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Elezioni a Pomezia, 8
su 10 ancora indecisi

Tempi lunghi e 2 visite su 3 senza prenotare
a pag. 4

Ardea, arrivano i fondi
per salvare la rupe

a pag. 11

ANZIO

a pag. 12

Viaggio nell’oasi ancora scono-
sciuta ai più, tra sorgenti e piante

Sbloccati i 2 milioni di euro 
promessi da Ministero e Regione

Tor Caldara, esempio 
di gestione ambientale

Pomezia, la carica dei 547 candidati

a pag. 6 e 28
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Prostituzione: la Corte Costituzionale boccia la norma che dà pieni poteri ai Sindaci

A rischio le ordinanze antilucciole
a pag. 8

Vigili: “meno politica, più risorse”
Inchiesta sulle Polizie Locali del Lazio: pochi agenti, quasi
tutti disarmati e legati alle scelte delle Amministrazioni

Il Caffè rispetta l’ambiente
Il nostro giornale viene stampato 
utilizzando carta riciclata al 100%

a pag. 31

a pag. 30

ANZIO
PESCATORI DI TELLINE 
SUL PIEDE DI GUERRA

ANZIO
DE ANGELIS MOLLA 
GLI INCARICHI IN FLI

a pag. 5 a pag. 18

Gli studenti dei Licei
incontrano gli artisti

IL TAR: VIA LIBERA AD ALTRE DEMOLIZIONI

a pag. 34

NETTUNO

Potrebbero saltare i provvedimenti che a Pomezia,
Ardea e Nettuno consentono di multare i clienti

a pag. 3

Sondaggio esclusivo de Il Caffè del Litorale

Angelo Licheri, protagonista
della prima tragedia in
diretta tv. Vive a Nettuno

30 anni dopo Vermicino 

Il rimpianto di
non aver salvato
Alfredino

Per leggere il giornale su internet. Tutte le
edizioni e l’archivio degli articoli già pubblicati

www.ilcaffe.tv

Sanità, liste truccate

a pag. 24
Ad Ardea le ruspe di nuovo al lavoro dopo che il Tribunale Amministrativo ha nega-
to le sospensive ai proprietari degli “abusi”, dando ragione al Comune

Elezioni amministrative: 25 liste per 24 posti in Consiglio Comunale;  8 candidati Sindaci e 539 aspiranti consiglieri 

ALBA ROSA MASSIMILIANO CICCOLINI ENRICO DE FUSCO FRANCESCO CEFALO FABIO FUCCI MARICETTA TIRRITO GIORGIO PUGGIONI LUIGI CELORI



Parlamento e Governo sono
stati chiarissimi: “è tempo di
vacche magre, bisogna rispar-

miare sui costi della politica!”. Così
nella Legge Finanziaria 2010 hanno
giustamente pensato di diminuire il
numero delle poltrone occupate dal-
la casta politica. Naturalmente sono
state tegliate le poltrone degli “altri”.
Infatti, mentre i Parlamentari conti-
nuano a navigare tra stipendi d’oro e
incredibili agevolazioni (a nostre
spese) e il Governo continua ad au-
mentare periodicamente il numero

dei sottosegretari, il taglio delle pol-
trone interesserà solo i consiglieri
comunali. La legge prevede infatti
una riduzione del 20% dei posti in
Consiglio comunale e il taglio com-
pleto  dei consiglieri circoscrizionali,
che interesserà il comune di Latina.

Intanto sono state ufficializzate le
liste dei candidati, un vero esercito!
Nei 10 comuni che seguiamo da vici-
no sono presenti ben 142 liste, con il
caso limite di Pomezia dove sono
più le liste elettorali che le poltrone
da occupare. Gli aspiranti consiglie-
ri sono talmente tanti che è difficile,
per chi abita in un comune interessa-
to dalle elezioni, non avere almeno
un parente che bussa alla porta per
chiedere il voto.

Sicuramente una boccata d’ossi-
geno per il comparto tipografico che
tra volantini, bigliettini, depliant,
manifesti (tutti rigorosamente attac-
cati abusivi) vede nel periodo eletto-
rale crescere vistosamente il proprio

fatturato.
A questa gioiosa macchina eletto-

rale fa da contraltare il disgusto che
il cittadino “normale” prova sempre
maggiormente, con un conseguente
pericoloso distacco dalla politica. 

A circa 3 settimane dal voto, se-
condo il nostro sondaggio (vedi pa-
gina a lato), 3 elettori su 4 non han-
no ancora deciso per chi votare, col
rischio dunque che possa verificarsi
un’altissima astensione che favori-
rebbe solo il voto d’interesse e di
scambio. 
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Centrodestra
LATINA Vincenzo Zaccheo
MARINO Adriano Palozzi
TERRACINA Stefano Nardi
NORMA Sergio Mancini

Centrosinistra
POMEZIA Enrico De Fusco
CIAMPINO Walter Perandini
PONTINIA Eligio Tombolillo
ARICCIA Emilio Cianfanelli
GENZANO Enzo Ercolani
ROCCA DI PAPA Pasquale Boccia

Sindaci e maggioranze uscenti

Meno consiglieri comunali. I cittadini risparmiano
Città                Popolazione     Consiglieri Consiglieri             Candidati            Liste(al 30/11/2010) uscenti da eleggere            a sindaco
Provincia di Roma

Pomezia 60.975 30 24 9 25
Marino 39.940 30 24 7 18
Ciampino 38.605 30 24 7 15
Ariccia 18.513 20 16 4 13
Genzano 24.341 20 16 5 15
Rocca di Papa 16.099 20 16 4 4
Provincia di Latina
Latina 119.667 40 32 13 26
Terracina 44.425 30 24 7 21
Pontinia 14.162 20 16 3 3
Norma 4.108 16 12 2 2

La Finanziaria 2010
prevede il taglio del

20% dei posti in
Consiglio comunale

Incredibile 
a Pomezia! 

Ci sono più liste
elettorali che pol-

trone da occupare

Aula consiliare di Latina

La legge riduce i posti in consiglio, ma in 10 Comuni si sono presentate ben 142 liste e 61 candidati alla poltrona di sindaco 

La carica degli aspiranti sindaci e consiglieri
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Claudio Moscardelli 13,6%
Giovanni Di Giorgi 12,8%
Marco Fioravante 1,6%
Marco Gatto 0,8%
Giuseppe Vacciano 0,8%
Ruggero Mantovani 0,8%
Filippo Cosignani 0,8%
Non hanno ottenuto preferenze: 
Delio Redi, Sergio Sciaudone, Francesco Autieri,
Giancarlo Nardin, Giampiero Oddi, Danilo Calvani

INDECISI 68,8%
Il candidato di centrosinistra

Moscardelli batte di un’incollatu-
ra quello del centrodestra Di
Giorgi. Sarebbe un risultato cla-
moroso per Latina, ma le percen-
tuali di chi ha già deciso chi vota-
re sono talmente basse che in re-
altà sarà davvero difficile che al
primo turno il prescelto da Berlu-
sconi possa essere superato dal
rappresentante del PD. Il dato in-

teressante, invece, è che gli altri
candidati stentano davvero a de-
collare, a tutto vantaggio di Di
Giorgi che punta a vincere al pri-
mo turno.

In caso di ballottaggio, infatti,il
centrodestra rischierebbe di pa-
gare le forti divisioni interne acui-
te dal siluramento del sindaco
uscente Zaccheo, sfiduciato an-
che da una parte del suo partito

LATINA POMEZIA
Enrico De Fusco 7,2%
Luigi Celori 4,6%
Maricetta Tirrito 2,0%
Alba Rosa 1,3%
Fabio Fucci 1,3%
Francesco Cefalo 0,6%
Massimi Ciccolini 0,0%
Giorgio Puggioni 0,0%
Stefano Santoni 0,0%

INDECISI 83,0%

Più di 4 Pometini su 5 non hanno ancora deciso per chi
votare. Sotto la torre civica è ancora tutto da decidere. De
Fusco guida le preferenze espresse nel nostro sondaggio,
ma con percentuali bassissime. Al momento gli elettori
non sembrano essere particolarmente attirati nemmeno
dal candidato del centrodestra, Celori, né dalle alternative,
tra cui (caso raro) ci sono anche 2 donne. Comunque, visto
il peso politico degli sfidanti, è prevedibile che si vada ad
un ballottaggio

Ugo Onorati 9,5%
Adriano Palozzi 8,1%
Marco Rapo 4,0%
Giuseppe Panella 2,7%
Adolfo Tammaro 1,4%
Alessandro Lioi 0,0%
Stefano Ambrosetti 0,0%

INDECISI 74,30%

Dopo essere stato escluso dalla Regione (ricordere-
te il pasticcio delle liste PDL escluse), Adriano Paloz-
zi rischia anche il posto di Sindaco. Il sondaggio at-
tualmente lo vede di poco sotto al suo avversario del
centrosinistra, l’ex sindaco Ugo Onorati. Ma il vero
problema per Palozzi è la presenza di agguerrite liste
civiche, che dal nostro sondaggio emergono con dati
interessanti. È molto probabile che si arrivi al ballot-
taggio. Ma tutto è ancora da decidere, visto l’altissimo
numero di elettori ancora indecisi 

MARINO

Sondaggi realizzati il 18 e 19 aprile 2011 - Autore: Medium Srl. Committente e acquirente: Medium Srl per periodico Il Caffè.
Metodo di raccolta informazioni: CATI. Totale contatti: 603. Tasso di risposta 58,37%.
Soggetto autorizzato alla pubblicazione del sondaggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e Editoria, su
www.sondaggipoliticoelettorali.it, su cui è possibile leggere anche la nota metodologica. 

Nuovo sondaggio de Il Caffè su Latina, Pomezia e Marino. A 3 settimane dal voto il numero degli indecisi è ancora altissimo

Elezioni sindaci: ancora indecisi 3 elettori su 4
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Maurizio Targa

Cittadini disorientati e a caccia di informazioni,
in ansia per presunte diagnosi o cure sballate, in
lotta tra loro per una visita, il più delle volte vitti-
me di liste d’attesa lumaca, spesso aggirate se
non sfruttate a fini personali. È quanto emerge
dal rapporto sulla Sanità del Lazio realizzato da
Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del mala-
to, presentato nei giorni scorsi. Gli amici degli
amici hanno una corsia preferenziale: nel 2010
infatti le prestazioni erogate e non prenotate nel-
la Regione Lazio sono state ben 8.751.821, pari al
62,9% del totale. Le Asl di Latina e dei Castelli e
del Litorale spiccano in questo: oltre due presta-
zioni su tre fornite senza prenotazione. Chi pre-
nota e  si mette in coda, arriva invece ad attende-
re oltre 100 giorni per una visita oculistica o uro-
logica, sei mesi per una visita cardiologica, quasi
10 mesi per un eco-color doppler, addirittura 340
giorni per un’ecografia all’addome. Ecco nello
specifico le carenze più lamentate.

Informazioni carenti
Poca chiarezza di medici e di pediatri di libera

scelta (30% delle segnalazioni rela-
tive); incompletezza delle infor-
mazioni sul pagamento del tic-
ket al Pronto Soccorso e alle
patologie per le quali è previ-
sta l’esenzione (27%); difficol-
tà di comprensione della nor-
mativa di riferimento (22%);
non conoscenza di funziona-
mento ed organizzazione dei ser-
vizi (18%), dall’ospedalizzazione
alla riabilitazione, dalla scelta del
medico ai diritti rispetto alle visite a do-
micilio, dal come prenotare un esame al co-
noscere gli orari di apertura degli studi.

Errori diagnostici e terapeutici 
Sul banco degli imputati la branca più temuta,
ovvero Oncologia (26% delle segnalazioni). Nella
fattispecie vengono segnalati sottovalutazione
dei sintomi, mancata diagnosi tempestiva, man-
cata prescrizione di accertamenti idonei, errata
lettura di accertamenti diagnostici e falso negati-
vo (ovvero negazione di un tumore che invece
c'è). Segue Ortopedia (24%), anche qui diagnosi
errate o tardive, non riconoscimento di lesioni in
atto, errata immobilizzazione, mancato rileva-
mento di tutte le lesioni in politraumatizzati ecc.
Seguono in lista nera Chirurgia Generale (15%),
Cardiologia (7%), Ginecologia (6%), Oculistica e
Otorinolaringoiatra (3%), Odontoiatria e Urolo-

gia (2%), Pediatria (1%).

Difficile accesso ai servizi 
In primis i pazienti lamentano
difficoltà di ottenere quelle
assistenziali (28% delle segna-
lazioni), poi mancata assi-
stenza (18%), carenti informa-

zioni sulle modalità di funzio-
namento dei servizi (16%), com-

plicazioni burocratiche (13%),
servizi mancanti (10%) o non ero-

gati (8%) o dati con ritardo ingiustifica-
to (7%).

Rapporto con medici e personale sani-
tario 
I pazienti lamentano difficoltà a
causa del mancato rispetto di
princìpi deontologici, scarsa
umanità e sensibilità da parte
di chi dovrebbe sempre porre
al centro la persona e non
semplicemente la malattia.

Denunce varie 
Cattive condizioni delle struttu-
re (57% delle segnalazioni relati-
ve), inadeguato trattamento degli
utenti (26%), venir meno del diritto a
continuità e qualità delle cure (14%), richie-

sta ingiustificata di pagamenti e rifiuti di rimbor-
si spettanti di diritto (3%).

Invalidità e accompagno 
Le segnalazioni riguardano soprattutto la consu-
lenza, sia medica (60% delle segnalazioni) che
tecnica (15%), seguite da richiesta di informazio-
ni, sia generica (11%) che relativa alla Legge n.
80/2006, per accertare l'invalidità civile e handi-
cap per malati oncologici (7%).

Liste di attesa 
Difficoltà di accesso a servizi e prestazioni (48%),
attese e ritardi ingiustificati (25%), malfunziona-

mento liste di attesa (13%), mancata eroga-
zione del servizio (10%), esenzione paga-

menti (4%). In provincia di Roma,
percentuali particolarmente alte

di prestazioni erogate senza pre-
notazione si riscontrano pres-
so il Policlinico Umberto I
(85,8% di “fuori lista”) e ASL
Roma H, quella che serve i
comuni di Castelli e Litorale
(64,9%). Latina non si tira in-
dietro con oltre due prestazio-

ni su tre (67,6%) erogate “di
straforo”, superata addirittura

da Viterbo (70,9%), e più o meno
eguagliata da ASL Frosinone (68,1%).

Meno peggio Rieti col 49,5%.

Rapporto di Cittadinanzattiva e
Tribunale per i diritti del malato 

Tempi di attesa critici

Richiesta di informazioni 18,2%
e orientamento
Presunti errori diagnostici 17,2%
e terapeutici
Accesso alle prestazioni 11,9%
Rapporto con i 8,7%
medici/personale sanitario
Segnalazioni/denunce 7,1%
Invalidità e accompagno 5,4%
Liste di  attesa 5%
Accesso alla documentazione 4,7%
e certificazione
Assistenza domiciliare 4,2%
Assistenza riabilitativa e sanitaria 3,9%
residenziale (RSA e lungodegenza)

Criticità segnalate

Chi rispetta le regole aspetta anche 340 giorni. Due prestazioni su tre sono invece erogate senza prenotazione...

Sanità, liste di attesa truccate e lentissime

Quasi una
segnalazione su 5
denuncia scarsa
informazione ed
errori nelle cure 

Alla
Asl RmH e alla

Asl Latina fino al
68% delle visite non

passa per il normale
servizio prenotazio-

ni. Come mai?
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Prestazioni Giorni % sulle
segnalazioni

Eco(color) doppler 289 21%
dei tronchi sovraortici
Mammografia bilaterale 114 15%
Ecografia 
dell’addome completo 340 13%
Ecografia 
dell’addome superiore 121 11%
Ecografia del capo 
e del collo 210 9%
Visita oculistica 103 9%
Visita cardiologia 186 7%
Visita urologica 124 5%
Ecografia ostetrica 98 4%
Visita ginecologica 93 3%
Ecg sotto sforzo 186 3%
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Stefano Cortelletti

Pochi agenti, lacune nella prepara-
zione fisica, necessità di partecipare a
corsi di addestramento e aggiorna-
mento, esigenza di essere armati per
far fronte alle situazioni pericolose,
ma soprattutto troppa ingerenza poli-
tica. È quanto emerge dallo studio
“Le polizie locali nel Lazio: diversità e
prospettive”, a cura della Commissio-
ne Sicurezza del Comune di Roma.
Una panoramica sulle condizioni di
lavoro dei Vigili Urbani in tutta la Re-
gione. 

E la situazione è dappertutto la
stessa: penuria di personale, pochi
soldi e scarsa considerazione da par-
te delle Istituzioni. Mentre è arenata in Parlamento

una proposta di legge sulla riorganiz-
zazione della Polizia Locale nel Lazio,
gli agenti esprimono tutto il loro ma-
lessere per le sempre più precarie
condizioni in cui sono costretti a la-
vorare. Se da una parte il Vigile Urba-
no è considerato – a torto – il nemico
numero uno degli automobilisti, dal-
l'altra è opportuno ricordare che
stanno svolgendo un lavoro al servi-
zio della collettività e per garantire la

sicurezza di tutti. Ma per fare questo
hanno bisogno di essere messi nelle
condizioni di lavorare. «C'è elevata
propensione a risolvere i conflitti che
dovrebbero essere risolti in altra sede
attraverso i vigili urbani - spiega Lida-
no Marchionne, Comandante della
Polizia Locale di Latina -. È una giusti-
zia delegata, e così molto tempo se ne
va in accertamenti a seguito di espo-
sti, nel preparare gli incartamenti, nel
comminare sanzioni e quindi nel rice-

vere e lavorare gli atti dei ricorsi». In-
somma, chi viene denunciato per una
canna fumaria, poi segnala un gazebo
fuori norma, poi il proprietario del ga-
zebo se la prende con una veranda
sul terrazzo di fronte e così via, in una
catena di Sant'Antonio». Gli esposti si
moltiplicano e si perde tempo per co-
se minime.

Oltre ad essere troppo pochi, gli
agenti di Polizia Locale del Lazio vo-
gliono andare a scuola per aggiornar-
si: inutile affiancare un agente anzia-
no a uno giovane per “imparare il me-
stiere”, perché oltre all'esperienza c'è

bisogno di preparazione. I Vigili Urba-
ni chiedono di poter partecipare a
corsi di addestramento fisico, per im-
parare tecniche di autodifesa. Non
solo: vogliono essere armati. 

«Delinquenza, criminalità, teppi-
smo creano allarme e necessitano di
un contrasto adeguato, fatto anche di
appropriati strumenti di autotutela la
cui sola apparizione produce un effet-
to dissuasivo», si legge nel rapporto.
Un esempio: a Ciampino i vigili sono
tutti armati. 

E chi non vuole la pistola? C'è an-
che il semplice spray al peperoncino.
Ma a rendere critico il lavoro della
Polizia Locale è l'intromissione della
politica. «Per migliorare l'efficienza
dei nostri servizi – spiega il Coman-
dante della Polizia Locale di Ciampi-
no Roberto Antonelli – bisognerebbe
tagliare i collegamenti con le ammini-
strazioni comunali. La Polizia Locale
dovrebbe dipendere dal Prefetto». In-
somma, fuori da ogni conndiziona-
mento politico. 

«Voglio sapere chi siamo, se carne
o pesce - chiosa il Comandante dei Vi-
gili di Cisterna di Latina, Luciano
Bongiorno -: vogliamo un ruolo preci-
so, sapere con chiarezza chi deve fa-
re cosa, cosa i poliziotti, cosa i Cara-
binieri e cosa noi». Da qui la propo-
sta: «Estendete i nostri poteri a tutta
la Regione». 

Chiedono di essere formati
meglio ed armati...  anche
con spray al peperoncino 

La Regione vuole i
vigili all’americana

Il Ministero dell'Interno, con una re-
cente circolare vorrebbe proibire ai Vi-
gili la fornitura dei bastoni distanziatori
che consentirebbero di affrontare i mal-
viventi in possesso di coltello. Ma la Re-
gione ha allo studio un'idea quasi sur-
reale: un'accademia regionale per la
Polizia locale per formare, qualificare e
aggiornare gli agenti della polizia mu-
nicipale e provinciale dei 378 Comuni
del Lazio. È il progetto a cui sta lavoran-
do la Giunta di Renata Polverini con
l'aiuto del Marshal Office della United
State Court House, il capo della polizia
federale di New York, Joseph Guccione.
Vigili “all'americana”, che speriamo
non risolvano “all'italiana” i problemi
della Polizia Locale.

I cittadini vogliono risolvere
con i Vigili problemi
che andrebbero risolti
altrove

LIDANO MARCHIONNE
Comandante dei Vigili di Latina

Per migliorare la nostra
efficienza dovremmo
tagliare i ponti con
l’Amministrazione

ROBERTO ANTONELLI
Comandante P.L. di Ciampino

Vogliamo un ruolo preciso,
dobbiamo sapere con
chiarezza cosa fare 

LUCIANO BONGIORNO
Capo dei Vigili Urbani di Cisterna

Un nuovo studio appena pubblicato fotografa una situazione con gravi carenze che generano disagio agli agenti 

Poveri Vigili Urbani, pochi e senza risorse

VIGILESSE TUTTOFARE
Le agenti della Municipale tappano le buche su via Forlì, ad Ardea

Sempre meno mezzi
ma sovraccaricati 

da esposti e richieste
di tutti i tipi
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Si presentano spaccati il cen-
trosinistra e il centrodestra
alle elezioni amministrative

per il rinnovo del consiglio comu-
nale di Pomezia. Divisioni e liti sia
all’interno dei singoli partiti, sia
nelle coalizioni tradizionali hanno
dato vita a una frammentazione
che porterà sicuramente gli eletto-
ri di Pomezia e Torvaianica a sce-
gliere il nuovo sindaco solo al bal-
lottaggio fissato per il 29 e 30 mag-
gio prossimi.

Otto candidati e 25 liste sono
davvero troppe per pensare di vin-
cere al primo turno del 15 e 16
maggio. Lo sanno bene i candidati,
si rendono conto che l’impresa è
assai ardua e non solo per l’ecces-
so dei numeri. Questa volta in con-
siglio non siederanno più trenta
rappresentanti dei cittadini, ma
solo ventiquattro, che diventeran-
no venticinque con il sindaco. Per
essere eletti dunque non basterà la
manciata di voti, anche solo 150,
che ha permesso a molti di entrare
tra gli scranni dell’assise cittadina.
E la frammentazione che si è crea-
ta certo non aiuta. Per questo con-
tinuano le divisioni e le liti tra i
partiti. Per la verità a spaccarsi
per primo è stato il centrosinistra,
quando due anni e mezzo fa l’allo-
ra vice sindaco Rosa Alba decise
di dimettersi e di uscire dalla mag-
gioranza sbattendo la porta, per-
ché in forte dissenso con le scelte
dell’esecutivo e della coalizione.
Da allora si è assistito a qualche ti-
mido tentativo di riavvicinamento
per ricucire lo strappo, ma i palet-
ti ben chiari di trasparenza, one-

stà, coerenza e verità fissati dal
Sel non sono affatto piaciuti al Pd
e all’Idv. La divisione è diventata
sempre più marcata e profonda fi-
no alla scelta di due candidati che,
per uno strano gioco del destino,

dopo due anni e mezzo si ritrova-
no faccia a faccia: Enrico De Fu-
sco (Pd) e Rosa Alba (Sel). Prima
alleati e ora avversari. Nel centro-
destra la situazione non è miglio-
re. Anche qui i candidati sono due:
Luigi Celori, rimasto nel Pdl, e Ma-
ricetta Tirrito con “Città nuove”
della Polverini. All’interno del Pdl
due sono stati i momenti di spac-
catura insanabili. Il primo, che tut-
ti si aspettavano da tempo, si è
consumato con l’aut aut lanciato
dai vertici locali del Popolo delle
Libertà ai quattro esponenti ex
Forza Italia (Paolo Ruffini, Omero
Schiumarini, Massimiliano Crucia-
ni e Valter Valentini): o si è nel par-
tito e si fa opposizione oppure, se
si vuole continuare ad appoggiare
la maggioranza, si deve uscire dal
Pdl. E i quattro ex forzisti hanno
lasciato di buon grado il Pdl per
creare la lista “Forza Pomezia”,
che si presenta all’interno della
coalizione di De Fusco. Ma le divi-

sioni nel Pdl sono continuate con
la scelta del candidato sindaco.
Tutti o quasi i consiglieri avrebbe-
ro voluto aspirare alla candidatu-
ra. Incontri, riunioni si sono trasci-
nati per settimane senza mai arri-
vare a una condivisione d’intenti.
Così, giocoforza, sono intervenuti
i vertici provinciali e regionali del
partito, facendo ricadere la scelta
su Luigi Celori, una sorta di “risar-
cimento danni” per l’esclusione
del Pdl dalle regionali di un anno
fa. Ma il nome di Celori nel centro-
destra di Pomezia non aggrega,
piuttosto spacca. E così il partito
ha continuato a perdere pezzi.
Giorgio Puggioni è uscito per crea-
re il Terzo Polo, mentre anche la
presidente della Regione Lazio Re-
nata Polverini non ha gradito la
scelta di Celori. Per questo la can-
didatura di Maricetta Tirrito, rima-
sta in bilico fino alla decisione de-
finitiva del Pdl, è poi diventata una
realtà. In un panorama così confu-

so, gli unici ad avere avuto sempre
le idee molto chiare sono stati e
sono ancora  i “grillini” del Movi-
mento 5 Stelle con Fabio Fucci.
Avevano deciso, già da circa un
anno, che si sarebbero presentati
da soli, senza “contaminazioni del-
la politica tradizionale”, che inve-
ce ha continuato e per certi versi
continua ancora a litigare. Divisio-
ni insanabili che hanno in un certo
senso favorito la nascita e la cre-
scita di liste civiche e movimenti, i
quali non si riconoscono nella po-
litica rissosa e bisbetica che a Po-
mezia sembra davvero farla da pa-
dre. E quindi le “Associazione 4
riunite” hanno scelto il loro candi-
dato, Francesco Cefalo, e con lui
si giocheranno il tutto per tutto il
15 e 16 maggio. A volersi mettere
di nuovo in gioco è stato Massimo
Ciccolini con il suo “Movimento
Comunale italiano” sostenuto an-
che da “No!!! Al nucleare”.

Moira Di Mario

Sette aspiranti Sindaci sfidano il Primo Cittadino uscente Enrico De Fusco alle elezioni del 15 e 16 maggio. 25 le liste

A Pomezia la ‘carica’ dei 547 candidati

FRANCESCO CEFALO
Associazioni 4 Riunite

LUIGI CELORI
Pdl, La Destra, Nuovo Psi e Celori Sindaco

FABIO FUCCI
Movimento 5 stelle

MARICETTA TIRRITO
Con 2 liste: Città Nuove e Tirrito Sindaco

GIORGIO PUGGIONI
8 liste confluite nel Terzo Polo

ALBA ROSA
Ex Vice Sindaco con De Fusco

MASSIMO CICCOLINI
Ci riprova con due liste civiche

ENRICO DE FUSCO
Con Pd, FdS, Idv, Psi e Forza Pomezia

Termina con questo numero il
viaggio tra i vizi e le virtù dei
candidati sindaco di Pomezia.

A tutti abbiamo posto domande di-
verse che nulla avevano a che fare
con la politica, con i programmi e le
coalizioni. Un modo “particolare” di
presentare chi aspira a sedere sulla
poltrona più importante della città,
quella che deve rappresentare tutti i
cittadini di  Pomezia e Torvaianica.
Il nostro obiettivo era quello di “spo-
gliare” i candidati dal loro ruolo po-
litico per presentarli in una veste
quotidiana, quella che indossano
normalmente nella vita, senza tutta-
via entrare nella loro privacy. Se so-
no stati sinceri, ci auguriamo che
dalle loro risposte gli elettori possa-
no avere una visione più completa
di tutti gli otto candidati. A tutti ab-
biamo posto una domanda “traboc-
chetto”, presentando un aforisma, a
ciascuno diverso, di tre padri fonda-
tori dell’Unità d’Italia: Giuseppe Ga-
ribaldi, Giuseppe Mazzini e Camillo
Benso conte di Cavour. È stato il no-
stro modo di rendere omaggio ai 150
anni dell’Unità del Paese e al Risor-

gimento. Nessuno dei candidati è
riuscito a individuare l’autore della
“frase famosa”. Un po’ ce lo aspetta-
vamo, così abbiamo scelto aforismi
che in qualche modo sono ancora
attuali, che dipingono ancora perfet-
tamente la realtà del nostro Paese e
quella di Pomezia.   

Dal 16 aprile scorso si è aperta uf-
ficialmente la campagna elettorale
ed è scattata, come per tutti gli orga-
ni di informazione, la “par condi-
cio”, che ci permette solo di presen-
tare di nuovo gli otto contendenti
dando uguale spazio a ciascuno di
loro ed eventualmente ponendo lo-

ro le stesse domande.
Sveliamo di seguito gli autori de-

gli aforismi ricordando le risposte
fornite da ciascun candidato.

“Italiani siate seri”. Lo disse
Giuseppe Garibaldi. Enrico De Fu-
sco, a cui abbiamo posto la doman-
da, ha attribuito la frase prima a
Camillo Benso conte di Cavour e
poi al Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano

“Sono figlio della libertà e a lei
devo tutto ciò che sono” venne pro-
nunciata da Camillo Benso conte
di Cavour. A Fabio Fucci ha ricor-
dato Giorgio Gaber

“Il primo bene di un popolo è la
sua dignità” è ancora un aforisma
di Cavour, che tuttavia a Rosa Alba
ha fatto venire in mente tutte quel-
le persone che, nonostante i gravi

problemi che vivono, si presentano
sempre con un aspetto decoroso

“L’educazione è il pane dell’ani-
ma”. Lo disse Giuseppe Mazzini.
Per Massimo Ciccolini l’aforisma è
sinonimo di rispetto

“Un brigante onesto è un mio
ideale”. Venne detto da Giuseppe
Garibaldi. A Francesco Cefalo ha
fatto venire in mente Robin Hood

“Il diritto all’esistenza è il primo
inviolabile diritto di ogni uomo”. È
ancora un aforisma di Giuseppe
Mazzini. Per Luigi Celori è un
principio assoluto, universale

“Ogni diritto è il frutto di un do-
vere compiuto”. Lo disse Mazzini.
A Maricetta Tirrito è venuta in
mente Pomezia

“La vita è missione e quindi il
dovere è la sua legge suprema”. Lo
disse Mazzini. A Giorgio Puggioni
è venuta in mente l’Africa.

Gli otto candidati Sindaci, “interrogati” sugli aforismi dei rappresentanti del Risorgimento Italiano, non ne hanno azzeccata una

Mazzini, Cavour, Garibaldi: questi sconosciuti

IL RISORGIMENTO ‘SCONOSCIUTO’ AI CANDIDATI SINDACI
Camillo Benso Di Cavour, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi: 3 simboli 
del nostro Risorgimento. I loro aforismi non sono noti agli aspiranti Primi Cittadini
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Stefano Cortelletti

A rischio le ordinanze anti-prostitu-
zione emesse dai Sindaci. La Corte
Costituzionale ha bocciato parte del-
le misure del “pacchetto sicurezza”
varato dal governo nel 2008, quelle re-
lative ai poteri attribuiti ai “sindaci
sceriffi”, che avevano potuto così
adottare in molte città misure per ar-
ginare il fenomeno. In particolare, la
Consulta ha bocciato la legge 125 del
2008 nella parte in cui consente al
Sindaco di adottare provvedimenti “a
contenuto norma-
tivo ed efficacia a
tempo indetermi-
nato” per preveni-
re ed eliminare
gravi pericoli che
minacciano la si-
curezza urbana,
anche al di fuori
dei casi di “contin-
gibilità e urgenza”. 

Se le ordinanze
sono a termine, co-
sì come nei casi di
Aprilia, Pomezia,
Ardea e Nettuno,
sono destinate a
decadere natural-
mente e non ri-
schierebbero l'annullamento. Il pro-
blema è che i giudici costituziona-
li si sono soffermati sulla pa-
rola "anche" introdotta
dal ministro Maroni. O
meglio, prima del
pacchetto sicurezza
2008, le ordinanze
potevano essere
emanate per situa-
zioni "contingibili e
urgenti". Mentre la
legge inquestione di-
ce "anche per situa-
zioni contingibili e ur-
genti", permettendone
l'uso, quindi, anche in chiave

di prevenzione del fenomeno. Dun-
que non solo per casi di emer-

genza destinati a passare
(cioè “urgenti” e “contin-

gibili”). È proprio in
questi termini che si
potrebbe giocare la
partita. È certo che
ci dovrà essere
una circolare delle
Prefetture che do-
vrà stabilire se le

ordinanze emesse
dai vari Sindaci sia-

no ancora valide. Per
ora, le Amministrazioni

comunali si riservano di leg-

gere in maniera approfondita il dispo-
sitivo della Corte Costituzionale,
chiamata ad esprimersi dal Tar del
Veneto a seguito di una segnalazione
dell’associazione “Razzismo stop”.
Per i giudici costituzionali, le norme
sui “sindaci sceriffi” sarebbero in
contrasto con tre articoli della Costi-
tuzione: l’articolo 3 sull’uguaglianza
dei cittadini, l’articolo 23 riguardante

la riserva di legge (cioè a chi copte fa-
re le leggi) e l’articolo 97 riguardante
il principio di legalità sostanziale in
materia di sanzioni amministrative.
Una cosa è certa: uno strumento di
contrasto alla prostituzione serve, ma
le ordinanze da sole non bastano. Lo
si evince dal fatto che, nonostante le
ordinanze, le lucciole dalla strada
non sono diminuite. Anzi.

In varie città i clienti
rischiano ora sanzioni
pecuniarie

La Corte Costituzionale boccia la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze per arginare la prostituzione

Rischiano di saltare le ordinanze antilucciole

Si attende una
circolare delle

Prefetture per stabi-
lire se le ordinanze

dei Sindaci sono
ancora valide

L’ordinanza del Sindaco di Apri-
lia firmata la prima volta nel-
l'estate 2009 e rinnovata ad

agosto 2010 ha fornito lo strumento
a Polizia Stradale, Carabinieri e Poli-
zia Locale per poter intervenire con-
tro la dilagante prostituzione. In par-
ticolare, la via Pontina nel tratto nel
comune di Aprilia è diventata una
deprimente vetrina a luci rosse. 
Nel 2010 sono state elevate 166 san-
zioni ai clienti delle lucciole: 400 eu-
ro di multa per ciascun “cliente” piz-
zicato a contrattare prestazioni ses-
suali, che fanno la bellezza di 66 mi-
la e 400 euro incassati. E nessuno ha
fatto ricorso: pur di non rendere
troppo pubblico l'incidente, hanno
saldato in contanti e spesso anche
contestualmente alla contestazione.

Poco meno di 50 le multe elevate nel
2009, solo 10 nel 2011, per un totale
di circa 90 mila euro entrati nelle
casse del Comune o dello Stato.
Qualora l'ordinanza si dimostrasse
incostituzionale, ci sarà qualcuno
che avrà il coraggio di chiedere in-
dietro questi soldi? «La nostra ordi-
nanza è stata varata per una questio-
ne di decoro e di ordine pubblico, ol-
tre che per fornire alle Forze dell'Or-

dine uno strumento legale di contra-
sto alla prostituzione, a tutela so-
prattutto di queste ragazze che trop-
po spesso vengono sfruttate - spiega
il Sindaco Domenico D'Alessio -. La
nuova ordinanza sarà sottoposta al
vaglio della Prefettura di Latina a
breve, per dar modo all'Ufficio terri-
toriale del Governo di esaminarla e
concedere il suo benestare, come
prescrive la legge».

IL COMUNE NON MOLLA Il Sindaco D’Alessio prepara un nuovo atto

Aprilia, nuova ordinanza contro questa schiavizzazione

APRILIA: 148 INFESTATA
Prostituta a Campoverde, ma anche altri punti sono molto “battuti” 

Ardea: «Rifaremo
l’ordinanza» 

CARLO EUFEMI
Sindaco di Ardea

L’ordinanza antiprostituzione del
Comune di Pomezia, la 110 del
4 agosto 2010, scadrà tra qual-

che mese. L'Assessore alla Sicurezza
Francesco Palazzo si appella al Go-
verno: «Dateci gli strumenti per inter-
venire, non possiamo fare gli sceriffi,
ma dobbiamo trovare una soluzione
alla prostituzione in strada». A Pome-
zia la situazione è critica: a Santa Pa-
lomba sono decine le ragazze che
vendono il proprio corpo in pieno
giorno, sotto gli occhi di pendolari e
residenti. «Facciamo sistematica-
mente controlli, la collaborazione con
i Carabinieri è proficua, eppure, no-
nostante la nostra costante attenzio-
ne, il fenomeno è anche aumentato».
Lo conferma anche il Comandante
della Polizia Locale Stefano Sorbino:

«484 verbali da 166 euro a clienti e
prostitute solo in 7 mesi del 2010, 225
verbali nel 2009 e solo a gennaio ab-
biamo fatto 50 multe, quasi tutte pa-
gate contestualmente o il giorno do-
po», spiega. 3 multe ogni due giorni,
oltre 80mila euro di incasso. «La no-
stra è una presenza costante, peccato
che ormai soprattutto rumeni e bulga-
ri senza fissa dimora hanno capito
che non possiamo fare molto. Quan-
do li sorprendiamo, ci danno i loro
documenti, ma poi non sappiamo do-
ve spedire i verbali». Ma a Pomezia
qualcuno ha anche tentato di fare ri-
corso: alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale, ha richiesto in-
dietro i soldi della sanzione che gli è
stata fatta per essere stato sorpreso
con una prostituta. Bel coraggio!

STEFANO SORBINO
Comandante della Polizia locale di Pomezia

FRANCESCO PALAZZO
Assessore alla Sicurezza di Pomezia

Nettuno, da 12 anni multano i clienti
Via Acciarella, via delle Grugnole e via dell'Armellino, insieme alla Nettunense,

sono i posti più “battuti” dalle prostitute a Nettuno. L'ordinanza antiprostituzione nel
Comune oggi guidato da Alessio Chiavetta risale a ben 12 anni fa. In forza di quel-
l'ordinanza, che tuttavia dovrebbe essere scaduta da un pezzo, ancora oggi vengo-
no emesse sanzioni da 175 euro per chi viene sorpreso a contrattare prestazioni ses-
suali. «Abbiamo posto sotto sequestro anche le baracche – spiegano il Comandante
dei Vigili Antonio Arancio ed il suo vice Albino Rizzo -: le lucciole si erano organiz-
zate bene, con tanto di materasso. Un fenomeno, quello della prostituzione in stra-
da, che cerchiamo di contrastare come possiamo». Ma i dati sono sconfortanti: solo
poche decine le multe emesse nel 2010

SOS Santa Palomba trasformata in un bordello

Pomezia: «Ci mettano in
condizione di intervenire»

È uno strumento
per il decoro e 

l’ordine pubblico,
ma pure a favore

di queste “schiave”

«Il nostro non era un provvedi-
mento per fare cassa – precisa il
Sindaco di Ardea Carlo Eufemi
–, ma voleva dare una risposta
ad un fenomeno che spesso vie-
ne consumato in strada, davanti
agli occhi anche dei bambini, ol-
tre a porre un freno allo sfrutta-
mento sessuale di ragazze spes-
so straniere e sotto ricatto. Rite-
niamo che la nostra ordinanza
sia valida e la riproporremo
quando scadrà, anche se dovre-
mo approfondire meglio i motivi
per cui la Corte Costituzionale ha
posto questo freno».

ANTONIO ARANCIO
Comanndate della Polizia
locale di Nettuno

UN NUOVO MERCATO DI SCHIAVE
Sex-trattativa a S. Palomba e controlli dei Carabinieri
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Via libera al finanziamento e
via libera finalmente (ci si
augura in tempi brevi, come

nelle intenzioni) ai lavori di con-
solidamento della Rupe di Ardea.
È stato infatti confermato a metà
aprile il doppio finanziamento di
Ministero dell’ambiente e Regio-
ne, che porterà a un investimento
totale di oltre 2 milioni e sette-
centomila euro, a vantaggio della
Rocca tufacea della città rutula:
un importo previsto da tempo, ma
mai concretizzato. «Abbiamo
chiuso un accordo di programma
tra Comune, Ministero dell’am-
biente e Regione – dice il sindaco
di Ardea, Carlo Eufemi – e ci è
stato confermato il finanziamento
in modo da far partire subito i la-
vori di consolidamento della ru-
pe, che dovrebbero durare non
meno di un anno.
L’opera riguarderà anche inter-
venti di sistemazione a terra, nel-
la parte antistante via Santa Mari-
na. La prima cosa da fare sarà
completare la canalizzazione del-
le acque, allacciando alla rete dei
canali quelle case sulla Rocca che
ancora non lo sono. La presenza
di infiltrazioni di acqua nella roc-
cia di tufo è stata la prima causa
dei cedimenti dello scorso mar-
zo». 
Proprio il crollo a metà marzo di
alcuni blocchi di pietra, senza
conseguenze per cose e persone,
che ha interessato l’antica Rocca
– secondo alcune leggende la par-
te originaria della città – aveva
imposto una serie di controlli sul-
lo stato della pietra e accelerato
l’iter di richiesta dei finanziamen-
ti: «L’aver chiesto una conferenza

dei servizi – aggiunge il primo cit-
tadino di Ardea – in modo deciso
e immediato ha fatto sì che il Co-
mune di Ardea rientrasse tra i be-
neficiari dei finanziamenti mini-
steriali. Questo ci consente di
presentare subito a Regione e Mi-
nistero un crono- programma de-
gli interventi da attuare per la
messa in sicurezza della Rupe e
dare avvio in tempi brevi a tutta
l’opera». In attesa dell’avvio dei
lavori, comunque, i residenti del
centro storico di Ardea possono
restare tranquilli: «I controlli ef-

fettuati subito dopo il cedimento
del mese scorso – conclude il sin-
daco Eufemi – ci hanno rassicura-
to. Tra l’altro la stessa presenza

delle grotte sotto la Rupe consen-
te una maggiore stabilità. Tutta-
via, è importante procedere alla
svelta con i lavori, che prevedono

anche nuovi monitoraggi e con-
trolli sullo stato delle rocce».  

Giovanni Salsano

Dopo il crollo di un costone della Rocca tufacea causato da infiltrazioni di acqua, si sbloccano i fondi promessi da Ministero e Regione

«La rupe di Ardea sarà messa in sicurezza»

Abbiamo il finanziamento
di 2 milioni e 
settecentomila euro,
subito al via i lavori

CARLO EUFEMI
Sindaco di Ardea

La riqualificazione del centro
storico di Ardea, volàno per
l’incremento dell’appeal turi-

stico della città rutula, passa anche
attraverso l’adesione al progetto
Pro.V.I.S. – il “Programma per la
formazione degli interventi integra-
ti di valorizzazione e sviluppo degli
insediamenti storici” – della Provin-
cia di Roma. La giunta comunale ha
infatti approvato tre progetti ri-
guardanti la valorizzazione delle
bellezze storiche della città e invia-
to a Palazzo Valentini la relativa ri-
chiesta di finanziamento. Nel detta-
glio, si tratta di progetti per la crea-
zione di un itinerario storico cultu-
rale tra i poli di interesse del centro
storico e in prossimità dello stesso,
dell’avvio di lavori di bonifica nel
tratto delle mura poligonali sulla
Rocca e la sistemazione delle vie
adiacenti le mura stesse, con la
creazione di un belvedere. L’impor-
to complessivo previsto è di circa 540mila euro, di
cui il 30% a carico delle casse comunali. «Si tratta di
interventi – dice l’assessore al Patrimonio e vice sin-
daco Maria Pia Pagano – volti alla valorizzazione
delle straordinarie ricchezze storico-archeologiche
presenti sul territorio e, quindi, alla promozione del-
la città e che sono nati anche grazie alla collabora-

zione con gli archeologi Francesco Di Mario e Leti-
zia Ceccarelli della Sovrintendenza ai beni archeolo-
gici del Lazio». Sulla stessa lunghezza d’onda l’as-
sessore alla Cultura e al turismo Paolo Dei Santi:
«Questa iniziativa – dice Dei Santi – può  favorire lo
sviluppo delle attività culturali locali e la promozio-
ne del turismo».

L’Assessore Maria Pia Pagano chiede i finanziamenti a Palazzo Valentini

3 progetti per valorizzare Ardea

PAOLO DEI SANTI
Assessore alla Cultura di Ardea

MARIA PIA PAGANO
Assessore al Patrimonio

Torna la Via Crucis vivente sulla rocca 
Torna venerdì 22 aprile alle 18 il tradizionale appuntamento con la “Via Crucis” viven-

te, organizzata nella prestigiosa cornice del centro storico di Ardea dall’associazione
“Contrada La Rocca”,  collaborazione della Filarmonica “Città di Ardea” e della Pro Loco
del capoluogo Rutulo, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ardea.
La celebrazione della Passione del Signore si dividerà in momenti liturgici, che si svolge-
ranno nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro apostolo, nel centro storico e momenti di rap-
presentazione scenica, che si svolgeranno in piazza del Popolo e in Piazza del Castello.
La manifestazione si concluderà con una fiaccolata che accompagna il Cristo Morto fino al
Parco della Vittoria.

I marmi in bella mostra nel giardino Manzù di Ardea

Il “Bestiario” di Magnetti
alla Raccolta Manzù
Èstato espo-

sto nel giar-
dino della

Raccolta Manzù di
Ardea, in occasione
della “XIII settima-
na della Cultura”, il
“Bestiario lapideo
ardeatino”, opera
dello scultore Clau-
dio Magnetti. Tre
opere, “Ariete”, “Ca-
vallo” e “Bufali”,
collocate all’esterno
del museo per far
conoscere e apprez-
zare l’arte di uno scultore del territo-
rio. «Claudio Magnetti – spiega Mar-
cella Cossu – si riallaccia alla tradi-
zione degli scultori “adottati” dal-
l’Agro ed espone il suo “Bestiario”:

sul verde dell’erba
spicca il bianco
marmoreo di Ariete,
Cavallo e Bufali, re-
spirando qui e ora la
stessa aria del mito
e della leggenda di
Giacomo Manzù.
Magnetti, nome sen-
z’altro ad oggi sco-
nosciuto ai più, è un
moderno Cincinna-
to, ispirato dalla lu-
ce e dalla quiete del
suo hortus conclu-
sus, nei pressi di Ar-

dea, a trarre dal bianco dei blocchi
di marmo e travertino una fauna di-
versificata, tale da sposare al massi-
mo livello i temi dell’ecomuseo del
territorio, il “Lazio latino”».

MARCELLA COSSU
Direttore del museo Manzù

UN ARTISTA
DEL 

TERRITORIO 
Bestiario 

lapideo 
ardeatino di

Magnetti
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Filippo Valenti

Cambiato il responsabile del servi-
zio di vigilanza della riserva di Tor
Caldara, questa oasi sfuggita al ce-
mento, che preserva un lembo resi-
duale di foresta mediterranea a pre-
valenza di sempreverdi come lecci,
sughere, ontani e pioppi, continua ad
essere uno spettacolo naturale ed un
esempio di buona gestione dell’habi-
tat costiero. Con il passaggio di con-
segne a Vittorio Castellana da parte di
Mauro Castrichella alla guida dei
guardiaparco di Tor Caldara, la riser-
va continua a regalare a chi la visita
uno spettacolo di inusitata bellezza.
La riserva è aperta al pubblico il gio-
vedì, il sabato e la domenica con ora-
ri che variano a seconda della stagio-
ne. L’oasi naturale che ospita rettili,
anfibi, uccelli e piccoli mammiferi,
esemplari della ricca fauna tipica del-
la macchia mediterranea ha, come
principale attività rivolta alla fruizio-
ne esterna, l’educazione ambientale.
Numerose scolaresche, su prenota-
zione anche nei giorni di chiusura al
pubblico della riserva, sono accolte
dai guardiaparco che, con la collabo-

razione di tutto il personale che ope-
ra a Tor Caldara, sono a disposizione
per visite guidate alla scoperta degli
animali, delle piante, delle sorgenti
solfuree e della torre di avvistamento,
costruita nella seconda metà del XVII
secolo. La peculiarità di Tor Caldara è
data dalle importanti manifestazioni
idrotermali che, fuoriuscendo in su-
perficie, generano suggestive sorgen-
ti sulfuree, dovute alla risalita dei gas
vulcanici dalle radici periferiche del
vulcano laziale. Gli estesi depositi di
zolfo hanno costituito per secoli
un’importante risorsa economica.

Nella torre è ospitato un museo, dedi-
cato alla storia di questi luoghi e allo
scavo archeologico della villa roma-
na rinvenuta nel 1999 all’interno del-
l’area protetta, i cui resti visibili sono
attigui proprio alla torre. Eppure Tor
Caldara, vera perla di tutela ambien-
tale, per molti residenti del litorale è
ancora sconosciuta. Molti sono, infat-
ti, coloro che non l’hanno mai visitata
o addirittura non ne conoscono l’esi-
stenza. Come succede spesso attual-
mente, purtroppo, non ci si accorge
delle meraviglie che abbiamo sotto

casa, mentre si è disposti a fare lun-
ghi spostamenti per ammirare la na-
tura in posti lontani. Negli ultimi anni
la riserva sta vivendo un vero e pro-
prio risveglio, dovuto a numerose mi-
gliorie: dalla segnaletica lungo i sen-
tieri ad un rinnovato centro visite,
dall’aumento del personale ad un fit-
to calendario di iniziative per rilan-
ciarne il pregio naturalistico e la fun-
zione educativa, rivolta a ragazzi ed
adulti. Perciò sarebbe un peccato
non approfittare di questo angolo di
paradiso a due passi da casa!

Questo è un esempio 
di ottima gestione del 
patrimonio ambientale

“Fondamentale nella cura e
nella gestione della Riser-
va regionale di Tor Calda-

ra è il nostro rapporto di collabora-
zione e fiducia con l’amministrazio-
ne del Comune di Anzio - afferma
Vittorio Castellana, responsabile del
servizio vigilanza della riserva –
sempre sensibile alle varie attività
della riserva e al suo stato di conser-
vazione. La nostra struttura è un po’
come una grande famiglia, che col-
labora non soltanto con l’esperien-
za, maturata in anni di formazione e
di lavoro, e un forte senso del dove-
re ma soprattutto con una spiccata
e genuina passione verso la natura. I
quattro guardiaparco che operano
all’interno di Tor Caldara, cioè Da-
miano Antonelli, Nicola Mastran-
drea, Silverio Feola e Marco Salu-
stri, non si limitano a vigilare su
quest’area naturale protetta, ma in-
tervengono anche in operazioni di
soccorso, curando con grande dedi-
zione sia gli animali che giungono
feriti sia quelli ospitati presso le
strutture interne, attrezzate ad hoc,
dell’area faunistica. Mi preme, inol-
tre, sottolineare il fondamentale
contributo e supporto degli operato-
ri tecnici, cioè Gioacchino Castella-
na, Luigi Toti Luigi e Carlo Uberti,

che nella Riserva sono impiegati
nella manutenzione delle strutture e
dei sentieri, sempre disponibili a
mettere la propria professionalità e
competenza al servizio della cura di
questo raro scrigno di natura. E’ at-
traverso la preziosa sinergia tra tut-
ti noi – conclude Castellana – che
possiamo ritenere la riserva di Tor
Caldara un fiore all’occhiello delle
oltre 50 aree protette regionali”.

Oltre a vigilare, intervengono per le operazioni urgenti

«Gli animali protetti
da noi guardiaparco»

VITTORIO CASTELLANA 
Responsabile del servizio 
vigilanza della riserva di Tor Caldara

Questa splendida riserva,
che ha ricevuto piena tute-
la alla fine degli anni ’80, ri-

schiava di sparire come molte al-
tre aree verdi del litorale, a causa
della speculazione turistica. Negli
anni ’70, infatti, era stato realizzato
un campeggio attrezzato all’inter-
no dell’area – dichiara Anna To-
massetti, presidente del locale cir-
colo di Legambiente - ma gli am-
bientalisti locali, Legambiente in
testa, si batterono con successo
perché quest’angolo di paradiso
venisse tutelato. All’interno della
riserva sono ancora molte le testi-
monianze di quel lavoro, compiuto
da comuni cittadini sensibili alla
tutela del patrimonio ambientale
di Anzio. L’amministrazione comu-
nale anziate dovrebbe ricordarlo
ora che, a ragione, si vanta di Tor

Caldara, ma tenta in modo più o
meno aperto di far passare la riser-
va per quello che non è. Dal Comu-
ne si vorrebbe, infatti, far passare
Tor Caldara per verde urbano, ma
non è così. La riserva, per le sue
caratteristiche di tutela integrale,
non può restare aperta con mag-
gior frequenza di quanto previsto
attualmente ed è inoltre vietato vi-
sitarla in bicicletta o introdurre ca-
ni. Nonostante queste mire “politi-
che” e legate al rispetto della per-
centuale di verde urbano prevista
dal Piano regolatore generale di
Anzio, a rischio per la massiva ce-
mentificazione in atto nel nostro
territorio – aggiunge Tomassetti –
la riserva è oggi in buone mani e
resta viva la soddisfazione per
aver contribuito nei decenni pas-
sati alla sua integrale tutela.

ANNA TOMASSETTI
Presidente del Circolo di Legambiente

L’ area protetta rischiava di sparire, ma gli ambientalisti l’hanno salvata

«La speculazione ha perso»

Non riesco a credere che ci
sia tanta gente di Anzio che
a Tor Caldara non c’è mai
entrata, non sanno
cosa si perdono

ANTONIO

Appena arrivato non capi-
vo il divieto per biciclette,
poi mi è stato subito chiaro:
Tor Caldara non è
un parco pubblico!

MATTIA

L’estate scorsa ho partecipato
a delle lezioni di astronomia
nella riserva. Spero che 
quest’estate ripropon-
gano belle iniziative

GIOVANNA

La riserva mostra come era l’habitat del litorale prima della cementificazione selvaggia tra sorgenti sulfuree e una grande varietà di piante

Tor Caldara: la natura intatta dietro casa

TOR CALDARA... SCONOSCIUTA ANCORA A MOLTI
Vengono organizzate visite guidate per le scolaresche che ancora non conoscono le
meraviglie dell’area, animali, piante e sorgenti ben custodite dai guardiaparco

A Tor Caldara ci
sono sorgenti 

sulfuree dovute
alla risalita 

dei gas vulcanici 
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Francesco Buda

È stato bocciato ancora una volta
l'obbligo di pagare il servizio depura-
zione anche quando non c'è. 

A stroncare l'odioso balzello stavol-
ta è la suprema Corte di Cassazione, il
14 aprile scorso (con la sentenza n.
8318). Una decisione che apre nuove
inaspettate - e sacrosante – possibilità
di vincere cause contro i gestori idrici
che non danno fogne e depuratori
adeguati. I  massimi giudici hanno in-
fatti sottolineato che deve essere ri-
spettato il “principio della corrispetti-
vità tra la quota dovuta ed il servizio
di depurazione”. Cioè: uno deve paga-
re se e quando riceve in cambio ciò
per cui paga. Ha così sentenziato dan-
do torto al Comune di Milano, che
pretendeva i soldi per la depurazione

che non aveva fornito. Questa senten-
za riapre uno squarcio nella fortezza
eretta dalla casta al fianco dei mer-

canti dell'acqua, che pro-
mettono di rendere ef-
ficiente il sistema, a
costi giusti e di ri-
solvere i problemi
(vedi emergenza
arsenico, ma pure
la grave situazione
dei depuratori,
che spesso non ci
sono o funzionano
male). 

Il balzello sui depura-
tori inesistenti  (o rotti) è
uno degli emblemi della casta
spremilimoni, che tratta cittadini
e utenti come salvadanai da saccheg-
giare e l'ambiente come una discarica.
Magari da “bonificare” con gli stessi
boss che si accaparrano l’acqua e ma-
gari inquinano perché non fanno i de-
puratori, o li fanno e gestiscono male.
Previsto dalla riforma del servizio idri-
co, la legge Galli n. 36 del 1994, tale
obbligo di pagare per un servizio di là
da venire, era stato già dichiarato in-

giusto e  contra-
rio alla madre di
tutte le leggi ita-
liane, la Costitu-
zione, dalla Cor-
te Costituziona-
le ad ottobre

2008. La Corte aveva ben
chiarito che non si pote-

va continuare a carica-
re sulle bollette idri-
che anche il canone
sui depuratori inesi-
stenti o rotti solo
perché c'era l'inten-
zione di realizzarli o
sistemarli, come ac-

cadeva fino ad allora. 
Dopo quella storica

decisione, era scattata la
mobilitazione delle associa-

zioni dei consumatori con le
richieste ai gestori di rimbor-

sare le tariffe illegittime in-
giustamente riscosse. Un
terremoto per le casse
dei mercanti dell'ac-
qua che si sarebbero
visti costretti a resti-
tuire ingenti som-
me, visto che circa
il 30% degli utenti
non è servito dai de-
puratori. 

Pochi mesi, e ci ha
pensato la casta a neu-
tralizzare l'atto di giustizia
dei giudici costituzionali: a feb-
braio 2009 il Parlamento ha appro-
vato la legge n. 13 che e reintroduce di

sana pianta l'assurda gabella, o tan-
gente, se preferite, azzerando quanto
stabilito dalla Corte Costituzionale. 

Ora la situazione viene ribaltata
nuovamente, in nome dei più elemen-
tari princìpi civili ed economici: «Non
si può obiettare che la corrispettività
fra la suddetta quota e il servizio di de-
purazione sussisterebbe comunque –
ribadiscono i magistrati della terza se-
zione civile della Cassazione -, perché
le somme pagate dagli utenti in man-
canza del servizio sarebbero destina-
te, attraverso un apposito fondo vin-

colato, all'attuazione del Piano
di ambito, comprendente anche

la realizzazione dei depura-
tori». 

Infatti la legge sta-
bilisce che per im-
porre ed incassare
il canone di depu-
razione anche se i
depuratori non ci
sono, basta preve-
dere nei Piani

d'Ambito, cioè tra le
opere in progetto, la

realizzazione di nuovi
depuratori. La sentenza

8318 della Cassazione ha
smentito le decisioni dei giudici

di primo e secondo grado, cioè del
Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano. Si tratta di una decisione im-
portantissima, visto che la Cassazione
garantisce «l’esatta osservanza e l’uni-
forme interpretazione della legge,
l’unità del diritto oggettivo naziona-
le». Quindi per logica giuridica e giu-
stizia, chi non è allacciato alla rete fo-
gnante o è servito da un depuratore
inefficiente (come ad esempio l'im-
pianto di via del Campo ad Aprilia),
può contare su quanto appena stabili-
to dai massimi giudici nazionali e fare
causa al gestore che gli appioppa il ca-
none di depurazione e far valere il
fondamentale principio appena riba-
dito dalla terza sezione civile della
Cassazione. 

Pure la Corte Costituzionale
ha bocciato il balzello, poi
reintrodotto dal Parlamento 

La Corte di Cassazione ha ribadito che se la depurazione non viene fornita, il gestore non può esigere il relativo canone

Se il depuratorenonc’è, nonvapagata la tassa

APRILIA, DEPURATORE DI VIA DEL CAMPO
Costruito male, invece di depurare inquina

Leggi l’inchiesta su 
www.ilcaffe.tv
Con un iter rapidissimo, insolito per l'Italia,

il Parlamento con la legge numero 13 del
2009 ha reintrodotto il canone di depurazio-
ne obbligatorio anche per chi non riceve il
servizio. Questo nonostante la sentenza n.
335 del 2009 della Corte Costituzionale
avesse dichiarato illegittimo questo canone,
dove i depuratori non ci sono, non funziona-
no o funzionano male (ad esempio ad Aprilia,
Anzio, Latina e sui Castelli Romani). Hanno vota-
to per far reintrodurre l'assurdo balzello anche i
seguenti  parlamentari che prendono voti tra le
province di Roma e Latina: Fazzone Claudio, De
Angelis Candido, Amici Teresa detta Sesa, Moffa
Silvano, Cursi Cesare, Mussolini Alessandra.
Astenuta Maria Teresa Formisano. Leggi l'inchie-
sta su www.ilcaffe.tv (Il Caffè n. 167, pagine 4 e
5).   

Chi in
bolletta si

ritrova il canone
depurazione anche

se non riceve il servi-
zio, può far valere

questa sentenza
LATINA MARE
Il depuratore ormai insufficiente, in più occasioni ha scaricato acque inquinate 

GENZANO, ZONA LANDI
Depuratore pagato coi soldi pubblici mai entrato in funzione.
Oltre 3.000 abitanti senza fognature 

Sentenza
importantissima:
chiarisce ancora
una volta che si
paga solo per ciò

che si riceve
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In casa si vive una parte troppo im-
portante della propria vita per non
pretendere, nel momento dell'ac-

quisto, tutta una serie di requisiti che
ne incrementano il valore e la 'vivibili-
tà'. Perché una casa deve essere sì bel-
la, ma anche 'intelligente'. Il Comples-
so Residenziale Trentastelle offre, ad
un prezzo conveniente, questa serie di
caratteristiche che qualificano un ap-
partamento, aumentandone non solo
la bellezza, ma anche il valore d'uso.   

LUMINOSITÀ

Ogni appartamento ha un grande
finestrone nel soggiorno che dà su un
grande terrazzo e permette di vivere
in una casa piena di luce, in palazzine
sufficientemente distanziate da la-
sciare sempre anche ottime vedute.

GRANDE TERRAZZO 

Il terrazzo è grande, coperto e ab-
bastanza riparato ai lati così da po-
terlo vivere quasi tutto l'anno come
fosse una stanza in più della casa e in
cui è possibile pranzare comodamen-
te in almeno otto persone. Inoltre, è
dotato di vani chiusi che fungono da
ripostiglio e, lungo tutto il suo svilup-
po, è corredato da fioriere dotate di
impianto di irrigazione.

FINITURE DI QUALITÀ

Le vasche idromassaggio sono Ja-
cuzzi, le caldaie sono Vaillant, i condi-
zionatori Daikin, i pavimenti Impron-
ta Ceramiche, i parquet Corà, i sanita-
ri Hatria, le rubinetterie Mamoli, le fi-
nestre in douglas massello sono Fra-
toni Serramenti, le porte interne Cor-
mo, i portoncini blindati Dierre.

ELEGANTE QUARTIERE

Un quartiere nuovo con molto ver-
de, parcheggi, belle palazzine, servizi
a portata di mano: supermercato,
scuole, parco pubblico, chiesa, sta-
dio, fermata autobus, stazione ferro-
viaria, impianti sportivi e confinante
con una magnifica area di centinaia

di ettari di vera campagna.

IN UNA CITTÀ CON TUTTI I SERVIZI

Aprilia è la quarta città del Lazio
per dimensioni, non troppo grande
né troppo piccola, perché offre tutti i
servizi caratteristici di un capoluogo
di provincia. Il mare ed i Castelli Ro-

mani distano 15 km ed il centro di
Roma è raggiungibile in 30 minuti
con un comodo servizio ferroviario.
Il Complesso Residenziale Trenta-
stelle è realizzato all’interno della cit-
tà e risponde per caratteristiche co-
struttive e rifiniture alle esigenze di
chi cerca una splendida sistemazione
ad un prezzo conveniente. 

ALTRE CARATTERISTICHE

Facciata in cortina di prima qualità
per evitare costose manutenzioni,
doppio isolamento termico e acusti-
co, doppi ascensori,  spazi comuni at-
trezzati e zone verdi comuni recinta-
te e controllate dal servizio di porti-
neria.

Al di là dei gusti, ci sono alcuni requisiti che migliorano notevolmente il valore estetico e la vivibilità di una abitazione

Quando una casa può dirsi bella davvero?

Per ulteriori informazioni
www.trentastelle.it

oppure
TEL 06.85.20.65
345.92.74.014

Contatti

Una casa deve 
essere sì bella, 

ma anche 
‘intelligente’

ATTICO

APPARTAMENTO MEDIO

APPARTAMENTO
GRANDE

APPARTAMENTO PICCOLO

+

Sta sorgendo ad Aprilia
un nuovo elegante 
quartiere con molto
verde e appartamenti 
di grande qualità
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CONCORSO Sol d’oro: 4 medaglie alla regione

L’olio prodotto nel Lazio
è il migliore d’Italia
Il Lazio è la Regio-

ne migliore al
mondo per la pro-

duzione di olio di qua-
lità: è quanto emerge
dai risultati ottenuti
durante il concorso
Sol d'Oro di Verona,
dove su 9 candidati
ben 4 medaglie sono
state vinte da produt-
tori laziali. Il Sol d’Oro
ha l'obiettivo di pre-
sentare a consumatori
ed operatori la miglio-
re produzione oleico-
la nazionale e internazionale, evi-
denziando gli oli extravergini d’oli-
va tipici nelle loro varietà, metten-
do in risalto l’origine geografica e
lo sforzo delle aziende orientato al
continuo miglioramento qualitati-
vo dei prodotti.  Gli oli più merite-
voli sono stati valutati e premiati

da una giuria alta-
mente qualificata, per
la qualità espressa
nell’annata secondo
le categorie: fruttato
leggero, medio e in-
tenso. Le aziende
premiate vengono
dalla provincia di La-
tina (Sonnino e Pri-
verno) e Viterbo. La
superficie regionale
ricoperta dagli ulivi è
di circa 87 mila ettari
e rappresenta quasi il
50% dell’intera super-

ficie destinata a tutte le colture da
frutto compresa la vite. Nelle pro-
vince laziali l’incidenza della super-
ficie così coltivata raggiunge la
punta massima a Roma e Viterbo
rispettivamente con il 27% e il 24%
dell’intera superficie regionale ad
olivo.

I l mistero delle microspie posi-
zionate all'interno degli uffici
della Regione Lazio risale alle

sere del 3 e del 18 marzo, quando
si sono presentati, presso la sede
di Via Cristoforo Colombo, un te-
nente ed un appuntato dell'Istituto
di Vigilanza "Roma Union Securi-
ty". Hanno ordinato a tutte le per-
sone in servizio di abbandonare le
rispettive postazioni, di non effet-
tuare i giri periodici di controllo e
di radunarsi al pian terreno dello
stabile. A questo punto hanno fat-
to accedere 4 persone sconosciute
ed in borghese, prelevando le chia-
vi degli uffici, tra cui quella della
Presidenza, dove sono entrati trat-
tenendosi per oltre 2 ore. 

Nonostante l'ordine di non rac-
contare il fatto, alcune guardie
giurate hanno “confessato” tutto
ai sindacati. Da lì nasce l'esposto
dell'8 marzo. Ventiquattro ore do-
po è stata effettuata la bonifica de-
gli ambienti che ha portato al rin-
venimento di tre microspie e una
microcamera. I pm romani adesso
hanno chiesto accertamenti per
capire se la microspia installata
nella stanza della Presidente Re-
nata Polverini fosse stata messa
dalle forze dell'ordine di altri uffi-
ci giudiziari, ma questa circostan-

za è stata negata con fermezza dai
colleghi delle altre procure. 

Le indagini quindi vanno fatte
per capire chi ha posizionato le al-
tre miscrospie come quelle ritro-
vate nell'Ufficio dell'Assessorato
alle Attività Produttive (che si oc-
cupa della gestione rifiuti nel La-
zio): sono diverse, infatti, nel La-
zio le inchieste giudiziarie in corso
sul settore rifiuti. Si sta vagliando
infatti l'ipotesi che le cimici  trova-
te potrebbero essere riconducibili
proprio ad attività investigative
sull'immondizia laziale, uno dei
più grandi business sul territorio. 

Ad occuparsi della faccenda in
prima persona è il Pubblico Mini-
stero Nicola Maiorano, titolare
dell'indagine, che però non sem-
bra voler considerare, per il mo-
mento, un altro giallo della Regio-
ne: sono stati scoperti seicento
badge (tesserini elettronici) asse-
gnati a «sconosciuti» che poteva-
no entrare e uscire dall'edificio in-
disturbati.

Annalisa Marcello

SPIONAGGIO Il mistero aleggia negli uffici della Regione Lazio. Forse si spiava sul settore rifiuti 

Microspie in Regione, chi è stato?

Come si smaltiscono i più co-
muni elettrodomestici? Esi-
ste un decreto varato dal

Governo nel giugno 2010 e denomi-
nato “uno contro uno” che obbliga
i venditori di tali oggetti al ritiro
gratuito dell'apparecchiatura di-
smessa a fronte dell'acquisto di un
prodotto nuovo equivalente. Pec-
cato che quasi nessuno ne sia a co-
noscenza. È quanto emerge da una
ricerca effettuata da Ipsos per con-
to di Ecodom (Consorzio italiano
di recupero e reciclaggio degli elet-
trodomestici): l'obiettivo è stato
quello di analizzare il comporta-
mento degli italiani in materia di
raccolta dei Raee (rifiuti elettroni-
ci), realizzando uno studio su un
campione di 1206 persone prove-
nienti da tutto il territorio naziona-
le. A quanto pare in Italia il 53% del-
la popolazione non conosce il de-
creto, ma la notizia sconvolgente
riguarda proprio la Regione Lazio:
il 57% dei laziali non è a conoscen-

za dell'uno contro uno, il 29% di-
chiara di saperne qualcosa senza
approfondire dettagli, mentre sol-
tanto il 14% conosce bene il decre-
to. É un risultato preoccupante, an-
che perché lo smaltimento corretto
dei rifiuti è un passo fondamentale
per il benessere ambientale. A di-
mostrarlo sono sempre i dati di
Ecodom: nel Lazio sono state infat-

ti gestite 626 tonnellate tra frigori-
feri, lavatrici, lavastoviglie, cappe,
forni e scalda-acqua da cui sono
stati ricavati ben 410.400 Kg di fer-
ro, 18.750 Kg di alluminio, 11.420
Kg di rame e 53.150 Kg di plastica.
Inoltre, grazie al processo di tratta-
mento, l'atmosfera è stata salvata
da 13.700 tonnellate di anidride
carbonica.     Annalisa Marcello

RIFIUTI Compri un nuovo oggetto lasciando quello rotto al negoziante

Elettrodomestici? Uno contro uno

PROPOSTA DI LEGGE

Ostelli della
gioventù agli
enti pubblici
Via libera del Consiglio Re-

gionale del Lazio per l’ap-
provazione della proposta

di legge che conferisce agli enti
pubblici la totale gestione degli
Ostelli della Gioventù. Tra i possi-
bili gestori ci sono enti religiosi,
cooperative sociali e associazioni
no profit. 
La norma ha l'obiettivo di ridare
slancio e vitalità agli ostelli della
gioventù nel Lazio, a volte dimen-
ticati o mal organizzati, che ades-
so avranno un’impronta più libera
e a portata dei giovani che sono i
maggiori fruitori. 

RENATA POLVERINI
Presidente della Regione, finita al centro di
un caso di presunto “spionaggio”



Francesca Tammone 

Era un’Italia diversa quella di tren-
t'anni fa. Il 10 giugno del 1981, era
mercoledì sera, il piccolo Alfredo
Rampi stava giocando in un terreno
vicino a Vermicino, quando cade in
un pozzo artesiano. Arrivano quasi
subito i Vigili del Fuoco della provin-
cia di Roma, sotto il comando di Elve-
no Pastorelli a cui spetta il compito di
organizzare i soccorsi. Alfredino è un
bambino di 6 anni nato con una mal-
formazione cardiaca, non grave. 

Dopo la caduta è scivolato trenta-
sei metri sotto terra. Così piccolo è al
buio, immerso nel fango: la prima

preoccupazione di tutti è parlargli,
avere informazioni sulla sua salute e
fargli sapere che lassù tutti si stanno
dando da fare per estrarlo da quel
brutto posto. Ma in breve i tentativi
per salvarlo risultano subito vani. Per
la prima volta in Italia, arrivano ope-
ratori delle radio e tv private, e gior-
nalisti dei maggiori quotidiani, così
tutta la nazione ascolta le parole ed il
dialogo del bambino con un vigile del

fuoco: sarà la prima tragedia vissuta
in maniera collettiva attraverso i me-
dia. Le operazioni di scavo sono mol-
to lente, i giorni passano, i tentativi di
salvarlo falliscono. Un signore, Ange-
lo Licheri, si cala a testa in giù nel
pozzo, la cui larghezza è di soli 25 cm,
dove è imprigionato Alfredino. Ange-
lo raggiunge il bambino, lo vede ed
ancora respira, ma è pieno di fango,
gli pulisce la bocca, riesce anche a
mettergli un’imbracatura. Purtroppo

Alfredino ha le ginocchia rannicchia-
te ed il fango complica tutto. Dopo
una serie di tentativi Licheri rinuncia
e torna in superficie, è stordito e san-
guina vistosamente. Viene portato in
ospedale. Seguono altri tentativi, ma
il bimbo ormai non respira  più. Il me-
dico presente ufficializza la notizia,
che tutti ormai tragicamente sanno, e
conferma che il bambino è morto. 

Oggi Angelo Licheri vive a Nettuno,
pensa spesso a quelle manine che riu-
scì a stringere, a quella piccola vita
che poteva salvare, ma che scivolò
via nel buio, nonostante l’attenzione
dell’Italia intera. Angelo ora ha 67 an-
ni, ha avuto una vita complessa, è vis-
suto in Africa per cinque anni ed è
tornato in Italia alla fine del 1999, sce-
gliendo di vivere nella città del triden-
te. La salute non lo assiste, il diabete
lo tormenta ed è la causa delle sue
difficoltà economiche. Adesso è rico-
verato all’ospedale San Raffaele di
Velletri, ha subìto l’amputazione di

una gamba e deve fare la riabilitazio-
ne; ci racconta: «Dovrò imparare ad
usare la protesi e con il diabete sarà
un problema, ma oltre ai problemi di
salute mi preoccupa la mia situazione

economica ed il fatto che la mia casa
si trova al primo piano, senza ascen-
sore. Mi auguro, come è successo in
passato, che l’assessore ai servizi so-
ciali del Comune di Nettuno mi aiuti
a risolvere i miei problemi».

Ascoltandolo parlare, è impossibile
non riconoscere quella voce sentita
trent’anni fa in televisione, gli chie-
diamo di quei giorni, lui risponde:
«Furono giornate tanto drammatiche
e tristi, è impossibile cancellarne il ri-
cordo, ci ho spesso pensato in questi
anni, e mi sono spesso rammaricato
di non essere riuscito a salvare quella
piccola vita».
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Si calò a testa in giù per
prendere quel bimbo a
Vermicino. Ma invano

Il Comune: «Continueremo ad aiutarlo»
«Ci siamo già occupati del signor Licheri circa due anni fa, era il 2007

quando il suo caso è arrivato all’attenzione dei servizi sociali del Comune
di Nettuno - spiega l’assessore ai servizi sociali di Nettuno, Domenico
Cianfriglia, che prosegue -: in quell’occasione siamo riusciti a fargli ottene-
re il contributo per l’affitto agevolato, che ha percepito per il 2007 e per il
2008. Adesso, la sua convalescenza e riabilitazione durerà circa due me-
si: quando sarà dimesso, ci impegneremo a trovare una soluzione ai suoi
problemi, come facciamo per tutte le persone che si trovano in situazione
sociali difficili».

10 - 13 GIUGNO 1981
Tre giorni di dramma collettivo vissuto per
la prima volta attraverso radio e tv

PERTINI E ANGELO LICHERI
da sin. l’amato Presidente della Repubblica
visita Alfredino; Angelo dopo la sua discesa
nel pozzo per salvare Alfredino

Angelo Licheri, che vive a Nettuno, 30 anni fa protagonista della prima tragedia in diretta tv che tenne l’Italia col fiato sospeso

Il rimpianto di non aver salvato Alfredino

Il ricordo di quelle 
giornate è indelebile. 
Ci ho pensato spesso 
in tutti questi anni 
con grande rammarico

ANGELO LICHERI 
Oggi ha 67 anni

Oggi sono io 
ad avere bisogno,

chiedo una mano
al Comune

IL TENTATIVO FALLITO
I Vigili del fuoco calano
Angelo nel pozzo
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Raccolte 80mila firme per dire
no alla riforma dei consultori
familiari proposta dalla consi-

gliera regionale Olimpia Tarzia. La
protesta poi si è concretizzata davanti
al Palazzo della Regione Lazio a Ro-
ma, dove decine di scatole, con all'in-
terno le firme raccolte, sono state de-
positate a formare un muro davanti la
sede della Giunta regionale in via Cri-
stoforo Colombo. Molte donne, già
mamme o in attesa di un bambino, si
sono scagliate proprio contro la Tar-
zia. Queste donne hanno dimostrato,
con la loro protesta, che i consultori
favoriscono, grazie al loro ruolo di in-
formazione, le famiglie. Un modo per
dire no a una riforma che cancella an-
ni di lotte che hanno sempre difeso il
carattere pubblico dei consultori. Il
Pd romano afferma che questa propo-
sta di legge è sbagliata, serve piutto-
sto potenziare le strutture pubbliche.
La riforma prevede l'istituzione di un
comitato bioetico ed il riconoscimen-
to dei consultori privati che già lavo-

rano sul territorio: le strutture costi-
tuite da associazioni familiari o che
fanno capo a Diocesi sarebbero so-
stanzialmente equiparate ai consulto-
ri pubblici e finanziate dalla Regione.
Nel caso in cui la donna scelga di non
abortire (e abbia un reddito sotto la
soglia di povertà) è previsto un asse-
gno di sostegno mensile rinnovabile

fino a che il bimbo
compia 5 anni. La
Tarzia, consigliere
della Lista Polverini
e tra i fondatori del
“Movimento per la
vita”, difende la sua
proposta: «Nessun
consultorio pubblico
chiuderà, ma la leg-
ge amplierà la possi-
bilità di scelta per le
donne, con diverse
tipologie di consul-
tori, ma il servizio ri-
marrà comunque
gratuito».  

I l consiglio regionale della
Fimmg Lazio ha stabilito
che i medici di famiglia

sciopereranno il 3 e 4 maggio
prossimi. Lo sciopero è motiva-
to da tre anni di vacanza con-
trattuale, due anni di attesa per
l'adempimento della preintesa
regionale, senza dimenticare i
carichi di lavoro aumentati del
50% e costi lievitati fino a 18.000
mila euro l'anno per la gestione
informatica dello studio: una
perdita di 10mila euro l'anno. I
medici di famiglia del Lazio la-
mentano questo stato di crisi e
non vogliono più subire l'indif-
ferenza delle autorità. «La
Fimmg Lazio in 12 anni non ha
mai fatto una sola giornata di

sciopero e ha sempre cercato di
garantire il servizio ai cittadini –
si legge in una nota della federa-
zione -. I 5.000 medici del Lazio,
oggetto di pressioni per conte-
nere la spesa farmaceutica, as-
sediati da cittadini sempre più
esasperati da liste di attesa, non
ne possono più». La Fimmg
chiede che il sistema sanitario si
rinnovi perché i medici di fami-
glia non possono sopperire da
soli alle mancanze di un sistema
che si sta 'dissanguando'. La
Fimmg, a seguito dei mancati ri-
sultati dopo l'incontro presso
l'assessorato della Salute, pro-
clama lo stato di agitazione, av-
viando in data 3 e 4 maggio lo
sciopero dei medici. 

SANITÀ Il 3 e 4 maggio stato di agitazione dei dottori di famiglia

Troppo lavoro e poche risorse, 
i medici di base scioperano

PROGETTI Scade il 17/5

151mila euro
per i giovani
La Regione Lazio stanzia 151mila

euro per sostenere progetti ed atti-
vità rivolti ai giovani. Per ogni pro-

getto è previsto un finanziamento massi-
mo di 24mila euro. Le offerte e la relati-
va documentazione dovranno pervenire
entro il 17 maggio alla Regione Lazio.
Per maggiori informazioni consultare il
sito www.sirio.regione.lazio.it.

Dal 28 aprile parte la mostra

Cinecittà apre
al pubblico
In attesa della realizzazione di un Mu-

seo del Cinema permanente, gli Stu-
dios di Cinecittà apriranno le porte

al pubblico per la prima volta: in occa-
sione del 74° anniversario dalla fonda-
zione, che risale al 1937, viene inaugura-
ta il 28 aprile “Cinecittà si mostra”, un
esposizione che permetterà a tutti di po-
ter ammirare i fantastici studi, dimora di
set cinematografici tra i più importanti
al mondo. La mostra che, è stata pro-
mossa da Cinecittà Studios in collabora-
zione con il Centro Sperimentale di Ci-
nematografia,  sarà allestita nelle aree
all'aperto e all'interno delle due palazzi-
ne storiche, quella presidenziale e la Fel-
lini. Il percorso si svilupperà attraverso
sale dedicate ai costumi e alla scenogra-
fia, alla post-produzione, oltre che attra-
verso locali che raccolgono la testimo-
nianza dei gloriosi anni '50/'60: vera età
dell'oro del cinema italiano.

Contestato l’ingres-
so di realtà esterne,

la Tarzia difende
la legge: il servizio

resta gratuito

80mila firme contro la proposta dell’on. Tarzia: prevede l’ingresso delle associazioni cattoliche nella gestione delle strutture

Protesta contro la riforma dei consultori

PROTESTA DAVANTI AL PALAZZO DELLE REGIONE
A Roma sono state poste decine di scatole con le 80mila firme contro la riforma Tarzia
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I COLLABORATORI: Stefano Cortelletti, Fosca Colli, Moira Di Mario, 

Giovanni Salsano, Emanuele Longo, Filippo Valenti

Nato non molto tempo fa e
subito risultato inadeguato
a dare risposte ad un terri-

torio ampio e carente di altre strut-
ture socio/sanitarie. È il consulto-
rio di Ardea, un ambiente gradevo-
le con personale competente, ma
che risulta troppo “piccolo” per po-
ter assolvere al meglio il servizio
tanto che se ne chiede il potenzia-
mento. A farsi portavoce di questa
esigenza della popolazione, Barba-
ra Tamanti, segretario del circolo
Prc di Ardea. «Registra una grande
affluenza e risponde quotidiana-
mente ad un grande bacino di uten-
za, anche proveniente da Anzio e
Nettuno – ha spiegato –. Pur ri-
scontrando un buon grado di ap-
prezzamento nell'accoglienza, per
la professionalità di chi vi opera,
delude però sull'efficacia delle di-
sponibilità. Resta inadeguato alla
richiesta del territorio, per team e
per orari. Le figure assegnate risul-
tano ancora insufficienti, 2 infer-

miere e una ginecologa, mentre di-
vide con il consultorio di Pomezia
le figure di psicologo e ostetrica,
presenti ad Ardea rispettivamente
una volta alla settimana il primo e
due volte la seconda. Appare chia-
ra quindi la necessità di un amplia-
mento sia degli operatori che della
disponibilità di apertura, con la
proposta di mantenere aperto il

presidio anche il pomeriggio, che
non si capisce per quale ragione ri-
sulta chiuso tutta la settimana».
Viene ricordato come la Legge pre-

veda un consultorio ogni 20mila
abitanti e come Ardea, con i suoi
oltre 40mila, dovrebbe avere alme-
no due strutture simili: «Il consul-
torio, ha inoltre un ruolo sociale,
di informazione e sostegno ai gio-
vani, - ha aggiunto Tamanti – tipi-
camente impegnati con la scuola la
mattina. Pertanto crediamo di do-
ver loro una più facile frequenta-
zione del presidio in orari più age-
voli. Impossibilitati ad eseguire
progetti sulla popolazione scolasti-
ca, come accade in altri territori,
per mancanza di risorse umane, il
nostro consultorio si riduce ad una
accoglienza con lunghe liste d'atte-
sa, per esempio per la visita gine-
cologica. Abbiamo sostenuto con
forza la necessità dell'apertura di
un consultorio familiare ad Ardea,
abbiamo raccolto le firme per la tu-
tela dei consultori, minacciata dal-
la proposta di legge Tarzia».

Fosca Colli

ARDEA Tamanti del Prc, chiede il potenziamento della struttura: «Personale competente, ma insufficiente per coprire le utenze»

Consultorio nuovo, ma con troppe carenze

La Regione Lazio ha deciso di finan-
ziare i lavori di completamento e
di recupero dell’edificio di via Alci-

de De Gasperi, a Pomezia, abbandonato
da circa dieci anni. 

Oltre sette milioni di euro arriveranno
direttamente dalle casse regionali per
trasformare lo “scheletro” in una palaz-
zina di edilizia economica e popolare di
otto piani, cosiddetti fuori terra, che
ospiteranno in totale 42 appartamenti di
varie dimensioni, oltre ad un piano-terra
dove il Comune ha intenzione di realiz-
zare alcuni locali a disposizione dell’En-
te. La Regione ha scelto di destinare i
fondi per fornire una risposta alla caren-
za di alloggi e in particolare all’emergen-
za abitativa che a Pomezia è sempre più
impellente. La struttura è stata riacquisi-
ta al patrimonio comunale dopo il falli-
mento della società che quasi vent’anni
fa con il Comune aveva firmato una con-

venzione per la realizzazione, su terreni
municipali, di alcune palazzine. Un paio
di edifici sono stati costruiti, così come
è stato realizzato lo “scheletro” del terzo
palazzo, che non ha tuttavia mai visto la
fine a causa del fallimento dell’azienda.
Dopo una serie di vicissitudini burocra-
tiche l’Ente è riuscito a tornare in pos-
sesso dei suoi terreni e di tutto quanto
era stato realizzato sopra quei lotti.

Per l’avvio della gara d’appalto e il
conseguente inizio dei lavori di comple-
tamento deciso a ottobre scorso dalla
giunta Polverini mancava però l’appro-
vazione da parte della giunta municipale
di Pomezia che i primi di aprile, dopo sei
mesi dall’approvazione della Regione
Lazio, ha finalmente dato il via libera al
progetto esecutivo e all’iter necessario
per avviare la gara d’appalto a procedu-
ra aperta. 

m.d.m.

POMEZIA La palazzina di 8 piani ospiterà 42 appartamenti

Sarà completato lo sche-
letro di via De Gasperi

Le figure mediche
sono insufficienti 

e il servizio dovreb-
be aprire anche 

il pomeriggio

ARDEA Installati negli uffici comunali, costano 2.800 euro l’uno

«Troppo costosi quei condizionatori»
Non si sopiscono le polemi-

che per spese poco oculate
fatte dal Comune. Nel miri-

no i condizionatori d’aria ordinati
con la procedura della somma ur-
genza per gli uffici di via Crispi che
sarebbero stati pagati ben oltre il
loro valore di mercato. Sulla que-
stione si registra l’intervento del-
l’associazione Civiltà: «Molto si è
parlato di come vengono effettuati
alcuni affidamenti con somma ur-
genza nel Comune di Ardea – sot-
tolinea con vigore il noto sodalizio
– e noi non ci siamo sottratti dal-
l'approfondire l'argomento con co-
gnizione di causa. A parte la proce-
dura che per avere efficacia deve
rispondere a precisi requisiti di leg-
ge, abbiamo richiesto un preventi-
vo scritto all’azienda produttrice
delle medesime macchine installa-
te presso l'edificio comunale di via
Crispi. Ne è scaturito che l'installa-
zione, compresa di tutti gli accessori occorrenti
(staffe di fissaggio, tubazione in rame, scarico
condensa, impianto elettrico) per una potenza fri-
go nominale di 12000 btu/h, ha un prezzo di mer-

cato pari ad euro 1.100 iva inclusa. Considerato
che ne sono stati spesi oltre 2.800 euro cadauno,
abbiamo pensato bene rendere noto su come vie-
ne speso il denaro pubblico».
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Èstato arrestato il 7 aprile
scorso con l’ipotesi di banca-
rotta fraudolenta ed evasio-

ne fiscale. dagli uomini del Nucleo
di Polizia Valutaria nell'ambito di
una indagine della Procura di Roma
l’imprenditore Raffaele Di Mario.
Con lui sono finiti in manette anche
Lucio Giulio Capasso e Paola Ron-
zio, titolari di cariche sociali all'in-
terno del gruppo. 

All'immobiliarista, originario di
Isernia, vengono contestati i reati in
relazione al fallimento, dichiarato
lo scorso novembre, della società
Niccodemi, riconducibile alla galas-
sia Dimafin, e alla vendita per
108 milioni di euro a Banca
Italease del centro com-
merciale Dima Shop-
ping Bufalotta, nella
periferia nord di
Roma. Secondo
gli inquirenti la
Niccodemi non
avrebbe pagato
imposte per 26,6
milioni sulle plu-
svalenze ottenute
dalla vendita e in se-
guito sarebbe stata
svuotata del capitale e
portata al fallimento con di-
strazioni di denaro per com-
plessivi 52,5 milioni, per lo più in fa-
vore della società Primula, anch'es-
sa riconducibile a Di Mario. Il grup-
po Dimafin, 500 dipendenti e un ca-

pitale sociale di
22,4 milioni, ha ac-
quistato nel 2004,
per 34 milioni di

euro, Palazzo Stur-
zo, nel quartiere Eur,

a Roma, che per 40 an-
ni è stato la sede della Dc.

Secondo il gip «i flussi finan-
ziari erogati da Italease alla Nic-

codemi per la vendita del centro
commerciale Dima Shopping Bufa-
lotta sono stati quasi interamente
distratti in favore di società ricon-

ducibili al Di Mario», ma formal-
mente intestate a prestanome. Gli
uomini delle Fiamme Gialle, coordi-
nati dai pm Maria Francesca Loy,
Giuseppe Cascini e Maria Sabina
Calabretta, e dall'aggiunto Nello
Rossi, hanno anche effettuato sette
perquisizioni e sequestri preventivi
di beni immobili a Pomezia, dove Di
Mario possiede, tra l'altro, il polo al-
berghiero Hotel Selene, affiliato alla
catena Best Western e diversi im-
pianti sportivi.

Durante il primo interrogatorio

dell’imprenditore pometino avve-
nuto all’interno del penitenziario
romano di Regina Coeli, dove è re-
cluso dal 7 aprile scorso, Di Mario
avrebbe negato di aver distratto il
denaro. Intanto sul fallimento della
Dimafin, di Dima Costruzioni, Co-
gest e altre di sette società collega-

t e ,
dichiarato lo scorso 29 marzo, la
Procura di Roma ha aperto un nuo-
vo fascicolo di indagine. L’inchiesta
è partita dopo una serie di segnala-
zioni arrivate in Procura tra cui
quella dell’Agenzia delle Entrate. 

Moira Di Mario

SCANDALO L’immobiliarista di Isernia è stato arrestato con l’ipotesi di bancarotta ed evasione fiscale insieme a Capasso e Ronzio

Finisce in manette l’imprenditore Di Mario

La
Niccodemi 

non avrebbe 
pagato imposte per
26,6 milioni di euro

sulle plusvalenze
ottenute dalla

vendita

L’AMAREZZA DEGLI OPERAI
DELLA DI.MA.

Operai dell’azienda Di.Ma. 
di Pomezia, dichiarata fallita, 

protestano su una gru 

«Speriamo che le procedure attual-
mente in corso attivate dal liquida-
tore, che prevedono la cassa inte-

grazione straordinaria per oltre 200 lavoratori,
tra edili e impiegati, possano essere velocizza-
te il più possibile». Lo ha dichiarato la Feneal-
Uil di Roma poche ore dopo l’arresto dell’im-
prenditore di Pomezia. I sindacati sono preoc-
cupati per il futuro dei lavoratori, che solo un
paio di mesi fa erano scesi in piazza e saliti sul-
le gru del cantiere “Parco della Minerva” per
chiedere il pagamento degli stipendi arretrati e
il versamento dei contributi alla Cassa Edile.  

«Il costruttore Di Mario è stato arrestato per
bancarotta fraudolenta ed elusione fiscale per
oltre 26,6 milioni di imposte evase sulle plu-
svalenze - aggiunge la Uil -. Il prezzo di una ge-

stione tutt’altro che limpida, oltre che alterare
la libera concorrenza a detrimento delle im-
prese sane e regolari, è stato essenzialmente
scaricato sui lavoratori, che per mesi non han-
no percepito gli stipendi per approdare infine
al fallimento della società. Confidiamo inoltre
che la giustizia faccia il proprio corso». Dichia-
razioni simili sono arrivate anche dalla Fillea-
Cgil, che non si è sorpresa dell’arresto di Raf-
faele Di Mario. «Da troppo tempo - ha spiega-
to Rino Aversa della segreteria della Fillea-Cgil
- denunciavamo la drammaticità della situazio-
ne economica in cui versava il gruppo Dima e
le altre società collegate, prima tra tutte la Di-
ma Costruzioni. Altri debbono domandarsi - ha
aggiunto Aversa - siano essi gruppi dirigenti
delle banche o della politica locale, perché non

hanno prestato ascolto a quanto da noi denun-
ciato circa l’improvviso espandersi dell’impero
del Di Mario». Aversa punta poi il dito contro
la classe dirigente politica di Pomezia affatto
«indenne - conclude il segretario Fillea-Cgil - al
fascino indiscreto del denaro: basti pensare a
quanti, sedendo legittimamente sugli scranni
delle poltrone del consiglio comunale di Po-
mezia, sono poi stati destituiti dall’ordinamen-
to giudiziario in quanto trovati in attività non
legittime e non trasparenti con il proprio ruo-
lo. Di Mario è potuto crescere in modo espo-
nenziale grazie all’acqua dove nuotava. Siamo
orgogliosi di questa nostra magistratura italia-
na, delle forze dell’ordine e del loro operato in
nome del popolo onesto e lavoratore».  

m.d.m.

LA PAROLA AI SINDACATI La Feneal-Uil spera che si velocizzino le pratiche per la cassa integrazione straordinaria dei 200 lavoratori

Dopo l’arresto, resta la preoccupazione dei dipendenti
Azienda satellite 
del call center Herla

FALLITA LA SERVITI

Una doccia fredda é arrivata a metà
aprile anche per i lavoratori della Serviti,
una delle società satelliti del call center
Herla. 

Il tribunale di Roma ha infatti dichiarato
fallita l’azienda che per conto di Herla si
occupava del controllo della qualità del
servizio. 

Una vera e propria iattura per i dipen-
denti che dovevano ancora percepire di-
versi stipendi arretrati. Ora una parte dei
lavoratori si è affidata ai legali della Uil co-
municazioni per le istanze di credito.
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Il primo passaggio lo aveva fatto il
Consiglio comunale lo scorso 21
marzo approvando la modifica

dello statuto della “Pomezia Servizi
spa” e trasformandola da società per
azioni ad azienda completamente pub-
blica. In realtà completamente pubbli-
ca la società lo era già. Sebbene lo Sta-
tuto concedesse ai privati la possibili-
tà di entrare a far parte dell’azienda, in
realtà mai nessuna società aveva rite-
nuto utile diventare socio.  La decisio-
ne del consiglio comunale aveva in-
cassato anche l’apprezzamento della
Cgil-Cdlt. «Tale scelta - aveva detto
Giuseppe Cappucci, segretario della
Cgil del Comprensorio Pomezia-Ca-
stelli-Colleferro -Subiaco - va nella di-
rezione da noi più volte auspicata di
un rilancio della Pomezia Servizi nel-
l'ottica della salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali, di maggiori certezze per il

futuro, ma anche
per un migliora-
mento dei servizi
offerti all'intera
città». Il 12 aprile
scorso, in piena
campagna eletto-
rale, l’assemblea
dei soci ha dise-
gnato il nuovo
consiglio d’ammi-
nistrazione della
nuova società pub-
blica. Angelo Ca-
priotti, consigliere
uscente di maggio-
ranza ed ex sinda-
co, è stato nomina-
to presidente della Pomezia Servizi.
Confermato come direttore Guido
Tacconi, mentre fanno parte del Con-
siglio di amministrazione Carlo Samo-

ri, Giuseppe De Luca, che si è dimesso
dal nucleo di valutazione del Comune
di Pomezia, e Paolo Schiaretta. Aboli-

to inoltre il revisore unico e no-
minato il collegio sindacale

che è composto dalla pre-
sidente Teresa Bene-

detti, da Luigi Balza-
no e Alessandro
Mancini. Il nuovo
consiglio di ammi-
nistrazione dovrà
cercare di farsi re-
stituire dal suo
“proprietario”, il

Comune di Pomezia,
oltre dieci milioni di

euro. Un credito che la
società vanta ormai da cir-

ca quattro anni e che, a fasi al-
terne, aumenta regolarmente.          

Moira Di Mario

Abolito
il revisore

unico mentre è
stato nominato il
collegio sindacale

con Benedetti,
Mancini e
Balzano 

Troppo a lungo si erano protrat-
te le proteste dei parenti dei
defunti perché il Comune non

provvedeva a fare i lavori di manu-
tenzione all’interno del Camposanto
di via Nazzareno Strampelli. Richie-
ste pressanti che giungevano da chi
si recava a visitare le tombe dei pro-
pri cari. Adesso finalmente l’ente lo-
cale ha deciso di provvedere e sono
partiti i primi lavori di manutenzione,
inseriti in un piano più ampio che ri-
guarda anche altre zone del territo-
rio; lavori di pertinenza dell’assesso-
rato proposto. «Sono in fase di ulti-

mazione una serie di opere di manu-
tenzione – ha spiegato l’assessore al-
l’Ambiente Nicola Petricca -. Per
quanto riguarda il cimitero di via
Strampelli è stata ultimata l’asfaltatu-
ra lungo il viale principale e abbiamo
terminato l’impermeabilizzazione dei
loculi interessati da tale intervento.
Stiamo definendo le procedure per
l’avvio della gara relativa a due nuovi
lotti di loculi per l’ampliamento».
Eppure, nel cimitero ancora troppe
cose non funzionano. Primo: il lotto
di 80 loculi sono ancora stati comple-
tati. Secondo: i loculi sono finiti ed il
Comune sta “requisendo” i loculi già
venduti per sistemare le salme. 

F.C.

ARDEA Dopo le proteste degli utenti per l’incuria, il Comune corre ai ripari

Cimitero di via Strampelli,restyling... ma non ci siamo
POMEZIA In Via Fellini e via Ugo La Malfa

Sgombrati appartamenti
occupati abusivamente
L’11 aprile sono stati sgom-

brati alcuni appartamenti
delle case popolari di via

Ugo La Malfa e di via Federico
Fellini. L’operazione è stata con-
dotta dai carabinieri della Compa-
gnia di Pomezia, coadiuvati da
personale dell’8° Reggimento Ca-
rabinieri “Lazio”. È stato notifica-
to un avviso di conclusione inda-
gini preliminari, emesso dalla Pro-

cura della Repubblica di Velletri,
per “invasione di edifici destinati
ad uso pubblico” a quattro perso-
ne che con le rispettive famiglie si
erano stabilite abusivamente in
quegli immobili. I nuclei familiari
interessati, comprendenti 18 per-
sone, di cui sette minori, sono sta-
ti accolti in strutture ricettive indi-
viduate dall’ufficio Servizi Sociali
del Comune di Pomezia.

POMEZIA Il Gruppo Storico Lavinium al corteo

Pometini al Natale di Roma
Boom di adesioni al

Gruppo Storico La-
vinium in occasione

del tradizionale corteo per
il Natale di Roma, lungo il
Circo Massimo, Piazza Ve-
nezia, Via dei Fori Imperia-
li, Colosseo. Tra i 1600 rie-
vocatori giunti da tutto il
mondo, ben 60 erano del
gruppo di Pomezia che si
occupa di far conoscere e
valorizzare il nostro territorio at-
traverso le storie ed i personaggi
dell’Eneide. Tutti hanno ricono-
sciuto i personaggi alle origini del-
la storia di Roma: da Enea a re La-

tino, da Lavinia a Turno, da Fauno
a Giuturna, da Amata alle Vestali:
queste occasioni sono una grande
veicolo promozionale di sviluppo
culturale e turistico.

Eluce sarà! Avviati finalmente i
lavori per la pubblica illumi-
nazione in via Polonia a Tor-

vaianica e in via del Sughereto nella
zona di via delle Monachelle,
un’opera particolarmente attesa dai
residenti.  I pali della luce verranno
messi su entrambi i lati e nel giro di
un mese e mezzo non vi saranno più
le tenebre lungo la strada. «Lo
avremmo potuto fare prima - ha am-
messo il sindaco De Fusco -, ma
l'importante è averlo fatto. In via
Polonia questo intervento era ne-
cessario per dotare questa arteria
molto importante per la viabilità in-
terna. Il territorio è vasto e le risor-
se spesso sono poche rispetto alle
necessità, ma abbiamo fatto uno
sforzo e siamo arrivati anche nelle
zone più lontane dal centro ma non
per questo meno importanti».

POMEZIA Pali della luce installati in via Polonia e via Sughereto

Nuova illuminazione sulle strade 

GIUSEPPE 
CAPPUCCI

Segretario Cgil
Pomezia-Castelli-

Colleferro-Subiaco

POMEZIA In piena campagna elettorale nominato il nuovo Cda: Angelo Capriotti presidente, confermato il direttore Tacconi

La Pomezia Servizi è totalmente pubblica

Non si arresta a Pomezia l’emorra-
gia di posti di Lavoro. Dopo il crac
Aiazzone e Emmelunga che ha

messo nei guai 35 dipendenti, l’8 aprile
scorso i vertici Assa Abloy Italia - ex Yale
hanno annunciato l’intenzione di chiude-
re lo stabilimento di via Ardeatina per
spostare la produzione, il magazzino e la
logistica a San Giovanni in Persiceto, vici-
no Bologna, dove il gruppo svedese ha
un’altra filiale.  «È stata una vera e pro-
pria doccia fredda per gli 87 lavoratori -
spiega Vincenzo Quaranta della Fiom-Cgil
–: la causa della chiusura di Pomezia non
è né la crisi economica, né la flessione
delle commesse, né la concorrenza dei
mercati esteri e nemmeno investimenti
sbagliati dell’azienda. Si tratta piuttosto
di una decisione della società  che ha
scelto di avere un’unica sede in Italia.
Chiediamo immediatamente - ha aggiunto
Quaranta - anche con Cisl e Uil di catego-

ria, un tavolo di confronto con la Regione
Lazio, non escludendo il coinvolgimento
della Regione Emilia Romagna, per scon-
giurare i licenziamenti e la chiusura dello
stabilimento di via Ardeatina. Dove la
“Assa Abloy” si è trasferita da pochi anni,
solo dal 27 agosto 2007 quando chiuse la
storica sede della Yale Italia di Aprilia
(marchio inglobato dall’azienda svedese,
ndr). 
Già lo scorso anno la società aveva spo-
stato l’amministrazione in Emilia Roma-
gna, mettendo in mobilità alcuni lavorato-
ri. «Per altri venne firmato un accordo
che prevedeva la mobilità volontaria fino
alla pensione. La situazione attuale - ha
concluso Quaranta - è drammatica perché
l’età media dei dipendenti è di 50 anni. Si
tratta di persone assai difficili da ricollo-
care sul mercato del lavoro, ma ancora
troppo giovani per andare in pensione». 

Moira Di Mario

VIA ARDEATINA 87 lavoratori potrebbero essere licenziati

La ex Yale rischia di chiudere
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Non molti conoscono
la “Pasta di Capez-
zaia”, una pasta fre-

sca speciale che unisce
bontà e integrazione, che
avvicina i sapori della ge-
nuinità alla solidarietà. E
sicuramente sono pochissi-
mi a sapere che questa
bontà viene prodotta an-
che in uno stabilimento di
Santa Palomba dal Labora-
torio Sociale Produttivo di
pasta fresca della Comuni-
tà Capodarco, da 30 anni
impegnata in progetti di in-
tegrazione sociale e lavora-
tiva di persone disabili. La
“Pasta di Capezzaia”, viene
realizzata dal 2008 e ora è anche in vendita
in tutti i punti vendita Coop del Lazio (com-
plessivamente 21). Nel sito pometino lavo-
rano 4 persone assunte a tutti gli effetti e
circa 70 persone con disagio psichico e
mentale: fra fettuccine, cannelloni, ravioli e
gnocchi, si fa integrazione lavorativa dentro
un vero e proprio progetto imprenditoriale
con una dimensione etico–sociale. Il proget-
to prese avvio grazie ad un finanziamento
complessivo di 160.000 euro derivanti dai
punti della spesa raccolti dai soci Coop e
non utilizzati per il ritiro di premi o buoni
sconto. «Il progetto sperimenta inoltre – ha
spiegato Gianni Giraudo della Comunità - la
possibilità per la cooperazione sociale di ti-
po B di uscire dalla marginalità dei settori
dei servizi e di entrare nei segmenti di pro-
duzione di beni». Dopo questo primo trien-
nio di attività, un ulteriore salto di qualità: la
Capodarco ha deciso di trasformare il labo-

ratorio sociale in laboratorio sociale pro-
duttivo. Quest’ultimo è oggi in grado di so-
stenere una produzione pari a 80 quintali di
pasta fresca al giorno, investendo parte del
tempo rimanente nella ricerca e nell'otteni-
mento di nuove certificazioni di qualità, qua-
le ad esempio quella per la produzione della
pasta biologica. Una realtà che è un fiore al-
l’occhiello del territorio e che viene guarda-
ta con estremo interesse anche da altre lo-
calità italiane e non solo. Il termine "Capez-
zaia" indica il margine inutilizzato del cam-
po, la parte incolta del terreno, lo specchio
di quella parte di società che non si vede,
che si nasconde, emarginata. Ora quel terre-
no è divenuto fertile, fecondo di risultati e di
buoni frutti, simbolo della rivincita e della li-
berazione di un gruppo di disabili adulti che
hanno trovato nel lavoro una opportunità di
integrazione e di emancipazione.

Fosca Colli

POMEZIA La Comunità Capodarco impiega 70 persone disabili

“Pasta di Capezzaia”dal sapore solidale

Incontri sportivi che troppe volte diventa-
no occasione per lanciare insulti gratuiti o
per scatenare tafferugli. Quello che è suc-

cesso non molto tempo fa durante la partita
di calcio, categoria Giovanissimi, Frosinone
Pomezia, dove si è addirittura vista una rissa.
Un appello a riportare “moralità” in campo è
la Fondazione Lo Sport per la Vita: «Sono sce-
ne a cui non vorremmo assistere – è stato sot-
tolineato –. È necessario rispondere in modo
fermo e chiaro a questi fenomeni, che troppo
spesso si palesano nel mondo sportivo. L’uni-
co antidoto possibile? La promozione dell’eti-

ca sportiva in quanto valore fondamentale di
riferimento. La forte connotazione etica dello
sport deve essere valorizzata e pubblicizzata
da tutti coloro che fanno parte del mondo
sportivo, siano essi allenatori, dirigenti e so-
prattutto genitori. C’è bisogno di ridefinire il
modo di vivere lo Sport, a partire proprio dal
ruolo delle famiglie, che dovrebbero essere
coinvolte nei percorsi sportivi-educativi dei
figli: niente barriere né divisioni durante alle-
namenti e partite, ma genitori a bordo campo,
che possano accompagnare, nel rispetto, l’im-
pegno agonistico dei loro ragazzi».

POMEZIA L’appello della Fondazione “Lo Sport per la vita” 

Lo sport per riscoprire valori autentici

Icarabinieri della stazione di
Marina Tor San Lorenzo, nel
corso delle operazioni di con-

trollo di alcune abitazioni sul lun-
gomare degli Ardeatini, hanno ar-
restato un 45enne pregiudicato
romeno per furto di energia elet-
trica. Lo straniero si collegava
abusivamente alla linea elettrica
attraverso l’utilizzo di alcuni cavi
allacciati al palo dell’illuminazio-
ne pubblica comunale.

TOR SAN LORENZO

Furto di
corrente 

POMEZIA 10.000 euro dalla Provincia

Fondi per i lavori
all’Itis Copernico
La Provincia di Ro-

ma ha stanziato 10
milioni di euro per

edilizia scolastica. Ad
usufruirne sarà anche
l'Itis Copernico Pomezia.
I lavori previsti riguarde-
ranno, tra le altre cose, la
sostituzione degli infissi,
l'impermeabilizzazione dei terrazzi, i lavori di rifaci-
mento delle facciate esterne, la sostituzione di con-
trosoffitti, la potatura degli alberi.

I l nuovissimo centro estetico Raggio di So-
le ha aperto a Pomezia in via Laurentina al
Km.26.500 in località (Santa Procula) ac-

canto alla Banca Popolare di Aprilia. Il centro
(circa 200 mq.) è luminoso ed accogliente e
propone una serie di servizi interessanti. 

Il centro regala un ambiente riservato e
tranquillo grazie al personale disponibile,
gentile e specializzato.

Raggio di sole si prende cura del tuo viso e
del tuo corpo, con risultati visibili e garantiti
grazie a soluzioni personalizzate, per meglio
rispondere alle necessità della differenziata
clientela, rese tali dalla disponi-
bilità di macchinari di ultima
generazione come la Radiofre-
quenza, la Cavitazione, l’Oxijet,
l’Oxifat.

Oltre all’estetica di base (epi-
lazione, pedicure, manicure
ricostruzione unghie  in acri-
lico ed in gel),  Vi offre percor-

si relativi  al DIMAGRIMENTO,
BENESSERE. 

La  zona Solarium mette a di-
sposizione della clientela mac-
chine  Ergoline, considerate le

migliori nel settore, che garanti-
scono alla pelle di  assumere ra-
pidamente uno splendido colore,
grazie anche ai principi attivi
presenti nei prodotti della nostra
linea abbronzante  "Beauty spa"

RAGGIO DI SOLE Via Lau-
rentina 157 B (Km 26,600) - Po-
mezia - Tel. 06.88658782 -
345.14822821

info.raggiodisole@tiscali.it
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Estetica e Solarium all’avanguardia a Pomezia in una cornice chic

RELAX E BENESSERE
AL RAGGIO DI SOLE

Riteniamo utile intervenire sull’articolo da voi pubblicato sul “Caffè del Litorale n.215 - dal 7 al
20 aprile  2011 -  pag. 31” dal titolo “Un Governo Ombra per Ardea”; leggendolo si è porta-
ti a considerare quanto scritto come prospettiva operativa del centro sinistra. Dobbiamo invece
puntualizzare che nell’articolo si fa riferimento a proposte mai discusse nelle riunioni della co-
stituenda coalizione. Come partiti del centro sinistra stiamo lavorando da tempo a concretizza-
re una solida coalizione per presentarci finalmente uniti alle prossime elezioni comunali del
2012. Ci unisce una ferma volontà a fermare lo scempio amministrativo e territoriale che in que-
sti ultimi 15 anni hanno pervicacemente portato avanti le amministrazioni del centro destra che
si sono susseguite alla guida della città. Come già detto in passato ribadiamo di essere aperti
al confronto con i cittadini e pronti a recepire contributi e ipotesi che possano concorrere al rag-
giungimento del nostro obiettivo. I rappresentanti dei partiti – PD, SEL, IDV, PSI, PRC. 

Il Centro sinistra di Ardea precisa
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Continua anche nelle aule dei
tribunali la battaglia del Co-
mune di Ardea per la libera-

zione del mare dal cemento. Fino ad
ora con successo: a inizio aprile, po-
che ore dopo l’ennesima demolizio-
ne di abusi edilizi sul territorio,
l’amministrazione comunale ha in-
cassato anche il via libera del Tar
che, attraverso due sentenze di me-
rito, ha rigettato l’istanza di alcuni
privati che avevano presentato ri-
corso alle ordinanze di demolizione.
«Il Tar – ha comunicato in una nota
il Comune di Ardea – si è espresso a
favore del Comune, sostenendo che
“l’abuso edilizio costituisce un ille-
cito permanente e, sul caso in esa-
me, sussiste l’interesse generale di
salvaguardare l’arenile e il lungoma-
re vincolati sotto il profilo paesisti-
co”». Già nei mesi scorsi, in più oc-
casioni, il tribunale amministrativo
si era pronunciato a favore del Co-
mune rutulo, negando la sospensiva
agli abbattimenti richiesta dai pro-
prietari delle case abusive: «Questa
sentenza, però – ha affermato il sin-
daco di Ardea Carlo Eufemi – è più
importante e conferma la correttez-
za della linea che abbiamo intrapre-
so. Vogliamo rendere la spiaggia e il
litorale fruibili a tutta la collettività,

non solo a pochi privilegiati». Prose-
gue dunque l’azione anti-abusivismo
del Comune di Ardea. Con due de-
molizioni nelle prime due settimane
del mese di aprile si è toccato quota

quarantuno unità abitative demoli-
te. E dopo aver sottoposto alla Re-

gione un crono-programma degli ab-
battimenti per ottenere i finanzia-
menti per 70 demolizioni – tra cui
tre palazzine del complesso “Le Sal-
zare” –, ora l’amministrazione rutula
ha allertato la Prefettura di Roma af-
finché possa essere valutata l’oppor-
tunità, in carenza di finanziamenti,
di mobilitare la struttura tecnico-
operativa dei ministeri della Difesa
e dei Lavori pubblici. Inoltre, al Pre-

fetto Giuseppe Pecoraro è stata an-
che preannunciata la richiesta di
forza pubblica per poter procedere
con gli abbattimenti nelle zone a più
alto rischio.

RIMOSSA LA RECINZIONE DELLE
POLEMICHE SUL LUNGOMARE
DEGLI ARDEATINI

Aveva suscitato polemiche ad Ar-
dea la realizzazione di una recinzio-
ne su un terreno precedentemente
occupato da una delle case demoli-
te sul lungomare degli Ardeatini. A
recintare il sito adiacente la spiag-
gia erano stati gli stessi proprietari
della casa demolita, rioccupando di
fatto uno dei tratti di lungomare re-
stituiti alla collettività. Dopo alcuni
giorni, in seguito all’intervento delle
forze dell’ordine, la recinzione è sta-
ta rimossa: «Grazie al tempestivo e
risolutivo intervento della Polizia
municipale in collaborazione con la
Capitaneria di porto di Torvaianica
– ha spiegato in una nota il Comune
di Ardea – è stata rimossa la recin-
zione che era stata installata su un
terreno privato adiacente al dema-
nio marittimo sul lungomare degli
Ardeatini. A rimuoverla, a seguito
dell’intimazione delle forze dell’or-
dine, gli stessi proprietari dell’abita-
zione che nei mesi scorsi avevano
già proceduto all’autodemolizione
dell’immobile abusivo insistente sul
terreno stesso».

Giovanni Salsano

ARDEA Dopo aver negato le sospensive ai proprietari degli abusi, ora il Tribunale amministrativo dà ragione al Comune 

Dal Tar arriva il via libera alle demolizioni

Il Tar: «Nel caso di
Ardea sussiste l’in-

teresse generale di
salvaguardare are-

nile e lungomare»

Èstato presentato ufficial-
mente il 16 aprile il neona-
to “Comitato civico per la

riqualificazione di Tor San Loren-
zo”, fondato per portare all’atten-
zione dell’amministrazione comu-
nale tutte le problematiche e i di-
sagi presenti a Tor San Lorenzo e
finalizzato alla creazione di una
lista di candidati da portare alle
elezioni amministrative del 2012.
Tra i firmatari dell’atto costituti-
vo, anche alcuni rappresentanti
del comitato di quartiere Nuova
California, i quali però non figura-
no nell’organigramma del comita-
to civico. «Abbiamo sentito la ne-
cessità di creare questo movi-
mento – spiega il presidente
Francesca Romana Piroli – a se-
guito del degrado in cui versa la
nostra zona e per la mancanza di
sicurezza per i cittadini, di servizi
essenziali, di strutture di aggrega-
zione. Il nostro intento è quello di
sensibilizzare l’amministrazione
comunale su tali carenze e di col-
laborare con questa per tutto ciò
che è possibile fare». In realtà, lo
spirito del comitato è decisamen-
te battagliero e critico: «Non ci ri-
conosciamo – dice il vicepresi-
dente Pamela Poggiarelli – nella
linea soft di altre associazioni
della città. Abbiamo intenzione di

organizzare manifestazioni di
sensibilizzazione alle varie pro-
blematiche della zona, andando a
pungere sul vivo cittadini e istitu-
zioni. Ad esempio, organizzando
una passeggiata in bicicletta per
le strade di Tor San Lorenzo, po-
tremo far notare ai cittadini l’esi-
genza di piste ciclabili e far ren-
dere conto a tanta gente della
mancanza di punti di aggregazio-
ne per giovani e anziani nella no-
stra città. Vogliamo portare in
piazza le persone e coinvolgere

tutta la città, per dare una scossa
a questo paese». Delle finalità po-
litiche del movimento parla il
portavoce Walter Giustini: «Al di
là della segnalazione dei proble-
mi del territorio – spiega Giustini
– lavoreremo per portare nostri
rappresentanti all’interno del
consiglio comunale in occasione
delle amministrative del prossi-
mo anno, con lo scopo di fare una
politica chiara e diversa e che sia
indirizzata esclusivamente al be-
ne di chi vive nella nostra città».

TOR SAN LORENZO Per illustrare i disagi della frazione al Comune

“Comitato Civico per la riqualificazione”

TOR SAN LORENZO PUNTA ALLE ELEZIONI 2012
La finalità del Comitato è anche quella di portare una lista di candidati della frazione
alle amministrative. Da sin. Romana Piroli, Pamela Poggiarelli e Walter Giustini

NUOVA FLORIDA Serino confermata Presidente 

CdQ, nuove cariche 
e nuove segnalazioni
Si sono svol-

te nei giorni
scorsi le

elezioni per il rin-
novo delle cari-
che sociali all’in-
terno del comita-
to di quartiere
“Nuova Florida”:
nelle cariche di
presidente e se-
gretario sono sta-
ti confermati ri-
spettivamente Ri-
ta Serino e Ro-
berto Moro, men-
tre gli altri com-
ponenti del direttivo sono Giusep-
pe D’Ercole, Enrico De Zanni, Ma-
ria Fierro, Rita Salimbeni e Ezio
Zucchi. E proprio dal comitato arri-
vano due segnalazioni riguardanti
la segnaletica stradale approssima-
tiva nel quartiere: «Tra via Siracusa
e via Sassari – dicono i rappresen-
tanti dell’associazione – segnalia-
mo la mancanza della segnaletica
che informi gli automobilisti che
via Sassari, in quel tratto, è percor-
ribile solo in un senso, e che indichi
l’obbligatorietà di svolta a sinistra.
Infatti, diverse autovetture prove-

nienti da via Siracusa svoltano a
destra, immettendosi in senso vie-
tato sul tratto a senso unico di via
Sassari. Invece, all’incrocio tra via
Reggio Calabria  e via Reggio Emi-
lia si sono già verificati diversi inci-
denti, causati da automobilisti che
percorrono via Reggio Emilia a ve-
locità sostenuta verso via Livorno,
erroneamente ritenendola strada
con diritto di precedenza. Chiedia-
mo di regolamentare questo incro-
cio con un segnale stradale di “dare
precedenza” all’angolo di via Reg-
gio Calabria».

ROBERTO MORO
Segretario del Comitato 
di Quartiere Nuova Florida

RITA SERINO 
Presidente del 
Comitato di Quartiere



POMEZIA - ARDEAn. 216 - dal 21 aprile al 4 maggio 2011 25n. 216 - dal 21 aprile al 4 maggio 2011

Nuovo partner per la RDM Po-
mezia Volley, il club di palla-
volo femminile che dalle

prossime settimane sarà impegnato
nei play off promozione del campio-
nato di A2. In società, ma non anco-
ra nella dirigenza, entra Massimo
Mezzaroma, imprenditore romano
nel campo delle costruzioni, già im-
pegnato nella M.Roma Volley che
gioca in serie A1 maschile, nel Sie-

na calcio, di cui è presidente, e ar-
matore di una barca, Nerone, con la
quale partecipa ad importanti gare
di altura. Attualmente l’organigram-
ma della società è formato dal pre-
sidente Hamdi Gamoudi, dai consi-
glieri Fulvio Bello, Mauro Fornaci-
ni, dal direttore generale Giuseppe
Scopetta, dal direttore sportivo Ni-
cola De Angelis e dal team manager
Claudio Bucci. «Non entrerò nel
gruppo della dirigenza – ha spiegato
Massimo Mezzaroma –, darò una
mano, come mi è stato richiesto,
anche perché sono questi i momen-
ti in cui, nonostante gli impegni e le
difficoltà economiche del Paese, il
mondo dello sport ha bisogno di
aiuto e di concretezza. Ecco per-
ché, dopo attente valutazioni, ho
deciso di aiutare la RDM  Pomezia
Volley affinché anche col mio con-

tributo possa restare ai vertici della
pallavolo femminile nazionale». Do-
po settimane di incertezza legate al-
le vicende dell’ormai ex patron Raf-
faele Di Mario, dimissionario e fini-
to in manette nei giorni scorsi accu-
sato di bancarotta, si apre un im-
portante spiraglio per salvaguarda-
re le sorti del club pallavolistico,
che sta disputando un buon cam-
pionato. In questo modo, Mezzaro-
ma  ha risposto positivamente alle
sollecitazioni dell’amministrazione
comunale di Pomezia e agli inviti
della Fipav, in particolare del vice-
presidente Luciano Cecchi, che si
erano impegnati affinché una delle
più belle realtà pallavolistiche della
Regione continui a sopravvivere e a
raggiungere, come ha fatto in que-
sta stagione, lusinghieri risultati. 

Giovanni Salsano

POMEZIA È stato ufficializzato l’ingresso dell’imprenditore romano nella società pallavolistica femminile pometina 

RDM Volley, arriva Massimo Mezzaroma

MASSIMO MEZZAROMA
Imprenditore romano nel campo delle costruzioni

Darò una mano alla
società, perché, mai

come in questo perio-
do, lo sport ha biso-

gno di una spinta

Prima una serie di ricorsi. Ora invece
sulle presunte “irregolarità” - come le
definisce il Sindacato nazionale auto-

nomo operatori polizie locali d’Italia - per la
mobilità esterna del Comune di Pomezia so-
no già partite le segnalazioni alla Presidenza
del Consiglio del dipartimento della Funzio-
ne pubblica, mentre sono in mano agli avvo-
cati i documenti per la presentazione degli
esposti sull’intera vicenda. La stessa che
aveva già scatenato polemiche e malumori
tra la rappresentanza sindacale unitaria dei
dipendenti Comunali, compresi gli agenti
della polizia locale, i quali avevano più volte
sollevato dubbi sulla possibilità di indire i
concorsi per la copertura all’interno dell’En-
te di 148 posti a tempo indeterminato e con-
testualmente prevedere il trasferimento dei
lavoratori di cui ha bisogno da altre ammini-
strazioni pubbliche. Una procedura anomala se-
condo lo Snaopli che precisa come a seguito del-
la riforma Brunetta - si legge su una nota - la mo-

bilità deve essere obbligatoriamente espletata
prima dei concorsi. Un chiarimento che un paio
di mesi fa aveva inviato al Comune di Pomezia

anche il Dipartimento della Funzione pub-
blica. Dal canto suo, però, l’Ente aveva
spiegato che prima di procedere alle prove
d’esame del concorso avrebbe comunque
espletato la mobilità e solo successivamen-
te avrebbe dato avvio ai concorsi sulla base
dei posti rimasti liberi. Una procedura che
tuttavia non convince affatto il Sindacato, il
quale contesta inoltre le modalità che indi-
viduano la qualifica dei dipendenti. Il con-
tratto nazionale - aggiunge la nota - classifi-
ca le categorie dei lavoratori da A a D in ba-
se al profilo professionale e indipendente-
mente dalla loro posizione economica.
L’amministrazione comunale di Pomezia ha
invece considerato come giuridica quella
che la legge riferisce alla posizione econo-
mica. Ad esempio la categoria C, ma la po-
sizione economica è C1. Infine non ha tenu-

to conto della legge che prevede di scegliere la
sede di lavoro più vicina per permettere al dipen-
dente di assistere un familiare disabile.

POMEZIA Il Sindacato di Polizia Locale: “Procedure anomale”. Pronta la segnalazione al Governo

Concorsi e mobilità, Vigili in rivolta 
ARDEA Finanza

Sequestrati
15 kg di
cocaina
La Guardia di Finanza di Po-

mezia in “trasferta” in
Trentino Alto Adige, dove

ha fermato presso il valico del
Brennero un camper condotto
un italiano residente ad Ardea
che rientrava in Italia. Rinvenuti,
occultati all’interno di un doppio
fondo ricavato nella lamiera, più
di 15 chili di cocaina purissima
che sul mercato avrebbe fruttato
quasi due milioni di euro. L’uo-
mo è stato arrestato per traffico
internazionale di sostanze stupe-
facenti, mentre la passeggera, in-
censurata, è stata denunciata a
piede libero.
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Laura Alteri

«Da rappresentante del territorio
non posso tacere gli obbrobri che
questo Comune continua a perpe-
trare nei confronti della gioventù e
delle strutture scolastiche locali. Vi-
vo attivamente con la famiglia il no-
stro territorio e insieme a tanti altri
genitori subiamo ogni giorno le ca-
renze di strutture sportive, scolasti-
che e la non regolare manutenzione
di quel poco che c’è». Questo è
quanto afferma Nicola Pisani, presi-
dente del Comitato di Quartiere Ca-
stagnola-Castagnetta.

«Il centro sportivo “Mazzucchi” è
ridotto ai minimi termini con i nostri
ragazzi costretti a giocare sulla poz-
zolana e a respirare quintali di pol-
vere ad ogni partita o allenamento -
spiega -. I dettagli dei contorni è me-
glio non trattarli in quanto al limite
dell’agibilità sotto ogni punto di vi-
sta. L’unico elemento di dignità è il
grande spirito di collaborazione di
poche persone che cercano di tra-
smettere un’educazione sportiva in
condizioni estreme.

Sulle scuole oramai le problemati-
che sono croniche e il disinteresse
palpabile. Anche quest’anno un cen-

tinaio di bimbi non potranno fre-
quentare le scuole materne, al solo
circolo didattico di Ardea 1, per
mancanza di aule. Che dire dei lavo-
ri eseguiti durante i passati mesi in-
vernali in località S. Antonio – via
Laurentina, che hanno dato sicura-
mente benefici in termini di par-
cheggio e viabilità, che vedono però
un cantiere consegnato ai cittadini
in condizioni disastrose, senza asfal-
to, con tombini aperti e impianti

elettrici pericolosamente alla porta-
ta di tutti? Il degrado e l’incuria an-
che nei buoni intenti è purtroppo
sotto gli occhi di tutti. Perché? Per
quale motivo non viene portata a re-
gime nessuna opera che riguarda la
vita e l’educazione dei nostri figli?

Neppure l’erba dei giardinetti
adiacenti l’asilo viene curata! È così
difficile programmare almeno gli in-
terventi di ordinaria manutenzione?
Valgono così poco i nostri figli?».

Pure il centro sportivo
Mazzucchi è ridotto male, gli
atleti giocano nella polvere

Il CdQ Castagnola-Castagnetta di Pomezia denuncia il lassismo del Comune nei confronti delle strutture pubbliche della zona

«Le nostre scuole dimenticate dal Comune»

“Che amarezza 
constatare la completa
assenza di una politica
da padri di famiglia,
l’insensibilità verso le
scuole e i nostri figli 
da parte degli 
amministratori è 
opprimente”

NICOLA PISANI
Presidente CdQ 

I RISCHI NON FINISCONO QUI
Pozzetto elettrico lasciato aperto 
lungo il muro di cinta dell’asilo

PERICOLI ALL’ASILO S. ANTONIO
Tombino dell’acqua aperto davanti all’asilo frequentato da bambini
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Candidato LUIGI CELORI

LUIGI CELORI SINDACO

Altese Giuseppe
Battaglia Salvatore
Bello Fausto
Carluccio Roberto
Catozzi Daniele
Cava  Alberto
De Baggis Giovanni
Di Carlo Alfio Domenico
Formichella Diego
Lelio Andrea
Mileo Rocco
Piraino Eduardo
Raco Giuseppina
Re Guglielmo detto Mimmo
Resta Vincenzo
Scalia Salvatore
Telese Terme
Trusiani Simona Michienzi
Uzzi Gerardo
Di Pietro Maria  Gabriella
Santoni Stefano
D'atri Angela Francesca
Salustri Valerio
Colicchia Stefano

LA DESTRA

Armocida  Marcello
Belardi Elvezio
Bellocchi Walter
Buonanno Mario
Donati Claudio
Fabbrizzi Andrea
Franceschetti Maria
Giovancroce Silvana
Massari Giorgia
Maura Giovan Battista detto Nanni
Melilli Franco
Padovan Fabio
Petritoli Giovanni Aurelio
Piro Giovanni
Rocchi Roberto
Romagnuolo Antonio detto Roma
Romano Cosimo
Rossi Fiorella
Ruiu Daniele
Sepe Francesco
Severi Patrizia
Spano Francesco
Vettraino Roberto
Zappavigna Guido

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Errico Romano detto Romanino
Angellotto Pietro detto Comandante
Antonielli Alberta 
Barilla' Claudia
Battaglia Angelo
Bernardi Tarcisio
Galasso Gian Franco
Giovannelli Paolo
Libertino Filippo Claudio
Lombardi Romano
Mascioli Ivan Giuseppe
Militello Franco 
Minelli Roberta
Monaco Giuseppina
Pagliuso Saverio
Paris Luciano
Piselli Raimondo
Poccia Adriana
Rinaldi Mario
Serafini Rodolfo
Stellacci Graziano
Vulpiani Corrado
Salfi Pietro
De Luca Marco

NUOVO PSI

Di Biase  Fausto
Chisari Antonietta
Palazzo Patrizia
Gatti Angelo
Cottefoglie Daniela
Parente Lucia
Fedrizzi Rosanna
Molitierno Giuseppe
Casarano Aniello
Bragaglione Floriana
Scotti Giuseppina
Dattilo Alessandro
Di Martino Giuseppe
Adinolfi Erminia
Colangione Generoso
De Angelis Massimiliano
Morra Gaetano
Dattilo Salvatore
Chiari Mario
Molitierno Francesco

CITTÀ NUOVE

Armenia Claudio
Caprasecca Gianluca
Carbonara Claudia
Cavani Andrea
De Marco Francesco
Di Fazio Enrico
Falvelli Pino
Fiorentino Luciano
Giuliano Alberto Mario
Ischiboni Simone
Maino William
Manzi Stefano
Marcello Gaetano
Massaccesi Bruno
Neocliti Raffaella
Oberlechner Claudio
Ribelli Fabrizio
Saddemi Carlo
Scaglione Alfredo
Semorile Marina
Turci Ornella
Tusa Caterina
Tuzzolo Cataldo
Visani Enrica

Candidato MARICETTA TIRRITO
MARICETTA TIRRITO 
SINDACO

Perfetto Vincenza
Barbaresi Luca
Caridi Carmela
Cortez Dora
Gaudino Stefania
Giampa Stefano
Giangregorio Sergio
Giudice Maria Teresa
Giugliano Anna
Gislao Demis
Maddaloni Michele
Massaro Giuseppe
Moresco Fiammetta
Morini Fabio
Mura Aldo
Peverini Manuela
Rovitto Felice
Salvioli Silvia

MOVIMENTO 5 STELLE

Giuseppe Raspa
Renzo Mercanti
Cristina Iacobone
Lorenzo Sbizzera
Patrizia Morgantini
Mario D’Alterio
Dario Vitiello
Gennaro Signorelli
Giuseppe Luongo
Stefano Di Nino
Claudio Barbieri
Teodorico Minicucci
Veronica Paggetti
Susanna Panicucci
Simone Greco
Roberto Buccini
Federica Cerri
Gianfranco Petriachi
Giovanni Ruo
Salvatore Izzo
Stefano Pozzi
Francesco Barbieri
Anna Maria Nisi
Francesca Romana Monni

Candidato FABIO FUCCI

Candidato ENRICO DE FUSCO
PD

Antonini Renzo
Apitnei Maria Diana
Attenni Fabio
Barbieri Antonio
Battistelli  Maurizio
Bello Attilio
Bettini Carla
Capodimonti Corrado
Castaldo Anna
Celani Silvia
D’alessandri Fiorenzo
De Dominicis Francesca
Flore Antonio
Franceschetti Marcello
Gallucci Giovanni
Garzoli Stefano
Martini  Fabio
Mengoni Debora
Mesturini Marco
Mirimich Fabio
Morgante  Gloria
Sbaraglia Maurizio
Tripaldella Silvana
Ventriglia Massimiliano

FEDERAZIONE 
DELLA SINISTRA

Mirarchi Anna
Oleandri Andrea
Giugno Antonella
Oliva Giovanni
Bagatti Monica
Gasbarri Oliva
Tiberini Marina
Giuliani Franco
Pozzolini Emanuela
Angelone Roberto
Librizzi Grazia
Notariello Daniele
Ranieri Alessandra
Vaccargiu Giada
Zuccari Raquel
Prezioso Carmela
Tewfik Naguan
Romanati Orestino
Impellizzeri Danilo
Macellari Angelo

ITALIA DEI VALORI

Adduci Stella
Barone Nicolò
Bruni Federico
Conficoni Giordano
D’Angelo Laura
De Lorenzi Fabrizio
Delli Colli Marzia
Di Mambro Glauco
Dimasi Paolo
Faeti Andrea
Iammarone Cinzia 
Kappler Gianclaudio
Lupo Luigi
Marinelli Roberto
Martinengo Gianni
Martelli Lucio
Parma Roberta Laura Maria
Patrissi Donato
Pucci Michele
Ricciardi Sergio
Santini Muratori Luca
Valentino Federico
Vecchio Lorenzo
Zagaria Mariagrazia

PARTITO SOCIALISTA
ITALIANO

Bacchilega Pierfrancesco
Bartolini Bianca 

c.ta Parrucci
Bernesco Giorgia
Boscherini Armando
Bravaccini Rizieri
Busti Sergio
Campoli Federico
D’Agapiti Franco
Di Giulio Enio
Di Melchiorre Maurizio
Filippone Egidio
Fioretti Alessandro
Morico Noemi
Paolini Dario
Radice Panaria Emilio
Robotti Roberto
Spagnoli Luca
Tedoldi Simona
Toce Pietro 
Zanni Giuseppe

FORZA POMEZIA

Abissi Filippo
Antonelli Simone
Barabba Lorenzo
Carinci Bruno
Carosi Daniela
Cavasso Giovanni
Cimadon Giuseppe
Conti Maria Teresa
Frassineti Loreto
Golemi Stefano
Martinelli Daniele
Pansè Paolo
Puggioni Cristiano
Ruffini Paolo
Schiumarini Omero
Sorrentino Monica
Valentini Walter
Valle Valter

ECOLOGISTI 
E SOCIETÀ CIVILE 

Impiccini Rosanna
Martinoli Massimo
Anwar  Kanwal Alvina
Bonessio  Ferdinando
Castriciano Maria
Ceccarini Matteo
Ceotto Annarita
Chiantera  Paolo
Di Girolamo Luigi
Gabriele  Roberto
Giovini Alessandro
Giusti Antonio
Lattanzi Rita
Libralato Giorgio
Nazzaro  Daniela
Pala  Aurelia
Rosadoni  Dianella

Candidato ROSA ALBA
SINISTRA ECOLOGIA 
LIBERTÀ CON VENDOLA
Borgo Caratti Mario
Baieri Roberto
Bartoletti Ivan
Bensi Dario
Carradori Adriana
Cassano Morena
Catalani Antonio Maurizio
Ceccarelli Giuseppe
Chieppa Tiziana
Del Grande Maria
Della Volpe Gianluca
Di Lisa G. Antonio
Felletti Bruna
Giacchetti Giancarlo
Giacomelli Alessandro
Giustiniani Rita
Koene Giovanni
Manieri Anna
Massimi Domenico
Oliva Immacolata
Riccobono Giovannella
Trappolini Stefano
Trombettoni Federico
Vennettilli Fabio

Candidato GIORGIO PUGGIONI
UDC 

Caponetti  Claudio
Barci  Giuseppe
Blancodini  Dario
Busti  Roberto
Cardillo  Roberto
Civita  Francesco
D’avino  Angelo
Fedele  Filippo  Walter
Ferraro  Giorgio
Frisicaro Calogero detto “Rino”
Introcaso  Antonio
Mauro  Vincenzo  Gennaro
Moscatiello  Marcello
Mugnaini  Gianni
Paloni  Sandro
Panaccione  Antonio
Pellegrini  Chiara
Pierotti  Arnaldo
Ruggiero  Domenico
Russo  Maria  Rotonda
Salciccia  Andrea
Santoro Matteo
Valmaggi Alessio
Zibellini Gianni

CRISTIANO RIFORMISTI

Savastano Giampiero
Palladino Mario
Aluigi Andrea
Bonamore Massimiliano
Bucci Roberto
Buonanno Giulio
Caldara Umberto
Cencini Alessandro
Ceraldi Erasmo
Cioccari Carlo
De Prosperis Luciano
Natalucci Massimiliano
Odino Daniele
Pantani Maurizio
Pizziconi Solange
Prato Marco
Rielli Alessandro
Ligi Arduino

DEMOCRAZIA
FORZA ITALIANA

Autiero Pasquale
Raimondo Speranza
Rosati Lorena detta Lory
Bergamo Andrea
Formisano Raffaele
Piscitelli Francesco
Cicchinelli Alfredo
Masone Francesco
Lattaro Loretta
Tonlorenzi Mario
Della Porta Luca
Degli Uberti Roberta
Rosati Americo
Ludovico Piozzi
Mannarino Michele
Perego Stefania Pasqualina
Stefano Casani
Morra Pasquale
Cruber Giovanni

FORZA DEL SUD 

Morganti Stanislao 
detto Stani

D’Onofrio Massimo
Angelini Mario 

detto Mariuccio
Tomaino Giuseppe
Bimbi Marcello
Caporaso Marcello
Cappellano Nunziata Maria
Cherubini Roberto
Di Mauro Pietro
Di Todaro Armando
Fontana Mariagrazia
Gerbino Antonella
Iacuitti Stefania
Pisu Mariapia
Priori Fabiano
Ragni Roberta
Saponangelo Alessia
Sblendorio Anna Rosaria
Muzi Morena
Lococo Ignazio Antonio

API

Mecca  Leonardo
Ferraro  Michelina
Bisesti  Mauro
Dari  Alessandra
Colia  Vittorio
Luciani  Emanulela
Cucchi  Silvio 
Stefanutti  Roberto
Vece  Mario
Cocilovo  Gianluca 
Versari  Antonio 
Tassone  Andrea
Muratori  Ivano
Martinelli  Niko
Ruocco  Michele
Magrin  Vincenzo
Gentili  Mauro
Novaldi  Manolo
Faggiano  Enrico
Tondi  Marco
Giannaula  Tommaso
Gruosso  Luciano 
Picciotto  Edoardo
Luciani  Massimiliano

FLI

Giampiero Muzi
Vittorio Tovalieri
Andrea Seri
Cristian Pireddu
Giuseppe Tedesco
Maurizio Busti
Filippo Fagiolo
Angelo Libello
Roberto Pucci
Roberta Virzi
Andrea Tavarone
Enrico Cimadon
Alessio Zara
Tiziana Maccarone
Luca Petteruti
Eliseo Frattaroli
Francesco Celeste Bosu
Augusto Segoloni

PSDI

Mambelli Roberto
Abblasio Luciano 

detto Roxi Bar
Avvisati Giancarlo Maria
Brannetti Luciana in Nardi
Carta Antonio
Cautero L uisa
Colasanti Luigi
Coppola Alessandro
D’Agnelli Franco
D’amico Caterina
De Cristofaro Vincenzo
De Santis Daniele
Guzzardi Rosalia Maria

detta Letizia
Iorizzo Franco
Macori Veneranda
Malagisi Angelo
Morini Massimo
Pieramici Rosanna
Regalbuto Salvatore
Savioli Vittorio

SPORT E CULTURA

Furgani Egidio 
detto Ettore

Boeri Sergio
Di Francesco Marco
Foco Stefania
Gencarelli Massimiliano
Izzo Giuseppe
La Trofa Filomena 

detta Milena
Lastella Angela
Leste Paola
Norcini Luciana
Pallotta Marco
Piroddi Valentina
Scalzo Adelina 

detta Lilli
Scirocco Sergio
Serrao Francesco
Solimando Laura
Soro Monica
Trinchero Andrea
Trinchero Mirko
Di Iorio Antonio 

detto Antonello

Candidato FRANCESCO CEFALO
ASSOCIAZIONI 4 RIUNITE

Tassile Giancarlo 
Goffredo Luca
Agostini Davide 
Horne Elaine
Amraoui Fatiha 
Marchetti Claudio
Bello Roberto 
Mignanelli Rosa
Bruno Rosalba 
Pascucci Ageo
Ceccarini Federica 

Perla Christian
Damato Nadia 
Pezzilli Barbara
De Lucia Alberto 
Polidori Gabriele
Di Antonio Donatella 
Rofena Laura
Di Domenico Achille 
Santucci Raffaele
Ferraro Luca 
Tonelli Cinzia
Gaetano Ilaria 
Zarbo Salvatore

Candidato MASSIMO CICCOLINI

Aceto Barbara 
Arcobaleni Davide 
Barzanti Enzo 
Campo Mario 
Campo Serafino 
Capizzano Enzo
Ciccolini Lorenzo 
Coccia Angela 

Conte Maria
Copcea Costica
Decini Patrizia 
Elia Carmine
Esposito Maria Rosaria
Fagnocchi Giulio
Gessa Marino
Giovannelli Michela

Giuliani Giorgio 
Lai Barbara
Martucci Giovanni
Popa Lorenzo
Prota Gianluca
Santamaria Emanuelle
Sassi Luciano
Valloreo Massimiliano

NO AL NUCLEARE!! 

Di Francesco Dario
Pasqualucci Ottavio 
Mercuri Mauro 
Romano Giuseppe
Gentili Roberto
Pigianelli Attilio
Piromalli Marco
Ciotti Giancarlo
Marocchi Patrizia
Avarelli Gaia
Di Francesco Noemi 

Fiori Laura
Guerra Rita
Santoro Paola
Di Carlo Valeria
Menadeo Rosanna
Bassotti Paola 
Tula Pietrina 
Omero Carmela
Milan Benita
Battista Maria Rosaria 
Carladami Annarita 
Chialastri Mauro

MOVIMENTO COMUNALE ITALIANO
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Terremoto nel Fli locale: il se-
natore Candido De Angelis
ha lasciato gli incarichi che

aveva all'interno di Futuro e Libertà
per l'Italia, quello di responsabile
elettorale nazionale e di coordina-
tore della provincia di Roma dopo
l'ipotesi di alleanza con il Pd, anche
solo in caso di ballottaggio, alle ele-
zioni comunali di Latina. Oltre a De
Angelis, ci sono da registrare anche
le dimissioni dagli incarichi di parti-
to da parte dell'europarlamentare
reatino Potito Salatto. In un primo
momento si era parlato anche di
una svolta «fasciocomunista» con
la candidatura a sindaco dello scrit-
tore Antonio Pennacchi, poi tra-
montata, ma resta in piedi l'ipotesi
di una lista «Fli-Pennacchi» con
l'amico dello scrittore vincitore del
premio «Strega» Filippo Cosignani
candidato. «La vicenda di Latina è
emblematica – dice il senatore Can-
dido De Angelis –, mentre lavorava-
mo per arrivare al terzo polo c'è chi
cercava intese diverse o inseguiva
candidature di grande interesse me-
diatico ma prive di qualsiasi concre-
tezza. Così non si va lontano, occor-

re fare immediatamente chiarezza
su ruoli e responsabilità all'interno
del partito». De Angelis storce il na-
so e attende chiarimenti da parte di
Gianfranco Fini: la fedeltà dell'ex
sindaco di Anzio al presidente della
Camera è stata sempre evidente fin
dalla nascita di Fli, ma l'idea di
un'alleanza col Pd e della candida-
tura di Pennacchi proprio non è an-
data giù. De Angelis ha pochi dubbi:
«Lo spirito con il quale è nato il Fli
è un altro – dice il Senatore –: ades-
so da Fini a Bocchino debbono as-
solutamente riconsiderare la situa-
zione organizzativa, altrimenti non
si va lontano». La scelta di Candido
De Angelis rischia di ridimensiona-
re ulteriormente Futuro e Libertà
ad Anzio, dove il gruppo consiliare
ha perso numerosi componenti po-
chi mesi dopo la nascita, passando
da sette a quattro membri. A Nettu-
no c'è solo Giuseppe Bellucci a rap-
presentare Fli in consiglio, anche se
il movimento è molto attivo in città.
Ora bisognerà attendere le riper-
cussioni di questa mossa del sena-
tore De Angelis.

Emanuele Longo

Juventus Club Doc Anzio-Nettuno
Milos Krasic vince 
il «Poseidone d’oro»
Lo Juventus Club Doc Anzio-Nettu-
no ha premiato quest'anno con il
«Poseidone d'oro» l'ala serba Milos
Krasic. Il club bianconero locale
premia ogni anno un calciatore
della Juventus con la statuetta rap-
presentante il dio del mare. Al gio-
catore serbo che – si legge nella
motivazione del premio –  «Veloce
come quando dribbla gli avversari
in campo è entrato nel cuore dei ti-
fosi bianconeri, che con un eviden-
te distacco lo hanno preferito nella
votazione come miglior calciatore
della stagione» è andata l'undicesi-
ma edizione.

Tor Caldara
I Guardiaparco liberano
un falco guarito
Alla presenza del sindaco di Anzio
Luciano Bruschini e degli alunni
delle classi seconda e terza delle
scuola primaria «Pie Maestre Filip-
pini» è stato liberato a Tor Caldara
un falco. L'animale, un gheppio co-
mune, era stato ricoverato nella Ri-
serva Naturale dopo aver riportato
delle ferite. Il falco ha ricevuto le
cure mediche previste dal proto-
collo ed è stato quindi liberato pro-
prio nel corso di uno dei tanti in-
contri organizzati dai Guardiaparco
con le scolaresche. 

Anzio
Mostra su Nerone 
allestita a Roma
Anzio protago-
nista alla mo-
stra su Nerone
allestita tra i
Fori e il Colos-
seo a Roma.
Durante la
c o n f e r e n z a
stampa di pre-
sentazione e
l'intero arco
della giornata
è stato fatto
più volte riferi-
mento al lega-
me dell'impe-
ratore con An-
zio e all'ottimo
lavoro svolto
negli ultimi anni dalla città per ri-
cordarlo. «Anzio è una città ricca di
storia – ha detto il presidente del-
la Regione Lazio Renata Polverini
– e come amministrazione regio-
nale stiamo facendo tutto il possi-
bile per promuovere la sua voca-
zione turistica e per arrivare, quan-
to prima, all’avvio dei lavori per la
realizzazione del nuovo porto».

CANDIDO DE ANGELIS
Senatore ed ex Sindaco di Nettuno

A Latina i Finiani corrono col Pdl, il Senatore non ci sta. Quali ripercussioni ad Anzio e Nettuno?

De Angelis molla gli incarichi in Fli

Èstata presenta-
ta la Consulta
Giovanile di

Anzio, che così si do-
ta, come la vicina Net-
tuno, di un organismo
che rappresenterà i
giovani. La prima se-
duta si è tenuta il 7
aprile all’interno della
sala consiliare di Villa
Corsini Sarsina, alla
presenza del sindaco
Luciano Bruschini,
dell’assessore alla Cultura Umberto
Succi, del delegato del sindaco alle
Politiche Giovanili Roberto Giacopo-
ni e del consigliere comunale Seba-
stiano Attoni, che in questa legislatu-
ra si è particolarmente adoperato per
l’istituzione della consulta giovanile
e per la stesura del regolamento ap-
provato dal consiglio comunale. I
rappresentanti della consulta giova-
nile sono ventiquattro, dei quali ven-
ti provengono dalle dieci associazio-

ni che hanno aderito al bando e i re-
stanti quattro sono stati eletti nelle
scuole superiori del territorio comu-
nale. Nella prima seduta, indetta dal
Sindaco, nel corso dell’assemblea
cittadina verrà presentato il progetto
della consulta; mentre nella seconda
riunione saranno elette le cariche
che la compongono. A questa prima
assemblea sono stati invitati tutti i
consiglieri comunali e gli assessori
anziati.

ANZIO 24 i componenti, a breve le elezioni interne 

Consulta Giovanile:
si pensa alle cariche

ANZIO Presentato il libro di Di Lorenzo 

‘Una vita in prestito -
Come Dia comanda’
Èstato presentato

presso la biblio-
teca multimedia-

le comunale del liceo
classico «Chris Cap-
pell» il libro «Una vita
in prestito – Come Dia
comanda» scritto dal
sostituto commissario
Francesco Saverio Di
Lorenzo ed edito da La-
ruffa. Alla presentazio-
ne del libro, insieme al-
l’autore, sono interve-
nuti l’assessore alle Po-
litiche Scolastiche del
Comune di Anzio Mar-
co Del Villano e il do-
cente Fabio Verna.
Francesco Saverio Di
Lorenzo è nato in Cala-
bria e attualmente pre-
sta servizio presso la
Direzione Investigativa
Antimafia. È alla sua prima espe-
rienza letteraria, l’esperienza ac-
quisita sul campo e le numerose
vicissitudini vissute quale testi-

mone oculare garantiscono il
lettore offrendo, nel contempo,
un ambito utile al ragionamento
e alle riflessioni.  

FRANCESCO SAVERIO DI LORENZO
Il sostituto commissario e scrittore, ha 
presentato il suo libro al Chris Cappell di Anzio

Sul tratto di litorale di Creta-
rossa sono in via di realizza-
zione dei lavori urgenti per di-

fendere le infrastrutture presenti.
L’Ardis, Agenzia regionale per la di-
fesa del suolo, ha messo in atto le
procedure di somma urgenza per la
ricostruzione e il potenziamento del
pennello esistente con massi natu-
rali di cava. I lavori dureranno circa
un mese e mezzo e verranno esegui-
ti da terra tramite l’impiego di mez-
zi meccanici quali camion ed esca-
vatrici. «L’intervento viene eseguito
nel tratto adiacente alla Lega Nava-
le Italiana – dice il sindaco Alessio
Chiavetta –: stiamo lavorando e fa-
cendo pressioni presso gli organi di
competenza per la tutela della costa
di Nettuno, duramente colpita dal

fenomeno di erosione. È ormai evi-
dente che il sistema delle dighe sof-
folte sia del tutto insufficiente e ina-
deguato: è necessaria la collocazio-
ne di pennelli a protezione dell'inte-
ro tratto di costa, progetto che so-
stengo da tempo e su cui ho riscon-
trato anche il favore di diversi opera-
tori di stabilimenti balneari». Il feno-
meno dell'erosione ha colpito il lito-
rale di Cretarossa causando ingenti
danni alla costa e agli operatori bal-
neari. Più volte il presidente della se-
zione locale della Lega Navale, An-
gelo Annunziata, aveva chiesto un
intervento e questo sembra un pri-
mo passo importante.

NETTUNO L’intervento dell’Ardis per la ricostruzione con massi naturali

Cretarossa, la costa va difesa

ANGELO ANNUNZIATA
Il presidente della Lega Navale locale

ANZIO La giovane anziate ai campionati regionali 

Nuoto, argento per la
Iorio nei 400 misti
Medaglia d'argento ai campio-

nati regionali invernali per la
giovane Claudia Iorio. La

nuotatrice dell'Anzio Nuoto si è piaz-
zata seconda nella gara dei 400 misti
«Esordienti A» con il tempo di 5'39.6.
Per lei anche un sesto posto negli
800 stile libero in 10'16.3, prima che i
malanni di stagione le impedissero di
replicare le buone prestazioni del sa-
bato nelle due gare della domenica,
200 misti e 400 stile libero, in cui la
nuotatrice classe '99 si era qualifica-
ta per le finali. Claudia ha stoicamen-
te gareggiato ma, ovviamente, non
era in condizione per fare bene. L'al-
tra ragazza dell'Anzio Nuoto, la clas-
se '200 Federica Frallicciardi, si è

piazzata decima nei 100 rana e undi-
cesima nei 200, pagando l'anno di
differenza rispetto alle migliori.

CLAUDIA IORIO
Prima a sinistra, con la medaglia d’argento
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Continua fra le polemiche l'in-
tervento a salvaguardia della
costa anziate con la realizza-

zione di barriere artificiali. A prote-
stare è Claudio Brinati, presidente
della Confercooperative-Federcoo-
pesca Lazio, perché la loro realizza-
zione sulla secca antistante la costa
tra Capo d'Anzio e Tor Caldara, ren-
derebbe impraticabile la raccolta
delle telline. Allarmati sono anche
gli appassionati di sport acquatici,
guidati da «Anzio Surf» che sta por-
tando avanti una raccolta di firme
intitolata «Sì alla difesa della pesca,
no al litorale in gabbia». L'associa-
zione ha studiato anche una soluzio-
ne alternativa, quella dei soli pen-
nelli abbinati al ripascimento, un
modello applicato a Tarquinia. Ma
l'intervento va avanti, nel nome del-
la sicurezza dei bagnanti. «Prima di
tutelare gli unici due pescatori di
telline di Anzio autorizzati dalla Ca-
pitaneria di Porto a espletare questa
attività – dice il sindaco Luciano
Bruschini –, abbiamo il dovere di tu-
telare l’incolumità di centinaia di
migliaia di bagnanti che, durante la
stagione estiva, devono avere la
possibilità di sostare lungo le nostre
spiagge in assoluta sicurezza. L’in-
tervento deve andare avanti, con
tutte le verifiche del caso, in quanto
ad Anzio non vogliamo si ripeta un
altro 'caso Ventotene'. La stagione

estiva è a rischio, le spiagge non so-
no in sicurezza, nel tratto in questio-
ne la costa è alta e argillosa, diversi
edifici sono ai limiti dell’agibilità, al-
cuni stabilimenti balneari non sono
nelle condizioni di iniziare la stagio-
ne estiva; tutto questo non lo dice
nessuno e si continua a dare risalto
alla non veritiera notizia riferita al-
l’ipotetico danno, conseguente dalla

realizzazione delle barriere artificia-
li, all’attività degli unici due pesca-
tori di telline anziati autorizzati.  In
Italia si può dire tutto e il contrario
di tutto, ma abbiamo tutti il dovere,
per quello che ci compete, di essere
seri e di assumerci le nostre respon-

sabilità specialmente davanti ad atti
amministrativi che riguardano la si-
curezza dei cittadini». E sulla pesca
delle telline aggiunge: «Sono pole-
miche pretestuose e prive di fonda-
mento. Pratico anch’io questa attivi-
tà amatoriale, conosco meglio di al-
tri la nostra costa ed il tratto in que-
stione non è certamente il sito idea-
le per la pesca delle telline che vie-
ne praticata prevalentemente nel
tratto compreso tra Lavinio e Lido
dei Pini». Poi difende la scelta delle
barriere artificiali: «Se sono state
realizzate in una città come Sorren-
to, davanti alla rinomata spiaggia a

ridosso del centro storico, non vedo
perché non si possono realizzare an-
che ad Anzio. Ho dato la disponibili-
tà ad arredare le dighe in modo da
renderle utili, fruibili e sicuramente
meno impattanti ma, dopo i milioni
di euro gettati al vento con  ripasci-
menti inutili, in alternativa a questo
intervento esiste soltanto la possibi-
lità di predisporre un’ordinanza per
interdire ai bagnanti i tratti di costa
a rischio».

Emanuele Longo

ANZIO Raccolta firme promossa da Anzio Surf contro l’intervento. Bruschini: «Prima di tutto va tutelata la sicurezza dei balneari»

Ripascimento, protestano i pescatori di telline

LE DIGHE DI SORRENTO
Simili a quelle in costruzione ad Anzio

RIVOLUZIONE SUL LITORALE
I discussi lavori in corso 
sulla costa anziate

Sono iniziati la scorsa settimana a Net-
tuno i lavori per il rifacimento del mar-
ciapiede su via Scipione Borghese, un

tratto di strada in cui il transito dei pedoni
era reso complicato e pericoloso dal cattivo
stato di manutenzione del marciapiede. L'in-
tervento, la cui conclusione è prevista tra
circa tre mesi, servirà a permettere ai pedo-
ni di percorrere il marciapiede in via conti-

nuativa su entrambi i lati della strada, grazie
alla realizzazione di un ulteriore tratto pedo-
nale sul lato che si affaccia su via Ponserico.
«Durante l’esecuzione dei lavori dovremo
effettuare una parziale riduzione della car-
reggiata – dice l’assessore ai Lavori Pubblici
Catia Baldetti –: sarà pertanto inevitabile
qualche  temporaneo disagio alla circolazio-
ne delle autovetture; proprio per evitare

problemi maggiori abbiamo atteso che fos-
sero conclusi i lavori su via della Liberazio-
ne. Per realizzare il marciapiede sarà neces-
sario provvedere al taglio di alcuni platani
che ostruiscono il transito in sicurezza dei
pedoni; le piante tagliate verranno rimpiaz-
zate da altre piantumazioni, con radici meno
invasive, che verranno collocate sul lato op-
posto a quello dei platani». 

NETTUNO I lavori per il rifacimento della strada dovrebbero terminare tra circa tre mesi

Via Scipione Borghese, nuovi marciapiedi

CATIA BALDETTI
Assessore ai Lavori Pubblici 
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Inquinamento ambientale per il
fiume Loricina. Il bistrattato cor-
so d'acqua nettunese, usato per

irrigare i campi e che spesso si tra-
sforma in un rigagnolo, intubato dal-
l'uscita dell'omonimo parco fino alla
foce, stavolta preoccupa per la stra-
na colorazione che ha assunto. Sono
stati alcuni residenti di via dei Frati
ad allertare la Polizia Locale e l'Uffi-
cio Ambiente del Comune dopo aver
notato che le acque del fiume aveva-
no assunto una strana colorazione
grigiastra. A detta di chi abita vicino
al corso d'acqua, non è la prima vol-
ta che questo fenomeno accade. An-
cora da accertare le cause, anche se
il dubbio che siano di natura artifi-
ciale e non naturale c'è e sembra es-
sere fondato. La Polizia Locale ha
avviato immediatamente le indagini
per monitorare la situazione. Che

sembra essere grave visto che, a det-
ta dei residenti, a risentirne è an-
che la fauna ittica del fiume:
spesso, infatti, ci sono
molti pesci morti. Gli
uomini del Comune
hanno effettuato un
sopralluogo e foto-
grafato la situazio-
ne in cui si trova il
fiume Loricina.
Ora partirà una se-
gnalazione all'Arpa
Lazio, Azienda regio-
nale per la protezione
ambientale, che dovrà
effettuare rilievi e analiz-
zare l'acqua del fiume. La situa-
zione è preoccupante anche per
ché l'acqua grigiastra finisce diretta-
mente in mare, causando inquina-
mento; anche se non fosse tossica o

pericolosa, non sarebbe di certo bel-
lo vedere arrivare in mare una

macchia grigia, e il turismo
potrebbe risentirne. La

Polizia Locale, comun-
que, già monitora da

tempo la situazione
del Loricina. Per
ora si è propensi a
credere di un
semplice intorpi-
dimento delle ac-
que, ma per fugare

ogni dubbio servirà
il risultato delle ana-

lisi dell'Arpa. La cosa
certa è che vedere un fiu-

me in cui scorre acqua grigia
non è di certo naturale e la pre-

occupazione dei cittadini è sacro-
santa.

Emanuele Longo

NETTUNO Non sarebbe la prima volta che le acque del fiume assumono un colore scuro: si cerca la causa del problema

Il Loricina è grigio, ora le analisi dell’Arpa
A detta dei 

residenti della
zona a risentirne 
è soprattutto la

fauna ittica 
del fiume

Una delegazione della Figc, Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio, gui-
data dal presidente del settore

giovanile Gianni Rivera e da Giancarlo
De Sisti, è stata ad Anzio in occasione di
uno stage di formazione rivolto ai giova-
ni allenatori, teso a promuovere i valori
dello sport all’interno delle scuole e delle
società sportive. I due campioni «azzur-
ri», che hanno fatto sognare una genera-
zione intera, sono stati ricevuti nella sala
consiliare di Villa Corsini Sarsina dal sin-
daco di Anzio Luciano Bruschini, dall’as-
sessore alla Cultura, Sport e Turismo
Umberto Succi e da diversi rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale.
«Per me che ho la stessa età di Gianni Ri-

vera – dice Bruschini – è un grande ono-
re ospitare ad Anzio, e in questa sede in
particolare, due grandi campioni azzurri
che hanno rappresentato anche un mo-
dello di valori per tanti giovani dell’epo-
ca». In particolare Gianni Rivera, dopo
essersi complimentato con l’amministra-
zione per la ristrutturazione di Villa Cor-
sini Sarsina, ha concluso il suo interven-
to con un auspicio: «Caro Sindaco, le au-
guro quanto prima di poter realizzare il
nuovo porto di Anzio in modo che il pla-
stico che ho ammirato possa diventare
presto realtà».

ANZIO I due campioni azzurri promuovono i valori dello sport

Rivera e De Sisti peruno stage di allenatori

GIANNI RIVERA IN COMUNE
L’ex campione della Nazionale 

accolto dal Sindaco Luciano Bruschini 

NETTUNO Il team di kick boxing nettunese al complesso Laghi del salice

Il Falconetti al Gran Galà di Roma

Ottimi risultati per il Fal-
conetti Team al Gran
Galà di Kick Boxing che

si è svolto a Roma nel comples-
so dei «Laghi del salice», lungo
il litorale. L'evento, patrocina-
to dalla Kombat League, ha vi-
sto la partecipazione di Rober-
to D'Amato, Jessica Sparapa-

no, Marcello Francucci e Ales-
sandro Linciano. Eccellente la
prova di Jessica Sparapano che
bissa la vittoria di Foggia, in un
match molto impegnativo che
la premia dell'impegno messo
negli allenamenti. Vince anche
Roberto D'Amato, che riscatta
la prestazione di Foggia. Arriva

un pareggio per Alessandro
Linciano, mentre il match di
Marcello Francucci viene so-
speso per reciproche scorret-
tezze. 

BOXEUR NETTUNESI A ROMA
Il gruppo del Falconetti 

Team al Gran Galà nella Capitale

ANZIO Intervenuta anche la vice presidente del parlamento europeo

Attenzione alle rivolte nel Nord Africa

La conferenza «Le rivolte del Nord
Africa – Il ruolo dell'Europa e il
nuovo scenario geopolitico

europeo nell'area mediterranea»,
organizzata da «Libertà e Azio-
ne», è stata un'importante e si-
gnificativa occasione di racco-
glimento e confronto. Il sindaco
Luciano Bruschini ha aperto la
discussione con un intervento
introduttivo. Le personalità in-
tervenute, tra cui Roberta Ange-
lilli, vice presidente del parlamento
europeo e Francesco Petrocchi, vice
presidente del consiglio provinciale di
Roma, hanno affrontato tematiche di grande

importanza, come il ruolo del-
l’Italia nel conflitto geopolitico
che sta prendendo forma nel-
l’area mediterranea, i giovani
e il loro costante avvicinamen-

to al mondo politico, la volontà
di voler cambiare, rinnovare, mi-

gliorare la società e l’importanza
che questo ruolo assume nella vita

della comunità, come «istituzione» e
come «famiglia».

Durante
la conferenza si
è riflettuto sul

ruolo dell’Italia 
nel conflitto geopoli-

tico nell’area
mediterranea 

CONFERENZA RIVOLTE NORD AFRICA
I relatori della conferenza: 
al centro Roberta Angelilli

NETTUNO Vengono adottati altri criteri di punteggio

Nuova graduatoria per
assegnare  le case popolari
Approvata la nuova graduatoria per

l’assegnazione degli alloggi di edili-
zia popolare. Nella redazione della

stessa sono stati adottati nuovi metodi di
valutazione che prevedono l’inserimento
di ulteriori criteri di punteggio. La nuova
graduatoria per il futuro sarà aggiornata
ogni sei mesi in modo da consentire ai cit-
tadini richiedenti l’inserimento di nuovi
elementi di valutazione. «Il sistema di va-
lutazione applicato è totalmente innovati-
vo – dice l’assessore ai Servizi Sociali Do-
menico Cianfriglia –: non solo abbiamo
aumentato i criteri con cui stilare il pun-
teggio, ma d’ora in poi terremo conto del-
la situazione globale della famiglia e non
più solo del richiedente e del suo eventua-
le coniuge; riteniamo che questo nuovo si-
stema di graduatoria sia più giusto e cor-
retto perché tiene conto delle possibilità
economiche di tutto il gruppo familiare»

DOMENICO CIANFRIGLIA
Assessore ai Servizi Sociali
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Tutte le volte che in bocca man-
cano dei denti è necessario ri-
metterli per non perdere funzio-

ne masticatoria ed estetica masticato-
ria. Per rimettere i denti si può ricorre-
re alla protesi fissa o alla protesi mo-
bile o dentiera.

La protesi fissa si occupa di rimette-
re i denti fissi: con i ponti dentali oppu-
re con gli impianti dentali. Per fare i
ponti bisogna però limare dei denti
sani presenti in bocca, che fungeran-
no da supporto per mettere i denti
mancanti. La tecnica che invece ci
permette di rimettere i denti senza li-
mare i denti sani presenti in bocca è
l’implantologia. 

Con l’implantologia basta infatti po-
sizionare delle radici sintetiche in tita-

nio che fungono da base per poter ri-
mettere i denti mancanti. In questo
modo non è necessario andare a toc-
care gli altri denti presenti in bocca,
che possono continuare a funzionare
in modo naturale. Oltre a mettere l’im-
pianto, spesso, anzi quasi sempre,  è
necessario anche rigenerare l’osso e

la gengiva o la mucosa mancante. Per
fare tutto questo occorre necessaria-
mente, sempre, una chirurgia esegui-
ta in ambiente perfettamente sterile
(vedi articolo in basso).

Ma tutti possono inserire impianti e
fare rigenerazioni ossee e gengivali?

La moderna implantologia e le tec-

niche di rigenerazione ossea e muco-
gengivale consentono a tutte le per-
sone che hanno uno stato di salute
generale buono o che sono sotto
stretto controllo medico, di poter rice-
vere interventi di implantologia e di
rigenerazione anche per interventi
con ricostruzioni ossee importanti,
che richiedono un certo impegno
professionale.

È fondamentale studiare sempre la
situazione generale e specifica del
paziente per fare una diagnosi accu-
rata e per scegliere la tecnica riabilita-
tiva più idonea al singolo caso.

Facciamo un esempio. Qualche
mese fa una persona di 81 anni, in
buono stato di salute generale e sotto
stretto controllo medico per alcune
patologie dovute all’età, ha deciso di
ricorrere a due impianti per rendere
più stabile la sua dentiera inferiore. Il
tutto è stato eseguito con una chirur-
gia in ambiente sterile con delle pro-
cedure di rigenerazione per ricostruire
piccoli difetti ossei presenti. Tali proce-
dure, piuttosto delicate, sono real-
mente accessibili, purché sia fatta una
corretta e attenta analisi del caso.

Dott. Andrea Pandolfi

Laureato in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria “cum laude” presso
l’Università degli Studi di Siena.

Iscritto all’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della provin-
cia di Latina al n. 292. 

Svolge consulenze private nel La-
zio con la propria équipe chirurgi-
ca, prevalentemente per presta-
zioni di Chirurgia Implantare e
Orale.

Relatore e tutor in corsi nazionali
e internazionali relativi a Implan-
tologia, Chirurgia orale e Tecni-
che di rigenerazione ossea e
gengivale.

DOTT. ANDREA PANDOLFI

La competenza
non s’improvvisa
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Infòrmati:
è per la tua salute

La chirurgia implantare va effettuata in am-
biente sterile. Anche per togliere un dente
del giudizio bisogna garantire la completa

sterilità del campo operatorio: il dentista durante
un intervento ha bisogno di almeno 2 assistenti,
preparati ad affrontare questi tipi di prestazioni. 
Per capire il perché, immaginiamo di distingue-
re un campo operatorio sterile vicino al pazien-
te e un campo esterno lontano dal paziente. Nel
campo sterile ci sono il paziente, il dentista e
un’assistente, mentre nel campo esterno ci de-
ve essere almeno un’altra assistente che si oc-
cupa di rifornire il campo operatorio di tutto il ne-
cessario che deve essere già preventivamente
preparato. Meglio poi se è presente anche una
terza assistente per le attività di segreteria e re-
ception. 

Con l’implantologia
si può riavere un

dente senza dover
toccare quelli sani

Chirurgia implantare: minimo 2 assistenti

Per gli innovativi impianti di denti fissi senza “ponti” non bisogna più andare lontano

IMPLANTOLOGIA ANCHE AD APRILIA

Per approfondire questi o altri temi
di salute dentale potete consulta-
re www.pandolfiandrea.it e potete
sottoporre le vostre domande al
Dott. Pandolfi all’e-mail indicata
sul sito. Oppure potete telefonare
allo 06/9283190, ogni martedì
dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Collegandosi alla “ricerca ana-
grafica” del sito www.fnmceo.it è
possibile verificare l’iscrizione al-
l’ordine di qualsiasi dentista.

STUDIO DENTISTICO
PANDOLFI

Via Carroceto, 169 - Aprilia (LT)
Tel. 069283190

UNO STAFF COMPLETO, GIOVANE  EPROFESSIONALE
Da sin., Francesca Ferrazza, Alessia Lorenzoni, Tiziana Gangemi, Marisa Giorgi, Simona Giorgi, Andrea Pandolfi

NETTUNO Selezioni allo stabilimento Pro Loco

Marte Live 2011, selezioni
Arrivano anche a Nettuno le selezioni ufficiali di «MarteLive

2011», primo festival multi-artistico italiano. Le selezioni nella
città del tridente sono state organizzate dal consiglio comunale

dei giovani. La prima data, dedicata ai dee jay, è quella del 1° maggio,
in occasione della «Festa dei Giovani Lavoratori» presso lo stabilimen-
to balneare Pro Loco. Per partecipare alle selezioni, che qualificano al-
la finale regionale, bisogna essere in possesso della MarteCard, tesse-
ra che offre anche sconti e agevolazioni legate al mondo dell'arte e del-
la cultura, che costa 8 euro.

ANZIO Visitabile fino al 24 aprile 

Lo scultore Pieri
al museo civico
Èstata inaugurata venerdì 15 aprile al Museo

Civico Archeologico di Anzio la mostra per-
sonale di scultura di Pino Pieri, curata da Li-

via Guidolin con la supervisione della responsabile
del museo Giusi Canzoneri. Le opere resteranno
esposte al pubblico fino a venerdì 24 aprile, tutti i
giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. La
mostra, intitolata «Antropomorfismo» si prefigge
di essere un'esposizione di azioni e riflessione ma,
soprattutto, di sentimenti e di virtù.

PINO PIERI ANTROPOMORFISMO
Una delle opere visibili nella mostra aperta fino a venerdì 24 aprile

NETTUNO Si terrà il 1° maggio 

Festa dei giovani
lavoratori allo sta-
bilimento Pro Loco
Si terrà domenica 1° maggio presso lo stabili-

mento balneare Pro Loco di Nettuno la «Festa
dei Giovani Lavoratori», organizzata dal con-

siglio comunale dei giovani di Nettuno. Saranno
due eventi in uno: una mattinata tranquilla all'inse-
gna di buona musica, animazione e sport estivi e un
pomeriggio più vivace con il contest musicale «Mar-
teLive» e l'esibizione dell'ospite d'onore dj Emix.
«Dalla mattina fino alle 16 – dice Valerio Scalia – ab-
biamo organizzato mini tornei ed esibizioni di be-
ach volley, beach rugby, beach soccer, calcio balilla
umano e surf»

ANZIO A tre anni dalle elezioni

Rimpasto in Giunta?
Tira aria di

rimpasto di
Giunta ad

Anzio. Negli ultimi
giorni sono au-
mentate le voci
che vedrebbero il
sindaco Luciano
Bruschini propen-
so a rivedere la
composizione del-
la propria giunta,
a tre anni dall'ele-
zione. Alla base ci sarebbero le assenze dalle riunioni
e dai consigli comunali degli assessori Pasquale Per-
ronace (Attività Produttive), Ruggero Garzia (Vice-
sindaco ed ex all'Urbanistica) e Italo Colarieti (Servi-
zi Sociali).
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La “Forma della visione” non è
solo il titolo di una mostra
d’arte che si apre dal 16 aprile

al 16 maggio ’11 presso la Galleria
EUROPEA PAN, che si trova a vico-
lo del Montano 3 a Nettuno, ma è un
progetto più ampio che coinvolge il
Liceo artistico “POMEZIA” in parti-
colare la sede associata di  Anzio,
vari artisti locali ed il maestro  An-
ton Glogovsek. 
Attraverso gli incontri  dell’artista
con i ragazzi che ne hanno condivi-
so la genesi delle varie opere ed il
disegno generale che sorregge l’in-
tera esposizione. «L’artista aprirà
un  dialogo con gli alunni nelle clas-
si del liceo artistico, disponibile  ad
accoglierli nel suo studio. Le fasi
della lavorazione delle varie opere,
i dialoghi e gli scambi tra l’artista i
ragazzi e la curatrice della mostra,
saranno montati in un video dagli
alunni», dice il Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico “POMEZIA” sede

associata di Anzio Gaetano Carme-
lo Laudani che prosegue: «Non

mancherà il confronto con altri arti-
sti che dovrà esplicarsi in una o più
giornate di pratica dell’arte che sarà
organizzata grazie alla collaborazio-
ne degli artisti della galleria  PAN
nel corso del periodo di apertura

dell’esposizione, saranno giornate
dedicata alle varie forme d’arte». 

GAETANO CARMELO LAUDANI
Preside del Liceo Artistico 
di Anzio e Pomezia

ANTON GLOGOVSEK 
Il maestro che incontra i ragazzi del liceo

artistico del distaccamento di Anzio

CULTURA “La forma della visione” è la mostra che coinvolge i ragazzi del liceo artistico di Anzio e Pomezia 

Gli studenti incontrano gli artisti

«Il progetto didattico vuole
stimolare, negli alunni del Li-
ceo artistico di Anzio e Pome-
zia, curiosità ed entusiasmo
per ogni forma di comunica-
zione, per la creazione di
opere che esigono un approc-
cio multisensoriale – spiegano
le professoresse Valeria Cioli
e Francesca Tammone, cura-
trici della mostra e del proget-
to, che precisano –: con il
coinvolgimento degli artisti
della galleria PAN si vuole
creare un evento culturale per
la città di Nettuno, città che è
stata, nella sua storia, luogo
di nascita di opere artistiche,
letterarie, architettoniche e
pittoriche». 

«L’arte per stimolare i giovani»

FRANCESCA TAMMONE E VALERIA CIOLI
Con Gaetano Carmelo Laudani

Antonio Silvestri: «La galleria
Europea d’Arte PAN è l’unica
galleria d’arte del territorio di
Anzio e Nettuno. Abbiamo aper-
to nel 2008, formando un’asso-
ciazione di artisti locali ed unen-
do le nostre diverse esperienze.
Siamo convinti che  l’arte svolga
ancora una sua importante fun-
zione educativa e quindi cerchia-
mo di fare arte creando occasio-
ni ed eventi nella nostra città».

Galleria Pan, l’unica
ad Anzio e Nettuno

Anto Glogovsek  è  arrivato a Nettuno
all’inizio di quest’inverno, è in Italia da
trent’anni ed ha vissuto esperienze artisti-
che importanti, lavorando con Bonito Oli-
va a Firenze negli anni ottanta e parteci-
pando alla realizzazione dei famosi mu-
rales di Diamante quando, nel 1981, di-
versi scrittori, poeti, pittori provenienti da
ogni parte del mondo, portarono la loro
esperienza artistica nelle cittadina tirreni-
ca dipingendo e lasciano versi sulle fac-
ciate delle case del centro storico. Ultima-
mente ha esposto per la galleria romana
Galleria Horti Lamiani Bettivò e per quel-
la milanese Ondadarte, dell’esperienza a
Nettuno dice: «Ho voluto esprimere le mie
sensazioni ed il mio amore per la natura
attraverso questa tecnica che somiglia al
dripping, sono molto contento di aver co-
nosciuto gli artisti nettunesi che ruotano intorno alla galleria Europea d’Arte PAN e mi fa piacere se
assieme a loro daremo vita ad altre action painting in cui coinvolgeremo anche i ragazzi del Liceo ar-
tistico di Anzio e Pomezia».

Glogovsek: «Così esprimo il mio amore per la natura»

ANTON CON GLI ARTISTI NETTUNESI
Laudani, Silvestri e Fornaro e con le prof. Tammone e Cioli

Si è concluso con un altro successo,
per il team master nuoto di Lavinio,
anche la prima tappa del Trofeo Ma-

ster “Unità d’Italia”, svoltasi a Rieti il 17
aprile. Nonostante la mancanza di diversi
atleti, il gruppo arricchisce il proprio me-
dagliere con 20 podi, di cui 6 ori, 6 argenti
e 8 bronzi.
Medaglie d’oro nei 50 rana per Stefania Ber-
toni, Maria Brugnaletti, Ivan Picardi, nei 50
dorso Daniela Dei, nei 100 farfalla Lorenzo
Sabbatino e nei 100 stile libero la debuttan-
te Raffaella Rossi.
Argento nei 50 dorso per gli atleti, Rita
Creo, Ambra Lombardo, Debora Matrella,
nei 100 farfalla Veronica Nicosia e Antonio
Paruccini, ed infine nei 100 misti Raffaella
Rossi.
Medaglie di bronzo nei 100 misti per Maria
Brugnaletti e Rita Creo, nei 50 rana Lucia
Brighenti e Sara Pertocelli, nei 100 stile libe-
ro Stefania Bertoni, nei 100 farfalla Daniele
D’Angelo e nei 50 dorso Igor Picarella. Sul
gradino più basso del podio, anche una staf-
fetta delle cinque partecipanti alla manife-
stazione, per la categoria D i frazionisti Da-
niela Dei, Antonio Paruccini, Petre Mitrico-
aia e Rita Creo.
Ottime le prestazioni, anche di tutti gli altri
atleti, della società ASD Country Club Lavi-
nio a partire dai veterani del gruppo Anto-
nio Bertolino, Gianluca Brutto, Mario D’An-
gelo, Silvia De Luca, Adriano De Maio, Fa-
brizio Del Mazza, Marianna Desiderio, Mar-
co Di Sano, Serena Lei, Roberto Liberati,
Luca Marchelli, Francesca Musto, Carlo Pe-
rocco, Mariya Salokha, Stefano Sammartino
e Wilson Villa. Eccellenti anche le prove dei
debuttanti, Maria Carpano, Margareta Doni-
ca e Riccardo De Vecchis.

Un ringraziamento particolare al coach Ro-
berto Romagnoli e al capitano del gruppo

Giuseppe Marino.
Prossimo appuntamento per i nuotatori an-

ziati con la seconda tappa del trofeo a Seni-
gallia (AN) il 7/8 maggio 2011.

ANZIO La competizione si è tenuta a Rieti il 17 aprile. La squadra ha portato a casa 20 medaglie: 6 ori, 6 argenti e 8 bronzi

Successo del Team Master di Lavinio al trofeo “Unità d’Italia”
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Giovedì 12 maggio, dalle 9 alle
19, nel Salone del Parruc-
chiere Fabrizio Sannino a

Nettuno, si svolgerà la terza edizio-
ne dell’”Ac-Coccinella Day”, una
giornata di Bellezza all’insegna della
Solidarietà organizzata per la Coo-
perativa Sociale La Coccinella. Per
il terzo anno consecutivo, il Parruc-
chiere Fabrizio metterà a disposi-
zione la sua professionalità ed il suo
tempo per appoggiare i progetti de
La Coccinella, donando il ricavato
dell’ intera giornata del suo lavoro a
questa iniziativa. 
Chiunque prenderà un appuntamen-
to per un’acconciatura, un taglio o

un colore per giovedì 12 maggio, te-
lefonando allo 06.9807148, contri-
buirà ad un’iniziativa di grande valo-
re sociale. 
Il motto della giornata sarà: “Rendi i
tuoi Capelli un simbolo di Solidarie-
tà”. La Coccinella è una Cooperativa
Sociale composta da un gruppo di
giovani professionisti impegnati a
garantire una casa e soprattutto
protezione, affetto e cure “familiari”
a bambini e ragazzi che non hanno
avuto la fortuna di nascere in una
famiglia dove crescere serenamente
ed essere amati.

NETTUNO Terza edizione dell’Ac-Coccinella Day

Rendi i tuoi capelli un
simbolo di Solidarietà!!

S pett.le Amministrazione comunale di Anzio, ho notato che avete posto sui marciapiede tra Via
Michelangelo e via Valle Schioia, delle barriere antiparcheggio. Ottimo. Peccato che ora le auto-
mobili parcheggiano sul lato opposto dell'incrocio che ne è sprovvisto, e specialmente il sabato e
la domenica, per chi deve uscire da Via Michelangelo diventa una vera e propria "avventura", vi-
sto che su via Valle Schioia la velocità delle automobili è notevole, e la visibilità per chi esce di-

venta nulla a meno che non si invada la carreggiata di via Valle Schioia.
Io non ho mai visto una multa a chi parcheggia sui marciapiedi, se la sera dopo una certa ora i vigili non
fanno un giretto e cominciano a sanzionare, a chi rivolgersi?
Spero che adottiate al più presto le iniziative necessarie atte all'incolumità degli abitanti di Via Michelange-
lo e non solo.
Attendo cortese riscontro, nella speranza che non si verifichino ulteriori incidenti, come già accaduto.

M.M.

Le automobili parcheggiano sul lato dell’incrocio dove non ci sono barriere antiparcheggio

Via Michelangelo ancora pericolosa

Scrivi al Caffè: redazione.litorale@mediumsrl.it

L’Anziolavinio, dopo la sosta
per le festività pasquali, si
prepara alla difficile tra-

sferta di Monterotondo. Entram-
be le squadre hanno poco da chie-
dere al campionato: gli eretini so-
no certi della qualificazione ai
play off, mentre la possibilità di
vincere il girone è sfumata; gli an-
ziati, salvi da tempo, sono usciti
dalla lotta per i play off. Nell'ulti-
ma giornata disputata i biancaz-
zurri hanno ospitato al «Massimo
Bruschini» il Cynthia Genzano ve-
nendo sconfitti per 2-1. Sul risul-
tato hanno pesato le maggiori mo-

tivazioni dei castellani, che
sono in corsa per la sal-
vezza diretta. In van-
taggio al 3' per un
autogol di Rao, il
Cynthia raddop-
piava al 59' con
Morini. Un rigore
conquistato e
trasformato da
Antonelli al 68'
permetteva agli
anziati di riaprire
l'incontro, ma il ri-
sultato non si spostava
dal 2-1 per gli ospiti. Pre-

cedentemente, nell'ultima
trasferta sarda in casa del

Portotorres, l'Anziola-
vinio ha ottenuto un

pareggio per 1-1. I
locali erano pas-
sati in vantaggio
al 23' con un ri-
gore trasformato
da Frau. L'Anzio-
lavinio aveva pa-

reggiato al 43' con
la rete della giova-

ne ala Bosi, alla pri-
ma realizzazione con

la maglia biancazzurra.

CALCIO Gli eretini sono ancora in lotta per il secondo posto finale

Anziolavinio a Monterotondo
senza alcun obiettivo 

Gli anziati,
salvi da 

tempo, sono 
usciti dalla lotta 

per i play off

DANIELE BOSI
La giovane ala alla 
prima rete in biancazzurro

Stagione al via per il Nettuno che venerdì 15 apri-
le ha disputato il play ball sul diamante del T&A
San Marino. Debutto ancora una volta sfortuna-

to, per non dire fallimentare, visto che i sammarinesi
hanno conquistato in scioltezza tutte e tre le gare. Le
tre gare finiscono rispettivamente 3-1, 5-1, 9-6. La brut-
ta partenza della Danesi fa il paio con le prestazioni
fornite nelle amichevoli col Grosseto, finite tutte con
la vittoria dei maremmani. Dalla prestazione di San
Marino risalta in negativo soprattutto la prova dei lan-
ciatori in gara due, con il partente Josè Escalona che
non conclude neanche il primo inning dopo aver pre-
so tre valide e tre punti, e in gara tre, con Carlos Ri-
chetti che incassa otto valide e sei punti nei primi tre
inning. Anche l'attacco delude, con la miseria di un
punto nelle prime due gare. Solo in gara tre le mazze
del Nettuno si svegliano, soprattutto con Olmo Rosa-
rio, ma non basta. L'impressione è che c'è molto da la-
vorare, soprattutto per i lanciatori. La prima in casa ci
sarà nel prossimo fine settimana: saranno venerdì 22 e
le altre due sabato 23, contro i North East Knights Go-
do. L'avversario sarà di sicuro più alla portata e i tifo-
si sperano di poter finalmente esultare.

NETTUNO La prima in casa contro i North East Knights Godo

Baseball, campionato partito
con tre sconfitte a San Marino

OLMO ROSARIO
Il battitore del Baseball Nettuno

(foto Mirco Savioli)

ANZIO Presentata la stagione motoristica del Racing Team Ax#52

Il pilota D’Andrea al campionato Yamaha R6
Èstata presentata la stagio-

ne motoristica del Racing
Team Ax#52, guidato dal-

l'anziate Tiziana Perilli, che ve-
drà impegnato il pilota apriliano
classe '94 Manuel D'Andrea nel
campionato italiano Yamaha R6

Cup. 
Sfumata all'ultimo la possibilità
di partecipare al campionato eu-
ropeo Superstock 600, D'Andrea
dovrebbe ottenere le wild card
per prendere parte alle gare ita-
liane di questa manifestazione, a

Monza, a Misano Adriatico e al
Mugello. 
Nel debutto stagionale a Misano
Adriatico nella R6 Cup Manuel
D'Andrea si è piazzato dodicesi-
mo, nonostante i postumi di una
frattura alla mano.

ANZIO Sulla Riviera di Levante di Anzio

Sette casotti per una scuola
di windsurf
Sulla Riviera di Levante di

Anzio sono comparsi
sette «casotti» piazzati

sull'arenile dello stabilimento
«Tirrena» che ospiteranno
una scuola di windsurf oltre
che i magazzini per le attrez-
zature e un bar. Tutto regola-
re, con autorizzazione dell'Uf-
ficio Demanio del Comune,
tra l'altro all'insaputa del sin-
daco Luciano Bruschini che
ha prima rimosso e poi reinte-
grato il funzionario che aveva
dato l'ok. «Il Sindaco è riusci-
to a non dirci se intende o no consentire all'installazione di baracche di
legno sulla riviera nel centro della città», attacca il Pd. Per quest'anno i
casotti rimarranno al loro posto.
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Per aver mani-
festato contro
la realizzazio-

ne della centrale tur-
bogas, una cinquan-
tina di cittadini si so-
no visti recapitare
una raccomandata a
casa con una multa
da pagare di circa
2600 euro. Anzi, per
la precisione 2597eu-
ro, da saldare entro
maggio. Questo per-
ché il 14 dicembre
2008, durante una
manifestazione auto-
rizzata, il corteo -
che avrebbe dovuto
attraversare le stra-
de del centro cittadi-
no e arrivare a Cam-
po di Carne sul sito
dove Sorgenia dove-
va iniziare a costruire la centrale –
decise di invadere pacificamente la
Pontina. Era una giornata di sole,
circa 10 mila persone avevano preso
parte alla manifestazione che dove-
va ribadire la contrarietà della po-
polazione apriliana alla realizzazio-
ne di un impianto di produzione del-

l'energia elettrica a Campo di Carne.
In quell'occasione anche i Sindaci di
Aprilia Calogero Santangelo e di Ar-
dea Carlo Eufemi, insieme al consi-
gliere Roberta Cafà delegato del
Sindaco di Anzio, si incatenarono
come azione simbolica sul camion
che fungeva da palco itinerante. La

“deviazione” del corteo fu decisa al-
l'ultimo momento, per sensibilizza-
re tutta l'opinione pubblica. Una di-
sobbedienza civile che, a tre anni di
distanza, viene pagata a caro prez-
zo.

Quale è il reato contestato? “Il
principio del bilanciamento dei di-
ritti e la tutela dei diritti costituzio-
nalmente rilevanti non può sfociare
in violazione di diritti di pari rango,
o di rango addirittura superiore”: in
sostanza, “il comportamento posto
in essere dal ricorrente ha illegitti-
mamente leso e compresso il diritto
alla circolazione tutelato da specifi-
che norme di legge”. Come se il di-
ritto alla circolazione fosse più im-
portante di quello della salute per
cui migliaia di persone stavano pro-
testando. Perché sono stati multati
solo alcuni e non tutti? Nell'atto di
sanzione si legge che la Digos non è
stata in grado di procedere con il ri-
conoscimento di tutti i partecipanti,
in quanto impegnati a mantenere
l'ordine pubblico sulla Pontina. Di
conseguenza, solo le persone già no-
te, ossia coloro che avevano preso
parte in precedenza ad altre manife-

stazioni, sono state rintracciate. 
Fermo restando che sarà presen-

tato ricorso contro questa sanzione,
lascia perplessi il fatto che si debba
essere puniti per aver difeso pacifi-
camente il diritto alla salute di un in-
tero territorio. Se da una parte è ve-
ro che sulla Pontina si crearono co-
de lunghissime, così come è vero
che il blocco della 148 non era stato
preventivamente concordato, è un
dato di fatto che quella giornata fu
importante perché gli apriliani si
sentirono “comunità”, uniti nel ma-
nifestare contro un progetto non vo-
luto e forse pericoloso per la salute
loro e dei loro figli. Si chiama istinto
di sopravvivenza.

G entile Direttore, per quanto riguarda la turbogas in
costruzione ad Aprilia, viaggiando con il treno Roma-
Nettuno, è evidente la vicinanza dell'opera alla ferro-
via. Un cortese viaggiatore, esperto nel ramo, mi ha
fornito documentazione interessante.

In particolare l'art.49 del D.P.R 753 dell'11 luglio 1980 fissa a 30 me-
tri la distanza minima dalla rotaia di ogni nuova costruzione. La sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 4591 del 2008, sezione VI, sottolinea
la differenza tra ferrovia propriamente detta e linee metropolitane: la
Roma - Nettuno metropolitana non lo è. Lascio a Lei trarre le conclu-
sioni. Si può dire NO anche in questo caso e chi dovrebbe dirlo?
È tanto sbiadito il ricordo dell'esplosione della centrale turbogas in fa-
se di collaudo avvenuta il 7 febbraio 2010 nel Connecticut, udita a
50 km di distanza e che rase al suolo alberi ed edifici nel raggio di 1
km? L'incidente di Viareggio del 2009 è stato archiviato per motivi tu-
ristici: contenti loro! Credo che ricordare queste cose ai nostri concit-
tadini può essere un utile spunto di riflessione. Sul treno e lungo la
Nettunense ci si viaggia: anche per mandare i figli a scuola.

Cordiali saluti
M.D.

Un lettore: ecco perchè la Centrale è fuorilegge

Turbogas troppo
vicina ai binari

Scrivi al Caffè: redazione.litorale@mediumsrl.it

NO TURBOGAS 2.600 euro per ciascuno dei 50 manifestanti “identificati” che il 14 dicembre 2008 invasero la Pontina

Occuparono la 148: multati 3 anni dopo 
14 DICEMBRE 2008
Invasione pacifica della Pontina contro la turbogas

QUEL GIORNO, INCATENATI CONTRO LA CENTRALE
I Sindaci di Ardea e Aprilia legati simbolicamente al Presidente della Rete Rita Leli

«Èdal 2003 che il Quartiere
Campo di Carne attende
notizie sulle richieste

fatte al Comune di Aprilia», esordi-
scono in questo modo il Presidente
del Comitato Adriano Pacenti e il
Vice Presidente Giampiero Bazzuc-
chi, che continuano: «Ci siamo co-
stituiti come Comitato nel 2003 e da
allora i problemi che solleviamo so-
no sempre gli stessi, con il risultato
che la gente, essendo ormai demoti-
vata cerca di risolvere il risolvibile
con le proprie forze e i propri soldi.
Non ci sentiamo considerati come
quartiere, ci vorrebbero dei control-
li periodici per potersi accorgere
delle carenze con cui facciamo i
conti ogni giorno».

L'ultima lettera fatta al Comune
risale proprio al 16 novembre 2010,
in cui il Comitato “Quartiere Campo
di Carne”, il Centro Sociale Anziani
e il Parroco Don Alessandro Torde-
schi si sono uniti per risollevare le
problematiche già presentate l'11
agosto del 2009 rimaste ancora in
sospeso. L'elenco è lungo, ma molti
sono i punti su cui sarebbe opportu-
no soffermarsi. Innanzitutto il
Quartiere è sprovvisto di una piaz-
za, un luogo comune dove potersi
incontrare, che ancora deve essere
realizzato (il patto integrato risale
al 3 luglio 2008). Inoltre sono pre-
senti sul territorio, confinanti con la

scuola elementare, lotti di terreni
incustoditi che proprio la scorsa
estate sono stati invasi da pulci e
parassiti: il Comune è intervenuto
con una disinfestazione straordina-
ria, ma solo dopo che i cittadini ave-
vano già  provveduto autonoma-
mente. Nonostante l'urgenza pulci
sia stata risolta, il problema si ripre-
senterà al più presto o almeno fin-
ché questi lotti, casa anche di tanti
cani randagi, non saranno curati e
ripuliti. E ancora, c'è un mistero
che aleggia su Campo di Carne: che
utilità ha l'acquedotto di Via Muzio
Claudio? Sembra che oltre a non

funzionare serva anche da dormito-
rio per i nomadi e che essendosi
rotto, qualche tempo fa, abbia alla-
gato tutta la strada sottostante. Ol-
tretutto al di sopra del fungo è com-
parsa un'antenna: che antenna è? A
cosa serve?

Per non parlare della situazione
della viabilità lasciata senza con-
trolli, strade senza segnaletica, mar-
ciapiedi dissestati, cassonetti della

spazzatura rotti e svuotati di rado.
La piaga più preoccupante però re-
sta la Scuola Materna di Via Callas,
sprovvista di passaggio carrabile a
norma: se disgraziatamente ci fosse
un incendio o se un bambino si sen-
tisse male, né autoambulanza né vi-
gili del fuoco potrebbero entrare
nell'asilo per le operazioni di soc-
corso. Questa mancanza va denun-
ciata perché a rischiare sono i bam-

bini.Il Comitato del Quartiere Cam-
po di Carne comunque ringrazia tut-
te le forze dell'ordine che sono sem-
pre disponibili ad ogni loro chiama-
ta, anche se sarebbe opportuno
avere una mobile fissa dei vigili ur-
bani per monitorare il traffico, fatto
anche di mezzi pesanti, su Via del
Genio Civile. 

Annalisa Marcello

CAMPO DI CARNE Dal 2003 le richieste fatte al Comune di Aprilia sono sempre le stesse, eppure le cose non cambiano

Comitato agguerrito: «Siamo abbandonati»

PUNTO ACQUA CONTESTATO
Giampiero Bazzucchi e Adriano Pacenti
Vice Presidente e Presidente 
Comitato Campo di Carne
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Renato Mastrella

Tra il liceo e lo stadio, arriva il Pa-
lazzetto dello sport di Aprilia. Oltre
4.000 metri quadrati di superficie, su
due livelli, per una capienza massima
di 1.813 spettatori, scale ed ascensori
per raggiungere le tribune. Un campo
di gioco in parquet per ospitare com-
petizioni di volley, pallacanestro, cal-
cio a 5, boxe, scherma, arti marziali e
così via, ma pure eventi e spettacoli.
Investirà circa 4 milioni di euro per
realizzarlo la Sogeim, la società che
sta costruendo il “30 Stelle”, il nuovo

quartiere residenziale su via Carroce-
to. L'apertura del cantiere dovrebbe
essere ormai davvero questione di po-
co tempo. L'iter burocratico è in dirit-
tura d'arrivo. Una volta concluso
l’iter, in undici mesi la struttura sarà
pronta, dalla prima pietra al collaudo.

Come assicura l'ingegner Domenico
Vigilante, amministratore delegato
della Sogeim. Il nuovo insediamento,
iniziato nel 2008, arriverà ad ospitare
5.000 nuovi abitanti una volta comple-
tato, in una ventina di palazzine su 20
ettari, in circa 1.300 unità abitative.
La stessa cura, posta nel quartiere do-
ve sta per sorgere, si nota nel proget-
to di questa struttura sportiva. 

Un'opera prestigiosa, bella ed utile
alla città ed inserita in un contesto ur-
bano ben servito. Progettato dall'ar-
chitetto Massimo Famiglini di Roma,
il palazzetto – omologato dal Coni -
avrà tutte le caratteristiche dei miglio-
ri impianti sportivi di rango interna-
zionale e potrà ospitare le gare delle
massime serie dei vari sport. 

«Noi non facciamo solo belle case,
ma l'intero complesso, con tutti i ser-
vizi. Siamo abituati a realizzare prima
le opere di urbanizzazione, cioè stra-

de, marciapiedi, illuminazione, verde
pubblico compresa l'irrigazione, par-
cheggi, fognature e poi i palazzi – spie-
ga l'ing. Vigilante -, perciò ci teniamo
ad avviare prima possibile il cantiere
del Palazzetto, che sarà il completa-
mento del quartiere. Il “30 Stelle” vuo-
le essere un complesso al servizio an-
che e soprattutto dei giovani. E così
sarà, avendo infatti da un lato il polo
scolastico con gli istituti superiori,

dall'altro il campo di calcio e la pisci-
na». Il palasport, segno distintivo del
nuovo quartiere, vi si inserirà come
una realtà di promozione sociale e fer-
mento. 

«Una volta donato al Comune di
Aprilia – aggiunge l’ingegnere - ci te-
niamo che poi lo affidi a persone com-
petenti e capaci, che sappiano gestir-
lo come merita e come meritano le
persone di Aprilia». 

Sorgerà nel nuovo quartiere
Trentastelle, che ariverà 
ad ospitare 5.000 persone

Capace di accogliere fino a 1.800 persone, sarà donato al Comune di Aprilia. Ospiterà gare sportive di alto livello e spettacoliPresto un palazzetto dello sport ad Aprilia 

«Abbiamo pensato al “30
Stelle” come una realtà
per viverci e viverci be-

ne – sottolinea l'ing. Vigilante del-
la Sogeim -: ogni condominio ha il
proprio cortile, ricco di piante con
tanto di panchine. Qui è tutto di
qualità alta. La nostra esperienza è
che a fare le cose per bene si spen-
de lo stesso che a farle male!». 
Dei 20 ettari urbanizzati, 4 sono
destinati al verde pubblico: siepi,
pruni dai vivaci colori, i profumi

delle rose e dei tigli. E ancora: pla-
tani, cotoneaster, melograni, il ro-
sa acceso del cercis (l'albero di
Giuda che esplode coi suoi fiori
fucsia a primavera), il verde peren-

ne delle cycas, il rosso-verde delle
fotinie. Già ora spiccano molti
nuovi alberi, presi già grandicelli
così da “popolare” subito con
piante cresciute e ben visibili le

nuove vie. Il massiccio spessore
dell'asfalto lascia intendere che le
strade non si riempiranno subito
di buche. Il manto stradale è inol-
tre realizzato con asfalto drenante,
ossia antipioggia. Probabilmente
raro, se non primo, esempio di si-
mile buona pratica costruttiva ad
Aprilia. «Anche la raccolta delle
acque piovane è molto accurata e
guarda all'ambiente – spiegano da-
gli uffici tecnici della Sogeim, che
sta costruendo il quartiere -: abbia-
mo già realizzato un impianto al-
l'avanguardia, che raccoglie le ac-
que di prima pioggia (quelle che
cadono nei primi 12 minuti, che
sono le più inquinate) e le racco-
glie in una vasca dove decantano.
Così sul fondo si depositano gli
agenti inquinanti e le acque, una
volta pulite, vengono scaricate.
Parte dell'acqua piovana verrà an-
che utilizzata per irrigare». 

1.300 APPARTAMENTI 
I nuovi palazzi, con giardino e portineria

LE TRIBUNE 
Disposte sui 4 lati lungo un doppio anello intorno al campo, saranno raggiungibili
anche con ascensori. Il campo in parquet è omologato dal Coni

Strade, marciapiedi,
lampioni, fogne sono

già in avanzata fase
di realizzazione

IL PLASTICO
Così sarà il nuovo insediamento 
una volta completato

I NUMERI 
DEL PALASPORT

metri quadrati di 
superficie lorda
metri quadrati di 
campo da gioco
spettatori di capienza
massima
milioni di euro il costo 

metri quadri di magaz-
zini e locali tecnici

4.113

840
1.813

4

445

Il complesso Trentastelle si svilupperà su 20 ettari, dei quali 4 destinati al verde pubblico, con molte varietà di alberiUn quartiere da vivere, tra verde e sport

L’iter burocratico è 
in dirittura d’arrivo.

Una volta concluso, 
la struttura sarà 

pronta in 11 mesi 



Punti di distribuzione a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia
Bar Tab. Fabiani via Ardeatina Pomezia
IL Fontanile Club via Ardeatina Pomezia
Bar Macori Tav.Calda via Laurentina Pomezia
Tabacchi Alimentari via Delle Monachelle Pomezia
Edicola Tabacchi via Naro Pomezia
Tarifa Caffè via Castelli Romani Pomezia
Bar IL Castello via Castelli Romani Pomezia
Bar Mister K via Castelli Romani Pomezia
Dream's Bar l.go Urbino Pomezia
Acqua & Sapone via Orvieto Pomezia
Italcarni via Orvieto Pomezia
Pizzicheria via Orvieto Pomezia
Zanon Frutta via Orvieto Pomezia
Caffè Libreria Mosaico via Roma Pomezia
Bar Nando via Roma Pomezia
Edicola via Roma Pomezia
Bar Piccolo Bi.Fi. via Manara Pomezia
Wine Bar Tab.Antonelli p.zza Indipendenza Pomezia
Bar Stella Totocalcio p.zza Indipendenza Pomezia
Tabacchi Lotto via Cincinnato Pomezia
Che Pizza via Silvio Spaventa Pomezia
Snak Bar Claudio via Silvio Spaventa Pomezia
Bar Quadrifoglio via Dante Alighieri Pomezia
IL Ré del Caffè via La Marmora Pomezia
Bar Tabacchi via Rattazzi Pomezia
Bar Il Gatto e la Volpe via Rattazzi Pomezia
Bar Artisti del Gusto via Rattazzi Pomezia
Bar Marco e Claudia l.go Federico II Pomezia
Maico Udito Sereno via Lentini Pomezia
Edicola p.zza Bellini Pomezia
Bar Riv.Giornali via Varrone Pomezia
Edicola via Orazio Pomezia
New Line Soc. Sportiva via Orazio Pomezia
Bar Luna via Copernico Pomezia
ASS. Tyrrhenum via Copernico Pomezia
Edicola Tabacchi via S. D'Acquisto Pomezia
Bar Anthony via S. D'Acquisto Pomezia
Biblioteca l.go Catone Pomezia
Mc'Donalds via Del Mare Pomezia
Panificio Tosoni via Del Mare Pomezia
Bar Ruffini via Del Mare Pomezia
Bar Giardino via Del Mare Pomezia
Centro Comm. 16 Pini via Del Mare Pomezia
Gnam Gnam Ristorante via Del Mare Pomezia
Raciti Renault s.r. 148 Pontina Pomezia
Università La Sapienza s.r. 148 Pontina Pomezia
Pomezia Avvolgibili via Pontina Vecchia Pomezia
Bar Agip L.go Mare delle Sirene Torvaianica
Bar Tabacchi Lotto L.go Mare delle Sirene Torvaianica
Caffè Luna Rossa v.le Spagna Torvaianica
Pizza Bisteccheria Vivarelli v.le Spagna Torvaianica
Alimentari Sma v.le Spagna Torvaianica
Bar Abruzzi p.zza Italia Torvaianica
Forno Mereu via Olanda Torvaianica
Bar Moira via Sebastopoli Torvaianica
Edicola via Danimarca Torvaianica
Clan Caffè via Mar Tirreno Torvaianica
Supermercato Crai via Mar Tirreno Torvaianica
Pappagone Alimentari via Del Mare Torvaianica
La Coccinella Tabacchi l.go Mare Ardeatini Marina Ardea
Edicola via delle Pinete Colle Romito
Rist. La Venere in Bikini l.go M.Tor S.Lorenzo TorSanLorenzo
Distriburore Erg l.go M.Tor S.Lorenzo TorSanLorenzo
Iperbon v.le Marino TorSanLorenzo
Malabar v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Edicola v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
La Lucciola Pizza v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Italcarni v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Edicola l.go Nuova California TorSanLorenzo
Bar Otto Quarti via Catilina Ardea
Tabacchi via Catilina Ardea
Edicola p.zza del Popolo Ardea
Bar Rutuli p.zza del Popolo Ardea
Supermercato Conad via Laurentina Ardea
Speedy Bar dist.Esso via Laurentina Ardea
Sodifor 2 via Laurentina Ardea
Acqua & Sapone via Laurentina Ardea
Snak Bar Mery Leone via Laurentina Ardea
Bar Simon via Laurentina Ardea
Bar Tabacchi Caronti Pontina vecchia Ardea
Ferramenta F.A.R.K. via Nuova Florida Nuova Florida
Edicola via Nuova Florida Nuova Florida
Cartol. Giornali Funny via Nuova Florida Nuova Florida
Bar Polvere di Stelle via Nuova Florida Nuova Florida
Edicola l.go Udine Nuova Florida
Edicola l.go Genova Nuova Florida
Bar Montagnano via Ardeatina Montagnano
Edicola via delle Pinete Lido dei Pini
Bar Gelateria Lucia via Ardeatina Lido dei Pini
Frutteria via Ardeatina Lido dei Pini
Big Bon Agip via Nettunense Padiglione
Bar Tabacchi Vicerè via Ardeatina Lavinio
Don Camillo e Peppone via Ardeatina Lavinio
Bar Totocalcio p.zza Lavinia Lavinio
Tabacchi p.zza Lavinia Lavinio
Gas Caffè p.zza Consorzio Lavino
Caffè del Poggio p.zza del Poggio Lavinio
Tabacchi Menniti via Valle Schioia Lavinio
Non Solo Giornali via Valle Schioia Lavinio
Tabacchi via Valle Schioia Lavinio
ParoLibera/Cartoleria via Valle Schioia Lavinio
Caffè Machiavelli via Valle Schioia Lavino
Edicola via dell' Ariete Lavino
Agrizeta via Villa Claudia Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s via Villa Claudia Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp via Villa Claudia Villa Claudia

Pescheria Ferrazzo via Villa Claudia Villa Claudia
Tabacchi Mancino via del Melograno Villa Claudia
Distributore Shell via Nettunense Villa Claudia
Mc'Donalds via Nettunense Villa Claudia
Edicola via Nettunense Falasche
Tontini Surgelati via Cannuccia Anzio
Edicola Ospedale via Casal di Claudia Anzio
Il Cottage edicola p.zza Dante Zemini Anzio
Caffettera Kavè c.c. Anteo Anzio
Italcarni c.c. Anteo Anzio
Acqua & Sapone c.c. Anzio 2 Anzio
Italcarni c.c. Anzio 2 Anzio
Acqua & Sapone via Ardeatina Anzio
Carabinieri via Marconi Anzio
Edicola Giornali via Marconi Anzio
Bar Manfredino via Marconi Anzio
Bar Nolfi via Marconi Anzio
Edicola via Marconi Anzio
Bar Meravigliao via Marconi Anzio
Foto Digital Discount via Roma Anzio
Uragan Caffè Trattoria p.zza Palomba Anzio
Edicola Santini via Gramsci Anzio
Caffè Grande Italia p.zza Pia Anzio
Gelati dei Graziosi p.zza Pia Anzio
Tabacchi v.le Riviera V.Mallozzi Anzio
Edicola Tab.Mingiacci via P. Innocenziano Anzio
Bar Malaga v.le Riviera Zanardelli Anzio
Tabacchi Lotto via Etruschi Anzio
Italcarni via Della Campana Nettuno
Alimentari Tabacchi via Velletri-Nettuno Nettuno
Bar Tony via Velletri-Nettuno Nettuno
Tabacchi Alimentari via S.Maria Goretti Nettuno
Bar Hollywood via S.Maria Goretti Nettuno
Bar Olimpico via Canducci Nettuno
Palladini Brico Sì via dell'Olmo Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Bar Le Terrazze via Liberazione Nettuno
Edicola p.zza Giovanni XXIII Nettuno
Total Fitness p.zza Giovanni XXIII Nettuno
Alimentari via Liberazione Nettuno
Frutteria via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Sardegna Nettuno
Acqua & Sapone via Vittorio Veneto Nettuno
Gran Caffè Cavour via Cavour Nettuno
Poliambulatorio p.zza Cav.V. Veneto Nettuno
Tabacchi Lotto via Olmata Nettuno
Tabacchi Riv.Giornali p.zza Mazzini Nettuno
Edicola p.zza Mazzini Nettuno
Forno Ciopan p.zza Mazzini Nettuno
Pasta all'Uovo Quaresima via Latini Nettuno
Bar Lo Scaroccio Porto Turistico Nettuno
Astura Palace Hotel v.le Matteotti Nettuno
Edicola via S.Barbara Nettuno
Scuola di Polizia via S.Barbara Nettuno
Edicola via Sterlizie Nettuno
Edicola via San Giacomo Nettuno
L'angolo del Pane via San Giacomo Nettuno
RCF Foschini Caffè via Aldo Moro Aprilia
Bar La Taverna via Aldo Moro Aprilia
Greensec via Aldo Moro Aprilia
Bar La Tartaruga via Aldo Moro Aprilia
Porto Franco via Aldo Moro Aprilia
Cristian Fruit via Aldo Moro Aprilia
Brico Io via Caracalla Aprilia
Acqua & Sapone via Di Vittorio Aprilia
B.P.A. p.zza Roma Aprilia
Comune Aprilia p.zza Roma Aprilia
Bar Agip distr.Greci via Nettunense Aprilia
Tabacchi via Nettunense Aprilia
Distributore Total via Nettunense Aprilia
Cecchini Mobili via Nettunense Aprilia
Edicola Stazione FF.SS. Aprilia
Caffè Tomeucci Stazione FF.SS. Aprilia
A.S.L. p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Consultorio p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Comune Aprilia p.zza dei Bersaglieri Aprilia
IL Quadrato Bar p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Bar La Primula via Matteotti Aprilia
Non Solo Tabacchi p.zza Repubblica Aprilia
Edicola p.zza Repubblica Aprilia
Ferramenta Vittorino via A.De Gasperi Aprilia
Forno Gallo via A.De Gasperi Aprilia
Edicola p.zza Don L.Sturzo Aprilia
Alex Bar via Giovanni XXIII Aprilia
Bar Europa via Giovanni XXIII Aprilia
Viaggi Carmen via Piemonte Aprilia
Caffè Rossini via delle Margherite Aprilia
Panificio Consolandi via delle Margherite Aprilia
Centro Sada via delle Margherite Aprilia
La Bottega dei Sogni via degli Aranci Aprilia
Greensec via degli Aranci Aprilia
Bar Orchidea via dei Garofani Aprilia
Barbiere via dei Garofani Aprilia
Gusta Re via Augusto Aprilia
Magnafrutta via Mascagni Aprilia
Conforama via Mascagni Aprilia
Edicola via Mascagni Aprilia
Caffè Chiosco via Mascagni Aprilia
American Bar via Mascagni Aprilia
Hollywood via Mascagni Aprilia
Forno Old Bakery via degli Oleandri Aprilia
Caffè Incontro via Marconi Aprilia
Fast Food via dei Lauri Aprilia
Pausa Caffè via dei Lauri Aprilia

Bar Il Mosaico via dei Lauri Aprilia
Pacetti Tabacchi via dei Lauri Aprilia
Fagiolo Autoricambi via dei Lauri Aprilia
Bar La Palma via Galilei Aprilia
Bricofer via Galilei Aprilia
Max's Caffè via Piave Aprilia
Tropicana via dei Peri Aprilia
Ciccotti Sisa via M.G. Deledda Aprilia
Duegi Infissi via M.G. Deledda Aprilia
Mito Moda via Carducci Aprilia
Edicola via Carducci Aprilia
Cecchini Assicurazioni via Carducci Aprilia
Greensec via Carducci Aprilia
Edicola via Ugo Foscolo Aprilia
Davi Tabacchi via Ugo Foscolo Aprilia
Vapoforno Cantarelli via G.B.Grassi Aprilia
Tabacchi Casagrande p.zza B.Croce Aprilia
Bar Pino p.zza B.Croce Aprilia
Edicola p.zza B.Croce Aprilia
Bar Interno Ospedale via delle Palme Aprilia
Carabinieri via Tiberio Aprilia
Casa del Pane via Tiberio Aprilia
Bar Tabacchi via Tiberio Aprilia
Eurolavanderia via De Gasperi Aprilia
Meca Ufficio via De Gasperi Aprilia
Fornaretto via Verdi Aprilia
Edicola via Verdi Aprilia
Caos Caffè via Verdi Aprilia
Acqua & Sapone via Verdi Aprilia
Royal Caffè via Verdi Aprilia
Panificio Caruso via Marconi Aprilia
Rosi Calzature via Marconi Aprilia
Caffè Latino via Marconi Aprilia
Aria Capelli via Carroceto Aprilia
Tabacchi via Carroceto Aprilia
Amico Caffè Ro&Mi via Carroceto Aprilia
Edicola via Carroceto Aprilia
Fornaretto via Carroceto Aprilia
Bar Q8 via Carroceto Aprilia
Liceo Meucci via Carroceto Aprilia
Coffè Shop distrib.ERG via Carroceto Aprilia
Edicola Zona Gattone via Carroceto Aprilia
Victor Cafè via Carroceto Aprilia
Farmacia S.Antonio via Carroceto Aprilia
Mallo Citroen via Leoncavallo Aprilia
Pallone tensiostatico via Pergolesi Aprilia
Bar 7 Mila Caffè via Toscanini Aprilia
Bar Val Paradise via Toscanini Aprilia
Acqua & Sapone via Toscanini Aprilia
Edicola via Toscanini Aprilia
Bar Tabacchi Prini via La Malfa Aprilia
CONAD Margherita via La Malfa Aprilia
Bar Q8 via Guardapasso Aprilia
Caffè Le Tulipe via Inghilterra Aprilia
Alimentari Frutta via Inghilterra Aprilia
Tabacchi Store via Inghilterra Aprilia
Forno Eden via Lione Aprilia
Snack Bar La Bottega v.le Europa Aprilia
Elettroforniture Padua v.le Europa Aprilia
Villa Silvana v.le Europa Aprilia
Bar Iceberg via Cagliari Aprilia
Bar Carano Garibaldi via Carano Aprilia
Il Focarile Ristorante s.r. 148 Pontina Aprilia
Bar Borgata Agip s.r. 148 Pontina Aprilia
Acqua & Sapone s.r.148 Pontina Aprilia
Italcarni s.r.148 Pontina Aprilia
Bar Il Casolare s.r.148 Pontina Aprilia
Mc'Donalds s.r.148 Pontina Aprilia
Bar Piscina Primavera via delle Valli Aprilia
Ipercoop c.c.Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
GustaRe c.c. Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
Libreria c.c. Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
Bar Gli Ulivi via Riserva Nuova Riserva Nuova
Bar Tabacchi p.zza Pedoth Campoverde
Bar Punto Incontro via Cinque Archi Campoverde
Margherita Conad via Valtellina Campoverde
Bar Riv.Giornali via Selciatella Selciatella
Bar La Trottola via Genio Civile Genio Civile
Ferramenta via Genio Civile Campo di Carne
Centro Anziani via Genio Civile Campo di Carne
Bar Rosy via Genio Civile Campo di Carne
Caffè del Borgo via Genio Civile Campo di Carne
Ferramenta Panigutti via Genio Civile Campo di Carne
Tabacchi via Nettunense Campo di Carne
Riv.Giornali via Cavallo Morto Pantanelle
Macelleria Bova via Cavallo Morto Pantanelle
D.D.T Alimentari via Cavallo Morto Pantanelle
Bar Fusco via Nettunense Z.Industriale
Rettifica Motori via del Commercio Z.Industriale
De Carolis Ricambi via del Commercio Z.Industriale
Comsider via dell'Industria Z.Industriale
Polizia Stradale via G. Belli Montarelli
Edicola Montarelli via S.Di Giacomo Montarelli
Forno Montarelli via Carlo Porta Montarelli
Snak Bar Tavola Calda via dei Rutuli Casalazzara
FD Convenienza via dei Rutuli Casalazzara
Tabacchi via dei Rutuli Casalazzara
Bar Maria Riv. Giornalivia dei Rutuli Casalazzara
Bar Rosa dei Venti via Casalazzara Casalazzara
Fonte S.Giuseppe via Torre Bruna Torre Bruna
Fonte San Vincenzo via Apriliana Apriliana
Acqua Fonte S.Stefano via Fossignano Fossignano
Tabacchi via Fossignano Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta via Fossignano Fossignano
Bar Wanted via Fossignano Fossignano
Roxy Bar Pizzeria via Fossignano Fossignano
Minimarket Cipriani via Fossignano Fossignano



LE AZIENDE INFORMANOn. 216 - dal 21 aprile al 4 maggio 2011 39n. 216 - dal 21 aprile al 4 maggio 2011

PUBBLIREDAZIONALE

Renato Mastrella

Ristrutturare la propria casa è una
esperienza meravigliosa. Ma anche
impegnativa, perché in poco tempo
occorre prendere tante decisioni il più
possibile armoniche. Oggi il mercato
offre tantissime possibilità diverse ed
è inevitabile trovarsi ad un certo pun-
to confusi e dubbiosi. In quel momen-
to è importante potersi fidare di chi ti
consiglia, perché non vuole 'venderti'
quello che vuole lui, ma ciò che è più
adatto a te. Ed è importante che sen-
za pressarti troppo ti accompagni con
naturale gentilezza, pazienza e com-
petenza nella scelta dei materiali e dei
colori del pavimento, dei rivestimenti,
dei sanitari, della cucina o dell'idro-
massaggio. Comedil dal 1981 ad Apri-

lia si è sempre distinta per la cura del
cliente, per lo show-room su due pia-
ni da non perdere e per la vasta gam-
ma di prodotti in pronta consegna,
grazie ad un grande magazzino di
2.000 mq. Con 12 persone che ci lavo-
rano, la Comedil non è troppo grande,
ma neanche troppo piccola e può trat-
tare ogni cliente con tutta l'attenzione
che merita, perché ha tutta la profes-
sionalità necessaria per un servizio al
top, oltre che un assortimento davve-

ro importante. I marchi di maggior
prestigio sono Pozzi-Ginori, Jacuzzi,
Gessi, Teuco, Grohe, Lea Ceramiche,
Naxos, ecc.

“Una signora tanti anni fa ristruttu-
rò casa e comprò tutto da noi spen-
dendo 15 milioni. Alla fine mi disse
che era proprio contenta della Come-
dil perché l'avevamo trattata con la
stessa grande gentilezza con cui due
anni prima aveva comprato una tendi-
na da 15.000 lire». Francesco Tomasi

ci tiene a raccontare questa storiella
vera, perché esprime bene la filosofia
con cui ogni giorno da 22 anni, pur
avendone solo 42, si mette al lavoro
per servire la clientela insieme al per-
sonale dello show room. Oggi France-
sco è l'unico titolare della Comedil,
avendola rilevata dalle sorelle, conti-
nuando una tradizione. E con sempli-
cità e serietà porta avanti l'attività di
famiglia iniziata dal nonno, che pro-
duceva e vendeva i pavimenti a Nettu-

no già nel dopoguerra. Attività poi
proseguita ad Aprilia con i suoi due fi-
gli Alfredo e Marcello alla loro
LA.MA.CE che dal 1956 produceva
marmette per pavimenti a ciclo conti-
nuo 24 ore al giorno grazie al boom
edilizio degli anni '60 e '70.  Nel 1981
Alfredo, il papà di Francesco, ha crea-
to la Comedil nella azzeccatissima po-
sizione sulla Pontina prevedendone il
successivo enorme sviluppo. 

APRILIA 
Via Pontina km 47,100
tel. 06.9281643 
www.comedilsrl.it 
info@comedilsrl.it
Come arrivare: Da Latina dopo lo
svincolo della Pontina di Viale Europa
entrare nella corsia laterale che porta
ad Aprilia. Da Roma fare inversione
sul ponte dello svincolo per Viale Eu-
ropa, tornare indietro sempre sulla
Pontina per poche centinaia di metri e
mantenersi sulla corsia laterale.  
Anche a NETTUNO 
Via Santa Barbara, 33
tel. 06.9804040

FRANCESCO TOMASI
Titolare della Comedil

Lo show room di due piani viene rinnovato periodicamente con le migliori novità del settore anche in pronta consegna

RINNOVARE CASA È PIÙ BELLO CON COMEDIL

V iviamo un tempo in cui è
sempre più importante fare
delle scelte appropriate al

momento giusto.
Il nostro Paese risente fortemente

della crisi economica mondiale che
ha contratto la capacità di acquisto
degli utenti consumatori, costrin-
gendoli a razionalizzare le spese ot-
timizzandole il più possibile.

L’associazione A.T.U.C.E (Asso-
ciazione a Tutela dei Carburanti
Ecologici), cercando di sviluppare il
sistema di incentivi regionali atti a
facilitare l’installazione di impianti a
Gas metano o GPL a bordo dei pro-
pri veicoli, riveste un ruolo impor-

tante di sensibi-
lizzazione e sti-
molo verso una
tematica molto
spesso sottovalu-
tata.

In questo con-
testo non si può
tralasciare un
aspetto fonda-
mentale, per ave-

re una visione completa della no-
stra esistenza, che è quello della
salvaguardia e tutela dell’ambien-
te, minacciato costantemente da
ogni tipo di inquinamento . Il no-
stro compito di cittadini modello
dovrebbe consistere nell’intra-
prendere azioni tese alla riduzione,
nel nostro piccolo, delle emissioni

inquinanti anche attraverso scelte
che nel contempo soddisfino sia
l’aspetto ambientale che quello
economico.

La convenienza è sotto gli occhi
di tutti: basti pensare che chi passa
al metano risparmia subito oltre il
70% sul costo della benzina, aiuta
l’ambiente e viaggia sicuro grazie al-

la garanzia di 5 anni; stesso di-
scorso per quanto riguarda gli au-
tomobilisti che scelgono di passa-
re al GPL, per loro si assicura un
risparmio del 50% sul costo del
carburante e gli stessi anni di ga-
ranzia del metano.

Info  www.atuce.it

Da sin: Agostino Romano, Antonio Romano e Luigi Romano di Romano Autogas

Con un impianto a gas il risparmio sul carburante arriva anche al 70% rispetto alla benzina ed è più ecologico

PIENO LEGGERO CON IL GAS PER AUTO
PUBBLIREDAZIONALE
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PANZER-CARTONEN FRONTALE AL SUPERMERCATO

ALTRO CHE SUV!

CABLAGGIO PERFETTO

NON CE LA FA! MOTO-AMATOREIL SOGNO DELLE MASSE
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La musica popolare incontra il
rock sabato 30 aprile per il con-
certo di Enrico Capuano alla Can-

tinaccia di Cori. Dopo il successo del
precedente album Lascia che sia, il
cantautore torna con Fuori dalla stan-
za, quinto episodio discografico della
sua carriera artistica. Undici brani che
sono la fotografia sonora di un percor-
so musicale che evidenzia la scelta di
Enrico Capuano di “sposare” temati-
che sociali e di impegnarsi contro ogni
guerra. La Cantinaccia, Viale della Re-
sistenza 12. Info: 06/96005770.

Continua la Fiera di Pontinia fi-
no al 25 aprile per conoscere
e degustare le eccellenze di

Pontinia e dell'Agro Pontino, con un
angolo composto da diversi stands
sul Made in Italy agroalimentare. Di-
versi gli appuntamenti: la produzio-
ne in diretta della mozzarella di bu-
fala, dei momenti di sport per i ra-
gazzi diversamente abili con la
Guardia di Finanza, mostra perma-
nente di animali da cortile e da stal-
la, la mostra fotografica sulle nostre
origini a cura del Consorzio di Boni-
fica dell'Agro Pontino e molto altro.
Parco dei Cinquecento. 

Fino al 15 maggio rimane allestita la mo-
stra "Sulle orme del sacro" di Venanzio Man-
ciocchi, presso la Sala Capitolare dell'Abba-
zia di Valvisciolo a Sermoneta. Manciocchi ha
indagato su uno dei segni che più l’avvincono
in questi anni, quello della croce. È precisa-
mente il crocifisso al centro della sua indagine,
rappresentato o piuttosto intravisto in una na-
tura interpretata come spazio che rimanda nei
suoi segni misteriosi, nelle sue forme traslate in
una dimensione intimistica e meditativa, ad
una realtà simbolica e cristica. Ingresso libero.
Orario: 16-19; sab e dom anche 10-12:30.
Spazio espositivo Museo dell'Abbazia di Val-
visciolo di Sermoneta.

“Io e Te Tour 2011” di Gianna Nannini
si ferma anche a Roma dal 3 al 5 mag-
gio sul palco del Palalottomatica. Un
concerto che si concentra sulle canzoni
dell'ultimo lavoro della cantante, “Io e
te” e che è stato preceduto dal singolo
“Ogni tanto”, dedicato all’amore inteso
proprio come persona, energia ed è
stato registrato a Londra, come l’intero
l’album, presso i celebri Abbey Road
Studios. Palalottomatica, piazzale dello
Sport, Eur. Info: 199.128.800.

Arte a Sermoneta con
“Sulle orme del sacro” 

Nannini a Roma

Le bontà dell’Agro pontino fino al 25 aprile

Fiera di Pontinia

Nek live a Roma
il 16 aprile

Ilcantautore e musicista Filippo
Neviani, meglio conosciuto dal
pubblico come Nek, in concerto

il 26 aprile all'Auditorium Parco del-
la Musica di Roma con il nuovo tour
“Nek European Tour 2011 - The
Quartet Experience”: suono live che
sottolinea l’impronta rock. Sul palco
solo quattro musicisti con i loro stru-
menti, incluso Nek, che oltre a canta-
re suona il basso, e i brani più famo-
si del cantautore raccolti, per celebra-
re i suoi primi venti anni di carriera,
nel disco di platino “E da qui - Grea-
test Hits 1992-2010”. Auditorium
Parco della Musica, Sala Santa Ceci-
lia, via Pietro De Coubertin 31. Info:
892982.

Sul palco della Cantinaccia il 30 aprile

Enrico Capuano a Cori 

Otto alieni bianchi il 10 maggio a Roma  

Musica “extramusicale”
con i Voca People 
Il 10 maggio  i Voca People, gli
alieni bianchi, si esibiscono all'Au-
ditorium della Conciliazione di
Roma: otto talentuosi musicisti,
attori, tra cui tre cantanti donne,
tre cantanti uomini e due artisti
del beatbox, che creano insieme

suoni straordinari, con il solo sup-
porto della voce, regalando al
pubblico esibizioni uniche ed “ex-
tramusicali”. 
Auditorium della Conciliazione,
Via della Conciliazione 4, Roma.
Info: 06/684391. 
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La comicità napoletana di Biagi Izzo in
scena il 28 aprile al Teatro Ariston di
Gaeta con lo septtacolo “Guardami guar-

dami”. Una commedia che si interroga sulla
vita coniugale di una giovane coppia che fa da
sfondo alla storia in cui i protagonisti sono lui
e lei. Situazioni tutte da ridere, con uomini e
donne, polarità opposte ma complementari,
alla ricerca perenne di una dimensione dove
si possano incontrare. Ore 21. Teatro Ariston
Gaeta, Piazza della Libertà 19. Info:
0771/463067.

Fino al 25 aprile presso la Piscina Comunale

Il Circo Marino 
ad Anzio

Caravaggio è in mostra a Roma al Palazzo Venezia fino al 29 maggio 2011
con “Caravaggio-La Bottega del Genio”, in occasione delle celebrazioni
del quarto centenario dalla morte di pittore. Una mostra del tutto inedi-

ta allestita in forma sperimentale e didattica per ricostruire la bottega di Cara-
vaggio, per capire la tecnica usata sia per ricreare la luce, sia per la riprodu-
zione sulla tela, anche attraverso l’ utilizzo di strumenti ottici come specchi e
lenti di cui Caravaggio probabilmente si serviva. Orario: da mar a dom 10-19.
Palazzo Venezia, Sale del '400, Via del Plebiscito 118. Info: 06-32810.

350 figuranti ripropongono a Maenza la Passione di Cristo il 22
aprile per le vie del centro lepino. La sera del venerdì santo si por-
tano in scena le fasi storiche della cattura, condanna e morte di
Gesù. Anche quest'anno verranno distribuite duemila tunichette a
tutti i presenti: sarà un modo per rafforzare il concetto di evento
di popolo della Passione di Maenza: i visitatori potranno parteci-
pare da protagonisti alla Passione, vestendo il ruolo di "popolani"
dell'epoca, vivendo da dentro il dramma della condanna e della
crocifissione di Cristo, ed infine esultando nella straordinaria sce-
na finale della resurrezione che chiude in Piazza Lepri. Ore 20.30.
Si parte da Piazzale San Rocco, ove si svolgono le scene dell'ulti-
ma cena e dell'Orto degli Ulivi. 

20 anni di gag in “1menshow” dal 27 al 30 aprile  

Enrico Montesano show 
al Teatro Sistina di Roma
Dal 27 al 30 aprile Enrico Monte-
sano presenta 1menshow: il nuo-
vo spettacolo che vuole essere
una festa a sorpresa. Canto, ballo
e recitazione, tra monologhi, ri-
flessioni e battute contro la “cric-

ca che accrocca” e gli inganni e le
ingiustizie che dobbiamo subire,
con il meglio di 45 anni di spetta-
colo. 
Teatro Sistina, viale Sistina 129.
Info: 06/42.007.11. 

Dopo 4 anni dall’ultimo
lavoro, Max Pezzali tor-
na con un nuovo album

di inediti, Terraferma, che
presenta il 30 aprile al Palalot-
tomatica di Roma. 
Non solo brani recenti, il con-
certo sarà anche un viaggio nei
grandi successi di Max Pezzali
che, con un totale di più di 6
milioni di dischi venduti a par-
tire dagli esordi con gli 883 nel
1992, ne fanno uno degli artisti
più conosciuti del panorama
musicale italiano. Palalottoma-
tica, piazzale dello Sport, Eur-
Roma. Info: 199.128.800.

Il 30 aprile al Palalottomatica di Roma

Max Pezzali live
A Campoverde dal 28 aprile

Mostra agricola
Torna anche

quest'anno
la Mostra

Agricola Campo-
verde, fiera nazio-
nale dell'agricol-
tura che si svolge
a Campoverde
dal 28 aprile al 1 maggio. Oltre alla mostra mercato,
è presente il mondo agricolo, florovivaistico e il re-
parto animali, oltre ai Saloni dedicati ai 4 elemen-
ti, acqua, sole, terra ed aria, con temi come l'educa-
zione alimentare ed ambientale, le fonti di energia
rinnovabile, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. E
ancora i Butteri delle Paludi Pontine, il West Show,
concorso di bellezza cinofila, convegni e fattoria di-
dattica. Campoverde - Aprilia (Via Pontina km 54). 
Info www.mostracampoverde.it.

Fino a fine maggio a Palazzo Venezia di Roma

La mostra di Caravaggio 

La rappresentazione della Passione
il 22 aprile per le vie di Maenza

Il mondo marino del Circo Ac-
quatico è ad Anzio,  fino al 25
aprile. Lo show racconta la

storia di un clown che cade acci-
dentalmente in acqua e non sa-
pendo nuotare raggiunge la pro-
fondità del mare. Qui gli capita-
no una serie di avventure, diffi-
cili, alcune divertenti. Inoltre, 10
attrazioni di alto livello tecnico
e le prestazioni di 30 artisti.
Spettacoli: giov, ven e sab 17.30
e 21.30, dom ore 11, 16 e 18.30;
lun 25 aprile ore 16 e 18.30. Pi-
scina Comunale, in via Nettu-
nense. Info: 348/1288996.

In “Guardami guardami” il 28 aprile al Teatro Ariston

Biagio Izzo in scena a Gaeta
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Elisa si esibisce il 7 maggio
al Gran Teatro di Roma

Prosegue il tour ''Ivy I & II'' della cantante di Mon-
falcone che si esibisce il 7 maggio al Gran Teatro di
Roma. In ogni città, Elisa porta un doppio show: tutto
gira intono ai due elementi di ''acqua'' e ''fuoco'' e le
atmosfere nordiche e sognanti del primo dei due even-
ti, lascerà il posto a quelle calde e terrene dell’evento
successivo. Arrangiamenti acustici ed un suggestivo
coro di voci bianche guidano il pubblico in entrambe
le situazioni, che si differenzieranno sia nel repertorio
che nella strumentazione che accompagna la cantan-
te. Gran Teatro, viale di Tor di Quinto. Info:
06/33270050.

Dal 6 maggio “Roma Caput
Mundi” il primo musical che
racconta la storia e le leggen-

de della Città Eterna al teatro Sisti-
na di Roma. Dalla Lupa a Romolo e
Remo (la nascita), da Giulio Cesare
a Spartaco (l'impero), dall'era cri-
stiana alla fine dell'impero. Attra-
verso la musica, le canzoni, le  co-
reografie e, soprattutto, le immagini
video tridimensionali, si porta lo
spettatore ad immergersi completa-
mente in quella lontana epoca. Fino
all'8 maggio. Teatro Sistina, viale Si-
stina 129. Info: 06/4200711. 

Fino al 17 luglio è allestita presso il  Terminal Gianicolo di Ro-
ma la mostra L'uomo che amava gli uomini dedicata a Pa-
pa Wojtyla. Un'occasione per ripercorrere la sua straordinaria

vicenda umana attraverso alcuni degli scatti più belli e inediti dedi-
cati a Karol Wojtyla dal “suo” fotografo, il reporter dell’Osservatore
Romano Arturo Mari, che ha seguito il Papa per 27 anni in tutto il
mondo. Terminal Gianicolo, Largo di Porta Cavalleggeri (raggiungi-
bile anche con una scala mobile da via della Conciliazione). Orario:
dalle 9 alle 17. Info: 06/6840331.

Fino al 1° giugno all’Auditorium Parco della Musica

Festival del Circo a Roma

Ci saranno proprio tutti agli In-
ternazionali BNL d'Italia di
tennis, dal 7 al 15 maggio sui

campi in terra rossa del Foro Italico
a Roma. Nel torneo femminile saran-
no presenti anche le sorelle Williams,
Venus e Serena; quattro le azzurre
ammesse di diritto in tabellone:
Francesca Schiavone, Flavia Pennet-

ta, Roberta Vinci e Sara Errani. La
campionessa in carica è la spagnola
Maria Josè Martinez Sanchez. Nel ta-
bellone maschile non manca nessu-
no, a cominciare dal numero uno del
mondo, lo spagnolo Rafa Nadal, a
caccia del suo sesto trofeo romano.
Foro Italico, Viale dei Gladiatori, 31.
Info: 800-622662. 

Riprendono le visite dell’Associazione
Diakronica: dall’inizio di marzo alla fine
di novembre si  può assaporare la sem-

plicità di una terra che ancora conserva, oltre
alla bontà del suo vino, alcune perle di partico-
lare bellezza. Tra le novità: la particolarità di
gioielli come palazzo Chigi di Ariccia e villa
Mondragone di Monte Porzio Catone, che po-
trete toccare con mano ogni mese, mentre ogni
sabato sarà possibile visitare i ninfei della villa
imperiale di Domiziano, adagiati lungo la costa
del lago Albano. E poi appuntamenti come il
centro storico di Velletri, le coste del lago di
Nemi e il tour del Caravaggio tra i vicoli del
centro storico di Roma. Costo: 6 euro; rid 3. In-
fo: 3470859065 – www.diakronica.org.

Visite guidate fino a novembre

Le perle dei
Castelli Romani

Prende il via domenica 1
maggio all’Auditorium
Parco della Musica di

Roma il Festival di Circo Con-
temporaneo: otto compagnie,
per tredici spettacoli distribui-
ti nell’arco di un mese, che mo-
strano le bellezze del circo
contemporaneo. Fino al 1 giu-
gno una serie di spettacoli che
sono in realtà un racconto fisi-
co di questo momdo, attraverso la bravura dei giovani circensi con i loro
virtuosismi e gli effetti speciali delle tecnologie più moderne. Auditorium
Parco della Musica, viale Pietro De Coubertin 31. Info: 06/80241281.

Tutti i più grandi campioni dal 7 al 15 maggio al Foro Italico di Roma  

Internazionali BNL d’Italia di tennis

Al Terminal Gianicolo di Roma fino a luglio

Mostra su Papa Wojtyla

Al Teatro Sistina di Roma dal 6 maggio

Musical sulla Città Eterna

Arriva nella capitale la
mostra “100 capolavori
dallo Städel Museum di
Francoforte. Impressio-
nismo, Espressionismo,
Avanguardia” presso il
Palazzo delle Esposizioni
fino al 17 luglio. Per la
prima volta in Italia le
collezioni del celebre
museo di Francoforte,
una delle più ricche e
prestigiose raccolte eu-
ropee d'arte antica e mo-
derna, fondata nel 1815
dal mercante e banchiere
Johann Friederich Städel. Una pa-
noramica sulla storia dell'arte eu-
ropea dai Nazareni ai Romantici,
dal Realismo all'Impressionismo,
dal Simbolismo alle Avanguardie.

Orario: mar, merc e gio 10-20; ven e
sab 10-22:30; dom 10-20. Palazzo
delle Esposizioni, Via Nazionale,
194. 
Info: 06/39967500.

In mostra 100 opere al Palazzo delle Esposizioni

Capolavori d’arte
da Francoforte 

Rinviato per problemi
tecnici lo spettacolo "Ciao
Signò" di Marco Marzocca
previsto al Teatro Europa di
Aprilia al 20 maggio pros-
simo. Sul palco del teatro
apriliano,  ci saranno an-
che Max Paiella e Fabio
Ferri che insieme a Marco
Marzocca porteranno in
scena le varie identità e le
stranezze dell'Italia di oggi.
Non mancheranno i perso-
naggi più noti di Marzoc-
ca: dal filippino Ariel al no-
taio del Pippo Chennedy
Show. I biglietti già acquistati saranno validi anche per la
data di maggio. Ore 21. Teatro Europa di Aprilia, in via
Giovanni XXIII. Info: 338/52.33.086.

Marzocca ad Aprilia il 20 maggio
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GIOVEDI 21 APRILE

Latina
IL JAZZ DI SINATRA 

Concerto “Sinatra ed…altro!”
con Alessandro Di Cosimo, Era-
smo Bencivenga, Nicola Borrelli,
Tommaso Tozzi. Ore 22. Irish Pub
Doolin, via Adua.Info:
0773/662545. 

Albano
GUERRA E TERRA NEI CA-
STELLI ROMANI 
Un viaggio dell’Italia dal fasci-
smo alla Repubblica, tra terra, la-
voro e salari nei Castelli Romani.
Ingresso libero. Ore 17. Palazzo
Savelli. Info: 06/93295223. 

VENERDI 22 APRILE

Cisterna 
PROCESSIONE DEL VE-
NERDÌ SANTO
180 figuranti per le vie della città
ricreeranno la Passione di Cristo
con inizio sul sagrato della Chie-
sa S. Maria Assunta in cielo. Ore
20. Centro Storico. Info:
347/7565168. 

Cori
TRIBUTO A MINA
Un viaggio nelle emozionznti
camzoni della regina della musi-
ca italiana con “Oggi sono Mina”.
Ore 22. La Cantinaccia Guinness
Pub, Via della Cantinaccia 12,
Loc. Giulianello. Info:
06/96005770. 

Maenza
SACRA RAPPRESENTAZIO-
NE DELLA PASSIONE DI
CRISTO
Ore 20:30. Centro Storico

Aprilia
IN SCENA “TANGO”
Una nuova messa in scena dello
spettacolo "Tango" di Raffaele
Calabrese. Ore 21:30. Stabilimen-
to dell'ex Claudia ad Aprilia. Info:
347/85.76.503.

SABATO 23 APRILE

Latina
FOLK BLUES FROM USA

In concerto Laura Meyer. Ore
22:30. Sottoscala 9, V.le Petrarca
9. Info: 339/7145977. 

Castel Gandolfo 
VISITA AI NINFEI DEL LAGO
ALBANO
I due ninfei della villa imperiale
di Domiziano, ricavati nella roc-
cia lavica, costituiscono una te-
stimonianza importante della
storia dei Castelli Romani. Dalle
ore 10 alle 15. Costo: euro 6;
rid.3. Info: 347/0859065.

Frascati
WONDERBUS CASTELLI RO-
MANI: VECCHI BORGHI E
ANTICHE LEGGENDE
Il mercoledì pomeriggio e il saba-
to intera giornata è attivo il servi-
zio bus 'Wonderbus Castelli Ro-
mani', che da Roma e Frascati ac-
compagna i visitatori ai Castelli.
Dalle 09 alle 18.30.  Partenza da

Roma (Via Marsala, h 9) e da Fra-
scati (Piazza Marconi h 9.45)  In-
fo: 347/0859065.

Monte Compatri 
CONCERTO DI 
CLAVICEMBALO

Si esibisce il musicista Fernando
De Luca con musiche di: R. Jo-
nes, T. Arne, T. Chilcott, C. Bur-
ney. Ingresso libero, ore 18:30.
Palazzo Annibaldeschi, Via Anni-
baldeschi (vicino Duomo). Info:
339/2748814.

Ariccia

VISITE A PARCO CHIGI
Sabato, domenica e festivi h 10-
13 / 15.30-19 (i cancelli chiudono
mezz'ora prima). Costo: 3 euro;
rid 2. Fino al 25 aprile. Ingresso
dal Palazzo Chigi, Piazza di Corte

MOSTRE E DINTORNI

Nemi
Fino al 29/04/11 
COLLETTIVA 
'I COLORI DELL'ARTE' 
Mostra collettiva di pittura d'arte con-
temporanea. Ingresso libero. Palazzo
Ruspoli, Piazza Umberto I. Info:
06/9365011.

Gaeta
Fino al 30/04/11 
MOSTRA “L’ASSEDIO DI GAETA
NEL RISORGIMENTO ITALIANO”
Celebrazioni 150° Unità d'Italia in colla-
borazione con la Lega Navale Italiana
Sezione di Sperlonga e con la Scuola
Nautica della Guardia di Finanza di Gae-
ta. Dalle ore 16 alle ore 20. Castello Ara-
gonese (Caserma Mazzini). Info:
0771451. 

Aprilia
Fino al 30/04/11
IL SUD DEL MAROCCO 
IN MOSTRA
Reportage di Massimo D’Alessandro da
nome “Inshallah”. Ex Mattaoio, via Cat-
taneo 2. Info: 06/90288364.

Ariccia
Fino all’8/05/11 
DALL’ASPROMONTE A PORTA PIA
I Borbone, Pio IX e Garibaldi - Memora-
bilia dalle collezioni Carafa Jacobini,
Ruffo di Calabria ed altre raccolte. 
Palazzo Chigi, Piazza di Corte. 

Latina
Fino all’8/05/11
MOSTRA “L’UNIVERSO DENTRO 
DI ME”
Personale di pittura, letteratura, musica
e poesia di Aldo Onorati. Orario: 10-
12:30 e 16-20. Casa del combattente,
P.zza S. Marco. Ingresso libero.
Info: 0773668409.

Latina
Fino al 10/05/11
L’ARTE NELLE “PHOTO”
Uno sguardo attraverso l'immagine foto-
grafica, scatti di mestri della fotografia e
giovani artisti. Orario: dalle 16 alle 20.
Casetta della Musica, via Polonia

Castel Gandolfo
Fino al 15/05/11 
PICCOLE SCENOFRAFIE MINIA-
TURE STAGE SETS BOZZETTI 

Plastici incastonati su tela-legno che ri-
producono scene di alcune opere realiz-
zate dallo scenografo Giulio Pettinato. I
Plastici sono dotati di effetti luminosi, il
che li rende ricchi di suggestioni teatra-
li. Ciak Centro Arte, Corso della Repub-
blica 23. Info: 06/9360911.

Grottaferrata
Fino al 15/05/11
PERSONALE DI GINA MARZIALE
La mostra comprende dipinti a tecnica
mista e un buon numero di incisioni a
puntasecca, acquaforte, acquatinta, gra-
fite, acquerello, serie “uniche e multiple”
dell’ultimo decennio. Ingresso libero.
Orario: 9-13/15-19.30. Biblioteca Statale
del Monumento Nazionale di Grottafer-
rata Abbazia di S.Nilo,C.so del Popolo
128. Info: 06/94541582.

Roma
Fino al 28/05/11
LA TRAVIATA
In scena l'opera più significativa e ro-
mantica di Verdi che fa parte della "trilo-
gia popolare" assieme a “Il trovatore” e a
“Rigoletto”. I Musici Veneziani, Chiesa di
San Paolo entro le Mura, via Nazionale
16/a. Info: 06/85301758.

Roma
Fino al 12/06/11
MOSTRA DEL PITTORE 
LORENZO LOTTO
Tutta la vicenda pittorica ed esistenziale
di Lotto, racchiusa nel triangolo Treviso,
Bergamo e alcune piccole cittadine del-
le Marche. Scuderie del Quirinale, Via
Aurelia, 831, Roma. Info: 06/39967500. 

Norma
Fino al 30/06/11
VISITE PER NORBA
O g n i
sabato
v i s i t e
guidate
presso
il Mu-
seo Ci-
vico Ar-
cheolo-
gico ed
il Parco
Archeo-
logico dell’antica città di Norba. Orario:
9-16. Museo Civico Archeologico. Info:
0773/353806.
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Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

14. Info: 06/9330053.

DOMENICA 24 APRILE

Marino
PASSEGGIATA PER LA VIA AP-
PIA ANTICA (X E XI MIGLIO) 
Passeggiata con guida sull'Appia
Antica tra antiche macerie e resti
monumentali. Ore 10. Costo: 3 euro.
App. al Punto Info Frattocchie, Via
Appia Antica ang. Via Manin, Frat-
tocchie. Info: 06/5135316. 

LUNEDI 25 APRILE

Genzano
VISITANDO PARCO SFORZA
CESARINI 
Sabato, domenica, festivi e prefesti-
vi. Orario: h 10-13 / 16-19. Costo: 3
euro; rid 2. Piazzale Sforza Cesarini.
Info: 06/93711281.

MARTEDI 26 APRILE

Formia
PROIEZIONE “SBATTI IL MO-
STRO IN PRIMA PAGINA”
Di Marco Bellocchio, per mostrare
le armi di distrazione di massa. Ore
21:30. Sud Pontino social Foruma,
via Majorino 31. Ingresso libero. 

MERCOLEDI 27 APRILE

Roma
ENRICO MONTESANO SHOW
Uno spettacolo in cui canta, balla e
recita, tra monologhi, riflessioni e
battute con il meglio, e il peggio, di
45 anni di spettacolo. Teatro Sistina,
viale Sistina 129. Info: 06/4200711. 

GIOVEDI 28 APRILE

Gaeta  
IN SCENA “GUARDAMI GUAR-
DAMI” CON BIAGIO IZZO
Protagonista della commedia la vita
matrimoniale di una giovane coppia,
tra amore e odio. Ore 21.Costo:  da
25 a 35 euro. Teatro Ariston, Piazza

della Libertà, 19. Info: 0771/463067. 

VENERDI 29 APRILE

Cori
LA MUSICA DI ENNIO MORRI-
CONE
Concerto dei Movies Trio, degusta-
zione di vini e visita guidata alla can-
tina biologica. Ore 20.30. Costo:  eu-
ro 10. Anche il 30 aprile. Azienda
Biologica Marco Carpineti, Via delle
Colonne, 25. Info: 328/8126501. 

Priverno
IL MUSICAL “MAMMA MIA”
Portato sul palco dalla Compagnia
delle MO.RE cast Broadwings di Pri-
verno. Ore 21.  Teatro Comunale,
Via Domenico Marzi, 39. Info:
0773/903 734. 

Lanuvio
SERATA GITANA CON “EL
CANTE FLAMENCO”
Incontro con Anna Russo conosci-
trice del popolo gitano E
Concerto/spettacolo di flamenco
con Francesco Grant y Estrella del
Sur, guitarra y baile. Ore 18.30 . Bi-
blioteca Comunale 'F. Dionisi', Salo-
ne delle Colonne, Villa Sforza Cesa-
rini 37. Ingresso libero. Info:
06/93789243.

Roma
VERDENA IN CONCERTO

Portano nella capitale il loro
"WOW" tour e presentano il loro ul-
timo lavoro “Requiem”. Ore 21.30.
Atlantico Live, viale dell'Oceano

Atlantico 271. Info: 06/5915727. 

SABATO 30 APRILE

Latina
LEGO IN MOSTRA
Torna il più grande evento LEGO©
del Sud Europa. Diorami, mostra
scambio e concorso "Slego la Fanta-
sia" (riservato ai ragazzi fino a 13
anni). Dalle ore 9.30. Piana delle Or-
me, Via Migliara 43,5. Info:
347/3479190. 

Latina
DIPINGIAMO CON L'ACQUE-
RELLO
I bambini, dai 3 ai 14 anni, conosce-
ranno la tecnica dell'acquerello in-
contrando i vari artisti che ne hanno
fatto uso per realizzare le loro ope-
re. Ore 15. Sede Ass.ne Flumen, via
Dublino 17. Info: 349/8433769. 

Latina
"FESTA DELLO SPORT" - V EDI-
ZIONE
Esibizioni di sport dimostrativi. Ore
16. Centro Sportivo G. Morgagni, via
Litoranea snc, B.go Grappa. Info:
0773/208435. 

Cori
CONCERTO DI ENRICO CA-
PUANO
Il cantautore italiano ripercorre la
sua carriera musicale. Ore 22. La
Cantinaccia Guinness Pub, Via della
Cantinaccia 12, Loc. Giulianello. In-
fo: 06/96005770. 

Ariccia
SOPRAVVIVERE ALLA GUERRA
Aida Talliente interpreta con raffina-
ta cura un monologo carico di emo-
zioni e tensione poetica: ascoltando
le sue parole e le sue testimonianze,
si diventa silenziosi osservatori di
tutto ciò che si è consumato nel cor-
so del tormentato Novecento: guer-
ra, deportazione e il risveglio. Ore
21. Teatro Comunale 'Gian Lorenzo
Bernini', Piazza San Nicola. Costo: 8
euro. Info: 345/9615409. 

Rocca Priora
1ª SAGRA DELL'ARROSTICINO
E DEL CACIO E PEPE 

La manifestazione inizia alle ore 11
e dura fino alle 21 circa. Ore 11 aper-
tura stand espositivi; ore 12 apertu-
ra sagra; ore 14 inizio torneo di scac-
chi; ore 17 poeti a braccio. Anche il
1 maggio. Largo Pallotti e Largo Ma-
chiavelli. Info: 06/9456816.

Grottaferrata
PERSONALE DI GINA MARZIA-
LE
La mostra comprende dipinti a tec-
nica mista e un buon numero di inci-
sioni a puntasecca, acquaforte, ac-
quatinta, grafite, acquerello, serie
“uniche e multiple” dell’ultimo de-
cennio. Ingresso libero. Orario: 9-

13/15-19.30. Fino al 15 maggio. Bi-
blioteca Statale del Monumento Na-
zionale di Grottaferrata Abbazia di
S.Nilo,C.so del Popolo 128.
Info: 06/94541582.

Roma
MAX PEZZALI IN CONCERTO
Presenta l'ultimo album "Terrafer-
ma": 11 tracce tutte scritte e compo-
ste da Pezzali, tra pop, rock e can-
tautorato, che mescola la quotidia-
nità con una rinata voglia di diverti-
mento. Palalottomatica, piazzale
dello Sport, Eur. Info: 199.128.80.

DOMENICA 1 MAGGIO

Latina
MERCATINO DELLA MEMORIA
In occasione della prima domenica
del mese sarà presente con tante cu-
riosità e pezzi unici. Dalle ore 8.
P.zza del Popolo.

Latina
CONCERTO DEL 1° MAGGIO
Dalle ore 16 inizio del concerto con
Club Dogo, Leeroy Thornill (Prodi-
gy), Dignità' Autonome di Prostitu-
zione, Modulo  Project e molti altri.
Partecipazione libera. P.zza del Po-
polo.

Ariccia
CONCERTO DE 'I CERCHI MA-
GICI'
Per il 150° dell’Unità d’Italia, la mu-
sica popolare, inserita nella festa
del 1° Maggio, diventa momento
unificante di storie passate e attuali
di lavoratori che hanno lottato per i
propri diritti. Ingresso libero, ore 18.
Teatro Comunale 'Gian Lorenzo
Bernini', Piazza San Nicola.   Info:
345/9615409.

Ciampino
VISITA IN VIGNA 
Passeggiata lungo l’Appia Antica fi-
no all’azienda agricola Riserva della
Cascina Costo: 3 euro. Ore 10. App.
al parcheggio su Via Capanne Mari-
no. Info: 06/5135316. 

Frascati
'L'ARTE DELLA COMMEDIA' -
DA MOLIÈRE 
Dalla farsa a Molière attraverso le
Maschere della Commedia dell'Arte.
Regia: Laura Teodori. Costo: 10 eu-
ro, rid 8. Ore 18. Teatro Villa Sora,
Via Tuscolana 5.  Info: 368/7609763.

Roma
FESTIVAL DEL CIRCO CON-
TEMPORANEO
Otto compagnie, per tredici spetta-
coli distribuiti nell’arco di un mese,
che raccolgono le dimensioni con-
trastanti, piene di gioventù, di sensi-
bilità e di bellezza del circo contem-
poraneo. Auditorium Parco della
Musica, via Pietro De Coubertin 31.
Info: 06/80241281. 

LUNEDI 2 MAGGIO

Velletri
PER LE ANTICHE STRADE
Disegni a china del Prof. Raimondo

Del Nero. Fino al 12 maggio. Orario:
da lun a ven 9-13.15 / lun e gio anche
15-18.45. Biblioteca Comunale 'A.
Tersenghi', Sala conferenze, Piazza
Cairoli 54. Info: 06/9636247. 

MARTEDI 3 MAGGIO

Aprilia  
VINCENZO SALEMME SHOW
L'attore napoletano porta sul palco
il suo spettacolo "L'astice al veleno":
due amanti infelici, un incontro im-
probabile, canzoni ed un astice che
non si arrende al proprio destino.
Costo: da 25 a 46 euro. Anche il 4
maggio. Ore 21.15. Teatro Europa,
Corso Giovanni XXIII, 32. Info:
0773/414521.

Roma
GIANNA NANNINI IN CONCER-
TO
Presenta il nuovo album “Io e Te” di
Gianna Nannini, anticipato dalla
canzone “Ogni Tanto”. Fino al 5
maggio. Palalottomatica, piazzale
dello Sport, Eur. Info: 199.128.800.

Roma
MARISA LAURITO SHOW 

“Show! Tutti insieme abbondante-
mente”, nato per festeggiare i tren-
tacinque anni di carriera di questa
artista, Questo spettacolo raccoglie
i frammenti che hanno avuto mag-
giore successo e riscontro nella car-
riera di questa artista. Teatro Sisti-
na, viale Sistina 129. Info:
06/4200711. 

MERCOLEDI 4 MAGGIO

Latina
CONCERTO DEL PICCOLO CO-
RO DELLE VOCI BIANCHE 
Dell'Ass.ne "Arte e Voci" diretto dal
M° Iordanke Ivanova. Ore 19. In-
gresso libero. Casa del Combatten-
te, P.zza S. Marco.

Frascati
L’INNO SVELATO 
Chiacchierata musicale su “Il Canto
degli Italiani” di Goffredo Mameli, a
cura di Michele d’Andrea, nell'ambi-
to del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia. Ingresso libero, ore 10. Scu-
derie Aldobrandini, Frascati. Info:
06/94184272.





CASE IN VENDITA
ALBANO, Centro storico, 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico
panoramico in buono stato con terrazzo di mq 40 vista mare. sa-
lone cucina 2 camere 2 servizi. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: AL7120.310.000 euro

ALBANO, villa ferraioli, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. piano ri-
alzato completamente da ristrutturare. poss. tà ricavare 2 appar-
tamenti. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: AL6652DCS.
215.000 euro

ALBANO, centrale, 50 mq. 1 bagno. vendesi attività Bar di mq
50 Ristrutturato, completo di stigliatura. Locale dotato di
servizio. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: AL6803.270.000
euro

ALBANO, Cecchina, 150 mq. 3 camere, 2 bagni. Villino nuova
costruzione 4 livelli, sala hobby, box, giardino mq. 100, sogg,
a/k, 2balconi, fotovoltaico. Frimm Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: AL9968FRI. 320.000 euro

ALBANO, Parco della Rimembranza, 65 mq. Zona centrale e
tranquilla 65 mq: salone con angolo cottura, 2 camere, bagno,
ripostiglio. La Maison tel. 06.9322349. Codice: AL8981LMI.
195.000 euro

ALBANO, Tor Paluzzi, 250 mq. 5 camere, 3 bagni. Sulla collina
villa unifamiliaremq250 nuova edificazione garage triplo giardi-
no mq1.000 panoramica. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93
60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice: AL7481ICG.
540.000 euro

ALBANO, corso, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. primo piano suddi-
viso in cinque vani più terrazzino. buono stato. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL6654DCS. 265.000 euro

ALBANO, zona trilussa, 120 mq. 3 camere, 1 bagno. primo pi-
ano in cortina mq 120 con cantina e soffitta. interni da rivedere.
ottima esposizione. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL6653DCS. 230.000 euro

ALBANO, Villa Altieri, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Villa Altieri Ap-
partamento rifinitissimo soggiorno ang cottura camera bagno
ampio balcone con P. Auto. eurocasa tel. cell. 3937058793 -
3314755334. Codice: AL6048EUC. 199.000 euro

ALBANO, cecchina, 215 mq. VILLA (cons 2010)salone, cucina, 2
bagni, 2 camere, sala hobby, box, terrazzi e giardino di mq. 200.
Anagnina Servizi Immobiliari tel. 06-76.96.45.76 cell. 333-
94.39.010. Codice: AL5142ASI. 260 euro

ALBANO, cecchina, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. attico in perfet-
to stato con ascensore. mq 110 su due livelli. box auto doppio e
cantina. Vista mare. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL7121PAN. 270.000 euro

ALBANO, Albano, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Via Olivella, villi-
ni in costruzione di 110mq con giardino e posto auto privato.
3394246512/3661074776. AMM Immobiliare tel. 339/4246512.
Codice: AL10412AMM. 280.000 euro

ALBANO, Mastro di Casa, 500 mq. 5 camere, 4 bagni. Unifamil-
iare su 3 livelli con giardino di 3.500 mq, piscina e box triplo. La
Maison tel. 06.9322349. Codice: AL9578LMI. 780.000 euro

ALBANO, via colonelle, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. ristrutturato
e frontestrada, a 1 km della stazione di pavona e 3 km dal cen-
tro di Albano. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice: AL6173PAN.
145.000 euro

ALBANO, Cancelliera, 200 mq. 4 camere, 4 bagni. graziosa
porzione villa bifamiliare, ultimazione Giugno 09, trilivello, mq
200 giardino. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 -
06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice: AL7527PAN. 460.000
euro

ALBANO, villafranca, 250 mq. villa trilivelli panoramica salone
3 camere cucina 2 bagni balconi garage magazzino giardino 700
mq. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442. Codice: AL9542FSI.
295.000 euro

ALBANO, cecchina, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. No provvigioni!
Cecchina centro, appartamento bilivelli di 60mq, giardino, box
auto, !189000.347618368. AMM Immobiliare tel. 339/4246512.
Codice: AL10488AMM. 189.000 euro

ALBANO, zona musicisti, 50 mq. albano:zona musicisti disponi-
amo di appartamenti vari tagli nuova costruzione consegna
luglio 2009. Agenzia Stimacasa Mostacciano tel. 06.52.98.725 -
06.52.90.857. Codice: AL6474ASM. trattativa riservata

ALBANO, Centro, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. terzo piano sa-
lone cucina ripostiglio terrazzo Panoramico e Ristrutturato !
320.000 06/9324948. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL4457DCS. 320.000 euro

ALBANO, Centro storico, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. elegante-
mente ristrutturato 3° piano con balcone. con camino, parquet
e soffitti in legno. 06/932494. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: AL7123DCS. 300.000 euro

ALBANO, olivella santa cristina, 180 mq. villa unico livello otti-
mo stato con giardino di 2000 mq con altra costruzione 100 mq
da rifinire. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442. Codice:
AL9544FSI. 550.000 euro

ALBANO, Fontana Candida, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AL7786ATI.
350.000 euro

ALBANO, stella, 160 mq. 6 camere, 2 bagni. panoramico divisi-
bile doppi ingressi salone doppio 4 camere cucina 2 bagni bal-
coni cantina posto aut. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442.
Codice: AL9541FSI. 319.000 euro

ANZIO, , 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa bif. Al PT Soggiorno,
cucina, Veranda, portico, garage, Al 1°P bagno 2 balconi e ter-
razzo. Giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10874MNV. 290.000 euro

ANZIO, Sacida, 330 mq. 5 camere, 3 bagni. Villa 2P. 2 Saloni.
Cucina. ripostiglio. 2 Verande. 1P Terrazzo PS. Sala hobby.
Garage Prezzo. Trat. Cantina. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10662MNV. 350.000 euro

ANZIO, centro, 240 mq. 4 camere, 4 bagni. Anzio appartamen-
to in villa stile liberty ampia rappresentanza 5 camere 4 bagni.
Parco attrezzato. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10978RMX. trattativa riservata

ANZIO, , 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Attico 2°P. Ingresso. disim-
pegno, Soggiorno. Cucina Abitabile. Ampio Terrazzo con vista
mare. Posto auto. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10632MNV. 180.000 euro

ANZIO, Pocacqua, 190 mq. 2 camere, 3 bagni. Villa bif a 2P. Al
PT, Sala Hobby, Ang cottura, 2 Ripostigli, Al PT-rialzato:Salone,
Cucina abit. Giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10748MNV. 280.000 euro

ANZIO, Lavinio, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Ville pentafamigliari
a partire da mq80 su due livelli composte da salone, cucina, due
bagni due camer. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AN10637LIF. 190.000 euro

ANZIO, Lavinio, 110 mq. 4 camere, 2 bagni. Villino. P. t. Sog-
giorno Cucina abit. Bagno, 1°Piano disimpegno, 3 Ampi Balconi,
Ampio Giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -

06/98341338. Codice: AN10831MNV. 270.000 euro

ANZIO, , 60 mq. 1 camera, 1 bagno. P. S. Ingresso. Soggiorno.
Ang. cottura. Giardinetto pavimentato c/posto auto. Arredato.
Luminoso A. 342/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10626MNV. 128.000 euro

ANZIO, cincinnato, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Anzio-Cincinna-
to appartamento composto da soggiorno con camino, ampio
angolo cottura, 2 bagni, 3 cam. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: AN10929RMX. 225.000 euro

ANZIO, , 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Pt rialzato. Entrata indipen-
dente, soggiorno, cucina e posto auto. Giardino 350mq Arreda-
to. Rif A. 349. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10625.225.000 euro

ANZIO, Lavinio, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P. PT Sog-
giorno. Cucina. Ripostiglio. Veranda. 1°P balcone. Giardino. PS
Box di mq 45 ca. V. 263.10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161
- 06/98341338. Codice: AN10671MNV. 255.000 euro

ANZIO, Cioccati, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Villino su 2P. Nuo-
vo. PT, Soggiorno, Cucina, 2 ampie verande, Box auto. 1P, ter-
razzino, Balcone, Giardino 200m. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10991MNV. 225.000 euro

ANZIO, lavinio colle romito, 35 mq. 2 camere, 1 bagno. Piano
terra con ingresso soggiorno, ang cottura, camera letto, wc, ri-
postiglio, patio est. giardino. Leonardo AM Immobiliare tel.
3463999012. Codice: AN10521LAM. 119.000 euro

ANZIO, Lavinio, 113 mq. 3 camere, 3 bagni. ANZIO - LAVINIO
MARE Grazioso appartamento ampia metratura posto al piano
terra con giardino (250 m. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: AN11163RMX. 240.000 euro

ANZIO, , 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Anzio villino: soggiorno
cucina 2 camere 2 bagni 2 balconi veranda seminterrato con
camino giardino. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10966RMX. 238.000 euro

ANZIO, Lavinio, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa su 2P. PT Sa-
lone. Camino. Cucina. Giardino 400m 2 Verande. 1°P 2 Balconi.
Prezzo tratt. V. 222/8. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10648MNV. 275.000 euro

ANZIO, Villa claudia, 105 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa 2P. PT Sa-
lone. Cucina Abit. Ripostiglio. Veranda. 1°P 3 Ampi Balconi. Gia-
rdino c/posto auto V. 246/9. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10661MNV. 290.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Anzio villino
composto da: soggiorno con a/k 2 camere bagno garage giardi-
no. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice: AN10968RMX.
192.000 euro

ANZIO, Villa claudia, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P. Sog-
gionro. Ang. Cottura. Veranda. Box auto. Giardino. 1°P Terrazzo.
Prezzo tratt. Nuovo V. 258.10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10669MNV. 230.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 60 mq. 1 camera, 2 bagni. Anzio villino
soggiorno a/k camera 2 bagni ripostiglio terrazzo soffitta depan-
dance c/bagno giardino. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: AN11086RMX. 175.000 euro

ANZIO, centro, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. 2°P. - ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno. Ottima esposizione. ! 350.000 TRATT.
rif. A. 344/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10607MNV. 298.000 euro

ANZIO, , 70 mq. 2 camere, 1 bagno. 1°P. Ristrutturato. Ampio
ingresso. Cucina. Balcone vista mare. Climatizzatori. Prezzo trat-
tabile. A. 333/9. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10633MNV. 290.000 euro

ANZIO, Lido delle sirene, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Villino su
2P. Al Pt soggiorno cucina abit. disinpegno. al 1°P 2 Balconi.
Garage e sala hobby giardino. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN11039MNV. 250.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Anzio p terra
soggiorno cucina bagno. p primo 2 camere bagno balconi. Sot-
totetto praticabile. Giardi. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: AN10967RMX. 216.000 euro

ANZIO, anzio, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Anzio panoramicissi-
mo salone cucina 3 camere cameretta 2 bagni. 2 balconi. box
auto. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10977RMX. 680.000 euro

ANZIO, , 340 mq. 4 camere, 5 bagni. Anzio villa unif salone cuci-
na 4camere 5bagni studio shobby taverna cantina palestra
garage giardino. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10964RMX. trattativa riservata

ANZIO, Cincinnato monte, 120 mq. 3 camere, 3 bagni. Appar. to
al P. T. in villa. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, Veranda, 2
Ripostigli. Garage, Giardino. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10907MNV. 295.000 euro

APRILIA, toscanini, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
composto da salone con angolo cottura, camera, bagno, terraz-
zo, posto auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10573LIF. 125.000 euro

APRILIA, Selciatella, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. Vendesi ap-
partamento al piano terra composto da salone con cucina a
vista, tre camere, un bagno. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10737LIF. 165.000 euro

APRILIA, Casello 45, 100 mq. 4 camere, 1 bagno. appartamen-
to indipendente con corte esclusiva, prezzo trattabile. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9431APC. 169.000 eu-
ro

APRILIA, centralissimo, 130 mq. 2 camere, 2 bagni. vendesi nu-
da proprietà telefonare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP10075APC. 135.000 euro

APRILIA, centro, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento al
centro di Aprilia composto da salone, cucina, tre camere, doppi
servizi, balconi. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10708LIF. 240.000 euro

APRILIA, zona centrale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ampi terrazzi, giardino e can-
tin. int. 1b lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP6007GTI. trattativa riservata

APRILIA, Genio Civile, 250 mq. 5 camere, 2 bagni. Villa su due
livelli con mq. 600 di giardino, dependance, garage, forno, lava-
toio. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10636LIF.
450.000 euro

APRILIA, Fossignano, 400 mq. Vendesi splendida villa unifamil-
iare indipendente in ottimo stato mq3000 di giardino tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP8335APC. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 76 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ampio terrazzo. 
piano terra interno 2a lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6006GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ampi terrazzi, giardino, canti-
na. piano terra int. 1b lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6001GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno,

cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, ampio terrazzo,
giardino, cantina e garage. 2b. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP6000GTI. trattativa riservata

APRILIA, Montarelli, 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamento
composto da salone con ak. camera. cameretta. bagno, rustico
di mq. 60, giardino, garage. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10699LIF. 250.000 euro

APRILIA, quartiere nord, 70 mq. 2 camere, 2 bagni. Apparta-
mento composto da salone, cucinotto, camera, cameretta due
bagni di cui uno in camera, terrazzo. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10652LIF. 206.000 euro

APRILIA, zona centrale, 82 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ampio terrazzo e giardino.
piano t int. 3a lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP5992. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 76 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ampio terrazzo con posto au-
to. piano t int. 2a lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP5991GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno. soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, bagno, ampi terrazzi, giardino,
cantina. piano t int. 1a lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6005. trattativa riservata

APRILIA, Gattone, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamenro al
1°piano in villa composto da salone con ak, due camere,
cameretta, due bagni. Balcone. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10658LIF. 180.000 euro

APRILIA, zona centrale, 82 mq. soggiorno, cucina, due camere
da letto, un bagno, ripostiglio, due balconi mq 19. piano 1° int.
6a lotto2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP5985GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno. soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, bagno, ampi terrazzi, giardino e
cantina. piano t int. 1a lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP5986GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno,
cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ampio terrazzo, giardino e
cantina. piano t int. 2b lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6008GTI. trattativa riservata

APRILIA, Camilleri, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. Villino con circa
mq. 5000 di terreno composto da salone, cucina, camere, bag-
no. lastrico solare. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10691LIF. 190.000 euro

APRILIA, Campoverde, 61 mq. 2 camere, 1 bagno. Apprtamen-
to composto da salone, angolo cottura, camera, cameretta, bag-
no, balcone, posto auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10717LIF. 138.000 euro

APRILIA, europa, 200 mq. Locali commerciali anche frazion-
abili quartiere europa ottima posizione e prezzo Tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP10096APC. trattativa riservata

APRILIA, campoverde, 380 mq. 4 camere, 2 bagni. villa di mq.
180 con sala hobby, terreno mq. 6500 con 100 piante di ulivo e
alberi da frutto. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP11184LIF. 498.000 euro

APRILIA, Gattone, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento al
pianoterra con giardino, sala hobby, salone, tre camere, cucina,
due bagni, ripotiglio. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10657LIF. 230.000 euro

APRILIA, centro, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico composto da
salone, cucina abitabile, camera, cameretta, due bagni, grande
terrazzo, balcone. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10651LIF. 270.000 euro

APRILIA, Via delle Regioni, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. attico
composto da salone con angolo cottura, camera, cameretta,
doppi servizi, terrazzo, box. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10570LIF. 330.000 euro

APRILIA, Gallo d'oro, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamen-
to al piano terra di mq. 40 con giardino
di mq. 45, composto da camera con ak e bagno. Life Immobil-
iare tel. 06/97249821. Codice: AP10583.130.000 euro

APRILIA, Caligola, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Vendesi apparta-
mento composto da salone con ampio a. k., camera, cameretta,
due bagni, cantina, p. auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10577LIF. 235.000 euro

APRILIA, Campo di carne, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi
villino composto da soggiorno con angolo cottura, camera,
cameretta, bagno, giardino. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10575LIF. 185.000 euro

APRILIA, Casello 45, 200 mq. vendesi casa composta di due ap-
partamenti su lotto di 900 mq. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8896APC. 270.000 euro

APRILIA, Ipercoop aprilia 2, 60 mq. Porzione bifamiliare 60 mq
indipendente con giardino mq 100 e spazi esterni. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP10974APC. 149.000
euro

ARDEA, banditella, 300 mq. 8 camere, 3 bagni. villa divisa in 3
app. ti. 8 camere, 3 bagni, 2 sale con angolo cottura, sala, cuci-
na. 1500mq giardino. Gabetti Torvaianica tel. 06/9173906.
Codice: AR9304GBT. 550.000 euro

ARDEA, Colle Romito, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno
c/camino cucina 2bagni 2camere balcone portico, giardino con
piscina e doccia esterna. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR6044SPC. 210.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Nuova
Costruzione Appartamenti sogg ang. cott. 2camere bagno balc.
veranda box e mansarda. Ellisse immobiliare tel. 0698832007.
Codice: AR4303ELL. 198.000 euro

ARDEA, Lungo mare degli ardeatini, 118 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Appartamento open-space di mq 118 accatastato C/6 fronte
stabilimento Sayonara. Athene immobiliare tel. 06/9398414-
3476246565. Codice: AR7777ATI. 115.000 euro

ARDEA, tor san lorenzo, 200 mq. Porzione di bifamiliare, 3 liv-
elli più mansarda, giardino mq 450. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: AR10860UNV. 330.000 euro

ARDEA, Ardea, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno, cucina
tinello, corte privata. Porzione di bifamiliare in complesso resi-
denziale. Buono stato. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: AR11022STL. 170.000 euro

ARDEA, Lido dei Pini, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Lido dei pini
Lupetta a 300mt dal mare Villino su due livelli composto da P. T.

soggiorno, a/cottura, . Studio Programma Casa tel. 06.91670009.
Codice: AR11155SPC. 230.000 euro

ARDEA, Nuova California, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Sog-
giorno, c/camino, cucina ab. camera e bagno P1 2camere, bag-
no, balconi, giardino posto auto. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR3932SPC. 320.000 euro

ARDEA, , 70 mq. 2 camere, 1 bagno. app. al 1°piano vicino al
mare composto da salone, cucina abitabile, 2camere e bagno.
balcone e p. aut. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005. Codice:
AR6535CAP. 180.000 euro

ARDEA, marina di ardea, 180 mq. 4 camere, 2 bagni. marina
ardea:villa unifamiliare su unico livello, pred divisione. 4
camere, 3bagni, 2 sale, cucina. giard. Gabetti Torvaianica tel.
06/9173906. Codice: AR9302GBT. 385.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Salone
con ang. cottura, Terrazzi per Mq. 195, Vista mare, esposizione
sud-est. Cantina. Arredato. Geo immobiliare tel. 06.92014101.
Codice: AR4815GEO. 270.000 euro

ARICCIA, Galloro, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Athene immobil-
iare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7788ATI. 230.000
euro

ARICCIA, cerquette, 95 mq. 3 camere, 1 bagno. ristrutturato e
panoramico. salone angolo cottura 3 camere servizio e terrazzo.
posto auto. ! 285.000. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AC7211DCS. 285.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 370 mq. 5 camere, 4 bagni. Nel verde
villa porzione quasi indipendente antisismica divisibile perfetta
soleggiata giardino mq50. Immobiliare Castel Gandolfo tel.
06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice:
AC8521PAN. 598.000 euro

ARICCIA, Galloro, 250 mq. 4 camere, 3 bagni. Zona tranquilla
vicino a servizi: salone, cucina, 5 camere, 3 bagni, salone/stu-
dio- Giardino 2000 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
AC9496LMI. 690.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 4 camere, 2 bagni. Villa ango-
lare di ampia metratura con giardino. Athene immobiliare tel.
06/9398414-3476246565. Codice: AC7776ATI. 630.000 euro

ARICCIA, GALLORO, 300 mq. 3 camere, 3 bagni. ariccia galloro
alta, sommita montecucco, in zona residenziale n° 2 ville trifa-
miliari mq 300 cadauna. Rattazzi Agente Immobiliare tel.
06/88978384. Codice: AC10596PAN. 600.000 euro

ARICCIA, Palaghiaccio, 250 mq. 3 camere, 4 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7789ATI.
390.000 euro

ARICCIA, Ginestreto, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartarta-
menti nuovi, bilivelli, terrazzi giardini, posti auto o box. Conseg-
na fine anno. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
AC10401UNV. 298.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 3 camere, 3 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7785ATI.
650.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. Piano 2°: soggiorno con a. cottura, camera, bagno, bal-
cone; Mansarda: camera, cameretta, bagno, te. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: CG10990UNV. 268.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona Laghetto, 50 mq. 1 camera, 1
bagno. vista golf, soggiorno con a. cottura, camera, bagno, bal-
cone panoramico, posto auto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: CG9821UNV. 179.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Castel Gandolfo Via Appia Nuova Albano,
600 mq. Villa unifamiliare storica fine 800 panoramicissima vista
mare, terreno mq1.500, 16vani catastali, 2box. Frimm Progetto
Immobiliare tel. 340/6627053. Codice: CG9970FRI. 1.800.000
euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 60 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Entrata indipendente, posto al I°piano con affaccio al II°, gli
almbienti sono ampi, luminosi. Abitabi. Tecnocasa Studio Mari-
no tel. 06/9367356. Codice: CG8510TEC. 198.000 euro

CASTEL GANDOLFO, golf, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. dentro il
Golf, incantevole e panoramico su 2 piani con ampio giardino.
Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: CG6368PAN. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 2 camere, 1 bag-
no. P. primo soggiorno, a. cottura, camera, cameretta, bagno,
balcone mq 40, p. auto, cantina. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: CG9822UNV. 200.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 62 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Nel golf country club, sogg., a. cottura, 2 camere, bagno,
portico, giardino mq 40, p. auto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: CG9824UNV. 285.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona pressi quattrostrade via dei pini,
230 mq. 3 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 -
349/7426840. Codice: CG10377QTS. 500.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Piano terra rialzato soggiorno, cucinotto, camera, bagno,
balcone, posto auto coperto. Ottimo stato. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: CG10249UNV. 180.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 3 camere, 1 bag-
no. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840.
Codice: CG10376QTS. 200.000 euro

CIAMPINO, acqua acetosa, 220 mq. 2 camere, 3 bagni.
Porzione trifamiliare mq 220 ristrutturata nel 2006 con rifiniture
di lusso, con giardino box doppio. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: CI6835DCS. 515.000 euro

CIAMPINO, Centro, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. Ultimi villini
cortina rifinitissimi giardino soggiorno cucina camera bagno PP
2 camere bagno ! 38. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: CI10839TUK. 380.000 euro

CISTERNA, via Machiavelli, 57 mq. Nuove Costruzioni P. Terra
con giardino, P. Primo e P. Secondo, sogg. angolo cottura,
2camere e bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS11114LCI. trattativa riservata

CISTERNA, centro, 55 mq. nuova costruzione soggiorno angolo
cottura, camera, bagno, balcone 24, 48mq. partire da
!116.000A/C381. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10350LCI. trattativa riservata

CISTERNA, Castel Ginnetti, 140 mq. villa unico livello 140mq,
terreno di 800mq, da ultimare all'interno. !200.000 FINITA
!230.000. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10372LCI. 200.000 euro

CISTERNA, centro, 54 mq. nuova costruzione, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno e balcone 16, 67mq a partire da
!115.00. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10337LCI. trattativa riservata

CISTERNA, centro, 60 mq. nuova costruzione:soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, e balcone 15, 33mq a partire da
!126.00. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10338LCI. trattativa riservata

CISTERNA, residenziale, 480 mq. 8 camere, 3 bagni. cisterna
vendesi villa posta su due livelli piu autorimessa 
ingresso e giardino indipendenti. Valentina Immobiliare tel.

06/96881622 333/1351170. Codice: CS11150VAL. 570.000 euro

CISTERNA, collina dei pini, 95 mq. piano 1°95 mq, ingresso,
grande salone, cucina abit. 2 camere, 2bagni, e garage. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10744LCI. 160.000 euro

CISTERNA, franceschetti, 60 mq. Vendita rustico zona
Franceschetti cucina, bagno e stanzino. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10585PAN.
120.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 51 mq. nuove costruzioni. sogg. con
angolo cottura, 1camera, 1bagno, portico, giardino 139mq, pos-
to auto, loc. tecn. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10951LCI. 147.000 euro

CISTERNA, centro, 80 mq. app. to vicono stazione P. 3° ingres-
so, soggiorno con balcone, cucina con balcon, 2camere, bagno
con vasc. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10992LCI. 150.000 euro

CISTERNA, , 180 mq. villa schiera 3livelli salone, cucina,
4camere, 3bagni, rustico ripotiglio. posto auto, giardino. a/c384.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10354LCI. 290.000 euro

CISTERNA, via montellanico, 70 mq. appartamento soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno, camera e una loggia. garage 20mq.
per uso investiment. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10759LCI. 140.000 euro

CISTERNA, isolabella, 127 mq. appartam. in villa bifamiliare,
soggiorno, cucina, 3 camere, 2bagni, giardino posto auto terraz-
zo 36mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10482LCI. 250.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 80 mq. nuove cosruzioni. P. 1° sogg.
angolo cottura, 2camere, 2bagni, veranda 19, 11mq, posto auto
e locale tecnic. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10955LCI. 201.000 euro

CISTERNA, , 130 mq. app. to in villa bifamiliare 130 mq:grande
salone con cucinaa vista, 3camere, 2bagni, ripostiglio. a/p385.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10357LCI. 230.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 85 mq. app. to P. 1° 85mq, sog-
giorno con cucina a vista, 2camere, 2bagni, 2balconi e terrazzo
20mq garage 20mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10656LCI. 185.000 euro

CISTERNA, centro, 110 mq. 5°P ingresso, cucina con balcone,
salone grande con terrazzo 30mq 3 camere 1bagno. arredato
a/p378. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10547LCI. 700 euro

CISTERNA, collina dei pini, 90 mq. P. Terra soggiorno, cucina,
2camere, 2 bagni e terrazza di 100mq e garage. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10505LCI. 180.000 euro

CISTERNA, collina dei pini, 53 mq. Attico P. 5 sogg. con angolo
cottura, 2camere, bagno con doccia e terrazzo di 35mq. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11019LCI. 130.000 euro

CISTERNA, centro, 95 mq. nuova costruzion, soggiorno angolo
cottura, 2camere, 2bagni, balcone 24, 69mq. partire da
!200.000A/C381. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10348LCI. trattativa riservata

CISTERNA, , 61 mq. app. to nuova costruzione P. 1°sogg. con
angolo cottura, 2camere, bagno. Loc. tecnico di 29 mq con ter-
razo. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10846LCI. 200.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Soggiorno con ango-
lo cottura, due camere, bagno e terrazza di 100 mq. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS8631LCI. 235.000 euro

CISTERNA, , 190 mq. Vendita villetta zona Franceschetti. terraz-
zo di 50 mq e giardino di 300 mq con piante ornamentali. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10586PAN. trattativa riservata

CISTERNA, san valentino, 190 mq. villa quadrifamiliare su 4 liv.
P. T. sogg. cucina e bagno. P. 13camere, bagno. seminter. sogg.
cucina bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10855LCI. 250.000 euro

CISTERNA, Via San Tommaso D'Aquino, 214 mq. Villa bifamil-
iare salone, 2bagni, 3camere, ripostiglio, portico 25mq, giardino
300mq. 2P. AutoCop. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10058LCI. 340.000 euro

CISTERNA, centrale, 22 mq. garage di 22mq. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10605LCI.
25.000 euro

CISTERNA, , 52 mq. app. to nuova costr. P. 1 sogg. con angolo
cottura, 2camere, bagno, loc. tecnico di 28mq con terrazzo. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10844LCI. 190.000 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. P. 1°ingresso, soggiiorno con cuci-
na a vista, 2camere, bagno, ripost. terrazzo 100mq e garage. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10676LCI. 180.000 euro

CISTERNA, , 120 mq. porzione di villa bifamiliare Piano 1°sa-
lone, cucina, 3 camere, bagno terrazza di 15mq, giardino
300mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10677LCI. 235.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 51 mq. nuove costruz. P. Terra sog.
angolo cottura, 1bagno, 1camera, portico, giardino 265mq pos-
to auto, loc. tecnic. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10953LCI. 150.000 euro

CISTERNA, VIa Machiavelli, 40 mq. Nuove Cost. soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, camera e bagno. A Partire da Euro
120.000, 00. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS11115LCI. trattativa riservata

CISTERNA, san valentino, 110 mq. appartamento 4°piano in-
gresso, salone, cucina abitabile, 2bagni, 3camere, ripostiglio,
seminterratoA/P330. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10358LCI. 140.000 euro

CISTERNA, , 70 mq. app. to P. 3° ingresso, salone, cucina abit,
2camere, bagno e ripostiglio. !135.000 Trattabili. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11167LCI. 135.000 euro

CISTERNA, san valentino, 93 mq. appartamento P. 4 ingresso,
sogg. cucina, 2camere, 2bagni. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10867LCI. 180.000
euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 51 mq. Nuova Costr. Soggiorno con
Angolo cottura, disimpegno, 2camere e bagno. A partire da Eu-
ro 125.000. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS11116LCI. trattativa riservata

CISTERNA, Via Machiavelli, 70 mq. varie tipologie:soggiorno
con angolo cottura, 2camere, 2bagni, a partire !158000
A/C372. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10326LCI. trattativa riservata

CISTERNA, franceschetti, 130 mq. app. to in villa soggiorno,
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cucina con camino, 3camere, 2bagni, portico 23mq e giardino di
250mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10836LCI. 320.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 58 mq. nuove costruzioni P. Terra
sog. angolo cottura, 1camera, 1bagno, portico e giardino 94mq,
posto auto. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10952LCI. 152.000 euro

CISTERNA, , 82 mq. app. to P. 1 salone, cucina abit., 2camere,
2bagni, balcone 20mq, garage e cantinola ben rifinito. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10769LCI. 250.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 78 mq. nuove costruzioni. P. Terra
soggiorno angolo cottura, 2camere, 2bagni, portico e giardino
95m e loc. tecni. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10948LCI. 210.000 euro

CISTERNA, centro, 120 mq. nuova costruz. ampio soggiorno,
cucina, 3camere, 2bagni, balcone 24, 69mq. partire da !
251.000 A/C381. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10349LCI. trattativa riservata

CISTERNA, Via Monti lepini, 150 mq. Villa a schiera su tre piani
con 3 camere, 3 bagni, rustico e piccolo giardino al retro. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11075LCI. 240.000 euro

CISTERNA, centro, 95 mq. nuove costruz soggiorno con angolo
cottura, 2camere, 2 bagni, balcone 24, 69mq. a partire da
!200.000. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10345LCI. trattativa riservata

CISTERNA, centro, 81 mq. nuove costruzioni soggiorno con an-
golo cottura, 2camere, 2bagni, balcone 24, 48mq. a partire da
170.000. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10343LCI. trattativa riservata

CISTERNA, centro, 80 mq. app. to indip. cucina, sala, 2camere,
bagni terrazza40mq con annesso rustico 30mq e portico 40mq.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10518LCI. trattativa riservata

CISTERNA, via machiavelli, 78 mq. nuove costruzioni. P. 1°
sogg. angolo cottura, 2camere, 2bagni, veranda 20mq, posto
auto e locale tecnico. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10956LCI. 198.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 94 mq. Piano 3 sogg. con an-
golo cottura, 2camere, 2bagni di cui uno in camera, ropostiglio,
2 balconi. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS8622LCI. 235.000 euro

CISTERNA, via monte lepini, 200 mq. villetta schiera su
3livelli:soggiorno, cucina, 3camere, 3bagni, rustico con cucina in
muratura a/p103. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7053LCI. 300.000 euro

CISTERNA, Adiacente centro, 130 mq. 3 camere, 3 bagni. Ap-
partamento in palazzina con entrata indipendente su 2piani.
rustico, cucina, 3camere, 3bagni. A/P342. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS9683LCI.
320.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Piano 3 soggiorno
con angolo cottura, 2camere, bagno e balcone. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS8626LCI. 215.000 euro

CISTERNA, centro, 65 mq. nuova costruzione:soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, balcone 17, 21mq a partire da
!137.000. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10336LCI. trattativa riservata

CISTERNA, , 90 mq. vendita appartamento Piano 4°, 2 camre 1
bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7069LCI. 180.000 euro

CISTERNA, San Valentino, 150 mq. Villa a schiera su tre livelli 3
camere da letto, 2bagni, rustico, garage, sottottto e giardino. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11074LCI. 250.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 50 mq. app. to nuova costruzione p.
terra soggiorno, angolocottura, camera, bagno, terrazzo, giardi-
no e garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7079LCI. 140.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 65 mq. nuova costruzione Piano
Terra soggiorno con angolo cottura, 2camere, bagno, terrazzo,
giardino e garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7080LCI. 170.000 euro

CISTERNA, via Machiavelli, 68 mq. attico nuova costruzione 68
mq, soggiorno con angolo cottura, 2camere, bagno, terrazza e
garage. A/C65. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7081LCI. 190.000 euro

CISTERNA, via Appia Nord, 150 mq. villa 2piani, soggiorno,
cucina, 3camere, bagno, disimpegno, lavatoio. 3000mq di gia-
rdino, garage A/P3432. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS9618. trattativa riservata

CISTERNA, , 53 mq. app. to nuova costruzione. P. Terra, sogg.
con ancolo cottura, 2 camere, bagno e giardino 70mq. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10841LCI. 140.000 euro

CISTERNA, via monti lepini, 260 mq. Villetta a schiera su4livel-
li, cucina, salone con camino, 4camere, 3bagni, rustico, giardino
con barbecue. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS9620LCI. 310.000 euro

CISTERNA, centro, 84 mq. nuova costruzione soggiorno con an-
golo cottura, 2camere, 2bagni, balcone 24, 10mq a partire da
!172.00. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10341LCI. trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 110 mq. piano 2° ingresso, salone,
cucina abitabile, 2camere, 1cameretta con bagno, bagno e
garage a/p252. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10703LCI. 180.000 euro

CORI, Cori centro storico, 42 mq. Piano terra, soggiorno, cuci-
na, camera con cabina armadio, bagno. Arredato e ristrutturato.
Rif. N/P291. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CR9465LCI. 105.000 euro

FRASCATI, centro, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento
sito al terzo piano senza ascensore composto da ingresso, sa-
lone, cucina, tre camere, d. Pirelli Re Immobiliare tel.
06/9422321. Codice: FR11060PRA. 320.000 euro

FRASCATI, , 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Ville bifamiliari prossi-
ma realizzazione, bilivelli cantina di 60mq. Giardino. Rifinitis-
sime. 3D. Immobiliare srl tel. 06/96.36.963. Codice: FR68413IS.
480.000 euro

FRASCATI, Cocciano, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. piano
terra:salone, cucina, tre camere, doppi servizi, terrazzo, giardi-
no. Posto auto e cantina. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: FR6685IMR. 330.000 euro

FRASCATI, "Via Gregoriana", 90 mq. 2 camere, 2 bagni. in-
dipendente su due livelli:salone, angolo cottura, due camere,
doppi servizi. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: FR6686IMR. 360.000 euro

FRASCATI, "Via dei Salè", 300 mq. 4 camere, 4 bagni. in resi-
dence villa di mq 300 disposta su tre livelli con mq 500 di gairdi-
no. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice:

FR6696IMR. 939.000 euro

FRASCATI, "Vermicino", 72 mq. 2 camere, 1 bagno. attico:sa-
lone, cucina abitabile, due camere, servizio, ampio terrazzo
panoramico di mq 8o. due posti auto. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6700IMR. 320.000 euro

FRASCATI, "Ad. te Via Prataporci, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
nuova costruzione:salone, angolo cottura, due camere, doppi
servizi, ripostiglio, balcone, terrazzo. box. Immobiliare Rossini
tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6706IMR. 270.000
euro

FRASCATI, Centro, 57 mq. 1 camera, 1 bagno. Frascati - Cen-
trale. Appartamento sito al quarto piano senza ascensore, in-
gresso, soggiorno, cucin. Pirelli Re Immobiliare tel. 06/9422321.
Codice: FR10726PRA. 310.000 euro

GENZANO, zona ospedale, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. cortina
ascensore appartamento ottimo stato soggiorno cucina 2
camere 2bagni balconi soffitta garage. eurocasa tel. cell.
3937058793 - 3314755334. Codice: GN6049EUC. 250.000 euro

GENZANO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Attichet-
to 70 mq ca con soggiorno cucina camera cameretta bagno 2
terrazzini panoramicissimo. eurocasa tel. cell. 3937058793 -
3314755334. Codice: GN6749EUC. 197.000 euro

GENZANO, Centro, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico
mansardato con salone 2camere doppi servizi2 terrazzi
Panoramico Finemente ristrutturato. eurocasa tel. cell.
3937058793 - 3314755334. Codice: GN6751EUC. 445.000 euro

GENZANO, centro, 120 mq. Attico 110mq ca in zona centrale
possibilità acquisto stato grezzo o completamente ristrutturato.
eurocasa tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
GN4060EUC. 340.000 euro

GENZANO, Cedir, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Athene immobil-
iare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7904ATI. 750 euro

GENZANO, coop, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Bilivello, sog-
giorno, cucinotto, tre camere, doppi servizi, balconato, box au-
to doppio. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: GN9852UNV.
298.000 euro

GENZANO, Colli Cicerone, 600 mq. 9 camere, 8 bagni. Genzano
villa mq 600 ca. divisibile hobby salone ampie camere pluris-
ervizi box terrazzi giardino. eurocasa tel. cell. 3937058793 -
3314755334. Codice: GN2905EUC. 490.000 euro

GENZANO, tribunale, 150 mq. 3 camere, 2 bagni. Villino ango-
lare con giardino e box auto. Athene immobiliare tel.
06/9398414-3476246565. Codice: GN7772ATI. 490.000 euro

GENZANO, Colli di Cicerone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7902ATI.
650 euro

GENZANO, Consorzio Ville di Nemi, 250 mq. Nuove costruzioni
in quadrifamiliare trilivello, rifiniture di pregio, panoramicis-
sime. Taylors tel. 06.92704420. Codice: GN6971TAY. 429.000 eu-
ro

GENZANO, Tangenziale, 75 mq. 3 camere, 1 bagno. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7791ATI.
230.000 euro

GENZANO, Ospedale, 250 mq. 5 camere, 4 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7790ATI.
698.000 euro

GENZANO, genzano coop, 160 mq. 3 camere, 2 bagni. gen-
zano: coop bilivello salone doppio cucina tre camere studio ri-
postiglio doppi servizi balconi. Agenzia Stimacasa Mostacciano
tel. 06.52.98.725 - 06.52.90.857. Codice: GN6471ASM. 315.000
euro

GENZANO, semicentro, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Apparta-
mento mq. 80 Compl. ristrutturato. ! 195.000 Imm. fagnani
06/96142506 www. oriettafagnani. it. Fo servizi immobiliari tel.
/Fax 06.96142506. Codice: GN6068FOS. 195.000 euro

GENZANO, Centro, 80 mq. Centralissimo primo piano compos-
to da: salone con cucina a vista, 3 camere, 2 bagni. Ottimo sta-
to. La Maison tel. 06.9322349. Codice: GN8982LMI. 215.000 eu-
ro

GENZANO, "Centrale", 60 mq. 1 camera, 1 bagno. attichetto
finemente ristrutturato:salone con camino, angolo cottura, cam-
era, servizio, ripostiglio. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: GN6703IMR. 195.000 euro

GENZANO, Monte Giove Vecchio, 400 mq. Unifamiliare recente
costruzione: salone triplo, cucina, 4 camere, studio, 4 bagni. Par-
co 18.000 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice: GN9761LMI.
trattativa riservata

GROTTAFERRATA, quattrucci, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. unifa-
miliare mq 90 unico livello totalmente ristrutturata con giardino.
posto auto e cantina. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
GR6423DCS. 490.000 euro

GROTTAFERRATA, squarciarelli, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. in-
dipendente con possibilità di ricavare due appartamenti. Ottima
posizione. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: GR5119DCS.
320.000 euro

GROTTAFERRATA, Pedica, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Apparta-
mento in villa con salone cucina a vista 2 camere e bagno. Pos-
sibilità hobby. Giardino 400mqc. eurocasa tel. cell. 3937058793
- 3314755334. Codice: GR6750EUC. 420.000 euro

GROTTAFERRATA, "Colle Delle Fate", 180 mq. 3 camere, 3 bag-
ni. villa disposta su tre livelli:salone doppio, cucina a vista, tre
camere, tripli servizi, giardino mq 400. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: GR6695IMR. 470.000 euro

GROTTAFERRATA, "Residence Il Borgo", 150 mq. 3 camere, 3
bagni. recente costruzione villa dislocata su tre livelli di mq 150
con giardino. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: GR6697IMR. 565.000 euro

LANUVIO, Centro storico, 110 mq. 4 camere, 2 bagni. Porzione
di pentafamiliare, ristrutturata completamente e dotata di ogni
confort. Taylors tel. 06.92704420. Codice: LN5896TAY. 289.000
euro

LANUVIO, Bellavista, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. App. to al 1°
piano, di 110 mq, con cucina, sogg. 3 camere, wc e posto auto.
Buone condizioni. Taylors tel. 06.92704420. Codice: LN6335TAY.
218.000 euro

LANUVIO, Scuola, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
composto da ingresso salone angolo cottura camera e posto au-
to. Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
LN7775ATI. 160.000 euro

LANUVIO, adiacente scuole, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. secon-

do piano in ottimo stato salone con camino, cucinotto. con bal-
cone e terrazzino. ! 177.000. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: LN6787DCS. 177.000 euro

LANUVIO, Campoleone, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Salone,
Ang. Cottura. Rustico con Ang. Cott., Camera, bagno, Rip. Giardi-
no di proprietà. Nuova costruzio. Geo immobiliare tel.
06.92014101. Codice: LN10970GEO. 270.000 euro

LANUVIO, Adiacente campo sportivo e stazione FFSS, 160 mq.
3 camere, 2 bagni. In zona residenziale Porzione di Bifamiliare
con garage, giardino mq 1200, buono stato. Cod. 3101. Immobil-
iare La Torre tel. 06/9620424. Codice: LN8951TOR. 390.000 eu-
ro

LANUVIO, Ad. te Piazza, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. bilocale in
fase di ristrutturazione al piano terra. Ottimo per investimento.
De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: LN6649DCS. 130.000 euro

LANUVIO, Centro, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. piano terra salone
con camino e angolo cottura. Balcone, terrazzo e giardino. Pos-
to auto e cantina. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
LN4937DCS. 210.000 euro

LANUVIO, Strada Mediana Bonifica Latina-Campoleone, 520
mq. 4 camere, 3 bagni. Villa unifamiliare trilivello di recentissi-
ma edificazione con ottime finiture e giardino di mq 5000. Im-
mobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax
06.93 59 0163. Codice: LN5185ICG. 900.000 euro

LANUVIO, Campoleone, 90 mq. Indipendente Mq. 90 ingresso
corridoio soggiorno cucina due camere doppi servizi giardino
Mq. 1000. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: LN9964FRI. 230.000 euro

LATINA, , 60 mq. appartamento 3° piano soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno e balcone. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10603LCI. 162.000
euro

LATINA, Q4, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Completamente ristrut-
turato. Impianti, infissi, pavimenti, nuovi. Garage. Cucina abit.
Prezzo trattabile. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: LT10778STL. 160.000 euro

LATINA, , 300 mq. Latina:vende villa su unico livello 300mq
cucina grande, salone, 3 camere grandi e 3 bagni. finiture. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT10305LCI. 750.000 euro

LATINA, foce verde, 55 mq. App. to P. 1°sogg. cucina, camera,
bagno, veranda 20mq coperto, posto auto. Completamente
arredata. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10981LCI. 120.000 euro

LATINA, Viale Kennedy, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Completa-
mente ristrutturato. Ottime rifiniture. Contesto tranquillo. Bal-
cone. 2Posti auto. Prezzo trattab. Immobiliare STL tel.
0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10781STL. 240.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamen-
to di mq. 110 composto da salone ak, due camere, una
cameretta, due bagni, terrazzo, giardino. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: LT10996LIF. 230.000 euro

LATINA, Borgo montello, 85 mq. Appartamento P. 2° Anpia sala
con angolo cottura, 2camere, 2bagni, posto auto coperto e can-
tina di 24mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT11047LCI. 170.000 euro

MAENZA, Via Delle Rose, 220 mq. 3 camere, 1 bagno. sogg.,
cucina. App. to su 2 livelli. Pt: magazzino, cantina. Giardino Mq.
2500ca. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
MA11079GBS. 110.000 euro

MARINO, Sant'Anna, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Balcone. Buono
stato. Posto auto coperto. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8509TEC. 178.000 euro

MARINO, castelluccia, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Piano primo,
entrata ind., soggiorno, a. cottura, 2 camere, bagno, terrazzo, gi-
ardino e box auto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR9849UNV. 215.000 euro

MARINO, Frattocchie, 35 mq. 1 bagno. monolocale prossima
consegna, ottime rifiniture con angolo cottura, servizio, balcone
e posto auto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR10495UNV. 135.000 euro

MARINO, via dei Laghi, 97 mq. 3 camere, 1 bagno. Apparta-
mento: salone con camino con angolo cottura, 3 camere, bag-
no, 2 balconi, terrazzo di 55 mq. La Maison tel. 06.9322349.
Codice: MR9497LMI. 250.000 euro

MARINO, Spinabella, 500 mq. Unifamiliare di ampia metratura
con 4.500 mq di parco e piscina. Vendesi/affittasi. La Maison tel.
06.9322349. Codice: MR8766PAN. trattativa riservata

MARINO, Centro Storico, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento in torre del '500 con soggiorno angolo cottura bagno,
soppalco con disimpegno e. eurocasa tel. cell. 3937058793 -
3314755334. Codice: MR6748EUC. 220.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 52 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento composto da soggiorno, cucina, camera, bagno. Terrazzo
di 15mq. Cantina. Ristrutturato. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8561TEC. 199.000 euro

MARINO, Corso Trieste, 35 mq. 1 camera, 2 bagni. Posto al pri-
mo piano composto da soggiorno, cucinotto, 2 bagni, soppalco
per realizzo zona notte. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8492TEC. 129.000 euro

MARINO, "Ad. te Grottaferrata", 150 mq. 3 camere, 2 bagni. es-
clusivo Attico mq 150 unico livello con ampio terrazzo di mq
150. eleganti rifiniture. box. soffitta. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6719IMR. trattativa riser-
vata

MARINO, frattocchie, 50 mq. Mansarda terzo piano unico am-
biente con predisposizione per wc, ascensore fino al 2° piano.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: MR10861UNV. 150.000
euro

MARINO, centro, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Tot. ristrutturato
salone angolo cottura camera e cameretta, servizio. cantina. !
209.000. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: MR6422DCS.
209.000 euro

MARINO, Centro storico, 105 mq. 3 camere, 1 bagno. Sog-
giorno angolo cottura (da ripristinare), 2 camere, camera uso
deposito, bagno, 2 terrazzi. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8571TEC. 240.000 euro

MARINO, Centro Storico, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolo-
cale composto da soggiorno con angolo cottura in muratura,
camino, bagno. Ottimo stato. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8490TEC. 125.000 euro

MARINO, frattocchie, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Nuova
costruzione, soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, bal-
cone e posto auto coperto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: MR9843UNV. 169.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Piano ter-
ra:Soggiorno, cucina abitabile, camera, cameretta, bagno. Bal-
cone. Possibile realizzo II° bagno. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8570TEC. 235.000 euro

MARINO, Spinabella, 850 mq. Esclusiva zona Spinabella lussu-
osa villa unifamiliare mq 850 con parco e piscina. Immobiliare

Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59
0163. Codice: MR7523ICG. 2.250.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Piano Ter-
ra salone cucina giardino mq 240. posto auto e cantina. Buono
stato 06/9324948. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
MR4472DCS. trattativa riservata

MARINO, Centro storico, 42 mq. 1 camera, 1 bagno. Semi-
ndipendente:Soggiorno camino e angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, soffitta. Ristrutturato. Tecnocasa Studio Marino
tel. 06/9367356. Codice: MR8560TEC. 135.000 euro

MARINO, "Ad. te Ospedale", 135 mq. 3 camere, 2 bagni. ATTI-
CO con ascensore:salone, cucina, tre camere, doppi servizi, ri-
postiglio, 4 balconi, due terrazzini. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6689IMR. 339.000 euro

MARINO, "Centrale", 60 mq. 1 camera, 1 bagno. appartamen-
to su due livelli indipendente:salone, a/c, camera, servizio, ri-
postiglio, terrazzo mq 20. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: MR6701IMR. 180.000 euro

MARINO, "P. zza Matteotti", 45 mq. 1 camera, 1 bagno. secon-
do piano:soggiorno, angolo cottura, camera e servizio. buono
stato. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507.
Codice: MR6702IMR. 139.000 euro

MARINO, centralissimo, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. terzo piano
salone angolo cottura 2 camere 1 bagno 2 balconi. panoramico
e ristrutturato. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: MR6988DCS.
215.000 euro

MARINO, C. so Vittoria Colonna, 90 mq. Costruttore vende im-
mobili di pregio, varie metrature. info e visite: 3288514118; 335
6059854. Immobiliare Marino Codice: MR7678MAR. 290.000
euro

MARINO, Santa Maria delle Mole Via Tito Speri, 200 mq. 6
camere, 2 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 -
349/7426840. Codice: MR10392QTS. 460.000 euro

NEMI, Parco dei Lecci, 220 mq. Villino trifamiliare, su 3 livelli, in
ottime condizioni, con ampio giardino e ottima esposizione.
Taylors tel. 06.92704420. Codice: NM4095TAY. 410.000 euro

NEMI, via dei volsci, 280 mq. 5 camere, 4 bagni. Villa bifamil-
iare su quattro livelli, completamente ristrutturata. SI: sala hob-
by, cucina, servizio. Pirelli Re Immobiliare tel. 06/9422321.
Codice: NM10806.595.000 euro

NETTUNO, San giacomo, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. App. to al
PT. Indipendente. Soggiorno, Angolo cottura. Camino, Corte,
Posto auto, Climatizzatori, Arredato. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT11076MNV. 105.000 euro

NETTUNO, S. Giacomo, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. NETTUNO -
SAN GIACOMO 
Appartamento Piano Terra rialzato con 2 comodi terrazzi Giardi-
no 75 mq con. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
NT11186RMX. 178.000 euro

NETTUNO, Borgo, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento in-
serito nel Borgo Medievale, con vista sul porto. Privato A Codice:
NT8769PRV. trattativa riservata

NETTUNO, centro, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. Nettuno. Recente
costruzione in contesto residenziale: appartamento in perfette
condizioni compost. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: NT10927RMX. 278.000 euro

NETTUNO, , 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Villa Soggiorno. Cuci-
na. Corridoio. Veranda in legno. Camino. Ottimo stato. Giardino.
Prezzo tratt V. 260.10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: NT10670MNV. 330.000 euro

NETTUNO, , 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Nettuno app. to com-
posto da soggiorno cucina 3 camere 2 bagni ripostiglio terrazzo
a livello. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
NT11126RMX. 360.000 euro

NETTUNO, S. Giacomo, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Nettuno ap-
partamento soggiorno cucina 2 canere 2 bagni terrazzo mansar-
da. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT11087RMX.
190.000 euro

NETTUNO, , 65 mq. 1 camera, 2 bagni. Attico 2°P. Soggiorno.
Ang. Cottura. 2 Ampie verande. Doppio Terrazzo. Posto auto.
Nuovo. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338.
Codice: NT10635MNV. 185.000 euro

NETTUNO, , 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico 3°P. Soggiorno.
Cucina abitabile. 3 Balconi. Terrazzo 65m. Cantina. Box auto.
Prezzo trat A. 272/7. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: NT10631.220.000 euro

NETTUNO, cantina sociale, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Nettuno
villino composto da soggiorno, cucina abitabile e bagno al piano
terra. 2 camere comode, bag. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: NT10925RMX. 262.000 euro

NETTUNO, , 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Nettuno app. to sog-
giorno cucina 3 camere 2 bagni locale tecnico lastrico solare.
Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT11125RMX.
232.000 euro

NETTUNO, scacciapensieri, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. App. to
al PT rialzato Ingresso ind. te, corte, Soggiorno, ang. cottura,
300mt dal mare. arredamento nuovo. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT11044MNV. 150.000 euro

NETTUNO, Canala, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa Pt. Sog-
giorno. Cucina. Climatizzatori. Ripostiglio. Veranda. Ampio gia-
rdino Prezzo Tratt V. 256.10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10664.270.000 euro

NETTUNO, S. Giacomo, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Nettuno ap-
partamento soggiorno cucina 3 camere 2 bagni ripostiglio ter-
razzo. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
NT11088RMX. trattativa riservata

NETTUNO, Zucchetti, 105 mq. 2 camere, 1 bagno. Villa PT. In-
gresso. Ampio Salone. Cucina. Garage di70mq. Cantina. Ampio
Giardino. Veranda. Camino. V. 265/10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10692MNV. 190.000 euro

NETTUNO, Centro, 90 mq. 1 camera, 1 bagno. App. to Al 1°P
Con ascensore. Soggiorno, Cucina Abit. Ampia camera, Ri-
postiglio, Terrazzino. Prezzo tratt. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10924MNV. 210.000 euro

NETTUNO, centro, 44 mq. Nettuno Via Olmata ang. via Talenti
vendesi locali commerciali nuovi. a partire da !. 225.000. Re-
max immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT10965RMX.
225.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 58 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento pt Ingresso Giardino. Posto auto. Soggiorno, Cucina a
vista. Cantina. Finemnte ristrutturato. Minerva Immobiliare tel.

06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10809.175.000 euro

NETTUNO, centro, 95 mq. 4 camere, 2 bagni. Nettuno. Recente
costruzione appartamento uso ufficio in perfette condizioni. Re-
max immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT10900RMX.
278.000 euro

NETTUNO, , 100 mq. 3 camere, 2 bagni. 2°P C/Ascensore.
Ristrutturato, Soggiorno, cucina a vista, ripostiglio. Ampio bal-
cone. Box auto A. 355/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: NT10621MNV. 237.000 euro

NETTUNO, Cioccati, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa pt Ingres-
so. Soggiorno. Cucina. 1°p Balcone. Giardino. Posti auto. Ri-
postiglio Prezzo. tratt V. 240/8. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10649.215.000 euro

NETTUNO, Cadolino, 150 mq. 5 camere, 3 bagni. Villa su 3P. PS
Luminoso. Cucina. PT Ingresso. Salone. Disimpegno. 1°P Bal-
coni. Giardino. Posti auto V. 223/. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10647MNV. 330.000 euro

NETTUNO, Centro, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico 5P. Ingres-
so. Corridoio. Doppio salone. Ripostiglio. Cucina. Veranda. Bal-
cone Perimentale. Trattabili. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10702MNV. 290.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolo-
cale Al P. T. Arredato con Cucinotto e Ampio bagno, Giardinetto,
Posto auto, Ottimo stato. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: NT11176MNV. 95.000 euro

NETTUNO, centro, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Nettuno centmo
vista mare soggiorno camera bagno disimpegno 2 balconi. Im-
mediata vicinanza mare. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: NT10975RMX. 180.000 euro

POMEZIA, torvajanica, 85 mq. 3 camere, 1 bagno. Splendido at-
tico di mq85 200mq terrazzo. ingresso, salone, cucina, 2
camere, bagno. ottime condizioni. Gruppo Innova tel.
06/82002516. Codice: PM11028INV. 290.000 euro

ROCCA DI PAPA, rocca di papa, 135 mq. 3 camere, 2 bagni.
vendesi villini con ottime rifiniture, varie metrature, giardino e
box privato. 3926985446. AMM Immobiliare tel. 339/4246512.
Codice: RP10550AMM. 560.000 euro

ROCCAGORGA, Via Cristoforo Colombo, 45 mq. 2 camere, 1
bagno. cucina con camino. Da ristrutturare. Ottimo uso investi-
mento. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
RG11067GBS. 22.000 euro

ROMA, morena, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Morena, sette metri
appartamento compretamente ristrutturato(2008)salone
doppio, 2camere, 2wc, 2 balconi. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11093SCI. 390.000 euro

ROMA, Via Pilotto, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. ingresso, salone,
2camere, cucina abitabile, 2bagni, 2balconi, termoautonomo,
cantina e boxauto. Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012.
Codice: RM10520LAM. 329.000 euro

ROMA, morena, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. MORENA apparta-
mento ultimo pian, 35 mqin contesto residenzilale. soggiorno,
angolo cottura, camera bagno. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11098SCI. 179.000 euro

ROMA, casal morena, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Casal morena,
appartamento pt con giardino, box compost da: salone, cucina
abitab, 2camere, 2wc, balcone. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11092SCI. 339.000 euro

ROMA, morena, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. morena, apparta-
mento piano terra con 300mq di giardino:salone, cucina abit-
abile, 2camere, 2wc, posto aut. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11094SCI. 420.000 euro

ROMA, gasperina, 105 mq. 3 camere, 2 bagni. gasperina, app
ampia metratura, ingresso, ampio salone, cucina ab, 2 camere,
cameretta, 2wc, balcone, box. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11096SCI. 465.000 euro

ROMA, morena, 70 mq. 1 camera, 1 bagno. morena apparta-
mento, stabile in cortina ottimo stato:ingresso, salone, cucina
ab, bagno, balcone. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11097SCI. 235.000 euro

ROMA, morena, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. MORENAad. sette
metri, app recente costruzione. Sogg, cuc, camera, bagno, ter-
razzino, p2:camera, bagno, balcon. Schema Casa tel.
06/97615072. Codice: RM11090SCI. 350.000 euro

ROMA, tuscolana, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Tuscolana appar-
tamento composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista, cam-
era, bagno, balcone. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11091SCI. 260.000 euro

SAN FELICE, circeo, 200 mq. 7 camere, 2 bagni. san felice circeo
vendesi porzione di villa bifamiliare ristrutturata a 700 mt dal
mare. Valentina Immobiliare tel. 06/96881622 333/1351170.
Codice: SF11145VAL. 500.000 euro

SEZZE, Via Montagna, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Struttura su
2 livelli in cemento armato. Tamponata. Giardino di Mq. 3600ca.
Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice: SZ11071GBS.
85.000 euro

SEZZE, Via Cerreta, 300 mq. 3 camere, 2 bagni. studio, cucina,
soggiorno con termocamino. Garage e cantina. Giardino di Mq.
1000ca. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
SZ11083GBS. 195.000 euro

SEZZE, Via Crocemoschitto, 90 mq. 3 camere, 1 bagno. sog-
giorno con camino, cucina. Termoautonomo. Giardino e posto
auto. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
SZ11084GBS. 125.000 euro

SEZZE, Via Certosa, 100 mq. 4 camere, 1 bagno. soggiorno con
termocamino, cucina. Termoautonomo. Posto auto coperto. Gi-
ardino di Mq. 500ca. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414.
Codice: SZ11082GBS. 150.000 euro

SEZZE, Via Bassiano, 116 mq. 2 camere, 1 bagno. salone doppio
con camino, cucina, terrazzo. Termoautonomo. Posto auto. Ga-
betti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice: SZ11077GBS.
108.000 euro

SEZZE, Via S. Bartolomeo, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. sog-
giorno, angolo cottura, balcone. Cantina/garage e posto auto
esterno. Ottime rifiniture. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414.
Codice: SZ11078GBS. 125.000 euro

SEZZE, Via Bassiano, 105 mq. 2 camere, 1 bagno. Porzione di bi-
familiare con entrata indipendente. Termoautonoma. Giardino.
Da ristrutturare. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
SZ11072GBS. 89.000 euro

SEZZE, Vis Foresta I° Tratto, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. sog-
giorno, angolo cottura. Termoautonomo. Giardino Mq. 1600ca.
NUOVA COSTRUZIONE. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414.
Codice: SZ11081GBS. 130.000 euro

SONNINO, , 60 mq. 60mq giardino, garage. Anche altri tagli.
Acquisto diretto da Zarah costruzioni: tel. 393.3367580. Privato
A Codice: SN10213PRV. 129.000 euro

VELLETRI, Via S. Tommaso, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Villetta
unico liv soggior cucina a vista, giardino400mq, casetta in legno
uso lavatoio e posto auto. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: VL10673LCI. 239.000
euro

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:
www.casedacasa.it
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VELLETRI, soleluna, 225 mq. 8 camere, 2 bagni. Splendida villa
mq225 con giardino mq 2000. Ingresso, salone doppio, cucina,
5 camere, 2 bagni, terrazzo. Gruppo Innova tel. 06/82002516.
Codice: VL11031INV. 450.000 euro

VELLETRI, Via S. Tommaso, 65 mq. villino unico livello:sog-
giorno con angolo cottura, 2camere, bagno. girdino 1100mq,
gazebo. garage27mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: VL10643LCI. 248.000 euro

CASE IN AFFITTO
ALBANO, tribunale, 85 mq. 3 camere, 1 bagno. zona tri-
bunale, uso ufficio, arredato con box auto, primo piano,
grande terrazzo. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
AL9044.1.000 euro

ANZIO, Colle Cocchino, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. villino
in quadrifamiliare con soppalco e scala in legno nel salone
idromassaggio e giardino cucina. Privato A Codice:
AN8916PRV. trattativa riservata

APRILIA, Campoverde, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Canone
compreso di consumo di acqua e condominio. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9236APC. 500
euro

APRILIA, Centro, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Apparta-
mento arredato in Piazza Roma. Persone referenziate.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP5912APC. 700 euro

APRILIA, Campagna, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. monolo-
cale. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9437APC. 400 euro

APRILIA, Campo di Carne, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. Vil-
la indipendente con giardino. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9235APC. 800 euro

APRILIA, Vallelata, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento in villa di nuova costruzione con giardino e posti au-
to interni. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP8589APC. 550 euro

APRILIA, Campoverde, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Ingres-
so indipendente, con posto auto e giardino, libero dal 15
novembre. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP7509APC. 400 euro

APRILIA, Gattone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9433APC. 450
euro

APRILIA, , 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP8591APC. 550 euro

APRILIA, Campo di Carne, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9234APC. 400 euro

APRILIA, Apriliana, 70 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP5147APC. 600 euro

APRILIA, , 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP8598APC. 450 euro

APRILIA, Europa, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP7518APC. 600 euro

APRILIA, Semicentro, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9238APC. 450
euro

APRILIA, Campo di Carne, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Canone comprensivo di ogni consumo per singola per-
sona. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9230APC. 500 euro

APRILIA, Toscanini, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9509APC. 480
euro

APRILIA, Campoleone stazione, 75 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Nuova costruzione indipendente con giardino. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9392APC.
650 euro

APRILIA, Centralissimo, 130 mq. 3 camere, 1 bagno. Im-
mobile non arredato disponibile da Dicembre. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9237APC. 650
euro

APRILIA, casalazzara, 30 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolo-
cale. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP10074APC. 350 euro

APRILIA, Campagna, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9707APC. 500 eu-
ro

APRILIA, Fossignano, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. a 500
mt dalla pontina. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8586APC. 550 euro

APRILIA, Centro, 85 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9233APC. 600 euro

APRILIA, Casalazzara, 130 mq. 3 camere, 2 bagni. Nuova
costruzione molto rifinita, possibilità di arredamento. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9432APC.
700 euro

ARICCIA, Nocchietti, 50 mq. 3 camere, 1 bagno. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
AC7903ATI. 900 euro

CASTEL GANDOLFO, centralissimo, 90 mq. 3 camere, 1
bagno. sul corso principale 2°piano salone cucina a vista e
camino. balcone panoramico. arredato e luminoso. De Ce-
saris tel. 06.9324948. Codice: CG7090DCS. 1.100 euro

CISTERNA, collina dei pini, 60 mq. appartamento Sog-
giorno con angolo cottura, 2camere e bagno. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11068LCI. 500 euro

CISTERNA, borgo flora, 360 mq. Affitto villa unifamiliare su
3 livelli ogni piano è da 120 mq. a/a 422. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10765.1.500 euro

CISTERNA, borgo flora, 100 mq. villa unifamiliare sog-
giorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, mansarda, veranda e
300 mq di giardino a/a421. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10764LCI. 1.000
euro

CISTERNA, , 110 mq. negozio avviatissimo 110mq di ali-
mentari casalinghi, detersivi, frutta, verdura e carne. con
pargheggio. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10595LCI. trattativa riservata

CISTERNA, , 90 mq. app. to P. 3 salone, cucina, 2camere,
2bagni e 2 balconi con ascensore. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS11009LCI.
500 euro

CISTERNA, , 1100 mq. locale comm. le con licenza. altezza
6, 90mt, 2bagni con spogliatoio, ripostiglio. mq6000 per
parcheggio. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10840LCI. trattativa riservata

CISTERNA, zona artigianale, 150 mq. Affitto Locali uso uf-
fici di 150 mq, con bagno. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10619. trattativa
riservata

CISTERNA, , 1050 mq. capannone uso commerciale, area
parcheggio di 5000mq con doppia entrata carrabile e pe-
donale. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10848LCI. trattativa riservata

CISTERNA, , 130 mq. app. to in villa bifamiliare grande sa-
lone con cicina, 3camere, 2bagni, ripostiglio. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10828LCI. 700 euro

CISTERNA, centro, 130 mq. Loc. Commerciale Piano terra,
altezza 5 metri. Eventualmente soppalcarlo. Pavimenti in
marmo travertino. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10917LCI. 2.200 euro

CISTERNA, collina dei pini, 60 mq. App. to P. 4° soggiorno
con angolo cottura, 2camere e bagno. Completamente
Arredato A/A 448. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS11032LCI. 550 euro

CISTERNA, centralissimo, 120 mq. Appartamento P. 2° Sa-
lone, cucina abitabile, 2camere e bagno. A/A 369. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11033LCI. 600 euro

CISTERNA, le castella, 100 mq. app. to in villa bifamiliare
ingresso, cucina, 2camere, bagno, ripostiglio, terrazzo
100mq, giardino. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10961LCI. 550 euro

CISTERNA, corso della repubblica, 120 mq. appartamento
ad uso Ufficio 120 mq più terrazzo di 40 mq. a/a 336. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10776LCI. 900 euro

FRASCATI, "Residence Colle San Marco", 110 mq. 3
camere, 2 bagni. piano terra:salone, cucina, tre camere,
doppi servizi. posto auto. arredato. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6710IMR. 1.100 euro

GROTTAFERRATA, centralissimo, 85 mq. 2 camere, 1 bag-
no. secondo piano ristrutturato e non arredato salone cuci-
na 2 camere servizio e balcone abitabile. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: GR7003DCS. 900 euro

LANUVIO, tra genzano e lanuvio, 65 mq. 2 camere, 1 bag-
no. appartamento in villa salone con camino 2 camere
servizio balcone e giardino. non arredato. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: LN7234DCS. 650 euro

LATINA, Via Respighi, 130 mq. 3 camere, 2 bagni. cucina
abitabile, ampio salone. Possibilità di arredarlo. Porzione di
bifamiliare. Giardino. Garage. Immobiliare STL tel.
0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10838STL. 800 euro

MARINO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. piano
terra indipendente:ampio salone, angolo cottura, due
camere, servizio, ripostiglio. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6682.600 euro

MARINO, cava dei selci, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
Mansarda 50 mq, soggiorno con a. cottura, camera, bagno,
2 balconi – vuota ! 550. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: MR10721UNV. 550 euro

MARINO, Ospedale, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. luminoso
appartamento ristrutturato e termoautonomo. Non arreda-
to. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93
60 271 fax 06.93 59 0163. Codice: MR7558ICG. 700 euro

NETTUNO, centro, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Nettuno
centro affittasi vista mare soggiorno cucina disimpegno
camera bagno 2 balconi. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: NT10976RMX. 600 euro

POMEZIA, campo ascolano, 90 mq. 4 camere, 2 bagni.
villino schiera giardino patio pt soggiorno cucina arr. bag-
no 1P 2camere ac bagno mansarda risc. aut. Leonardo AM
Immobiliare tel. 3463999012. Codice: PM10770.850 euro

ROMA, Trastevere, 60 mq. 2 camere, 2 bagni. Delizioso
due piani salone due bagni cucina piano superiore camera
da letto camino terrazzo 
a. c. Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
RM10736.2.000 euro

CAPANNONI, UFFICI,
TERRENI, ATTIVITÀ
ALBANO, ad. te corso, 80 mq. vendita mq. Box. albano
laziale cantina in vendita di mq 80 da ristrutturare. !
42.000 Ag. De Cesaris. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL6712DCS. 42.000 euro

ALBANO, Roma, 40 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Cedesi attività commerciale il locale completamente
ristrutturato con spazio esterno. Athene immobiliare tel.
06/9398414-3476246565. Codice: AL7774ATI. 40.000 euro

ANZIO, Centro Anteo, 120 mq. vendita mq. Attività com-
merciale. Vendesi centro estetico con tre cabine, trifacciale
e doccia solare, termo capsule. Ben avviato. Life Immobil-
iare tel. 06/97249821. Codice: AN10571LIF. 50.000 euro

APRILIA, Via Aldo Moro, 280 mq. vendita mq. Attività
commerciale. Si vendono locali per attività commerciali in
edificio commerciale di nuova costruzione. Gruppo Tra-
solini tel. 06.92704615. Codice: AP6092GTI. trattativa riser-
vata

APRILIA, Via Aldo Moro, 50 mq. vendita mq. Ufficio. Si
vendono uffici di varie metrature in edificio commerciale
di nuova costruzione. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6091GTI. trattativa riservata

APRILIA, Riserva Nuova, 3000 mq. vendita mq. Terreno.
Vendesi terreno di mq. 3000 con casa prefabbricata di mq.
110 e dependance. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10857LIF. 110.000 euro

APRILIA, , 90000 mq. vendita mq. Terreno. vendesi 9 et-
tari di terreno divisi per lotti da 3 ettari telefonare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8112APC. trattativa riservata

APRILIA, , 1000 mq. vendita mq. Terreno. Vendesi lotti di
terreno interclusi, prossima edificabilità chiamare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8585APC. 35.000 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Capan-

none. Aprilia vendesi capannoni industriali nuova
costruzione ! 750 al mq Tel. 3392477232. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9638APC. 750 euro

APRILIA, centro, 50 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Vendesi pizzeria nuova, completa di stigliatura 
ben avviata. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10574LIF. 70.000 euro

APRILIA, Riserva Nuova, 20 mq. vendita mq. Terreno. ter-
reno agricolo da 4 a 20 ettari ottimo per impianti foto-
voltaici telefonare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP7856APC. trattativa riservata

APRILIA, centralissimo, 100 mq. vendita mq. Ufficio. Cen-
tralissimo ufficio di 100 mq più corte 60 mq entrata in-
dipendente climatizzati e blindati. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP11027APC. trattativa riservata

APRILIA, Centro, 125 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Vendesi bar ben avviato con due sale. Ottimi incassi.
Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10580LIF.
240.000 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Vendesi attività di bar con ottimi incassi. attrezzato e
ben avviato. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10576LIF. 160.000 euro

APRILIA, aprilia centro, 55 mq. affitto mq. Attività com-
merciale, 2 camere, 1 bagno. Ottima posizione centrale.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP10826APC. 550 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Terreno.
Aprilia vendesi terreni industriali ottima posizione Tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9639APC. trattativa riservata

ARICCIA, nettunense villafranca, 400 mq. vendita mq. Ca-
pannone. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 -
349/7426840. Codice: AC11020QTS. 430.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona nettunense incrocio quat-
trostrade, 120 mq. affitto mq. Ufficio. Immobiliare Quat-
trostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice:
CG10380QTS. 650 euro

CISTERNA, , 400 mq. affitto mq. Capannone. Locale arti-
gianale/commerciale bagno e spogliatoio, area parcheg-
gio 2000mq, altezza 4mt, entrata indip. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10847LCI. trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 10 mq. vendita mq. Box. posti
auto in garage, con possibilità di accollo mutuo diretto con
rate a partire da Euro 50 mensili. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10771LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, centro, 210 mq. affitto mq. Attività commer-
ciale. Loc. Commerciale Piano Terra, 5mt di altezza possi-
bilita di soppaccarlo. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10921LCI.
3.300 euro

CISTERNA, collina dei pini, 30 mq. affitto mq. Box. Affitto
garage di 30 mq, alto 3 metri con serranda elettrica e cor-
rente. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10386.200 euro

CISTERNA, , 130 mq. affitto mq. Ufficio. appartamento ad
uso ufficio Piano1° ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2
bagni. a/a 366. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10700LCI. 700 euro

CISTERNA, corso della repubblica, 60 mq. affitto mq. At-
tività commerciale. AFFITTO loc. commerciale di 60 mq. Il
costo di quest'immobile è di ! 1.500, 00 Trattabili. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS11109LCI. 1.500 euro

CISTERNA, centro, 80 mq. affitto mq. Attività commer-
ciale. Loc. Commerciale Piano terra, altezza 5 metri. Even-
tualmente soppalcarlo. Pavimenti in marmo travertino. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10920LCI. 1.500 euro

CISTERNA, collina dei pini, 52 mq. affitto mq. Attività
commerciale. loc. commerciale con bagno, ripostiglio e
vetrine. !650 trattabili-per eventuale vendita !95.000tra.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10485LCI. 650 euro

CISTERNA, , 1100 mq. affitto mq. Attività commerciale.
Loc. commerciale con 4 bagni. Piano 1° con ascensore e
montacarichi e ampio parcheggio. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS11016LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, centrale, 40 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale, 2 camere, 1 bagno. cisterna vendesi attivita agenzia

servizi locale arredato e ristrutturato centralissimo.
Valentina Immobiliare tel. 06/96881622 333/1351170.
Codice: CS11146VAL. 115.000 euro

CISTERNA, Via Appia Nord, 1500 mq. affitto mq. Capan-
none. Locale commerciale, ottima ubicazione fronte stra-
da, con licenza. Ottimo per grandi aziende! A/A353. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS9699LCI. trattativa riservata

CORI, Strada provinciale, 6500 mq. vendita mq. Terreno.
terreno ad uso agricolo. La proprietà ha 1superficie totale
di 6.500mq. ! 38000, 00 tratt. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CR9697LCI.
38.000 euro

GENZANO, Ospedale, 86 mq. vendita mq. Attività com-
merciale, 1 bagno. Locale commerciale piano terra 2
vetrine in galleria attualmente affittato euro 800, 00 mese.
Taylors tel. 06.92704420. Codice: GN8065TAY. 180.000 eu-
ro

GENZANO, , 900 mq. vendita mq. Terreno. terreno di mq
900 recintato. MC Immobiliare tel. 06.9636161. Codice:
GN6110MC2.40.000 euro

GENZANO, appia vecchia, 180 mq. vendita mq. Capan-
none. frontestrada, a 300 mts della staz de san gennaro,
uso artigianale con piazzale antistante. Studio Tecnico Im-
mobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: GN6179PAN. 1.100 euro

GENZANO, Centrale, 65 mq. affitto mq. Box. Locale mag-
azzino piano seminterrato adatto anche come box. Taylors
tel. 06.92704420. Codice: GN8341TAY. 350 euro

LANUVIO, Malcavallo, 10210 mq. vendita mq. Terreno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
LN7787ATI. 98.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 240 mq. affitto mq. Ufficio, 2 bagni.
locale commerciale ottime condizioni. Porte blindate. Otti-
ma zona. Immobiliare STL tel. 0773/604184 - 320/6248227.
Codice: LT10782STL. 2.400 euro

LATINA, Migliara 47, 3140 mq. vendita mq. Terreno.
Vendesi 2 lotti distinti di terreno agricolo di 3140 mq og-
nuno. Comune di Sezze. Immobiliare STL tel. 0773/604184
- 320/6248227. Codice: LT10780STL. 13.000 euro

LATINA, borgo montello, 3 mq. vendita mq. Terreno. ter-
reno ad uso agricolo di 7, 5 ettari di cui 3 ettari di kiwi gi-
allo, 3, 5 ettari di kiwi verde e 1 e. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10945LCI.
550.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 50 mq. vendita mq. Attività com-
merciale. Avviata attività bar/gelateria. Ottima zona. Otti-
mo locale e arredi. Ottimi guadagni. Prezzo trattabile. Im-
mobiliare STL tel. 0773/604184 - 320/6248227. Codice:
LT10779STL. 150.000 euro

LATINA, , 250 mq. affitto mq. Ufficio. locale commerciale
Via Piave ottima ubicazione, fronte strada con ampio
parcheggio, 250mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10615LCI. tratta-
tiva riservata

LATINA, , 160 mq. affitto mq. Capannone. Via Piave affit-
to locale commerciale di 160mq ottima ubicazione, fronte
strada. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10646LCI. 2.500 euro

LATINA, , 450 mq. affitto mq. Capannone. Locale Arti-
gianale di 450mq con soffitto a volta altezza 4, 50 metri.
ottima ubicazione. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10616LCI. tratta-
tiva riservata

LATINA, , 850 mq. affitto mq. Ufficio. locale commerciale
Via Piave ottima ubicazione, fronte strada, 850 mq even-
tualmente divisibili. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10614LCI. tratta-
tiva riservata

NETTUNO, centro, 60 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Nettuno vendesi locale commerciale sito al piano
terra di un palazzo di recente costruzione. Remax immo-
biliare tel. 06/9806677. Codice: NT10928RMX. 295.000 eu-
ro

ROMA, casilina borghesiana, 700 mq. vendita mq. Box, 3
bagni. Locale C6 700mq antifurto antincendio telecamere
imp. elettricoanorma spogliatoio-ristoro 3uffici 3wc.
Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
RM10510LAM. 599.000 euro

ROMA, morena, 65 mq. affitto mq. Attività commerciale.
Morena, adiacente via dei sette metri locale commerciale
c1 piu sottonegozio. Euro1400. Schema Casa tel.
06/97615072. Codice: RM11104SCI. 1.400 euro

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:
www.casedacasa.it
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Cercasi rappresentanti
Ener20 Azienda leader nel Settore dei Pannelli Fo-
tovoltaici, rappresentanti, anche alle prime armi,
breve periodo di affiancamento ottime remunera-
zioni. Tel 3287059824 - 3385960002.

Animatori, istruttori sportivi, 
assistenti bagnanti
Centro Sportivo estivo in Aprilia cerca persona-
le qualificato da inserire nello staff per attività di
Fitness e Colonie per bambini.Presentare curri-
culum c/o palestra Pianeta Forma via Aldo Mo-
ro 94 Aprilia.Contatti 3476233852-3473842885.

Ricerca personale commerciale
Ambosessi residenti nella la provincia di Roma,
laureati o diplomati, max 35 anni, veramente
brillanti e con grande voglia di emergere, cerca
ambiziosa azienda operante nel settore delle
energie alternative. Si offre massima serietà, ve-
loce carriera nel ramo commerciale, inserimen-
to guidato e piano retribuito al di sopra della
media. Inviare curriculum a: ricercapersona-
le@mas-energia.it

Addetti ai reparti, cassa e magazzino
Temporary Spa, Filiale di Pomezia, ricerca per
prestigiosa azienda cliente operante nel setto-
re della grande distribuzione, 2 Addetti alle
vendite, magazzino e cassa. Si richiede prece-
dente esperienza lavorativa nella Gdo, disponi-
bilità full-time, su turni anche festivi. Offriamo
contratto temporaneo + proroghe. Zona di La-
voro: Roma Eur (RM). Temporary Spa Via della
Motomeccanica n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel.
06. 97849074 Fax 06. 97849075 mail: pome-
zia@temporary.it 

Consulente del lavoro
Temporary Spa, Filiale di Pomezia, seleziona
per prestigioso studio commerciale, un/una
consulente del lavoro. Il/La candidato/a idea-
le deve essere in possesso dell´abilitazione
come consulente del lavoro, deve aver mau-
turato una concreta esperienza professionale
all´interno di studi commerciali e nell´elabo-
razione delle busta paga. Richiediamo dispo-
nibilità immediata e Full Time. Sede di lavo-
ro: Anzio (RM). Temporary Spa Via della Mo-
tomeccanica n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel.
06. 97849074 Fax 06. 97849075 mail: pome-
zia@temporary.it 

Addetta paghe e contributi
Temporary Spa, Agenzia per il Lavoro, seleziona
per prestigioso studio Commerciale, un addetta/o
elaborazione paghe e contributi, con comprovata
esperienza lavorativa nella mansione. Il/La candi-
dato/a ideale deve avere maturato una concreta
esperienza lavorativa in Studi Commerciali e deve
conoscere i più importanti programmi di elabora-
zione buste paga. Richiediamo disponibilità im-
mediata e part time. Sede: Pomezia. Offriamo ini-
ziale contratto tramite agenzia e possibile inseri-
mento diretto. Temporary Spa Via della Motomec-
canica n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06.
97849074 Fax 06. 97849075 mail: pomezia@tem-
porary.it 

Tubisti/saldatori/carpentieri
/manutentori
Start People filiale di Pomezia ricerca: Tubisti, sal-
datori, carpentieri, manutentori con esperienza.
Richiesta disponibilità a lavorare su turni. Si offre
contratto a tempo determinato. Zona di lavoro:
Pomezia, Aprilia, Latina. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Perito chimico
Start People, filiale di Pomezia, ricerca per azien-
da cliente un Perito Chimico proveniente dal set-
tore alimentare/caseario o farmaceutico per
analisi su prodotti alimentari e controllo qualità.
Età max: 30 anni Si offre iniziale contratto a tem-
po determinato. Zona di lavoro: Aprilia. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@star-
tpeople.it

Stage
Start People filiale di Pomezia ricerca una ri-
sorsa per stage proria struttura interna. Richie-
sto forte motivazione per il settore delle risor-
se umane. Orario di lavoro full-time. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@star-
tpeople.it

Operai settore gomma/plastica
Start People filiale di Pomezia ricerca per azien-
da cliente operai/e con esperienza nel settore
gomma-plastica. Requisito preferenziale: iscri-
zione alle liste di mobilità. Disponibilità a lavo-
rare su turni e a ciclo continuo. Luogo di lavoro:
Pomezia. Età max: 45 anni. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Aiuto cuoco
Cerchiamo per Società di Catering della provin-
cia un aiuto cuoco. Si richiede maturata espe-
rienza nella mansione. Disponibilità al lavoro
serale e nel weekend. Inviare cv dettagliato.
Tel.0773/623764 Fax.0773/628519 Mail.
latina.morbella@manpower.it

Pasticcere
Cerchiamo per Società di Catering della pro-
vincia un pasticcere. Si richiede maturata espe-
rienza nella mansione. Disponibilità al lavoro
serale e nel weekend. Inviare cv dettagliato.
Tel.0773/623764 Fax.0773/628519 Mail. lati-
na.morbella@manpower.it

Addetta servizi generali
(ottimo inglese)
Selezioniamo impiegata addetta ai servizi gene-
rali per importante azienda cliente. La persona
dovrà occuparsi della corrispondenza italiana
ed estera, organizzare convegni, occuparsi dell´
organizzazione dei viaggi e della gestione dei
servizi generali. Requisito indispensabile la lin-
gua inglese parlata in modo fluente e ottima co-
noscneza del Sap. mmanfrin@quanta. com
tel:0773/473409 fax:02/83387743

Stampisti/reparto presse
Per importante azienda cliente metalmeccanica
ricerchiamo addetti alla costruzione di stampi nel
reparto pressi. Randstad Italia s. p. a. Società uni-
personale Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia e-
mail: pomezia.lamarmora@it.randstad.com tel.
0691623023 Fax 0691603288 

Qualitiy assurance
Per Azienda Cliente Settore Farmaceutico Ricerchia-
mo Qualitiy Assurance Con Esperienza. Randstad Ita-
lia s. p. a. Società unipersonale Via Lamarmora 31,
00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamarmora@it.ran-
dstad.com tel. 0691623023 Fax 0691603288 

Commerciale lazio
Il candidato ideale ha maturato 2/3 anni di espe-
rienza nel settore medicale all`interno di realtà
modernamente organizzate, conosce il territorio
di riferimento e le relative strutture ospedaliere.
Completano il profilo ottime doti relazionali, spic-
cate capacità organizzative e un forte orientamen-
to agli obiettivi. . Randstad Italia s. p. a. Società
unipersonale Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia
e-mail: pomezia.lamarmora@it.randstad.com tel.
0691623023 Fax 0691603288 

Barman
EtjcA filiale di pomezia ricerca per prestigiosa
struttura alberghiera**** barman si richiede 5/6
di esperienza nella mansione presso strutture al-
berghiere di prestigio, conoscenza della lingua in-
glese, riservatezza e predisposizione al cliente
completano il profilo. offriamo contratto a tempo
determinato con possibilita´ di inserimento diret-
to all´interno della struttura. Zona di lavoro Roma
Centro . Etjca spa viale Manzoni, 12 00040 Pome-
zia Tel. 0691610654 Fax 0691251132 info.pome-
zia@etjca.it

Fresatori
Temporary Spa agenzia per il lavoro, cerca per
importante azienda cliente, Fresatore Cnc. Si ri-
chiede: esperienza consolidata nella programma-
zione di frese a due assi e di centri di lavoro con
tollaranza al centesimo; ottima conoscenza dei di-
segni tecnici; disponibilità a lavorare su turni gior-
nalieri. Sede di lavoro: provincia di Latina.Per can-
didarsi portare cv e fototessera a. Temporary SpA
Agenzia per il lavoro via pontinia 44 Latina e-mail
latina@temporary.it tel 07731760188 fax
07731760189 dal lun al giov dalle 10 alle 12

Montatore infissi
Importante Azienda Cliente Cerca Urgentemente 2
montatori Infissi in Legno. Si Richiede Esperienza
Pregressa Nel Settore e Disponibilita´ a Lavorare in
Tutta la Provincia di Latina. Per candidarsi conse-
gnare cv e foto a . Temporary SpA Agenzia per il la-
voro via pontinia 44 Latina e-mail latina@tempo-
rary.it tel 07731760188 fax 07731760189 dal lun al
giov dalle 10 alle 12

Coibentatori
Temporary Spa agenzia per il lavoro, cerca per
importante azienda cliente, Coibentatori con
esperienza nel montaggio coibentazioni in lana di
roccia e lana di vetro. Si richiede: consolidata
esperienza nel settore, disponibilità immediata. Si
offre contratto a tempo determinato con possibi-
lità di proroga. Sede di lavoro: dintorni di
latina.Per candidarsi portare cv e fototessera a.
Temporary SpA Agenzia per il lavoro via pontinia
44 Latina e-mail latina@temporary.it tel
07731760188 fax 07731760189 dal lun al giov dalle
10 alle 12

Operatori di linea e 
carrellisti in mobilità
Manpower ricerca per azienda cliente carrellisti e
operatori di linea iscritti alle liste di mobilità. Ri-
chiesta esperienza pregressa nelle mansioni, di-
sponibilità a lavorare su tre turni. Sarà considera-
to titolo preferenziale il possesso del diploma di
scuola media-superiore. Zona di lavoro: Pomezia.
Presentare la propria candidatura presso Manpo-
wer S.p.A. iscritta all’albo delle Agenzie per il La-
voro- filiale di Pomezia, via Boccaccio 20/22, e-
mail pomezia.boccaccio@manpower.it, tel.
0691620079

Addetti al confezionamento
Manpower ricerca per azienda cliente operante
nel settore chimico addetti al confezionamento
manuale. Si richiede esperienza pregressa anche
breve nel ruolo. Preferibile possesso di diploma

tecnico e forte motivazione al lavoro. Luogo di La-
voro: Pomezia Orario di lavoro: turni (06-14/14-
22/22-06) Contratto di somministrazione a tempo
determinato. Presentare la propria candidatura
presso Manpower S.p.A. iscritta all’albo delle
Agenzie per il Lavoro- filiale di Pomezia, via Boc-
caccio 20/22, e-mail pomezia.boccaccio@man-
power.it, tel. 0691620079

Addetti alla disinfestazione
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca
per azienda cliente,addetti alla disinfestazio-
ne.Si richiede esperienza come operaio generi-
co, massima flessibilità nell´orario di lavoro.Se-
de di lavoro: Latina. Dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 12.00.Possibilità di straordinari nel
week end.Si offre contratto in somministrazio-
ne part time di 20 ore sett con possibilità di
proroghe. I candidati sono invitati a prendere
visione dell’informativa sulla privacy sul sito
www. Archimedelavoro. Filiale di Reggio Emilia
Italia. Ufficio di Pomezia Via Rimini 5/B Pome-
zia Tel 06/91800057 Fax 06/91602731 mail: po-
mezia@archimedelavoro.it

Manutentore meccanico junior
Ricerchiamo per azienda leader nel settore del-
le lavanderie industriali,un manutentore mecca-
nico jr.Si richiede discreta esperienza nella ma-
nutenzione meccanica, meglio se maturata
nell´ambito delle lavanderie, adattabilità, dispo-
nibilità a lavorare con orario giornaliero.Sede:
Pomezia.Si offre contratto in somministrazione
a tempo determinato con possibilità di proro-
ghe. I candidati sono invitati a prendere visione
dell’informativa sulla privacy sul sito www. Ar-
chimedelavoro. It. Filiale di Reggio Emilia Italia.
Ufficio di Pomezia Via Rimini 5/B Pomezia Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: pome-
zia@archimedelavoro.it

Cassiere settore giochi 
ed intrattenimento
Si ricerca un/a Cassiere settore giochie ed in-
trattenimento. Requisiti: Diploma o Laurea,
esperienza di almeno 2 anni svolta all´interno di
sale bingo o esperienza come addetti emissioni
ticket in agenzie di scommesse, o gestione get-
toni presso sale giochi. Requisito fondamentale
la concreta disponibilità a lavorare su turni, nei
weekend, festivi e notturni. Si offre: inserimento
diretto presso il cliente con un contratto full-ti-
me ad un 5 livello del ccnl Commercio. Zona di
lavoro: Latina . latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi
C/C LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Addetti slot
Si ricerca due addetti slot. Mansione:svolge il ruolo
di tramite fra il cliente e il cassiere curando lo scam-
bio dei tickets con denaro per diminuire i tempi di at-
tesa a favore della fluidità del gioco. Requisiti:espe-
rienza in analoga mansione di almeno un anno, di-
ploma, concreta disponibilità a lavorare su turni, nei
weekend, festivi e notturni. Si offre contratto a tem-
po determinato full time 5 livello del Commercio.
Zona di lavoro: Latina. latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C
LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Promoter zona latina e frosinone
Per azienda cliente leader nel settore telecomuni-
cazione, selezioniamo 10 Promoter. Le risorse inse-
rite si occuperanno del processo di promozione e
vendita del prodotto sino alla conclusione della
trattativa contrattuale. E’ previsto l’ inserimento di-
retto in azienda con contratto di procacciatore d´af-
fari con gettone presenza giornaliero di euro 20,00
+ parte variabile (provvigioni sul venduto). Zona di
lavoro: Latina e Frosinone. latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi
C/C LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6

Operai in mobilità
Randstad rentrée ricerca per azienda cliente perso-
nale in mobilità tornitori e Fresatori Cnc in mobili-
tà: con esperienza nella conduzione e attrezzaggio
di macchine cnc, esegue inoltre cambi formato e
modifiche. sede di lavoro: Latina. Randstad Rentrée
fax 06 77209597 rentree2@it.randstad.com

Saldatori tig in mobilità
Randstad Rentrée ricerca per azienda cliente per-
sonale in mobilità saldatori Tig in mobilità: è richie-
sta esperienza nella saldatura su acciaio inox di 0.8
mm sede di lavoro: Latina. Randstad Rentrée fax 06
77209597 rentree2@it.randstad.com

Programmatore plc
Nell’ambito delle politiche per l’occupazione cer-
chiamo un programmatore richiesta la residenza
in una delle seguenti regioni campania, puglia,
calabria o sicilia e il domicilio in provincia di lati-
na, una buona conoscenza dei software di pro-
grammazione plc su ambiente di sviluppo visual
basic e/o delle applicazioni su software di super-
visione sistema scada. Offriamo tirocinio formati-
vo di 4 mesi con 1200 euro lordi al mese,in pro-
spettiva di un inserimento diretto. Rif. Plc1702c.
Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro SpA Aut.
Min. 26/11/2004 Prot. n. 1099-sg tel. +39.
0773/691991 fax +39. 0773/663495

Agenti di vendita
Per azienda nostra cliente, leader nella produzio-
ne e commercializzazione di prodotti chimici de-
stinati a diversi settori (industria, trattamento del-
le acque, food and beverage, cleanimg, etc) ricer-

chiamo agenti di vendita che abbiamo esperienza
pregressa e consolidata nella mansione. Sono ri-
chieste ottima conoscenza del territorio, capacità
comunicative e buona dialettica, forti doti impren-
ditoriali ed intraprendenza. E’indispensabile esse-
re automuniti. Zona di lavoro: Lazio. Fax
0691625703 Email pomezia@direzionelavoro.it
Analisti programmatori – categorie
protette
Ricerchiamo per azienda cliente a Roma, analisti
programmatori iscritti alle liste categorie protette
l.68/99 come invalidi civili o invalidi del lavoro. Re-
quisiti: Laurea o diploma ad indirizzo tecnico –
scientifico; conoscenza del linguaggio di program-
mazione Java conoscenza di Dbms Oracle cono-
scenza della lingua inglese. La ricerca è rivolta
esclusivamente agli appartenenti alle liste categorie
protette (l. 68/99). . laura.liguori@it.randstad.com

Neolaureati in ingegneria – catego-
rie protette
Ricerchiamo per azienda cliente a Roma, ingegne-
ri neolaureati iscritti alle liste categorie protette
L.68/99. Requisiti: Laurea in ingegneria elettroni-
ca, telecomunicazioni, informatica e meccanica,
ottima conoscenza del pc e della lingua inglese.
La ricerca è rivolta esclusivamente agli apparte-
nenti alle liste categorie protette (l. 68/99). . lau-
ra.liguori@it.randstad.com

Cucitrici e tappezzieri
Per azienda cliente ricerchiamo cucitrici e tappez-
ziari con esperienza nel settore industriale. E´ ri-
chiesta disponibilita´ ai turni. Sede di lavoro Pro-
vincia di Latina. Randstad Italia s. p. a. Società
Unipersonale Via Augusto, n°54/56/58/60- 04011
Aprilia (LT) Tel: 0692732202 Fax: 0692731495
Email: aprilia.augusto@it.randstad.com 

Manutentore meccanico
Ricerchiamo per societa´ Metalmeccanica un ma-
nutentore meccanico, con esperienza nella ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e
macchinari industriali. E´ richiesta disponibilita a
turni e ciclo continuo. Sede di lavoro: Aprilia. Ran-
dstad Italia s. p. a. Società  Unipersonale Via Au-
gusto, n°54/56/58/60- 04011 Aprilia (LT) Tel:
0692732202 Fax: 0692731495 Email: aprilia.augu-
sto@it.randstad.com 

Cablatori quadri elettrici
Tempor s. P. A. - Soluzioni al Lavoro di Latina,
cerca urgentemente, per azienda cliente ( sita
ad Ariccia), leader nel campo dell´elettronica,
periti elettronici residenti nella zona di Ariccia
con minima esperienza nel cablaggio di quadri
elettrici. Età massima 30 anni. . 0773/474268 fax
0773/472517 temporlatina@tempor.it

Operai di linea 
Neodiplomai in istituti tecnici o professionali ( in-
dirizzo elettrico/elettronico o meccanico) espe-
rienza anche breve come operai o come magaz-
zinieri; disponibilità a lavorare su 3 turni. sede di
lavoro: azienda farmaceutica di Pomezia.contrat-
to di 1 mese rinnovabile. Adecco Pomezia Via la
Marmora, 19 fax 06/91621070 Tel. 691604123 da-
niela.demarzi@adecco.it

Tecnico ascensorista
Per azienda cliente operante nel settore meccanico
ricerchiamo un tecnico ascensorista con esperien-
za in: diagnosi, collaudo e verifica dei prodotti. La
risorsa dovrà inoltre rapportarsi con i clienti e for-
nire assistenza tecnica già telefonicamente. Richie-
sta un’esperienza pregressa nel ruolo di 2/3 anni
ed una buona conoscenza della lingua inglese. Ti-
tolo di studio: Diploma in ambito tecnico. Sede di
lavoro: Ariccia (RM). Telefono o691802245 fax:
0691802237 email: pomezia.catone@gigroup.it

Perito elettrico addetto alla manu-
tenzione
Per azienda cliente ricerchiamo: un perito elettri-

co addetto alla manutenzione. La risorsa dovrà
avere esperienza pregressa nella manutenzione
industriale elettrica ed elettronica. Richiesta la co-
noscenza di macchine da lavoro e dei software
applicativi legati alla programmazione delle mac-
chine stesse utilizzate in cicli produttivi standard.
Titolo di studio: Diploma di perito elettronico Ora-
rio di lavoro: full - time Sede di lavoro: Pomezia .
Telefono o691802245 fax: 0691802237 email: po-
mezia.catone@gigroup.it

Procacciatore di affari
Per azienda di Latina, operante nel settore dei servi-
zi di autonoleggio a medio e lungo termine, cerchia-
mo profili commerciali con esperienza specifica nel
settore specifico da inserire per ampliamento della
rete di vendita. Si offre contratto di procacciatore di
affari con retribuzione esclusivamente provvigionale
ai più alti livelli di mercato. Inviare cv professionale
dettagliato. salvatore.novatzky@adecco.it;
tel.0773/472467; fax: 0773/418680

Disegnatore cad-solid edge
Obiettivo Lavoro SpA Ricerca per azienda cliente
operante nel settore Metalmeccanico un Disegnato-
re/progettista meccanico. Requisiti: esperienza pre-
gressa in analoga mansione, ottima conoscenza del
programma Solid Edge ed Autocad, disponibilità im-
mediata. Curricula a Obiettivo Lavoro Via Roma,18
00040 Pomezia (RM) tel 06/91801267
Fax.06/91801259 e-mail pomezia@obiettivolavoro.it

Saldatore tubista
Metis SpA, filiale di Aprilia, ricerca un saldatore tu-
bista con pregressa esperienza in analoga man-
sione. Sede di lavoro: Aprilia (LT). Per info Metis
SpA filiale di Aprilia - Via Toscanini, 7 04011 –
Aprilia Tel: 0692061032 / 069258534 fax:
069258221 aprilia@eurometis

Addetto alle presse piegatrici
Maxwork Spa ricerca per azienda cliente operan-
te nel settore metalmeccanico un addetto alle
presse piegatrici con conoscenza del disegno
meccanico ed esperienza maturata nella lavora-
zione del ferro e dell´acciaio. non e’ richiesta
esperienza nelle materie plastiche e nello stam-
paggio. disponibile a lavorare su turni e preferibil-
mente appartenente alle cat. protette. luogo di La-
voro Aprilia . 06 9111523 Inviare cv 06 91626747
maxpomezia@maxwork.it

Perito chimico
Per Azienda chimica di pavona di Albano Laziale,
selezioniamo perito chimico con minima espe-
rienza nel settore in possesso di diploma specifi-
co. la persona deve possedere conoscenze di ba-
se relative alla controllo pesate, carico materie
prime attraverso miscelatori e granulatori, trascri-
zione formule di fabbricazione. disponibilità im-
mediata a contratto iniziale di 1 mese. sede di la-
voro: Pavona di Albano Laziale. 06 9111523 Invia-
re cv 06 91626747 maxpomezia@maxwork.it

Carpentiere pesante
Esperienza pregressa nella carpenteria pesante,
principali attività da svolgere: taglio lamiera e tu-
bolari in ferro, attrezzaggio macchine, tranciatura,
piegatura, appuntatura, saldatura a filo, 3 o 4 li-
vello metalmeccanico, 3 mesi di assunzione tra-
mite agenzia e successiva assunzione diretta, luo-
go di lavoro Aprilia. Adecco Italia Spa filiale di
Aprilia Via Mascagni 73 e mail aprilia.masca-
gni@adecco.it Tel 06/9257311 Fax 06/92850088

Operai di produzione 
Gi group spa ricerca per azienda cliente operai di
produzione nel settore metalmeccanico. Si richie-
de: esperienza pregressa in produzione, diploma
di maturità, disponibilità a lavoro su turni e ciclo
continuo. Si offre: contratto di somministrazione a
tempo determinato, inquadramento al ii livello
metalmeccanici pmi. Luogo: latina. Filiale di Lati-
na via Sezze 17/19 cap 04100 Latina Tel.
0773/474521 Fax. 0773/474529

Per segnalare offerte di lavoro o
chiedere informazioni:

www.ilcaffe.tv/lavoro

Questa rubrica contiene esclusiva-
mente annunci relativi ad offerte di

lavoro. L’editore può rifiutare la
pubblicazione senza obbligo di

spiegarne i motivi.
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Le agenzie di lavoro temporaneo  hanno fornito all’editore i dati dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. Chiunque può richiedere tali dati, all’ e-mail lavoro@mediumsrl.it  o al fax 0697847101

FINCAPITOL srl, Agenzia generale della Neos Finance Spa 
(Società del gruppo Intesa Sanpaolo) per Pomezia, Latina, Aprilia, Anzio, Nettuno

RICERCA

ADDETTO 
COMMERCIALE

Si richiede:
• Esperienza nei settori 

finanziario/assicurativo
• Professionalità

Inviare curriculum a:
876.roma5@neosfinance.com

RESPONSABILE 
DI SEGRETERIA

Si richiede:
• Minima esperienza nei settori

finanziario/assicurativo/immobiliare
• Diploma di scuola media superiore

Inviare curriculum a:
876.roma5@neosfinance.com



ARIETE
21 marzo 
20 aprile

GEMELLI
22 maggio
21 giugno

CANCRO
22 giugno
22 luglio

LEONE
23 luglio

22 agosto

BILANCIA
23 settembre

22 ottobre

CAPRICORNO
22 dicembre
20 gennaio

ACQUARIO
21 gennaio

18 febbraio

PESCI
19 febbraio
20 marzo

Una sorta di "elettricità" in voi vi spin-
gerà a fare cose: va bene così.. forse vi
sembrerà che la ruota non si fermi mai e
la velocità sarà sempre più alta, una sor-
ta di "febbre" nella vostra vita che tende-
rà a bruciare tante scorie che vi portate
dal passato per lasciarvi vivere bene il
vostro presente.

Auguri, amici! Questo periodo inizia
all'insegna di ciò che seminerete per
raccogliere davvero a breve! Fate i vo-
stri calcoli, pensate bene alle cose che
vorreste realizzare in un tempo imme-
diato perché tutto sarà possibile in que-
sto nuovo compleanno pieno di piccoli
doni da ricevere.

Ci sono tante cose belle che si muovo-
no nella vostra vita; situazioni che ri-
guardano sia la vostra vita personale
che professionale.. non vi mancheranno
i contatti, sia di vecchia data che nuovi.
Insomma, il momento sarà interessante
e pieno di novità, vivete ogni esperienza
con tutto il cuore!

Nonostante questa sorta di inquietudi-
ne, che potrebbe sollevare un po’ di neb-
bia nel vostro mondo emozionale, non
dovrete preoccuparvi: aspettate il sole
che tenderà a dissipare la nebbia e,
quando il cielo sarà di nuovo azzurro, sa-
rete consapevoli di quanto sia importan-
te saper attendere e sorriderete.

Avrete proprio bisogno di dedicare la
vostra attenzione a qualcosa di diverso e
di nuovo. È già da un po’ che i pianeti vi
parlano in questo modo: ascoltateli, se
ancora non lo avete fatto! È importante
cambiare qualcosa, dare una nuova linea
al vostro sistema di vita: iniziate con le
piccole cose.

Vi trovate in un momento di profonda
trasformazione; mettetecela tutta per at-
tivare le qualità del cuore, affinché la
mente possa tacere per un po’, giusto il
tempo di comprendere cosa veramente
desiderate in questo momento presente
e come agire per realizzare i vostri desi-
deri più "nascosti".

L'opposizione dei pianeti vi permette-
rà di comprendere tante cose; metteran-
no in risalto la vostra vita sentimentale e
potrete chiedervi e rispondere: potrete
osservare le persone che amate in modo
particolare il vostro partner, ma potrete
osservare voi stessi all'opera e armoniz-
zare ogni cosa.

Siete un po’ stanchi? Vi sentite un po’
strani? Chiedetevi che cosa manca nella
vostra vita e mettetevi all'opera per rea-
lizzare aspettative, scopi, desideri. Dove
avete messo la vostra naturale grinta che
vi aiuta in ogni circostanza? Fermatevi
un attimo ad ascoltare il vostro cuore:
che dice? 

Il momento è veramente straordina-
rio! Vivete a 360 gradi, come si suol dire!!
La "possibilità" entra nella vostra vita per
regalarvi tante nuove esperienze tutte da
vivere!! Approfittate di questo attimo di
straordinaria creatività che darà nuovi
colori al vostro sistema di vita! Novità,
eventi...

Vi meraviglierete di come e quanto sie-
te bravi nell'agire e nell'interagire con le
situazioni, gli eventi, con le persone in-
torno a voi: forse sentirete un po’ di più
quella strana tensione già attiva da qual-
che tempo dentro di voi, vi sta dicendo
qualcosa. Cosa? Novità nell'ambito fami-
liare.

Cercate di dinamizzare un po’ di più il
vostro sistema di vita, che a volte sem-
bra leggermente rallentato rispetto al vo-
stro ritmo, che invece è naturalmente
più attivo. Date più tono a ciò che fate e
regalatevi un maggiore spazio da dedica-
re a voi stessi per riprendere il ritmo che
avete perso.

Sarà un periodo di nuovi investimenti
vissuti in termini pratici ed energetici:
vuol dire che nella vostra vita si eviden-
zieranno perfettamente certe situazioni
che avranno bisogno di essere osservate,
considerate e rilanciate da voi. È lì che
spenderete le vostre energie e investire-
te le vostre forze.

SAGITTARIO
23 novembre
21 dicembre

L’OROSCOPO di Laura Bendoni
dal 21 aprile al 4 maggio 2011

Cosa dice 
questo Cielo?

Il sole esce dal segno dell'arie-
te per entrare nel segno del toro,
ma in compenso mercurio, vene-
re, marte, giove, urano saranno
in allegra compagnia nel segno
dell'ariete, insieme alla luna nera
che gironzola trai il cielo del se-
gno e il cielo del toro... che "sca-
rica" energetica, ragazzi!! Tutto
"fuoco"! Tanto fuoco!! Per fortu-
na il sole in un segno di terra
avrà il ruolo di "parafulmine" vei-
colando l'eccesso di energia che
sentiremo nell'aria in modo evi-
dente: tensione, impulsività, ec-
cesso di rabbia, situazioni che
avvengono o "esplodono" im-
provvisamente; guerriglie dentro
ed intorno a noi che non accen-
nano a diminuire. Quanta fatica a
mantenere la calma, la serenità
d'animo per evitare che "l'ecces-
so" in ogni e per ogni cosa pren-
da il sopravvento!! Bisognerà
considerare tutto questo, valu-
tando però anche la possibilità
che con questi pianeti potremo
dare il via a situazioni che pren-
deranno piede con facilità se se-
guiremo il ritmo dell'immedia-
tezza e, soprattutto, se seguire-
mo il nostro intuito, la nostra
spontaneità. Attenzione: ho det-
to spontaneità, non impulsività!

Il Giardino
Dei Cristalli

Ecco gli indirizzi per qualsiasi tipo 
di informazione: Via Pasubio 9 - 04011 Apri-

lia, località Casalazzara

www.ilgiardinodeicristalli.it  
info@ilgiardinodeicristalli.it

oppure potete chiamare 
ai seguenti numeri telefonici: 
06/9256239 – 347/7329631

Vi segnalo gli appuntamenti 
radiofonici settimanali su: 

• RADIO ANTENNE RC - 97.300 MHZ
“Pronto Astrologia” 

tutti i martedì ore 10,10
VERGINE

23 agosto
22 settembre

TORO
21 aprile
21 maggio

SCORPIONE
23 ottobre

22 novembre






