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Gli affari coi soldi sporchi e
l’intreccio col crimine locale

Il sequestro milionario all’imprenditore Sergio
Gangemi di Aprilia accende i fari della procura
di Roma sulle famiglie criminali pontine

Dopo il sequestro al patrimonio di Sergio
Gangemi ad Aprilia, la procura di Roma
crea un 'pool' di magistrati che indaga su
Aprilia e la provincia di Latina, in cui si so-

no sviluppate nel tempo realtà criminali
autoctone, sul modello di Ostia, per i col-
legamenti con pezzi della camorra e della
'ndrangheta.

a pag. 10

Vallelata, Poggio-Valli e Bellavista manterranno la vocazione agricola

Accettate le osservazioni del Comune 
al piano regolatore del consorzio Asi

120 ettari salvati
dall’invasione
delle industrie

a pag. 5

a pag. 22

I LAVORI AL SOTTOPASSO DI CASELLO 45 TOSCANINI

a pag. 9

Sgomberate altre abitazioni
dell’Ater occupate senza titoli 

Sfrattate nove famiglie
dalla palazzina popolare

STORIE
Salta la corsa del bus:
vanno a casa coi vigili

a pag. 6

2 cittadini riaccompagnati a casa
dagli agenti dopo 3 ore di attesa

CRONACA

a pag. 8

In casa con i fucili del
padre morto da 15 anni

EVENTI

‘SINERGIE’ DEDICA IL 1°
DICEMBRE ALL’ARTE DI
FABRIZIO DE ANDRÈ

Sette associazioni insieme fondendo
musica, arte, danza. Doppio spettacolo

LA MOSTRA DI COTTIGA
DAL 30/11 ALL’8/12

a pag. 26

SENZA COSTO
SENZA CASTA

Il giornale Il Caffè
non ti costa nulla,

non prende contributi
per l’editoria ed è

indipendente dalle lobby

IL SETTIMANALE PIÙ LETTO NEL LAZIO
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L’annuncio un anno
fa, poi il silenzio

Dov’è il
mutuo per
le strade?

«Un terzo istituto
superiore per Aprilia»

a pag. 4

La richiesta del sindaco Terra in Provincia:
«Unica città in cui gli iscritti aumentano»

Donate dal Comutato Borghi Rurali

Quattro fototrappole
per Casalazzara

Dopo Fossignano, arrivano le fototrappole anche in zo-
na Casalazzara, donate direttamente dai privati, per sta-
nare coloro che abbandonano illegalmente i rifiuti in
strada. Il Comitato di Quartiere di “Borghi Rurali” ha fir-
mato un protocollo d’intesa con il Comune di Aprilia in
materia di salvaguardia ambientale.

I dati dell’Inps per la provincia di Latina

1.603 apriliani con il
reddito di cittadinanza

a pag. 16

In totale i
pontini bene-
ficiari sono
oltre diecimi-
la, novanta-
mila in tutto
il Lazio

Si inizia a intravedere la fine dei lavori per la realizzazione del sottopasso in zona Casello 45 sulla Nettunense.
La chiusura del passaggio a livello nel novembre 2017 provocò disagi e proteste

a pag. 28

a pag. 12
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Daniele Castri

Nel Lazio la trasparenza continua
ad essere calpestata, oggi più di ie-
ri. Cittadini, associazioni e comitati,
ma anche società e imprese private
si scontrano troppo spesso contro
un muro di gomma prima di poter
accedere a un documento di cui
hanno bisogno. E non sempre rie-
scono nell’impresa. Tuttavia il
‘Freedom of informaction act’, os-
sia la legge n. 33 del 2013,  garanti-
sce ai cittadini (in forma singola o
associata) il diritto di conoscere
ogni attività delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e di accedere anche a
dati e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria. La lista
di temi ed atti su cui le amministra-
zioni pubbliche – Regione, Comune
di Roma e annessa Città Metropoli-
tana, province e enti locali - conti-
nuano a sbarrare la strada ai malca-
pitati di turno è lunghissima: edili-
zia, sanità, previdenza, tutela del-
l’ambiente, trasporti, viabilità, ser-
vizi sociali, postali e tributi, tutela

dei beni culturali e del paesaggio,
istruzione, poteri sostitutivi dei co-
mitati, pubblico impiego, governo
del territorio e ancora trasparenza
ed efficienza della Pubblica Ammi-
nistrazione, immigrazione, anagra-
fe, incompetenze, etc. 

IL RUOLO IMPORTANTE 
DEL DIFENSORE CIVICO
A sostenere che vi sia più di qual-
che problemino nel settore traspa-
renza non è il nostro giornale, ma il
Difensore civico regionale, l’avvo-
cato Alessandro Licheri. Si tratta,
almeno sulla carta, di una figura in-
dipendente e terza eletta a larga
maggioranza che in piena autono-
mia dagli enti pubblici “concorre –
così prevede la legge - all’esercizio
della partecipazione popolare al-
l’attività amministrativa della Re-
gione, nonché degli altri enti e orga-
nismi, anche al fine di assicurare il
buon andamento, la tempestività, la
correttezza e l’imparzialità della
stessa”. In buona sostanza, il Difen-
sore civico svolge il ruolo di cusci-

netto tra enti pubblici e cittadini nei
casi in cui sorgano eventuali dissi-
di, con il compito di intervenire in
difesa dei cittadini in caso di
prevaricazioni e disfunzioni
delle amministrazioni
pubbliche. L’avvoca-
to Licheri è stato
eletto Difensore
civico del Lazio
dal Consiglio
con 42 voti a fa-
vore su 50 il 15
giugno del 2016,
resterà in carica
per 5 anni, ossia fi-
no al 15 giugno 2021.

I CITTADINI CHIEDONO 
PIÙ TRASPARENZA
“I cittadini – sostiene il Difensore
civico del Lazio nel report del 2018,
l’ultimo disponibile - continuano a
chiedere, in misura notevole, l’in-
tervento di una figura di garanzia”.
Lo scopo della sua funzione è, pri-
ma di tutto, migliorare la trasparen-
za e agevolare la consultazione e

diffusione dei documenti pubblici.
In secondo luogo, il Difensore civi-
co ha la funzione di scongiurare sul

nascere possibili controversie le-
gali presenti e future tra enti

pubblici e cittadini, cer-
cando di risolvere in

via stragiudiziale (os-
sia fuori dalle aule
giudiziarie) ogni
ipotesi di dissidio.
In ultimo, riesami-
na i casi di diniego
di accesso agli atti

documentale.
“I cittadini della Re-

gione Lazio – scrive an-
cora nella sua disamina tecnica -

continuano a chiedere, in misura
notevole, l’intervento di una figura
di garanzia (…) buona parte delle
segnalazioni pervenute (al Difenso-
re civico regionale, ndr) hanno ri-
guardo casi di mancata trasparenza
nella Pubblica Amministrazione.
Tali carenze nella macchina buro-
cratica hanno spesso richiesto un
intervento, piuttosto approfondito
nella forma e nella sostanza (…).

TRASPARENZA: 
SE NE PARLA SOLO IN 
CAMPAGNA ELETTORALE
I dati nudi e crudi del resto parlano
chiaro. Nel 2011, con la Polverini al-
la guida della Regione, il dato delle
contestazioni trattate annualmente
del Difensore, era di poco inferiore

a quello del 2018.  Nel settennato di
Zingaretti, c’è addirittura un trend
negativo. Ancor più sorprendente,
soprattutto alla luce della battaglia
a favore della trasparenza che il
centro sinistra, guidato da Nicola
Zingaretti, aveva preannunciato
nella campagna elettorale regionale
del 2013, dopo la caduta anticipata
della Giunta Polverini, promesse ri-
badite anche nel 2018.

“LA MOLE DI SEGNALAZIONI”
“L’attività di difesa civica svolta nel
corso dell’anno 2018 (a difesa di cit-
tadini, associazioni e comitati terri-
toriali, ndr) – ammette senza peli
sulla lingua l’avvocato Licheri - è
stata una attività che, sia per la mole
di segnalazioni pervenute a questo
ufficio nel 2018, che per il numero e
la tipologia di soggetti coinvolti, ha
richiesto un impegno davvero note-
vole nell’anno appena trascorso”.

SENZA SITO WEB, 
SOTTO ORGANICO E... 
CON DOPPIO INCARICO
Il lavoro è tanto, come abbiamo ca-
pito, ma i problemi sono molti.
“L’Ufficio del Difensore civico re-
gionale si avvale - così si legge tra le
carte, di “una struttura – articola-
zione dell’amministrazione del
Consiglio regionale – interessata,
durante il 2018, da un’ulteriore di-
minuzione dell’organico assegnato,
con conseguente aggravio del cari-
co di lavoro, già notevole (…) per
offrire un servizio sempre più quali-
ficato al cittadino, si ritiene ormai
necessaria l’istituzione di un sito
web appositamente dedicato alla
difesa civica, allineando la Regione
alla gran parte della altre regioni
italiane che già ne dispongono da
tempo”. Inoltre, c’è il problema ul-
teriore del doppio incarico: l’avvo-
cato Licheri è difatti anche il Difen-
sore civico della Città Metropolita-
na di Roma.

NICOLA ZINGARETTI
Aveva promesso trasparenza 

nel 2013 e nel 2018

ALESSANDRO LICHERI
Difensore civico del Lazio
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I CASI DELLE “PORTE SBATTUTE IN FACCIA” AI CITTADINI

Nella nostra regione sono
operanti solo il Difensore
civico regionale e quello

della Città Metropolitana di Roma,
ma non più quello della Capitale.
Ciò spiega, in parte, la forte limita-
zione che ancora oggi incontrano i
cittadini prima di poter esercitare
il diritto di accesso agli atti ed in
generale di interloquire con la
Pubblica Amministrativa più pros-
sima, ma anche l’aumento del la-
voro a carico del Difensore civico
regionale, a cui compete sopperi-
re. Eppure la legge conferisce ai
comuni la facoltà di nominare un
Difensore civico, con la funzione
di essere “garante dell'imparzialità
e del buon andamento della pub-
blica amministrazione comunale,
segnalando, anche di propria ini-
ziativa, gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell'ammini-
strazione nei confronti dei cittadi-
ni”. Il Campidoglio ha intenzione
di istituire, l’Ufficio del Difensore
civico comunale? Se sì, entro qua-
le termine? In caso negativo, per
quale motivo? Sono le domande
che il Caffè di Roma ha inviato
all’avvocato Pierpaolo Mileti, Se-
gretario generale del Comune di

Roma da fine 2016 chiamato dai
vertici M5S 

AD ESEMPIO, SULLO STADIO
E SUL ‘TEVERE DA BERE’
Il Campidoglio non ha ancora reso
pubblico il parere dell’avvocatura
comunale in merito al contestatis-
simo progetto dello stadio della
Roma. Né, tantomeno, copia della
convenzione urbanistica, ossia il
contratto che dovrebbe legare per
i prossimi decenni il Comune di

Roma alla società giallorossa sem-
pre in merito alla gestione area
calcistica. Eppure, questi docu-
menti sono stati richiesti a più ri-
prese da cittadini, associazioni,
comitati e addirittura consiglieri
capitolini di minoranza.
Altro esempio, quello dello scoop
del nostro giornale del “Tevere da
bere”: gli atti non li abbiamo certo
trovati sul sito comunale (o di
Acea), dove dovrebbero essere se
si vuole informare la cittadinanza.

PIERPAOLO MILETI
Segretario generale del 

Comune di Roma

VIRGINIA RAGGI
Il Comune di Roma doveva essere 

la “casa di vetro”...

Difensore civico, RomaCapitale nemmeno ce l’ha!

Accedere agli atti amministrativi è sempre un calvario. L’allarme del Difensore civico del LazioIl grande buco della Trasparenza

Raggi,
Polverini,

Zingaretti... 
il risultato non cam-
bia: la trasparenza

resta un’utopia

A PROPOSITO DI TRASPARENZA: DOVE
SONO I PROGETTI DELLE DISCARICHE?
Il Comune di Ro-
ma potrebbe sca-
ricare sull’area
sud della Capitale
i propri rifiuti indif-
ferenziati, con la
‘complicità’ della
Regione. Cittadini,
associazioni e co-
mitati sono in allar-
me per i rischi igie-
nico sanitari ed
ambientali dell’inte-
ra operazione che
ha luogo senza
che il Consiglio del
Lazio abbia ancora approvato il
nuovo Piano rifiuti, documento che
dovrebbe favorire la diffusione del
Porta a porta, modalità di raccolta
domiciliare dei rifiuti, ma soprattut-
to unica vera alternativa al busi-
ness mortale delle discariche e in-

ceneritori. 
E, a proposito di
trasparenza, sui
temi ambientali
c’è un dato a dir
poco allarmante:
dei 4 progetti di
discariche desti-
nate ad ospitare i
rifiuti indifferen-
ziati dell’Urbe
non c’è traccia

sul sito della Re-
gione (www.regio-
ne.lazio.it/rl_rifiu-
ti/?vw=progetti).

Chi vuole consultare questi progetti
e magari presentare osservazioni o
ricorsi alle Istituzioni pubbliche e
giudiziarie deputate a riceverli è
messo nelle condizioni di non po-
terlo fare. Alla faccia della parteci-
pazione e della trasparenza! 

FLAMINIA TOSINI
Responsabile Area Rifiuti 

Regione Lazio

L’INCHIESTA

Ai cittadini viene negato
il diritto di accedere 
ai documenti pubblici
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L'amministrazione Terra
entro la fine dell'anno
approverà una manovra

finanziaria da 178 milioni 473 mi-
la 879 euro. Questo l'importo
complessivo del documento uni-
co di programmazione 2020-2022
già approvato dalla giunta attra-
verso la delibera 198 del 18 no-
vembre scorso, un bilancio di
previsione tutto teso a cercare
un equilibrio tra spese sempre
più ingenti anche per effetto dei
debiti che gravano sulle casse
dell'ente e entrate sempre più ri-
dotte, in parte anche a causa del-
le congenite difficoltà nella fase
della riscossione, malgrado il mi-
glioramento dell'attività di ac-
certamento. Anche per questi
motivi, con un passaggio in con-
siglio ormai imminente, l'esecu-
tivo ha previsto una anticipazio-
ne di cassa nel limite dei 5/12
delle entrate accertate nel penul-
timo anno precedente all'eserci-
zio di riferimento e pari a
21.139.002 euro. 

CREDITORI
CHE NON PAGANO 
Un ricorso costante alle antici-
pazioni di tesoreria negli ultimi
anni, è servito da un lato a garan-
tire liquidità di cassa nei mesi di
minor gettito, ma dall'altro non
hanno fatto altro che peggiorare
la posizione debitoria del Comu-
ne di Aprilia. Ma ricorrere alle
anticipazioni di cassa si è reso
necessario soprattutto per miti-
gare gli effetti funesti provocati
da tutti i crediti previsti negli an-
ni e mai incassati, a partire dai
42 milioni di euro mai erogati da
Aser, ai quali probabilmente le
civiche saranno costrette a ri-
nunciare, ma anche i 6 milioni
859 mila 287 euro per i benefit

ambientali del 4% che l'impianto
TMB Rida Ambiente ha smesso
di versare al comune che la ospi-
ta. Ad aggravare la situazione ri-
tardi e mancati versamenti da
parte della Regione Lazio, che
includono 2 milioni 068 mila eu-
ro per l'ampliamento del depura-
tore di via del Campo, 700 mila
euro dei piani di zona e 500 mila
euro per il Trasporto Pubblico
Locale. Malgrado ciò la Regione
è rimasto l'unico ente pubblico a
garantire i trasferimenti all'am-
ministrazione locale, destinati a
ridursi ancora nel 2020 a 7 milio-
ni 511 mila euro, 1 milione di eu-
ro in meno rispetto al 2019. 

UNA MONTAGNA DI DEBITI 
Non accennano a ridursi invece i
debiti sempre più consistenti,
che l'amministrazione sarà co-
stretta a ripianare. Ai 6 milioni
800 mila euro per la rottamazio-
ne della cartella esattoriale Inps
legata ai contributi non versati
per Asam, da pagare nei pros-
simi quattro anni, van-
no ad aggiungersi al-
tri 400 mila euro
l'anno che il co-
mune nord ponti-
no dovrà versare
alla Regione La-
zio per i canoni
idrici mai pagati
tra il 1983 e il
2003: l'amministra-
zione Terra è riusci-
ta infatti a raggiungere
un accordo per ridurre
l'importo iniziale di oltre 10
milioni di euro a 6 milioni 500
euro, che in base all'accordo
transattivo da perfezionare do-
vranno essere rateizzati nei pros-
simi 20 anni. Meno corposo il de-
bito fuori bilancio approvato sul-

la base della sentenza di condan-
na per l'incidente mortale avve-
nuto a Toscanini nel 2005, che
impegna l'ente a risarcire per

600 mila euro i parenti della
giovane vittima della stra-

da.  Grava sulle casse
pubbliche una rata

annuale di 3 milio-
ni 629 mila 404
per i vecchi mu-
tui contratti e
da estinguere
entro il 2026.
Malgrado la ri-

negoziazione dei
mutui Mef abbia

permesso di rispar-
miare 1 milione 612

mila euro, resta un residuo di
51 milioni 762 mila euro 80

mutui da estinguere. 

ENTRATE IN AUMENTO, MA
NON SI INCASSA 
Per garantire maggiori entrate
nel 2020 e negli anni successivi,

fortunatamente non è servito au-
mentare indiscriminatamente le
tasse. Migliora infatti l'attività di
accertamento e in base al calco-
lo effettuato dagli uffici l'ammi-
nistrazione conta di incassare
per il prossimo anno 43 milioni
125 mila euro, un milione in più
rispetto all'anno appena trascor-
so, 12 milioni per l'IMU più 1 mi-
lione 850 mila euro per l'Imu re-
cuperata dal'evasione, 50 mila
euro per la Tasi, 4 milioni 900 mi-
la euro per l'addizionale IRPEF,
13 milioni 500 mila euro per la
Tari più 2 milioni 700 mila euro
di recuperati all'evasione, 300
mila euro per l'imposta sulla
pubblicità, 510 mila euro per la
tassa di occupazione del suolo
pubblico, 7 milioni 230 mila euro
dal Fondo di solidarietà comuna-
le. Bisognerà aspettare per valu-
tare la veridicità della stima vir-
tuale, ma certo l'incapacità di ri-
scuotere resta un problema da
affrontare e risolvere, per dare

concretezza all'attività di accer-
tamento. E i numeri non depon-
gono a favore del comune, che
nel 2019 ha trasmesso 804 avvisi
di accertamento ICI/IMU non pa-
gata, ma su un ammanco di 5 mi-
lioni 261 mila 804 euro è riuscita
a incassare solo 1.958 euro. Un
dato in linea con il 2018, quando
l'Ufficio Tributi stanò 2149 eva-
sori ed elusori per ammanchi da
4 milioni 513 mila 418 euro, in-
cassando solo 46 mila 653 euro.
Difficoltà riscontrabili anche per
quanto riguarda la tassa sui rifiu-
ti. Nel 2019 l'Ufficio Tributi ha
incassato 163 mila 228 euro ri-
spetto ai 14 milioni 669 320 euro
accertati nei confronti di 6 mila
167 evasori o elusori. Vero che
manca ancora un mese e mezzo
alla fine dell'anno, ma altrettan-
to vero che il 2018 si è chiuso
con 1 milione 496 mila 996 euro
entrati in cassa contro 1 13 mi-
lioni 843 mila 440 euro accertati
su 4 mila 733 utenti.

Il bilancio di previsione 2020 approvato in giunta: raggiunto l’equilibrio tra debiti e entrate. Pesano anche gli evasori

I creditori non pagano: Aprilia in difficoltà

Il Comune
conta di incassare

per il prossimo anno
43,1 milioni di euro,

un milione in più
rispetto al 2019

ANTONIO TERRA 
Sindaco di Aprilia
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IlConsiglio provinciale ha ap-
provato all’unanimità il Pia-
no di dimensionamento del-

la rete scolastica provinciale per
l’anno 2020/2021. Come illustrato
nel corso della seduta sono state
pochissime le variazioni rispetto
all’organigramma dello scorso an-
no e soltanto il Comune di Cister-
na ha proposto alcune modifiche
per la riorganizzazione dei propri
istituti comprensivi. Nessuna va-
riazione negli altri comuni. Nel
corso del dibattitto il consigliere e
sindaco di Aprilia Antonio Terra
ha sottolineato come nella sua cit-
tà ci sia, in netta controtendenza,
una costante crescita del numero
degli iscritti, circostanza che ren-
derebbe necessaria la realizzazio-
ne di un terzo polo scolastico. Il
sindaco ha anche dato la disponi-
bilità a reperire un’area di proprie-

tà dell’amministrazione dove far
sorgere il nuovo istituto.  Il Consi-
glio provinciale ha poi approvato il
Regolamento per la disciplina di

rimborsi delle spese di viaggio e
missioni Istituzionale sostenute
dagli amministratori della Provin-
cia di Latina.

Ecco i nuovi indirizzi
LATINA 
IIS IPA San Benedetto: Attivazio-
ne Corso Serale per indirizzi Pro-
fessionali, Enogastronomia e
ospitalità alberghiera e servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Mattei: Attivazione indirizzo Ge-
stione delle acque e risanamento
ambientale. Attivazione Corso
Serale indirizzo Manutenzione e
Assistenza Tecnica.
Einaudi: Attivazione Corso Serale
indirizzo Servizi per la Sanità e
l’Assistenza sociale.
ITE Veneto/Salvemini:  Attivazio-
ne opzione “Calzature e Moda” su
indirizzo Sistema Moda.

SEZZE
ISISS Pacifici e De Magistris: Atti-
vazione indirizzo  Enogastrono-
mia (triennio), Servizi sala e ven-
dita (triennio),  Accoglienza turisti-
ca (triennio)

SABAUDIA
Istituto Omnicomprensivo G. Ce-
sare - Attivazione indirizzo Liceo
Sportivo.

TERRACINA
IPS Filosi: Attivazione Corso Se-
rale indirizzo: Enogastronomia e
ospitalità alberghiera,  Pesca
Commerciale e produzioni Ittiche

La Provincia approva le variazioni per l’anno scolastico 2020-2021. Solo Aprilia, in controtendenza, ha un aumento di iscritti Aprilia chiede un terzo istituto superiore 

PROVINCIA DI LATINA
È l’ente proprietario delle scuole superiori

“Esprimiamo l'auspicio che nei
prossimi giorni venga finalmen-
te posto rimedio alla tardiva

scoperta del furto dei cavi della messa a
terra dell’impianto elettrico del depurato-
re, che è stato causa del mancato rispetto
degli impegni presi dal sindaco sulla sca-
denza del 15 Novembre”. A parlare è il con-
sorzio La Gogna. “Con questa operazione
che nonostante il maltempo sembra a noi
che non presenti difficoltà tali da non po-
ter essere fatta subito, la vicenda del depu-

ratore si dovrebbe finalmente conclude-
re”.
“Ammaestrati dalle negative esperienze fin
qui fatte e prendendo a prestito una frase
del gergo sindacale, restiamo e invitiamo i
cittadini a restare comunque “in stato di
agitazione” pronti a avviare nuove iniziati-
ve se non ci sarà assicurata questa conclu-
sione. Seguiremo quindi con grande atten-
zione cosa accadrà nei prossimi giorni”,
prosegue. L’incontro tra i membri del con-
sorzio e il sindaco si terrà il 2 dicembre.

PERIFERIE L’invito del Consorzio allo “stato di agitazione”

Nuovo depuratore, a LaGogna si aspetta ancora
L’annuncio un anno fa, poi il silenzio. Il Comune: gara in corso 

Che fine ha fatto il milione e
mezzo di euro per le strade?
“Che fine ha fatto il

milione e mezzo
di euro che il sin-

daco Terra aveva promesso
per rifare le strade di Apri-
lia?”. Se lo è chiesto un let-
tore, Marco La Stella, segna-
lando le numerose buche
presenti ad Aprilia in questi
giorni.
È passato un anno dall’an-
nuncio del sindaco sul ricor-
so a un mutuo per rifare 34
trade tra centro e periferia,

poi è caduto il silenzio. Che fine ha fat-
to l’iter? L’Amministrazione rassicura la
cittadinanza: il bando per la scelta della
ditta che effettuerà i lavori è in corso,
anche se ci sono stati ritardi legati alla
concessione del mutuo. Non resta che

aspettare e vigilare affinché tutto pro-
ceda in tempi celeri. Nel frattempo la
speranza è che si provveda a tappare al-
meno le buche più grandi, quelle che
quando si riempiono d’acqua diventano
vere e proprie trappole.

VIA CALTANISSETTA
La strada sembra bombardata
A sin. l’annuncio di un anno fa
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Importante risultato per la Città
di Aprilia in tema di sviluppo e
rigenerazione urbana: l’assem-

blea del Consorzio per lo sviluppo
industriale Roma-Latina ha recepi-
to tutte le osservazioni alla Variante
di adeguamento ed aggiornamento
al piano Regolatore Territoriale
Consortile presentate dal Comune
di Aprilia.
Con questo voto, 120 ettari di terri-
torio comunale vengono di fatto
sottratti al piano di sviluppo indu-
striale: su di essi si applicheranno
dunque le norme previste dagli
strumenti di pianificazione comu-
nale già in vigore o in fase di reda-
zione e non quanto ipotizzato dal

Consorzio per lo Sviluppo Indu-
striale Roma Latina. Salvata dall’in-
vasione industriale anche gran par-
te del quartiere Poggio-Valli, Valle-
lata e Bellavista, che resterà a voca-
zione agricola e residenziale.
La variante in discussione aveva
provocato numerose polemiche nei
mesi scorsi, soprattutto per la pre-
visione di espansione dell’area con-
sortile per circa 120 ettari (in gran
parte a destinazione agricola) oltre
alle fasce di rispetto esterne al pia-
no. Una misura definita “irragione-
vole” dal Comune di Aprilia. Il do-
cumento, inoltre, senza considera-
re i piani di recupero dei nuclei
abusivi già approvati dalla Regione

Lazio, prevedeva aree di espansio-
ne che di fatto si sovrapponevano
al tessuto già edificato, alterandone
la destinazione urbanistica.

«Così ha vinto la città di Aprilia»
«È un risultato importante per la
città – commenta l’assessore al-
l’urbanistica di Aprilia, Salvatore
Codispoti – con questo voto, vince
la città di Aprilia, vince la volontà
popolare resa evidente dalle due
delibere di Consiglio comunale vo-
tate all’unanimità nei mesi scorsi e
procede spedita l’azione dell’am-
ministrazione comunale». E anco-
ra: «Politica e tecnici hanno saputo
agire all’unisono per scongiurare
misure che avrebbero avuto effetti
compromettenti sul nostro territo-
rio. Diamo atto che il Consorzio
ASI, attraverso il suo presidente
Cosimo Peduto, è stato sensibile a
recepire ciò che gli abbiamo chie-
sto, per impedire una gravissima

sottrazione di competenze sul no-
stro territorio. In materia di riqualifi-
cazione ambientale e consumo di
suolo, vengono ribaditi i principi
della rigenerazione anche per i siti
industriali, che costituiscono un
importante patrimonio da curare e
salvaguardare».

Il Consorzio Industriale Roma-Latina ha recepito le osservazioni presentate dal Comune di Aprilia sul piano regolatore consortile120 ettari salvati dall’invasione industriale

Sono undici le aziende aprilia-
ne geolocalizzate o riportate
all’interno dell’App Junker –

nella sezione “Economia Circola-
re” – in virtù del loro impegno nel-
la riduzione degli imballaggi in
plastica e, più in generale, nel-
l’adozione di procedure rispettose
dell’ambiente.
A presentare la mappatura è stata
una delle fondatrici dell’App, Noe-
mi de Santis, intervenuta durante
l’incontro organizzato presso il
Polo CulturAprilia, in occasione
della Settimana Europea di Ridu-
zione dei Rifiuti, inserita dell’am-
bito di Osmosi. Aprilia, infatti, è il
primo Comune ad avviare questa
mappatura delle realtà virtuose
sull’App.
«È stato un importante momento
di confronto – ha commentato la
consigliera Alessandra Lombardi,
delegata del sindaco alle politiche
“verso rifiuti zero” – si è trattato di
una bella occasione per creare si-

nergie e per informare i cittadini
su quanto di buono viene già svol-
to sul nostro territorio».
Tra le realtà che i cittadini posso-
no rintracciare sull’App vi sono
aziende agricole, fonti di acqua
naturale, venditori di detergenti
alla spina, rivenditori di sistemi di
filtraggio delle acque potabili, im-
prenditori e commercianti che
hanno scelto procedure plastic-
free.
«La nostra intenzione e la nostra
viva speranza è che la lista di
aziende ed esercenti commerciali
presenti su Junker si arricchisca
con il tempo, grazie all’ingresso di
nuove realtà», conclude la consi-
gliera Lombardi. Le aziende che
desiderano mettere in luce il pro-
prio impegno sul fronte della so-
stenibilità ambientale, possono
mettersi in contatto con l’ufficio
ambiente, inviando una mail all’in-
dirizzo ambiente@comune.apri-
lia.lt.it.

DIFFERENZIATA Inserite nell’app Junker

11 aziende di Aprilia
fanno “scuola”
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Stavano aspettando da tre
ore l’autobus per tornare a
casa e sarebbero rimasti

tutta la notte ad Aprilia se non
fosse stato per la cortesia di due
agenti della Polizia locale, che gli
hanno dato un passaggio. Prota-
gonisti sono due cittadini, lui di
48 anni e lei di 77 anni, conoscen-
ti, che attendevano la corsa della
società Ago1 che dal centro di
Aprilia li avrebbe dovuti portare
a Fossignano. Entrambi tornava-
no da un intervento ai denti subì-
to all’Eastman di Roma. Erano
fuori casa dalla mattina presto.

LE CORSE SALTANO 
TROPPO SPESSO
Inspiegabilmente e in maniera
ingiustificata, la corsa è saltata.
Cosa che accade troppo spesso,
come riferiscono alcuni utenti

che si servono del trasporto pub-
blico locale di Aprilia. I due at-
tendevano alla fermata dalle 16.
Sapevano che c’era una corsa in-
torno alle 17 ma dell’autobus ne-

anche l’ombra. Così alle 18.30
hanno fermato una vettura della
Polizia locale di passaggio e han-
no chiesto aiuto. Le due vigiles-
se, dopo essere state autorizzate

dal comandante, hanno fatto sa-
lire i due cittadini a bordo della
loro auto e li hanno accompa-
gnati alle rispettive abitazioni.

“SENZA AUTO NON SI PUO’
USCIRE DI CASA”
“Si può uscire di casa solo se si
ha l’auto”, commenta il 48enne,
che ringrazia anche a nome della
77enne il Corpo di Polizia locale
e i due agenti che si sono presi la
responsabilità di riportarli a ca-
sa. Due angeli custodi che ren-
dono onore alla divisa che porta-
no e al senso stesso del servizio
pubblico.
Ora però è arrivato il momento
non solo che il Comune faccia
sentire la propria voce con la dit-
ta di trasporti, ma che il Comune
stesso metta mano al sistema di
trasporto pubblico, agevolando i

collegamenti con la periferia. E
magari riparasse le strade di
Fossignano, che in questi giorni
sono diventate degli acquitrini,
impedendo a chi è senza macchi-
na di uscire di casa.
Stesso problema di collegamen-
to con la zona Toscanini: perso-
ne oggi sono rimaste a piedi per-
chè le corse saltano all'improvvi-
so.

STORIE Due cittadini di Fossignano hanno atteso tre ore il bus, ma la corsa era saltata. Riaccompagnati a casa dalla Polizia localeIl bus non passa: ‘salvati’ da due vigilesse
A Fossignano si

può uscire di casa
solo se si ha l’auto,

tra buche e tra-
sporti a singhiozzo

Arriva un’auto elet-
trica in dotazione
alla Polizia locale

di Aprilia. Sfruttando
l’ecobonus del Governo, è
stato ordinato un veicolo
Citroen C-Zero totalmen-
te elettrico dismettendo
una vecchia Citroen Saxo
attualmente ferma all’au-
toparco per un guasto.

Il parco dei veicoli di
servizio in dotazione al
Comando di Polizia loca-
le è attualmente compo-
sto per il 50% di vetture
immatricolate negli anni
2000/2001, con un nume-
ro di chilometri percorsi superiore in me-
dia a 200.000 “che costituiscono il motivo
per il quale frequentemente si ricorre ad
interventi di manutenzione e riparazione
che possono comportare anche costi piut-
tosto elevati”, spiega la Polizia locale
nell’atto di acquisto del nuovo veicolo.

Dal 2020 sarà attivato il noleggio di
quattro nuovi veicoli di cui tre alimentati
a benzina e uno a gasolio, in sostituzione
di altrettanti veicoli obsoleti.

“L’attuale dotazione dei veicoli risulta,
comunque, insufficiente per l’espletamen-
to dei servizi istituzionali come quelli di

viabilità di fronte ai plessi scolastici, non-
ché allorquando si verificano particolari
esigenze di protezione civile sul territorio
comunale”, si legge ancora nell’atto.
L’obiettivo è “dotare il parco macchine
del corpo di Polizia locale anche di una
vettura che possa da un lato garantire
l’espletamento dei servizi istituzionali di
polizia stradale, e dall’altro rispettare le
caratteristiche più rigide dei veicoli eco-
logici a bassissimo impatto ambientale
perché al 100% elettrici, con zero emissio-
ni di CO2 e zero emissioni di agenti inqui-
nanti”.

Una Citroen C-Zero come quella in dotazione a Roma

Un’auto elettrica per laPolizia locale di Aprilia
Il Comune di Aprilia ha
aderito alla campagna
dell’Associazione Na-
stro Viola, “Facciamo
luce sul tumore al pan-
creas” illuminando di
viola la statua di San
Michele in piazza Roma
il 21 novembre, mese
dedicato alla conoscen-
za e alla prevenzione di
uno dei tumori più ag-
gressivi e subdoli. Circa
il 70% dei tumori del
pancreas si sviluppa
nella “testa” dell'organo
e viene diagnosticato
quando la situazione è
già molto grave. Pur-
troppo questo tumore
non dà segni particolari
in fase precoce, e an-
che quando sono pre-
senti sintomi, si tratta di
disturbi piuttosto vaghi,
frequentemente inter-
pretati in modo errato
sia dai pazienti sia dai
medici.

San Michele in viola contro il tumore al pancreas

Ilsindaco di Aprilia Antonio Terra, i tec-
nici del Comune e il team multidisci-
plinare di Prossima Apertura hanno

presentato il progetto di rigenerazione del
quartiere Toscanini a Urbanpromo, l'evento
culturale di riferimento sui temi della rigene-
razione urbana, dello sviluppo sostenibile e
dell’abitare sociale, svolto presso la Nuvola
Lavazza di Torino. In Prossima Apertura,
abitanti e associazioni locali sono coinvolti
direttamente nel processo di rigenerazione
urbana, attraverso il dialogo tra chi vive il
territorio, i progettisti e la pubblica ammini-
strazione. La prima parte della piazza sarà
aperta già entro la fine dell’anno.

«Sui trasporti stiamo lavorando»

Scrivi al Caffè: redazione@ilcaffe.tv

Gentilissimo direttore, ho letto con atten-
zione la notizia dei due cittadini rimasti
a piedi sotto il temporale la settimana

scorsa, a causa di una corsa soppressa sen-
za preavviso dall’azienda che si occupa del
Trasporto Pubblico Locale ad Aprilia, notizia
riportata nell’edizione web del giornale da Lei
diretto.
Al di là dell’episodio specifico, che provoca
rabbia e indignazione in tutti noi, credo che le
criticità evidenti mostrate dal servizio sollevino
nei confronti di chi ha l’onere e l’onore di am-
ministrare la Città, richieste importanti e legit-
time. Per questo, ho ritenuto opportuno scri-
verle. Per far presente innanzitutto ciò che
l’Amministrazione comunale ha compiuto su
questo fronte in questi mesi. E per indicare
quali saranno le novità che ci attendono nel
2020.
Come dicevo poco fa, le criticità legate all’at-
tuale servizio di TPL non sono nuove né re-
centi. Proprio in virtù delle numerose segnala-
zioni di disservizi da parte dei cittadini, qual-
che mese fa abbiamo avviato la procedura

per un nuovo appalto “ponte”, in grado di as-
sicurare alla Città un servizio più efficiente in
attesa della gara di Bacino. 
L’iter è ormai giunto al termine: le offerte arri-
vate sono state valutate e la graduatoria è
stata già comunicata alle aziende che hanno
preso parte alla gara. Nelle prossime settima-
ne saranno espletate le ultime verifiche sulla
società vincitrice. Con l’inizio del nuovo anno,
contiamo di poter assicurare alla Città un ser-
vizio rinnovato e decisamente più efficiente.
Nel seguire la gara “ponte” in questi mesi, gli
uffici non hanno mancato di raccogliere tutte
le segnalazioni correttamente pervenute da
parte dei cittadini, per eseguire i dovuti con-
trolli, inviare diffide all’azienda incaricata dal
servizio e sanzionarla ogni qual volta è venuta
meno a quanto prescritto dal contratto. Al ri-
guardo, peraltro, in attesa che il nuovo con-
tratto venga firmato, rinnoviamo l’invito ad in-
viare eventuali segnalazioni all’indirizzo mail
trasporti@comune.aprilia.lt.it.

Luana Caporaso
Assessore ai trasporti

L’assessore interviene sulla corsa saltata per Fossignano

TOSCANINI I lavori per la nuova piazza della Comunità Europea 

“Prossima apertura” a Torino
come esempio sociale positivo
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Arrestato ad Aprilia
In giro nonostante gli
arresti domiciliari
I carabinieri di Aprilia hanno tratto in
arresto, nella flagranza del reato di
evasione, M.A. 32enne. L’uomo era
stato sottoposto alla misura cautela-
re degli arresti domiciliari nel Comu-
ne di Lanuvio ed è stato sorpreso
fuori dal domicilio previsto per la
detenzione: era a spasso per Aprilia
come se niente fosse. L’arrestato è
stato posto nuovamente agli arresti
domiciliari presso la propria abita-
zione, in attesa del rito direttissimo.

Soldi per la droga
Estorsione a un clien-
te: in manette 22enne
In manette un 22enne spacciatore
di Aprilia, M. A. le sue iniziali, per
aver estorto con violenza denaro ed
aver minacciato il suo "cliente" di 35
anni. Secondo quanto ricostruito, il
giovane costringeva da agosto l'uo-
mo che ogni tanto acquistava da lui
la droga, a dargli 7.300 euro, di cui
300 euro nella serata del 20 novem-
bre. È stato quel giorno che i Carabi-
nieri lo hanno sorpreso in flagranza
di reato e trasferito in carcere.

Ora è ai domiciliari
Droga in tasca mentre
è a spasso per Aprilia
Era a spasso per Aprilia a piedi
quando i carabinieri lo hanno fer-
mato e perquisito: con sé il giovane,
22 anni romano, aveva alcuni gram-
mi di hashish. I militari hanno così
deciso di approfondire le indagini
perquisendo l’abitazione del 22en-
ne, ad Ardea. Lì la sorpresa: in casa
aveva un totale di 90 grammi di ha-
shish, un bilancino di precisione e
1.500 euro in contanti, probabile
provento dello spaccio. Il ragazzo è
stato così posto agli arresti domici-
liari per il reato di “detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti”
in flagranza.

La Polizia di Stato della Questura
di Latina ha svolto una attività
di controllo in materia di armi,

connesso al fenomeno del bracconag-
gio nella periferia sud ovest di Aprilia.
Le segnalazioni riguardavano diversi
episodi di spari a ridosso di zone abi-
tate, anche in giorni ed orari non pre-
visti dalla normale attività venatoria.
Gli agenti del Commissariato di Ci-
sterna,dopo aver effettuato uno
screening dei cacciatori residenti nel-
la zona segnalata, hanno individuato
un caso particolare. È stata rilevata
l’iscrizione di fucili e munizioni in ca-
po ad un ultranovantenne che tutta-
via risultava deceduto da anni. 
Non è raro che armamenti da caccia
vengano di fatto “ereditati” da parenti

che per svariati motivi evitano poi di
sottoporsi alla stringente istruttoria
necessaria per detenere e portare un
fucile da caccia. I poliziotti hanno per-
quisito l’abitazione del figlio quaran-
tenne, rinvenendo due fucili illegitti-
mamente detenuti con relativo muni-
zionamento. Le armi, come si evince-
va dallo stato d’uso, non erano rima-
ste inutilizzate nei circa quindici anni
intercorsi dalla morte del legittimo
detentore. Per tale ragione al quaran-
tenne, figlio del defunto legittimo pro-
prietario delle armi, sono state imme-
diatamente sequestrate le stesse, con
conseguente denuncia in stato di li-
bertà per detenzione illegale di armi
ed omessa tempestiva denuncia al-
l’Autorità di pubblica sicurezza.

Un 40enne non aveva mai denunciato il passaggio di proprietà. La scoperta della Polizia di StatoIn casa coi fucili del padre morto

Sabato 23, nel pome-
riggio, in Via delle Re-
gioni, tre giovani ra-

gazze sono state investite
da un'auto nera, presumi-
bilmente una Citroen C2,
guidata da una donna, che
dopo l'urto non si è fermata
a prestare soccorso o quan-
tomeno ad accertarsi delle
condizioni delle adolescen-
ti, che, fortunatamente, se

la sono cavata solo con un
'capitombolo' e qualche
contusione.
Per cercare di risalire al-
l'identità dell'automobili-
sta, i genitori di una delle
ragazze hanno anche lan-
ciato un appello sui social
network, per cercare di
avere qualche informazio-
ne da chi magari era pre-
sente in quel momento.

VIA DELLE REGIONI La denuncia

Investite dauna “pirata”
CRONACA Ha collezionato condanne per 27 anni 

Madame Furto si fa pizzicare
di nuovo: ma è sempre incinta 
Vasvija Husic, 33 anni,

di origine bosniaca e
di etnia rom, in arte

Madame Furto, residente ad
Aprilia, colpisce ancora. Nei
pressi della stazione Libia,
Metro B1 di Roma Capitale,
l’epigona di Adelina, la con-
trabbandiera sempre incinta
del famoso film di Vittorio De
Sica “Ieri, oggi e domani”, ha
derubato un turista coreano.
Stavolta a Madame Furto è
andata subito male, infatti i
Carabinieri l’hanno sorpresa
in flagranza di reato e così è
stata processata per direttis-
sima dal giudice Valeria Ce-
rulli del Tribunale di Roma.
“C’ho provato, l’ho fatto”, ha dichiara-
to la Husic ammettendo le sue respon-
sabilità e beccandosi l’ennesima con-
danna, stavolta col rito abbreviato, a 2
anni. Il cumulo delle sue pene passa, in
questo modo, da 25 anni, ultima ferma-
ta del pallottoliere, a 27.
Conosciuta da tutti come “Madame
Furto”, la Husic, già nel 2007, più di

dieci anni fa, si calcolava fosse stata
protagonista dal 1993 di ben 75 episodi
di furto, reati non comminati in pene
detentive proprio perché sempre incin-
ta. Un numero che se sommato agli
episodi avvenuti dopo quella data, una
quarantina circa, fanno superare ab-
bondantemente la cifra di 100 borseg-
gi. Prede preferite: turisti anziani in gi-
ro per la Città Eterna.

UnipolSai RISPARMIO GIOVANE è
un piano di accantonamento del ri-
sparmio con l’obiettivo di garantire ai

figli (o ai nipoti) un supporto economico da
utilizzare, ad esempio, per affrontare  gli studi
universitari, un master di specializzazione an-
che all’estero, avviare un’attività lavorativa,
acquistare una casa o effettuare altre spese
importanti.
Un atto d’amore che ogni genitore, nonno o
altro familiare può compiere nei confronti di
figli o nipoti per tutelare il loro futuro.

• Garantisce, alla scadenza, il capitale matu-
rato in un'unica soluzione; in alternativa è
possibile convertirlo in "borsa di studio" della
durata di 10 rate semestrali anticipate o riti-
rarlo, parzialmente o per intero, fino a 5 anni
dopo la scadenza
• Avere la certezza del completamento del
piano di risparmio anche nel caso in cui il Pa-
rente-Assicurato che effettua i versamenti ve-

nisse a mancare o fosse colpito da grave inva-
lidità.

• Sicurezza: UnipolSai RISPARMIO GIOVA-
NE sarà sempre al fianco del bambino/ragaz-

zo garantendo il completamento del piano di
risparmio anche in caso di prematura scom-
parsa del Parente-Assicurato (genitore/non-
no/familiare)
• Serenità: un piano di risparmio pensato

per favorire il graduale accantonamento di
somme per far fronte alle future spese di stu-
dio, avviamento dell’attività di un figlio/nipote
o effettuare altre spese che graverebbero sul
bilancio familiare.
• Versamenti aggiuntivi: è possibile effet-
tuare un versamento aggiuntivo all’anno, a
condizione che il contratto sia in regola con il
pagamento dei premi annui e comunque nei
termini e con le modalità indicate nelle Con-
dizioni di assicurazione.
Perché non  sfruttare  tale possibilità e fornire
un’alternativa  concreta ai parenti che, in oc-
casione di compleanni o altre festività, non
volessero fare i “soliti” regali?
• Bonus: se sono stati pagati tutti i premi, il
capitale a scadenza è aumentato del 10% o del
20% nel caso in cui il ragazzo abbia consegui-
to il diploma di scuola secondaria superiore. 

APRILIA - Piazza Roma, 8
Tel. 06.92.01.45.57 

ANZIO - Riviera Zanardelli, 45 
Tel. 06.98.34.07.65

NETTUNO - Via Santa Maria, 10 
Tel. 06.29.06.90
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IL MIGLIOR SALVADANAIO PER I GIOVANI
Per figli e nipoti un fondo sicuro,
con un bonus garantito oltre al
capitale sempre rivalutato

IL TEAM UNIPOLSAI APRILIA - ANZIO - NETTUNO
da sin. Raffaele Palomba, Massimiliano Tocchini,

Massimo Creo e Stefano Andreolla   
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La Questura di Latina ha provveduto al-
lo sgombero di nove appartamenti ad
Aprilia in Via Londra, all’interno del

quartiere Toscanini, di proprietà dell’Ater.
Alle operazioni hanno partecipato i reparti
inquadrati della Polizia di Stato e dell’Arma
dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della
Croce Rossa e dei servizi sociali del comune
di Aprilia. Nei giorni precedenti quelle abita-
zioni, occupate abusivamente da famiglie

senza titoli, erano state poste sotto seque-
stro preventivo, dopo un iter lungo e com-
plesso. 

Gli immobili, di cui uno costruito abusiva-
mente, si trovano nel quartiere protagonista
nelle settimane scorse della protesta di alcu-
ni cittadini nei confronti dei Carabinieri, che
avevano operato un arresto nella zona. Gli
occupanti abusivi tra cui figuravano pregiu-
dicati e un sorvegliato speciale, sono stati al-

lontanati dagli immobili dopo una lunga ope-
ra di mediazione. Pochi giorni prima si era
provveduto ad allontanare da uno degli ap-
partamenti un cane pitbull nella disponibilità

di uno degli occupanti, che si temeva potes-
se essere utilizzato per evitare di essere man-
dato via da quella casa. In casa c’erano au-
che un acquario e un pappagallo.

La battaglia dei cittadini con-
tro le puzze a Le Ferriere
prosegue. Va avanti il ricorso

straordinario al Presidente della
Repubblica sui cattivi odori prove-
nienti dall'impianto Acea Ambien-
te ex Kyklos di Aprilia, presentato
dal comitato di residenti della zo-
na. Il “Comitato no miasmi” aveva
impugnato i provvedimenti con i
quali la Regione Lazio aveva rila-
sciato l’autorizzazione integrata
ambientale all’impianto della Ky-
klos, relativo al “recupero median-
te trattamento biologico (compo-
staggio e digestione anaerobica) di
rifiuti non pericolosi, in località
Campoverde via Ferriere-Nettu-
no”.

Il Consiglio di Stato, dopo aver
avuto rassicurazioni sull’effettiva
natura giuridica del Comitato, ha
chiesto al Ministero dell’ambiente,
“anche attraverso interlocuzioni

con la Regione Lazio”, si legge nel
provvedimento, a “fornire aggior-
nate e documentate informazioni

sia in ordine all’attuale operatività
del predetto impianto, sia con ri-
guardo all’esito del procedimento

volto al riesame dell’autorizzazio-
ne integrata ambientale”.

Il 21 maggio 2018 il Ministero

dell’ambiente aveva trasmesso la
relazione con la quale, analizzando
i sei motivi di ricorso, ha concluso
per la loro infondatezza. Con la
stessa nota erano state trasmesse
le controdeduzioni della Regione
Lazio, nonché la memoria di costi-
tuzione e difesa della controinte-
ressata Kyklos. Il Consiglio di Sta-
to, per la pronuncia del parere de-
finitivo, aveva invitato il Ministero
a trasmettere lo Statuto del Comi-
tato ricorrente. Ora che questo sta-
tuto è stato consegnato, il Consi-
glio di Stato vuole conoscere gli ag-
giornamenti. Il braccio di ferro tra
cittadini e Acea, insomma, non su-
bisce battute d’arresto. Al tribuna-
le di Latina, nel frattempo, è in cor-
so il processo a carico dei due am-
ministratori dell’azienda che nel
2017 fu oggetto di un provvedimen-
to di sequestro da parte della Pro-
cura, sempre per i cattivi odori.

L’INTERVENTO In via Londra in zona ToscaniniLa Polizia sfrattainquilini abusivi da nove case Ater

Va avanti il ricorso a Mattarella per i cattivi odori alla ex Kyklos

La storia della Città Eterna, la
comparsa della vita sulla Ter-
ra, i brividi dell'horror come

non li hai mai vissuti prima. A Roma
puoi scoprire il nuovo, emozionante
viaggio multisensoriale che nessun
grande schermo aveva mai offerto
finora. Grazie a tecnologie digitali-
meccaniche e stereoscopiche che
coinvolgono tutti i sensi, si potrà
tornare indietro nel tempo e cono-
scere meglio la storia, la scienza,
l’arte e la natura: una grande piatta-
forma di lancio verso le esplorazio-
ni più entusiasmanti del
nostro tempo, con sce-
nari e personaggi che
“escono dallo scher-
mo”. Non è il solito
cinema: c'è una vi-
sione tridimensio-
nale, che simula
quella dei due occhi
umani in una narra-
zione spettacolare e
avvolgente. Ma non si li-
mita al 3D: è un’esperienza
5D, unica nel suo genere. Ideale
per la famiglia. 

A SPASSO NELLA STORIA
La leggenda di Romolo e Remo, l’as-
sassinio di Giulio Cesare, Nerone e
Michelangelo durante la realizzazio-
ne della Cappella Sistina. Puoi assi-

stere alla ricostruzione vir-
tuale di monumenti unici

al mondo come il Colos-
seo, il Tempio di Vesta,
le Terme di Caracalla
fino agli splendori
della Roma rinasci-
mentale e Barocca…

e molto altro ancora!
Tre grandi schermi pa-

noramici, piattaforme
mobili con simulazione

di movimento ed effetti
video audio impressio-

nanti, per rivivere gli eventi più si-

gnificativi della storia di Roma. Un
viaggio multidimensionale attraver-
so 2.750 anni di storia con ricostru-

zioni virtuali dei monumenti più im-
portanti della città. E Roma non vi
sembrerà più la stessa.

LA NASCITA DELLA VITA
Un viaggio unico e irripetibile, che
ti fa ripercorrere la storia del
mondo, dal big bang fi-
no alla na-
scita della
vita sulla
Terra. Scappa
dal mitico T-Rex
e corri insieme
agli uomini primi-
tivi, con immagini
e sensazioni sonore
e fisiche vivide. Reali-
smo assoluto. Un’espe-
rienza 5D che ti lascerà senza fiato! 

LA CASA DEL TERRORE
Siete abbastanza coraggiosi da po-
ter affrontare faccia a faccia il ter-
rore più assoluto? Allora questa è
l’esperienza che fa per voi! Nella
casa del terrore tra demoni, fanta-
smi e pericoli in agguato, sarete in-
trappolati nel limbo della paura…
riuscirete ad uscirne?! Anche que-
sta è un'esperienza che Time Ele-
vator offre rigorosamente in 5D.

Veramente da brividi. 
Si può prenotare, con spetta-

coli dedicati, la visione di
questi filmati singolar-
mente o in combinazione
tra di loro. La combina-
zione degli spettacoli sa-
rà in sequenza, per evita-

re inutili attese.

Roma - Via SS Apostoli, 20
www.time-elevator.it

Aperto tutti i giorni 10:30 - 19:30

Emozionanti esperienze
nell’unico cinema in 5D

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

TIME ELEVATOR, LA MACCHINA
DEL TEMPO A ROMA
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Èstato eseguito il sequestro preventivo
dell’ingente patrimonio - costituito da
imprese commerciali, beni immobili e

disponibilità finanziarie - riconducibile a Ser-
gio Gangemi, 45 anni di Reggio Calabria, ope-
rante principalmente nel settore dell’edilizia,
immobiliare e del commercio di prodotti elet-
tronici. Il provvedimento, emesso dalla sezio-
ne Misure di Prevenzione del Tribunale di Ro-
ma ed eseguito dalla Guardia di Finanza in
collaborazione con il Servizio Centrale Inve-
stigazione Criminalità Organizzata, sotto il co-
ordinamento della Procura della Repubblica -
Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.
I beni sottoposti a vincolo (53 immobi-
li, tra appartamenti e terreni, un edifi-
cio industriale, cinque auto e una im-
barcazione, conti correnti, quote so-
cietarie e l’intero patrimonio aziendale
di 10 società) nelle province di Roma,
Milano, Reggio Calabria e Latina, sono
risultati, a vario titolo, nella disponibi-
lità del 45enne, da anni residente ad
Aprilia e gravato, a partire dagli anni
‘90, da numerosi precedenti penali e
sentenze definitive di condanna per
reati contro il patrimonio, di bancarot-
ta fraudolenta ed evasione fiscale.

“RILEVANTE SPESSORE
CRIMINALE”
“Le attività investigative condotte dal
Nucleo di Polizia economico-finanziaria di La-
tina hanno consentito di accertare il rilevante
spessore criminale del soggetto – si legge in
una nota della Guardia di Finanza – identifi-

candolo quale appartenente a una famiglia vi-
cina a note cosche malavitose facenti parte
dell'organizzazione criminale calabrese della
'ndrangheta, nonché la sua raffinata e pervica-

ce capacità delinquenziale, testimoniata dal-
le attività di riciclaggio dei capitali illeciti dal-
lo stesso poste in essere mediante la creazio-
ne di numerose società, anche all’estero, in-
testate a prestanomi”.
Gli approfondimenti patrimoniali, condotti
con il continuo supporto operativo del Servi-
zio Centrale Investigazione Criminalità Orga-
nizzata, hanno permesso, mediante l’interro-
gazione massiva delle banche dati in uso al

Corpo, l’esame di copiosa documentazione
bancaria e lo sviluppo di segnalazioni per ope-
razioni sospette di elaborare schede globali
molecola afferenti l’accumulazione illecita di

un ingente patrimonio. Il 45enne, infatti, pote-
va disporre, direttamente o indirettamente, di
un compendio di beni il cui valore è risultato
decisamente sproporzionato rispetto ai reddi-
ti dichiarati. Le tesi investigative avrebbero
trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni re-
se da alcuni collaboratori di giustizia “i quali
confermavano che Sergio Gangemi, al fine di
tenere sotto traccia i propri affari, si avvaleva
di prestanomi incensurati apparentemente
operanti nella legalità”.

Coinvolto nel processo
per le estorsioni
Sergio Gangemi nel 2018 è stato tratto
in arresto, insieme al fratello e ad altri
due soggetti, in quanto ritenuto respon-
sabile di tentato omicidio (commesso ai
danni di due imprenditori, uno di Aprilia
e uno di Torvaianica, con l’uso di bombe
a mano e fucili automatici tipo kalashni-
kov), estorsione e usura, reati commes-
si con l’aggravante del metodo mafioso.
I finanzieri parlano di “qualificata e per-
manente pericolosità sociale”, riferita a
Gangemi, “che si è manifestata con gra-
vi episodi delittuosi commessi anche nel
periodo in cui il medesimo era sottopo-
sto alla misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale”.

La Guardia di Finanza mette le mani sul patrimonio di Sergio Gangemi, 45enne di Aprilia che usava prestanome incensuratiAffari sporchi per fare soldi: il sequestro

Parla il deputato pontino del Movimento 5 stelle Raffaele Trano 

«Gangemi ha una storia crimi-
nale di primo piano ad Aprilia»
«Ormai emerge anche da senten-

ze come nel pontino il potere
economico della criminalità

organizzata abbia condizionato interi set-
tori professionali e produttivi. Per questo
chiedo di approfondire le indagini anche
ad altri aspetti già lambiti, come i legami
con la politica ed il mondo degli appalti,
che inevitabilmente si creano quando le
'famiglie' diventano stanziali». Così il de-
putato m5s pontino Raffaele Trano, mem-
bro della commissione finanze che ringra-
zia il comandante provinciale della guar-
dia di Finanza di Latina Michele Bosco e
tutte le forze dell'ordine che hanno colla-
borato con la Dda di Roma e la Procura
della repubblica di Latina nel sequestro di
beni per 10 milioni di euro. «Sergio Gange-
mi è un personaggio che ha una storia cri-
minale di primo piano e per questo mi so-
no battuto insieme a due coraggiosi consi-
glieri comunali di Aprilia per la costituzio-
ne di parte civile di quella amministrazio-

ne nel processo in corso» afferma Trano,
che continua: «Nelle parole del procurato-
re Michele Prestipino leggo la consapevo-
lezza della realtà criminale della provincia
di Latina che ho sempre combattuto in pri-
ma persona chiedendo alle vittime di de-
nunciare e poi con uno specifico ordine
del giorno per il potenziamento della magi-
stratura nelle zone ad "alta densità mafio-
sa" accolto dal Governo Conte I in sede
conversione in legge del 'decreto sicurezza
bis».

"Latina ha un tessuto econo-
mico più importante ri-
spetto ad altre realtà regio-

nali, con il Mercato Ortofrutticolo
di Fondi che rappresenta uno dei
centri agroalimentari tra i più signi-
ficativi del sud. Per questo motivo
come ufficio abbiamo deciso di
creare un 'pool' di magistrati che in
collaborazione con la Procura di La-
tina indaga in modo specifico su
questa porzione di territorio, in cui
si sono sviluppate nel tempo realtà

criminali autoctone, sul modello di
Ostia, per i collegamenti con pezzi
della camorra e della 'ndrangheta".
Lo ha detto il procuratore facente
funzioni di Roma, e responsabile
della Dda, Michele Prestipino, in
merito al provvedimento di seque-
stro firmato dal tribunale per misu-
re di prevenzione a carico dell'im-
prenditore Sergio Gangemi. "Sul-
l'area pontina - ha aggiunto Prestipi-
no - abbiamo da tempo dedicato ri-
sorse umane, investigative e finan-

ziarie e le indagini stanno dando i
loro frutti. Lo dimostrano gli oltre
dieci procedimenti penali in cui so-
no applicati anche i colleghi della
Procura di Latina".

MICHELE PRESTIPINO
Il Procuratore ff di Roma

«Un pool di magistrati per indagare sulle 
realtà criminali autoctone in provincia»
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Ogni 9 minuti in Italia una per-
sona è colta da arresto car-
diaco improvviso: 70.000

morti ogni anno, compresi giovani e
ragazzini. Le chiamano anche morti
improvvise. 
Molte potevano e possono essere
evitate con ogni probabilità, se solo
ci fosse stato nei paraggi un defibril-
latore esterno. Basterebbero davve-
ro pochi euro. Si muore perché i
soccorsi non arrivano in tempo. So-
no infatti 5 i minuti cruciali per ria-
nimare; in questi casi: si produce
ipossia generale, mancanza di ossi-
geno nell'intero organismo, ogni mi-
nuto che passa il 12% delle cellule
cerebrali smettono di funzionare. 
Basterebbe avere invece nelle vici-
nanze un DEA, defibrillatore auto-
matico esterno. Che non va mai

messo sotto chiave né in posti na-
scosti. Dev’essere facilmente acces-
sibile. Più piccolo di una valigetta,
rileva subito la situazione della vitti-
ma d'arresto cardiaco e fornisce le
istruzioni per rianimarla. Con una
semplice scossa elettrica, azzera il
battito cardiaco e ne ristabilisce il
giusto ritmo. La diffusissima assen-
za di questi dispositivi salva-vita, pe-
raltro poco costosi, è una delle più
inspiegabili e drammatiche carenze
che affliggono silenti i luoghi dove
viviamo, lavoriamo, passeggiamo. 

LA TEMPESTIVITÀ È TUTTO
Perciò è importante, vitale nel vero
senso della parola, avere a portata
di mano un buon defibrillatore. Una
cultura necessaria tra la popolazio-

ne che non riguarda solo medici e
operatori sanitari. Intanto che arri-
va l'ambulanza, chi non è del setto-
re può salvare una vita grazie a que-
sto apparecchio, che è uno stru-
mento di salute pubblica. 
Laddove c'è un defibrillatore pub-
blico chiunque può rianimare una
persona colpita da arresto cardiaco:
un defibrillatore di qualità non dà
possibilità di errore al soccorritore,
perché analizza le condizioni della
vittima e detta con un altoparlante
tutte le istruzioni a chi presta soc-
corso, fino a erogare la giusta scari-
ca elettrica che riavvia il cuore. Na-
sce proprio per i soccorritori meno
esperti, è uno strumento pensato
per le realtà extraospedaliere. 

STRUMENTO 
DI SALUTE PUBBLICA
Nel Belpaese il numero di slot ma-
chine è 4 volte quello dei defibrilla-
tori… Sì, c'è la rianimazione cardio-
polmonare, comunemente detta
massaggio cardiaco, serve a far sì
che il sangue defluisca al cervello,
ma la vera terapia è quella elettrica,
cioè la defibrillazione. Le statistiche
ci dicono che il solo massaggio car-
diaco riesce a salvare il 2% delle vit-
time, mentre unito al defibrillatore
se ne salvano 79 su 100. 
Ecco perché è divenuto obbligato-
rio il defibrillatore anche per le so-
cietà sportive dilettantistiche, dopo
quelle professionistiche. Siccome il
72% degli arresti cardiaci avviene
tra le mura domestiche, è stato pre-

sentato un disegno di legge per do-
tarne i condomìni.

AZIENDE; SI RIPAGA DA SÉ
CON GLI SCONTI INAIL
I benefici si estendono anche alle
casse pubbliche, abbattendo fino a
sette volte i costi sanitari per inter-
vento e terapia. Mentre per le ta-
sche private, ci sono ottime agevo-
lazioni. Un defibrillatore installato
in uffici, negozi, aziende private si
ripaga da sé. Infatti, per i datori di
lavoro ci sono gli sconti sui contri-
buti Inail per i sistemi di sicurezza
aggiuntivi (modello OT24). 

Ogni settimana nelle aziende italia-
ne muoiono 70 persone non car-
dioprotette, ossia perché in ufficio,
in fabbrica, nel luogo di lavoro non
c'era un defibrillatore. Questo ap-
parecchio può farlo funzionare an-
che un bambino. Per questo la leg-
ge non impone alcun obbligo di
corsi formativi per l’utilizzo del
DAE. Esattamente come per gli
estintori: se scoppia un incendio,
chiunque può prenderli e domare
le fiamme. 

ATTENZIONE ALLA QUALITÀ
Con la Distribuzione Defibrillatori si
può anche noleggiare un DAE per
pochi euro al mese. «Se si decide di
acquistarlo, la scelta non può dipen-
dere dal prezzo, va detto che certi
apparecchi possono non salvare chi
è colpito da arresto cardiaco, pro-
prio perché hanno prestazioni mino-
ri», avverte Simona Buono, fondatri-
ce della Distribuzione Defibrillatori. 
È la pioniera italiana di questi appa-
recchi salva-vita, laddove quasi nes-
suno ancora ci pensa. Sta portando
nel nostro Paese quella consapevo-
lezza necessaria a salvare vite uma-
ne con i DAE nei luoghi pubblici,
nelle aziende, nei condomini e
ovunque passino persone. 
Ma solo con i migliori dispositivi in
circolazione. I suoi apparecchi sono
presenti nelle più sofisticate sale di
rianimazione e di cardiologia in tut-
to il mondo. Come riconoscere se le
prestazioni e l’efficienza di un defi-
brillatore sono ottimali? Semplice:
basta guardare le caratteristiche in-
dicate nel riquadro qui a lato (“Co-
me scegliere un defibrillatore”). 

METTERSI IN REGOLA
L’Europa nel 2017 aveva dato tre an-
ni all’Italia per mettersi in regola
sulla seria tracciabilità dei defibril-
latori. Entro maggio 2020 anche da

noi tutti i DAE dovranno adeguarsi
alla nuova normativa europea del
Regolamento Dispositivi Medici
2017/745 (MDR).
Già alcune aziende hanno smesso
di produrre defibrillatori, perché fa-
cevano apparecchi low cost non in
linea con le nuove e più severe rego-
le UE. «Noi forniamo solo apparec-
chi che già rispettano il nuovo MDR
2017/745», spiega Simona Buono.
La Distribuzione Defibrillatori è
l’unica nel settore e opera sotto la
supervisione di una Direzione
scientifica, quella del dottor Mauri-
zio Cecchini, cardiologo esperto ria-
nimatore e docente universitario.
Se sei per strada, anche tu puoi sal-
vare una vita. O se capita a te di
schiantare al suolo per un colpo al
cuore da arresto cardiaco improvvi-
so, il fornaio, un passante, un colle-
ga, chicchessia, ti può rianimare.
Bastano mille euro e spicci: il costo
di un buon defibrillatore esterno.

Francesco Buda 

Campagna sociale del settimanale Il Caffè

200 persone al giorno
colpite da arresto cardiaco
muoiono perché 
non arriva in tempo
il giusto soccorso 

Come riconoscere un
buon defibrillatore

Occorre guardare le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
• velocità nella erogazione della
scarica;
• velocità dell'analisi sulla vittima; 
• IMPEDENZA: che range d’im-
pedenza sia alto, perché consen-
te di far arrivare la scarica anche
se il torace è possente: ci sono
defibrillatori che ad esempio fan-
no flop se la persona è obesa,
perché lo strato di grasso fa da
barriera alla scarica elettrica;
• IP, indice protezione industria-
le contro gli agenti atmosferici (ac-
qua, salsedine e polveri sottili)
non deve essere sotto 54; 
• l'affidabilità del produttore;
• la garanzia estesa.

Dirigenti di società sportive, imprenditori, amministratori di
condominio possono accedere all’eccellenza della cardio

protezione pubblica e la consulenza con pochi euro al
mese grazie alla locazione operativa.

Contattaci per info e preventivi:
06.92.85.90.20
defibrillatori@mediumsrl.it

POCHI EURO AL MESE

Tuo figlio fa sport? Chiedi se c’è il DAE
Il decreto Balduzzi obbliga le società
e le associazioni sportive, anche di-
lettantistiche, a dotarsi di defibrillato-
ri. Tra le vittime di arresto cardiaco,
cosa diversa dall'infarto, ci sono an-
che gli atleti. «Tutti i genitori appena
mandano i figli a fare qualsiasi attivi-
tà sportiva – avverte il dottor Mauri-
zio Cecchini che visita in continua-
zione il territorio a tale scopo -, do-
mandino prima di tutto dove si trova
il defibrillatore e verifichino che si
possa individuare immediatamente
e che non sia tenuto sotto chiave. È
bene anche accertarsi che vengano
regolarmente controllate le piastre, i
due elettrodi che trasmettono lo
shock elettrico al paziente. Costano
60 euro e vanno cambiate ogni due

anni, ma troppo spesso ciò non av-
viene!». Ma perché tutta questa pre-
mura se bimbi e ragazzi dal cardio-
logo risultano col cuore a posto?
«Perché esistono malattie che non
avvisano: le miocarditi infettive, cau-
sate da virus molto comuni che col-
piscono il cuore e si contraggono di
solito in comunità, scuole, teatri, in
bus, palestre, piscine e altri luoghi
pubblici. Molto più frequenti di quan-
to si possa immaginare, 95 volte su
100 non danno sintomi, al massimo
febbre per qualche giorno non oltre i
38 gradi con un po' di stanchezza e
poi passa. Nel 2% dei casi però pro-
vocano aritmia mortale per miocar-
diopatia dilatativa: si dilata il volume
del cuore». 

«S i può morire a qualsiasi età di morte im-
provvisa, anche se sani. Io ce l'ho sempre
in auto e in moto, finora per strada ho sal-

vato tre persone». Il dottor Maurizio Cecchini è inse-
parabile dal suo defibrillatore. Vive così la sua missio-
ne medica anche fuori dall'ospedale Santa Chiara di
Pisa, oltre ad insegnare agli studenti di medicina.
Ovunque può, con la Cecchini Cuore Onlus fa sensi-
bilizzazione, formazione e informazione. 
«Dovrebbero essere messi su tutte le strade, nei cen-
tri commerciali, a scuola, nelle università, negli uffi-
ci, in fabbrica, nei condomini (per i quali ci sono
sconti fiscali), ovunque. In quei minuti preziosissimi
– spiega il cardiologo – chiunque può utilizzare un
defibrillatore, anche un bimbo di 6 anni: ti guida con
istruzioni vocali nelle banali manovre di rianimazio-
ne, dandoti il ritmo giusto. Alcuni addirittura ti cor-
reggono. La legge non prevede nessun obbligo di fa-
re corsi per poter usare il DAE, come per gli estinto-
ri: se scoppia un incendio, chiunque può usarli. Le
classiche manovre della respirazione bocca a bocca
e il massaggio cardiaco rianimano solo l'1% dei pa-
zienti colpiti da arresto cardiaco, il defibrillatore
può salvarne il 50%». Solo un quinto delle morti per
arresto cardiaco sono causate da patologie che può
vedere il cardiologo e che si possono sospettare con
l'elettrocardiogramma. 
«Il restante 80% di quei 70mila decessi l’anno per ar-

resto cardiaco in Italia sfugge perché non emerge al-
cun segnale durante la visita cardiologica – spiega il
dottor Cecchini - e i pazienti danno elettrocardio-
gramma normale. Parliamo anche di bambini e ragaz-
zi con morti improvvise altrimenti inspiegabili. Sopra
i 40 anni, la causa è da attribuire prevalentemente ad
aterosclerosi coronarica (placche di colesterolo nelle
coronarie, che possono bloccare il flusso sanguigno,
ndr). In molti casi, insomma, si può morire di arresto
cardiaco con il cuore perfettamente sano». 

Occhio però alla qualità:
ci sono defibrillatori 
che ad esempio fanno
flop se la persona è obesa

DOTTOR MAURIZIO CECCHINI
Cardiologo dell’Università e dell’ospedale Santa Chiara di Pisa  

L’ESPERTO «L’80% degli arresti cardiaci è causato da malattie ‘invisibili’»

Quando il DAE è l’unica possibilità

SIMONA BUONO
Pioniera italiana della diffusione 
dei defibrillatori semi-automatici 

Stop ai 70.000 morti d’ignoranza

Entro maggio 2020 anche
in Italia i defibrillatori
dovranno essere a norma
UE - MDR 2017/745
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Dopo Fossignano,
arrivano le foto-
trappole anche in

zona Casalazzara, donate
direttamente dai privati,
per stanare coloro che
abbandonano illegalmen-
te i rifiuti in strada. Dopo
una interlocuzione fattiva
tra l’amministrazione co-
munale, rappresentata
dall'assessore all'ambien-
te Michela Biolcati e il
Comitato di Quartiere di
“Borghi Rurali”, il 19 no-
vembre si è giunti ad un
nuovo protocollo d’intesa in ma-
teria della salvaguardia ambien-
tale.

Infatti, il comitato “Borghi Ru-

rali”, da sempre in prima linea
per la salvaguardia del territorio
a Casalazzara, ha donato al Co-
mune di Aprilia quattro “foto-

trappole”, in grado di realizzare
foto notturne, non sfocate ad al-
ta definizione, di soggetti in mo-
vimento, al fine di individuare e

sanzionare duramente
coloro che non rispet-
tano l’ambiente. Le fo-
to-trappole saranno
posizionate dalla Poli-
zia locale sul territorio
seguendo anche le in-
dicazioni del Comitato
sulle aree sensibili allo
sciacallaggio ambien-
tale.

Il comitato Borghi
Rurali parla di “grande
traguardo raggiunto” e
ringrazia pubblicamen-
te l’assessore Biolcati

e il comando di Polizia locale,
“in quanto l’utilizzo di tale stru-
mentazione fa sì che l’azione
preventiva e repressiva dia final-

mente a sollievo a quanti credo-
no ancora nei valori civili e de-
mocratici di questo paese”. 

Le zone interessate dal con-
trollo sono via Tufello, via Tor-
rebruna, via Apriliana, via dei
Rutuli, la Pontina Vecchia e via
Campoleone Tenuta. “Un cam-
mino pieno di impegni, quello
dei Borghi Rurali, che non è al-
tro che lo specchio di una intera
comunità, la quale mette al pri-
mo posto la salute, passando
dalla  pulizia delle strade, per  la
salvaguardia del territorio, per
una vita più pulita e più sana”, fa
sapere il Comitato. Negli scorsi
mesi era stata donata dal comi-
tato di quartiere Fossignano una
fototrappola al Comune.

Il comitato Borghi Rurali dona all’amministrazione le telecamere per pizzicare chi abbandona i rifiuti. Serviranno per CasalazzaraQuattro fototrappole regalate al Comune

Sono state raccolte circa
1200 firme per chiedere
all’amministrazione co-

munale di Aprilia e alle autori-
tà competenti la “immediata
attuazione di tutte le misure di
contrasto delle emissioni odo-
rigene che ormai superano la
normale tollerabilità e una
analisi della qualità dell'aria
dell'intera zona industriale
Caffarelli, al fine di scongiurare
il pericolo per la salute dei citta-
dini apriliani”.

La petizione è stata avviata
dal Consorzio Industriale di
Aprilia ed è stata sottoscritta
non solo dai dipendenti delle
aziende ricadenti nel consorzio,

ma anche dai residenti e dalle
attività commerciali limitrofe.

“L'aumento del fenomeno del-
le emissioni odorigene di dubbia
provenienza nella zona indu-
striale Caffarelli, è tale da provo-
care uno stato di malessere dif-
fuso tra i lavoratori dei diversi

stabilimenti presenti
nella zona e i cittadini
di Aprilia, con bruciori
alle vie respiratorie,
mal di testa e nausea,
generando una situa-
zione ormai non più
tollerabile”, si legge nel
testo della petizione.
“Le emissioni di sostan-
ze inquinanti e nocive

per le persone e per l'ambiente
devono essere evitate per legge
e le maleodoranti (e forse peri-
colose) esalazioni diffusesi po-
trebbero cagionare danni alla
salute dei cittadini e di chi visita
o lavora quotidianamente nella
zona Caffarelli”.

1.200 firme contro le puzzenella zona industriale
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

Ciap, Braccini presidente
L'assemblea generale del

Ciap, il consorzio industria-
le di Aprilia, all'unanimità

ha confermato Marco Braccini pre-
sidente, Gianmichele Diana vicepre-
sidente, Giuseppe Pagnotta, Carlo
Federici e Mirko Segatta consiglieri. 

Nei prossimi giorni il Cda presen-
terà una bozza di programma per il
triennio. «Ringrazio l'assemblea tut-
ta per la fiducia espressa nei con-
fronti del cda – spiega Braccini –. La
riconferma ci permetterà di conti-
nuare il lavoro che il Consorzio sta
portando avanti per migliorare que-
sta zona industriale, ringrazio tutto
il cda per aver scelto di continuare a
dare il proprio prezioso contributo
nonostante gli impegni dei singoli im-
prenditori». Durante l'assemblea è

stato affrontato il problema dei mia-
smi con il resoconto delle firme rac-
colte e i passi futuri che intraprende-
remo.

L’81% degli utenti fa approfon-
dite ricerche online prima di
acquistare un prodotto e in

Italia le vendite online sono in con-
tinua crescita, arrivando nel 2018 a
41 miliardi e mezzo di euro (fonte
Social Media Today – Casaleggio
Associati). 
I dati parlano chiaro: internet e i so-
cial sono ormai irrinunciabili per
chi fa business. Ma solo a certe con-
dizioni. Soprattutto in Italia, molto
spesso si usa il web come un auto-
bus: si crede che basta salirci sopra
per arrivare alla meta. 
Si buttano i soldi restando scottati.

COSÌ TI SPREMONO
Non basta il veicolo. Bisogna saper-
lo far funzionare e gestirlo in modo
efficace, senza delegare a scatola
chiusa. C'è il campo minato delle
agenzie tuttofare, non specializzate
in nulla, e dei furbetti improvvisati.
In pochissime ore, anziché acquisi-
re clienti, si può essere fatti fuori
senza pietà. Appena smetti di paga-
re per stare in buona posizione sul
motore di ricerca, vieni declassato
immediatamente e la tua visibilità

evapora. Perciò molti restano delusi
del web e diffidano di questi potenti
strumenti. Ci sono addirittura web
agency improvvisate o società poco
competenti che vendono promesse
e spazi online con contratti vinco-
lanti per 3-4 anni. E poi addio.

COSA OCCORRE DAVVERO
PER VINCERE SUL WEB?
1) Utilizzare il giusto CMS, Content
Management System. Cioè lo stru-
mento più adatto al proprio caso
per inserire e gestire i contenuti
sempre, velocemente e a prova di
bomba. Il contrario di quelli che ti
rendono dipendente.

2) Avere una web agency ferrata an-
che nel marketing e che non ti ren-
da dipendente dai suoi servizi.
Altrimenti la comunicazione on line
diventa un auto-sabotaggio. 

I veri e seri partner ti sviluppano il
sito e ti portano sui social fornendo-
ti gli strumenti per poi gestirli tu al
meglio. Alma Technology ha 25 anni
di esperienza e conoscenze di mar-
keting e information communica-
tion technology. Accompagna i pro-
pri clienti in ogni fase. Non solo pro-
gettando siti e piattaforme “su misu-
ra”. Ma mettendoli al riparo da ap-
prossimazioni e insidie, che genera-

no clamorosi flop e sprechi. Come?

COME SI EVITA IL FLOP?
1) Evitando il declassamento di
Google grazie ad una maniacale at-
tività di SEO (search engine optimi-
zation), cioè dando sempre visibili-
tà nella selva di inserzionisti on line.

2) Garantendo server affidabili e

performanti che azzerano il rischio
di down time del sito (tempi morti
che si traducono in perdite).

3) Rendendo il cliente autonomo
nella gestione del sito, a meno che
non voglia essere guidato sempre.  

«Garantiamo in ogni caso assisten-
za H24 -  spiega Valentina Mazzelli,
marketing manager di Alma Te-
chnology -. Inoltre, evitiamo cam-
pagne pubblicitarie inutili: se il sito
è fatto male e non viene aggiornato
con i più recenti algoritmi di Goo-
gle, viene penalizzato: appena la
campagna viene spenta, sprofonda
negli abissi di Google». 

ALMA TECHNOLOGY 
Piazza delle Crociate, 11 – ROMA
Tel. 328.75.58.675
staff@almatecsrl.com  

Internet e i social sono
mezzi potenti. Ma l’improv-
visazione crea disastri

FAI SUBITO LA TUA ANALISI GRATUITA
Alma Technolgy non vuole venderti nulla. Ma offrirti una consulenza
completamente gratuita dove analizzare insieme la tua azienda e svilup-
pare insieme un Piano di Marketing personalizzato per la tua attività.

Chiama ora il 328.75.58.675

Oppure puoi ottenere un'analisi SEO senza spendere un centesimo, per
capire se il sito che già hai è ottimizzato, semplicemente andando su 

www.almatecsrl.it/analisi-seo-gratuita/  

548,4%
È L’AUMENTO 

DELL’E-COMMERCE IN ITALIA
DAL 2008 AL 2018

(Fonte: Casaleggio Associati)
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E-COMMERCE: COME EVITARE IL FLOP   
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Alberico Cecchini

Luca, il mio nutrizionista è davve-
ro  bravo e mi ha aiutato molto. Non
vivevo più a causa della gastrite,
non riuscivo neanche a concentrar-
mi, non sapevo più cosa mangiare
perché mi faceva male tutto. Oggi,
invece, grazie a lui, ho recuperato le
energie, so cosa mangiare, come ab-
binare i cibi e cucinarli per stare be-
ne e sono tornato a giocare a tennis. 

Quando mi ha chiesto di aiutar-
lo a farsi conoscere per avere più
pazienti, gli ho risposto di sì e che
in più l'avrei aiutato a farsi pagare
per quanto realmente merita. In-
telligentemente si è lasciato gui-
dare abbiamo realizzato alcuni ar-
ticoli ben calibrati, pubblicati su
questa rivista e sul settimanale il
Caffè di Roma: infatti Luca opera
nella capitale con uno studio a Via
Veneto e uno a Viale Europa. 

Dopo sei mesi ha iniziato ad
avere alcuni pazienti in più, ma
dopo un anno e mezzo mi ha rac-
contato di aver addirittura tripli-
cato i clienti! Tutto questo in un
settore in cui la concorrenza fra
nutrizionisti è fortissima e tanti
'regalano' le visite.

A quel punto il mio consiglio è
stato quello di aumentare il prezzo
ai nuovi clienti.  Per la sua grande
generosità, Luca non voleva farlo
perché tante persone hanno proble-
mi economici. 

Allora gli ho risposto: “Se ti fai pa-
gare di più, puoi avere più tempo da
dedicare a chi ha bisogno e non può
permettersi di pagare”. 

Come gli avevo predetto, oggi i
suoi pazienti lo prendono molto
più sul serio, sono più motivati a fa-
re quello che dice e risolvono pri-
ma. Grazie alla sua competenza e
all'autorità conquistata con gli arti-

coli, il fatto che sia più caro non
spaventa affatto le persone. Anzi,
chi vuole risolvere un problema
cerca la soluzione migliore non
quella più economica.

Ora lui guadagna di più e riesce
ad aiutare molte più persone. Que-
sto esempio dimostra che potenzial-
mente molti bravi professionisti  e
imprenditori potrebbero incassare
il doppio e anche di più se solo fos-
sero aiutati in modo professionale a
farsi conoscere per quello che val-
gono. Questo è il mio lavoro: mera-
viglioso! 

In Italia ci sono tante persone
davvero in gamba che meriterebbe-
ro di guadagnare molto di più. Ri-
spetto a tanti altri che si fanno paga-
re tanto, non perché sono molto più
bravi, ma solo perché sono più co-
nosciuti avendo iniziato a lavorare
prima o sanno 'vendersi' meglio e
rappresentano delle 'autorità' nel lo-
ro settore.

Un professionista guadagna in
modo proporzionale all'autorità
che ha saputo conquistarsi nel
tempo. Mentre nel passato occor-
revano decenni di professione
per arrivare ad essere ricono-
sciuti come autorità, oggi è pos-
sibile farlo in tempi davvero mol-
to più brevi, come dimostra il ca-
so di Luca.

Esiste una precisa formula mate-
matica valida per i professionisti e
per gli imprenditori per calcolare il
livello di autorità ed è questa: 

AUTORITÀ = COMPETENZE X
CELEBRITÀ

Ovviamente bisogna essere molto
competenti: fra i miei clienti ho stra-
ordinari professionisti fra cui  gran-
di medici, giovani avvocati straordi-
nari, i migliori dentisti e commercia-
listi d'Italia e imprenditori che stan-
no rivoluzionando i loro mercati.
Posso aiutare solo chi è molto com-
petente e specializzato.

Ma non basta essere preparatissi-
mi se non lo sa quasi nessuno. Il

passaparola è lentissimo e oggi non
basta più, perché si viene surclassa-
ti da chi comunica senza sosta per
ottenere rapida celebrità.

E non sono i social né il web che
possono dare quella visibilità che
crea vera autorevolezza: anzi quello
è il territorio dove si riversano trop-
pi opportunisti e sfigati che improv-
visano tariffe stracciate e rovinano
solo il mercato. 

Progetta con noi la tua
informazione professionale 
sul settimanale “il Caffè”

www.mediumsrl.it 
marketing@mediumsrl.it 

In Italia troppi bravi professionisti sono sottopagati,
ma oggi, con la giusta comunicazione, è possibile
diventare autorità del proprio settore e in poco tempo 

Ti stai facendo pagare quanto meriti?

Dopo un anno e mezzo,
mi ha raccontato 
di aver addirittura 
triplicato i clienti

Un professionista 
guadagna in modo 
proporzionale all’autorità
che ha saputo 
conquistarsi nel tempo
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Stai valorizzando pienamen-
te le tue qualità umane e pro-
fessionali? 

Se hai una buona esperienza nel
settore pubblicità, sai vendere e
cerchi un'azienda capace di sup-
portarti degnamente:

• nel procurarti costantemente
clienti potenziali  

• nel gratificarti economicamente
per quanto vali

• per fare rapida carriera 
• per essere formato con le più

aggiornate nozioni di marketing
e vendita 

Allora questo articolo fa per te.  

Medium Srl è un'azienda edito-
riale in rapido sviluppo e cerca
venditori esperti per valorizzarli
al massimo nel settore della pub-
blicità. Come approccio commer-

ciale Medium sta sostituendo le
modalità di vendita del porta a
porta e del telemarketing  con si-
stemi di marketing molto più effi-
caci. 

Oggi la pubblicità tradizionale
non funziona quasi più per niente.
Noi di Medium Srl ci siamo accor-
ti di ciò da molti anni e abbiamo
messo a punto un nuovo sistema
di Comunicazione d'Impresa che
permette alle aziende nostre

clienti di incassare e crescere ra-
pidamente. Si tratta di una novità
assoluta che sta incrementando i
fatturati dei nostri clienti come
neanche loro si sognavano. 

Medium Srl, presente da 18 an-
ni, è in continua crescita ed edita
3 mezzi di informazione leader:
• Il Caffè - Il Settimanale più letto

nel Lazio (Anastat)
• Acqua e Sapone - Il Mensile più

letto nel Lazio (Ipsos)

• ilcaffe.tv - il sito internet d'infor-
mazione locale più visitato
(Google Analytics)
Produciamo informazione indi-

pendente sul serio, che è quella
che tutti cercano e non trovano,
finanziandola con la pubblicità.

I nostri clienti sono liberi pro-
fessionisti, medici specialisti,
commercianti, ma anche aziende
locali, nazionali e multinazionali.

Quali saranno i compiti che
andrai a svolgere nel detta-
glio?

Lavorando all’interno di ME-
DIUM SRL, ti occuperai di curare
le relazioni commerciali con i no-
stri clienti in un percorso di cre-
scita trainata dalla comunicazio-
ne strategica sia cartacea che
web.

Ti occuperai di rispondere alle
richieste dei potenziali clienti che
vogliono informazioni, per fissare
un appuntamento dove mostrerai
i successi ottenuti dai nostri clien-
ti fidelizzati. Quindi raccoglierai
le informazioni necessarie per for-
malizzare insieme al nostro re-
sponsabile commerciale una pro-
posta di inizio, per permettere al
nuovo cliente di testare le nostre
potenzialità. Proposta che poi ver-
rà formalizzata in un successivo
appuntamento.  

Per quanto riguarda i benefi-
ci che ti offriamo avrai:
• provvigioni entusiasmanti 
• possibilità di contratto come di-

pendente con fisso + incentivi
• portafoglio di potenziali clienti 
• affiancamento sul campo fino a

raggiungere l’autonomia
• formazione specifica e mirata

del più alto livello
• possibilità di rapida carriera 

Quindi, se hai intenzione di can-
didarti per questa posizione lavo-
rativa, inviaci il tuo curriculum a
cv@mediumsrl.it inserendo come
oggetto della mail “Candidatura il
Caffè”.

Il Caffè di Roma cerca
venditori esperti di 
pubblicità per fare fronte
alle numerose richieste

Medium sta sostituendo
il telemarketing e il
porta a porta con sistemi
di marketing più efficaci

Annuncio ricerca venditori disuccesso per la città di Roma
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Sono 10.514 le domande di
Reddito di cittadinanza ac-
colte nella provincia di La-

tina. Un dato che pone l’agro
pontino al secondo posto tra le
province laziali per uomini e
donne che attualmente percepi-
scono la misura introdotta da cir-
ca un anno.

Prima in graduatoria è Roma
con oltre sessantamila richieste
approvate dall’Istituto nazionale
di previdenza sociale, poi c’è La-
tina (10.514), Frosinone (9.865),
Viterbo (5.414) e Rieti (2.849).
Sono i dati elaborati dalla UIL
per tutta la provincia e relativi
al sussidio mensile erogato
alle persone in diffi-
coltà residenti sul
territorio.

I DATI NELLE
CITTA’
Aprilia conta
1.603 cittadini
che percepisco-
no il reddito, Fon-
di 784, Terracina
727, Formia 589, Min-
turno 563, Cisterna 573,
a Sezze 568. Ma è Latina la

prima in classifica. Sono
2.462 infatti gli uomini

e le donne di Latina
che percepiscono
il reddito e la
pensione di cit-
tadinanza.
E poi ancora: a
Gaeta le doman-
de accolte rag-

giungono le 336
unità, a Sabaudia

sono 251, a Itri 227, a
Priverno 224. Scendono a 199

quelle di Cori, a 174 quelle di

San Felice Circeo e a 131 quelle
di Sermoneta. Si attestano invece
a 73 nel Comune di Roccagorga,
a 46 nel Comune di Sperlonga e a
14 in quello di Rocca Massima.

STESSI NUMERI 
DI BRESCIA
«Altre due province italiane han-
no i nostri stessi numeri – spiega
Luigi Garullo segretario generale
della Uil di Latina - A Brescia le
domande di reddito e pensione di
cittadinanza ad oggi sono 10.481,
mentre nella provincia composta

di Andria, Trani e Barletta invece
raggiungo le 10.116 unità. Mentre
nel Lazio sono complessivamen-
te 90.667 le persone che benefi-
ciano di questa misura di soste-
gno al reddito».

ANCORA TROPPE 
CRITICITA’
«I numeri che abbiamo elaborato
– conclude Garullo – confermano
che nel nostro territorio le criti-
cità sono ancora molte: posti di
lavoro che svaniscono, difficoltà
nel trovare una nuova occupazio-
ne. Ma è proprio su questo che si
concentra adesso la nostra atten-
zione: finora i centri dell’impiego
non hanno dato i risultati che ini-
zialmente il governo sperava. È
necessario quindi apportare cor-
rettivi e puntare sugli investi-
menti, perché attraverso questi
può ripartire il lavoro. Ultima an-
notazione: dal nostro studio
emerge la scarsa incidenza delle
pensioni di cittadinanza sul tota-
le delle domande accolte di red-
dito accordate. Anche questo
aspetto evidenzia che sull’intero
fronte pensioni c’è ancora da la-
vorare».

NUMERO DI CITTADINI
PONTINI CHE PERCEPISCONO IL
REDDITO DI CITTADINANZA 

La provincia di Latina produce
288.000 tonnellate di rifiuti an-
nui, di questi solamente

100.000 circa riguardano la differen-
ziata, mentre quasi 190.000 sono in-
differenziati. L’obiettivo della Re-
gione Lazio è arrivare a quota 70%
di raccolta differenziata entro il
2025, ma nell’area pontina il vero
freno è rappresentato dal capoluo-
go.

Se la media generale secondo i
dati Ispra 2017 è solamente pari al
46,14% lo si deve soprattutto per la
performance altamente negativa di
quella che dovrebbe essere la città
guida. Il capoluogo infatti è fermo al

23,80%. Sempre secondo i dati Ispra
2017 performance peggiori di Lati-
na, le fanno registrare solamente 4
centri della provincia, ovvero: Sezze
(21,86%), Priverno (14,69%), Mintur-
no (10,71%) e Ponza (6,26%). Merite-
voli di encomio sono Itri (74,71%);
Norma (76,38%), Fondi (76,59%) e
Roccagorga (81,81%). Dati confor-
tanti arrivano anche da Formia
(64,28%); Aprilia (64,36%) e Terraci-
na (70,08%).

L’ultimo report di Cittadinanzatti-
va mette in luce che a Latina si pa-
gano 335 euro in media di Tari. Solo
Roma è più cara fra i capoluoghi di
provincia. Tra il 2018 e il 2019, a La-

tina, la tassa sui rifiuti è aumentata
del 2,7%. «Il paradosso è che nel ca-
poluogo pontino si registra l'aumen-
to senza che però ci siano state va-
riazioni significative del servizio di
igiene urbana – spiega il consigliere
regionale Giuseppe Simeone – dal
momento che la raccolta differen-
ziata spinta non è mai iniziata. Sem-
pre restando al rapporto di Cittadi-
nanzattiva va sottolineato un altro
elemento significativo, costituito
dal fatto che solo il 60% delle ammi-
nistrazioni comunali o delle aziende
che gestiscono il servizio di raccol-
ta differenziata ha elaborato e reso
disponibile la Carta dei servizi».

AMBIENTE Prodotti in tutta la provincia 288mila tonnellate di rifiuti annui, ma solo centomila sono differenziati. I dati 

Differenziata, la provincia arranca ma Aprilia fa una bella figura

I NUMERI DEL
REDDITO

2.462
LATINA

1.603
APRILIA

784
FONDI

727
TERRACINA

573
CISTERNA

Nel Lazio i
beneficiari di red-

dito di cittadinanza
sono 90.667. A Roma
sono sessantamila

Secondo i dati dell’Inps, nella città di Latina ci sono 2.462 persone che hanno avuto accesso al sostegno, ad Aprilia sono 1.603

Diecimila pontini col reddito di cittadinanza

Proseguiamo con la nostra serie di pillo-
le su fatti concreti che possono minare
la tutela del patrimonio dell'imprendi-

tore e dell'impresa, o recar danno e non la-
sciar tutelati i nostri cari. Siamo in un conte-
sto dove ancora le imposte successorie e le
franchigie applicate sono molto interessanti,
ma i vari disegni di legge vanno nella direzio-
ne di un inasprimento delle une e delle altre.
Sicuramente sfruttare la situazione attuale
per pianificare future successioni potrebbe
essere una strada molto interessante per evi-
tare agli eredi future batoste in caso di pas-
saggio generazionale di immobili. 

NUDA PROPRIETÀ CON USUFRUTTO  
E TESTAMENTO CON LEGATO
Ad esempio, cedendo la nuda proprietà e
conservando l’usufrutto o il diritto di abita-
zione per patrimoni sopra un milione di euro
si può beneficiare dell’aliquota del 4% per ere-
de. Un’opportunità che potrebbe presto esse-
re superata dalla modifica normativa al va-
glio del Parlamento. 
Altra soluzione molto interessante in caso di
più immobili potrebbe essere quella del testa-
mento con legato: questo nel caso non si vo-
lesse trasferire da subito la proprietà per non
dovere anticipare la tassazione, in particolare

le imposte ipocatastali spesso ingenti. 

COME SI FA? 
Molto semplicemente si redige un testamen-
to olografo, scritto di proprio pugno con data
e firma del testatore, nel quale il futuro de
cuius specifica espressamente la volontà
di lasciare l’immobile A all’erede
X, l’immobile B all’erede Y e co-
sì via, utilizzando una formula
specifica. In questo modo
ogni singolo erede diviene
proprietario del singolo im-
mobile pagando una volta
sola le imposte ipocatastali,
con un notevole risparmio
evitando future operazioni di
divisione dell’eredità ricevuta
da tutti in maniera indivisa. 

EVITARE GRANE AGLI EREDI
Con un’operazione molto semplice e non
onerosa (il testamento se non vie-
ne fatto per atto pubblico con
l’ausilio di un notaio non ha co-
sti), in presenza di patrimoni co-
stituiti da più immobili si può limi-
tare notevolmente la pressione fi-
scale in capo ai futuri eredi. Senza

testamento, i futuri eredi si potrebbero trova-
re nella condizione di dover vendere urgente-
mente parte dei beni ricevuti in successione
per pagare le imposte ipocatastali due volte. 

L’ANALISI DEL PATRIMONIO 
Sicuramente una corretta analisi del

patrimonio oggi ha la valenza di
tutelarlo e pianificarne anche il

futuro trasferimento ai propri
cari limitando notevolmente
l’impatto fiscale che tale
operazione potrebbe deter-
minare. 
Se queste poche parole vi
hanno incuriosito, potete

trovare ulteriori risposte cor-
redate da esperienza e profes-

sionalità presso i nostri uffici in
via G. Carducci 68 ad Aprilia (LT). 

Voi avete costruito il vostro patrimonio,
insieme lo proteggiamo. 

MARCO MISCISCHIA
Classe '78 Co-Agente 
agenzia Generale di Aprilia
Consulente Finanziario 
di Banca Generali,
Certificato EFPA, 
specialista della
Tutela del Patrimonio
e Pianificazione
successoria.

Valutare 
la situazione per

scegliere l’opportunità
migliore con 

il professionista

Agenzia Generale di Aprilia
Via G. Carducci, 68 
Tel. 06.92.70.83.41
www.agenzie.generali.it/APRILIA

TESTAMENTO?ALLEGGERISCI LE TASSE
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Stop almeno fino al 27 mag-
gio 2020 alla “caratterizza-
zione” della cava in zona

La Gogna ad Aprilia, che una vol-
ta ospitava una discarica. Dopo
essere riuscita a ottenere la so-
spensiva, Italia Nostra ha regi-
strato una nuova vittoria grazie
al tribunale amministrativo re-
gionale del Lazio, bloccando
l’autorizzazione scaturita dalla
conferenza dei servizi che, lo
scorso 2 ottobre, ha dato via li-
bera alla società Paguro, collega-
ta a Rida Ambiente e proprieta-

ria della ex cava. La caratterizza-
zione, vale a dire l’indagine per
capire quanti rifiuti e di quale ti-
po si nascondono nel sottosuolo,
secondo i ricorrenti potrebbe es-
sere propedeutica all’apertura di
una nuova discarica.

“Sussistono allo stato i presup-
posti per rilasciare l’invocata mi-
sura cautelare – si legge nell’or-
dinanza con cui si rinvia ogni de-
cisione di sei mesi – tenuto con-
to che, se è vero che la fase di
caratterizzazione costituisce una
prima ricognizione del sito da

bonificare a cui gli enti compe-
tenti si riservano ex post di rila-
sciare le prescritte autorizzazio-
ni, è anche vero che l’Arpa Lazio
investita in sede di conferenza di
servizi asincrona ha subordinato
il relativo parere positivo all’in-
tegrazione documentale che,
sebbene successivamente pro-
dotta, non ha tuttavia dato corso
a una nuova e più completa valu-
tazione del piano a cura delle
Amministrazioni preposte alla
tutela della salute e dell’ambien-
te, onde verificarne – alla stre-

gua dei nuovi elementi a disposi-
zione – l’adeguatezza per il suc-
cessivo avvio del procedimento

di bonifica del sito in questione”.
Tutto rinviato al 27 maggio pros-
simo.

I l singolare scenario in cui la
società Ecoparco Srl ha riesu-
mato il progetto della megadi-

scarica a Lazzaria, al confine con
Aprilia sulle falde acquifere di Ca-
rano (che custodiscono l’acqua di
Aprilia) si colora di nuove strane
sorprese. I proprietari dei terreni,
la APL Immobiliare Srl, non ne sa-
pevano nulla e sconfessano il pro-
getto. E dopo averlo scritto alla
Regione Lazio – che ancora non
pubblica il progetto – e alla Eco-
parco Srl, lo ha “gridato” nel corso
del Consiglio comunale straordi-
nario di Velletri sul tema. Il 18 no-
vembre, nell'Aula consiliare, la
APL ha consegnato la lettera.

Al coro unanime di “No” alla di-
scarica si è così unito anche que-
sto. «Un mostro di tale entità va
fermato – tuona l'assessora al-
l'ambiente di Velletri, Francesca
Argenti -, la cosa grave è che non
vengono specificate le percentuali
delle tipologie di rifiuti, non si co-

noscono le quantità di materiali
inerti e quelle dei materiali che in-
quinano. Il sospetto aumenta. Fi-
no a quando non c'è la richiesta da
parte di tutti delle integrazioni, il
progetto non verrà neanche pub-
blicato. Abbiamo fatto questo
Consiglio comunale straordinario.

Maggioranza e opposizione, ab-
biamo tutti votato la delibera di
netta contrarietà alla discarica».

IL PROGETTO
L'immondezzaio che Ecoparco
vuol fare è molto preoccupante,
visto che sorgerebbe sulle prezio-

se falde idriche che alimentano
molti pozzi rurali, 4mila ettari di
coltivazioni e gli acquedotti di
Aprilia, Latina nord, Cisterna, An-
zio e Nettuno. Eppure la situa-
zione si fa davvero grottesca,
se si mettono insieme
alcuni pezzi: non so-
lo una discarica,
più grande, della
Ecoparco Srl
“scoperta” e resa
nota dal nostro
giornale nel 2014
fu già bocciata
dalla Regione La-
zio e dal Tar, soprat-
tutto per via delle abi-
tazioni troppo vicine e
delle acque da tutelare. Ma il
“nuovo” piano Ecoparco appa-
re identico in molte, cruciali parti,
al progetto della discarica che la
Ecosicura Srl vuol fare a Colli del
Sole, in zona Casalazzara di Apri-
lia, al confine con Ardea e a soli 3

km dalla discarica di Roncigliano
che ha già inquinato le locali falde.
E adesso la commedia degli equi-

voci con i proprietari dell'ex ca-
va di Lazzaria che disconosco-

no in pieno l'iniziativa di
Ecoparco. “Non vi è

alcun accordo tra
APL e la Ecoparco
di qualsivoglia na-
tura avente og-
getto la Cava –
scrivono i pro-
prietari del sito - e

né la APL ha alcu-
na conoscenza del

progetto, né ha alcun
modo acconsentito alla

realizzazione dello stesso nella
Cava”. I proprietari dell'ex cava

non si opposero al precedente me-
ga-progetto Ecoparco che preve-
deva una vera e propria Malagrot-
ta bis in quello stesso sito. 

Francesco Buda

Anche il proprietario dei terreni in zona Lazzaria, a Velletri al confine con Aprilia, dice di non sapere nulla del progetto

Il giallo della discarica sulle falde di Carano

DISCARICA/2 Il Tar ferma le autorizzazioni per i primi lavori nella ex cava 

La Gogna, tutto congelato fino a maggio

Ancora
non è stato

pubblicato in
Regione il progetto,
ma i Comuni sono
stati già “avvisa-

ti” via mail
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Sorgenia darà due milioni e
mezzo di euro al Comune di
Aprilia per il “disturbo” pro-

vocato dalla centrale turbogas e
quei soldi daranno spesi dall’Ammi-
nistrazione comunale interamente
per la borgata di Campo di Carne,
proprio dove c’è la centrale a ciclo
combinato di Sorgenia. Lo ha pro-
messo il sindaco Terra al comitato
di quartiere Campo di Carne, du-
rante un incontro chiesto dallo
stesso Comitato per far destinare i

195mila euro che la Regione verse-
rà in questi giorni al Comune di
Aprilia per il ristoro del 2017 della
turbogas.Invece, la sorpresa: sono
riprese le trattative tra Sorgenia e
Comune. E i 2,5 milioni che il colos-
so dell’energia deve riconoscere al-
la città di Aprilia saranno spesi per
opere a servizio della borgata: de-
puratore, un’area pubblica, manu-
tenzione stradale e sicurezza.
«In merito all'area pubblica – spie-
ga il Comitato di quartiere in una

nota – il sindaco ci rende noto che
nella riunione di maggioranza si è
deciso che il Comune si adeguerà ai
nuovi parametri di edificabilità sta-
biliti dalla Regione relativi alla va-
lutazione ambientale strategica.
Questo renderà, a detta del Sinda-
co, più rapido il processo burocrati-
co del progetto. Il Comitato di quar-
tiere terrà informati i cittadini sugli
sviluppi e vigilerà sugli impegni
presi in merito dall'amministrazio-
ne».

Sono i soldi che Sorgenia darà al Comune di Aprilia per il “disturbo” della centrale turbogas. Trattative ancora in corso2,5 milioni in arrivo per Campo di Carne

La Regione Lazio come Babbo Natale
distribuisce soldi a due comuni su tre
della provincia di Latina per organiz-

zare le manifestazioni natalizie. È stato pub-
blicato l’elenco delle città che sono state
ammesse al contributo regionale – budget
totale un milione di euro – per organizzare
gli eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio. 30
Comuni pontini su 33 hanno risposto al ban-
do, ma solo 22 sono stati ammessi a finan-
ziamento. A ciascuno la Regione darà cin-
quemila euro. Latina avrà il contributo per il
“Natale di Latina 2019”, che ha un costo to-
tale di 25mila euro; Sezze potrà organizzare
il suo evento “La befana scende dai tetti”,
Minturno il “Natale al borgo e al mare”,
Aprilia “Il natale di tutti”, Sermoneta “Prese-
pi e musica nel borgo”, San Felice Circeo “Il
falò della befana”. Ventotene allestirà il

“Presepe vivente”, mentre Gaeta vedrà fi-
nanziata una piccola parte delle sue celebri
luminarie, che hanno un costo totale 51mila
euro, il progetto natalizio più costoso di tut-
ta la Regione. Anche il Natale San Cosmese
di SS. Cosma e Damiano e il Natale in centro
a Priverno avranno cinquemila euro. Ha
scelto di puntare sulla festa di capodanno
invece Monte San Biagio con “Chi ben co-
mincia...”. Altri fondi sono destinati a Cori
per “Pace tra i popoli”, Itri per “Il castello di
Babbo Natale” e Castelforte con “Seguendo
la stella cometa”. Lenola coi suoi cinquemila
euro allestirà il “Viaggio di Natale”, Maenza
le “Lucigrafie di Natale”, Prossedi i “Vicoli di
Natale” mentre Norma punta sul “Red Chri-
stmas chocolate” e Spigno Saturnia per
“Spigno Christmas Village”. Roccagorga ha
avuto i fondi per “Il villaggio di natale”, men-

tre Sabaudia e Formia avranno solo quattro-
mila euro, rispettivamente per “Raccontia-
mo il Natale” e “Il meraviglioso Natale”. Mo-
tivo? La Regione paga l’80% delle spese, di
conseguenza se la manifestazione costa cin-
quemila euro, come nel caso di Formia e Sa-
baudia, il contributo concesso non può su-
perare i quattromila euro.
Restano a bocca asciutta i Comuni di Sonni-
no e il suo “Sonnino d’inverno”, Sperlonga
con “Un Natale meraviglioso”, Il “Natale sot-
to le stelle” di Terracina, il progetto “Luce e
arte dalla città di fondazione” di Pontinia, il
“Borgo del gusto natalizio” organizzato da
Bassiano, il “Natale in fiaba” di Campodime-
le”, “Cantando intorno al presepe” a Fondi e
“Un magico Natale in famiglia” a Rocca
Massima. Non pervenuti Cisterna, Rocca-
secca e Ponza.

Piazza Roma, delibera da rivedere

Scrivi al Caffè: redazione@ilcaffe.tv

Azzerare e rielaborare. Questo è il mo-
nito che il nostro gruppo consiliare
vuole lanciare all’amministrazione. Il

progetto della riqualificazione di Piazza Ro-
ma e della gestione dei parcheggi è stato
proposto dalla giunta con delle modalità che
hanno tenuto fuori ogni possibilità di propo-
sta e di dibattito. Oltre che nel merito, il la-
voro della giunta deve essere rigettato per
via del metodo utilizzato: un metodo che ha
bypassato i processi democratici quali le
commissioni consiliari competenti in mate-
ria (Urbanistica, Lavori Pubblici e Finanze)
e il consiglio comunale. L’eventuale riquali-
ficazione di Piazza Roma e la gestione dei
parcheggi sono due passaggi che vanno
assolutamente condivisi prima con le asso-
ciazioni e gli esperti del settore ed in ulimo

con tutto il consiglio comunale . La poca
condivisione del progetto lascia un alone di
incomprensione e poca trasparenza dell’ini-
ziativa che non è assolutamente ammissibi-
le. L’impegno economico e la portata dei la-
vori hanno un alto valore ed è quindi giusto
che prima di prendere qualsiasi decisione si
avvii un percorso il più partecipato possibile
dove ogni parte chiamata in causa possa
esprimere la propria posizione elaborando
cosi un progetto che abbia al suo interno la
miglior soluzione possibile. Auspichiamo
che la giunta faccia un passo indietro ritiran-
do la delibera e avviando un vero percorso
trasparente e democratico.

Consiglieri comunali
Giorgio Giusfredi - Davide Zingaretti

L’affondo dei consiglieri comunali Giusfredi e Zingaretti

Nascerà la stazione ferroviaria “Cin-
que Archi” della linea Roma-For-
mia. Lo ha deciso il consiglio regio-

nale del Lazio approvando un emenda-
mento al Documento di Economia e Finan-
za 2020-2022 della Regione, promosso dal
consigliere Giancarlo Righini di Fratelli
d’Italia. 
Alla voce “Investimenti per l’ammoderna-
mento della rete ferroviaria” è stata inseri-

ta l’istituzione di una nuova stazione in lo-
calità Cinque Archi a Velletri, ma al confi-
ne con Aprilia, “a servizio della futura zona
artigianale inserita nella medesima locali-
tà”. La stazione, di cui si parla da almeno
dieci anni, potrebbe scongiurare anche il
progetto di discarica previsto nella vicinis-
sima contrada Lazzaria, sulle falde acqui-
fere di Carano. Siamo solo all’inizio del-
l’iter, ma è un passo avanti.

TRASPORTI L’impegno finanziario della Regione Lazio

Nascerà la stazione Cinque Archi

CONTRIBUTI Anche Aprilia tra le città destinatarie dei fondi per gli eventi natalizi

5.000 euro dalla Regione per il Natale

Arriva nei negozi un numero
speciale di Acqua & Sapone
dedicato al Natale: viaggi,

luoghi del silenzio, giochi di una
volta, il presepe da ritagliare. E poi
la splendida Juliana Moreira che ci
racconta il suo Natale tra l’Italia e il
Brasile, i suoi bimbi che credono
ancora a Babbo Natale e la sua in-
fanzia con una famiglia numerosissi-
ma. Oltre a lei anche Alessandro
Borghese che ci svela il suo Natale
culinario e le sue origini internazio-
nali che si ritrovano nei suoi piatti 

Lunga intervista alla sou-
brette nello speciale della
rivista Acqua & Sapone

IL NATALE DELLA
BELLA MOREIRA
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Sei milioni di alberi, uno per ogni
abitante del Lazio, per ridurre le
emissioni di CO2 in atmosfera e

contrastare attraverso politiche attive il
cambiamento climatico. L'ambizioso per-
corso della Regione Lazio, che ha stanzia-
to 12 milioni di euro nei prossimi tre anni
per il rimboschimento del territorio re-
gionale, è partito il 21 novembre scorso
in occasione della Festa dell'albero pres-
so l'Istituto Carlo e Nello Rosselli di Apri-
lia, protagonista di una delle 160 iniziati-
ve svolte nell'ambito del progetto "Ossi-
geno". Presso l'istituto superiore di Apri-
lia che ha scelto di aderire al progetto,
l'assessore regionale con delega al lavoro
e alla scuola Claudio Di Berardino ha
proceduto alla piantumazione simbolica
di una delle alberature donate alla scuola
- una parte dei 30 mila alberi già conse-
gnati ai vari comuni del Lazio - alla pre-
senza del presidente della Provincia di
Latina Carlo Medici e dell'assessore al-
l'ambiente del comune di Aprilia Michela
Biolcati Rinaldi. 
Un'iniziativa che ha coinciso con i lavori
della conferenza "Creatività, sostenibilità
e inclusione per una impresa a regola
d'arte", organizzata da Self Garden nel-
l'ambito della settimana della cultura
d'impresa promossa da Confindustria e
Unindustria, che è stata anche l'occasio-
ne per presentare i lavori svolti dagli stu-
denti. Presenti presso l'auditorium del-
l'istituto di via Carroceto Tiziana Vona,
nella duplice veste di General Manager di
Self Garden e vicepresidente di Unindu-
stria servizi ambientali, oltre alla coordi-
natrice del progetto di alternanza scuola-
lavoro, la professoressa Simonetta Soro. 

6 MILIONI DI ALBERI
Dopo la lettura della lettera di saluti del
sottosegretario di Stato allo sviluppo eco-
nomico Gian Paolo Manzella, la parola è
passata all'assessore regionale, che ha ri-
marcato l'importanza di una sensibilità
ambientale correlata allo sviluppo profes-
sionale dei giovani a partire dai banchi di
scuola. «La Regione Lazio - ha poi rimar-
cato Di Berardino - è la prima in Italia ad

aver promosso un progetto che permette-
rà di passare dalle parole ai fatti in termi-
ni di sostenibilità ambientale e nella pro-
mozione di politiche attive contro il ri-
scaldamento globale. Attraverso il proget-
to Ossigeno, sono stati stanziati 12 milio-
ni di euro che nei prossimi tre anni per-
metteranno di piantumare 6 milioni di al-
beri non solo per abbellire le nostre città,
ma anche per ridurre le emissioni di
CO2».

RISPETTO AMBIENTALE ED ECO-
SOSTENIBILITA’
«Un progetto importante - ha rimarcato

anche il presidente della Provincia di La-
tina Carlo Medici - e non possiamo non
partire dalla scuola, alla quale spetta so-
prattutto il compito di formare i cittadini
di domani. Grazie a questa doppia iniziati-
va sono stati affrontati due temi impor-
tanti: quello del rispetto ambientale e
quello dell'eco sostenibilità legata al mon-
do del lavoro e dell'impresa». «Siamo fieri
di ospitare queste iniziative - ha dichiara-
to l'assessore Biolcati Rinaldi - perché tra
di voi ci saranno i politici, i sindaci e gli
imprenditori di domani, con una nuova e
più marcata sensibilità su quelle che sono
le problematiche ambientali». 

INIZIATIVE Il progetto di riforestazione del Lazio con 6 milioni di alberi è partito dall’istituto Rosselli con l’assessore regionaleLa Regione sceglie Aprilia per “Ossigeno”

FESTA DELL’ALBERO
Con i vertici di Regione, provincia, Comune e scuola

“Ma è normale andare in
bagno con la porta
aperta con una carrozza

difronte con più persone? E alla ri-
chiesta di chiudere gentilmente la
porta non vi dico cosa ha risposto”.
Lo chiede una passeggera della li-
nea Ferroviaria Roma – Nettuno sul-
la pagina social del Pendolari che ha
assistito alla scena. La signora, per
nulla intimidita dall’aggressività del
giovane prima lo ha fotografato e
poi lo ha denunciato al personale
delle Ferrovie fornendo anche l’im-
magine. A quanto pare, dai com-
menti degli altri utenti, non è insoli-
to che alcuni cittadini facciano pipì
in pubblico sia sul treno che nelle
diverse stazioni.

LA DENUNCIA Una pendolare: “Trattata malissimo”

Si rifiuta di chiudere la porta mentre
fa la pipì sul treno Roma-Nettuno

Vanno avanti i lavori
al sottopasso di Ca-
sello 45, dopo la
chiusura a novembre
2017 del passaggio a
livello che tanti disagi
ha creato alla popo-
lazione residente. Il
cantiere sta proce-
dendo e si spera che
i lavori possano con-
cludersi nel più breve
tempo possibile. La
foto è stata pubblica-
ta sulla pagina Face-
book di Ezio Capone,
che fin dall’inizio ha
seguito l’iter per
l’opera.

Casello 45: proseguono i lavori al sottopasso
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Torna il concorso “La mia
vacanza in foto e in pittu-
ra”, organizzato da Pietro

Errico dell’agenzia Viaggi Car-
men. L’appuntamento è per vener-
dì 29 novembre alle 19 all’agrituri-
smo Campo del Fico.
Si tratta della terza edizione di un
evento, patrocinato dal Comune
di Aprilia, che negli anni passati
ha avuto uno straordinario suc-
cesso. Per questo il direttore Pie-
tro Errico per il 2019 ha scelto
una location ancora più ampia.
Non solo: oltre alla fotografia si è
deciso di affiancare un premio di
pittura legato al tema delle vacan-
ze e aperto a tutti i pittori. La se-
rata sarà condotta da Johnny Pas-
sa e Robert Sibu.
Il progetto vede la partecipazione
attiva dell’associazione Arte me-
diterranea di Aprilia col presiden-

te Antonio De Waure: «Una mani-
festazione-concorso che non
guarda esclusivamente il viaggio
come tale ma come incentivo alla
cultura sociale», spiega, «è di au-
spicio invogliare le persone a
guardarsi intorno nei luoghi desti-
nati alla vacanza con occhi diversi

concentrandosi sulla bellezza e
sui valori culturali dello stesso
luogo. Non si parla solo di viaggio
inteso come vacanza e riposo ma
si sviluppa nel contesto più since-
ro di creatività culturale». (Info
sul concorso di pittura: 347
1748542).

«L’evento è un’occasione di valore
dove lo stato di aggregazione tra i
partecipanti alla serata è il risulta-
to di più fattori – spiega Ilaria
Iacoangeli tra gli organizzatori
della manifestazione
del 29 novembre – il
primo, quello volu-
to da Pietro Erri-
co di condividere
la passione dei
suoi affezionati
clienti alla foto in
vacanza attraver-
so un collaudato
premio di fotogra-
fia, che quest’anno
vedrà Ilaria Pisciottani,
fotografa d’arte, impegnata
nella giuria. Il secondo fattore
è la congiunzione tra premio foto-
grafico e arte pittorica che vanta
la collaborazione del Maestro An-

tonio De Waure e della sua scuola
Arte Mediterranea, presente da 30
anni. Il terzo elemento è racchiu-

so nella forza della squadra e
nel lavoro di gruppo».

Il logo dell’evento è sta-
to ideato da Fabio

Orlandi e richiama
i tre concetti car-
dine vacanza
(un’isola in mez-
zo al mare), foto-
grafia (il sole con
le sembianze di

un obiettivo foto-
grafico nascosto tra

gli alberi, unico testi-
mone di ogni viaggio,

sia in gruppo che in solitaria) e
pittura (attraverso la manipola-

zione delle curve delle onde del
mare, che assumono la forma di
un pennello).

Terza edizione del concorso di fotografia organizzato da Viaggi Carmen. Tra le novità di quest’anno, la sezione dedicata all’arte

Concorso ‘La mia vacanza in foto e pittura’

Sono passati 49 anni ma si sono voluti ritrovare
attorno a un tavolo per ricordare i tempi del Cen-
tro di Addestramento di Aprilia diretto da Don An-

gelo Zanardo. Gli ex compagni di corso 1968/70
hanno festeggiato con una cena: «Siamo un po-
chino invecchiati, però lo spirito sempre alto».

Il centro di addestramento... 49 anni dopo 

Continua senza
sosta il lavoro
dell’associazio-

ne “Arti, Mestieri e
Tradizioni”: dopo l’ele-
zione di Miss Aprilia,
la festa della vendem-
mia, quella del vino
rosso e delle castagne,
per il sodalizio presie-
duto da Lino Palladi-
nelli è già tempo per
un altro trittico di
eventi. Il 24 novem-
bre, ricalcando la tradizione del
Thanksgiving Day americano (ca-
duto quest’anno il 28 novembre,
quarto giovedì di novembre) è an-
data in scena, in collaborazione con
il quartiere Isole, la festa del Ringra-
ziamento: l’abbondante pasto do-
menicale ha rappresentato, allo
stesso modo, l’occasione per cele-
brare l’antica festa contadina che
benedice i frutti della terra e il lavo-
ro dell’uomo, con il buon auspicio
per l’anno nuovo ormai alle porte.
Prima di riunirsi a tavola, tutti i pre-
senti si sono ritrovati presso il piaz-
zale della chiesetta di quartiere per
la santa messa e la benedizione dei
mezzi agricoli. Giusto il tempo di di-

gerire ed ecco un altro appunta-
mento, stavolta con la seconda edi-
zione del corso pratico-teorico per
potatori e innestatori amatoriali,
che tra mercoledì 27 e giovedì 28
novembre ha fornito le basi per la
potatura e gli innesti di alcune pian-
te da frutto e da giardino. Il trittico
si concluderà mercoledì 4 dicembre
con l’invito rivolto a tutti gli ex di-
pendenti Simmenthal per un ritrovo
speciale: il pranzo amarcord sarà
arricchito dall’allestimento di foto
ricordo dei vari reparti, dalla macel-
leria ai laboratori, passando per
l’asilo nido, la falegnameria e il ma-
gazzino.

Manuel Gavini

APPUNTAMENTI Tutti i prossimi incontri

Arti e Mestieri, un nuovo
trittico di iniziative

L’evento
è un’occasione

di valore dove lo
stato di aggregazione
tra i partecipanti alla

serata è il risultato
di più fattori
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VUOI AUMENTARE
I CLIENTI?

La pubblicità non è una magia. Funziona solo se
c’è un messaggio efficace e se questo arriva in

modo ripetuto alle persone. Noi siamo in grado di
realizzare con te un messaggio molto efficace e di
farlo arrivare grazie al settimanale “il Caffè”, alla

maggioranza delle persone.
I nostri clienti lo sanno bene quanto è efficace

questo tipo di pubblicità. 
Per questo sono fedeli da moltissimi anni.

Per informazioni:

marketing@mediumsrl.it  - www.mediumsrl.it

La pubblicità che funziona

TESTIMONIANZE

COL CAFFÈ 
HO TRIPLICATO 
I CLIENTI

«Il numero di nuo-
vi pazienti è triplica-
to. Oggi nei tre studi
dove visito, Via Vene-
to, Viale Europa e al-
l'Ospedale di Genza-
no, non ho quasi più
posto. Chiedo sem-
pre dove mi hanno trovato e mi dicono di
solito “lì su quel giornale... su Il Caffè».

CI SI SONO APERTI 
SPAZI SCONFINATI

«Mediamente ricevia-
mo 3-4 telefonate a setti-
mana da gente che ci leg-
ge su Il Caffè e almeno un
nuovo cantiere al mese. Il
Caffè ci ha aperto spazi
sconfinati e insperati su
Roma, una fetta di merca-
to che prima per noi era
impossibile raggiungere». 

UNA COLLABORA-
ZIONE VINCENTE

«Nel 2013, abbia-
mo cominciato la no-
stra collaborazione
con Il Caffè. 

Ci hanno affiancato
come mai nessuno
prima cambiando
totalmente il modo
di comunicare col
nostro pubblico. La collaborazione con Me-
dium Srl è stata, fra tutte, quella vincente e si-
curamente più duratura».

FUNZIONA 
QUASI AL PARI 
DEL PASSAPAROLA

Si sono soddisfatto! La gen-
te viene, mi riconosce e quan-
do vengono a fare una visita
mi portano il giornale per far-
mi vedere che hanno letto l’ar-
ticolo. Il Caffè ha una grande
diffusione, pertanto funziona.
Ho provato tante altre cose
dai volantini agli sms, ai video
su Youtube però la notorietà che mi da Il Caffè è su-
periore e migliore a tutti. Funziona quasi al pari del
passaparola.

Massimo Caporossi
Proctologo

Dottor Luca Pulcini
Medico nutrizionista

Paolo Longhi e Nicola Pannunzio  
Edilkasa Srl - Azienda Edile

Daria Migliorini
S.I.R.I.O. Medical Srl

CONSIGLIO
IL CAFFÈ: 
FUNZIONA

«La pubbli-
cità su Il Caffè

ha funziona-
to perché
l'informazio-

ne mi consente di far sapere chi sono,
cosa so fare e mi ha dato autorevolezza
nel tempo. Poi mi aiuta anche ad avere
un paziente più coscienzioso: se il pa-
ziente è informato, partecipa e aderisce
meglio alle cure. Perciò consiglio Il Caf-
fè a chi mi chiede come abbiamo fatto
noi a sviluppare il nostro studio».

IL MIGLIOR 
INVESTIMENTO

“Sono 5 anni che usu-
fruiamo di questa pubblici-
tà e devo dire che è molto
efficace per la mia attività.
La cosa più simpatica che
mi è accaduta con i miei
clienti è che ritagliavano il
box pubblicitario dal gior-
nale per attaccarlo all’in-
terno del garage o negozio
in modo da avere sempre il mio numero di telefono
in vista. Bella soddisfazione! No? Lo usano come
un biglietto da visita! 

Posso dire che la pubblicità su Il Caffè è il miglior
investimento dopo aver fatto vari tentativi su gior-
nalini, radio etc. Abbiamo iniziato piano piano, io
sono un artigiano e quindi come piccola impresa le
mie spese pubblicitarie devono avere un ‘rientro’
certo e questo con Il Caffè mi succede. Sono orgo-
glioso di far parte di questa squadra vincente e la
consiglierei certamente come ho già fatto”.

IL CAFFÈ
HA FUNZIO-
NATO MOL-
TO DI PIÙ! 

«Grazie a Il
Caffè stiamo
diventando
leader della
mobilità elet-
trica a Roma.
Sin dalla pri-
ma pubblicazione numerosi clienti
hanno scoperto il nostro scooter, ri-
voluzionando la loro vita quotidiana
dopo aver letto l’articolo sul giorna-
le, perché è stato scritto in modo
davvero efficace. Avevamo pubbli-
cato articoli su altri giornali, anche
importanti, ma il Caffè ha funziona-
to molto di più».

10 ANNI DI COLLABORAZIONE
A livello di stampa, ho sempre pianifi-

cato sul settimanale Il Caffè con prece-
denza rispetto a tutti gli altri giornali, pri-
ma come Responsabile Marketing di

Zoomarine ed ora di Cinecittà World, il
Parco divertimenti del Cinema e della TV
di Castel Romano. È un mezzo vincente
per realtà che hanno la necessità di rac-
contarsi e farsi conoscere.

Camillo Piscitelli
Fondatore di Hurba

LA REDEMPTION PIÙ ALTA SULLA STAMPA
«Ricordo ancora Alberico Cecchini, l'editore del

Caffè, al suo esordio, quando con la sua valigetta mi
venne a presentare questo nuovo giornale. Era il
2002. Da subito ci ho creduto e mi è piaciuto… È
una pubblicità concreta dove vedi subito il ritorno
sull'investimento: la fai e vedi i risultati che di solito
non trovi. Mi ha colpito subito la trasparenza nell'in-
formazione, il suo essere super partes. Questo gio-
vane editore mi piacque anche come persona e gli
dissi di sì. Ho sentito subito le potenzialità del Caffè
e oggi sono lieto di vedere la crescita di questo progetto. Mi piacciono la cor-
rettezza, la trasparenza e la professionalità dei giornalisti. Ci siamo resi con-
to che il ritorno sulle somme investite in pubblicità sul Caffè ha sempre su-
perato il 10%, di redemption più alta rispetto a qualunque altro mezzo stam-
pa. Il Caffè è l'essenza qualitativa del marketing e della pubblicità».

Amedeo Avenale
titolare di 9 McDonald’s

Jennifer Arena
Responsabile

Marketing 
Cinecittà World

Professionisti e imprenditori hanno scoperto che la comunicazione sul settimanale Il Caffè funziona davvero

LA MIGLIORE COPERTURA
“Sono soddisfatto, il giornale è stato apprezzato

anche dalla clientela. Il Caffè è un’iniziativa edito-
riale che sul territorio ha un’attenzione che pochi
altri strumenti hanno. Abbiamo scelto infatti una
sola testata cartacea, Il Caffè, poiché rispecchia la
necessità di avere uno strumento che sia presente il
più possibile. Grazie alla sua importante diffusione. 

In molti commentano i nostri articoli, i soci ve-
dendo la propria banca presente sul giornale si
compiacciono. Abbiamo finalmente trovato uno
strumento che dà periodicità, diffusione, costanza e
copertura alla nostra pubblicità”. 

HA PRESO IL PUBBLICO CHE C’INTERESSA
“Sì questa pubblicità ha funzionato! Il Caffè è stato fi-

nalmente lo strumento con il quale abbiamo potuto col-
pire il bacino di utenza che ci interessava, ovvero quello
strettamente locale. 

Abbiamo realizzato pubblicità anche su altre testate
sia generiche che precisamente del settore agrario ma
nessuna ha colpito il pubblico preciso che desiderava-
mo.  Siamo riusciti finalmente ad interessare i clienti lo-
cali, vicino a noi, con un ottimo messaggio. È stato cer-
tamente centrato lo slogan”. 

CI VORREBBE UN
“CAFFÈ” IN TUT-
TE LE REGIONI!

Il Caffè per l'insegna
Acqua & Sapone è or-
mai un partner storico
e vincente perché per-
mette alle nostre pro-
mozioni di arrivare sul
tavolo delle case e delle
famiglie, più del volanti-
no e a costi decisamen-
te più contenuti. È un
"cavallo di troia" perché
sono le persone stesse a portarlo con sè in casa.
Ormai a livello pubblicitario, nel campo della
stampa, puntiamo molto sul Caffè, l'unico gior-
nale che continua a darci importanti riscontri
nelle zone dove è distribuito... Ci vorrebbe un
"Caffè" in tutte le regioni!

Renato Lenzi
Amministratore Delegato
Zoomarine Italia SpA

CON IL CAFFÈ: OLTRE
10 ANNI DI SUCCESSI!

“Con Il Caffè abbiamo una
proficua collaborazione che
è iniziata dall'apertura di
Zoomarine e continua tutto-

ra senza mai saltare un anno.
A differenza di altri mezzi di comunicazione, con Il

Caffè possiamo raccontare in modo più approfondito
quello che avviene nel Parco, come per esempio la
recente nascita di una cucciola di delfino. I lettori de
Il Caffè hanno sempre dimostrato grande interesse e
affetto per Zoomarine e per tutti i suoi splendidi ami-
ci animali".

L’UNICA PUBBLICITÀ
CHE CI HA DATO 
UN RITORNO

“La pubblicità su Il Caffè
è quella che ci ha dato un ri-
torno: molti clienti arrivava-
no al negozio direttamente
con il giornale in mano.

Tanti venivano anche se
non interessati al prodotto
in pubblicità, ma semplice-
mente perché avevano letto
l’articolo e mi davano credibilità e fiducia per aver
scritto sul giornale mettendoci la faccia. Nonostan-
te non abbia mai messo né sconti né prezzi,  attra-
verso il giornale le persone arrivano. La rubrica Sa-
lute su Il Caffè piace e con l’articolo ho avuto modo
di scrivere e creare un rapporto di fiducia con la
clientela futura. Questa pubblicità funziona e ha
aiutato a far crescere la mia attività”.

Flavio Napoleoni 
Direttore BCC 
Colli Albani

Rosella Zagami
Nature Lab

Luca Recchiuti 
Fiera Botanica Lanuvio

Francesco Molon 
Moser installazione e

manutenzione per auto-
mazioni chiusure

Dott. Andrea Pandolfi
Studio Dentistico Pandolfi

Pubblicità che funziona, chiedi a loro

Mirko Burgio
Responsabile marketing 

Acqua & Sapone
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“Senza la storia dell’arte, la storia dello
spettacolo rischierebbe di rimanere
una disciplina senza oggetto”. Questa

frase del critico teatrale Ludovico Zorzi rispon-
de bene per capire la scultura di Francesco
Guadagnuolo “L’incomunicabilità” su testo di
“Ceneri alle ceneri” l’ultima commedia del
drammaturgo britannico Harold Pinter, rappre-
sentata a Londra nel 1996.
“Ceneri alle ceneri” lascia lo spettatore incerto
nella ricerca del senso della vita. Nella scena un
uomo e una donna incapaci di comunicare, la
donna parla a volte in maniera incomprensibile,
in un ambito spazio-tempo cinto da ambiguità.
Cosi, come la donna, nella scultura di Guada-
gnuolo, simboleggiata dal colore rosso, sta al
centro, cerca di parlare ma non riesce a comu-
nicare, ed è così che intraprende a scoprire cer-
tune particelle del suo trascorso di vita: ango-
sce, maltrattamenti, adulteri ecc. Tale proposi-
to è simboleggiato con il levare gli indumenti al-
la donna fino a denudarla. 
L’immagine femminile ha riportato il dramma
del suo isolamento in una relazione di coppia
deludente, con una donna che si stringe su se
stessa. Si erige così quella barriera di incomuni-
cabilità, penata, che porta all’inasprimento. Ec-

co i telefoni che attorniano la donna, più telefo-
ni dovrebbero servire in vita per comunicare,
ma sono tutti spenti come se la vita si è spenta
prima della sua normale conclusione della mor-
te stessa.
La mostra di Francesco Guadagnuolo è visitabi-
le presso il Teatro Europa fino al 30 novembre,
dal lunedì al sabato ore 9:30/12:30 – 16:00/19:30,
ingresso libero.

CULTURA La nuova opera del maestro Francesco Guadagnuolo

“L’incomunicabilità”: siintrecciano arte e violenza
Si chiama "Soluzione a

pag.42 di Cottiga. Aprilia
Dipinti&Disegni", la mo-

stra del maestro Claudio Cottiga
visitabile dal 30 novembre all’8
dicembre presso la sala Manzù di
Aprilia, via Marconi, a ingresso
gratuito (Orario delle visite feria-
li: 10-13/16-19, festivi: 10-13/16-
20).
“Questa mostra di pittura e dise-
gni di Claudio Cottiga è sicura-
mente un intricante passatempo,
uno svago sofisticato, che si in-
nesca a partire dall’osservazione
diretta di Aprilia, precisamente
della veduta posteriore della
Chiesa di San Michele”, spiega
Federica Calandro. 
Cottiga gioca con hli enigmi del-
le tecniche artistiche, senza mai
“tradire” l’inconfondibile cifra
stilistica, “fatta di raffinatezza
cromatica e di equilibrio compo-
sitivo, di gusto per le pure forme
e di capacità di impreziosire il
manufatto”.

CULTURA “Soluzione a pag.42” dal 30/11 al 8/12

La mostra di dipintie disegni di Cottiga

L’Associazione di Promozione Sociale
Valore Persona, già operante in soste-
gno delle donne vittime di violenza ad

Aprilia, apre una nuova sede a Genzano. 
Grazie all’impegno del presidente dell'Asso-
ciazione, Stefania Munari e di tutta la sua

equipe di specialisti e professionisti, si
espande il raggio di azione per consentire
una maggiore tutela in favore delle donne
vittime di violenza e le persone vulnerabili in
genere.
Tutto questo è reso possibile grazie alla crea-

zione di nuovi accordi e sportelli antiviolen-
za, tra cui quello con lo studio legale Cecchi-
ni di Genzano. Lo sportello fornisce la più
completa assistenza legale nelle questioni
definite come “violenza di genere”, in parti-
colar modo a tutte quelle forme di violenza
sia psicologica che sessuale, fino ad arrivare
agli atti persecutori e al femminicidio, feno-
meno purtroppo in costante crescita negli
ultimi anni.
La sede sarà presso lo Studio Legale
Cecchini in via Molise nei giorni di
mercoledì dalle 16 alle 19 e venerdì
dalle 16 alle 18, sempre previo ap-
puntamento telefonico.
Sarà disponibile un numero di pri-
ma accoglienza attivo h24
(349.5316700), per consentire di
essere raggiunti dagli utenti  e dalle
autorità competenti di primo soccorso,
in modo efficace e tempestivo, e prendere
appuntamento per un primo colloquio cono-
scitivo.

ASSOCIAZIONI Il sodalizio presieduto da Stefania Munari apre uno sportello anche a Genzano presso lo studio Cecchini

Valore Persona in prima linea contro la violenza

L’avvocato Cristina De Angelis, l’avvocato
Gianfranco Cecchini e Stefania Munari

CULTURA Ospiti di APL Maurizio Murelli e Rainaldo Graziani 

Pienone alla presentazione del
libro di Dugin Soggetto Radicale
Sabato 16 novembre si è svolta al Ca-

sello Ristopub di Aprilia, la presenta-
zione nazionale dell’opera di Alek-

sandr Dugin dal titolo Soggetto Radicale.
L’ampia sala è stata gremita da un variegato
pubblico proveniente da molte parti d’Ita-
lia. Aprilia in Prima Linea organizzatore del-
l’evento ha ospitato l’editore Maurizio Mu-
relli (Aga Editrice) e Rainaldo Graziani. Ad
aprire gli interventi è stato Emanuele Cam-
pilongo: “Dobbiamo fare di tutto per essere
guida dei processi di mutamento e non di
essere travolti da essi, o divenire preda
dell’inconsistenza”. Subito dopo è stata la
volta di Rainaldo Graziani, che ha spaziato
da “ciò che è stato a ciò che dovrà essere”,
rivendicando le esperienze di una certa
area culturale e politica che già dal 63’ stu-
diava la beat generation. Ha dato anche un
consiglio per chi vuole fare politica: “Biso-
gna studiare la geopolitica poiché con essa

si comprende la logica dei grandi spazi, se
la politica la farà propria essa risulterà più
efficace”. 
Infine Maurizio Murelli, che nel suo podero-
so intervento (in cui ha citato Junger, Evo-
la, Nietzsche, Gottfried Benn, Guenon, Hei-
degger) c’è stata anche la recitazione del 5°
paragrafo sul “discorso degli ultimi uomini”
tratto dallo Zaratustra di Nietzshe. 
Ma cosa è il Soggetto radicale? Così Dugin
lo spiegherebbe a un bambino di undici an-
ni (proprio come i filosofi antichi): “Imma-
gina una foresta rigogliosa e verde, pensa di
distruggerla e incendiarla anche se è una
cosa cattivissima. Ciò che prima era vita
ora è tutto bruciato. Ma il bosco rinascerà.
Non tutte le piante ma solo alcune lo faran-
no. Poiché esse hanno nelle loro radici – da
esso il termine Radicale – la linfa vitale che
permetterà alla foresta di rinascere. Questo
è il Soggetto Radicale”.
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Èterminata la IV edizione del
festival delle culture Osmo-
si, la manifestazione soste-

nuta dal Comune di Aprilia e orga-
nizzata dalla Pro Loco che per una
settimana, dal 18 al 24 novembre
ha visto il Polo CulturAprilia arric-
chito con mostre, spettacoli, labo-
ratori di diversi operatori culturali
svolti da oltre trenta associazioni
apriliane. Più di 1500 bambini e ra-
gazzi hanno visitato le esposizioni
svolgendo attività di laboratorio,
volti a valorizzare la figura femmi-
nile, tema scelto per questa edizio-
ne, per eliminare attraverso la cul-
tura e la conoscenza ogni forma di
violenza, ogni discriminazione so-
ciale e culturale.
Novità della quarta edizione sono
stati i laboratori esterni al Polo
CulturAprilia, svolti presso le
scuole, in particolare arte e teatro.
Gli studenti hanno poi potuto ter-
minare le loro attività proprio al-
l’interno del Polo, con esposizioni
o spettacoli. I laboratori sono stati

molto apprezzati da bambini e do-
centi.
L’ultimo atto del festival si è tenuto
il 24 novembre all’interno della Sa-
la Manzù della Biblioteca comuna-
le, con la consegna al Sindaco di
Aprilia, Antonio Terra, della “Di-
chiarazione dei sentimenti”, dieci
diritti/doveri sottoscritti da tutti i
partecipanti a Osmosi che punta-

no a migliorare il rapporto tra per-
sone all’interno di una comunità o
nel contesto familiare e scolastico,
partendo dalla consapevolezza
che è il comportamento di ciascu-
no a fare la differenza. Una copia
della Dichiarazione è stata anche
consegnata al Vice Sindaco di Po-
mezia, Simona Morcellini, presen-
te alla cerimonia. L’edizione 2019

del festival è stata dedicata alla
memoria di Marco Paniccia, arti-
sta apriliano che nonostante la sua
prematura scomparsa continua a
vivere nella sua arte e nelle inizia-
tive portate avanti dai genitori e
dalla famiglia. Commovente il ri-
cordo alla presenza del figlio, Leo-
nardo. Osmosi ha donato, nella se-
rata conclusiva, un mazzo di fiori
alla mamma di Marco, Luciana
Piovacari. La sera-
ta conclusiva di
Osmosi2019 ha vi-
sto la partecipazio-
ne di tutte le asso-
ciazioni che hanno
fatto parte del pro-
getto. Gli intervalli
musicali sono stati
curati da Mediter-
rAnima, trio musi-
cale di Latina. A fa-
re gli onori di casa,
l’Assessore alla
Cultura Elvis Mar-
tino. «Un successo

straordinario – ha commentato –
perché le associazioni sono state
messe in rete, hanno interagito e
collaborato trasmettendo la loro
arte alle nuove generazioni. A tutti
gli organizzatori e ai partecipanti
va il grazie di tutta l’Amministra-
zione comunale: con Osmosi Apri-
lia dimostra sempre più una gran-
de maturità culturale». Appunta-
mento al 2020.

Il 25 novembre presso l'Auditorium del-
l'Istituto Carlo e Nello Rosselli di Apri-
lia, si è tenuta una importante manife-
stazione promossa dal Rotaract di La-
tina in occasione della Giornata di sen-
sibilizzazione contro il femminicidio e la
violenza di genere, dal titolo "Cultura
ed arte per educare alla non violenza".
Grande partecipazione degli studenti,
che hanno gremito la sala e ascoltato
gli interventi di autorevoli relatori quoti-
dianamente impegnati a contrastare
questo fenomeno tanto delicato da af-
frontare quanto devastante per intere
famiglie e troppo spesso, purtroppo,
notizia di cronaca nera.

All’istituto Rosselli si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRO LOCO
Organizzatori della IV edizione di Osmosi. A destra: l’omaggio a Luciana Piovacari

I 10 diritti/doveri sottoscritti da migliaia di cittadini di Aprilia durante la settimana del “Festival delle culture di Aprilia” Osmosi

Consegnata la Dichiarazione dei Sentimenti

Sappiamo tutti che lavare i
denti più di una volta al gior-
no è indispensabile a mante-

nerli sani e belli, ma siamo sicuri
di farlo nella maniera corretta?
Chiediamo consiglio al dottor Lo-
renzo Paolo Bottini, titolare del
centro odontoiatrico ProSmile, ad
Albano Laziale. 

Dottore, quante volte al giorno
vanno lavati i denti?
«Voglio premettere che lavare i
denti non serve solo a rendere il
sorriso più bianco e l'alito fresco: è
importante per la tua salute in ge-
nerale. Quando li spazzoli, infatti,
rimuovi la placca, uno strato sottile
di batteri che si deposita sui denti
che provoca carie, problemi alle
gengive e, se ignorata a lungo, ne
causa persino la caduta. L’ideale è
farlo dopo ogni pasto. Ricordati,
però, di aspettare almeno 30 minu-
ti se hai consumato cibi o bevande
contenenti acidi, quali agrumi, vino
o succhi di frutta. Se li spazzoli
mentre gli acidi stanno ancora po-
tenzialmente attaccando lo smalto,
potresti danneggiare i denti in un

loro momento di vulnerabilità. Se
non puoi aspettare, eccoti una drit-
ta: sciacqua la bocca con dell’ac-
qua per un paio di volte, in questo
modo ridurrai l’effetto degli acidi».

Con cosa? 
«Vanno bene sia uno spazzolino
con setole medie che con setole
morbide. Assicurati di scegliere
una testina che si adatti alla tua
bocca e ti consenta di raggiungere

facilmente tutti i punti. Bisogna ri-
cordarsi anche che lo spazzolino
va cambiato regolarmente: dopo
alcuni mesi di utilizzo le setole si
consumano, perdendo flessibilità
ed efficacia. Comprane uno nuovo
ogni tre mesi o non appena le seto-
le perdono la forma originale e non
funzionano più come prima. Ispe-
zionarlo a occhio è comunque più
importante anziché limitarsi mec-
canicamente ai tempi suggeriti; al
giorno d'oggi puoi anche acquista-
re degli spazzolini che cambiano
colore quando arriva il momento di
cambiarli».

Per quanto tempo andrebbero
spazzolati?
«È buona norma spazzolare i denti
per almeno tre minuti, in particolar
modo se si utilizza uno spazzolino

manuale».

Come si usa correttamente lo
spazzolino? È meglio quello
elettrico?
«Lo spazzolino pulisce i denti ri-
muovendo la placca, manuale o
elettrico l’importante è utilizzarlo
nella maniera corretta! Ecco alcuni
suggerimenti:

• Il movimento deve essere sempre
verticale: dalla gengiva verso il

dente;
• Spazzola accuratamente anche
l'interno della dentatura e la parte
posteriore;
• Passa le setole anche negli spazi
interdentali; 
• Spazzola delicatamente anche la
lingua e l'interno delle guance, aree
in cui si depositano i batteri, spes-
so causa di alitosi!».

Come si usa il filo interdentale?
«• Avvolgi le due estremità del filo
interdentale attorno al dito medio
di ciascuna mano, lasciando un pa-
io di centimetri in più per maneg-
giarlo agevolmente;
• Inserisci il filo interdentale fra
dente e dente, assicurandoti di pu-
lire sotto il bordo gengivale sfre-
gando delicatamente».

Dottore, un ultimo consiglio? 
«Vorrei chiudere con un suggeri-
mento “etico”: ricordarsi di chiude-
re il rubinetto dell’acqua mentre ci
si spazzola i denti! Si possono ri-
sparmiare fino a 6 litri di acqua ogni
volta, prendendosi cura dell’am-
biente oltre che della bocca».

PROSMILE 
Albano Laziale 
Via Vittorio Veneto, 18 
Tel. 06.93.22.646 - Cell. 340.07.09.135
info@pro-smile.it 
www.pro-smile.it

Se mangi agrumi o altri
cibi acidi, perché è bene
aspettare mezz’ora?

DOTT. LORENZO PAOLO BOTTINI
Fondatore del Centro odontoiatrico

ProSmile

INFORM
AZIONE SANITARIA A PAGAM

ENTO

Molti spazzolano a caso,
invece esiste un movimento
ben preciso per pulire
davvero i denti

SEI SICURO DI SAPERTI LAVARE I DENTI?
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L’Associazione FuturApri-
lia presenta la seconda
edizione di “Sinergie:

Opera Artistica Collettiva”. L'ap-
puntamento è per domenica 1
dicembre presso il polo CulturA-
prilia (ex Claudia), via Pontina
km 46,600. Primo spettacolo ore
11; secondo spettacolo ore 17.

Lo spirito motore dello spetta-
colo è la riscoperta e la valoriz-
zazione delle numerose realtà
artistiche del territorio, soprat-
tutto quelle che hanno meno vi-
sibilità, così come il recupero

dei luoghi deputati a “contene-
re” cultura che, per motivi diver-
si, restano invece inutilizzati.

L’evento, gratuito, quest’anno
vuole essere un omaggio a Fa-
brizio De André e alla immensa
produzione musicale e poetica
del cantautore. Lo spettacolo è
costruito in modo corale e siner-
gico, e prevede la partecipazio-
ne dei seguenti artisti: Associa-
zione Arte Mediterranea – Danza
Artè – Loro di Napoli – La Botte-
ga degli Artisti – Focus Foto –
Veruska Vertuani.

La giornata, inoltre, sarà allie-
tata dalla amichevole partecipa-
zione del Trio acustico Archeti-
po.

L’iniziativa si prefigge anche
una finalità solidale: alla fine
dello spettacolo sarà possibile
lasciare un’offerta libera a favo-
re del Centro Antiviolenza di
Aprilia “Donne al Centro”.

Tanti gli sponsor che hanno
deciso di dare il loro prezioso
contributo alla realizzazione di
questo evento.

“Sinergie” domenica 1 dicembre al CulturAprilia. Doppio spettacolo

Un 1° dicembre dedicato
a Fabrizio De Andrè

Strepitoso successo per lo
spettacolo “il noce insan-
guinato: la strega Matteuc-

cia da Todi” a firma della sezione
ad indirizzo musicale dell’Istituto
Comprensivo Matteotti di Aprilia
e dell’associazione Kammermu-
sik. Una grande partecipazione di
pubblico ha riempito tutto il tea-
tro dell’Istituto Pascoli di Aprilia
per assistere alla rappresentazio-
ne della vera storia della prima
donna, Matteuccia da Todi, a es-
sere arsa viva al rogo con l’accu-
sa di stregoneria nel 1428. Fu la
prima di circa 100 mila donne
bruciate vive perché dichiarate
“streghe” in 300 anni di storia del-
l’inquisizione. Il più grande e in-
terminabile femminicidio che
l’umanità ricordi. Proprio il tema
del femminicidio e delle donne
che hanno lottato per l’emancipa-
zione e per i propri diritti era il te-
ma di Osmosi, il festival della cul-
tura in cui lo spettacolo era inse-
rito. A parlarne il direttore artisti-
co della manifestazione Dora Ne-
vi e l’assessore alla cultura del
Comune di Aprilia Elvis Martino
durante la serata. Sul palco la se-

conda e la terza della sezione ad
indirizzo musicale della Matteotti
che si è cimentata in recitazione,
canto e ballo grazie alla collabo-
razione di un team docenti: Anto-
nietta Cerino che ha curato la re-
citazione e Marcela Brutovska

che ha curato le coreografie non-
ché tutti gli insegnanti di musica
e strumento dell’indirizzo musi-
cale. La formazione del coro Mat-
teotti ha cantato brani tratti dal
repertorio dei Carmina Burana di
Orff e da compositori contempo-

ranei, accompagnati dai maestri
Bruno Soscia (tastiere), France-
sco Deantoni (viola), Riccardo
Toffoli (pianoforte), Claudio Di
Lelio (violino) e diretti dal mae-
stro Gabriella Vescovi. Il balletto
che accompagna il rogo di Mat-

teuccia è stato danzato da Maria
Elena Spanò, Giada Riolfo e Sara
Martins. Il prossimo appunta-
mento dell’indirizzo musicale del-
la Matteotti è per il 7 dicembre
per una giornata di solidarietà
per il banco alimentare. 

Nell’ambito di Osmosi la Kammermusik ela sezione musicale della Matteotti hanno messo in scena la storia della prima “strega”

La Matteotti ‘firma’ la strega Matteuccia da Todi

Percorsi culturali inusitati
pensati per ripercorrere
la storia di Aprilia trat-

teggiando il volto della città at-
traverso suggestioni e toni evo-
cativi. Questo l’iter sensoriale
proposto il 18 novembre scorso
dai Liberi Cantores e dal Labo-
ratorio di Musical dell’Istituto
Comprensivo Giovanni Pascoli
negli spazi del Polo Culturapri-
lia, in occasione della manife-
stazione di Osmosi – Imago Ur-
bis.  Allo spettatore si è presen-
tato uno scenario magico e av-
volgente, con giochi di luci sof-
fuse e di ombre in cui ogni par-
ticolare è stato messo in risalto
in modo funzionale alla rappre-
sentazione del percorso di vita
della nostra città.

Una eco che ha inizialmente
affondato le sue radici nella
storia arcaica di Aprilia, una

storia animata da divinità anti-
che e ancestrali: Cibele la Nobi-
le e Mater Matuta, dea feconda
di esseri viventi. Atmosfere ric-
che di fascino, fatte di luoghi
che affiorano dagli abissi del
tempo, ad incorniciare ricordi
che emergono gradualmente
nello spirito e nella memoria.
Risonanze celebrative di quadri
di storia e di memoria in un di-
venire che conduce dolcemen-
te a giorni recenti e noti, dove
distruzione e ricostruzione si
inseguono, dove morte e vita si
fronteggiano, dove il duro lavo-
ro dell’uomo riporta una spe-
ranza che sembrava ormai per-
duta. Qui hanno riecheggiato,
dalle labbra del figlio Roberto e
tratte dal libro “Aprilia, i giorni
della guerra e gli occhi di un
bambino”, le memorie di un uo-
mo, Pasqualino Nuti, figlio ama-

to di questa terra, fervente
scrittore e persona di cultura
che tanto di sé ha donato ai luo-
ghi che in questi giorni si stan-
no celebrando. Lo spettacolo-
evento è stato realizzato dai Li-
beri Cantores e dal laboratorio
di musical dell’Istituto Com-
prensivo Giovanni Pascoli gra-
zie anche al prezioso contribu-
to di: ASSINARC e Michele Ma-
gliocchetti, Archeo Club Apri-
lia, Energie del Territorio, Fa-
miglia Nuti, Ensemble Vocale
Sunrice, Alessandra Battistoni
(docente della Pascoli) nel ruo-
lo di Mater Matuta e Sara Berré
nel ruolo di Cibele; accompa-
gnamento musicale di Rebecca
Vescovi al flauto traverso, di
Marina Zeppilli e del M° Miche-
le Garolla al piano; direttore del
Coro Polifonico il M° Rita Nuti,
regia di Maria Paola Pedditzi.

Le radici di Aprilia in musica e danza
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Antonella Casini

Oggi nel mondo c’è
un’epidemia di obesi-
tà infantile. 40 milioni

di piccoli sotto i 5 anni sono
obesi. La loro percentuale è
raddoppiata rispetto al 2000.

In Italia è sovrappeso od obeso un
bimbo su tre: siamo i primi in Euro-
pa. Si mangia male, ma il problema
non è questo. Non si può soddisfare
la fame del corpo se non si soddisfa
la fame dello Spirito. 

La nostra secolare cultura di morte
colpisce le persone nell’anima e nel-
lo spirito, nella sessualità, nei nervi,
nel corpo e nella mente. Per questo
non si riesce a comunicare, le fami-
glie sono distrutte, la depressione e
i cancri aumentano; per questo l’1%
della popolazione mondiale possie-
de l’80% delle ricchezze: ecco il “ci-
bo avvelenato” che fa ammalare i
nostri bambini! Se non troviamo
una cultura coerente con la Vita, i
bambini moriranno, l’umanità non
avrà futuro. 

Ogni minuto, nel mondo, muoiono
di fame 5 bambini. Le organizzazioni
mondiali e di volontariato hanno
stanziato miliardi. Ma il problema
non si risolve. Ormai ci siamo adat-
tati a questo genocidio quotidiano,
quasi fosse un “normale” effetto col-
laterale del “benessere”. Ma questa
“assuefazione” è un altro segno della
malattia della nostra “civiltà”, una
malattia che non si vede, non si risol-
ve e che distrugge sempre più la Vi-
ta. I bambini sono le prime vittime. 

«Constatando che le grandi orga-
nizzazioni politiche e religiose non
arrivano che parzialmente a soddi-
sfare la fame dello spirito e del cor-
po del mondo di oggi, ho voluto tro-
vare e testimoniare una nuova cul-
tura di vita che realmente risolva la
multiforme problematica dell’uomo
di oggi».

In queste parole, p. Angelo Benolli,
presidente e fondatore di “Italia So-
lidale – Mondo solidale”, riassume i
suoi 60 anni di servizio come sacer-
dote, missionario, antropologo e
scienziato, a contatto quotidiano
con moltissime persone di ogni cul-
tura e religione. 

La nuova cultura di vita e il nuovo
modo di fare adozione a distanza
da lui sviluppati e posti nei suoi 10
libri e documenti, vedono e risolvo-
no gli inganni secolari, rimettono al
centro Dio e la persona e mettono
in relazione famiglie di tutti i conti-
nenti, attraverso i “gemellaggi” e i
“giardini” che salvano i bambini del
mondo. Questa solidarietà comple-
ta, già sperimentata da oltre 2 mi-
lioni di persone in Italia e nel Sud
del mondo, spezza finalmente il cer-
chio tra fame dello spirito e fame
del corpo. Di questo cibo abbiamo
bisogno oggi. 

di Padre Angelo Benolli
Fondatore e presidente di Italia Solidale
Tratto da “O si vive o si muore”

Quando penso che posso re-
lazionarmi con voi attraver-
so questa pagina, subito il

mio animo si riempie di gioia e im-
mensità di vita. Perché, come mi-
gliaia di italiani già fanno, anche
voi potete partecipare con il vostro
cuore, nel dare la vita a migliaia e
migliaia di bambini in tutto il Mon-
do, che senza la vostra generosità
potrebbero morire. 

La vostra ricchezza d’animo può
dare la vita a migliaia e migliaia di
madri e padri di famiglia, costruire
migliaia di comunità che arrivano
anche alla sussistenza economica.
Tanto che già ora si amano fra loro
fino al punto di realizzare essi stes-
si altre adozioni a distanza. Ormai,
arriviamo a 2 milioni di persone

che formano vere famiglie ed ama-
no i loro bambini, si riuniscono in
comunità di 5 famiglie ed amano
sempre di più tutti voi e il mondo
intero… Quante testimonianze di
vita vera ritrovata! 

E quanto amore ne riceverete in
cambio. I vari rappresentanti sa-
ranno contenti di venire a trovarvi
insieme ai grandi missionari di “Ita-
lia Solidale” per farvi partecipare al
grande bene, alla grande gioia e al-
la grande fede che hanno ricevuto
da voi. Tutti insieme, noi missiona-
ri di “Mondo Solidale – Italia Soli-
dale” vogliamo in modo speciale
amare proprio voi che potete par-
tecipare al nostro spirito, attraver-
so il dono dell’adozione a distanza. 

Anche per me, credente, è incredi-
bile constatare quanta vita produce
la vostra adozione, che spero pos-
siate fare. Insieme vogliamo adot-
tare anche noi stessi, la nostra fa-
miglia, la nostra comunità e la no-
stra nazione. Non vogliamo che gli
italiani, così grandi e generosi, si la-
scino avvolgere da tante separazio-
ni e da tante malattie. Ormai in Ita-
lia abbiamo il 50% delle famiglie
che si dividono e il 50% di persone
che hanno le basi del cancro, oltre

alle tante altre malattie. Abbiamo
bisogno di aiutarci, abbiamo biso-
gno di vedere e risolvere con com-
petenza tutti questi nostri gravi
problemi. 

Per questo ho scritto libri per non
ingannare la vita. Per questo i mis-
sionari di “Italia Solidale” vengono
anche da voi e vi aiuteranno, se
volete, a collegarvi con altre per-
sone valide, con cui approfondire
e fare vostre tutte le esperienze di
rinascita e di sviluppo di vita con
chi le ha già sperimentate e vuole
condividerle con voi. Intanto, nel-
le nostre 117 missioni, entro pochi
mesi, moriranno, senza la nostra
testimonianza e carità, ben 15.000
bambini per fame o altre miserie.
Aiutiamoli e aiutiamoci! Iddio vi
benedica. 

A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Mi chiamo Germa-
na Conti D’anna.
Vivo a Roma. Già

a 17 anni sentivo il bisogno
di cambiare vita, ma non
sapevo come e facevo di
tutto. L’amore che non ave-
vo avuto, specialmente in
famiglia, lo ricercavo
ovunque, buttandomi sul
corpo, andando in pale-
stra, cercando l’amore nei
ragazzi, soddisfazione nel
cibo. Una volta andai perfi-
no al “Maurizio Costanzo
show”. Ma era tutto uno
svuotarmi sempre più. Per
avere un briciolo di amore diventa-
vo uno “zerbino”. Ho trovato un
compagno, ho avuto due figli. Ma il
mio matrimonio è fallito. Soffrivo
molto. Un giorno, andando a porta-
re i miei bambini a scuola, ho visto
una signora giovane, con tre figli
piccoli, che non “correva” come
tutte, ma era paziente e sorrideva a
tutti. Non la conoscevo, ma rimasi
colpita. 
Mi avvicinai e le dissi: «Voglio avere
quello che hai tu». Quella signora si
chiamava Mia ed era una volontaria
di “Italia Solidale”. Mi accompagnò

a conoscere questa meravigliosa re-
altà. Da allora, la mia vita è vera-
mente cambiata. Ho conosciuto
una cultura nuova d’amore che mi
ha fatto vedere tutti gli inganni,
che, senza colpa, avevo ricevuto fin
dall’infanzia e guarire con Dio tutte
le mie ferite di non amore, sia fisi-
che che dell’inconscio. 
Ho conosciuto Paolo, che ora è mio
marito. Con lui ho una relazione ve-
ra. Insieme abbiamo salvato bambi-
ni in Africa, in India e Sud America;
siamo anche andati laggiù per par-
tecipare alla missione. Sentivo che,

per restare nell’Amore, dove-
vo “restituire”. Adesso aiuto io
le persone ad essere autenti-
che, forti e sempre più nel-
l’amore. Ho coinvolto il padre
di un compagno di scuola di
mio figlio, il nostro pediatra e
sua moglie e abbiamo comin-
ciato l’esperienza del “giardi-
no”. C’incontriamo ogni setti-
mana per leggere i libri di Pa-
dre Angelo, condividere, pre-
gare. Anche loro hanno adot-
tato un bambino a distanza e
ora stiamo testimoniando ad
altre famiglie per salvare altri
bambini e formare un altro
giardino nel nostro territorio.
Attraverso queste esperienze

di comunità e di solidarietà,
che condivido con mio marito,
ho sentito cosa sono le relazio-

ni autentiche. Con questa base pos-
so sostenere i miei figli e i loro ami-
ci a staccarsi da tante falsità che li
fanno allontanare da Dio e da loro
stessi. Sto sostenendo una comuni-
tà di adolescenti nella classe di mio
figlio. Hanno già salvato un bimbo
in Colombia. In questa società di
oggi i ragazzi non trovano più nulla,
cercando di colmare il loro vuoto
d’amore si “buttano via” per un “li-
ke” su Instagram. È facile trovare

ragazzi depressi che passano ore al-
la play station. È tutto uno svuota-
mento che non li sazia e li isola dal
resto del mondo. Ma ora abbiamo
l’opportunità d’incontrarci per es-
sere e far essere, partecipando a
“Mondo Solidale - Italia Solidale”.

Germana Conti D’Anna

“Conosci l’esperienza di Vita
che sta risollevando moltis-
sime persone nelle nostri
missioni e in Italia?”

I libri di P.A.Benolli
I libri di P. Angelo
Benolli sono tradot-
ti in 35 lingue e
idiomi locali. Con-
tengono una pro-
posta culturale tut-
ta da sperimentare,
che rivoluziona la
visione dell'incon-
scio e delle forze della persona. 
Per ordinare i libri e info: 
06.68.77.999 - www.italiasolidale.org

Italia Solidale – Mondo Solidale del Volontariato per lo svi-
luppo di vita e missione è un movimento laico grazie al
quale moltissime persone, a Roma, in Italia e nel mondo,
stanno uscendo da inganni secolari, ritrovano le loro ener-
gie personali, la loro sana spiritualità per ben amare e ben
lavorare, fino ad essere sussistenti e solidali. Oggi questa
esperienza è la prima necessità di ognuno. Alla base del
movimento, c’è “Il Carisma di sviluppo di Vita e Missione”:
una nuova e completa cultura di vita sviluppata da P. An-
gelo Benolli O.M.V., fondatore e presidente di “Italia Soli-
dale – Mondo Solidale”. Nei suoi 60 anni di esperienza co-

me sacerdote scienziato, antropologo e missionario, ha in-
contrato ogni giorno per molte ore, persone di molte cultu-
re e religioni, per sviluppare questa nuova cultura di vita e
il nuovo modo di far missione e adozione a distanza. Sin-
tetizzando il tutto nei suoi 10 libri e documenti tradotti in 35
lingue. Con questa base si sta salvando la vita di
2.500.000 di persone in tutta Italia e in 117 missioni di Afri-
ca, India e Sud America. Italia Solidale è in tutti i muni-
cipi di Roma. Se vuoi saperne di più chiama lo
06.68.77.999 o invia una mail a info@italiasolidale.org,
entrerai in contatto con il volontario del tuo territorio.

Il Movimento ITALIA SOLIDALE - MONDO SOLIDALE

Nel Sud del mondo
i bambini muoiono
denutriti, qui sono
tristi e obesi. 

Un giorno ho visto una giovane signora

Incontriamoci 
per un caffè

Giovedì 28 novembre, ore 18,
presso la sede di Italia Solidale –
Mondo Solidale a Roma in via San-
ta Maria de Calderari n. 29, incon-
tro di presentazione per i lettori del
“Caffè di Roma” sulla realtà di “Italia
Solidale – Mondo Solidale” con un
testimone dal Sud del mondo.

Italia Solidale è presente in ogni
quartiere e città. Se vuoi approfon-
dire la realtà dei “giardini” e salvare
i bambini con il nuovo modo di fare
adozione a distanza chiama lo
06.68.77.999 o scrivi a www.italia-
solidale.org. Non avrai a che fare
con un call center, ma direttamente
con i volontari attivi nel territorio.

Non correva come
tutti, ma era paziente
e sorrideva a tutti...

Fame di che cosa?
Giardini e bambini
L'esperienza di questa cultura si svi-
luppa nei “giardini”, comunità di 5 fa-
miglie che s’incontrano tutte le setti-
mane per esprimersi, condividere su
questi contenuti e pregare. Le fami-
glie italiane coinvolte salvano un
bambino nel Sud del mondo con un
nuovo modo di fare adozione a di-
stanza e invitano altre famiglie del lo-
ro territorio a fare questa esperienza.
Anche le famiglie del Sud del mondo
che ricevono l’aiuto fanno i “giardini”
e salvano bambini, trovando ciascu-
na un donatore locale per un bambi-
no di altri continenti. In questa comu-
nione mondiale si recupera l’autenti-
co Amore e si salva la Vita dei bam-
bini, delle persone e del pianeta! 

“Anche qui a casa nostra
relazioni autentiche e
solidarietà che funziona,
aiutando pure i ragazzi”

GERMANA (in basso) E IL SUO “GIARDINO” A ROMA
Con il marito Paolo, la missionaria laica Fernanda dalla
Colombia, e altri amici con cui condivide il suo percorso

Nutriamoci per non morire
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Il20 novembre, giornata mon-
diale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, cele-

brando anche trentennale dalla
Convenzione, nell’auditorium del
Liceo Meucci di Aprilia si è svolta
la manifestazione finale del Con-
corso “Posso dire la mia?! Giorna-
ta dedicata alla Promozione dei
Diritti dei Minori”, nell’ambito del
calendario di Osmosi, festival del-
le culture di Aprilia. Per la settima
edizione del concorso, patrocina-
to dal Comune di Aprilia, la Life
Associazione per il Miglioramento
della Qualità della Vita, organizza-
trice dell’evento, ha ospitato gli
assessori Elvis Martino e France-
sca Barbaliscia, e anche alcuni
rappresentanti dell’associazione
“Italia Solidale” Simona Monaco,
Valeria Carcereri, Stefano Funari
e il missionario Manjunatha Tha-
rundanu, che ha raccontato la sua
esperienza di vita dando tanti
spunti di riflessione ai ragazzi, e
dell’associazione “Mal-leggo” di
Latina, che attraverso un video
hanno riportato ai ragazzi le loro
esperienze di discriminazione e
difficoltà durante la carriera scola-
stica avendo dei disturbi dell’ap-
prendimento.

Questa settima edizione ha visto
la partecipazione di 22 classi delle
scuole di Aprilia, in concorso le
quinte e le prime medie e fuori
concorso alcune seconde e terze
medie. Gli alunni sono stati pre-
miati per i lavori realizzati nei me-
si di Ottobre e Novembre sul Dirit-

to ad essere Ascoltati, il Diritto a
Non essere Discriminati ed Emar-
ginati e il Diritto alla Non Violen-
za. Quest’anno i ragazzi sono
stati chiamati a realizzare fu-
metti, poesie e video
sui vari Diritti in ba-
se alle loro pro-
pensioni, con il
supporto e la su-
pervisione degli
insegnanti. 

Sono state
coinvolte tutte le
scuole di Aprilia,
e hanno aderito le
classi: la 5A, 1A, 1B
dell’istituto Toscanini;
la 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G del-
l’IC Gramsci; la 1I dell’IC Pa-
scoli, 1A, 1C, 1D, 1E della Matteot-
ti, la 5A e 5B del plesso Montarelli.
Fuori concorso hanno partecipato

anche la 2D, 2F, 2G, 3B, 3F sempre
della Gramsci.

Durante il mese di ottobre e le
prime settimane del mese di no-

vembre le psicologhe del-
l’associazione Life Paola

Prosperi, Jessica Fio-
ranelli, Valeria Cre-
scenzio e Roberta
Ravagnani, con la
collaborazione di
Giorgia Polletta,
hanno condotto
gratuitamente, in

ogni classe, dei la-
boratori di lettura

creativa e simulate per
i ragazzi, una sorta di for-

mazione-informazione attiva ed
esperienziale sul tema del diritto
all’ascolto, alla non violenza/pace
e all’uguaglianza e non emargina-
zione e discriminazione. I ragazzi
hanno partecipato attivamente,
raccontando le loro storie di di-
scriminazione, di bullismo a scuo-
la e nello sport, di cyberbullismo,
di difficoltà ad essere ascoltati e
ad aprirsi con i genitori e con i
coetanei. I principi ispiratori di
questa manifestazione sono infatti
la sensibilizzazione, la partecipa-
zione e la condivisione, con
l’obiettivo di rendere i ragazzi più
consapevoli e più tranquilli di ave-
re un futuro migliore.

Durante la mattinata sono stati
proiettati i lavori delle classi e pre-
miati le poesie, i fumetti e i video
più belli e creativi realizzati dai ra-

gazzi. 
Dalle prossime settimane tutti i

lavori creativi saranno visionabili
all’interno delle scuole di prove-
nienza e sul sito web www.lifeas-
sociazione.it. È intenzione degli
organizzatori inoltre riuscire entro
il 2019 a fare una pubblicazione
con tutti i lavori più belli realizzati
dai ragazzi nei primi 6 anni della
manifestazione. 

I premi dati alle scuole, buoni
spesa e corsi vari, sono stati offer-
ti da Jolly Music di Ardea, Traspor-
ti Treiani, Mondadori, Cartolibro-
landia, ArteMediterranea, Pianeta
Forma, Wellsailing Vacanze in bar-
ca a vela, Radici con le Ali, Teodo-
ra, Masci Gioielli, Pinder’s House,
Hastag, Mal-leggo, Trentasei, Co-
picopy, Farmacia Nencini. L’asso-
ciazione mette a disposizione del
territorio 3 sportelli di ascolto gra-
tuito, presso la farmacia Nencini,
la farmacia Asole e presso la sede
di via Moro 43D. 

Classi premiate
Categoria Migliori Video:
V A Toscanini Video sulla Non
discriminazione, V B Monta-
relli per la Creatività e origina-
lità sulla favola di Pinocchio, V
A Montarelli sui 3 diritti, I A e I
B Toscanini sui 3 diritti nella
favola di Cenerentola, I D
Gramsci Miglior Video sul-
l’emarginazione e Premio sto-
ria raccontata sulla non vio-
lenza. 
Categoria Fumetti: Gramsci:
I B Miglior Fumetto sulla Non
Violenza, I C Miglior Fumetto
sulla violenza sui minori, I D
Miglior fumetto sulla non
emarginazione con La storia
di carotina, I F Miglior fumetto
sulla non emarginazione e il
diritto di essere ascoltati, I G
Miglior fumetto sul cyberbulli-
smo ed emarginazione nella
malattia; Matteotti: I C Miglior
Fumetto sulla non discrimina-
zione. 
Categoria Poesie: I C Gram-
sci Migliore Poesia “Zitto
Bambino” di sull’ascolto nega-
to; I I Pascoli Migliore Poesia
sull’ascolto e l’esclusione.

I principi ispi-
ratori di questa

manifestazione sono
la sensibilizzazione,
la partecipazione e

la condivisione

Premiazione della settima edizione del concorso promosso dall’associazione Life e rivolto agli studenti delle scuole di Aprilia

Posso dire la mia? Gli studenti e i loro diritti 
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L'apriliano Emanuele Casil-
li rientra da Belgrado con
tre titoli mondiali. Nel

dettaglio: tre medaglie d’oro e una
d'argento. L'atleta guidato dal
Maestro Ivano di Battista 9°Dan
ha disputato il mondiale in Serbia.
Casilli, 3° Dan di Karate stile Shi-
to Ryu - 2°Dan di Kobudo - Cintu-
ra nera di IAI-DO, a soli 20 anni
appena compiuti torna a casa por-
tando gloria alla sua città con
grande onore.
I Mondiali WKC si sono svolti in
Serbia alla presenza di atleti pro-
venienti da 20 nazioni. Lo scorso

marzo il giovane atleta agoni-
sta aveva conquistato il titolo
all’Open di Malta, as-
sicurandosi così la
qualificazione per
il mondiale. Ema-
nuele Casilli ha
onorato la quali-
ficazione conqui-
stata per il mon-
diale gareggiando
nella sua categoria
d’appartenenza e in
quella superiore. Risul-
tato: 1°classificato kata
individuale categoria Juniores

Shito Ryu; 1°classificato Kata
individuale categoria Se-

niores Shito Ryu;
1°classificato Kata a

squadre categoria
seniores Open
style.
Si è poi classifi-
cato 2° nel Kumi-
te individuale - 68

kg, rinunciando al
titolo mondiale a

meno di venti secon-
di dalla fine del com-

battimento dove era vincente,
per infortunio scorretto causa-

to dall’avversario. 
Emanuele ha rappresentato Apri-
lia e l’Italia a Londra, in Polonia, a
Malta, in Irlanda, in Belgio e ora
in Serbia salendo sul podio più al-
to per ben tre volte, ascoltando
con grande commozione l’inno
italiano. Un giovane che vive di
sport autentico e si distingue per
la sua passione per il tradizionale
di questa arte marziale, è un moti-
vo di orgoglio tutto apriliano. 

L’atleta di karate a soli 20 anni torna dai mondiali in Serbia con tre titoli. Con lui il nome di Aprilia viaggia in tutto il mondoEmanuele Casilli è campione del mondo
I Mondiali

WKC si sono svolti
in Serbia alla pre-

senza di atleti prove-
nienti da 20 nazio-

ni

EMANUELE CASILLI
Atleta azzurro di karate

Grande prestazione degli
atleti della Vikings Kick
Boxing di Aprilia capitana-

ti dai maestri Simone Finocchi e
Diletta Faiola nel Campionato re-
gionale di Light Contact, Kick
Light, Point Fighting. Passione, al-
lenamento e grande temperamen-
to sono le qualità che hanno por-
tato ad un incoraggiante risultato
sportivo, ottenendo diversi primi,
secondi e terzi posti nella gara del
17 novembre disputata al Palator-
rino di Roma. 
«Un risultato importante ottenuto
grazie al lavoro degli insegnanti e
degli atleti che si allenano in mo-
do costante mettendo tanto impe-
gno», queste le parole del presi-
dente dell’Asd Lazio Academy,
Marco Sacchetti. «Quest’anno la
kick boxing nell’Asd Lazio Acade-
my ha acquisito un valore aggiun-
to, i maestri Simone Finocchi e

Diletta Faiola. Due grandi profes-
sionisti che hanno maturato tanta
esperienza come atleti ed anche
come maestri, due persone ecce-
zionali che fanno della serietà e
preparazione il loro biglietto da vi-

sita». Tanti progetti in vista per il
team Vikings Kick Boxing e per
L’Asd Lazio Academy, due realtà
molto giovani ma con tanta voglia
di lavorare bene e di crescere
sportivamente. 

Questi i risultati del 17 novembre
Faiola David 3º Light Contact Cat. Sr BMN -74 kg 
Rendina Martina 1ª lightcontact cat.  Jr BMN -60kg
Rendina Martina 2ª pointfighting cat. Jr BMN -65kg
Trenta Aurora 3ª Point Fighting Cat ycad BMN +47kg
Nicolosi Michelle 3ª Point Fighting Cat ycad BMN -37kg
Nicolosi Michelle 2ª Point Fighting Cat ycad BMN -42kg
Carpentieri Daniel 2º Point Fighting Cat. Ocad BMN -69kg
Scarpinati Lorenzo 2º Point Fighting Cat. Ocad GAV -50kg
Scarpinati Lorenzo 1º Light Contact Cat. Ocad GAV -45kg
Certosino Alessandro 1º Light Contact Cat. Jr/sr GAV -75kg
Lombardi Vittorio 3º Light Contact Cat. Jr/sr GAV -70kg

La società apriliana torna dai campionati regionali al Palatorrino di Roma con undici podi conquistati dai suoi atleti

Pioggia di medaglie per la Vikings Kick Boxing

Dopo il successo conseguito
a fine settembre in occa-
sione della festa di San Mi-

chele Arcangelo – quando, presso
il campo sportivo “Gianni Rodari”,
ha avuto luogo il primo torneo di
rugby Old in onore del Santo Pa-
trono cittadino – l’Aprilia Rugby
torna a far parlare di sé, grazie a
un memorabile weekend all’inse-
gna della palla ovale, stavolta tut-
to al femminile. Sulla selezione ro-
sa della società guidata dal presi-
dente Alessandro Martino i riflet-
tori si erano già accesi venerdì 15
novembre, in occasione del Gran

Galà dello Sport
cittadino, quando
il dirigente Gaeta-
no Orofino, ac-
compagnato da
una delegazione di
atlete della catego-
ria Under 18, ha ri-
tirato il premio per
l’impegno profuso
dal settore femmi-
nile nel corso
dell’anno che vol-
ge al termine. E
proprio mentre la
delegazione si fre-
giava del ricono-
scimento al Teatro
Europa, una se-
conda compagine
partiva per L’Aquila dove, in occa-
sione del test match giocato saba-
to 16 novembre dalla Nazionale
italiana femminile contro il Giap-
pone, le ragazze della categoria
Under 14 e Under 16 hanno parte-
cipato ad uno stage, in seguito alla
convocazione da parte del comita-
to regionale. Ad arricchire l’ap-
puntamento anche la presenza
dell’ex flanker della Nazionale ita-
liana maschile, Mauro Bergama-
sco. In Abruzzo, a sostegno delle
ragazze e della formazione azzur-
ra, erano presenti lo stesso presi-
dente Martino e un ulteriore grup-
po – tutto, rigorosamente, al fem-

minile – capitanato dal coach Cri-
stina Sanfilippo (ex campionessa
della Nazionale femminile di rug-
by, con 48 presenze all’attivo) e
formato dal gruppo della catego-
ria Seniores, attualmente impe-
gnato nel campionato di Serie A
insieme al Rugby Frascati Union
1949. Oltre ad assistere al test
match, le giocatrici hanno preso
parte al terzo tempo insieme alle
campionesse delle nazionali italia-
na e giapponese, concludendo co-
me meglio non avrebbero potuto
un’esperienza da ricordare.

Manuel Gavini Il dirigente Orofino con la delegazione al Teatro Europa
Una Seniores dell'Aprilia Rugby con Sara
Barattin (Nazionale femminile)

Il presidente Martino con le selezionate regionali

Le selezionate partecipano allo stage con Mauro Bergamasco 
(ex Nazionale italiana maschile)

SPORT. Esperienza da ricordare a L’Aquila, insieme alla Nazionale azzurra, per le atlete della società di Alessandro Martino

Stage da sogno per l’Aprilia Rugby femminile
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Il campionato europeo di Silvelle di Tre-
baseleghe, è un evento che merita una
piccola introduzione. La storia sporti-

va di Massimo Folcarelli passa da qui, dal-
la provincia di Padova, dove fu già prota-
gonista di un campionato italiano di ciclo-
cross, correva l'anno 2017. Tracciato leg-
germente diverso, situazione di respiro più
ampio vista la massiccia presenza di atleti
continentali, Folca senior ha fatto spetta-
colo. Un atleta originario di Anzio (RM), è
stato l'unico Italiano ad ottenere un titolo
europeo in questa manifestazione. Unico
tra master e corridori professional. Un pri-
mato, ed anche una rivincita dopo che lo
Slovacco, Milan Barenyi, ex pro supporta-
to dalla Trek, aveva battuto Folka lo scor-
so anno, sul tracciato olandese di Rosma-
len. Una gioia per tutta la Race Mountain
Folcarelli Team. Quando si passa in rasse-

gna il successo di tutta la società sportiva,
si parla anche di convocazioni di due atleti
che indossano la maglia del team aprilia-
no. Antonio Folcarelli e Letizia Brufani,
entrambi hanno vestito l'azzurro per vole-
re del C.T. Fausto Scotti che ha dato loro la
chance di gareggiare tra gli Under 23, al
primo e tra le Juniores a quest'ultima. Pur-
troppo Antonio non ha brillato come spe-
rava, forse la stagione si sta facendo senti-
re sulle gambe, fatto sta che l'appuntamen-
to con l'Europeo è stato farcito dalla solita
dose di sfortuna. Una caduta e una difficile
rimonta, chiude in posizione numero 25 a
oltre tre minuti dal vincitore Crispin, e ter-
zo degli Italiani dopo Ceolin e Fontana. Le-
tizia invece corre con molta scioltezza lun-

go i solchi di fango e recupera delle buoni
posizioni, chiudendo in diciannovesima
piazza e quarta delle ragazze italiane (Pa-
po, Borghese, Borello). Oltre ai corridori
presenti in Veneto per la grande manifesta-
zione patrocinata dalla Uec, ci sono stati i
ragazzi che hanno fatto un'ottima figura
sia in Toscana che in Piemonte. Si parla di
vittoria tra gli Allievi di primo anno e di se-
condo posto della classifica assoluta per
Simone Vari al Terzo Memorial Mirella
Grassi a Cavriglia (Arezzo). Thomas Meni-
cacci non è stato da meno. Ha infatti chiu-
so in terza posizione assoluta ed è stato se-
guito da Simone Giampaolo (1^ anno) che
compone così una tripletta formidabile
con gli altri due ragazzi del team. Tra le
donne Allieve, vittoria anche per Sofia Ca-
pagni che torna a essere combattiva dopo
alcune settimane no.

CICLOCROSS Il Campione originario di Anzio ha dato un’altra grande gioia al  Team apriliano che porta il suo nome

Massimo Folcarelli è Campione Europeo

MASSIMO FOLCARELLI IN AZIONE

La nuova stagione natatoria
è iniziata e i Master del
Campus Primavera sono ri-

partiti alla grande. Sotto la guida
del Coach De Angelis, la squadra
(rafforzata da alcuni nuovi acqui-
sti) si è presentata a Settembre
compatta e pronta per affrontare
le fatiche degli allenamenti. Nel
mese di Novembre arrivano i pri-
mi meeting e i primi riscontri cro-
nometrici che iniziano a fornire
le prime indicazioni sul lavoro fin
qui svolto. Il primo meeting sta-
gionale si è tenuto a Firenze, al
quale per il Campus Primavera ha
partecipato Manuela La Pegna
che si è ben comportata nei 50
Rana riuscendo a salire sul podio
(3^ classificata) e nei 50 Stile Li-
bero dove si è piazzata al 5^ po-
sto. A metà Novembre poi si è

svolto il 1^ Memorial Appolloni
presso la piscina di Ostia  che ha
visto la massiccia partecipazione
di moltissime squadre, tra le quali
anche il Campus Primavera. Tra i
vari atleti hanno ben figurato la
solita Manuela La Pegna nei 50 SL
(3^) e 50 Rana (1^),  Nikola Brina
nei 50 SL ( 5^) e nei 50 Rana (5^),
Carmine Cacciatore che sigla 2
primati personali nei 50 SL (12^)
e 100 SL (9^), mentre Marco Ar-
tizzu all’esordio con il Campus
ottiene il 13^ posto nei 50 SL e il
10^ posto nei 50 Rana. Ottime an-
che le prove di Federico Marchio-
ri nei 100SL (10^) e 50 rana
(11^), di Di Stefano Roberta che
ottiene il 5^ posto nei 50 Rana e
si avvicina il podio nei 100 SL
(5^). L’inossidabile Iginio Senato-
re conquista la medaglia nei 100

Dorso (3^) e sfiora il podio nei 50
SL (4^), Roberto Campanelli ot-
tiene il 7^ posto nei 200 SL avvi-
cinando moltissimo il suo perso-
nale e si piazza al 5^ posto nei 50
Dorso. Ottime le prove infine di
Roberto Cesarini nei 50 SL (4^) e
nei 100 SL (8^), di Micaela Pisco-
po nei 100 Dorso (4^) e nei 100
SL (8^) e di Fazio Paolo nei 50 Fa
(7^) e 50 SL (18^). Doppia meda-
glia infine per Danilo Levorato
nei 100 Rana (2^) e nei 200 SL
(3^). Il prossimo appuntamento
sarà sempre nella piscina di Ostia
per il Memorial Brunelleschi, un
meeting che nel tempo, per la
mole e la qualità di partecipanti, è
diventato una sorta di campiona-
to invernale Master e al quale i
Master del Campus Primavera
parteciperanno in massa.

NUOTO MASTER Con l’inizio della nuova stagione sono già tanti gli appuntamenti che visto in vasca la squadra apriliana

Il Campus Primavera riparte di slancio

Da sinistra Manuela La Pegna, Iginio Senatore e Danilo Levorato

L’Aprilia Racing esce fu-
riosa dalla trasferta in
casa del Portici per-

dendo 2-1 al 94’ con troppe
decisioni arbitrali da parte
del sig. Luca Capriuolo di Ba-
ri che hanno lasciato molto a
desiderare, mal coadiuvato
dagli assistenti Emanuele Fu-
marulo di Barletta e Salvatore
Damiano di Trapani. Nella
prima frazione di gioco la
squadra di mister Greco si
rende più volte pericolosa
dalla distanza ma sono i pa-
droni di casa a passare in van-
taggio al 29’ sfruttando una ri-
partenza con Improta che ser-
ve Guarracino che non sba-
glia battendo Manasse per l’1-
0. Dopo appena due minuti di gioco l’Aprilia
Racing va ad un passo dal pareggio con ca-
pitan Ruben Olivera che chiama Torino al
miracolo. Il primo tempo si chiude senza ul-
teriori emozioni con la ripresa che vede il
pareggio dell’Aprilia Racing dopo 15 minuti
grazie a Daniele Crescenzo che, sfruttando
uno schema su calcio d’angolo, realizza la
rete dell’1-1. Da lì in poi accade di tutto con

diverse nitide palle gol avute dagli ospiti
con Spano e Pezone, un calcio di rigore evi-
dente non fischiato a Daniele Corvia al 35’
fermato in modo falloso in area di rigore ed
un gol messo a segno sempre da Crescenzo
annullato dal direttore di gara. Nel finale la
vera beffa al minuto 94 con la rete del Por-

tici firmata da Arpino sugli sviluppi di un
calcio di punizione con un assist di testa
per il numero 5 del club partenopeo che, in
posizione di netto fuorigioco, realizza il de-
finitivo 2-1. Proteste veementi da parte

dell’Aprilia Racing Club che esce dallo sta-
dio San Ciro perdendo in modo assoluta-
mente immeritato a causa di troppe sviste
arbitrali che, a conti fatti, hanno condizio-
nato il risultato finale.

La squadra di Greco viene beffata al 94’ da un goal segnato in netto fuorigioco. Negato anche un rigore a Daniele Corvia

Una “furiosa” Aprilia
Racing cade a Portici 

SERIE D girone G             13° giornata (24/11/2019)
CLASSIFICA

TURRIS CALCIO 31
OSTIA MARE 27
SASSARI LATTE DOLCE 25
TRASTEVERE CALCIO 24
TORRES 23
APRILIA RACING CLUB 21
CASSINO CALCIO 21
LATINA CALCIO 20
VIS ARTENA 18
MURAVERA 18
TEAM NUOVA FLORIDA 15
PORTICI 1906 13
LANUSEI CALCIO 13
ARZACHENA ACADEMY 12
PC TOR SAPIENZA 12
CALCIO BUDONI 11
ACADEMY LADISPOLI 10
CITTA DI ANAGNI 6

Prossimo turno (01/12/2019)
ACAD. LADISPOLI - PORTICI 1906
APRILIA RACING - CITTA DI ANAGNI
CALCIO BUDONI - PC TOR SAPIENZA
OSTIA MARE - LANUSEI CALCIO
SASSARI CALCIO - CASSINO CALCIO
TEAM N. FLORIDA - TORRES
TRASTEVERE - LATINA CALCIO
TURRIS CALCIO - ARZACHENA ACAD.
VIS ARTENA - MURAVERA

ARZACHENA ACAD. - TEAM N. FLORIDA 3-0
CASSINO CALCIO - OSTIA MARE 0-0
CITTA DI ANAGNI - CALCIO BUDONI 0-2
LANUSEI CALCIO - TURRIS CALCIO 0-2
LATINA CALCIO - VIS ARTENA 1-1
MURAVERA - ACAD. LADISPOLI 2-0
PC TOR SAPIENZA - SASSARI CALCIO 1-0
PORTICI 1906 - APRILIA RACING 2-1
TORRES - TRASTEVERE 2-1

L'INGRESSO IN CAMPO DI PORTICI ED APRILIA



GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE    

ROMA
CHI È LA BESTIA? 
MANSON VS BUGLIOSI
Spettacolo dedicato alla figura emblematica
di Charles Manson ore 21 Teatro Trastevere
via Jacopa de'Settesoli 3.

ROMA  
NON FARMI PERDERE TEMPO
Spettacolo con Lunetta Savino ore 20, teatro
Eliseo via Nazionale 183. 

ROMA 
GOAULTRABEAT PRES. FJAAK LIVE,
ADIEL
Dalle 23 Goa Club Via Giuseppe Libetta, 13.
costo 10-15 euro. 

ROMA
MUSICHE DEL RITORNO
Dalle ore 21 Teatro Portaportese via por-
tuense,102. Ingresso 10 euro.

ROMA
SAN PAOLO DISTRICT FESTIVAL DEL-
LO STREET FOOD INDOOR EDITION
Dalle ore 17:00 S. Paolo District via Severo
48. ingresso libero. 

ROMA
LA TEMPESTA 
Spettacolo ore 20:00 Teatro Eliseo Via Nazio-
nale, 183.

ROMA
LINGUE A SONAGLI
Con Michela Giraud, Bugo, Alessia Fabiani e
Jack James dalle ore 21:00 Na cosetta via Et-
tore Giovenale 54.

ROMA
ESSERE DON CHISCIOTTE 
CON GENNARO DUCCILLI 
Spettacolo ore 21:00 Teatro Flaiano Via San-
to Stefano del Cacco,15.

ROMA
COME SE FOSTE A CASA VOSTRA
Dalle ore 21:00 Teatro Vittoria Piazza Santa
Maria Liberatrice 10.

ROMA
THE INNER DUO 
Concerto ore 19 Marcello al Quirinetta Via
Marco Minghetti, 2.

ROMA
ROMA SUONA FABRIZIO DE ANDRÉ
Con Covatta/Amoroso/Scoarughi/Gambar-
della/Merlo ore 20 Teatro Parioli Via Giosuè
Borsi, 20. Ingresso libero. 

ROMA
SEX EXCESS + SONIC BONG + JUM-
PING BEANS
Concerto ore 20.30 C.S.O.A. Forte Prenesti-
no Via Federico Delpino, 187. ingresso libe-
ro. 

ROMA
LUIGI CINQUE HYPERTEXT O'RCHET-
SRA
Concerto ore 21:00 Auditorium Parco della
Musica Via Pietro de Coubertin, 30. Preven-
dita: 18,00 €.

ROMA
PAOLO DAMIANI
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz. Prevendi-
ta: 15,00 €. 

ROMA
MONFLOY + PORTNOY + BOSCO
Concerto ore 21 Largo Venue. Ingresso: 3,00
€.

ROMA
THE MOONSHINE LIQUORS
Concerto ore 21 Blackmarket Hall Via dè
Ciancaleoni, 31. 

ROMA
THE BULLDOGS THE BEATLES TRI-
BUTE
Concerto ore 21 Big Mama Vicolo di S. Fran-
cesco a Ripa, 18.

ROMA
LUIGI LATINI QUARTET
Concerto ore 21:30 Teatro Arciliuto Piazza di
Montevecchio, 5.

ROMA
SUNDAY GIANTS + DROMIKA + DA-
HLIA AND THE WIZARD
Concerto ore 21:30 Traffic Via Prenestina,
738. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
PAOLO ROZZI & PRIMIANO DI BIASE
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
DIEGO ESPOSITO
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta La-
bicana, 24. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
MARCO MENDOZA TRIO
Concerto ore 22:00 Let It Beer Piazza delle
Crociate, 26/28. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
SAVANA FUNK
Concerto ore 22 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
GIO EVAN
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. costo 15 euro. 

ROMA
MARIO DONATONE
Concerto ore 22:30 Pentagramma Via Placi-
do Zurla, 66. ingresso libero. 

ROMA
FJAAK + ADIEL
Concerto ore 23 Goa Club Via Giuseppe Li-
betta, 13. costo: 10-15 euro. 

ROMA
KNUP TRIO
Concerto ore 21 Strike S.P.A. Via Umberto
Partini, 21.

ROMA
NICOLAS GAUNIN
Concerto ore 22:00 Fanfulla Via Fanfulla da
Lodi, 5.

ROMA
ANNA BIELLI E I BEAT4TET 
Concerto ore 21 Quid Via Assisi 117. ingres-
so libero. 

ROMA
L'AVARO
Spettacolo di Moliere, fino al 15 dicembre.
Teatro Prati Via degli Scipioni, 98. Orari:
21:00 e 17:30. costo: da 15 a 25 €.

ROMA
OREN: VERDI, MESSA DA REQUIEM
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti da 21 euro. 

ROMA
BOLLE DI SAPONE 
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via
Mecenate, 2. Biglietti 18 euro.  

ROMA
MARY POPPINS - IL MUSICAL 
Musical ore 20.30 Teatro Sistina Via Sistina,
129. Biglietti da 21 euro. 

ROMA
ALADIN IL MUSICAL GENIALE 
Dalle ore 20.45 Teatro Brancaccio via Meru-
lana 244. Biglietti: da 20,50 euro. 

ROMA
MISERY
Dalle ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via del-
la Mercede, 50. Biglietti da 9.50 euro. 

ROMA
A TESTA IN GIÙ 
Dalle ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via
Guglielmo Pepe, 45. Costo: da € 18,50. 

ROMA
DON CHISCIOTTE 
Dalle ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto
36. Biglietti: costo 30 euro. 

ROMA
LA PRESIDENTE 
Spettacolo ore 21.00 Salone Margherita Via
Due Macelli 75. Biglietti da 28 euro.  

ROMA
IO NON POSSO ENTRARE 
Dalle ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. costo 18 euro. 

ROMA
SERATA GENET 
Dalle ore 21.00 Spazio Diamante via Prene-
stina 230 B. Biglietti 18 euro.  

ROMA
COSÌ È SE VI PARE 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. costo da 15 euro.  

ROMA
UN ATTIMO PRIMA. 
FRANCESCA MORVILLO 
Dalle ore 21.00 Teatro Ciak Via Cassia 692.
Biglietti € 25,00.

ROMA
PAOLO DAMIANI-SILENZI LUTERANI 
Dalle ore 21.00 Casa del Jazz - Sala Concerti

Viale di Porta Ardeatina 55. Biglietti: 15 euro.  

ROMA
FUZZABBESTIA VOL. 0
Dalle ore 20:30 CSOA Forte Prenestino Via
Federico Delpino.

APRILIA 
TRIBUTE NEGRITA
Concerto ore 22 Trentasei - Food Drink Mu-
sic via Aldo Moro 37. Ingresso libero. 

LATINA 
ROYAL KEBAB + ANDY CASSAVETES
Concerto ore 21 Bacco E Venere via P.R. Giu-
liani, 12.

ALBANO
MOBY DICK O LA BALENA
Incontro con Aldo Onorati su Melville. Ore
17 Palazzo Savelli. Ingresso libero. 

LARIANO 
STEP FESTIVAL - SOLO TEATRO PLA-
STIC FREE FESTIVAL 
Dalle ore 16:00 presso il Centro Polifunzio-
nale "Tiberio Bartoli" di Lariano. Ingresso li-
bero. Per info: 3345029598.

APRILIA 
SINERGIE: OPERA 
ARTISTICA COLLETTIVA
L’Associazione FuturAprilia presenta lo spet-
tacolo, un omaggio a Fabrizio De Andre?e al-
la immensa produzione musicale e poetica
del cantautore. Prevista la partecipazione di
Associazione Arte Mediterranea – Danza Ar-
te?– Loro di Napoli – La Bottega degli Artisti
– Focus Foto – Veruska Vertuani, Trio acusti-
co Archetipo. CulturAprilia, via Pontina km
46,600. Primo spettacolo ore 11:00 – secon-
do spettacolo ore 17:00.

LATINA  
ALIGI SASSU OPERE 1927-1941
Pitture su carta, inchiostri, matite colorate,
opere grafiche fino al 15 dicembre Spazio
COMEL Arte Contemporanea Via Neghelli,
68. 

ANZIO 
APERICLASSICI: GUARESCHI
Degustazione di vini e letture dalle 20.30  Ho-
tel Lido Garda via Caboto. Costo 12 euro.
Prenotazione obbligatoria allo 069870354.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE        

ROMA
TREE GEES 
Concerto ore 22 Fonclea Pub Via Crescenzio
82/A.

ROMA
FAUSTO E GLI SCIACALLI
Spettacolo di Gianni Clementi ore 21, dome-
nica ore 18, teatro Portaportese via Portuen-
se 102. 

ROMA
JACOPO FERRAZZA TRIO "THEATER"
Dalle ore 22:00 Csoa Spartaco Via Selinunte
57. ingresso 5 euro. 

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@ilcaffe.tv

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI dal 28 novembre 2019

MASTRO DON
GESUALDO 
Enrico Guarneri in scena 
al teatro Quirino di Roma dal 
3 all’8 dicembre con 
l’opera di Giovanni Verga 

GIO EVAN 
Il cantante in concerto al Monk
di via Mirri 35 il 28 novembre.
Ingresso 15 euro. 
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ROMA
GEMME DAL ROJAVA
Dalle ore 18:00 CSOA Forte Prenestino Via
Federico Delpino.

ROMA
TOUCH THE WOOD: “MATTONI” DEL
PRODUCER NIGHT SKINNY 
Dalle ore 23 Goa Club Via Giuseppe Libetta,
13. costo 10-15 euro.

ROMA
DE SALVO CHERUBINI AMOROSO
GAMBARDELLA SCOARUGHI DE SE-
NA
Concerto ore 19 Teatro Parioli Via Giosuè
Borsi, 20. ingresso libero. 

ROMA
SARAH JANE OLOG
Concerto ore 20 Grecco Enjoy Via Gregorio
VII, 237.

ROMA
SISTER DYNAMITE & THE FUNKY
BULLETS
Concerto ore 21:00 Big Mama Vicolo di S.
Francesco a Ripa, 18.

ROMA
QUESTA SERA CANTA 
BARBARA PARISI
Concerto ore 21:30 Teatro Arciliuto Piazza di
Montevecchio, 5. Ingresso Euro 15,00.

ROMA
ADE+ KANSEIL + SHADOW THRONE +
UNDER SIEGE
Concerto ore 21:30 Traffic Via Prenestina,
738. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
EMANUELE CISI
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via
Ostia.

ROMA
SIMONA CIPOLLONE MOMO
Concerto ore 22:00 L'Asino che Vola Via An-
tonio Coppi, 12D. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
PAOLO RECCHIA TRIO
Concerto ore 22:00 Charity Café Via Pani-
sperna, 68.

ROMA
EL MENJUNJE (SANTANA TRIBUTE)
Concerto ore 22:00 Crossroads Via Braccia-
nense Claudia II tronco, 771. Ingresso: 10,00
€.

ROMA
SEUN KUTI & EGYPT 80
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. Prevendita: 18,00 € + d.d.p..

ROMA
LOUD N' PROUD
Concerto ore 22:00 Westrock Beer Via delle
Fresie, 6. ingresso libero. 

ROMA
EUROSMITH (AEROSMITH TRIBUTE)
Concerto ore 22 Kill Joy Via Appia Nuova,
1228.

ROMA
FEDERICO BARONI
Concerto ore 22:00 Wishlist Club Via dei Vol-
sci, 126. ingresso 7 euro. 

ROMA
FIVE AGAINST GRUNGE 
Concerto ore 22:00 Red Indian Via della Sca-
fa, 406. Ingresso libero. 

ROMA
UFO ROCK BAND
Concerto ore 22:00 Mahalia Via Ilia, 12.

ROMA
THE GLAM 
Concerto ore 22:00 Let It Beer Piazza delle
Crociate, 26/28.

ROMA
COLDPLAY NIGHT TALK + CLOCKS 
COLDPLAY TRIBUTE
Concerto ore 22:00 Stazione Via Placanica,
172. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
VENDITTI TRIBUTE BAND 
Concerto ore 22:00 Biff Via Isacco Newton,
68.

ROMA
IT'S THE JOINT FEAT. RANCORE
Concerto ore 21 Angelo Mai Viale delle Ter-
me di Caracalla, 55A. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
CALTIKI
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Gio-
venale, 54.

ROMA
CARMEN SOUZA 
Dalle ore 21:00 Auditorium Parco della Musi-
ca Viale Pietro de Coubertin, 30.

ROMA
LICIA MISSORI
Concerto ore 21:00 "Il cantiere" via Gustavo
Modena, 92. Ingresso 10€.

ROMA
JUST WINE ROMA - OPEN WINE
Dalle ore 21:00 teatro Centrale Roma Via
Celsa, 6. costo 10-15 euro. 

APRILIA 
RUSTY T
Concerto ore 22 Trentasei - Food Drink Mu-
sic via Aldo Moro 37. Ingresso libero.

FRASCATI
INCONTRO FINALISTI FRASCATI
POESIA
Dalle ore 0 all’auditorium Scuderie Aldo-
brandini con Federica Giordano, Giuseppe
Grattacaso e Giancarlo Pontiggia. 

APRILIA 
LA CREATIVITÀ FEMMINILE: UN 
PONTE TRA DESIDERIO E SOGNO
Dalle ore 18 Terra Matta Via Campoleone Te-
nuta 7. Intervengono: Silvana De Santis Dol-
ly Esposito Gabriella  Gianfelici Francesca
Scala. Tesseramento annuale 2019/20 euro
5.00.

LATINA 
OLTRE LIVE
Omaggio a Claudio Baglioni ore 21.30 Chaos
Food Music & Drink Via Don Torello, 112.

LATINA 
TSUBO MISANTROPUS VIJ - 
FAST SLOW & HEAVY NIGHT
Dalle ore 21.30 Sottoscala9 Via Isonzo, 194.
Ingresso 3€ con Tessera Arci.

LATINA 
SEBASTIAN STRAW AND HIGH NOISE
SIMPHONY 
Concerto ore 22 El Paso Birreria Pub via
missiroli b. piave latina.

LATINA 
MARCELLO ROSA QUARTET
Dalle ore 21.15 Latina Jazz Club Luciano Ma-
rinelli Piazza del Popolo, 2. Ingresso 15,00
euro. 

TERRACINA 
FRANGETTAS 
Concerto ore 22:30 Alter Ego Via Appia 44.

VELLETRI 
SANDRA PETRIGNANI PRESENTA
LESSICO FEMMINILE
Presentazione libro ore 19 Mondadori Book-
store (Velletri-Lariano) Via Pia 9.

VELLETRI 
MORTINA"INCONTRO CON L'AUTRICE
E LABORATORI CREATIVO
Con Barbara Cantini. Dalle ore 16.30 Monda-
dori Bookstore (Velletri-Lariano) Via Pia 9.

ARDEA
ON THE "ROD"
Dalle ore 22 Cantina Soul via delle pinete
162 - lido dei pini.

LATINA   
ROCK SOTTO ASSEDIO
Concerto tributo Vasco ore 21 Manicomio
food, via Agello. 

FRASCATI 
COSÌ PARLO’ MONNA LISA
Spettacolo ore 9 al Teatro Villa Sora via Tu-
scolana 5 a Frascati. Ingresso libero. 

POMEZIA 
SEMO ROMANI
Spettacolo Ass. Futuro Pomezia Onlus ore
21, teatro comunale via della Tecnica 3. In-
gresso libero. 

POMEZIA 
LA SINDROME DI JOKER
Conferenza ore 17.00, presso la sede di via
Turati 12 a Pomezia. Il tema trattato sarà la
Sindrome di Joker, una disfunzione pseudo-

bulbare che provoca una difficoltà nel gesti-
re i movimenti del viso e, di conseguenza,
una reazione inadeguata alle emozioni, co-
me il riso spastico o il pianto incontrollato. Il
convegno sarà tenuto dalla Dott.ssa France-
sca Tomasino, psicologa e psicoterapeuta.
L’ingresso è libero. 

CASTEL GANDOLFO  
CHRISTMAS IN ART
Mostra d’arte al centro Arte Castel Gandolfo
corso della Repubblica 68. Fino al 10 dicem-
bre.

ANZIO 
FESTA DEL CIOCCOLATO
Con i maestri pasticcieri di "Roma Chocola-
te" da venerdì 29 novembre a domenica 1 di-
cembre, al centro storico, dalle ore 10.00 alle
ore 22.00.

SABATO 30 NOVEMBRE        

ROMA  
RACCONDINO DINO ABBRESCIA
Spettacolo autobiografico comico ore 21,
teatro Garbatella piazza Giovanni da Triora
15. 

ROMA 
KANTINA TURNER - TINA TURNER
TRIBUTE
Dalle ore 22:00 Route 66 American Bistrot &
Bar Via della Bufalotta, 131.

ROMA
SAM PAGANINI 
Dalle ore 23:00 Spazio Novecento Piazza Gu-
glielmo Marconi 26/B.

ROMA
BALL FICTION - IL NUOVO SPETTACO-
LO DI MARCO TRAVAGLIO
Spettacolo ore 21:00 Teatro Italia Via Bari 18.

ROMA
PEJMAN TADAYON ENSEMBLE - RUMI
E SAN FRANCESCO
Dalle ore 19:00 MAXXI - Museo nazionale
delle arti del XXI secolo Via Guido Reni 4 A.
Ingresso € 10.

ROMA
UNAVITADALIBIDINE 
Concerto alle ore 21:30 Sabaudia Le Oasi Di
Kufra.

ROMA
JORIS VOORN
Concerto ore 21:00 Room 26 Piazza Gugliel-
mo Marconi, 31. costo 10 euro. 

ROMA
WAVE MARKET FAIR - FIERA DEL-
L'ARTIGIANATO E DEL DESIGN
Dalle ore 10:00 PratiBus District viale Angeli-
co 52. costo 5 euro. 

ROMA
CATNAPP + MAAY
Concerto ore 19 Klang Via Stefano Colonna,
9. ingresso libero.

ROMA
TARANTINO ROCK PARTY 
Dalle ore 20:00 Parioli Theatre Club Via Gio-
suè Borsi, 20. Ingresso gratuito. 

ROMA
BLUESBROS.
Concerto ore 21 Centrale Birra Via Prenesti-
na Nuova, Km. 7,300.

ROMA
BLUE STUFF
Concerto ore 21 Big Mama Vicolo di S. Fran-
cesco a Ripa, 18.

ROMA
THE SHALALALAS
Concerto ore 21 Acustico Club Via Ennio
Quirino Visconti, 61. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
FRANCESCO FRATINI QUARTET
Concerto ore 21 Casa del Jazz. Prevendita:
10,00 €.

ROMA
ANGELICA
Concerto ore 21 Le Mura Via di Porta Labica-
na, 24. ingresso 7 euro. 

ROMA
ROBERTO OTTAVIANO
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Mu-
sica Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita:
18,00 €.

CARMEN SOUZA
Concerto jazz della cantante
portoghese all’Auditorium Par-
co della Musica di Roma il 29
novembre. Ingresso: 22 euro. 

SINERGIE
OMAGGIO 
A DE ANDRÉ
Opera artistica
collettiva
il 1° dicembre
al CulturAprilia sulla
via Pontina.
Ingresso libero. 
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ROMA
VIENTOETERRA P. DANIELE TRIBUTE
Concerto ore 21.30 Boogie Club Via Gaetano
Astolfi, 63. ingresso libero. 

ROMA
AARON ABERNATHY
Concerto ore 22 Live Alcazar Via Cardinale
Merry del Val, 14. costo 10 euro. 

ROMA
IT'S UP 2U! - TERZA SERATA
Con ABC Positive + + Godo + Toto28 + Leo-
nus + Oxygen + Bobby Joe Long's Frien-
dship Party ore 22 Largo Venue. Ingresso ad
offerta. 

ROMA
MONTANA + SIX FEET TALL
Concerto ore 22:00 Trenta Formiche Via del
Mandrione, 3.

ROMA
MARCO LIOTTI & FIFTY FIFTY
Concerto ore 22 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
DANNY GRISSETT TRIO
Concerto ore 22 Gregory's Jazz Club Via
Gregoriana, 54. Ingresso: 20,00 €.

ROMA
PUNK IS DEAD 
Concerto con Mondo Bizarro (Ramones tri-
bute) + Submission (Sex Pistols tribute) ore
22 Westrock Beer Via delle Fresie, 6. ingres-
so libero. 

ROMA
FUN + GIOVENTÙ BRUCIATA + FEROX
+ SINE DIE
Concerto ore 22 Traffic Via Prenestina, 738.

ROMA
NURSERY CRYME (GENESIS TRIBU-
TE)
Concerto ore 22.15 Stazione Via Placanica,
172. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
FLAMINIO MAPHIA
Concerto ore 22:30 Kill Joy Via Appia Nuova,
1228. Ingresso: 20,00 €.

ROMA
MARCO COCCI
Concerto ore 22:30 Wishlist Club Via dei Vol-
sci, 126.

ROMA
THE BEATBOX
Concerto ore 22:30 Crossroads Via Braccia-
nense Claudia II tronco, 771. Ingresso: 15,00
€.

ROMA
STATALE 66
Concerto ore 22:30 Lian Club Lungotevere
dei Mellini, 7. ingresso libero. 

ROMA
AUX88 + ALBERTO GERARDI + FABRI-
ZIO SALA
Concerto ore 23 Goa Club Via Giuseppe Li-
betta, 13. costo 10-15 euro. 

ROMA
NICOLÒ CARNESI + CANARIE
Concerto ore 21 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. Prevendita: 8,00 €.

ROMA
MOBB DEEP + ABAN + CALICE 
+ SANTA SANGRE
Concerto ore 21.30 C.S.O.A. La Strada.

ROMA
SEX PIZZUL
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Gio-
venale, 54.

ROMA
LEONARDO ANGELUCCI + GUESTS
Concerto ore 21.30 Defrag Via delle Isole
Curzolane, 75. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
MAKE IT WHAM! (GEORGE MICHAEL
TRIBUTE)
Concerto ore 21 Quid Via Assisi, 117. 

ROMA
JULIE'S HAIRCUT
Concerto ore 21 Angelo Mai Viale delle Ter-
me di Caracalla, 55A. 

ROMA
SPERANZA
Concerto ore 23 Orion Viale John Fitzgerald
Kennedy, 52. Prevendita: 11,50 €.

ROMA
DEMDIKE STARE + SHAPEDNOISE +
COSIMO DAMIANO + SBRILLY SBRAT-
TI
Concerto ore 23.30 Cieloterra Via di Porto-
naccio, 23.

ROMA
MARCO RICCIARDI ORCHESTRA
Concerto ore 22.30 Cotton Club Via Bellinzo-
na, 2. Ingresso 10 euro.

ROMA
FRANCESCO FRATINI QUARTET 
Dalle ore 21.00 Casa del Jazz - Sala Concerti
Viale di Porta Ardeatina 55. Biglietti 10 euro. 

ROMA
10 ANNI SENZA ALDA MERINI
Dalle ore 19:00 Ex Forlanini Piazza Carlo
Forlanini, 1. A seguire concerto di musica
popolare "Per Alda Merini". Ingresso 5 euro.

ROMA
ROCKSSETTI - THE ROCK SHOW
Dalle ore 22:00 Riverside Food Sounds Good
Viale Gottardo 12. ingresso libero. 

ROMA
YORICK RELOADED UN AMLETO DAL
SOTTOSUOLO LEVIEDELFOOL
Dalle ore 21:00 Teatro Biblioteca Quarticcio-
lo Via Ostuni, 8. Biglietti Intero 12€.

LAVINIO  
REQUEEN LIVE
Concerto 22.30 Mata Pàta Viale Re Latino 23.

CASTEL GANDOLFO
"BANDITA" SPETTACOLO 
DI TEATRO DELLE OMBRE 
Dalle ore 16.30 Sala Toni Ucci via Mazzini,
27. costo 8 euro. 

ANZIO 
IL PAPÀ IN AFFITTO
Spettacolo ore 21 Teatro Uniko Lavinio/An-
zio Viale del Sole 4.

APRILIA 
CINA: LE RADICI PROFONDE
Presentazione del libro di foto e poesia di
Luca e Fernando Fidanza, ore 18:00 Caffé
Culturale via Grassi, 41. Ingresso libero per i
soci, tesseramento €3. Info 0693376502 - caf-
feculturale.aprilia@gmail.com – www.caffe-
culturale.it.

APRILIA 
LA VIA DELLE SPEZIE
Profumi di Poesia approda nell’incanto
dell’antica Persia con le sue infinite sugge-
stioni e mirabili forme d’arte. Dalle ore 18:00
Caos Caffè Via Verdi 24. 

LATINA 
LILAC WILL OPEN ACT: BAKEMONO
Dalle ore 22 CuCù Cucina & Cultura piazza

moro 37.

LATINA 
ROBOT STEP NIGHT - TIN WOODMAN 
Dalle ore 22 Sottoscala9 Via Isonzo, 194. In-
gresso 5€ con Tessera Arci.

VELLETRI 
LITTLE GIRL BLUE
NINA SIMONE TRIBUTE 
Concerto ore 21 Via dei Fienili, 76. Ingresso
Riservato ai Soli Associati.

GENZANO
MARCO FOLLINI 
Presentazione libro "Democrazia Cristiana. Il
racconto di un partito" ore 18:00 Mondadori
Bookstore Corso Antonio Gramsci 51.

POMEZIA 
PIRATE OF THE SWAMP 
Dalle ore 22 Altrove Via Sassuolo snc.

GROTTAFERRATA 
CHRISTMAS MARKET
Artigianato di qualità dalle 10 alle 20, parl ho-
tel Villa Grazioli via Umberto Pavoni 19. In-
gresso libero. 

APRILIA 
I GOLDONI
Concerto ore 22.30, ex Mattatoio, via Cattaneo
2. In occasione della giornata contro l’Aids la
Croce Rossa farà dei test sull’Hiv gratuiti. In-
gresso libero con Tessera Arci 2020. 

LARIANO 
LA PRINCIPESSA E IL DRAGO
Spettacolo di burattini ore 17 biblioteca co-
munale. Ingresso libero. 

POMEZIA  
QUESTO È IL NOSTRO SANGUE
Dalle ore 19, Punkrazio via Industria 9. Ingres-
so libero. 

MARINO 
INFERIUS ET SUPERIUS
Mostra fotografica di Daniele Bossoletti, bi-
blioteca Colonna fino al 20 dicembre.

MARINO 
LILIANA GARCÌA SOSA 
Intervista all’attrice e regista cilena ore 17 bi-
bliopop via Mameli. Reading letterario e filma-
ti a cura di Cristina Moglia e Liliana Garcìa So-
sa. 

PONTINIA
ENRICO CIPOLLINI
Pontinia Rock & Blues Festival – Winter Blues
Nights ore 21, teatro Fellini. Costo 10 euro. 

APRILIA 
SOLUZIONE A PAG.42 DI COTTIGA.
APRILIA DIPINTI&DISEGNI
Biblioteca comunale -Sala Manzù Inaugura-
zione: sabato 30 novembre 2019 ore 17:30.
Orario delle visite: feriali: 10-13/16-19 festivi:
10-13/16-20.

PRIVERNO
DI CALICE IN CALICE, 
PERCORSI DI…VINI
Per chi ama la storia e il buon vino al Museo
Archeologico, dalle 17.30 alle 20.30. Costo:
3,50 euro. 

MARCO
TRAVAGLIO
Il giornalista in scena con 
Ball Fiction al teatro Italia di
Roma il 30 novembre. 
Ingresso: da 13 euro. 
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ARICCIA
VITA DA PRINCIPI
Tornano le visite guidate con i fantasmi di
Palazzo Chigi, ore 20 e ore 22. Ingresso: € 20
– ridotto € 18 su prenotazione. 

VELLETRI  
DONNE, MADONNE, 
STREGHE E TARANTOLE
Spettacolo ore 21 teatro Tognazzi, via Filip-
po Turati. Ingresso 15 euro. 

ANZIO 
FESTA DEL CIOCCOLATO
Con i maestri pasticcieri di "Roma Chocola-
te"da venerdì 29 novembre a domenica 1 di-
cembre, al centro storico, dalle ore 10.00 alle
ore 22.00.

ROCCA DI PAPA  
CIANCICAGNOCCHI
Spettacolo di Marco Fiorini ore 21 teatro ci-
vico di Rocca di Papa via San Sebastiano 20. 

DOMENICA 1 DICEMBRE        

ROMA
IO CON ANTONIO REZZA 
In scena per una grande anteprima della
BiennaleMArteLive Spazio Rossellini in via
della Vasca Navale 58 - Roma. Ore 21. Costo
€12.

ROMA
MISTERO COMICO... SEMPRE PIÙ CO-
MICO!
Show com Marco Capretti e Daniele Lepan-
tini, fino all’8 dicembre al Teatro Roma Via
Umbertide, 3.

ROMA 
SCIARDAC
Dalle ore 22:00 Klang Roma Via Stefano Co-
lonna 9. ingresso libero. 

ROMA

BEVO SOLO ROCK'N'ROLL: SAMUEL
STELLA & THE MUDDYBROTHERS
Dalle ore 19:30 Cotton Club Roma via Bellin-
zona 2 (ang. C.so Trieste).

ROMA
GUERNICA, ICONA DI PACE
Musiche di Ennio Morricone e Albino Tag-
geo, con Michele Placido. Il concerto-evento
dedicato a Picasso, con la musica di Ennio
Morricone. Sul palco, trentuno elementi del
Pentarte Ensemble diretti da Stefano Cucci
e la voce recitante di Placido. Ore 18 teatro
Palladium Piazza Bartolomeo Romano, 8.
Costo 20 euro. 

ROMA
SOS - UNA GENERAZIONE
INDISPENSABILE
Dalle ore 17:30 Monk Roma Via Giuseppe
Mirri 35. ingresso libero. 

ROMA
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA
MURDER 
Dalle ore 20.30 Largo Venue Via Biordo Mi-
chelotti 2. Biglietti € 28,75. 

ROMA
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Spettacolo ore 21, domenica ore 17 Teatro
Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino. Costo:
€10.50, €8.50, €7.50. 

ROMA
IVO POGORELICH 
Concerto ore 20.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti da 19.50 euro. 

ROMA
GIORGIO MONTANINI 
COME BRITNEY SPEARS 
Spettacolo ore 20.45 Teatro Brancaccio via
Merulana 244. Biglietti 21 euro.  
ROMA

MARE NOSTRUM 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin,
30. Biglietti 28 euro.  

ROMA
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA
MURDER + STAM1NA
Concerto ore 21 Largo Venue. Ingresso:
30,00 €.

ROMA
PAOLO FRESU + RICHARD GALLIANO
& JAN LUNDREN
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Mu-
sica Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita:
da 28,00 €.

ROMA
THE WINEHOUSE SHOW 
Concerto ore 21:30 Kill Joy Via Appia Nuova,
1228.

ROMA
BORDEAUX + AURA
Concerto ore 22 Le Mura Via di Porta Labica-
na, 24. Ingresso: 5,00 €.

CIAMPINO 
THE STRANGLERS + RUTS DC
Concerto ore 21 Orion Viale John Fitzgerald
Kennedy, 52.

ANZIO 
È TUTTA UN’ALTRA STORIA VOL. 2
Dalle ore 17 Teatro Uniko Lavinio/Anzio,
Viale del Sole, 4. Info e prenotazioni al 347
6644361.

APRILIA 
UN GIORNO PERFETTO
Proiezione del film di Ozpetek, ore 18, rifon-
dazione comunista via delle magnolie 8. In-
gresso ad offerta libera. 

LATINA

ALESSANDRA NOVAGA 
I SHOULD HAVE BEEN A GARDENER
Concerto ore 18 MADXI Via Carrara 12/A.

ALBANO 
CRISTICCHI, BRUNIALTI E REA PRE-
SENTANO “ABBI CURA DI ME”
Dalle ore 17 Il Soffiasogni Via Andrea Costa,
1. Presentazione Albo Illustrato “Abbi cura
di me”, Lapis editore - h.17,00. Con Simone
Cristicchi, Nicola Brunialti e Simone Rea.  

LATINA 
ALBERTO FARINA 
Cabaret ore 22:00 El Paso Birreria Pub via
missiroli b. piave latina. Info 0773 666445.

LATINA 
MERCATINO DELLE MEMORIA 
Dalle ore 9 stand di antiquariato, artigianato,
musica e libri, Piazza Del Popolo Latina e
strade limitrofe. 

VELLETRI 
UNA SERATA COME VIENE
Spettacolo con Marco Cavallaro ore 18:00
Teatro Tognazzi Via Filippo Turati.

FRASCATI
MERCATINI DI NATALE
Dalle ore 8 alle 20, lungo la Passeggiata
stand di dolciumi e prodotti natalizi. Ingres-
so libero. 

GROTTAFERRATA 
CHRISTMAS MARKET
Artigianato di qualità dalle 11 alle 20, parl
hotel Villa Grazioli via Umberto Pavoni 19.
Ingresso libero. 

ALBANO 
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO 
Spettacolo con Massimo Dapporto ore
18.30, teatro Alba Radians, borgo Garibal-
di 8-10. Ingresso 20 euro. 

FESTA DEL
CIOCCOLATO
Cioccolato da tutto il mondo 
ad Anzio dal 29 novembre al
1° dicembre nel centro storico.
Ingresso gratuito.  

AARON
ABERNATHY
Concerto il 30 novembre 
al Live Alcazar di Roma. 
Ingresso: 15 euro. 
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VELLETRI 
LULLABY
Spettacolo ore 18.30, teatro Artemisio
Gian Maria Volontè. Ingresso a pagamento. 

ARICCIA 
CONCERTO DI SANTA CECILIA
Concerto Orchestra do fiati dell’Accade-
mia musicale ariccina, ore 18.30, sala mae-
stra di Palazzo Chigi. Ingresso libero. 

SEZZE 
SOGNI D’AMIANTO
Presentazione libro di Giulia Maturani ore
18 associazione La macchia via Melogros-
so IA. 

POMEZIA 
ANTARTIKA
Spettacolo per bambini ore 16, teatro co-
munale via della Tecnica 3. Laboratorio ar-
tistico dopo lo spettacolo.

FRASCATI 
SCRIGNO DELLE FAVOLELA FIABA
DI BIANCANEVE
Spettacolo per bambini ore 17:30, presso il
Teatro Capocroce di Frascati.  Tel.:
0694018086 - 3278781301. 

LATINA   
XXII MARATONA DI LATINA 
Gara podistica dalle ore 9.30 da piazza San
Marco. 

ROCCA DI PAPA
S’ASPETTAVANO E S’AMAVANO
Spettacolo ore 18, teatro civico di Rocca di
Papa via San Sebastiano 20.  

ANZIO 
FESTA DEL CIOCCOLATO
Con i maestri pasticcieri di "Roma Choco-
late"
da venerdì 29 novembre a domenica 1 di-
cembre, al centro storico, dalle ore 10.00
alle ore 22.00.

ARICCIA
VITA DA PRINCIPI
Tornano le visite guidate con i fantasmi di
Palazzo Chigi, ore 18 e ore 20. Ingresso: €
20 – ridotto € 18 su prenotazione. 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE       

ROMA 
PIETRO ROFFI
Concerto ore 21 Auditorium Parco della
Musica Via Pietro de Coubertin, 30. Pre-
vendita: 23,00 €.

ROMA
STEPHEN PAUL TAYLOR
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Pa-
lestro, 40.

ROMA
IL PICCOLO PRINCIPE 
Dalle ore 20.30 Teatro Golden Via Taranto
36. Biglietti € 8,00. 

ROMA
CAVEMAN
Dalle ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti da 15 euro. 

ROMA
PANARIELLO CONTI PIERACCIONI 
Dalle ore 21.00 Teatro Brancaccio via Me-
rulana 244. Biglietti da 35 euro. 

ROMA
GIARDINI DI MIRÒ + ROBIN PRO-
PER-SHEPPARD 
Dalle ore 20:00 Spazio Diamante Via Pre-
nestina, 230 B. Biglietti 15€ + d.p. - .

ROMA
PAOLO BONOLIS FIRMA LE COPIE
DI "PERCHÉ PARLAVO DA SOLO"
Dalle ore 17:00 alle 20:00 Borri Books Piaz-
za dei Cinquecento.

ANZIO 
BANGLA
Proiezione film ore 16.15, 18.15, 20.15, ci-
nema Moderno. Ingresso 4 euro.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE      

ROMA  
L’ONORE PERDUTO 
DI KATHARINA BLUM

Spettacolo ore 20, teatro Eliseo, via Nazio-
nale 183. 

ROMA  
CLAUSTROFOBIA
Spettacolo pre 21, domenica ore 17.30, tea-
tro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli. 

ROMA  
FRONTE DEL PORTO
Spettacolo ore 21 teatro Argentina largo di
Torre Argentina 52. Ingresso a pagamento. 

ROMA 
ERNANDEZ/FRANCESCHINI/SUTE-
RA/ALTAROCCA
Concerto ore 21:00 L'Asino che Vola Via
Antonio Coppi, 12D.

ROMA
CAMOMILLA ISTERICA
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Gio-
venale, 54.

ROMA
NAIP
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta
Labicana, 24. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
FRIDA KAHLO - IL CAOS DENTRO 
Mostra Spazio Tirso via Tirso 16. Costo: da
9.50 euro. 

ROMA
BLACK STAX
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Pa-
lestro, 40.

ROMA
ARCHIVE
Concerto ore 21 Auditorium Parco della
Musica Via Pietro de Coubertin, 30. Pre-
vendita: da 25,30 €.

ROMA
EXCITER + ASOMVEL + GUEST 
Dalle ore 20.30 Traffic live club Via Prene-
stina 738. Biglietti € 21,75. 

ROMA
LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI OR-
RORI
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto
Via della Mercede, 50. Biglietti da 28 euro. 

ROMA
SEI
Adattamento del testo pirandelliano ore 21
Teatro Vascello Via Giacinto Carini, 78, do-
menica ore 17. 

ROMA
LO SCHIACCIANOCI
Dalle ore 21:00 Teatro Olimpico Piazza
Gentile da Fabriano 17.

ROMA
MASTRO DON GESUALDO
Spettacolo ore 21:00 Teatro Quirino Via
delle Vergini 7.

ROMA
BOLO MAI LIVE 

Concerto ore 22:00 Marmo Piazzale del Ve-
rano 71.

LATINA 
LITTORIA IN RILIEVO
Itinerario fotografico su Latina. Dalle ore
18 Circolo Cittadino di Latina, Piazza del
Popolo.

LATINA 
MUSICA PER LE TUE PAROLE
Concerto presentazione progetto ore 9, au-
ditorium liceo Grassi. Il ricavato va all’ac-
quisto di libri per le biblioteche delle ele-
mentari del territorio. 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE      

ROMA
SO' STATO IO - LELLA 50
Concerto con Ardecore + Mimmo Loca-
sciulli Edoardo Vianello Stelio Gicca-Palli
Edoardo De Angelis Alessandro Pieravanti
Lavinia Mancusi Raffaella Misiti & Le Ro-
mane BandaJorona Lucilla Galeazzi ore
20:00 L'Asino che Vola Via Antonio Coppi,
12D. Ingresso libero. 

ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la fiera della piccola e media edito-
ria alla Nuvola di Fuksas, dalle ore 10.30.
Fino all’8 dicembre. Ingresso a pagamento.

ROMA
ANDREW FABER & CARLO VALENTE
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Gio-
venale, 54. 

ROMA
CANZONE UN OMAGGIO A LUCIO
DALLA
Con Gianmarco Dottori e Orchestra Giova-
nile di Roma & Spaghetti Band ore 21 Audi-
torium Parco della Musica Via Pietro de
Coubertin, 30. Prevendita: da 20,00 €.
ROMA
DE ANDRÈ CANTA DE ANDRÈ 
CRISTIANO DE ANDRÈ
Concerto ore 21 Teatro Brancaccio via Me-
rulana. Prevendita:da 35,00 €.

ROMA
SPANDS SPANDAU BALLET TRIBUTE
Concerto ore 21 Big Mama Vicolo di S.
Francesco a Ripa, 18.

ROMA
OGGI SONO IO - OMAGGIO ALLA MU-
SICA INTERNAZIONALE POP SOUL
JAZZ
ISABELLA DI RAIMONDO E PAOLO
RAINALDI
Concerto ore 21:30 Teatro Arciliuto Piazza
di Montevecchio, 5. ingresso 15 euro. 

ROMA
KILL YOUR BOYFRIEND
Concerto ore 22 Klang Via Stefano Colon-
na, 9. ingresso libero. 

ROMA
DÄTCHA MANDALA
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Pa-
lestro, 40. 

ROMA
HELI
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta La-
bicana, 24. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
MARC REBILLET 
Concerto ore 21 Largo Venue Via Biordo
Michelotti 2. Biglietti € 23,00. 

ROMA
LA MENZOGNA 
Dalle ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via
Guglielmo Pepe, 45. Biglietti da € 18,50. 

ROMA
MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLEN-
GHI 
Spettacolo ore 21 Teatro Olimpico Piazza
Gentile da Fabriano, 17. Biglietti da 25 eu-
ro. 

ROMA
QUALCOSA IN COMUNE 
Dalle ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. costo 25 euro.  

ROMA
LINGUE A SONAGLI 
Con V. Placido, Minimad, M. Leoni, The
Softone, ore 21 Na cosetta via Ettore Gio-
venale 54. 

NICOLÒ CARNESI
+ CANARIE
In concerto il 30 novembre 
al Monk di via Mirri 35.
Ingresso: 8 euro. 



Orrori da Black Friday
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