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Il Caffè non riceve 
contributi pubblici
per l'editoria

GRATUITO

SENZA COSTO
SENZA CASTA

Il giornale Il Caffè
non ti costa nulla,

non prende contributi
per l’editoria ed è

indipendente dalle lobby

Lorenzo Castri, ex Vice questore,
scomparso recentemente
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40 milioni di euro a Roma sud

Bridgestone investe

a pag. 34

Nuova tendenza 

L’Eur
spopola 
sui social
network

a pag. 31

a pag. 31

UN ALTRO
ALBERO CHE
VIENE GIÙ

POLITICA

a pag. 5

L’assessorato alle Partecipate sarà
accorpato a quello al Bilancio

L’Assessore Gennaro
lascia la Giunta Raggi

CAMPIDOGLIO
Buche e appalti, indaga
la Corte dei Conti

a pag. 7

Ipotizzati milioni di euro di danni.
Interviene la Guardia di Finanza

MAGLIANA

a pag. 9

La Polizia Locale ‘invade’
il campo nomadi

EVENTI

ARCTIC MONKEYS IN 
UN DOPPIO CONCERTO
ALL’AUDITORIUM

La band inglese in concerto il 26 e 27
maggio. Biglietti a partire da 40 euro 

FRANCESCO MOTTA IN
CONCERTO ALL’ATLANTICO

tutti gli eventi da pag. 41

TOR BELLA MONACA

a pag. 20

Ricoperti i murales dei
due ‘boss’ morti

Inchiesta della Procura: sarebbero coinvolti dirigenti e dipendenti Ama

Ingombranti prelevati, ‘spogliati’ 
e rigettati in discariche abusive

Traffico illecito di rifiuti nelleisole ecologiche
a pag. 5

Caso Moro, rivelazioni: «Diedi
la borsa a un ufficiale. Sparì»
Il clamoroso racconto
dell’ex Vice questore
Lorenzo Castri

Fu lui a prendere la borsa nera di Aldo Mo-
ro quella mattina in via Fani. Gli fu ordinato
di consegnarla a un Capitano. E la borsa
sparì. Ma non ha potuto raccontarlo né ai 3

processi, né alle 5 Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta. Castri è scomparso lo scor-
so 22 maggio, ma prima di morire ha voluto
lasciare questa testimonianza.

a pag. 2

Verde pubblico
ripulito dai detenuti

a pag. 4

Mafia Capitale, ci
sarà un 2° processo

a pag. 3

20 rinvii a giudizio per reati non trattati
nel 1° filone. Coinvolti nomi eccellenti

ESCLUSIVA

L’ennesimo caso si è verificato in
via della Tecnica, all’Eur. Nessun
ferito, ma danni per una 500 col-
pita in pieno. E puntualmente si
riaccendono le polemiche.



n. 449 dal 24 al 30 maggio 20182 LA STORIA

Francesco Buda e  Daniele Castri

Il 9 maggio 1978 fa veniva ritrova-
to nel cuore di Roma il corpo
senza vita di Aldo Moro, il grande
statista, leader della Democrazia
Cristiana. Mai fu ritrovata invece
la valigetta nera che aveva sem-
pre con sé, anche il giorno in cui
fu rapito, 55 giorni prima. A ve-
derla, prenderla per pochi attimi
e consegnarla ad altri fu un poli-
ziotto dei Castelli Romani: Loren-
zo Castri. Fotografò la scena del
crimine in via Fani, subito dopo
la strage dell'intera scorta di Mo-
ro, sequestrato (anche) dalle BR. 
Per una vita si è portato addosso
l'assurdità, lo spet-
tro e i rischi di quel-
la faccenda. Ora, co-
me liberazione per-
sonale e contributo
alla verità, racconta
quello che Qualcuno
ha sempre insabbia-
to. Nato a Rocca di
Papa 69 anni fa, pri-
ma di essere asse-
gnato alla Scientifi-
ca romana girò di-
versi altri Comuni. 

DI PADRE 
IN FIGLIO
Lorenzo Castri quel-
la mattina, nel cuore
ha il suo bambino:
ha spento la prima
candelina qualche
giorno dopo quel ra-
pimento. Come sempre, di buon'ora è al
quarto piano della Questura di Roma, Ser-
vizio polizia scientifica. Da un'altra parte
della Capitale, Moro è sulla Fiat 130 blu
guidata dal carabiniere Domenico Ricci,
affiancato dal maresciallo Oreste Leonar-
di. Dietro c'è l'Alfetta della scorta, guidata
dal poliziotto Francesco Zizzi con gli
agenti Giulio Rivera e Raffaele Iozzino.
Lorenzo Castri non sa che poco dopo gli
sarebbe toccato fotografarli uno per uno
esanimi, faccia a faccia. È lui a fare rilievi
e fotografie sulla Fiat 130 blu. È lui quello
in trench di pelle nera con la macchina fo-
tografica che si vede nelle immagini del-
l'epoca sul luogo dell'eccidio. Da allora
l'ombra quella valigetta lo ha inseguito, in-
castrato tra l'integrità di uomo, di padre,

marito e servitore dello Stato – come dico-
no i capi ai funerali degli altri – e il timore
di fare una brutta fine se apriva la bocca.
Ha visto più di qualche caro collega coin-
volto nella vicenda morire in strane circo-
stanze, investito per strada. Il suo bambi-
no ignorava tutto ciò. Con lui, oggi giorna-
lista d'inchiesta, raccontiamo di quella va-
ligetta di Aldo Moro che le Istituzioni fino-
ra non hanno voluto cercare. Come il
commissario Castri: convocato per tanti
altri fatti criminosi in vari processi, nessu-
no lo ha mai chiamato a riferire sul caso
Moro, oggetto di 5 processi e due Com-
missioni parlamentari d'inchiesta. 

«SONO IO»
«Sono Lorenzo Castri, uno dei tecnici di

Polizia scientifica che fece i rilievi in via
Fani. Mi sono arruolato in polizia nel 1968
e nell'aprile del 1977 arrivai alla Questura
di Roma, dopo l'esperienza in altri Comu-
ni d'Italia», racconta in videoripresa l'ex
agente, andato in pensione nel 2009 da vi-
ce questore aggiunto. «Quella mattina ar-
rivai in questura come al solito alle 7. Ver-
so le 9 sentiamo un trambusto giù nel cor-
tile: aperte le finestre, sentiamo che ave-
vano rapito Aldo Moro e trucidato tutta la
scorta. Allora noi tre della mia squadra -
eravamo tre squadre - prendiamo di corsa
l'attrezzatura e ci avviamo alle macchine
giù in cortile, capitanati dal nostro diri-
gente, il dottor Pandiscia, e con il mare-
sciallo Giordano. In pochi minuti siamo
arrivati sul posto, dove c'era il dottor In-
felisi, il magistrato che dirigeva per conto
dello Stato lo svolgimento delle indagini
sul luogo. Mi colpirono subito i corpi
dei colleghi per terra trucidati.
Li fotografai». Per una vita il
dottor Castri si è sentito
fortemente tradito dallo
Stato, con moglie e figlio
a repentaglio. Solo ulti-
mamente se l'è sentita di
raccontare al figlio. Me-
morie messe nere su bian-
co dal ricercatore e giorna-
lista Giovanni Altamura nel
libro “La borsa di Moro”,
scritto con il criminologo Gio-
vanni Ricci, figlio del carabiniere
Domenico Ricci, amico e autista di fi-
ducia di Moro stesso e ucciso a via Fani.
Quella mattina non era previsto che Ricci
fosse di servizio lì, qualcuno fece in modo
che ci fosse anche lui. In quel prezioso li-
bro inchiesta non c'è però il nome del
commissario Castri. Solo ora mentre scri-
viamo, dal letto della sua malattia, questo
testimone d'eccezione autorizza che si di-
cano certe cose con il suo nome. 

«IL GIUDICE MI DISSE 
DI DARLA A QUEL CAPITANO»
«Il giudice Infelisi affidò al nostro dirigen-
te, il dottor Pandiscia, le indagini del ca-
so: subito ci siamo messi all'opera per po-
ter iniziare i rilievi che si sono protratti
per più ore durante la giornata. A un certo
punto, non ricordo l'ora, sono stato chia-
mato dal dottor Infelisi mentre ero inten-
to a visionare la Fiat 130 blu dell'onorevo-
le Aldo Moro esternamente: mi disse di
dare quella borsa di pelle nera, che era
appoggiata nella parte centrale del sedile
posteriore, a un giovane capitano dei Ca-

rabinieri che lo seguiva». E non era la bor-
sa con le medicine personali e l'apparec-
chio per misurare la pressione di Moro,
come qualcuno ha tentato di far credere.
Era piena di documenti. «Io mi sono subi-
to portato verso la macchina, ho aperto la
portiera sinistra, punto dal quale forse era
stato fatto uscire l'onorevole Moro. La
borsa era pesante, piena di materiale car-
taceo e fascicoletti – dice il dottor Castri
-. Era aperta, la chiusi e la consegnai a
questo capitano dei carabinieri, un tipo
molto giovane, sui 30-35 anni massimo,
impettito come gli ufficiali in servizio nel-
le alte istituzioni, se ricordo bene coi ca-
pelli sul colore castano, in divisa inverna-
le. Consegnandola al capitano, né io né i
miei colleghi abbiamo avuto modo di fo-
tografarla e repertarla». 

40 ANNI DI INSABBIAMENTI
Le verità ufficiali non convincono, avvol-

te da segreti internazionali su quello
che ormai tutti hanno capito: ad

ammazzare Aldo Moro non è
stato solo il delirio disperato

delle Brigate Rosse. È stato
fatto fuori anche dalle isti-
tuzioni, anche straniere.
Troppo scomodo, con il
suo progetto di dialogo e
collaborazione tra catto-
lici democratici e Pci di

Berlinguer: il compromes-
so storico tra bianchi e ros-

si, la solidarietà nazionale in
risposta al piombo sfascista del-

la follia terrorista e alla strategia della
tensione, ai sepolcri imbiancati gron-

danti sangue, per traghettare il Paese ver-
so una risalita sociale, politica, economi-
ca. «Penso che quella borsa sia finita nel-
le mani di qualcuno dello Stato», conclu-
de il commissario Lorenzo Castri. Ha cu-
stodito in cassaforte tutta la documenta-
zione, compresi i rullini e i verbali delle
attività svolte quel 16 aprile 1978. La sua
assicurazione sulla vita, per sé e per i suo
cari. Nel 2009, andando in pensione, ha ri-
consegnato tutto alla Polizia di Stato. La
borsa di pelle nera è inesistente anche
nell'ultima relazione (la terza) della Com-
missione parlamentare d'inchiesta sul Ca-
so Moro, pubblicata a dicembre scorso. È
in corso la causa di beatificazione per Al-
do Moro. Santi, Martiri e Beati uccisi
quando non c'erano tante tecnologie, ap-
parati e investigazioni, sappiamo chi li ha
ammazzati. Per questo nostro contempo-
raneo, ancora no. Né è dato sapere chi
fosse quel capitano dei carabinieri che
prese la sua valigetta. Lorenzo Castri è
scoparso il 22 maggio 2018.

Dopo 40 anni, poco prima della sua scomparsa, Lorenzo Castri, presente in via Fani, rivela quello che lo Stato ha sempre nascosto

Caso Moro: “Diedi la borsa a un ufficiale. Sparì”

Non ci diedero
modo e tempo 

di fotografare quel
reperto. Credo sia

nelle mani di qual-
cuno dello Stato

LA SCENA DEL CRIMINE
Nel cerchio rosso l’agente della Scientifica Lorenzo
Castri esegue i rilievi in via Fani, subito dopo il rapi-
mento di Moro. Foto Umberto Pizzi - formiche.net

5 processi, 3 relazioni parlamen-
tari d’inchiesta. Ma nessuno mi
ha mai chiamato a testimoniare...

LORENZO CASTRI
Ex Vice questore. Scomparso recentemente
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L’edilizia in legno  a basso consumo ener-
getico è una prassi affermata. La scelta
vincente di BioCasaZero è la fusione

funzionale tra architettura e tecnologia costrut-
tiva. I concetti del risparmio energetico col
l'utilizzo del legno ingegnerizzato e dei suoi de-
rivati da applicare in un cantiere, di una casa da
ampliare, di un edificio nuovo da costruire o da
ristrutturare rappresentano il nostro quotidia-
no da oltre 15 anni. BioCasaZero segue diretta-
mente i cantieri con la possibilità di coordina-
mento di tutti gli interventi, dopo un attenta va-
lutazione dei progetti esecutivi garantiamo
tempi di costruzione brevi a costi certi. Vieni a
visitare una casa ad Alta Efficienza.

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

La Bioedilizia a costi certi

La casa in legno
ti fa risparmiare

BioCasaZero

Perché spre-
care l'acqua
potabile con

la crisi idrica di
questi tempi? L'uti-
lizzo dell'acqua
piovana comporta
un risparmio con-
siderevole sui co-
sti in bolletta (fino
al 50%) e non con-
tiene calcare né
cloro, infatti è particolarmente indicata
nei seguenti impieghi:
• per la lavatrice e le pulizie della casa;
• per il giardinaggio;
• per il wc, non favorendo il calcare.
Mediante i filtri, l’acqua viene liberata dal-
le impurità, foglie e sabbia, rimanendo
sempre chiara, fresca e inodore.

Un risparmio fino al 50% 

Come raccogliere
l’acqua piovana
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Il 19 settembre si aprirà un se-
condo filone del processo  “Mafia
Capitale”. Mentre è ancora in cor-
so l'Appello del primo filone. Il
Giudice per l'Udienza Preliminare
del Tribunale di Roma, Monica
Ciancio, ha rinviato a giudizio 20
persone, tra cui spiccano diversi
nomi già coivolti nel primo filone.
Agli imputati sono contestati, a
vario titolo, diversi episodi  di cor-
ruzione, turbativa d'asta, rivela-
zione del segreto d'ufficio e finan-

ziamento illecito, avvenuti tra il
2011 e il 2014. Si tratterebbe di
una ventina di episodi non trattati
nel processo principale.

Alla sbarra saranno chiamati

Francesco D'Ausilio, ex capo-
gruppo PD nel Consiglio comu-
nale dell'era Marino, Giovanni Fi-
scon, ex Direttore generale di
Ama, Salvatore Buzzi, conosciu-

to come il ras delle coop, Fabio
Tancredi, ex Direttore del deci-
mo Dipartimento tutela ambien-
tale e Protezione civile di Roma
Capitale, Maurizio Marotta, ex
presidente della cooperativa Ca-
podarco, Clelia Longarelli, diri-
gente del settore verde di Eur
Spa, Nadia Cerrito, collaboratri-
ce di Buzzi, Giampaolo Cosimo
De Pascali, carabiniere all'epoca
in servizio all'Ufficio direzione
Sovraintendenza centrale Servizi
di Sicurezza di cui Buzzi, secon-
do l'accusa, si serviva per avere
informazioni. Inoltre saranno
processati anche gli imprenditori
Fabrizio Amore e Flavio Ciam-
bella.

Emilio Gambuto, collaboratore
di Buzzi, ha optato per il rito ab-
breviato ed è stato condannato a
un anno, che si va ad aggiungere
ai 3 anni di carcere da scontare
per la condanna nel filone princi-
pale (appello in corso).

Il Gup ha inoltre disposto la tra-
smissione alla competente Procu-
ra di Tivoli degli atti relativi a Ser-
gio Menichelli, ex sindaco del Co-
mune di Sant'Oreste, Marco Placi-
di, dell'ufficio tecnico dello stesso
Comune, Raniero Lucci, collabo-
ratore di Buzzi.

Molto circostanziate le accuse
della Procura di Roma. In partico-
lare a D'Ausilio e al capo della sua
segreteria Salvatore Nucera l'ac-
cusa è di aver “posto la loro fun-
zione al servizio di soggetti legati
al gruppo Buzzi” ricevendo dena-

ro in cambio di delibere che av-
vantaggiavano l'imprenditore:
avrebbero intascato 12.240 euro
per facilitare l'aggiudicazione del-
le procedure negoziate indette dal
Dipartimento Tutela ambiente del
Comune di Roma Capitale”. D'Au-
silio, sempre secondo il capo di
imputazione, avrebbe ottenuto an-
che promesse di altro denaro a
fronte della liquidazione di alcuni
debiti fuori bilancio di Roma Capi-
tale e il 5% del valore dei lotti asse-
gnati con procedure negoziate del
Comune di Roma.

Giovanni Fiscon è accusato di
corruzione e turbativa d'asta in al-
meno quattro gare indette dal-
l'Ama quando lui ricopriva la cari-
ca di Direttore generale.

La richiesta di rinvio a Giudizio
è stata firmata dal Procuratore Ca-
po Giuseppe Pignatore, dagli ag-
giunti Paolo Ielo e Michele Presti-
pino e dai Pubblici ministeri Giu-
seppe Cascini e Luca Tescaroli.

Renato Mastrella

Il Tribunale per le
misure di prevenzio-
ne di Roma ha pro-
ceduto alla confisca
di beni (fino ad ora
sotto sequestro) per
decine di milioni di
euro nell'ambito del
procedimento sul
“Mondo di mezzo”. I
giudici, così come
sollecitato dalla Pro-
cura nel febbraio
scorso, hanno confi-
scato, tra l'altro, opere d'arte, conti correnti, libretti di
deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveico-
li, fabbricati, terreni, magazzini e depositi.
Per il Tribunale presieduto da Guglielmo Muntoni sia-
mo in presenza di soggetti "pericolosi socialmente e la
loro pericolosità, ritenuta di rilevante spessore, ancora
oggi ha i caratteri dell'attualità". Il provvedimento, affi-
dato agli uomini del Gico della Guardia di Finanza per
la sua esecuzione, è stato emesso nei confronti degli

imputati eccellenti
del processo (attual-
mente al secondo
grado di giudizio) co-
me Massimo Carmi-
nati, il suo braccio
destro Riccardo Bru-
gia, il 'ras' delle coo-
perative Salvatore
Buzzi, gli imprendito-
ri Cristiano Guarne-
ra, Agostino Gaglia-
none, Giuseppe Ietto
e nei confronti di Ro-

berto lacopo, Fabio Gaudenzi e Giovanni De Carlo. I
giudici hanno anche disposto la misura della sorve-
glianza speciale, con obbligo di soggiorno a Roma per
3 anni, per Lacopo, Guarnera, De Carlo, Gaglianone e
Gaudenzi, da applicarsi una volta espiata la pena defi-
nitiva. Nei confronti di Carminati, Buzzi e Brugia l'appli-
cazione della sorveglianza speciale sarà valutata al-
l'esito della sentenza d'appello attesa per il prossimo
mese di settembre.

Mafia Capitale: confiscate  proprietà per decine di milioni 

Appello - 1° filone

La Procura chiede
il 416bis

È ormai giunto al termine il proces-
so d'Appello del primo filone di
“Mafia Capitale”. Il Procuratore ge-
nerale Antonio Sensale ha chiesto
la condanna a 26 anni e mezzo di
Massimo Carminati (in primo grado
condannato a 20 anni) e a 25 anni
e 9 mesi di Salvatore Buzzi (in pri-
mo grado condannato a 19 anni).
Vista l'accusa di associazione a
delinquere di stampo mafioso la
Procura ha chiesto anche di rispri-
stinare per alcuni imputati il 416bis,
non applicabile dopo il primo grado
in quanto erano stati condannati
per asspciazione a delinquere sen-
za però l'aggravante mafiosa.

Va avanti la battaglia legale
della sindaca Virginia
Raggi contro il settimana-

le ’Chi’. Al centro della disputa
giudiziaria, un pezzo di gossip
del noto giornale scandalistico
pubblicato nel maggio 2016, in
piena campagna elettorale per
la conquista del primo scranno
del Campidoglio. Nell’articolo si
sosteneva che il sindaco di Ro-
ma si stesse separando dal mari-
to Andrea Severini e che fre-
quentasse assiduamente il colle-
ga grillino ed ex consigliere co-
munale Daniele Frongia, attuale
assessore allo sport. Obiettivo
di quest’ultimo - ricostruiva la

giornalista ora imputata per dif-
famazione a mezzo stampa - sa-
rebbe stato quello di sfruttare la
relazione sentimentale con la
candidata per ottenere il ruolo
di “vice” della Raggi in caso di
vittoria.  

«La mia candidatura– ha detto
il primo cittadino, parte civile in
questo processo - è stata mar-
chiata dallo schema di donna in-
fedele». Il pezzo, ha sostenuto in
aula, avrebbe «gettato ombre»
su una campagna elettorale «già

condotta con fatica, essendo io
una donna che aveva a che fare
con certi stereotipi». Una sono-
ra smentita alla relazione con il
sindaco è arrivata anche da
Frongia: «Non ricordo se in quel
periodo avesse una situazione
complicata con suo marito – ha
detto – io con lei parlavo solo di
lavoro». E ancora: «Sentirmi di-
re che volevo utilizzare una per-
sona per scopi professionali per
me è stato uno choc». La senten-
za arriverà il prossimo 19 luglio.  

Prosegue il processo contro il settimanale di gossip querelato dalla sindaca

Virginia Raggi contro ‘Chi’
Sospesa in via preventiva a tempo indeterminato

Roghi Atac: parla con
‘Le Iene’ e viene sospesa
“Sospesa dal

servizio in
via pre-

ventiva e a tempo
indeterminato". È
la lettera che la sin-
dacalista di Cam-
biaMenti 410, Mi-
caela Quintavalle si
è vista consegnare
dopo aver effettua-
to un turno al-
l'Atac. Alla sindaca-
lista viene conte-
stata la partecipazione e quanto
detto nel corso della trasmissio-
ne Le Iene. Quintavalle era inter-

venuta alla trasmissione dopo
che due bus si erano incendiati
in strada: "Non si fa manutenzio-
ne - aveva detto alle telecamere -
non ci sono pezzi di ricambio.
Sono anni che denuncio questa
situazione". E proseguiva: "I col-
leghi che segnalano i guasti sul
foglio vengono inseriti in una
black list, gli vengono fatti i di-
spetti, li tolgono dagli straordina-
ri. Hanno paura e quindi finisco-
no per non segnalare". A denun-
ciare il provvedimento punitivo è
stata lei stessa su Facebook.

I colleghi che
segnalano i guasti

vengono inseriti in
una black list

20 rinvii a giudizio relativi a fatti delittuosi non compresi nel 1° filone. Accusati Buzzi, D’Ausilio, Fiscon e il carabiniere De Pascali“Mafia Capitale”, ci sarà un 2° processo

Contestati, a vario
titolo, corruzione,

turbativa d’asta,
rivelazione segreto

d’ufficio, finanzia-
mento illecito L’accusa: mazzette

in cambio di delibe-
re e favori in

Comune e nelle gare
d’appalto di Ama

In campagna elet-
torale il giornale

parlò di una rela-
zione sentimentale

tra Raggi e Frongia
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Il pullman blu arriva la mattina.
Non è quello del Cotral, è il
bus scortato della Polizia peni-

tenziaria. I detenuti-giardinieri
scendono e si mettono a lavorare,
attaccano alle 9 e finiscono all 13.
Stesso orario del Servizio giardini
municipale e dopo 4 ore tutti pos-
sono vedere la differenza. Le pic-
cole savane romane cambiano
volto: erba tagliata, siepi e alberi e
potati, parchi ripuliti e in ordine.
Con i reclusi c’è una truppa di 25
agenti di Polizia penitenziaria. Sta
dando ottimi risultati l'accordo tra
Campidoglio e alcuni Municipi
con la Direzione dell'amministra-
zione penitenziaria. Dopo colle
Oppio e villa Ada, l'iniziativa pre-

vede il passaggio in altri grandi e
storici polmoni della Capitale co-
me villa Borghese, villa Pamphilj e
villa Schuster. Ma anche aree ver-
di meno blasonate, magari fuori
dal cuore di Roma. 
E così nei giorni scorsi la squadra
dei reclusi dal pollice verde ha da-
to una bella sistemata nel IX Muni-
cipio. Sotto gli occhi non solo de-
gli agenti, ma anche dei cittadini
curiosi e magari contenti, hanno
sistemato aree del Laurentina,
passando per via Kobler, Piazza
Castello della Cecchignola, via Za-
netta, via Petrilli e dintorni, com-
preso il parco Eros Corizza. «Ve-
diamo che i cittadini, oltre che gli
amministratori locali, sono con-
tenti, anche perché la nostra pre-
senza rassicua i residenti - dice
soddisfatto il Commissario Clau-
dio Iacobelli, coordinatore-capo
scorta -. Abbiamo bonificato, an-
che da droga e presenze negative,
alcuni parchi in altre zone. Nelle
prossime settimane ci occupere-
mo anche dei tagli dell'erba e della
rimozione dei rifiuti e alberi nella
zona "Millevoi" e nel parco Caduti
di Trento e Trieste, sempre in zona
Laurentino». Nel IX Municipio,

che è il secondo per estensione
del verde, hanno già ripulito an-
che Tor de' Cenci ed Eur Torrino.
«I detenuti lavorano a titolo gra-
tuito - precisa il dottor Iacobelli - e
vengono scelti sulla base di criteri
oggettivi: ad esempio, se gli man-
cano meno di quattro anni alla
fine della pena, deve trattarsi
di persone con reati
non violenti e so-
prattutto dal buon
comportamento e
senza pericolosi-
tà sociale». Arri-
vano poi prepara-
ti a maneggiare
forbici, motose-
ghe e decespuglia-
tori. «Hanno tutti se-
guito un corso specifi-
co di giardinaggio nell'ap-
posita scuola comunale con
personale del Servizio giardini -
aggiunge il capo scorta - più 12 ore
di tirocinio attivo». Sono in tutto
22, per ora, la maggior parte italia-
ni (quasi tutti romani) insieme a
qualche straniero. «I tecnici muni-

cipali si sono complimentati per il
lavoro che hanno svolto finora -

aggiunge con sano orgoglio il
Commissario Iacobelli -, sono

rapidi e lavorano 'pulito'.
"Ama e Comune di Ro-

ma nemmeno in die-
ci anni avrebbero
svolto un simile
servizio" ha detto
un dirigente mu-
nicipale! Stiamo
ricevendo richie-
ste da altri Munic-

pi». Si prevede di
portare i detenuti

giardinieri fino a 70
unità. È un progetto pilota che

verrà esteso ad altre città per-
ché funziona e fabene anche alle
persone recluse, dando concreta
attuazione al dettato costituziona-
le e un po’ di senso alle pena. Il Mi-
nistro uscente alla Giustizia, An-
drea Orlando, mentre i detenuti

giardinieri ridavano decoro a inte-
ri pezzi della Capitale, si duoleva
della mancata approvazione defi-
nitiva della riforma penitenziaria. 
Era un disegno di legge suo e dei
suoi colleghi del governo Gentilo-
ni, che puntava anche ad applica-
re la famosa funzione riabilitativa
e rieducativa della pena. 
Si sono prima fatti dare le delega
legislativa e poi l'hanno fatta sca-
dere tra le sbarre dei loro equili-
brismi. Potevano completare
l'opera, anche in questa fase istitu-
zionale, come spiegano diversi
giuristi e costituzionalisti. Non lo
hanno fatto. 
Dal Campidoglio qualcuno lancia
l'idea di impiegare capre e pecore
per brucare l'erba in aiuole e giar-
dini pubblici. In attesa degli erbi-
vori, al di là dei belati politici, i
carcerati paiono più affidabili e
concreti.

Francesco Buda

DECORO URBANO Un team di 22 reclusi sta rimettendo ordine in parchi e giardini (gratis). Si punta ad ‘arruolarne’ altri

Verde pubblico ripulito dai detenuti di Rebibbia

RECLUSI A LAVORO GRATIS
Potatura in via Kobbler, nel IX Municipio

Cittadini e amministratori
locali sono contenti. Stiamo
bonificando i siti anche 
da presenze negative 

CLAUDIO IACOBELLI
Commissario capo scorta

Un progetto
pilota che sta

avendo successo:
sarà ‘esportato’ 

in altre città
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Sarebbe in fase avanzata l’in-
chiesta che la Procura di Ro-
ma sta portando avanti, con

l'aiuto della Polizia Locale, sul traf-
fico e lo smaltimento illecito dei ri-
fiuti ingombranti a Roma. Lo scri-
ve il Fatto Quotidiano, che parla di
"un’indagine top secret che fa tre-
mare una fetta importante del-
l’azienda capitolina Ama, fra qua-
dri, capi area e semplici dipenden-
ti". Gli attuali vertici di Ama invece
si sarebbero messi subito al servi-
zio degli inquirenti, in quanto la
stessa società che gestisce i rifiuti
nella Capitale si ritiene parte lesa. 

Quello di cui gli inquirenti sono
certi è che c'è un gruppo organiz-
zato di persone che saccheggia si-
stematicamente le isole ecologi-
che di Roma con l'aiuto di una par-
te dei lavoratori Ama. "L’attività
degli smaltitori illegali avrebbe di-
mensioni importanti" scrive il Fat-

to. "Si introducono in quasi tutti i
13 centri di raccolta Ama distribui-
ti sul territorio cittadino e vi sot-
traggono ingombranti di ogni tipo,
in prevalenza elettrodomestici
usati. Il risultato è che i pezzi recu-
perati vengono spogliati di tutti i
materiali più pregiati (in particola-
re il rame, ma anche ferro, zinco e
legno) e venduti al mercato nero,
mentre gli scarti vengono gettati ai
bordi delle strade o nelle discari-
che 'spontenee" in giro per le stra-

de di periferia o sotto i cavalcavia.
Incredibile quella documentata a
cavallo tra il comune di Roma e
quello di Tivoli, soprannominata
Frigo Valley: un’area di 60 ettari
posta su un terreno privato stra-
bordante di frigoriferi vecchi am-
massati. 

Non è chiaro se dietro tutto ciò
ci sia una vera e propria 'regia' op-
pure se sia frutto di abitudini illeci-
te reiterate e ormai consolidate. 

Ma non finisce qui. C'è infatti un
filone d’indagine coinvolgerebbe
anche grandi distributori di elet-
trodomestici. "Pare che alcuni
punti vendita usino smaltire i raee
ritirati dai clienti utilizzando le iso-
le ecologiche riservate ai comuni
cittadini e ai piccoli imprenditori
invece di utilizzare i canali a loro
dedicati - scrive il Fatto -. Questo
permetterebbe loro di mantenere
in cassa la quota del contributo ra-
ee assicurata dal decreto ministe-
riale 65/2010 e risparmiare sul tra-
sporto e sul conferimento".

Roma, nei rifiuti è la peggiore in Europa
L’Eurostat conferma il dramma vis-
suto dai cittadini romani sul fronte
dei rifiuti, ponendo la Capitale all’ul-
timo posto della classifica Ue relati-
va al grado di soddisfazione sulla
pulizia della città.
“Eurostat certifica ciò che il Coda-
cons denuncia da anni: a Roma la
raccolta rifiuti non funziona e i citta-

dini sono costretti a subire la sporci-
zia imperante di strade e marciapie-
di, specie nelle periferie sempre più
abbandonate – afferma il presiden-
te del Codacons Carlo Rienzi –. Ciò
avviene nonostante i cittadini della
capitale siano soggetti ad una tarif-
fa rifiuti più elevata delle altre città
italiane: per tale motivo invitiamo gli

utenti a ribellarsi, chiedendo la ridu-
zione della bolletta Tari”.
Sul sito del Codacons è pubblicato
il modulo attraverso il quale è possi-
bile chiedere al Comune di Roma e
all’Ama uno sconto dell’80% sulla
tariffa rifiuti in presenza di disservizi
nella raccolta 

Tra Roma e Tivoli
c’è la ‘Frigo valley’,

un’area di 60 ettari
invasa da carcasse

di frigoriferi

Si è dimesso l’Assessore alle
Partecipate di Roma Capitale
Alessandro Gennaro. Dimis-

sioni queste che non sono giunte a
sorpresa, visto che erano state già
preannunciate qualche tempo fa,
quando si era dimesso un altro as-
sessore, Adriano Meloni, con dele-
ga al Commercio.
La Raggi ha motivato le dimissioni
dicendo che sono «una sua scelta,
presa in totale autonomia, dettata
da ragioni personali e professiona-
li», e aggiungendo polemicamente:
«Abbiamo assistito a un vero scia-
callaggio mediatico su possibili in-
comprensioni caratteriali, poco
gradimento, contrasti tra me e lui ,
che non ci sono mai stati». La Rag-
gi ha infine aggiunto «Io voglio rin-
graziare Alessandro Gennaro per il
lavoro svolto, per l’incarico che si è
assunto: prima lavorando nel team

dell’Assessore Colomban, poi ac-
cettando l’incarico di assessore,
portando avanti il piano di riordino
e razionalizzazione delle società
partecipate del gruppo Roma Capi-
tale, che è un lavoro estremamente
gravoso. E che ha svolto in manie-
ra egregia».
Non sembra che ci sarà la nomina
di un nuovo assessore alle Parteci-
pate e probabilmente la delega sa-
rà assorbita dall’Assessore al Bi-
lancio Gianni Lemmetti.
Nella conferenza stampa in cui so-
no state comunicate le dimissioni,
in relazione alla gestione del Co-
mune delle proprie società parteci-
pate,  la Raggi ha specificato che
«L'obiettivo è efficientare queste
società, razionalizzarle e ridurne il
numero. Sarà possibile procedere
a una progressiva eliminazione di
questo assessorato».

I l Consiglio comunale capito-
lino ha approvato la mozio-
ne del Movimento Cinque

Stelle che consente al Comune
di riappropriarsi della sede della
Casa Internazionale delle Don-
ne, l’ex complesso del Buon Pa-
store a via della Lungara.

La decisione comporta la so-
stanziale cancellazione della Ca-
sa Internazionale delle Donne,
storica sede di associazioni di
donne e femministe.

La mozione è stata approvata
dalla maggioranza pentastellata
con 27 favorevoli e 2 contrari,
nonostante la protesta delle atti-
viste in Campidoglio.

La mozione presentata da
M5S prevede l’impegno per la
sindaca Virginia Raggi e la giun-

ta a “riallineare e a promuovere
il Progetto Casa internazionale
della donna alle moderne esi-
genze dell’amministrazione e
della cittadinanza, attraverso la
creazione di un centro di coordi-
namento gestito da Roma Capi-
tale e prevedendo con appositi
bandi il coinvolgimento delle as-
sociazioni”.

A novembre 2017 il Comune
di Roma aveva inviato un avviso
di pagamento del debito di oltre
800mila euro che grava sulla
struttura entro 30 giorni, minac-
ciando di far partire “la proce-
dura coattiva” nell’ex comples-
so del Buon Pastore.

“Con il voto di oggi il Consi-
glio comunale ha dichiarato
guerra alle donne e a quanti/e

sono impegnati nel sociale per
rendere vivibile la città”, ha
scritto in un comunicato la Casa
Internazionale delle donne, le
cui attiviste hanno protestato in
aula Giulio Cesare al grido di
“Giù le mani dalla Casa” e “La
Casa non si tocca”.

“La mozione impegna la sin-
daca e la giunta a togliere alla
Casa delle Donne la sede del
Buon Pastore, (non si sa per far-
ne cosa) cancellando un’espe-
rienza importantissima per le
donne e la città, una realtà viva
della cultura, del femminismo e
dei movimenti. Noi certo dal
Buon Pastore non ce ne andia-
mo e continuiamo il nostro im-
pegno con le donne e per la cit-
tà”, conclude il comunicato.

All’origine ci sarebbero gli 800.000 euro di debito non pagati. Proteste

Il Comune sfratta la Casainternazionale delle donne

Molti ingombranti verrebbero prelevati, spogliati delle parti ‘pregiate’ e gettati nelle discariche abusive. Chi trema in Ama?

Traffico illecito di rifiuti nelle isole ecologiche

Raggi “Ragioni personali. Nessuna incomprensione»

L’Assessore Gennaro
lascia la Giunta, ma
non ci sarà un sostituto

Virginia Raggi con il dimissionario Assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro
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«Confrontateci...», è l’invi-
to di Benito Mamerti, ti-
tolare dal 1972 del mo-

bilificio Mobili Brianza, che ci acco-
glie sorridente nel suo inconfondi-
bile camice da lavoro. «La qualità fa
la differenza ed è il vero risparmio.
Noi fabbrichiamo il mobile su ri-
chiesta del cliente con la nostra fa-
legnameria interna. Vedete: è tutto
sotto la vista del cliente, dietro quel-
la vetrata. Venite a vedere come la-
vorano il legno i nostri artigiani e
capirete il senso di queste parole». 

Questo illustre ottantenne, tanto
noto al pubblico televisivo delle Tv
locali di una volta, è un libro aperto

e un fiume in piena. Tanta è ancora
la sua energia contagiosa per tutto il
suo staff,  attento e dedito verso i
suoi insegnamenti.

Alessandro Mamerti è il figlio di

Benito e si occupa della progetta-
zione, disegnando gli arredi per gli
spazi interni insieme ai suoi clienti.
È colui che mette a disposizione
l’esperienza e la passione per que-
sto lavoro, garantendo l’originalità e
la durata dei mobili realizzati. «Qui
ti facciamo vedere e toccare il tuo
mobile prima della lucidatura, per
poi smontarlo per il trattamento fi-
nale, offrendovi la possibilità di ap-
portare modifiche anche in corso
d’opera. Qui l'arredatore che ti ven-

de il mobile è quello che ti viene an-
che a prendere le misure e segue il
cliente fino alla fine. Inoltre, è lo
stesso falegname che lavora il mo-
bile e che te lo viene a montare a ca-
sa, garantendo per esso anche dopo
la vendita». 

Un team altamente qualificato
guidato dalla maestria di Benito Ma-
merti. Troverete la fabbrica delle
cucine e degli arredamenti su misu-
ra, comprese le porte d’interno, e
sarete accompagnati in tutte le fasi
dell’esperienza di acquisto degli ar-
redi.

Mobili Brianza presenta, infatti,
soluzioni in stile classico e moder-
no per la zona giorno, con cucine,
soggiorni, salotti e complementi
d’arredo. Per la zona notte ampia è
la scelta di camere matrimoniali e
camerette. Soluzioni e assistenza
anche su come dormire bene su ma-
terassi certificati e con standard di
qualità elevata. 

informazione pubblicitaria

Venite a vedere come
lavorano il legno

i nostri artigiani 
e capirete il senso 

di queste parole

MOBILI BRIANZA si trova ad 8 km dall’uscita
del GRA direzione via Ardeatina e precisamen-
te in via di Santa Fumia, 60 in zona Ardeatina
– Roma, dove vi aspettano gli arredatori per ac-
compagnarvi nei 7.000 mq di esposizione. Facil-
mente raggiungibile anche dalla zona dei Ca-
stelli Romani, dalla via Nettunense a ridosso
del territorio di Pavona di Castel Gandolfo. Tel.
06.7197004 - www.mobilibrianza.it

L’articolo che vi apprestate a
leggere, anche se pubblicato
all'interno di uno spazio pub-

blicitario, non vuole convincervi a
comprare nulla, anzi, vi esorta a sta-
re attenti nel farlo. Molte volte, sen-
za accorgercene, acquistiamo arredi
ignorandone la provenienza, che de-
ve essere certificata dal produttore e
non dal venditore, ne tantomeno, i
materiali con i quali sono stati fatti. 
Dovete sapere che è un vostro dirit-
to chiedere tutto ciò e qualora il vo-
stro interlocutore non è in grado di
fornirvelo, mostrandovi la scheda
tecnica del prodotto che volete ac-
quistare, sarebbe meglio pensarci
prima di procedere all'acquisto, evi-
tando di cedere ad effimere propo-
ste quali: mega sconti, omaggi o fi-
nanziamenti agevolati o tutto quello
che può distogliere la vostra atten-
zione dal prodotto che intendete ac-
quistare. Mobili Brianza da tanti an-
ni cerca in tutti i modi di diffondere
questo messaggio: il vero risparmio
è la qualità del prodotto, ovvero,
comprare un buon prodotto al giu-
sto prezzo. Molti di voi mi diranno:
"ma se non ho abbastanza soldi per
acquistare un buon prodotto come
faccio?" Vi ricordo che la spesa sul-
l'acquisto di qualsiasi prodotto è le-
gata anche alla pubblicizzazione del

marchio che intendete comprare,
per cui, molte volte, anche nel setto-
re dell'arredo, ci sono prodotti sen-
za marca che sono equivalenti se
non meglio di molti altri che potete
trovare pubblicizzati. Il fatto stesso
che potete esercitare  il vostro libe-
ro arbitrio nello scegliere quello che
vi piace senza vincoli di colore, ma-
teriali e dimensioni, vi libera dal
mondo della grande distribuzione
dove tutto deve essere smart, low
cost, ma soprattutto, fatto per esse-
re cambiato perchè il consumismo
vuole che quello che oggi è attuale
domani deve essere già vecchio co-
stringendoci a nostra insaputa ad
assumere il ruolo di consumatori.
Così facendo inconsapevolmente
siamo costretti a dover comprare
un prodotto low cost dove se non lo
dovessimo cambiare a causa della
moda del momento saremo costret-
ti a farlo prima o poi, molto spesso
più prima che poi, proprio per il fat-
to di avere comprato un qualcosa
che non è fatta per durare ma per
essere sostituita in breve tempo.   

Detto ciò vi vorrei farvi riflettere

su quello che ho appena detto con
un esempio pratico.

Di media ognuno di noi trascorre
almeno 80 ore a settimana all'inter-
no delle mura domestiche e i bam-
bini molto di più, allora mi doman-
do, come mai riusciamo a trovare le
risorse economiche per acquistare
lo smart phone o lo smart tv di ulti-
ma generazione, che dopo neanche
un anno risultano obsoleti, oppure,
la pay tv o la linea internet ultrave-
loce. Molti di noi quando vanno a fa-
re la spesa leggono attentamente
l'etichetta del prodotto che acqui-
stano spendendo a volte qualche
euro in più per mangiare sano e ita-
liano. Riusciamo a trovare tempo e
denaro per mantenere la forma fisi-
ca. Riusciamo, non tutti, ma per for-
tuna ancora in molti, ad andare in
vacanza. I ristoranti e le pizzerie so-
no affollati il fine settimana. Ma al-
lora perchè voler risparmiare su un
prodotto che dovrebbe durare anni
con il quale entriamo tutti i giorni a
stretto contatto, in modo particola-
re i bambini. Un prodotto che è col-
locato all'interno di un scatola for-

mata dalle mura domestiche dove
passiamo noi e i nostri figli la mag-
gior parte della nostra vita.

Proprio per il principio che tutto
si crea, tutto si trasforma e nulla si

distrugge, ogni prodotto sprigiona
nel tempo delle sostanze che vengo-
no rilasciate nell'aria e che vengono
inalate specialmente in presenza di
ambienti chiusi. Se riusciamo a tro-
vare le risorse economiche per tan-
te cose perchè far dormire nostro fi-
glio su un materasso da 50 euro o su
un cuscino da 5? Costringerlo a vi-
vere, dormire e giocare all'interno
di una camera arredata con qualche

centinaio di euro quando noi, maga-
ri, usiamo telefonini da 1.000 euro.

Negli ultimi anni si è fatto un gran
parlare dell'essere "green", eco so-
stenibili, rispettare e avere cura del-
l'ambiente in cui viviamo. Tutto ciò
è molto giusto e da attuare giornal-
mente, ma non è altrettanto giusto
essere rispettosi ed eco sostenibili
anche con noi stessi, partendo da
casa nostra e con le persone che
amiamo cercando di arredare gli
spazi in cui viviamo con prodotti si-
curi non solo tecnicamente ma an-
che a basso impatto ambientale.

La nostra azienda, per la produ-
zione artigianale interna, ha sempre
usato solo materiali naturali quali:
pannelli in listellare o multistrato di
legno, compensati e tavolame. I si-
stemi di assemblaggio usati sono
tutti di fabbricazione europea, an-
che se, quelli usati da noi solo italia-
ni, tedeschi o austriaci. Le tinte che
vengono usate per la finitura degli
arredi sono tutte all'acqua e di pro-
duzione italiana e i restanti materia-
li rispettano le giustamente restritti-
ve norme europee.

La stessa attenzione la mettiamo
nella scelta delle aziende patner che
commercializziamo dando non solo
la garanzia del produttore ma so-
prattutto la professionalità che con-
traddistingue MOBILI BRIANZA da
quasi 50 anni nel servizio della pro-
gettazione, realizzazione e commer-
cializzazione di arredi e comple-
menti d'arredo offrendo prodotti di
qualità al giusto prezzo. 

IL VERO RISPARMIO È LA QUA-
LITÁ .

Alessandro Mamerti   

Da Mobili Brianza fabbrichiamo gli arredamenti che sogni, su misura o già pronti, in 7.000 mq di esposizione e 3.000 mq di falegnameria 

I MOBILI, QUELLI VERI, LI FACCIAMO
SOTTO I VOSTRI OCCHI

Qui l’arredatore che
ti vende il mobile 

è quello che ti viene
anche a prendere le

misure e segue il 
cliente fino alla fine

G.R.A.

Pontina

Via Ardeatina

Via dei Castelli

Romani

Via di Santa
Fumia

Appia

POMEZIA

PAVONA

DIVINO
AMORE

Nettunense

Ognuno di noi tra-
scorre in casa almeno

80 ore a settimana e i
bambini molto di più

Gli acquisti di impulso
non sempre sono conve-
nienti, specie nel caso 
dei mobili in cui bisogna
considerare molti aspetti

SE LA QUALITÀ NON COSTA DI PIÙ
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600 nuovi autobus Atac in tre anni

Roma Capitale ha conferito l’incarico ad Atac
per operare come stazione appaltante per
l’acquisto della prima tranche di 600 nuovi au-
tobus. La Giunta capitolina ha approvato la
delibera che ha come oggetto  l’acquisto dei

primi 320 bus per un importo pari a 98 milioni
di euro. Lo scorso gennaio è stata approvata
una variazione di Bilancio da 167 milioni di
euro per l’acquisto di 600 autobus nel prossi-
mo triennio. 

La Procura della Corte dei Conti ha
ordinato alla Guardia di Finanza di
fare chiarezza presso il Dipartimen-

to capitolino dei Lavori pubblici, in parti-
colare la Simu, la stazione appaltante che
da sola gestisce più della metà del bilan-
cio comunale e, soprattutto, la manuten-
zione dell’asfalto della grande viabilità.
L’inchiesta riguarda l’intera rete stradale
capitolina, 8.800 chilometri di strade mal-
conce e piene di buche.

La Corte dei Conti vuole ricostruire gli
affidamenti degli appalti negli ultimi cin-
que anni. Vale a dire la gestione Marino e
quella Raggi.

Attualmente sono pendenti in Campi-
doglio 3.980 richieste di risarcimento nel
2015, 3.920 nel 2016 e 3.975 nel 2017. Una
media di circa 90 casi al giorno. 

Nel 2016 il Comune di Roma ha effet-
tuato rimborsi per circa sette milioni di
euro, non tutti coperti dalla polizza assi-
curativa del Comune.

Non solo. Ci sarebbero stati anche gra-
vi ritardi nella stipula dei contratti tra il
Campidoglio e le aziende incaricate di ri-
parare le strade, fatto che ha ritardato i
lavori di manutenzione delle strade co-
munali e quindi maggiori richieste di ri-
sarcimento, ma ha anche provocato mag-
giori oneri per quanto concerne il paga-
mento dei commissari incaricati di va-
gliare i partecipanti alle varie gare.

Nel frattempo pende una richiesta di
rinvio a giudizio per i 16 dipendenti del
Comune che, tra il 2012 e il 2014, avreb-
bero intascato tangenti per 450mila euro
per “aggiustare” gare per 14 milioni.

La Guardia di Finanza indaga gli ultimi 5 anni, ovvero le gestioni Marino e Raggi. Milioni di euro di danni per il Comune

Buche ed appalti, indaga la Corte dei Conti

Virginia Raggi, dopo avere proposto
di utilizzare pecore e capre come to-
saerba, attraverso il suo Assessore

all'Ambiente Pinuccia Montanari fa sapere
di considerare l'idea di utilizzare delle
mucche quando l'erba è molto alta. Si trat-
ta di 44 milioni di metri quadrati di verde
pubblico che, secondo i calcoli dell'Asses-
sore Montanari, hanno bisogno di 109 mi-
lioni per essere gestiti in modo ottimale.
Tanti soldi che nelle intenzioni del Comu-
ne si potrebbero risparmiare utilizzando
del bestiame. 
Sembra una battuta, ma non lo è. Infatti, in
un'intervista rilasciata a Inblu Radio, il
network della radio della Cei, Montanari
ha lanciato l'ennesima proposta destinata
a far storcere il naso a molti cittadini ro-
mani. Secondo l'Assessore, "l'idea di utiliz-
zare le pecore per tagliare l'erba la stiamo
già sperimentando nel parco della Caffa-
rella. Un'attività che funziona molto bene

e dove le pecore falciano un'area vasta.
Per questo vogliamo estendere l'esperi-
mento in altre zone di verde molto estese".
Ed è qui che casca l'asino, anzi, si dovreb-
be dire la mucca. Il Comune di Roma pos-
siede due aziende agricole dove pascolano
delle mucche che – precisa l'Assessore
Montanari - "andrebbero utilizzate in caso
di erba molto alta".

ANIMALI COME TOSAERBA
"Ho riscontrato diverse valutazioni positi-
ve" ha spiegato l'assessore. "Wwf e Coldi-
retti hanno addirittura riconosciuto che
mucche, capre e pecore possonono essere
un'alternativa moderna alla transumanza
che per secoli ha caratterizzato i nostri ter-
ritori. È chiaro che gli animali autorizzati
devono essere indenni da determinate pa-
tologie e sottoposti a profilassi particolari.
Non c'è da meravigliarsi, su questo ci sono
delle leggi del Parlamento".

Alla Caffarella pecore già in campo. Presto in altri parchi

Mucche, pecore e capre per
tosare i giardini: è già realtà

Capre e galline, c’è chi le usa da anni
L'idea di Montanari ha già dei precedenti nel
Lazio. Rocca Massima, il borgo più alto della
provincia di Latina, 1.500 abitanti, si sta già di-
stinguendo per le soluzioni “alternative”. Non si
sa come smaltire i rifiuti organici? Ci pensano
le galline dell'allevatore a ridosso dell'isola eco-
logica. Ora, per contrastare l'emergenza lega-
ta all'erba alta sulle strade provinciali, il Sinda-
co Angelo Tomei ha ingaggiato un esercito
d'eccezione: una squadra di ruminatori, cento
caprette da liberare sulla strada provinciale
che porta al borgo che nei prossimi giorni ripu-
liranno tutte le erbacce che crescono sui cigli.
Peraltro non avrà neanche bisogno di smaltire
gli sfalci, dunque nessun costo.
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Centro storico off limits
per i pullman turistici. È’
stato approvato la scor-

sa settimana dall’assemblea Ca-
pitolina il nuovo regolamento
che entrerà in vigore dal genna-
io del 2019 (non dall’estate co-
me inizialmente annunciato).
Mesi che si annunciano molto
turbolenti con le forti critiche
di tutta l'opposizione e le asso-
ciazioni di categorie sul piede
di guerra perché le restrizioni
sono pesanti anche se finalizza-
te a salvaguardare i monumenti
e a diminuire il traffico conge-
stionato del centro. “Non vogliamo
penalizzare una categoria ma riorga-
nizzare il servizio” – ha spiegato l’as-
sessore alla Mobilità Linda Meleo,
che ha sottolineato come si tratti di
un’interdizione che riguarda soltanto
“un’area di 8 km quadrati”. 

Di tutt’altro avviso gli operatori del
settore alle prese con un cambia-
mento radicale del regolamento: ad-
dio agli stalli in via di San Gregorio,

trasformata ormai in un parcheggio
per pullman a pochi metri dal Colos-
seo, e alle aree di sosta breve in via
del teatro di Marcello e in via Milano.
Eliminati gli abbonamenti annuali,
sostituiti da carnet da 50, 100, 200 e
300 ingressi giornalieri che potranno
costare fino  26mila euro, in base alla
classe emissiva del veicolo. L’ingres-
so nella Ztl del centro sarà consenti-
to solo ai bus che trasportano scola-

resche e i turisti con un limi-
te di 30 pullman al giorno
soltanto se diretti ad alber-
ghi con almeno 40 camere.
In compenso aumenteranno
gli stalli di sosta fuori dal
centro “mentre 30 saranno
realizzati in prossimità delle
Terme di Caracalla” – spiega
l’assessore Meleo. Prolun-
gato di 60 minuti anche
l’orario di sosta che passerà
da due a tre ore. Decisamen-
te troppo poco per gli ope-
ratori che minacciano scio-
peri a valanga e annunciano

battaglia. “Ci opporremo in tutte le
sedi, dai ricorsi al Tar ad azioni di ri-
sarcimento danni contro questo re-
golamento che uccide il settore –
spiega Tullio Tulli, Dg dell’Anav, As-
sociazione nazionale autotrasporto
viaggiatori –. I bus turistici costitui-
scono il 2% del traffico mentre si
mantiene il restante 98%. Quindi è so-
lo propaganda”. 

Andrea Barcariol

Gli operatori del settore sul piede di guerra: “Ci opporremo i  tutte le sedi”Pullman turistici, fuori dalcentro storico, è polemica Spostare le co-
siddette botti-
celle nei parchi

e nelle ville storiche.
È l'obiettivo del re-
golamento sulle bot-
ticelle che sarà pre-
sto discusso in As-
semblea Capitolina.
Lo riferisce il presi-
dente della Commissione Ambiente di Roma Daniele Dia-
co (M5S) confermando gli indirizzi già preannunciati in
Aula durante una recente seduta.

«Tra gli obiettivi cardine della nuova normativa: evitare
ogni tipo di sofferenza ai cavalli, conducendo le attività del-
le botticelle tradizionali in luoghi più idonei quali parchi e
ville storiche; offrire ai conducenti che non vogliano opera-
te nelle aree verde individuate la possibilità di optare per
una licenza taxi. Quattro le aree che saranno riservate alle
botticelle tradizionali: Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj,
Castel di Guido e Parco degli Acquedotti», spiega Diaco.

Race for the cure

In 72.000 hanno partecipato alla XIX edizione della  minima-
ratona “Race for the cure”, manifestazione dedicata alla lot-
ta al tumore al seno. "La prevenzione è fondamentale per ri-
durre la pericolosità del tumore al seno - ha detto Riccardo
Masetti, presidente dell'associazione Susan G. Komen Italia
che organizzal’evento -. Le donne dai 40 anni in su dovreb-
bero sottoporsi a una mammografia una volta l'anno. Oggi
le possibilità di guarigione arrivano fino al 95%"

Una licenza taxi per chi non accetta

Botticelle solo nei 
parchi, procede l’iter
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Torre Angela
Immigrato violento:
carcere ed espulsione
Armato di piccone, pronto a di-
struggere tutto quello che gli si pa-
rava davanti: vasi di coccio, ma an-
che immagini sacre della Madonna.
Lo scorso settembre il 31enne ni-
geriano Henry Chukwuemeka ave-
va seminato il panico a Torre Ange-
la per diversi giorni, terrorizzando
un intero quartiere. Ora è stato
condannato a due anni e 4 mesi
per danneggiamento, resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale, una pe-
na che sconterà in carcere per poi
essere espulso dall'Italia. 

Bambin Gesù
18 mesi: ingoia un ago
di pino e rischia la vita
A diciotto mesi rischia di morire per
un ago di pino ingoiato, la Procura
apre una inchiesta per lesioni perso-
nali colpose per verificare se ci siano
state delle omissioni da parte di me-
dici ospedalieri. Il bimbo, di etnia
rom, è stato messo in salvo al Bam-
bino Gesù solo dopo aver varcato
per la quinta volta l'ingresso di un
ospedale. Il caso è di fine gennaio. 

Prima Porta
Controlli Nas: denun-
ce, sequestri e multe
Nel quartiere di Prima Porta, i Cara-
binieri e i Nas hanno controllato 5
attività commerciali, tra bar e risto-
ranti, facendo emergere gravi irre-
golarità in materia sanitaria e di la-
voro. Un negozio che vende kebab
è stato sequestrato a causa di nu-
merosi alimenti trovati in cattivo
stato di conservazione, invasi da
parassiti e il proprietario è stato de-
nunciato. Ad un’osteria/bar sono
stati trovati quattro dipendenti in
nero. Una pasticceria ed un nego-
zio che vende prodotti alimentari
etnici sono stati multati per un to-
tale di circa 25.000 euro. 

Oltre 50 armi da taglio, cir-
ca ventimila euro in ban-
conote e numerosi ogget-

ti di valore sono stati sequestrati
dalla Polizia Locale nel campo
nomadi di via Candoni, alla Ma-
gliana.

Più di 400 agenti appartenenti
al Comando Generale ed ai
Gruppi di tutta Roma, coordinati
dal Comandante Generale Anto-
nio Di Maggio, con la collabora-
zione dei Carabinieri della Sta-
zione Torrino, delle unità cinofi-
le dell’Arma e del Gruppo Cara-
binieri Forestale Roma, hanno
dato corso ad una serie di con-
trolli e perquisizioni, disposte
dalla Procura di Roma, presso
gli oltre 120 moduli abitativi del
campo.

Le capillari attività
hanno portato al rin-
venimento di nume-
rosi coltelli, spade,
mazze da baseball,
bastoni, arnesi come
motoseghe e attrezzi
vari da scasso, oltre a
otto riproduzioni di
armi da sparo e molti
oggetti di valore quali
orologi, articoli in
oro, cellulari di ulti-
ma generazione. Ri-
trovate anche 5 divise
del personale di Aero-
porti di Roma. Quattro veicoli
sono stati posti sotto sequestro
in quanto privi di assicurazione.
Oltre il sequestro del materiale
rinvenuto, il blitz ha portato alla

denuncia di 28 persone di varie
nazionalità, accusate di deten-
zione illegale di armi e ricetta-
zione. 35 persone erano invece
prive di documenti.

Vicino al campo rom

Deposito Atac
trafugato
Le operazioni erano finalizzate
anche alla ricerca del materiale
trafugato nel vicino deposito dei
bus Atac, oltre che delle armi uti-
lizzate negli episodi che hanno
visto i mezzi e gli autisti del-
l’azienda essere oggetto di ag-
gressione. Nel corso delle attività
di perquisizione, sono state sco-
perte dagli agenti anche 4 porte
di accesso degli autobus.

MAGLIANA Denunciate 28 persone di varie nazionalità. 35 persone trovate prive di documentiMaxi operazione presso ilcampo nomadi di via Candoni
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Costretta a salire su un’auto e poi vio-
lentata a turno da 4 uomini, asiatici
(indiani o bengalesi). È successo a

Roma a una donna di 44 anni che ha denun-
ciato la violenza. La donna stava aspettan-
do l’autobus in zona Rebibbia, per andare in
direzione di Guidonia. A un certo punto è
stata avvicinata da una Panda rossa, all’in-
terno della quale c’erano due uomini. Uno
dei due l’avrebbe invitata a salire, millan-
tando un passaggio. Dopo il rifiuto della
donna, il tono dei due sarebbe cambiato e
l’hanno costretta con la forza a salire a bor-
do. Poi, arrivati sotto a un cavalcavia, alla
combriccola si sono aggiunte altre due per-
sone e qui si sarebbe consumata la violenza.
Una volta finito l’incubo, gli uomini hanno
lasciato la donna lì e lei col cellulare ha
chiamato la Polizia, riuscendo a farsi rag-
giungere per i soccorsi. Intense le indagini
per intracciare i violentatori.

REBIBBIA 44enne sotto choc

La stuprano in
4. È caccia ai
violentatori

IFinanzieri del Comando
Provinciale di Roma han-
no sequestrato circa

20.000 paia di scarpe contraf-
fatte, recanti i marchi più no-
ti dell’abbigliamento sportivo
o dell’alta moda. Denunciati i
proprietari, tutti di origine ci-
nese, dei negozi e dei magaz-
zini localizzati tra Roma, Gui-
donia Montecelio e Anagni.

Gli accertamenti sono stati
avviati a seguito di alcuni
piccoli sequestri di merce
con false griffe in alcuni ne-
gozi delle zone dell’Esquilino
e di Tor Sapienza. Esaminan-
do la documentazione com-
merciale e di trasporto rinve-
nuta al loro interno, i militari

sono risaliti alla filiera distri-
butiva scovando i depositi al-
l’ingrosso tra Roma est, Gui-
donia e Anagni, sempre ri-
conducibili a imprenditori ci-
nesi.

Le perquisizioni eseguite
hanno permesso di scoprire
ingenti quantitativi di calza-
ture riproducenti modelli e
marchi Ferragamo, Nike,
Saucony e Adidas, talmente
fatte bene tanto da trarre in
inganno anche l’acquirente
più attento.

I sequestri hanno consenti-
to, tra l’altro, di scoprire co-
me molti degli articoli fosse-
ro apparentemente regolari,
mentre un esame accurato ha

svelato l’ingegnoso strata-
gemma utilizzato per eludere
eventuali controlli all’atto
dell’importazione: infatti,
gran parte dei prodotti erano
muniti di parti adesive co-

prenti o pre-punzonate atte a
occultare il marchio contraf-
fatto, ma agevolmente rimo-
vibili una volta che la merce,
stoccata al “sicuro”, doveva
essere messa in vendita.

ROMA EST Magazzino gestito da cinesi con marchi come Nike, Ferragamo, Adidas, Saucony

Sequestrate 20.000 paia di scarpe
con marchi falsi

Un ‘secchione’ in un secchione

Il video di una persona intenta a leggere al-
l'interno di un cassonetto in zona Marconi è
stata pubblicata sulla pagina Facebook “Ri-
prendiamoci Roma” e in poco tempo sul

web è diventato virale. 
Tanti i commenti “social”, tra i quali spicca
uno in particolare: “Quell'uomo è sicura-
mente un secchione!”.

Sotto gli oc-
chi dei Ca-
rabinieri in

borghese, infiltra-
ti tra la folla di tu-
risti vicino i Fori
Imperiali, un
57enne romano
senza occupazio-
ne e con prece-
denti, spaccian-
dosi per promoto-
re turistico, è riu-
scito a vendere,
per 17 euro, un
biglietto Atac
usato, spaccian-
dolo per biglietto
di ingresso per il
Colosseo ad una turista francese di 79 an-
ni. I Carabinieri dopo avere assistito alla
scena lo hanno bloccato e lo hanno arre-

stato. In tasca aveva altri 6 biglietti usati
pronti ad essere venduti come biglietti
per il Colosseo.

CENTRO Spacciava tagliandi Atac per ingressi al monumento

Vende falsi biglietti per
il Colosseo a 17 euro

ICarabinieri hanno arrestato
a Roma Nord un cingalese,
accusato di atti sessuali con

minorenni. L’uomo, abitante
nella zona frequentata dalle vit-
time, in diversi episodi, appro-
fittando di alcuni momenti di
distrazione dei genitori, ha
compiuto molestie sessuali ai
danni di tre bambine. In un’oc-
casione, dopo aver attirato
presso la sua abitazione una
bambina con la scusa di farle
vedere dei gattini appena nati,
ha approfittato della sua atten-
zione verso gli animali per po-
terla “accarezzare”. La bambina
capendo che il comportamento
dell’adulto non era giusto, si è
immediatamente allontanata.
In un altro episodio l’uomo ha

incontrato una delle bambine
in un negozio della zona e, ap-
profittando della situazione, ha
afferrato la minorenne per le
spalle cercando di accarezzarle
i capelli, spaventandola talmen-
te tanto da farla scappare. In
un’altra circostanza, invece,
l’uomo, incontrata una delle
bambine, le afferrava con forza
le guance e ripetutamente la
baciava sulla bocca. Dopo aver
ricostruito nel dettaglio tutti gli
episodi di molestie che l’uomo
aveva compiuto nei confronti
delle bambine, le risultanze in-
vestigative dei Carabinieri han-
no consentito alla Procura di
Roma di richiedere a suo carico
un’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere.

ROMA NORD Tre i casi di molestie ricostruiti 

Molestatore di
bambine, arrestato

In largo Corrado Ricci, zona via dei
Fori Imperiali, i Carabinieri hanno de-
nunciato un 65enne della Repubblica

Domenicana, già noto alle forze dell’ordi-
ne, trovato in possesso di una borsa con-
tenente una tronchese, un cacciavite, un
coltello e una borsa schermata con carta
stagnola, attrezzi probabilmente utilizzati
per eludere i sistemi antitaccheggio dei
negozi. 

Nel corso dei controlli in quell'area,
meta di migliaia di turisti, i militari hanno
anche multato 8 cittadini stranieri (sette
del Bangladesh e uno del Senegal) per la
vendita ambulante senza autorizzazione.
I Carabinieri hanno rinvenuto e seque-
strato migliaia di pezzi tra aste allungabili
per selfie, power bank, cover per smar-
tphone, borse da donna, cappelli e sciar-
pe che tentavano di vendere ai passanti,
anche con fare insistente. 

CENTRO Sequestrati migliaia di articoli e oggetti per eludere l’antitaccheggio 

Controlli ai Fori Imperiali, una
denuncia e diverse multe
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Pubblicità professionale significa pubblicità
che funziona, cioè che permette di fare la dif-
ferenza in modo certo e misurabile. Ed oggi,

sorprendentemente, la differenza si fa con la carta
stampata. Sì, lo so, è un paradosso, ma è proprio co-
sì: ai tempi del web per battere la concorrenza occor-
re comunicare con la carta! 

Google per pubblicizzare i suoi servizi AdWords
invia lettere cartacee per posta (non elettronica,
ma quella che si mette nella cassetta). Quindi non
basta fare pubblicità online, perché lì ci sono mi-
gliaia di concorrenti, anche truffatori e improvvisa-
ti. Oggi per uscire dalla mischia e fare davvero la
differenza in modo proficuo occorre comunicare
con la carta. 

Non tanto con i quotidiani che le persone non
comprano più, ma con la stampa di nuova genera-
zione, come per esempio il Settimanale Il Caffè, op-
pure il Mensile Acqua & Sapone, che oggi nel Lazio
sono i periodici leader, battendo per numero di let-
tori e copie qualsiasi altro periodico, sia nazionale
che locale.  

Ormai è sulla bocca di tutti che qualcosa letta su
internet è sempre a rischio di essere una ‘bufala’.
Provate, invece, a chiedere in giro se qualcuno du-
bita di ciò che è scritto sul giornale Il Caffè. Il Caffè
piace al 97% delle persone perché autorevole, indi-
pendente e credibile più di ogni altro giornale. 

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

menti di successo, ma non il principale. Esistono
centinaia di giornali gratuiti, ma la gente non li leg-
ge, quelle poche copie lasciate nei negozi rimango-
no lì esposte giorni e giorni finché non vengono ce-
stinate perché non hanno contenuti interessanti. In
15 anni di attività ne abbiamo visti aprire e chiudere
centinaia.

Il Caffè invece tratta con autorevolezza solo di
notizie locali, che sono quelle più interessanti per le
persone. La buca sotto casa è più interessante della
guerra in Congo, questa è la realtà. Perché le riguar-
da più da vicino, ma anche perché ne sono pieni i
Tg e i giornali nazionali, invece non è facile trovare
questo tipo di notizie di quartiere trattate in modo
indipendente e non per fare campagne elettorali…

Ma la pubblicità su Il Caffè funziona soprattutto
perché, in ogni città o quartiere in cui è presente, di-
stribuiamo settimanalmente più copie di tutti gli al-
tri giornali sommati fra loro. Comprendendo sia i
gratuiti che quelli a pagamento. È un fatto di mate-
matica. 

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

La pubblicità sul Settimanale
Il Caffè e sul sito ilcaffe.tv
non funziona sempre. Non è

una magia. La pubblicità funziona
se c'è un mezzo che funziona e un
messaggio che funziona. E la pub-
blicità tradizionale non funziona
più! Mettere su una pagina il logo
della propria attività con una bella
foto e uno slogan va bene per la
Coca Cola o la Nike, ma è ben po-
co adatto per una piccola-media
attività locale. 

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

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

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

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

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

“La pubblicità tradizionale
non funziona più! Va bene

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

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

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

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

16anni fa usciva il primo nu-
mero de Il Caffè. Allora io
e il mio socio non ci ren-

devamo affatto conto di quanto sa-
rebbe stato difficile andare avanti.
Tantomeno potevamo prevedere il
successo che avrebbe raggiunto

oggi. Se avessimo conosciuto tutto
il sudore e le lacrime che ci sarebbe
costato credo proprio che non
avremmo iniziato. Ma non abbiamo
mollato perché amiamo questo la-
voro e amiamo i nostri lettori, i quali
ci hanno sempre vivamente soste-
nuti ad andare avanti.

Oggi però ci stiamo rendendo conto
che stiamo realizzando un miracolo
o comunque un'impresa davvero ti-
tanica. Ormai ci confrontiamo con
le grandi testate con una sostanziale
differenza: noi continuiamo a cre-
scere e gli altri continuano inesora-
bilmente a diminuire. 

Non cresciamo solo nei numeri, ma
soprattutto nel gradimento dei let-
tori.
Siamo stati fortunati?
No, anzi, siamo stati snobbati, boi-
cottati, continuamente denunciati,
insultati, minacciati e subiamo una
concorrenza sfacciatamente sleale.

Ma nonostante tutto ciò, pian piano
nel tempo, la superiorità strategica
di poter fare informazione davvero
indipendente è ormai ben chiara
nella mente dei nostri lettori.

Grazie ai tantissimi lettori possiamo
finanziarci con la pubblicità dei no-

stri clienti. Clienti lungimiranti che
sono sempre più soddisfatti perché
oggi si trovano ad utilizzare uno
strumento di marketing sempre più
potente con cui oscurano la concor-
renza.

Un circolo virtuoso in cui il sano bu-
siness libera l’informazione dall’in-
fluenza distorsiva delle lobby politi-
co-affaristiche che stanno determi-
nando l’agonia delle storiche testate
giornalistiche.

L’ingrediente segreto che sta deter-
minando il successo de il Caffè è
l’autorevolezza conquistata grazie al
nostro impegno nel partire sempre
dal rispetto delle persone, con ani-
ma, speranza, positività, escluden-
do gossip, sfruttamento del dolore,
scandalismo e volgarità di cui tante
persone sono stufe. 
E... il bello deve ancora venire!

Alberico Cecchini
Amministratore di Medium Srl

Un circolo virtuoso in cui 
il sano business libera 

l’informazione dall’influenza
distorsiva delle lobby

SETTIMANALI                                                  2004           2017         %
VENERDÌ DI REPUBBLICA                       616.255     251.755       -59
L’ESPRESSO                                               279.321     178.573       -36
“D” LA REPUBBLICA DELLE DONNE      415.921     164.041       -60
FAMIGLIA CRISTIANA                                298.993     138.330       -54
IL CAFFÈ                                                        50.000      118.000   +136
PANORAMA                                                 309.039       62.842       -80

QUOTIDIANI                                                     2004           2017         %
CORRIERE DELLA SERA                          505.635     198.761       -61
LA REPUBBLICA                                         455.765     173.026       -62
LA STAMPA                                                  244.443     123.585       -50
IL MESSAGGERO                                       239.318       98.912       -59
LA NAZIONE                                                135.429       67.574       -50
IL GIORNALE                                               171.419       55.779       -67
IL SOLE 24 ORE                                         148.931       50.549       -66
IL GAZZETTINO                                            97.957       47.251       -52
IL SECOLO XIX                                             94.995       41.651       -56
IL TIRRENO                                                   80.130       38.931       -51
IL MATTINO                                                    75.598       34.140       -55
LIBERO                                                           70.318       24.978       -64
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO               45.847       19.163       -58
GIORNALE DI SICILIA                                  52.180       14.857       -72
L’UNITÀ                                                           59.308                 0    -100

IL CAFFÈ COMPIE 16
ANNI, UN MIRACOLO?

Elaborazione dati Medium srl

Dal 2002 racconta 
i fatti locali in
modo autorevole 
ed indipendente
senza ricevere 
contributi statali 
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Primavalle
Passante ferita dai calcinacci
caduti da un palazzo
Crollo di calcinacci da un palazzo in zona Monte-
mario che hanno ferito alla testa una passante. È
accaduto in via dell’Acquedotto del Peschiera. La
donna di 42 anni, trasportata dal 118 in ospedale
in codice giallo per una ferita alla testa, avrebbe
detto ai soccorritori di essere stata colpita dai cal-
cinacci. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuo-
co, disposto il transennamento di 15 metri attor-
no all'edificio.

Portonaccio
Arrestato l’uomo che ha morso
un orecchio a un impiegato 
È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia l'uo-
mo che ha staccato con un morso il lobo del-
l'orecchio a un uomo durante una lite nell'Ufficio
Anagrafe di via San Romano, in zona Portonaccio
a Roma. L'uomo, un 61enne, è accusato di lesio-
ni personali gravissime. A quanto ricostruito, era
intervenuto per difendere la moglie che stava liti-
gando con quell'uomo per questioni di fila.

P.zza della Repubblica
In 3 derubano coppia di turisti,
arrestati dai Carabinieri
Una coppia di turisti, a piazza della Repubblica, è
stata accerchiata da una banda di rapinatori, che
sotto la minaccia di un coltello, si è impossessata
di uno smartphone e di una collana d’oro. In ma-
nette sono finiti tre cittadini algerini di 19, 18 e
29 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, notati
dai Carabinieri mentre commettevano il fatto.

Quattro rapine negli ultimi tre mesi nel-
la zona nord della Capitale. È quanto
avvenuto ai danni di alcuni automobi-

listi, sempre in orario notturno e con lo stes-
so modus operandi. Al termine di accurate
indagini da parte degli investigatori del com-
missariato Flaminio Nuovo, è stata notificata
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Gip del Tribunale di Roma a cari-

co di due fratelli O.P. e O.A., rispettivamente
di 34 e 28 anni, ritenuti responsabili in con-
corso tra di loro, di rapina aggravata nei con-
fronti di un automobilista. In particolare, nel-
la rapina avvenuta la notte del 7 aprile scor-
so, i due malviventi spacciandosi per appar-
tenenti alle forze di polizia, con minaccia si
facevano consegnare il portafoglio dalla vitti-
ma asportandogli il denaro. Attraverso la ri-

costruzione dei fatti denunciati dall’automo-
bilista, all’assunzione delle testimonianze di
alcuni passanti nonché all’acquisizione delle
immagini delle telecamere di videosorve-
glianza collocate a breve distanza dal luogo
dei fatti, gli agenti sono riusciti ad identifica-
re i due fratelli arrestati ieri. Proseguono le
indagini per verificare l’eventuale coinvolgi-
mento dei due in altri analoghi episodi. 

ROMA NORD Arrestati due fratelli. Sarebbero coinvolti anche in altri tre analoghi episodi 

Si fingono poliziotti e rapinano automobilista, presi

Prati: incendio alla
Cassa Forense

Incendio nella sede della Cassa nazionale
di previdenza forense al quarto e quinto
piano di uno stabile in via Ennio Quirino Vi-
sconti 8, nel quartiere Prati. Non risultano
persone ferite e intossicati. Sul posto due
squadre dei vigili del fuoco e due pattuglie
della polizia.

Ha seminato il
panico in
due bar, uno

in piazzale delle
Provincie e uno in
via dei Monti Tibur-
tini, rapinando l’in-
casso armato di pi-
stola. 

A tradire un 29en-
ne romano, con nu-
merosi precedenti
alle spalle, è stato
l’appariscente pan-
talone rosso che in-
dossava e che ha
consentito ad una
pattuglia di Carabinieri, allertata per le
ricerche, di notarlo mentre cercava di
rientrare a casa. L’uomo, per la misura
di prevenzione a cui era sottoposto, do-
veva a quell’ora trovarsi a casa. Poco
prima dell’una, invece, armato di una
pistola a tamburo, perfetta riproduzio-
ne di una 38 special, priva di tappo ros-
so, ha fatto irruzione nei due bar, rapi-
nando l’incasso. L’immediata “caccia
all’uomo”, fatta scattare dalla Centrale
Operativa dei Carabinieri sulla base

della descrizione fornita dalle vittime,
ha interessato diverse pattuglie dell’Ar-
ma sul territorio. I militari lo hanno no-
tato subito, per il pantalone che indos-
sava, poco dopo la seconda rapina su
via dei Monti Tiburtini e da lì è partito
un inseguimento a piedi fino a via Ci-
priano Facchinetti dove il rapinatore
nella fuga ha perso la pistola ed è stato
raggiunto e ammanettato. Dopo il rico-
noscimento di entrambi i gestori dei
bar rapinati, l’uomo è stato arrestato.

CASAL BRUCIATO Individuato facilmente dai Carabinieri

Rapina bar in pan-
taloni rossi, preso
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Un 35enne roma-
no è stato de-
nunciato in sta-

to di libertà dai Carabi-
nieri, riconosciuto co-
me il responsabile di
una rapina eseguita lo
scorso marzo in un
esercizio commerciale,
di via Guglielmo Cia-
marra. Ad incastrarlo,
l’identikit fornito ai Ca-
rabinieri dalla titolare
del negozio e che suc-
cessivamente durante
la visione di vari fasci-
coli fotografici, l’ha ri-
conosciuto come suo
cliente abituale. 

Venuto a conoscenza della denuncia pre-
sentata a suo carico, il rapinatore è ritorna-
to presso l’esercizio commerciale e ha mi-
nacciato di sfasciare il locale, pretendendo
dalla donna il ritiro della denuncia. Un di-

pendente presente nel negozio ha subito
allertato il 112 e dopo pochi minuti una
pattuglia di Carabinieri è arrivata sul posto
bloccando il malvivente, evitando conse-
guenze più gravi, e lo hanno arrestato.

GARBATELLA Voleva che l’esercente ritirasse la denucia

Rapinatore torna e minac-
cia il negoziante, arrestato

Sono stati coperti
dal Campidoglio i
manifesti affissi

in alcune zone di Roma
dall'associazione antia-
bortista Citizen-Go, sui
quali si leggeva che
"l'aborto è la prima
causa di femminicidio
al mondo". Il conces-
sionario degli impianti
dove si trovano i mani-
festi antiabortisti, è
stato diffidato alla loro
rimozione, perché rite-
nuti inappropriati dal
codice comunale delle
affissioni e "lesivi del
rispetto delle libertà in-
dividuali e dei diritti ci-
vili e politici". Citizen-
Go parla di censura e
attacco alla libertà di
espressione.

Il Campidoglio diffida. I proponenti parlano di “censura”

Coperti i manifesti della
campagna antiaborto

Il Comando Generale della Polizia Locale
di Roma Capitale ha proceduto a denun-
ciare il legale rappresentante dell’associa-

zione nazionale Rom, Marcello Zuinisi, per ca-
lunnia, diffamazione e oltraggio a pubblico uf-
ficiale, relativamente alle gravi accuse rivolte
nei confronti degli agenti che presidiano
l’area del “Camping River”. Le false afferma-
zioni riguarderebbero presunte violenze per-
petrate dagli agenti nei confronti dei bambini
rom ospitati nel campo.

LABARO Dalla Polizia locale

Capo rom denuncia-
to per diffamazione

Attimi di paura sul sulla carreggiata altezza
dello svincolo via Pontina, sul Grande Rac-
cordo Anulare, dove una macchina ha pre-

so improvvisamente fuoco. I cantonieri hanno su-
bito chiuso il tratto della corsia e fatto intervenire
la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Per fortuna il
conducente è riuscito ad uscire in tempo dalla sua
auto prima che il fuoco distruggesse l'abitacolo.

RACCORDO Altezza svincolo 148 

Nonsoloautobus,
stavolta il rogo e
di un’automobile

L a personalità, la bellezza e
la sicurezza di una casa è
data anche dagli infissi. 

L'offerta è grande, spesso a prezzi
bassi… e anonima: sotto sotto ci
sono materie prime scadenti, di
dubbia provenienza e – più di quel
che si possa immaginare – sostan-
ze tossiche! Ma questo non viene
detto ai consumatori ovviamente. 
Quasi sempre poi il presunto ri-
sparmio nel tempo si rivela un me-
ga flop. Perché bisogna tenere
presente i costi nascosti:
1) la minore durata dovuta alla

qualità spesso scadente
2) il rischio di infiltrazioni per l’im-

provvisazione di tanti montatori 
3) il rischio sulla garanzia, sulla ma-

nutenzione e sui pezzi di ricam-
bio, nel caso di operatori che og-
gi ci sono e domani chissà.

Poi valla a cercare la maniglia di
ricambio in Cina! Con Orvi si può
invece contare su prodotto e de-
sign davvero italiani, sui vantaggi

del comprare direttamente dal
produttore, con la qualità che ha
reso il made in Italy famoso nel
mondo. 

«I clienti devono sapere a cosa
vanno incontro e cosa davvero
stanno comprando», spiega Mar-
zia Pavoni della Orvi. È lei a curare
il meraviglioso e imponente show
room della storica azienda di Ro-

ma. Molti si definiscono “fabbri-
ca”, ma loro lo sono davvero: da
oltre 37 anni Orvi produce e vende
direttamente i propri prodotti, tut-
ti rigorosamente certificati. 

«Per poter scegliere, bisogna
conoscere – sottolinea Marzia -, io
ho tre figli e ci tengo tanto alla
scelta, perché mi preoccupo del-
l'ambiente in cui vivono i miei

bambini. Sono io a scegliere i for-
nitori e i materiali insieme ai no-
stri tecnici». C'è un boom di infissi
realizzati in Paesi dove i controlli
non sono gli stessi che qui da noi.
«La finestra in Pvc che facciamo
noi non è paragonabile a quelle
fatte all'estero: le nostre sono rea-
lizzate con materiali certificati.
L'anonimo Pvc, proveniente da
chissà dove, può essere tossico:
come fai a metterlo nella cameret-
ta dei bambini?». 

E il parquet prefinito a prezzi
stracciati? Quello cinese è pieno

di formaldeide, sostanza tossica, e
circola in Italia anche parquet pro-
veniente dalla zona di Chernobyl.
«Non è un fatto di campanilismo,
ma di garanzia sulla qualità e sulla
sicurezza. Di fronte al prezzo, solo
apparentemente più basso, è giu-
sto saperlo. Noi diamo assistenza
post vendita a vita – assicura Mar-
zia Pavoni -, se serve un pezzo di
ricambio, noi siamo sempre qua.
Si può venire a vedere come lavo-
riamo, di cosa sono fatte le nostre
porte, finestre, ringhiere, zanzarie-
re e si può personalizzare il pro-
dotto». 

Un modo per avere infissi belli e
di qualità al giusto prezzo, ma senza
brutte sorprese, c’è. Si chiama Orvi.

ORVI - Roma
Circonvallazione Orientale, 4708
Tel. 06.72.221.14 / 83
serramenti@officine-romane.com
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A Tutti i rischi dei prodotti
esteri a basso costo, dalla
tossicità ai costi nascosti  

Orvi, la vera fabbrica 
di infissi Made in Italy

Produttori leader
di Serramenti
• Finestre certificate in legno

e PVC
• Grate Blindate
• Finestre da Tetto Velux
• Cassonetti Scrigno
• Parquet
• Blindati
• Tagliafuoco
• Scale
• Sportelli su misura
• Persiane Blindate
• Vetrate di Design
• Tende Tecniche

MARZIA PAVONI
Responsabile dello show room 
ORVI di Roma

“Materiali e fornitori li
scelgo io. Come per la
cameretta dei miei figli”
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Èemergenza fur-
ti in bar e scuo-
le del quartiere

Colli Aniene, periferia
est di Roma. Ladri che
spaccano porte, fine-
stre, muri e portano
via tutto quello che
trovano, sempre di
notte, sempre nel fine
settimana. L’ultimo
episodio in un bar ta-
bacchi in via Edoardo
d’Onofrio, quando i la-
dri si sono aperti un
varco nel muro accan-
to alla porta d’ingres-
so e si sono intrufolati
nell’attività. Bottino:
circa 190 pacchetti di
sigarette e 100 gratta e
vinci. Sul posto sono
intervenuti i Carabi-
nieri della stazione di
Tor Sapienza e gli uo-
mini del Nucleo ope-
rativo della Compa-
gnia di Montesacro
che indagano sulla vi-
cenda.

Ma l’emergenza si-
curezza riguarda so-
prattutto le scuole del
quartiere, dove l’esca-
lation di furti sembra
inarrestabile. Sono almeno quattro gli isti-
tuti in cui la cosiddetta ‘banda delle mone-
tine‘ è andata a far visita negli ultimi gior-
ni. Nel mirino principalmente i serbatoi di
monete dei distributori automatici, ma
non solo. Lo sanno bene all’Istituto Com-
prensivo Angelica Balabanoff, nell’omoni-
ma via al civico 62, dove nel week-end i la-

dri, dopo aver manomesso il sistema di al-
larme si sono intrufolati e hanno scassina-
to i distributori automatici per portare via
le monete contenute all’interno. Si tratta
del secondo colpo in tre settimane in que-
sta scuola.

Agenzia Dire

COLLI ANIENE Di notte spaccano porte, finestre e muri

Furti: scatenata la‘banda delle monetine’

Stava scorrazzando lungo viale Pin-
turicchio a bordo di una moto e al-
la vista dei Carabinieri ha avuto un

attimo di esitazione alla guida, particola-
re che ha indotto i militari a fermarlo per
eseguire un controllo più approfondito.

L’uomo, un 53enne romano, già cono-
sciuto alle forze dell’ordine, si è finto
sorpreso davanti alle richieste della pat-
tuglia, ma la sua spavalderia è crollata di
fronte agli esiti degli accertamenti svolti
dai Carabinieri consultando la banca da-

ti delle forze dell’ordine.
La targa apposta sulla moto, infatti, è

risultata rubata poco più di una settima-
na fa e associata ad un altro tipo di mo-
to, mentre il telaio del veicolo su cui sta-
va viaggiando il 53enne era stato segna-
lato quale provento di un altro furto
messo a segno a fine aprile scorso.

Il maldestro tentativo di camuffamen-
to è stato svelato e per il centauro è
scattato l’arresto con l’accusa di rici-
claggio. 

FLAMINIO Arrestato per riciclaggio un 53enne romano

Il ‘make up’ alla moto ruba-
ta non inganna i Carabinieri

Non aveva obliterato il biglietto. Co-
sì, quando sono saliti due verifica-
tori chiedendole di esibire il titolo

di viaggio, li ha picchiati. Al centro dell’en-
nesima aggressione ai danni di lavoratori
Atac c’è una donna nigeriana di cinquan-
t’anni che intorno alle 10 di stamattina era
su un bus su via Casilina, all’altezza della
fermata della metro C Torrenova: aveva il

ticket, ma non l’aveva timbrato. Dalla di-
scussione si è arrivati ben presto a un’ag-
gressione vera e propria, con tanto di calci
e pugni. I due verificatori, medicati al poli-
clinico di Tor Vergata, hanno riportato fe-
rite lievi. Sul posto sono intervenuti i Ca-
rabinieri di Tor Vergata, che hanno arre-
stato la cinquantenne per resistenza e le-
sioni a pubblico ufficiale.

VIA CASILINA I dipendenti Atac medicati al policlinico 

Non timbra il biglietto e
aggredisce i controllori
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Rinviati a giudizio 8 dei 10
noleggiatori denunciati
dai tassisti per false di-

chiarazioni rese a Roma Servizi
per la Mobilità per ottenere l'ac-
cesso alla ztl del centro di Roma.
“Sono tutti romani con autoriz-
zazioni di Attigliano, S.Eufemia
a Maiella (5), Francavilla Angi-
tola, Casaprota, Cerchio, Villa-
franca in Lunigiana, Manzano,
Roseto degli Abruzzi ed altre lo-
calità distanti centinaia di chilo-
metri da Roma. Alcuni degli in-
dagati avevano intestate anche
quattro autorizzazioni rilasciate
da questi comuni - spiegano Ugl
Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl
Taxi, Uil Trasporti, Ati Taxi e
Anar autonoleggiatori romani -.
La nostra intensa attività di se-
gnalazione e denuncia, che per
anni ha portato in più di un caso
alla revoca o mancato rinnovo
da parte dei Comuni di numero-
sissime autorizzazioni Ncc, ha
indotto la Procura della Repub-
blica di Roma a chiedere di rin-
viare a giudizio 8 noleggiatori
romani che continuavano ad
usare le licenze in modo abusivo
senza che gli organi di controllo
Capitolini se ne avvedessero». 

ZTL Tassisti accusano

A processo 8
noleggiatori
‘scorretti’

In occasione del torneo di
tennis Internazionali d’Ita-
lia al Foro Italico, 4 italia-

ni di età compresa tra i 40 e i
65 anni, tutti già noti alle for-
ze dell’ordine, sono stati sor-
presi senza autorizzazione dai
Carabinieri mentre vendeva-
no biglietti validi per l’acces-
so alle gare del torneo di ten-

nis.
Recuperati 139 biglietti, per

un valore di 6.100 euro, na-
scosti tra le siepi e sotto alcu-
ni marmi monumentali nel-
l’area esterna al Foro Italico.

I “bagarini” sono stati de-
nunciati a piede libero con
l’accusa di abusivo esercizio
di una professione.

FORO ITALICO Biglietti per 6.100 euro

Tennis: bagarini
agli Internazionali

Ancora invaghita di un romano di 42 an-
ni con cui aveva avuto una breve rela-
zione in passato, ha iniziato una “cam-

pagna” vessatoria nei suoi confronti, perse-
guitandolo con messaggi, prima d’amore poi
dai toni minacciosi, tra sms e frasi scritte col
rossetto sulla porta di casa.

Protagonista una 32enne slovacca che ave-
va aperto numerosi profili fake, rubando
l’identità della vittima, su un noto social net-
work e su siti di incontri “a luci rosse”, trami-
te i quali gettava discredito sull’ex compagno
e, addirittura, lo minacciava di “postare” del-
le sue fotografie che lo ritraevano nudo.

Durante l’ennesimo raid sotto l'abitazione
della vittima in via La Spezia, zona San Gio-
vanni, la 32enne dapprima implorava l'ex di
aprirle la porta o di scendere al fine di riallac-
ciare i rapporti, poi dava il via ad una sequela
di minacce del tipo “Scendi, altrimenti ti am-
mazzo…ti renderò la vita impossibile”.

I Carabinieri, giunti dopo la chiamata del
42enne al 112, hanno bloccato e arrestato la
donna. In tasca è stato trovato un biglietto
con su scritto “ti amo… sei sempre nel mio
cuore… sei mio amore unico…”. A carico
della slovacca c'erano già diverse denunce
dell'uomo per stalking.

Un 25enne e un 26enne, en-
trambi romani senza occupa-
zione, sono stati denunciati

dai Carabinieri dopo attente indagini
partite dopo la denuncia di una turi-
sta, 25enne delle Filippine, che, men-
tre pranzava in un noto fast food al-
l’interno del centro commerciale di
via di Valle Aurelia, è stata derubata
di una macchina fotografica profes-
sionale. I militari, acquisite le imma-
gini della videosorveglianza interna
al locale, hanno dato un volto ai due
giovani ladri, riconosciuti e fermati
sempre all’interno dello stesso cen-
tro commerciale. La refurtiva è stata
ritrovata all’interno dell’autovettura
in uso ai due, parcheggiata nei pres-
si, e riconsegnata alla vittima.

VIA DI VALLE AURELIA

Rubano nel
Centro com-
merciale, presi

Portuense
Bidello con droga,
condanna confermata
Nella scuola dove lavorava come
collaboratore furono trovati, tra de-
tersivi e scope nel ripostiglio, una
pipa ad acqua artigianale di quelle
in uso per fumare hashish; nella
sua abitazione, quasi 4 chilogram-
mi di droga. Per l'accusa di deten-
zione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente, un bidello di un liceo
romano del quartiere Portuense si
è visto confermare in appello la
condanna a tre anni e dieci mesi di
reclusione inflittagli in primo grado
dal Gup a conclusione del processo
col rito abbreviato. 

Foro Italico
Cade con la moto e
muore sul colpo
Un motociclista è morto in largo
Ferraris, all'uscita della galleria Gio-
vanni XXIII a Roma. La vittima è un
ragazzo di 31 anni di Rieti, che
avrebbe perso il controllo della
moto e dopo essere caduto è mor-
to sul colpo. Le indagini tuttavia
proseguono per accertare che si
sia effettivamente trattato di un in-
cidente autonomo e che nessun
altro mezzo sia stato coinvolto. 

Talenti
Scontro auto-moto, cen-
tauro in codice rosso
Grave incidente a via Casal Bocco-
ne, zona Talenti. Un uomo di 55
anni, alla guida di una moto, è
stato centrato da un auto, ripor-
tando gravi ferite alle gambe. È
stato portato in codice rosso al
Gemelli. Alla guida della macchi-
na una signora, ora sotto choc.
Sono accorse due ambulanze, la
Polizia municipale e i Carabinieri
di zona.

Un 25enne nigeriano al-
la stazione Tibus era
in attesa di partire

con un bus diretto nelle Mar-
che ma è stato notato aggirar-
si con fare sospetto dai Cara-
binieri, che hanno deciso di
fermarlo e controllarlo.

Il giovane, nel tentativo di
eludere il controllo da parte
dei militari, ha subito mostra-
to loro il biglietto valido per il
viaggio, di ritorno nelle Mar-
che, gesto che ha invece inso-
spettiti i militari che hanno
deciso di  approfondire gli ac-
certamenti.

Lo straniero è risultato sprovvisto di docu-
menti di riconoscimento ed è stato accompa-
gnato in caserma dove, a seguito della perquisi-

zione, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno
del trolley, occultati tra gli indumenti, ben 1 chi-
lo di marijuana, suddiviso in due involucri di
cellophane. Il giovane è stato arrestato.

STAZIONE TIBURTINA Nel trolley trovato 1 kg di marijuanaPusher arrestato allastazione degli autobus

SAN BASILIO Conti di migliaia di euro non pagati

Viveva a ‘scrocco’ negli hotel
Viveva negli hotel ma non paga-

va il conto. Sono ancora in
corso indagini per capire se

siano solo due gli alberghi truffati da
un 53enne originario di Tivoli denun-
ciato dagli agenti della Polizia di Sta-
to del commissariato Vescovio. Di-
versi i tentativi del personale dell’ul-
timo albergo dove l’uomo ha sog-
giornato, in zona San Basilio, di re-
cuperare la somma di 2.597 euro, pa-
ri all’ammontare del suo debito.

L’uomo ogni volta si giustificava
accampando un errore della banca,
alla quale aveva commissionato il
bonifico per saldare il conto, che ri-
maneva in realtà sempre insoluto.

Intervenuti a seguito della segna-
lazione della direttrice, stanca delle
scuse e ormai insospettita dal com-
portamento dell’uomo, gli agenti
hanno condotto il 53enne in  com-
missariato per ulteriori verifiche.
Qui, invitato a mostrare gli effetti
personali è venuto fuori un altro
mancato pagamento di 5.200 euro
presso un'altra struttura ricettiva.

Sentita l’amministratrice della so-
cietà cui l’albergo fa capo, gli investi-
gatori hanno  scoperto un’altra truf-
fa messa a segno,  nel mese di aprile
con lo stesso modus operandi. L’uo-
mo, per il reato commesso, è stato
denunciato in stato di libertà.

Durante un controllo per il contrasto dell’abusivismo
commerciale, in zona Colosseo, una pattuglia della
Polizia Locale è stata avvicinata da una coppia di tu-

riste canadesi, che ha consegnato agli agenti un portafoglio
con all’interno 800 euro e i documenti del proprietario, che
potrà così riavere quanto perduto.  Le attività dei caschi bian-
chi hanno interessato le zone con maggior afflusso turistico,
il Tridente, Colosseo, Fontana di Trevi, Trastevere, Piazza Ve-
nezia, stazione Termini, fino all’Eur e al lungomare di Ostia.
Qui dall’inizio della stagione estiva sono circa 100 gli inter-
venti effettuati ai danni dei venditori abusivi, con verifiche
costanti dal Porto Turistico fino ai Cancelli di Castelporziano
e Capocotta. In totale solo in questo fine settimana sono stati
circa 10.000 i prodotti sequestrati, tra borse, monili, alimenti,
accessori per cellulari e articoli di abbigliamento.

COLOSSEO Trovato da coppia canadese

Turisti restituiscono
portafoglio con 800 €

SAN GIOVANNI A carico della giovane slovacca erano già state presentate diverse denunce 

“Scendi o ti ammazzo”, arrestata per stalking
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ICarabinieri hanno arrestato
due ragazzi romani, di 26 e 20
anni, entrambi già noti per i lo-

ro precedenti e nullafacenti, in
esecuzione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare, emessa dal GIP
presso il Tribunale di Roma, per-
ché ritenuti responsabili di due ra-
pine, commesse lo scorso 22 feb-
braio, poco dopo le 22, nel quar-
tiere Aurelio, a breve distanza
l’una dall’altra.

Nel primo caso, i due rapinatori
hanno tentato di derubare due fi-
danzati 30enni, in via Urbano, ar-
mati di coltello, senza però riusci-

re nel loro intento. L’uomo e la
donna sono infatti riusciti a fuggi-
re e a trovare riparo all’interno di
un ristorante. Pochi minuti dopo, i
due sono entrati in azione nuova-
mente, in via di Boccea, sottraen-
do gli auricolari per il cellulare e i
soldi che aveva in tasca ad un ra-
gazzo di 25 anni.

I Carabinieri, grazie alla loro
profonda conoscenza del territo-
rio e ad una serie di indizi utili so-
no risaliti ai rapinatori che sono
stati riconosciuti dalle vittime. I
due sono ora agli arresti domici-
liari.

AURELIO Individuati dopo attente indagini 

Giovane coppia di
rapinatori arrestati

Gli investigatori, nel corso
del continuo monitorag-
gio effettuato nella zona,

avevano individuato un apparta-
mento in largo Ferruccio Menga-
roni, a Tor Bella Monaca, dove
erano spesso notati recarsi vari
giovani, conosciuti quali tossico-
dipendenti. 

La costante presenza di “vedet-
te” posizionate su tutti i varchi di
accesso al comprensorio, aveva
però reso finora impossibile avvi-
cinarsi senza essere visti.

Il momento propizio, alla fine,
è giunto durante un improvviso
temporale che ha fatto allontana-
re le vedette presenti in strada,
permettendo ai poliziotti di acce-
dere alla scala dell’abitazione
senza essere notati.

Nel blitz sono stati rinvenuti

204 involucri termosaldati conte-
nenti cocaina, per un peso di cir-
ca 80 grammi, nonché materiale
per il confezionamento delle do-

si, appunti contabili ed una co-
spicua somma di danaro. Due le
persone tratte in arresto, entram-
be romane, di 19 e 23 anni. 

La sua specializzazione era
adescare in rete gli omo-
sessuali e, dopo una notte

di sesso e droga, rapinarli confi-
dando nell’omertà della vittima,
terrorizzata di non rendere noti
questi incontri. L’ultima e parti-
colarmente efferata rapina la
settimana scorsa: l'uomo, 45
anni, ha individuato la vitti-
ma su una chat di in-
contri e con lui ha
passato la notte;
al risveglio lo ha
costretto a con-
segnargli soldi,
carte di credi-
to, un pc porta-
tile e l’auto.
M.F., queste le
iniziali del rapina-
tore, prima di fuggi-
re ha drogato nuova-
mente il malcapitato e lo
ha legato al letto.

CRIMINALE 
“GEOLOCALIZZATO”
Gli investigatori del commissa-
riato Porta Maggiore lo hanno
identificato seguendo una dop-
pia traccia: quella digitale, grazie
alla geolocalizzazione del pc, e
quella più classica, favorita dallo
stesso colpevole che, fuggendo
con l’auto rapinata, ha urtato al-
cune macchine parcheggiate.

L'aggressore, avendo intuito che
la Polizia era sulle sue tracce, si
era rifugiato in un motel sotto
falso nome ed è proprio qui che
è stato fermato. Gli agenti hanno
trovato nella stanza, oltre alle
carte di credito rapinate, anche
alcune dosi di crac, una bilancia

di precisione e 1.400 euro in
contanti.

IL DOPPIO GIOCO
DELL’AMICO

L'uomo è riuscito
a scappare ren-
dendosi irreperi-
bile per diverse
ore, al termine
delle quali è stato

rintracciato e con-
dotto a Regina Coe-

li dagli stessi poli-
ziotti del commissaria-

to Porta Maggiore. Gli investi-
gatori hanno poi indagato su chi
ha favorito la sua pur breve lati-
tanza. A finire nel mirino è stato
L.F., originario della Puglia, coe-
taneo del fuggitivo. Quest’ulti-
mo, fingendo di aiutare la Polizia
nelle ricerche, informava l'ami-
co per non farlo catturare. Gli
agenti però stavano seguendo al-
tre piste che hanno permesso di
smascherare il suo doppio gioco:
così è finito in manette con l’ac-
cusa di favoreggiamento.

Le vittime non denunciavano temendo lo scandalo

Adescava sul web 
omosessuali per
rapinarli. Preso

Un
amico ha finto
di aiutare la
Polizia per 

favorire la fuga 
del ricercato

TOR BELLA MONACA Le vedette si allontanano e la Polizia irrompe

Covo di spaccio scoperto
grazie a un temporale
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Sara S., 25 anni, di Ciampino,
titolare di una ricevitoria Lot-
toitalia a Roma, in via Billi, in

zona Anagnina, è stata condannata
dalla Corte dei Conti del Lazio a ri-
sarcire all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli 253mila euro. Lei ha
tentato di giustificarsi dicendo di
aver affidato i pagamenti a un gio-
catore che le doveva del denaro,
ma che poi ha scoperto aver versa-
to le somme presentando assegni
risultati scoperti, e inoltre asseren-
do di non essere altro che la pre-
stanome del titolare di un’altra ri-
cevitoria con sede ad Ostia. Ma la
Corte dei Conti ha deciso che le re-
sponsabilità sui soldi da inviare
settimanalmente alla Lottoitalia
srl per le giocate incassate sono
della titolare della ricevitoria. 

Notando un rilevante ammanco
nel mese di novembre 2016,
l’Agenzia ha sospeso l’attività del-
la ricevitoria intestata a Sara S., le
ha ingiunto di pagare le somme
dovute e poi revocato la conces-
sione e incassato la polizza fide-
iussoria. Non riuscendo a recupe-

rare larga parte del denaro,
l’Agenzia ha inoltre segnalato la
vicenda alla Procura contabile,
che ha avviato gli accertamenti e
posto sotto sequestro alcuni beni
della commerciante. Quest’ultima
si è giustificata appunto dicendo
che un giocatore le doveva del de-
naro e che si era impegnato a pa-
gare le somme da riversare all’era-
rio, consegnando quei soldi al tito-
lare di un’altra ricevitoria, con se-
de ad Ostia, che sarebbe stato il
vero proprietario di quella di via
Billi, a cui la 25enne avrebbe fatto
solo da portavoce. Denaro versato
mediante assegni risultati scoper-
ti, tanto che la ragazza aveva pre-
sentato una denuncia alla tenenza
dell’Arma di Ciampino. Circostan-
ze che, per la magistratura conta-
bile, rappresenterebbero però ad-
dirittura un’aggravante per la
commerciante. Il sequestro è sta-
to così convertito in pignoramen-
to e la giovane condannata a risar-
cire i 253mila euro all’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli.

Clemente Pistilli

ANAGNINA Dovrà risarcire 253mila euro

Condannata tito-lare di ricevitoria

Ostia
Droga in sala giochi,
arrestato il gestore
Al termine di un mirato servizio
antidroga, all’interno di una nota
sala giochi di Ostia, i Carabinieri
con l’ausilio dei cani antidroga-
hanno rinvenuto e sequestrato
circa 100 grammi di anfetamine,
numerose dosi di mdma, denaro
contante, nonché tutto l’occor-
rente per pesare e confezionare
la droga. Il gestore del locale, un
54enne già noto alle forze del-
l’ordine, è stato sottoposto agli
arresti domiciliari in attesa delle
ulteriori decisioni del Giudice. 

Acilia
Allaccio abusivo del
gas, arrestato 68enne
I Carabinieri della Stazione di
Acilia hanno arrestato un 68en-
ne, già noto alle forze dell’ordi-
ne, che aveva realizzato un allac-
cio artigianale alla rete del gas,
per alimentare la propria abita-
zione. I Carabinieri dovuto atten-
dere il personale tecnico per po-
ter intervenire in sicurezza.Minuziose

i n d a g i n i
negli am-

bienti della droga
hanno permesso ai
Carabinieri di arre-
stare una coppia,
lui 26enne romano
e lei 23enne de
L’Aquila, entrambi
senza occupazio-
ne, con l’accusa di
detenzione e pro-
duzione di sostan-
ze stupefacenti.
Dopo aver localiz-
zato la loro abita-
zione in via Marfo-
rio, traversa di viale dei Romanisti
a Torre Maura, i Carabinieri hanno
eseguito un blitz, sorprendendo i
conviventi mentre curavano una
piccola “serra indoor” di 7 piante di
marijuana. Ammanettati i due, i mi-
litari hanno perquisito l’apparta-
mento rinvenendo oltre 700 gram-

mi di droga tra marijuana, hashish
e “pongo” (hashish in crema). Tro-
vate anche foglie di marijuana ad
essiccare, lampade alogene, im-
pianto di ventilazione e fertilizzanti
per la cura delle piante, oltre a ma-
teriale per la coltivazione e per il
confezionamento in dosi.

Una modifica al telaio e alla
targa, e la moto, denuncia-
ta rubata, era pronta per

essere rivenduta. Era un vero e
proprio lavoro quello portato
avanti da un 42enne egiziano arre-
stato dai Carabinieri con le accuse
di riciclaggio e ricettazione.

In via Tuscolana, zona Quadra-
ro, i Carabinieri hanno notato l’uo-
mo caricare alcuni oggetti in un
furgone per poi salire a bordo. In-
sospettiti dal suo atteggiamento, i
militari lo hanno fermato per un
controllo prima che potesse allon-
tanarsi. All’interno i Carabinieri
hanno rinvenuto una moto con te-
laio risultato contraffatto, un mo-

tociclo nel cui vano porta-oggetti
erano occultate diverse chiavi di
accensione di motoveicoli di diver-

se marche, un motore con numero
di telaio parzialmente abraso, altre
parti meccaniche e di carenatura,

una serie di documenti e targhe di
diversi motoveicoli.

Dopo aver ammanettato il 42en-
ne, i Carabinieri hanno eseguito la
perquisizione presso il garage del-
l’uomo, in via San Giovanni Bo-
sco, dove hanno trovato altri 9
motoveicoli, con targhe contraf-
fatte, 3 telai di motoveicoli privi
di targa e di numeri identificativi,
una moto di lusso sprovvista di
targa, risultata rubata ad aprile
scorso, 1 scooter denunciato ru-
bato nel 2016, altre parti meccani-
che e di carenatura di diversi mo-
toveicoli oltre a molteplici targhe,
documenti di circolazione, una
centralina e chiavi di accensione.

QUADRARO Rivendeva moto rubate con i telai e le targhe contraffatte. Arrestato 42enne egiziano

Centrale di riciclaggio di moto rubate

TORRE MAURA Lui 26 anni, lei 23, trovati con 7 piante e 700 grammi tra hashish e marijuana In casa serra di marijuana, coppia arrestata
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Fontana di Trevi
Due borseggiatrici deru-
bano turista, bloccate
A piazza Fontana di Trevi, i Carabinieri
hanno bloccato due nomadi, 35enne e
32enne originarie della Francia, domici-
liate a Parigi ma “in trasferta” a Roma,
che avevano sfilato il portafogli dallo zai-
no di un turista indiano, intento a foto-
grafare la fontana monumentale.

Metro A e B
Ladri scatenati, fermati
una donna e 4 minori
A bordo della metro A, tra le fermate
Spagna e Termini, i Carabinieri, in servi-
zio in abiti civili, hanno arrestato una
27enne bosniaca, domiciliata al campo
nomadi di via Pontina, sorpresa a deru-
bare del portafogli una turista giappo-
nese. A bordo della metro B, invece, tra
le fermate San Paolo e Termini, hanno
fermato 4 nomadi minorenni, di età
compresa tra i 10 e 13 anni, che aveva-
no accerchiato e derubato una turista
brasiliana, di 30 anni, asportandole il
portafogli dalla borsa. Sono stati denun-
ciati e affidati ad un centro di accoglien-
za minorile.

Via di Portonaccio
Ruba uno smartphone ar-
restato anche oper droga
Un cittadino della Guinea di 29 anni si è
avvicinato alle spalle di un 32enne ro-
mano e gli ha sfilato il telefono dalla bor-
sa che portava a tracolla per poi allonta-
narsi, in via di Portonaccio; i Carabinieri,
immediatamente intervenuti su richiesta
della vittima, lo hanno rintracciato sulla
stessa via. Il ladro aveva con se ancora lo
smartphone appena rubato, subito ri-
consegnato al proprietario, oltre ad alcu-
ne dosi di marijuana, denaro contante,
ritenuto provento dello spaccio e un por-
tafoglio rubato poco prima ad un 37en-
ne, originario di Catanzaro.

Una coppia di
nomadi di
origini ser-

be, lui di 21 e lei di
27 anni, domiciliati
presso l’insedia-
mento del Foro Ita-
lico, entrambi con
precedenti, sono
stati fermati a bordo
di un’auto carica di
oggetti,  risultati ru-
bati poco prima da
un appartamento.

I Carabinieri, a
bordo di un’auto ci-
vetta, hanno notato
il 21enne che mo-
strava alcuni oggetti
di cristallo alla don-
na alla guida, men-
tre percorrevano via
Gregorio VII;  inso-
spettiti, si sono avvicinati ed hanno inti-
mato l’alt alla donna che guidava che, in-
vece di fermarsi, ha accelerato la mar-
cia, dando luogo ad un breve insegui-
mento, terminato in via di Porta Caval-
leggeri.

Sottoposti ad un controllo accurato, i
Carabinieri hanno perquisito il borsone
occultato sotto al sedile anteriore, lato
passeggero, rinvenendo al suo interno di-
versi gioielli in oro, denaro contante e
due centrotavola in cristallo mentre nel
portabagagli posteriore uno zaino con al-
l’interno numerosi arnesi atti allo scasso.

I due sono stati arrestati. il Giudice ha
disposto la misura cautelare in carcere
per entrambi – 5 anni per lei e 3 per lui.

Peraltro la donna è risultata colpita da
un ordine di esecuzione per la carcera-
zione dovendo scontare la pena di 4 anni
e 6 mesi per furto in abitazione e posses-
so ingiustificato di grimaldelli emesso
dalla Procura della Repubblica di Roma
presso il Tribunale dei Minorenni di Ro-
ma.

CONDANNATI A 5 E A 3 ANNI
La refurtiva recuperata dai Carabinieri

AURELIO Trovati in auto oro, contanti e arnesi da scasso 

Coppia di topi d’appartamento
presi con la refurtiva, arrestati

Un maxi spiegamento di
uomini e mezzi delle
forze dell'ordine per

cancellare due murales dedica-
ti a esponenti della criminalità
locale. È quanto è avvenuto
nella notte tra il 21 e il 22 mag-
gio a Tor Bella Monaca, quar-
tiere della periferia est di Ro-
ma. Il primo murale si trovava
in viale Paolo Ferdinando Qua-
glia ed era dedicato al boss Se-
rafino Cordaro, ucciso nel 2013
per una vicenda legata al traffi-
co di droga. Il secondo invece
si trovava in via Amico Asperti-
ni e raffigurava il volto di Anto-
nio Moccia, morto nel 2012 in
un incidente stradale. 

SERAFINO CORDARO
In particolare, la vicenda relati-
va al murale raffigurante il vol-
to di Cordaro era salita agli
onori delle cronache nello
scorso aprile quando, durante
la presentazione del rapporto
dell’Osservatorio regionale sul-
la criminalità organizzata nel
Lazio, sono state rilanciate le
parole del procuratore aggiun-
to di Roma, Michele Prestipi-
no, rispetto al “paradosso” di
trovarsi la “celebrazione del
prestigio criminale di un clan”
proprio sul muro di un edificio
di proprietà del comune di Ro-
ma. “Serafino sei il nostro an-
gelo”, la scritta coperta intorno
all’1 di notte dai vigili urbani,
quella realizzata pochi giorni
dopo che Cordaro venne cri-
vellato di colpi nella vicina via
Acquaroni: la stessa famiglia
controlla da anni la piazza di

spaccio godendo di “un forte
consenso sociale fra la popola-
zione” e di “un forte rispetto
del quartiere”, mentre il volto
di “Chicco” da quel giorno è
stato tatuato sul petto di tutti
gli affiliati.

ANTONIO MOCCIA
Storia simile per il secondo
murale, quello di Antonio “To-
ny” Moccia, figlio di Vincenzo,
reggente della colonna romana
del clan camorristico origina-
rio di Afragola. “Tony vive”,
stava scritto su un muraglione
di una delle strade d’accesso

alla borgata, accanto alla fac-
cia del ragazzo coperta in parte
dagli occhiali da sole. Antonio
in realtà è morto nel settembre
del 2012, in un incidente stra-
dale avvenuto proprio lungo i
viali di Tor Bella Monaca. I fa-
migliari organizzarono un fune-
rale regale, con tanto di carroz-
za sontuosa e corteo dal Poli-
clinico di Tor Vergata. Poi però
il questore si oppose e la pro-
cessione solenne venne annul-
lata.

LE ISTITUZIONI CI SONO
Presente anche la sindaca Vir-

ginia Raggi, che ha assistito a
entrambe le cancellazioni. «Vo-
glio ringraziare tutti voi per lo
sforzo in quanto non era sem-
plice – ha detto Raggi agli
agenti capitolini – Temo che
non basterà questa prima pas-
sata, immagino che proveran-
no a riaffermare il loro potere.
Ma noi saremo qui a vigilare».
E poi ai cronisti: «Vogliamo di-
mostrare che le istituzioni so-
no presenti, che queste perife-
rie non verranno più lasciate a
loro stesse. C’era una parte
della cittadinanza che aspetta-
va questo da anni».

TOR BELLA MONACA Per cancellare i 2 disegni, forze dell’ordine e anche la presenza della Raggi

Via i murales dei 2 ‘boss’ morti

Specialità preparate sempre al
momento, con ingredienti di
prima scelta, capaci di confe-

rire al prodotto non solo sapori ec-
cellenti ma anche un ridotto appor-
to calorico. La dolcezza da Tirami-
sù Cafè è buono per il palato ma
pure per la salute e per la linea. Da
quello classico a versioni innovati-
ve, il dessert italiano più amato al
mondo nella pasticceria
Tiramisù ha caratteri-
stiche uniche. Le
materie prime: solo
uova fresche pa-
storizzate (zero ri-
schi batterici, per-
fette per la donna
incinta), mascarpo-
ne artigianale fatto in
casa ogni giorno, caffè
di prima scelta anche decaffei-
nato 100% arabica per esaltarne intatto
il sapore. La freschezza all'istante: qui il ti-
ramisù viene sempre preparato al momen-
to davanti agli occhi del cliente in oltre 20
varianti. Quanti locali offrono dolci buoni
per il palato ma pure per la linea, per chi
deve fare i conti con la glicemia o intolle-
ranze? Il tiramisù di Tiramisù Cafè a Roma
è imbattibile anche per questo con la nuova
linea “low carb”, cioè a basso contenuto di
carboidrati. Il segreto è nell'impiego di fari-
ne e zuccheri non raffinati. I biscotti savo-
iardi sono tutti fatti con farine rigorosa-
mente italiane e macinate a pietra, sistema

che conserva gusto e
proprietà organoletti-
che del grano, e al posto

dello zucchero tradizio-
nale c'è l'eritritolo, dolcifi-

cante assolutamente natura-
le con zero calorie. Per l'estate

prossima, è in arrivo il tiramisù senza latto-
sio e quello vegano. In ogni periodo dell'an-
no le ricette si adeguano. Adesso è il tempo
di provare il tiramisù alle fragole di stagio-
ne. Per i palati più giovani, ci sono le va-
rianti con i biscotti Pandistelle e Oreo. Da
provare il tiramisù con babà: due capolavo-
ri della pasticceria italiana in un colpo solo. 

Tiramisù Cafè, viale dei Consoli 13/15
(Metro Numidio Quadrato). ROMA. 

Tel. 06.69.41.35.53 
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Da Tiramisù Cafè, anche con farine e zuccheri non raffinati

Il tiramisù fatto almomento e ipocalorico 
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Ventiquattresima edizione della
festa del quartiere di Colle Par-
naso, è nel mezzo della Riserva

naturale Laurentino Acqua Acetosa.
L'evento rappresenta da sempre per
tutti i residenti un'occasione per pas-
sare una bella giornata all'aria aperta
all'insegna del divertimento dello
sport, della cultura e soprattutto del
ritrovarsi insieme.
La festa, che da qualche anno non a
caso si chiama "Tuttinsieme" proprio
per sottolineare e rafforzare quel
concetto di amicizia e di solidarietà,
propone varie occasioni di incontro.
Nella mattinata si terranno la corsa cam-
pestre, i giochi organizzati per i più pic-
coli, il torneo di calcetto junior. Pranzo
dalle ore 13, al costo “sociale” di 5 euro.
Il pomeriggio prosegue con il torneo di
pallavolo alle 16. Mentre alle 17 partirà
la visita guidata al patrimonio archeolo-
gico del territorio oppure la serata musi-
cale conclusiva con tanto di rinfresco e
riffa finale. Sempre alle 17 per i piccoli
arriva il Mago Veramente. Dalle 18 la
musica di Franco e a seguire il rinfresco
e la lotteria.
In particolare, la visita archeologica, che

vedrà
quest'anno il patrocino dell’Ente regio-
nale Roma Natura e del Municipio Roma
IX Eur, condurrà i partecipanti in un af-
fascinante viaggio alla scoperta di luo-
ghi di grande interesse storico che sor-
gono nascosti a poche centinaia di metri
dalle abitazioni del quartiere. La visita
sarà condotta da Leonardo Schifi, ar-
cheologo ed esperto studioso di impor-
tanti contesti di epoca protostorica-
orientalizzante e della topografia antica
di epoca romana, in particolare dell'area
del suburbio meridionale di Roma (IX
Municipio). Il dottor Schifi recentemen-

te ha avviato studi sui
resti pavimentali a
mosaico da ville atte-
state nell'area delle vie
Ardeatina, Laurentina
e Ostiense. L'attenzio-
ne alla natura e alle an-
tiche testimonianze
che costellano l'area
anima il Comitato di
quartiere Colle Parna-
so, che è una della di-
verse realtà che aderi-
scono al GTA, Gruppo
Territorio Ambiente.
Con tale sodalizio stan-
no chiedendo al Ministe-
ro dei beni culturali la
Dichiarazione di interes-
se pubblico di 446 ettari
di Agro romano tra i fos-
si della Cecchignola e di
Fiorano, per salvaguar-
dare e riqualificare l’area.
Un fermento culturale e
naturalistico che trova
una ottima espressione
nella passeggiata archeo-
logica che si svolgerà an-
che all'interno della Riser-
va naturale Laurentino
Acqua Acetosa Ostiense:
l'itinerario si svilupperà at-

traverso i luoghi in cui sono presenti re-
sti di alcuni insediamenti abitativi di
epoca romana. Il pubblico sarà condotto
in questo itinerario alla scoperta della
storia dell'area a partire dall'insedia-
mento dei primi nuclei abitativi. 
Appuntamento domenica 27 maggio dal-
le ore 9. Per informazioni e iscrizioni: vi-
sita archeologica 389.45.99.032; calcetto
338.52.44.62; fitwalking e pallavolo
329.26.06.222; corsa e pranzo
335.84.21.466. Pranzo: 335.84.21.466.
www.ilcolle.eu

Torna la tradizionale festa di quartiere, tra cultura, sport, amicizia e naturaTuttinsieme, 24esima edizione della festa a Colle Parnaso
Corsa campestre, giochi per 
i bimbi e visita archeologica

Quest’an-
no, conti-
nuando una
t r a d i z i o n e
iniziata nel
1996, le di-
more stori-
che del Lazio
aprono al
p u b b l i c o .
Nelle giorna-
te di sabato
26 e domeni-
ca 27 maggio si potranno visitare gratuitamente 27
cortili di palazzi del centro storico di Roma in occa-
sione dell’ottava edizione della Giornata Nazionale
A.D.S.I., offrendo al pubblico l’opportunità non sol-
tanto di visitare i cortili delle più significative dimore
storiche private romane, ma anche di assistere e par-
tecipare, sempre gratuitamente, a una serie di eventi
culturali. L’ingresso è libero e non è richiesta la pre-
notazione. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del-
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dal-
l’Unione Europea. L’elenco dei cortili aperti è consul-
tabile su www.comune.roma.it

Entrata gratuitta sabato e domenica

Le dimore storiche
aprono al pubblico

Ancora ai ferri corti la società Hippogroup, cher ge-
stisce l’ippodromo di Capannelle, con l’Assessore al-
lo Sport Daniele Frongia. La concessione, che è sca-
duta quest’anno, dovrebbe essere riassegnata attra-
verso l’applicazione del Codice degli Appalti Pubbli-
ci, ma la società Hippogroup lamenta di non poter
“continuare a gestire l’ippodromo in attesa di un ban-
do di incerta emanazione senza sopportare nuove pe-
santi perdite economiche”, minacciando di cessare
l’attività. L’Assessore Frongia rassicura tutti, dicendo
che l’ippica romana non si fermerà. Intanto però resta
il dubbio su chi la gestirà prima del nuovo appalto.

Lite tra l’Ass. Frongia e Hippogroup

L’ippica romana
rischia di chiudere

Il bruciore di stomaco e il gon-
fiore provocati da un'eccessiva
acidità, determinano nel tempo

reflusso, gastrite, colite e altri pro-
blemi. Ma anche affaticamento,
malumore, nervosismo, difficoltà di
concentrazione che rendono la
giornata impossibile. Troppe perso-
ne sono di cattivo umore solo per-
ché infastidite da un disturbo dige-
stivo, lieve ma continuo, che pro-
prio per questo viene ignorato o
sottovalutato. Questo accade alla
maggior parte delle persone, specie

se attraversano un periodo di
stress, con varie conseguenze in
termini di salute, di energia perso-
nale, ma anche nelle relazioni per-
sonali e di perdita di atteggiamento
positivo. Quanto spesso sentiamo
che ad un certo punto ci infastidi-
sce un po' tutto? Ecco, quello po-
trebbe essere un sintomo che forse
c'è qualcosa che non sta funzionan-
do come dovrebbe, proprio nel cen-
tro del nostro corpo, nell'apparato
digestivo, che oggi ormai la scienza
considera un secondo cervello. 

Anzi per molti scienziati addirittura
il primo! Molto spesso noi medici
diamo cronicamente gastro-protet-
tori o antiacidi senza mai risolvere
il problema, costringendo la perso-
na ad una alimentazione restrittiva
e non gratificante. Ma se ti dicessi
che la vera soluzione è diversa e
molto più naturale? Infatti è neces-
sario conoscere il modo non dan-
noso di cucinare un alimento ed an-
cora di più la corretta associazione
di cibi nello stesso pasto.

La lessatura, per fare un esempio,
arricchendo l’alimento di acqua,
rende ulteriormente difficoltoso il
processo digestivo con la conse-
guenza di peggiorare la tua situazio-
ne! Fra tutti gli alimenti, quelli zuc-
cherini sono i peggiori per la tua si-
tuazione, soprattutto in fase acuta,
in quanto in ambiente acido provo-

cano un’immediata fermentazione
ed un aumento del dolore. E le ver-
dure ricche di cellulosa e crude pos-
sono aggravare i tuoi sintomi. 

I miei pazienti ritrovano immedia-
tamente energia, positività e benes-
sere generale grazie ad una dieta
personalizzata che li aiuta anche a
perdere peso e scorie dannose. 

SALUTE Troppo spesso si prescrivono gastro-protettori e anticiacidi che non risolvono o diete restrittive

STOP A BRUCIORE, REFLUSSO, 
GONFIORE... SENZA FARMACI!

Luca Pulcini, Nutrizionista e
Medico della Nazionale di
Scherma, collaboratore nutri-
zionale per l’azienda Ubkit-
chen e per l’ospedale Fate-
benefratelli di Genzano, Spe-
cializzato in Bioterapia Nutri-
zionale.
Riceve in:
• Viale Europa, 97 int. B1 (EUR)
• Via Sardegna, 55 (Via Veneto)
• Via Fatebenefratelli, 3 - Gen-
zano di Roma
Tel. 333.7457272
lucapulcini1@virgilio.it

LA TESTIMONIANZA DI ALBERTA
Alberta Zecchin: «Mi sono rivolta al
dottor Pulcini perché ero in una si-
tuazione insostenibile, avevo bru-
ciore di stomaco, fame continua,
debolezza che mi limitava nelle co-
se più banali della giornata. Tutto
questo aumentava il mio nervosi-
smo e il senso di “non arrivare”.
Prendevo tanti farmaci senza gran-
de giovamento, dopo aver letto un

articolo nel quale si parlava di come
curare la mia situazione, ho chia-
mato il dottor Pulcini. È stata una
vera rivoluzione personale, sono
letteralmente rinata, perché in effetti
non vivevo più. Ho ritrovato la gioia
di fare le cose, tornando anche a fa-
re sport. Ora ho eliminato quasi tutti
i farmaci che prima quotidia-
namente prendevo».

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

“Basta conoscere il modo
non dannoso di cucinare
e i corretti abbinamenti
tra i cibi. Lo sapevi che 
gli zuccheri...”



Francesco Buda

Si sta parlando in questi giorni del bonus
idrico. Ma a tutti sembrano sfuggire altri rin-
cari sulle bollette dell'acqua. Uno riguarda
appunto la “buona azione” a favore di chi
versa in condizioni economiche svantaggia-
te. Cioè sconto per gli utenti che hanno un
Isee, l'Indicatore della situazione economica
equivalente, sotto gli 8.107,50 euro o sotto i
20mila se hanno più di tre figli a carico. 

I VARI RINCARI
I beneficiari avranno diritto a uno sconto in
bolletta pari al costo di 18,25 metri cubi annui
per ogni membro della famiglia: in pratica, i
50 litri al giorno stabiliti per legge come quan-
tità minima per soddisfare i bisogni di una
persona. Il bonus potrà essere chiesto dal
prossimo primo luglio e verrà erogato dunque
in seguito dai Gestori dell'acqua, ad esempio
Acea e Acqualatina. Ma nessuno sembra voler
spiegare che tale sconto sociale sarà coperto
con un rincaro in bolletta. Il rincaro è partito
a gennaio, si chiama componente UI3 e fa au-
mentare il costo dell'acqua tra 0,4 e 0,7 cente-
simi a metro cubo. Insieme a questa nuova
voce di costo, sempre a gennaio scorso, è
scattato anche un altro aumento: la compo-
nente UI2: tra 0,6 e un centesimo a mc. A ciò

si aggiunge, per i sudditi di Acqualatina, l’au-
mento del 3,15% secco per il 2018. Sotto Acea
Ato 2 invece sale di circa il 6% nel 2018.

PER IL NOSTRO BENE...
Scopo ufficiale della componente UI12 è quel-
lo di fare cassa per migliorare le reti e la qua-
lità dei servizi idrici. Mentre, come detto,
la UI13 serve a pagare gli sconti ai meno
abbienti. Tutte operazioni per-
ciò per il nostro bene, per la
solidarietà tra italiani e per il
progresso degli acquedotti,
della fornitura dell'acqua
pubblica – spesso in mani
private – e della depura-
zione in cui il Paese ha an-
cora drammatiche e scan-
dalose pecche. Senza di-
menticare che, sempre per
scopi nobili di amicizia tra citta-
dini, a gennaio 2013 la fattura del
servizio idrico era salita di 12 centesimi
per coprire le agevolazioni ai terremotati
dell'anno prima. E tale ricnaro “di scopo” an-
cora continua. E potrebbe durare chissà an-
cora per quanto, molto probabilmente non fi-

nire mai, come accade per i carburanti sui
quali paghiamo ancora l’accisa per i terremo-
tati del Belice (anno 1968... ). 

TARTASSARE I PICCOLI, 
FAVORIRE I GRANDI 
La lobby privata dell'acqua pubblica non per-
de occasione per ribadire che in Italia gli

utenti pagano le tariffe idriche più bas-
se d'Europa. Un mantra ripetuto

anche da diversi pubblici ammi-
nistratori e funzionari affetti da
pappagalismo. 
Orbene, se è giusto che chi
usufruisce dell'acqua la paghi
il giusto, succede però che ci
sono letteralmente fiumi d'ac-
qua praticamente regalati dal

Demanio a una ristretta cer-
chia di privati. Sono i quasi 16

miliardi di litri emunti dalle società
imbottigliatrici. 

In media, ha calcolato recentemente il Di-
partimento del Tesoro, pagano un canone di
circa un millesimo a litro, ossia un euro a me-
tro cubo. Nel 2006 la Conferenza Stato – Re-
gioni aveva stabilito e proposto dei canoni mi-

nimi da far pagare a queste società: da 50 cen-
tesimi a massimo 2 euro e mezzo a metro cu-
bo, cioè ogni mille litri. L'invito tendeva ad ar-
monizzare i canoni – benché quelli aggiornati
fossero comunque irrisori – ma è rimasto
spesso inascoltato. 

LO SCANDALO DELLE MINERALI
E se fosse stato messo in pratica quell'accor-
do con i canoni minimi micro-aumentati?
Spiega il recente primo Rapporto sulle con-
cessioni delle acque minerali stilato dal Mini-
stero dell'economia: “Assumendo l’applica-
zione da parte di tutte le regioni di un canone
calcolato secondo i parametri definiti dalla
Conferenza Stato-Regioni nel 2006, nel 2015 il
patrimonio italiano di acque minerali avrebbe
generato introiti nei bilanci pubblici [...] con-
sentendo un incremento delle entrate fino a
un massimo di oltre 28 milioni di euro”. 
Cioè 46,8 milioni anziché i 18,4 attuali: oltre
due volte e mezzo. Legambiente propone di
applicare un canone minimo di 20 euro a me-
tro cubo (equivalente a 2 centesimi al litro) a
società che fatturano circa 2,7 miliardi di euro
l'anno con una risorsa pubblica. L'associazio-
ne stima che le casse pubbliche otterrebbero
così oltre 225,6 milioni di euro l'anno, ma sa-
rebbe di più visto che la stima è fatta su 15 Re-
gioni (5 non hanno fornito i dati). 
L’incasso annuale per il Lazio sarebbe di 8 mi-
lioni e 85mila euro (adesso è intorno agli 852
mila...).  Ma chi deve decidere, cioè le Regio-
ni, fa orecchio da mercante. Tanto c'è la bol-
letta dei sudditi-utenti-compratori dell'acqua
in bottiglia.
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Sono state liberate nel mare di Anzio
Muzio e Algida, le due esemplari di tar-
tarughe marine caretta-caretta, che

erano state trovate ferite in due situazioni e
luoghi diversi. Una una sulla spiaggia di Sera-
po a Gaeta e l'altra sulla spiaggia di Torre
Astura, all'interno del Poligono Militare a
Nettuno lo scorso inverno. Dopo le cure
presso la stazione zoologica di recupero di
Portici (Napoli), le due tarta-
rughe sono state libera-
te in mare sulla spiag-
gia di Lido dei Gigli
a Lavinio dal per-
sonale di Tarta-
lazio e della Re-
gione Lazio. La
prima ad essere
liberata è stata
la più piccola:
Algida è stata ac-

compagnata in mare dal personale di
Tartalazio della Regione Lazio, insie-
me con la comandante della Capitane-
ria di Porto di Anzio, il tenente di va-
scello Enrica Naddeo. Algida venne
così chiamata dai suoi soccorritori, in
quanto trovata ferita e gelata, in ipoter-
mia, lo scorso inverno nelle gelide ac-
que del mare di Gaeta, aveva ingoiato
un amo da pesca e della plastica getta-
ta in mare da gente senza scrupoli. La
più grande delle due, Muzio, che pren-

de il nome dalla pinna anteriore, mancante,
in quanto ferita e poi amputata per via di una
infezione, era stata trovata una domenica di
febbraio da Marco Cellucci, muratore 50en-
ne esperto marinaio e sub, e da sua figlia Va-
leria di 10 anni, impigliata in alcune fili e reti,
incastrata tra due taniche di plastica, sulla
spiaggia di Torre Astura a Nettuno. 

Per entrambe le tartarughe il rilascio in
mare davanti ai bambini delle scuole elemen-
tari di Anzio, alla presenza dei guardiaparco
dell'Oasi Naturale di Tor Caldara, del perso-

nale del Centro Recupero Zoologico di Porti-
ci, della Regione Lazio, Rete Tartalazio, nu-
merosi cittadini. 

L.S.

ANZIO Erano state rinvenute a Gaeta e Nettuno, portate a Portici per le cure e ora restituite alla libertà con una festa

Curate e liberate le due tartarughe giganti

Nuovi aumenti sulle bollette per aiutare i meno abbienti e migliorare i servizi. Ma si regala l’acqua ai colossi delle acque minerali

Acqua, altri rincari ai sudditi. Non alle lobby

2,3 
MILLESIMI A METRO CUBO 

PAGANO AL MASSIMO GLI IMBOTTI-
GLIATORI NEL LAZIO. ACQUALATINA 

E ACEA HANNO APPLICATO AUMENTI 
DEL 3,5 E 6% PER IL 2018

8
MILIONI DI € INCASSEREBBE LA REGIONE

LAZIO SE SI FACESSE PAGARE
DAGLI IMBOTTIGLIATORI UN CANONE
MINIMO DI 20 EURO A METRO CUBO 

(Fonte Legambiente)

Alle casse pubbliche si potrebbero
far avere decine di milioni 
di euro con uno sforzo minimo 
di queste società private

Il Tesoro stima
incassi pubblici di

oltre due volte e mezzo
quelli attuali se solo si
applicassero i canoni

minimi previsti

Le iniziative 
di Tartalazio
Tartalazio è composta da aree protette re-
gionali e da Enti di Ricerca e conservazione
che collaborano per il recupero delle tarta-
rughe marine spiaggiate nel Lazio. In meno
di due anni di attività, sono stati raccolti dati
su 75 animali giunti sulle spiagge, 14 dei
quali sono stati ricoverati, curati e restituiti
al loro ambiente. Inoltre, per ben due volte
e per la prima volta, si è registrata la depo-
sizione di uova lungo le spiagge del litorale
romano.
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Non solo Colosseo, Fori
Imperiali, piazza di Spa-
gna o Fontana di Trevi.

Tra le immagini più diffuse sui
social network si sta velocemen-
te facendo strada anche l’Eur.
Sono sempre di più palazzi, giar-
dini e monumenti che vengono
immortalati da turisti e residen-
ti, magari con un selfie, e poi
pubblicati su Facebook, Twitter
o Instagram. Sarà per la partico-
lare conformazione urbanistica
che lo rende così diverso rispet-
to al resto della città, per gli am-
pi spazi o per l’architettura ra-
zionalista, ma il quartiere del IX
Municipio è in netta ascesa tra il
popolo del web. E’ sufficiente
navigare su Internet per rendersi
conto del fascino che l’Eur eser-
cita tra i visitatori, magari in cer-
ca di qualcosa di meno classico e
scontato da pubblicare. Sì per-
ché la foto davanti al Colosseo è
quasi un obbligo per chi visita la
capitale, mentre ad esempio non
tutti, fuori dalla capitale, cono-
scono la Basilica di SS. Pietro e

Paolo o il Palazzo della Civiltà
Italiana e, si sa, sui social, l’origi-
nalità viene premiata a colpi di
like e commenti. Tra le location
preferite, a giudicare dal

numero di post, c’è sicura-
mente il laghetto dell’Eur,
alle prese da anni con gli in-
finiti lavori per la costruzio-
ne dell’Acquario. Il periodo
ideale per una suggestiva
passeggiata è in primavera
quando si festeggia la fiori-
tura dei Sakura, i ciliegi
giapponesi donati dalla città
di Tokyo al Parco del Lago.
“Veramente un posto molto
suggestivo - scrive Caterina
su Facebook – meriterebbe
maggiore attenzione, anche
da parte dei romani…”, con
evidente riferimento ad alcuni
rifiuti gettati in terra sul prato
che fanno da sfondo alla foto.
Per gli amanti dello shopping la
via perfetta per un selfie è la
trafficata viale Europa, magari
seduti al bar con un amico da-
vanti a un aperitivo, mentre gli
appassionati di storia preferisco-

no i palazzi dell’Eur, da quello
dei Congressi a quello della Ci-
viltà Italiana, meglio conosciuto
come Colosseo Quadrato. Le
notti d’estate le immagini moda-
iole arrivano dalle terrazze o tra
le colonne di piazzale Guglielmo

Marconi, mentre i più romantici
fotografano il tramonto che cala
sulla capitale dai tetti degli uffi-
ci. “La grande bellezza dal cuore
dell’Eur”, scrive Gianluca da un
attico in zona viale Egeo. Un ri-
ferimento cinematografico che
si adatta bene a uno dei quartieri
più apprezzati dai registi, non so-
lo romani. Alcuni però mettono
anche in risalto le criticità, dalla
sporcizia per le strade al traffico
terribile nelle ore di apertura e
chiusura degli uffici, dalla pro-
stituzione all’assenza di manu-
tenzione nelle aree verdi. Tra i
più attivi in questo senso sicura-
mente l’associazione Ripartiamo
dall’Eur, che frequentemente
pubblica foto e video di situazio-
ni di degrado, comprese carcas-
se di auto e moto abbandonate
nel quartiere, o condivide artico-
li che affrontano problemi irri-
solti. 

Andrea Barcariol

IL COLOSSEO
QUADRATO

In progressivo aumento su Facebook, Twitter e Instagram post e selfie di cittadini e turisti dal ‘cuore’ del IX Municipio

Eur, il quartiere che spopola sui social network

LA BASILICA DI SS PIETRO E PAOLO

TRA I PREFERITI DA TURISTI E CITTADINI IL FAMOSO LAGHETTO

UNO DEI SIMBOLI DELL'EUR, L'OBELISCO

ICarabinieri della Stazione di
Roma Tor de’ Cenci hanno ar-
restato un 44enne nato in Li-

bia ma da tempo residente a Ro-
ma, incensurato, che coltivava
marijuana sul terrazzo della sua
abitazione e trovato in possesso di
alcune dosi di hashish. I Carabi-
nieri da tempo avevano notato
uno strano via vai di persone che
in diverse ore del giorno e della
notte frequentavano l’abitazione
dell’uomo in via Odone Belluzzi a
Tor de’ Cenci e così, nel corso di
un predisposto servizio antidroga,
hanno deciso di controllare l’abi-
tazione. L’accurata ispezione ese-

guita nell’appartamento, ha per-
messo ai militari di scoprire sul
terrazzo 7 piante di marijuana re-
golarmente annaffiate con un si-
stema di irrigazione automatico.
In casa poi sono stati rinvenuti 16
grammi di hashish, in parte già
suddivisi in dosi, e la somma di
5.000 euro ritenuta provento di at-
tività illecita. Come disposto dal-
l’autorità giudiziaria, l’uomo è sta-
to trattenuto in caserma in attesa
di essere processato con il rito di-
rettissimo. Dovrà difendersi dal-
l’accusa di coltivazione e deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.

Tor De Cenci, coltiva
marijuana sul balcone

Un grosso albero è crollato
su due automobili in sosta
all’Eur in via della Tecni-

ca. Fortunatamente non ci sono
stati feriti ma l’episodio, l’ennesi-
mo nel IX Municipio, ha riportato
in auge il problema della manu-
tenzione del verde.
“Sono mesi – han-
no dichiarato in
una nota congiunta
Federico Rocca re-
sponsabile enti lo-
cali di FdI,  Laura
Pasetti e Amedeo
Zamparelli membri
del coordinamento
del Municipio IX di
Fratelli D’Italia –
che residenti, asso-
ciazioni di quartie-
re e noi come oppo-
sizione chiediamo
un intervento im-
mediato per la po-
tatura di tutti gli al-
beri del quadrante
dell’ Eur. Come era
facile prevedere gli
appelli sono rimasti inascoltati e
puntualmente apprendiamo che
in viale della Tecnica un albero è
caduto danneggiando un auto par-
cheggiata. Se invece di una mac-
china ci fosse stato un passante?

Se nell’auto ci fos-
sero state delle
persone? Ora sa-
remmo qui a par-
lare di una trage-
dia. Riteniamo
non più tollerabi-
le il comporta-
mento di questa
amministrazione
che continua a
mettere in perico-
lo i cittadini”.
“L'assessora al-
l'Ambiente Pinuc-

cia Montanari ci aveva tranquilliz-
zati in Commissione Trasparenza,
richiesta settimane fa dalle oppo-
sizioni proprio per fare luce su ga-
re e appalti in vigore per la manu-
tenzione del verde – ha sottolinea-

to la consigliera comunale del PD
Valeria Baglio – dicendo che il Co-
mune sta lavorando con squadre
di operatori e che i controlli sulle
alberature stanno andando avan-
ti. Eppure, oggi che sono finiti i
fondi del vecchio appalto, eredita-
to dalla giunta Marino, non ce ne
sono altri per continuare il moni-
toraggio e abbattere i fusti perico-
lanti. Di fronte a questa emergen-
za continuano a raccontarci che
va tutto bene, ma ogni giorno i ro-
mani scoprono una mancanza
grave di questa Amministrazione
che continua a lamentare e chie-
dere al governo risorse, ma non
sa spendere i fondi che ha a di-
sposizione, con bandi sbagliati,
appalti non aggiudicati e mancate
previsioni di spesa”.

Eur, grosso albero distrugge auto
in sosta
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“Erba alta invasa da grilli,
zecche e animaletti di
ogni tipo, parchi nel de-

grado che somigliano a pezzi di sa-
vane della giungla. I pochi cestini
sono colmi di spazzatura al punto
da essere utili e funzionali solo a in-
setti di varia specie. I rami caduti e
mai rimossi da alberi pericolanti
sparsi nell’erba alta. Vicino alla pan-
chine divelte e ormai in disuso, si
intravedono le buste dei rifiuti spar-

se a macchia di leopardo, in alcuni
casi anche da mesi non raccolte. In-
torno ai pochi giochi per i bambini
rimasti in piedi, un pericolo di de-
grado ed igienico sanitario per la
salute”. Questo è soltanto uno stral-
cio della denuncia presentata al IX
Municipio, a Roma Capitale e a gli
organini competenti di tutela della
salute dei cittadini, da Associazioni
di categoria di consumatori e citta-

dini di diversi quartieri che è stata
fatta propria dal consigliere di For-
za Italia Piero Cucunato, per trova-
re soluzioni e risposte all’emergen-
za del degrado dei parchi che coin-
volge li quadrante ovest della città
ed il IX municipio in particolare.
“Solo chi frequenta i parchi ed il
verde nei quartieri del IX municipio
può farsi un’idea di quale sia la si-
tuazione – spiega il capogruppo az-
zurro – l’incuria  la fa da sovrana
mentre non mancano i rifiuti abban-
donati vicino alle panchine ed agli
arredi urbani spesso inutilizzabili.
Non ci possiamo più permettere di

stare fermi a guardare mentre nel
Municipio c’è una vera e propria
emergenza”. “Dopo gli esposti sulle
condizioni igienico sanitarie delle
aree verdi e dei parchi, ho anche ri-
chiesto la convocazione di una
commissione Trasparenza e firma-
to un consiglio straordinario sul de-
grado del verde. Vogliamo che gli
organi competenti che si occupano
di verde e decoro dei parchi spie-
ghino insieme agli uffici del diparti-
mento ambiente ciò che sta avve-
nendo da due anni nel nostro terri-
torio, ma soprattutto cosa intendo-
no fare per uscire da questa emer-

genza nel IX Municipio. I parchi so-
no devastati dalla mancata manu-
tenzione, c’è il pericolo concreto
che ai bambini e ai cittadini che li
frequentano quotidianamente non
sia garantita la sicurezza igienico
sanitaria con il reale pericolo di
morsi di animali e insetti di ogni ti-
po”. “Un immediato confronto per
risolvere l’emergenza – chiosa Cu-
cunato – verrà  dall’incontro richie-
sto al Comune e agli organi di tutela
della salute pubblica, in un confron-
to pubblico presso il Municipio nel-
la seconda metà di maggio, in cui è
previsto il consiglio straordinario”. 

Parchi degradati,
la denuncia delle
associazioni
Presentato un esposto al
IX Municipio e agli orga-
ni competenti. Cucunato:
“non è garantita sicurez-
za igienico-sanitaria”

IL PARCO DI VIA SABATINI A DECIMA

Il 13 Maggio scorso alla pre-
senza del Vicepresidente del
IX Municipio e Assessore alle

attività produttive Roberto De
Novellis e del Presidente della
Commissione Attività Produttive
del IX Municipio Filippo Massi-
mo Errico, la Polizia Locale del
IX Gruppo ed il gruppo Pics han-
no effettuato un importante inter-
vento mirato a debellare il feno-
meno di abusivismo commercia-
le che si verifica da tempo su Lar-
go Tarantelli ogni weekend, in
particolare la domenica, creando
fenomeni di degrado, abusivismo
e insicurezza per i cittadini resi-
denti e i passanti. “L’operazione –
spiega Filippo Massimo Errico –
nasce da una serie di esposti dei
cittadini e non solo, che ascoltati
anche in varie Commissioni Mu-

nicipali hanno fatto sì che la que-
stione fosse affrontata da ogni
punto di vista e che venisse posta
anche sul tavolo comunale della
sicurezza. L'attività su piazza Ta-
rantelli ha visto la rimozione di ri-
fiuti abbandonati oltre che l'ele-
vazione di sanzioni pecuniarie e
sequestri di merci”. Le attività di
contrasto agli abusi sono poi pro-
seguite all'Eur. “Presso la ferma-
ta Eur fermi – ha chiosato Errico
– sono stati controllati venditori
di cibo abusivi e bancarelle fuori
norma. Anche in questo caso so-
no stati rimossi rifiuti abbando-
nati. L’obiettivo dell’Amministra-
zione di contrastare fenomeni di
abusivismo commerciale conti-
nua, anche nell'ottica di recupero
di parti di territorio abbandonate
da tempo”.

Via Caterina Troiani

La scuola media Ottorino Re-
spighi vuole dare vita a Nao,
un robot programmato dai

giovani studenti 4.0 L’istituto che
fa parte dell’IC Santi Savarino di
Tor de Cenci infatti, ha aderito
all’iniziativa Fastweb4School,
presentando un progetto curato
dalla prof.ssa Novelli per la realiz-
zazione di un Laboratorio di Infor-
matica 4.0 per i ragazzi della Re-
spighi di oggi e di domani, che
permetterà loro di cimentarsi
nell’ingegneria e nella robotica in
un laboratorio permanente. Serve
l’aiuto di tutti per dare vita a Nao,
un Robot che esegue comandi vo-
cali, risponde alle domande e atti-
va una stampante 3D. Il progetto
di crowdfunding è stato caricato
sulla piattaforma Produzioni dal
Basso che consentirà di raccoglie-
re i fondi per la sua realizzazione:
l'obiettivo è raggiungere il 50%
della somma (13000 euro) entro il
18 giugno e Fastweb verserà l’al-
tra metà. Un video di presentazio-

ne ispirato alla favola di Pinoc-
chio, racconta come questa scuo-
la romana guarda al futuro. “Nel
filmato descrittivo del  progetto –
spiega la professoressa Giuliana
Novelli – ci  siamo serviti della fa-
vola di Pinocchio  per  sottolinea-
re come in passato si poteva  co-
struire un burattino di legno che
acquistava vita solo grazie alla
magia, ma con  l'attuale  sviluppo
tecnologico possiamo  creare   un
Laboratorio d'Informatica  4.0
nel  quale  consentire ai  ragazzi
di  dare vita ad un robot reale,
proiettandoli verso la realizzazio-
ne dei tanti film di fantascienza di
cui sono spettatori. Quale miglio-
re esperienza per  ragazzi delle
scuole medie  se non quella d'im-
parare le basi dell'ingegneria  au-
tomatica  per  animare un   robot,
così da  fargli eseguire azioni  tra-
mite comandi vocali,  dotarlo di
capacità decisionale ed interpre-
tazione dei quesiti  per  risponde-
re  anche alle  domande più diffi-

cili?  E che interesse
potremmo suscitare
tra di loro  se il robot
si esprimesse  utiliz-
zando lo stesso lin-
guaggio in voga  tra i
giovani  anzichè la
lingua inglese oppu-
re,  visto che siamo
una scuola media ad
indirizzo musicale,
avesse la capacità di
suonare  uno stru-
mento musicale?”.

“Nel nostro Laboratorio 4.0 – con-
tinua la docente – realizzeremo
un  robot di ultima generazione
non solo capace  di  fare tutto
questo,  ma anche di impartire lui
stesso  comandi vocali per attiva-
re  altri dispositivi, quali ad esem-
pio uno scanner multimediale, e
quindi  realizzare un oggetto tra-
mite una stampante 3D,  fantasti-
camente rappresentato mediante
la creazione di un baby robot. Ciò
consente di stimolare fantasia e
curiosità  ma  nel contempo fami-
liarizzare con stadi più evoluti   di
un  processo d'automazione”.
“Un'occasione unica – ha chiosa-
to Giuliana Noveli – per imparare
le basi dell'ingegneria e della ro-
botica in un laboratorio perma-
nente. Realizzare questo progetto
sarà la conferma che la volontà di
rendere la scuola un luogo invi-
tante e stimolante per i nostri figli
è più forte di ogni difficoltà”.

Ottorino Respighi, gli studenti
progettano un Robot

Eur, operazione
contro l’abusivismo
commerciale

Via Sabatini Decima
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Il Commissariato di Polizia
Esposizione, nell’ambito del
più vasto progetto “Scuole Si-

cure”, coordinato dalla Questura
di Roma e destinato ad avvicinare
gli alunni delle scuole primarie e
secondarie della capitale agli es-
senziali valori di legalità e sicu-
rezza, durante l’anno scolastico
che sta per concludersi, in accor-
do con i Dirigenti degli Istituti
Scolastici del quartiere, ha dedi-
cato gli incontri al tema delle di-
pendenze (ai videogames ed al
mondo virtuale/digitale). La scel-
ta nasce dalla considerazione che
il concetto di dipendenza non può
essere più relegato al consumo o
abuso di sostanze psicotrope e al-
coliche ma anche il gioco, le
scommesse ed i videogames rien-
trano nelle così dette nuove di-

pendenze o “dipendenze 2.0”; di-
pendenze che ricadono sugli
alunni, soprattutto sui più giova-
ni, anche in relazione al bulli-
smo/cyber bullismo e all’isola-
mento dal contesto scolastico.
Sono stati organizzati dei semina-
ri specifici presso l’Auditorium
Massimo a cui hanno preso parte
circa 1300 studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e
secondo grado. L’ultimo incontro
ha visto coinvolti gli studenti del-
le scuole elementari per i quali è
stata messa in scena una mini

rappresentazione teatrale. Com-
plessivamente, i referenti del
commissariato Esposizione, di-
retto da Filiberto Mastrapasqua,
hanno svolto 47 incontri presso i
vari Istituti scolastici presenti
nell’area di competenza territo-
riale; incontrato circa 3400 stu-
denti, differenziando gli argomen-
ti da affrontare a seconda dell’età
degli studenti; sono state analiz-
zate tematiche quali la necessità
delle regole e del loro rispetto, il
bullismo e cyber-bullismo, legi-
slazione sugli stupefacenti ed al-

colici, sicurezza stradale e illeciti
di genere. Tali argomenti sono
stati trattati con il metodo della
massima interattività utilizzando
un dialogo aperto con i parteci-
panti e mettendo a disposizione
le proprie esperienze tecnico pro-
fessionali, venendo così indivi-
duati dai giovani come referenti
competenti e sicuri a cui rivolger-
si.  In alcune occasioni, dopo la
conferenza, ci sono state delle
esibizioni delle varie specialità
della Polizia di Stato: volanti, ci-
nofili, artificieri e cavalieri.

EUR Gli Agenti del Commissariato Esposizione hanno incontrato circa 3.400 studenti per parlare dei rischi della rete

Dipendenze 2.0, la Polizia incontra gli alunni

Si è tenuta presso il Diparti-
mento Sviluppo economico
e Attività produttive di Ro-

ma Capitale la due giorni di con-
fronto e lavoro tecnico relativa
alla prima fase del progetto “Ru-
ral”, presentato da Roma Capitale
nell’ambito del Programma “Ur-
bact”, promosso dalla Coopera-
zione territoriale europea per
uno sviluppo urbano sostenibile
e integrato. Il finanziamento eu-
ropeo – pari a 80.000 euro – copre
lo studio di trasferibilità in Spa-
gna e Lituania delle strategie am-
bientali e di rigenerazione urbana
attuate con successo nella capita-

le e già premiate nell’ambito del
“Progetto Sidigmed – Orti Urba-
ni”. In una seconda fase, concor-
reremo per un ulteriore finanzia-
mento di 520.000 euro ai fini del
trasferimento effettivo della buo-
na pratica nelle città di Coruña e
Vilnius. Modelli di riferimento, le
attività sviluppate durante il
triennio 2014-2016 nei Municipi
II, IV e IX con il Parco Ort 9 Ser-
gio Albani: spazi verdi ricavati su
terreni incolti, abbandonati o
confiscati alla mafia, in cui sog-

getti fragili, associazioni e sem-
plici cittadini gestiscono insieme
pratiche ortali. I partner stranieri
hanno quindi preso parte a visite
di studio e sessioni di lavoro con
stakeholders e altri soggetti coin-
volti nel progetto, tra cui l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani). Al vaglio dei convenuti,
l’analisi dei contesti territoriali e
delle azioni utili ad esportare i
percorsi di riqualificazione inte-
grata finalizzati al rilancio di cen-
tri e periferie urbane attraverso
la difesa ecologica, la valorizza-
zione territoriale e l’utilizzo dei
beni comuni.

CASAL BRUNORI Spagna e Lituania studiano le esperienze romane di Urban Act tra cui spicca quella del Parco Ort 9 

Gli Orti Urbani conquistano anche l’Europa

GLI ORTI URBANI DI CASAL BRUNORI

Dal prossimo anno arri-
va a Roma, nel quartie-
re Eur, il bike-sharing

elettrico con 78 biciclette e de-
gli e-hub per posteggiarle vici-
no le stazioni metro. “Diven-
tiamo città pilota nella sperimentazio-
ne del bike-sharing elettrico – ha scrit-
to la sindaca Virginia Raggi sulla pro-
pria pagina Facebook – Roma ha otte-
nuto 700mila euro di fondi europei, at-
traverso il programma Horizon 2020,
vincendo con il progetto ELVITEN pro-
mosso dal Municipio IX”. “Dal 2019 –
ha spiegato la Raggi – saranno  installa-
ti posteggi dedicati e bici elettriche. Ci
sarà anche una App dedicata che per-
metterà ai cittadini di usufruire del ser-
vizio gratuitamente per più di un anno.

Intanto in quel quadrante della città
proseguono i cantieri sul corridoio del-
la mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnot-
ta, così come vanno avanti i lavori per
la realizzazione della pista ciclabile che
contiamo di inaugurare entro fine an-
no”. “Vogliamo promuovere così un
nuovo modello di mobilità integrata e
sostenibile – ha chiosato la Prima Cit-
tadina – che prevede l’uso di veicoli
elettrici leggeri come bici e scooter.
Per una Roma sempre più città in mo-
vimento”.

Eur, Bike Sharing elettrico
dal 2019

ICarabinieri della stazione di Roma Eur
hanno scoperto un appartamento in viale
dei Primati Sportivi trasformato in una

casa d’appuntamento con ragazze cinesi. I
militari hanno così posto fine ai lauti guada-
gni della tenutaria, a sua volta cittadina cine-
se di 50 anni, arrestata con l’accusa di eserci-
zio e gestione di una casa di prostituzione. La
donna, che aveva preso in locazione l’appar-
tamento, coordinava le attività di alcune con-
nazionali e provvedeva ad incassare i “getto-
ni” che i clienti versavano anticipatamente
nelle sue mani in base al tipo di prestazione
scelta. Al momento del blitz dei Carabinieri,
sono state sorprese altre due donne cinesi
che prestavano “servizio” alle dipendenze
della tenutaria. Sequestrati anche numerosi
appunti contabili, a testimonianza dell’impor-

tante volume di affari della casa d’appunta-
menti e una vasta gamma di materiale e ac-
cessori destinati a soddisfare ogni tipo di ri-
chiesta della clientela. La 50enne è stata trat-
tenuta in caserma in attesa del rito direttissi-
mo.

Eur, scoperta casa 
d’appuntamento cinese
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Dopo un lungo lavoro pre-
paratorio, prosegue
l’opera di sgombero degli

accampamenti abusivi nel Muni-
cipio IX con contestuale bonifi-
ca dei siti interessati, al fine di
non permetterne il reinsedia-
mento. Dopo lo sgombero di
Piazzale del Lavoro e di Via Levi,
è stata la volta della rimozione
dei rifiuti su Via Pontina Vecchia

che ha impegnato giornalmente
quattro operatori con supporto
di bobcat, escavatore e autocar-
ro con cassa a ragno; sono state
già raccolte oltre 45 tonnellate di
rifiuti indifferenziati e circa 15
tonnellate di rifiuti ingombranti.
Quanto alla tempistica degli
sgomberi, va sottolineato che le
relative operazioni, in numerosi
casi, hanno necessità di affronta-

re problematiche che vanno ol-
tre l’abusivismo e il decoro, fino
a sollevare emergenze sociali e
di sicurezza, alla cui soluzione
sono interessate competenze
che vanno oltre quelle di perti-
nenza municipale. Da evidenzia-
re, inoltre, che il fenomeno degli
insediamenti illeciti, purtroppo
assai diffuso, arreca gravissimi
danni al territorio: la negativa ri-

caduta sul decoro causata dagli
insediamenti di fortuna, si ac-
compagna all'inquinamento am-
bientale provocato quasi ovun-
que dall'ingente accumulo di ri-
fiuti di varia natura, che a volte
vengono dati alle fiamme per ri-
durne il volume o per recuperar-
ne i metalli. 

Valeria Boccardi

PONTINA VECCHIA Prosegue l’opera del Municipio per bonificare e ripulire aree del territorio degradate da anniSgomberato l’accampamento abusivo

Èstata efffet-
tuata nella
giornata di

Mercoledì 16 Mag-
gio la bonifica della
discarica abusiva
presente sulla late-
rale della Cristofo-
ro Colombo, altez-
za Mostacciano -
Via Don Pasquino
Borghi, dove diver-
so materiale è sta-
to rimosso con di-
spiego di uomini e
mezzi. “Il territorio
– scrivono sulla pa-
gina Facebook del
Movimento 5 Stelle
– è di tutti noi che
lo abitiamo: pren-
diamocene cura, ri-
spettando l'am-
biente e noi stessi. Chi abbandona
rifiuti in questo modo, volutamente
fuori dai punti di raccolta appositi, è

un criminale, e come tale resta fer-
mamente da condannare per le azio-
ni che compie”.

Mostacciano, bonificata
la discarica di via Borghi 

La Regione Lazio ha approvato lo schema
di Accordo di Innovazione tra il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e la Bridge-

stone per sostenere il programma di investi-
menti in attività di ricerca e sviluppo presso le
unità produttive di Castel Romano, tra Roma e
Pomezia, ed Aprilia. Lo schema di Accordo di
Innovazione citato prevede un impegno regio-
nale pari quasi due milioni di euro in favore di
Bridgestone “da trasferire al Ministero dello
Sviluppo Economico a seguito di sottoscrizio-

ne di un’apposita convenzione con la Regione
Lazio”. L'investimento totale di Bridgestone
sui due siti è di 40 milioni di euro, per attività
di ricerca e sviluppo rientranti nel progetto di
“Sviluppo di soluzioni innovative per mobilità
estesa e nuove tecnologie digitali per il miglio-
ramento della sicurezza, la riduzione del con-
sumo di carburante e della rumorosità, ed il
miglioramento della resa chilometrica degli
pneumatici”, individuando puntualmente gli
investimenti.

Castel Romano, Bridgestone
investe 40 milioni in 2 siti

Scrivi al Caffè: redazione.roma@ilcaffe.tv

Spett.le Redazione del Caffè di Roma,
in merito all’articolo uscito sul vostro
giornale numero 448 pagina 22 dal ti-

tolo “Condotta idrica, il progetto riprende
quota”, ci siamo permessi una replica poi-
chè come avviene spesso si lavora per set-
timane con cittadini e uffici e quando si ar-
riva al dunque esce fuori qualcun altro che
si prende i meriti. Come successo ad esem-
pio qualche settimana fa col parco di via
Oslo: settimane di programmazione e pre-
parazione e il 25 aprile un onorevole del
territorio si è preso il merito perchè aveva

inviato una nota il giorno stesso e il 26 par-
tivano i lavori. Neanche con la bacchetta
magica sarebbe possibile organizzare un
lavoro di una certa consistenza in 24 ore
(tra l'altro il 25 aprile era festivo...). Adesso
invece dopo discussioni, telefonate e mail
di settimane (quindi dimostrabili), viene or-
ganizzata una commissione capitolina per
risolvere il problema delle condotte idriche
a Monte Migliore, partendo dal problema di
via Strampelli del quale si era già iniziato a
parlare poco prima delle elezioni del 4 mar-
zo proprio col presidente del consorzio. Poi

finito il caos post elettorale si era comincia-
to, in mezzo a tanti altri lavori, a raccogliere
le informazioni e la documentazione a cor-
redo e quando finalmente “si arriva a da-
ma”, anche stavolta esce qualcuno che si
prende il merito con un suo documento,
sempre da chi non ha risolto il  problema
per anni. Coincidenza? Ormai ci crediamo
poco alle coincidenze, piuttosto ci auguria-
mo che tutti insieme si arrivi ad una soluzio-
ne favorevole per i cittadini. 

Movimento 5 Stelle IX Municipio

Monte Migliore, il gruppo politico del Movimento 5 Stelle torna sull’articolo del Caffè rivendicando quanto di buono fatto

Condotta idrica, i meriti del IX Municipio

VINCENZO MAISANO
Il Presidente della Commissione 

Ambiente del IX Municipio
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Partita sconcer-
tante della Liber-
tas Roma Eur

che ha ceduto da ogni
punto di vista sotto i
colpi dei giovani del-
l’Argentario che troppo
spesso avevano dovuto
digerire bocconi amari
ma che hanno trovato
in questa occasione il
pronto riscatto contro
la ex capolista. E’ dav-
vero impensabile che
l’Anzio non vinca con
l’Anguillara pertanto il
controsorpasso è ac-
quisito nelle valutazio-
ni generali, mentre il
Racing da grande squa-
dra qual è non ha certo
voluto fallire l’aggancio tanto desiderato.
Grande il rammarico per quello che pote-
va essere e difficilmente sarà più. Il con-
cetto è semplice e banale allo stesso tem-
po, occorre desiderarle le cose, con tutta
la forza e il coraggio di chi non teme nien-
te e nessuno e invece l’impressione che si
ha di questa squadra a partire dal girone di
ritorno è che abbia mollato mentalmente
ritenendo concluso il suo dovere e fornen-
do una prova che non è figlia del momen-
to, ma riflette un andamento consolidato
da 7 turni. 3 sconfitte e 4 vittorie tra l’altro
mai limpide sono un ruolino di marcia da
centro classifica e il cospicuo vantaggio
accumulato nel girone di andata è ormai

un refuso del passato.
Pensare di invertire la
rotta diventa complica-
to se anche la fortuna
gira le spalle. Obiettiva-
mente questa era l’im-
magine che la squadra
mostrava di se: faccia
feroce contro il proprio
compagno quasi fosse
un avversario, rimpro-
veri a piene mani per
tutti e tutto, contrarietà
evidente ad ogni deci-
sione dell’allenatore,
continue discussioni
con l’arbitro che certa-
mente non ha diretto
degnamente ma questo
è, e bisogna farsene
una ragione e perché

gli errori sono per tutti, inoltre appare
chiaro che non tutti remano nella stessa
direzione e se poi aggiungiamo la giornata
negativa di alcuni elementi chiave ecco
chiarito il motivo della disfatta di domeni-
ca. Solo un atleta ha dimostrato di avere
attaccamento a questi colori ed è stato
l’ultimo ad ammainare la bandiera nei tre
minuti finali, dove era chiaro invece lo
smarrimento negli occhi di tutti gli altri,
quel Carrer Simone che con le sue reti (la
n°2, 3 e 4) ha tenuto in piedi la squadra
portandola fino al pareggio alla fine del
terzo tempo poi vanificato da un'altra di-
sattenzione difensiva. Al momento del pa-
reggio la squadra sembrava aver recupera-

to la lucidità necessa-
ria per capovolgere
l’incontro ma la gior-
nata negativa dei mar-
catori centrali e le su-
periorità numeriche
concesse con genero-
sità rendeva improba
l’impresa di vincere o
almeno di pareggiare.
E l’Argentario? le sue
qualità erano note e
non sarebbe stato dif-
ficile capire da chi sa-
rebbero venuti i mag-
giori pericoli e così è
stato: difesa corta, attenta, racchiusa nei
propri spazi difensivi nei cinque metri, for-
mava una densità impenetrabile per azio-
nare l’attaccante, altre soluzioni di gioco?
Nessuna. tutti fermi a marcarsi reciproca-
mente e azioni al rallentatore.  Anche in
occasione dei contropiedi concessi dal-
l’Argentario, la sensazione era che non si
volesse concludere con una rete. La Liber-
tas parte bene, sembra ben disposta e la
prima rete di Di Martino sembra già mette-
re in chiaro le intenzioni degli eurini che
però mostrano subito dei limiti evidenti
nella manovra, lenta e prevedibile mentre
il centroboa è letteralmente circondato
dagli avversari e così nel breve volgere di
tre minuti la Libertas si ritrova in svantag-
gio per 3 a 1 concedendo troppo facilmen-

te il tiro dalla linea
dei cinque metri. Il se-
condo quarto è un al-
ternarsi di azioni d’at-
tacco per entrambe le
formazioni e l’Argen-
tario pur soffrendo il
pressing asfissiante
degli atleti romani rie-
sce in qualche modo a
contenere il ritorno
degli stessi che fatica-
no in maniera spropo-
sitata per far giungere
il pallone all’atleta
meglio piazzato per il

gol. Diverse le occasioni mancate e forse
in questo tempo che si concretizza il ram-
marico maggiore. Nel terzo l’Argentario
continua a soffrire il pressing ma riesce a
tenere in scacco nel punteggio la Libertas
che giunge al pareggio ad un minuto dalla
fine del terzo tempo ma vanifica il tutto
con un ennesima distrazione difensiva re-
galando una superiorità numerica. L’ulti-
mo tempo è una sofferenza per i tifosi del-
la Libertas che vedono i loro ragazzi inca-
paci di una reazione degna i quali conclu-
dono la loro giornata con l’ennesima supe-
riorità regalata ai toscani che finiscono in
gloria ed esultanti. Sintomatico al termine
dell’incontro il silenzio assordante del tec-
nico Lucchini visibilmente contrariato e
deluso.

SERIE C girone 5                20° giornata (19/05/2018)
CLASSIFICA

LIB. ROMA EUR 46
RACING SC ROMA 46
ANZIO PN 44
EDE NUOTO 39
ANTARES LT 34
ROMA WATERPOLO 29
AQUADEMIA 22
ATHLON ROMA 21
ARGENTARIO NUOTO 20
ROMAN SPORT CITY 20
ROMA VIS NOVA 13
CENTUMCELLAE 11
ANGUILLARA NUOTO 1

ARGENTARIO - LIB. ROMA EUR 7-5
ROMAN SPORT CITY - CENTUMCELLAE 8-8
ROMA VIS NOVA - ATHLON ROMA 7-11
RACING SC ROMA - AQUADEMIA 7-3
EDE NUOTO - ANTARES LT 7-6
ANGUILLARA NUOTO - ANZIO PN N.D.

Prossimo turno (26/05/2018)
ROMAN SPORT CITY - ROMA WATERPOLO
AQUADEMIA - ANGUILLARA NUOTO
CENTUMCELLAE - ARGENTARIO NUOTO
ATHLON ROMA - RACING SC ROMA
LIB. ROMA EUR - ROMA VIS NOVA
ANZIO PN - ANTARES LT

PALLANUOTO I ragazzi di Lucchini cadono con l’Argentario e continuano a dilapidare quanto di buono fatto nell’andataLibertas Roma Eur, ma cosa combini?

SIMONE CIMINI

Atre giornate dal termine del campio-
nato di A1 il prossimo sabato si gio-
cherà un turno di campionato che

potrebbe risultare decisivo nel testa a testa
tra Bra e Tevere Eur per l’assegnazione del-

lo scudetto. Il Tevere Eur riceverà tra le
mura amiche dell’Euroma hockey stadium i
sardi della Polisportiva Ferrini che alcune
settimane fa hanno costretto al pareggio
proprio la capolista Bra. La partita sulla car-

ta si presenta favorevo-
le ai ragazzi di Roberto
Da Gai che comunque
non dovranno sottova-
lutare l’impegno vista
la presenza tra i sardi
del temibilissimo corti-
sta Bertoni. Il Bra rice-
verà all’Augusto Loren-
zoni la Bonomi terza in
classifica che vanta la
migliore difesa del
campionato. Sarà una
partita dal pronostico
incertissimo se si con-
sidera che i lomellini
hanno recentemente
eliminato  il Bra dalle
finali di Coppa Italia.
La suspence per questo
turno di campionato è
assicurata e non resta

quindi che ricordare a tutti gli appassionati
di hockey l’appuntamento per sabato 26
maggio alle 16.00 quando si giocherà  Teve-
re Eur – Pol. Ferrini. Capitan Luca Da Gai e

compagni invitano tutti alla partita per tifa-
re il Tevere Eur l’unica squadra romana an-
cora in corsa per portare a Roma uno scu-
detto.

SERIE A/1 PRATO           19° giornata (13/05/2018)
CLASSIFICA

BRA 46
TEVERE EUR 44
BONOMI 42
AMSICORA 33
BOLOGNA 32
JUVENILIA 27
ADIGE 23
FERRINI 22
DE SISTI ROMA 17
PISA 16
BUTTERFLY ROMA 11
SUELLI 7

BOLOGNA - SUELLI 6-5
TEVERE EUR - BUTTERFLY ROMA 2-1
DE SISTI ROMA - PISA 2-4
FERRINI - BONOMI 4-6
ADIGE - JUVENILIA 4-5
AMSICORA - BRA 0-2

Prossimo turno (26/05/2018)
BOLOGNA - DE SISTI ROMA
BRA - BONOMI
BUTTERFLY ROMA - ADIGE
JUVENILIA - PISA
SUELLI - AMSICORA
TEVERE EUR - FERRINI

CAPITAN LUCA DA GAI Foto Monica Heitmann

HOCKEY SU PRATO Dopo aver osservato il turno di riposo, la squadra di Da Gai è attesa da una importantissima giornataIl Tevere Eur si prepara al sabato della verità
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La Nuova Rugby Ro-
ma Under 14
vince il Tor-

neo di Città di
Castello. I ra-
gazzi sono
partiti da su-
bito con la vo-
glia e la deter-
minazione di chi
vuole vincere il tor-
neo e dopo una se-
rie di vittorie han-
no chiuso il pro-
prio girone a pun-
teggio pieno in ma-
niera autoritaria, con il

solo Jesi che ha dato loro
del filo da torcere. Nel-

la finale, disputata
contro il rugby
Perugia, la squa-

dra è apparsa
nervosa, forse

per la posta in
palio. Il risultato

è altalenante: prima
passa in vantaggio la
squadra del Tre Fon-

tane per  7 a 0 ma
subito l’iniziativa
del gioco va in ma-

no al Perugia che im-
patta la partita. I bianco-

verdi non ci stanno, si riportano
in vantaggio con una meta non
trasformata ed il primo tempo si
chiude con il parziale di 12-7 per i
romani. Il secondo tempo regi-
stra un avvio veemente dei pa-
droni di casa che si portano in
vantaggio sul 14-12. I ragazzi non
vogliono perdere la finale e si ri-

buttano in avanti provando fino
alla fine, finchè ad un minuto dal
termine trovano la meta della vit-
toria. La Nuova Rugby Roma ha
mostrato di non avere l’abitudine
a disputare partite con una così
alta posta in palio, ma l’esperien-
za fatta al torneo di Parma ne ha

rafforzato consapevolezza e ca-
pacità. Soddisfatto ed orgoglioso
coach Matrullo, che oltre a rin-
graziare i suoi giocatori per la
bella prova ha voluto rivolgere un
pensiero particolare anche a chi,
per scelta tecnica o per infortu-
nio, è rimasto a casa.

RUGBY GIOVANILE I ragazzi del Tre Fontane sbancano la città umbra battendo in finale il Rugby Perugia per 20-12

Nuova Rugby
Roma U14 prima
a Città di Castello

I RAGAZZI DELLA NUOVA RUGBY ROMA CONIL TROFEO CONQUISTATO

Approdato di recente al Campus Eur in
qualità di responsabile dell'agonistica,
Daniele Placido è carico di entusiasmo

e voglia di fare. Queste le sue parole riguardo
l'inizio di questa nuova avventura. “Mi è stato
presentato un progetto importante, che mi ha
convinto da subito. Sono qui da poco ma sto
conoscendo rapidamente l'ambiente: sto fa-
cendo una vera e propria full immersion. Il
Campus Eur ha un bell'impianto, un'ottima
base di partenza per incrementare i nostri nu-
meri e gruppi interessanti, non solo per il par-
co giocatori ma anche per i genitori, delle
splendide persone. Per quanto riguarda l'an-
nata appena conclusa è stato un finale di sta-
gione sfortunato, sia per quanto riguarda le
tempistiche dei lavori sul campo che per la re-
trocessione degli Allievi. Posso dire però che

siamo già all'opera per costruire
un gruppo importante per l'anno
prossimo. Vogliamo fare una
squadra competitiva e cercare di
riprendere la categoria il prima
possibile.” Sull'organigramma tec-
nico del prossimo anno. “Mi piace
interfacciarmi profondamente con gli
allenatori per la costruzione delle rose.
Per questo motivo lo staff tecnico è già in
fase di studio. Probabilmente per la fine del
mese l'organigramma sarà pronto. Ci sarà una
rivoluzione, visti i diversi addii. Parlando degli
allenatori uscenti mi fa piacere ringraziare
Marco Bernardini: quello che ha fatto è un la-
voro che ci ritroveremo, dai frutti tangibili sui
suoi ragazzi.” Il Campus Eur ha aumentato il
numero delle sue figure dirigenziali: lo stesso

Placido ne è un esempio. “Io pen-
so sia fondamentale avere un'or-
ganizzazione importante, che ci
sia relazione tra le figure. Siamo
coetanei con Morezzi e Caterini: ci

sono i presupposti per una proficua
collaborazione.” Sul suo modo di

operare: “Io cercherò di essere il più
presente possibile in tutte le dinamiche,

per genitori, ragazzi e collaboratori. Voglio
essere un punto di riferimento. Mi piace dare
un taglio professionale, cercare di informatiz-
zare il lavoro, introdurre delle novità per far
crescere i ragazzi, incrementare le connessio-
ni con il professionismo e magari mettere a
disposizione un po della mia sensibilità calci-
stica nell'assemblare le rose. Spero di potermi
rivelare utile per la crescita di questo club”.

CALCIO GIOVANILE Le prime parole del nuovo responsabile dell’Agonistica: “Siamo all’opera per costruire per il futuro”

Campus Eur, Daniele Placido traccia la rotta

DANIELE PLACIDO
Il nuovo respnsabile dell'agonistica del Campus Eur

Domenica di grandi emozioni quella
passata per i gruppi giovanili del
Fonte Roma Volley che hanno par-

tecipato alla finale del Trofeo Opes “Nata-
le di Roma” con la bellezza di 3 squadre
sul podio. Under 16 maschile ed under 16
femminile hanno chiuso al secondo posto,
mentre l’ Under18 femminile al terzo nelle

rispettive categorie provinciali. “Un bel
modo per concludere la stagione agonisti-
ca – commentano dalla società – e  con-
cretizzare il tanto lavoro fatto in palestra
insieme agli allenatori Marco Lenzi, Save-
rio De Santis e Valentina Iacovissi. E da
adesso si comincia a lavorare per la pros-
sima stagione”.

Il Fonte Roma Volley
porta a casa 3 coppe

L'UNDER 16 MASCHILE L'UNDER 18 FEMMINILE

IL GRUPPO DELL'UNDER 16 FEMMINILE
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L’under 13 dell’Algarve Torri-
no chiude il proprio anno
agonistico con una bella

vittoria (61 a 53 contro la DBS) e
con il rammarico di non aver rag-
giunto la finalissima causa la
sconfitta con Petriana. Vanno co-
munque battute le mani ai giovani
cestisti del IX Municipio per la
grandissima stagione della quale
si sono resi protagonisti. La parole
di coach Zanello e coach Giuffrè :
“Partita molto bella tecnicamente
giocata a grande velocità e con in-
telligenza. Prova solida di Zanetti
che è stato una costante in tutto il
match garantendo punti, rimbalzi

e difesa, ma tutti i giocatori entrati
hanno interpretato la pallacane-
stro da corsa e corale che abbia-
mo allenato per tutto l’anno. Una
chiusura molto soddisfacente per
un gruppo che ha fatto un’ annata
ottima chiudendo al secondo po-
sto la fase finale solo per avere
buttato la partita a Petriana. La
vittoria su quel campo avrebbe da-
to la possibilità, meritata, di di-
sputare la finalissima. Quest’anno
si chiude così e ci teniamo io e Lu-
ca a ringraziare i ragazzi e le fami-
glie per la partecipazione, l’educa-
zione e la sportività con cui hanno
affrontato tutto l’ anno con noi”.

Algarve Torrino, l’U13
chiude alla grande

GLI UNDER 13
DELL'ALGARVE
TORRINO

Primo pareggio stagionale
per la Zero9 che a Napoli
impatta sulla Basilicata

Nuoto 2000. Il 4-4 finale sta stretto
ai romani che però conservano
due importantissimi punti di van-
taggio in classifica sui napoletani e
si qualificano ai play off promozio-
ne con due turni d’anticipo. Pas-
siamo alla cronaca della partita.
Parte subito bene la Zero9 che va
in vantaggio grazie alla splendida
rete dal centro di Antonio Spinelli.
Il centroboa romano è una spina
nel fianco della difesa campana,
costretta spesso alle maniere forti
per fermare il numero 7 di via Ci-
na. Saranno ben cinque le superio-
rità conquistate in questa frazione
dalla Zero9, che però non riesce a
sbloccarsi su questo fondamenta-
le. Di Martire sigla l’1-1, poi di nuo-
vo Spinelli si gira dal centro e con-
clude a rete trovando la rete del 2-
1 per i suoi. Secondo tempo gioca-

to a ritmi molto bassi, favorendo
così la poca dinamicità dei padro-
ni di casa. La Zero9 va in difficoltà
in attacco e non riesce a trovare la
via della rete, che invece mette a

segno la Basilicata 2000 sfruttando
una delle sette superiorità conces-
sale dall’arbitro Rotunno, per il 2-2
con cui si va all’intervallo lungo.
La terza frazione è quasi tutta di
stampo romano. È Marco Panecal-
do a sbloccare finalmente la Ze-
ro9 su uomo in più, si-
glando in rapida
successione il
3-2 e il 4-2 a fa-
vore degli
ospiti. Bella
doppietta per il mancino, final-
mente tornato ai livelli a cui è abi-
tuato. Il terzo quarto sembra vol-
gere al termine, ma a 35 secondi
dalla fine i padroni di casa sfrutta-
no una leggerezza difensiva dei ca-
pitolini e mettono a segno il gol del
3-4. Il quarto periodo scivola via
tra errori in superiorità e buone di-
fese da parte di entrambe le squa-
dre. La Zero9 non riesce più a inci-
dere sul piano offensivo ed è co-

stretta a difendersi varie volte in
inferiorità. È proprio sull’ultima
(la sedicesima della partita, ndr),
concessa dall’arbitro a 30 secondi
dalla fine, che la Basilicata sigla il
definitivo 4-4, a soli 9 secondi dal

fischio finale. “Sapevamo
di incontrare una

squadra molto moti-
vata e ben organiz-
zata, che gioca

una buona palla-
nuoto e che la posta

in palio era alta”, le parole del tec-
nico Stefano Fonti. “Abbiamo avu-
to un buon approccio alla partita
creando molto, ma anche oggi ab-
biamo fallito numerose occasioni,
anche davanti al portiere. E come
spesso accade, siamo stati rag-
giunti a 9 secondi dalla fine sull'en-
nesima (sedicesima) inferiorità
numerica decretata contro di noi
dall'arbitro campano sig. Rotunno.
I ragazzi oggi hanno disputato

un’ottima partita sotto il profilo di-
fensivo e dell’applicazione di sche-
mi e movimenti da eseguire. Pur-
troppo in attacco tra imprecisione
e sfortuna non siamo stati in grado
di chiudere prima la partita. Il pa-
reggio, comunque, ci è tornato uti-
le e ci ha permesso di qualificarci
per i play off per la promozione in
serie A2”. Le parole a caldo del
mancino Marco Panecaldo: “Oggi
ci è mancato l'ultimo attimo nelle
conclusioni in superiorità numeri-
ca. Abbiamo avuto il totale con-
trollo del match, ma la percentuale
di realizzazione in uomo in più è
stata troppo bassa per poter vince-
re in una piscina come la Scando-
ne. Portiamo a casa comunque un
punto utile ai fini della classifica
che ci permette di rimanere davan-
ti al Basilicata. Siamo arrivati alla
fase clou della stagione, sicura-
mente non molleremo proprio
adesso”.

PALLANUOTO SERIE B Il pareggio 4-4 contro la Basilicata ha portato in dote la certezza di accedere alla Post Season

Zero9, pari a Napoli e Play Off matematici

STEFANO FONTI
Il tecnico della Zero 9

Roma Capitale ha premiato il suo “mat-
tatore” della scherma giovanile inter-
nazionale, il talento della Giulio Verne

Scherma Davide Di Veroli. L’assessore allo
sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, e il
presidente dell’Assemblea capitolina, Marcel-
lo De Vito, hanno ricevuto in Campidoglio il
campione d’Europa e del Mondo di spada un-
der17, nonché oro continentale e argento iri-
dato tra gli under20 (categoria superiore ri-
spetto alla sua fascia d’età, essendo un “clas-
se” 2001) per congratularsi degli strepitosi ri-
sultati ottenuti tra i mesi di marzo e aprile
scorsi. L’amministrazione comunale ha
omaggiato lo spadista della Giulio Verne
Scherma Roma con una medaglia “per dare -
ha detto l’assessore Frongia - il giusto ricono-
scimento a un ragazzo così giovane che ha sa-
puto portare in alto sia la bandiera italiana
che i colori della Città Eterna, un brillante
studente liceale che sta proseguendo spedito
il cammino che lo porterà a essere molto pre-
sto un campione di fama assoluta”. Di Veroli,
protagonista indiscusso degli Europei di So-
chi, in Russia, e dei Mondiali di Verona sia tra
gli under17 che tra gli under20, con le sue
quattro medaglie individuali, cui se ne ag-
giungono altre tre conquistate nelle prove a
squadre, ha scritto una pagina di storia nella

scherma giovanile internazionale in questa
stagione. “Roma è onorata di essere rappre-
sentata da ragazzi che amano lo sport, si im-
pegnano e fanno sacrifici per praticarlo, si di-
stinguono come Davide ha fatto per il fair
play, riescono a valorizzare e sostenere la no-
stra Nazione e la nostra Capitale con tanto
amore e tale passione”, ha chiosato l’assesso-
re Frongia durante la consegna del riconosci-
mento in Campidoglio a Di Veroli.

Verne Scherma, Di Veroli
premiato in Campidoglio

Al centro, Davide Di Veroli con (a sinistra)
l'Assessore Frongia e (a destra) il Presidente

dell'Assemblea Capitolina De Vito

Partenza lanciata da parte delle ra-
gazze del KK Eur nei Play Off per la
promozione in serie C. Nell’andata

del primo turno contro l’Egan Volley in-
fatti, il team del IX Municipio si è imposto
per 3-1 grazie ad una prestazione magi-
strale. E pensare che l’incontro non era
iniziato nel migliore dei modi con la squa-
dra dell’Eur troppo contratta, cosa che ha
consentito alle ospiti di accumulare fin da
subito 5 punti di vantaggio. Dopo l'indi-
spensabile timeout chiamato da Coach
Cappelletti per scuotere la squadra e rior-
ganizzare il gioco, le biancoblu sono rien-
trate in campo più convinte e con il pas-
sare dei minuti hanno iniziato a recupera-
re dapprima qualche punto per poi aggan-
ciare intorno a metà set le avversarie. La
situazione si è quindi stabilizzata e si è
proseguito punto a punto sino al 20 – 19
quando le padrone di casa hanno trovato
il guizzo necessario per staccare di 3 lun-
ghezze le ospiti riuscendo poi a chiudere
sul 25-22. Anche nel secondo set le ragaz-
ze dell'Egan sono partite meglio ma que-
sta volta nonostante tutti i tentativi di ri-
monta, le padrone di casa non sono riu-

scite a riagganciare le avversarie lascian-
do loro il set con un punteggio di 25-21
Ristabilita la parità si è dovuto ricomin-
ciare tutto da capo e questa volta sono
proprio le ragazze di Cappelletti a partire
forte e ad accumulare rapidamente un
vantaggio che si è progressivamente al-
lungato fino al 25-17 finale. Anche la quar-
ta frazione di gioco è iniziata con il KK
Eur che, particolarmente efficiente al ser-
vizio e attenta in difesa, ha guadagnato
subito margine fono al 6-2 quando, com-
plice un fastidioso raggio di sole che in-
tralciava la corretta visione del primo ar-
bitro, si è dovuto sospendere per circa 15
minuti l'incontro. Nonostante tutto il
trambusto che è scaturito per l'inversione
del campo (ovvero del palchetto dell'ar-
bitro, del tavolo del segnapunti e delle
panchine delle atlete) resosi necessario
per ripristinare la corretta visibilità del-
l'arbitro, alla ripartenza le ragazze del-
l’Eur sono riuscite a non deconcentrarsi
ed hanno continuato a giocare bene e ad
essere sempre efficienti riuscendo alla fi-
ne a chiudere con ben 10 punti di vantag-
gio sulle avversarie.

VOLLEY Contro l’Egan Volley le ragazze del IX vincono 3-1

KK Eur, partenza lanciata nei Play Off
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L a crescita dei giovani co-
me priorità assoluta. La fi-
losofia della Brillante Tor-

rino è sempre stata chiara: inse-
gnare futsal viene prima di tutto.
Una politica non mirata ai risul-
tati, ma che ha sempre porta-
to grandi traguardi, sia a
livello individuale
che di squa-
dra. Grazie
soprat tut to
all’ottimo la-
voro svolto
negli anni da-
gli allenatori.
Tra questi
Alessio Grassi,
mister sia
dell’Under 19
che della Junio-
res. L’Under 19 ha
centrato i playoff, la
Juniores no, ma ciò
non influenza minima-
mente il giudizio finale. “Il
bilancio sulla stagione della
Juniores è estremamente positi-
vo, perché abbiamo affrontato la
categoria con appena tre ’99. Re-
sta un po’ di amaro in bocca per
non aver centrato la post season,
ma prevale la soddisfazione per
aver visto un gruppo sfiorare il
terzo posto dopo essersi salvato

ai playout l’anno prima”. Oltre il
risultato: in casa Brillante si ra-
giona così: “L’Under ha raggiun-
to i playoff, ma questo non vuol
dire che io sia contento - spiega
Grassi -. Abbiamo avuto un ren-

dimento troppo altalenante,
come si vede dai risultati.

Il girone di andata è
stato pessimo,
poi siamo mi-
gliorati, ep-
pure, quando
abbiamo per-
so, lo abbia-
mo fatto su-
bendo golea-

de”. Come ac-
caduto nel pri-

mo turno dei
playoff: “Non mi

aspettavo di batte-
re il Latina, ma ne-

anche di perdere 8-1”.
Risultati a parte, gli

aspetti da sottolineare so-
no altri: “Marcello Giorgi in

Nazionale, Matteo Bellucci ed
Emiliano Venuti campioni d’Ita-
lia con la Rappresentativa Allievi
del Lazio, i tanti ragazzi protago-
nisti in B: la mia vittoria è que-
sta. Il mio vanto maggiore è quel-
lo di aver visto tutta la rosa cre-
scere nel corso dell’anno”. Pen-

sando al futuro, Alessio Grassi
può davvero sorridere: “Avendo
giocato tutto l’anno sotto età,
nella prossima stagione ci ritro-
veremo ad affrontare il campio-
nato Juniores praticamente con
la stessa rosa e magari qualche
innesto in più - gongola il tecni-
co -. Questo vorrà dire che ai na-

stri di partenza saremo sicura-
mente tra le favorite, anche se
poi, ovviamente, dovremo dimo-
strarlo sul campo, perché a
chiacchiere sono tutti bravi”. La
Coppa Bruno Marconi e lo
Sgreccia daranno già indicazioni
importanti sulla stagione che
verrà: “Dopo aver mancato per

un soffio i playoff, abbiamo il
dente un po’ avvelenato, quindi
la coppa potrebbe rappresentare
una bella rivincita - conclude
Grassi, che non intende mollare
neppure lo Sgreccia -. Un torneo
che ho vinto con gli Allievi, ma
che con la Juniores ho sempre
perso in finale”.

CALCIO A 5 GIOVANILE L’analisi dell’allenatore della Juniores e dell’Under 19 Alessio Grassi con gli obiettivi futuriBrillante Torrino,“il prossimo anno cidivertiamo”

LA JUNIORES DI MISTER ALESSIO GRASSI
(penultimo a destra in piedi)

Con la vittoria ottenuta contro l’Alfa
Omega (57-50), i ragazzi dell’Under
13 Elite dell’Eurobasket si sono

guadagnati di diritto l’ingresso alle finali
per il titolo regionale con due giornate di
anticipo. Un bellissimo premio, questo,
per l’impegno ed il lavoro svolto durante
l’anno. “Abbiamo avuto la gara sotto con-
trollo per i primi tre quarti” – spiega Coach
Max Ricca – “Un piccolo calo di concen-
trazione ha permesso all’Alfa Omega di
rientrare, prima, però, della nostra grande

reazione d’orgoglio negli ultimi tre minuti.
Grazie a questa prestazione riusciamo a
raggiungere le finali per il titolo regionale,
un risultato importantissimo e non prono-
sticato ad inizio anno. Siamo cresciuti nel
tempo” – conclude Ricca – “Lavorando di
squadra abbiamo ottenuto un grande risul-
tato, che si affianca a quello raggiunto re-
centemente al Torneo Papini”.

Eurobasket, gli Under
13 alle Finali Regionali

GLI UNDER 13 ELITE DELL'EUROBASKET

Si sta per chiudere l’anno della “ripar-
tenza” per la Virtus Divino Amore,
storica società capitolina che la scor-

sa estate ha seriamente corso il rischio di
chiudere i battenti. E’ stata una stagione
con tante novità e qualche inevitabile pro-
blema, ma il vice presidente Sergio Randò
sembra abbastanza soddisfatto del percor-
so portato avanti. “Se si pensa alla situazio-
ne di agosto 2017 è stato fatto un mezzo mi-
racolo, in special modo relativamente alla
Scuola calcio. Dobbiamo ringraziare anco-
ra tutti i genitori che ci hanno scelto e che
ci hanno permesso addirittura di aumenta-
re i numeri rispetto all’anno precedente. I
ritardi organizzativi hanno penalizzato so-
prattutto il settore giovanile agonistico, ma
in questo senso ci siamo tolti delle belle
soddisfazioni con il gruppo degli Allievi
provinciali: sembrava non avessimo i nu-
meri per fare quel campionato e invece lo

stiamo concludendo in maniera di-
gnitosa. La Juniores provinciale
era quella che aveva il gruppo
più competitivo ed è tuttora
aggrappata ad un’ultima spe-
ranza di poter giocare i play
off, ma al di là del risultato
finale del suo campionato
questo gruppo ha lavorato
abbastanza bene e ha lan-
ciato in Prima categoria di-
versi ragazzi interessanti
per il prossimo futuro”. A
proposito della prima squa-
dra, il pensiero di Randò è
abbastanza chiaro. “E’ stata
fatta una bella cavalcata in
Coppa, ma l’eliminazione in
semifinale è stato come un
“black-out” per i ragazzi che
in campionato non sono stati al-

l’altezza delle aspettative”. Prima di
dare uno sguardo al futuro, però,

la Virtus Divino Amore si con-
centrerà sui tornei di fine sta-
gione e in particolare sulla “Ca-
stelli Cup” (dedicata alle cate-

gorie della Scuola calcio) e
sulla “Divino Amore Cup”,
due manifestazioni federali
organizzate proprio presso
il centro sportivo “Millevoi”
che sono partite lo scorso
21 maggio e si chiuderanno
a fine giugno. “La società,
comunque, sta già lavoran-
do per la prossima annata: a
breve annunceremo novità
importanti sempre in un’ot-

tica di costante crescita e di
voglia di fare bene a tutti i li-

velli” conclude Randò.
SERGIO RANDÒ

Il vicepresidente della Virtus Divino Amore

CALCIO Il Vice presidente Randò traccia il bilancio della stagione appena conclusa rilanciando per le prossime sfide

Virtus Divino Amore, “a breve importanti novità”
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Volano gli esordienti del
Fonte Roma Basket che
nella prima giornata dei

Play Off si sono imposti per 53 a
40 sul campo dell’Alfa Omega.
Dopo un primo tempo trascorso
a rincorrere gli avversari e chiu-
so in svantaggio sul -5, Orman e
compagni hanno cambiato cla-

morosamente ritmo nella se-
conda parte di gara, piazzando
un incredibile parziale di 32
punti contro i 14 degli avversa-
ri. Grazie a questo successo, i
ragazzi allenati da coach Fede-
rico Molinari hanno staccato il
pass per le Final Four del cam-
pionato.

Fonte Roma
Basket, Esordienti
in Final Four

DABLIU EUR, I GIOVANISSIMI VOLANO NEI REGIONALI

I Giovanissimi Provinciali del Da-
bliu Eur (Girone F) dei Mister Anto-
nio Di Girolamo e Francesco Lun-
go stravincono il proprio raggrup-
pamento e volano ai regionali. La
squadra dell’Eur ha chiuso il cam-
pionato al primo posto totalizzan-
do la bellezza di 72 punti in 26 ga-
re disputate per un ruolino di mar-
cia impressionante che parla di 23
vittorie, 3 pareggi e nessuna scon-
fitta. 125 sono stati i goal realizzati
e soltanto 11 quelli subiti. Insom-
ma, una stagione davvero da in-
corniciare, complimenti ai ragazzi
e ai mister. 

Si conclude la stagione federa-
le per gli Allievi Provinciali
del Vallerano Futsal di mister

Platania: 26 partite, 14 vittorie, 2 pa-
reggi e 10 sconfitte; punti che valgo-
no un quarto posto assoluto e la
qualificazione ai play-off, peccato
però che la squadra non sia in lizza
per un premio del genere in quanto
squadra B, per la presenza dei colle-
ghi della categoria élite. Questo non
ridimensiona in nessun modo l’im-
presa dei ragazzi laurentini che si
sono fatti onore conquistando un
posto tra le grandi.  “Ad agosto – ha
commentato mister Platania – que-
sto non era neanche il gruppo che
dovevo allenare nella mia prima ve-
ra stagione in panchina. Quando mi
è stato detto ero emozionato esatta-
mente come oggi dopo il fischio fi-
nale. Abbiamo preso un campiona-
to di allievi provinciali, come squa-
dra B (quindi fuori classifica) e lo
abbiamo fatto diventare qualcosa di
speciale. Dove ci siamo dati un
obiettivo e per quello che ci riguar-
dava lo abbiamo raggiunto, girando

per il Lazio in lungo e largo, senza
che nessuno ci regalasse nulla. La
mia speranza più grande è quella di
essere riuscito ad aver messo den-
tro questi ragazzi qualcosa di me”.
“Riconfermiamo – aggiungono dalla
società – la bontà del suo lavoro che

è venuta fuori anche quando la
squadra non si è espressa al meglio
delle sue possibilità, i risultati lo
hanno comunque premiato e questo
ci fa piacere, soprattutto per lui.
Detto questo il riconoscimento più
importante che gli attribuiamo è
quello di aver trasmesso un’immagi-
ne limpida del Vallerano in tutte le
partite giocate dalla sua squadra.
Ha saputo abbinare l’estrema cor-
rettezza, ai risultati”.  La vittoria (4-
3) contro il Velletri nell’ultima gior-
nata  ha valore perché conquistata
con il carattere e con l’impegno,
con l’idea di voler ricompensare l’al-
lenatore “Plata”, così come lo chia-
mano i ragazzi. Mai una partita è
stata così maschia, carica di falli (ne
sa qualcosa Piellucci, oggetto co-
stante dell’interesse dei ragazzi del
Velletri), ma mai sfociata in polemi-
ca. Un calcio a 5 più vicino al calcio
a 11 per grinta ed intensità, senza ol-
trepassare i limiti del fair play spor-
tivo, proprio come desidera il mi-
ster. La squadra laurentina esprime
tutto il meglio delle sue qualità e co-
noscenze; mette in atto gli schemi
di gioco provati e riprovati in allena-
mento, dando forza al lavoro del mi-
ster. Ha vinto la squadra senza dub-
bio più forte. Al 15’ punizione di

Piellucci dalla trequarti, conclusio-
ne in porta, palla deviata dal difen-
sore e recuperata dallo stesso Piel-
lucci che salta con un sombrero lo
stesso difensore e poi al primo rim-
balzo scarica una mina che s’infila
tra le gambe del portiere. Al 24’ c’è
il black-out degli ospiti; un minuto
di assenza dei laurentini regala al
Velletri due goal, per il momenta-
neo vantaggio. Al 26’ fallo laterale di
Fasciani, palla battuta rapidamente
a centro area, sul secondo palo, con
Esposito G. che brucia la difesa e di

piatto al volo la mette
dentro. Nella ripresa al
36’ errore difensivo
del Velletri che alleg-
gerisce male, la palla è
conquistata da Esposi-
to G che recupera, si
avvicina al portiere e
gli calcia addosso; sul-
la respinta, la sfera è
recuperata dall’accor-
rente De Luca che da
posizione molto defila-
ta indovina un rasoter-
ra velenosissimo a fil
di palo. Al 40’ arriva il
goal del pari dei pa-
droni di casa. Al 53’ su

una situazione di gioco piuttosto ro-
cambolesca, arriva il goal del van-
taggio, segnato da Esposito G; goal
che regala la vittoria ai laurentini;
vittoria che si concretizza addirittu-
ra al 67’, dopo che l’arbitro aveva
decretato sette minuti di recupero a
causa dell’infortunio occorso a Piel-
lucci. Finisce qui una stagione magi-
ca, che pone il Vallerano nei piani
nobili della classifica, ma questa è
ormai una consuetudine per la so-
cietà laurentina, abituata a situazio-
ne del genere.

CALCIO A 5 ALLIEVI PROVINCIALI La squadra di mister Platania non disputerà i Play Off soltanto perché fuori classifica

Il Vallerano Futsal, chiude al quarto posto 

L'INGRESSO IN CAMPO DI VALLERANO FUTSAL E VELLETRI

IL SELFIE DI FINE STAGIONE PER I LAURENTINI

UN MOMENTO
DEL MATCH



Caffè Gelateria                             Viale America                          Eur

Il Gattopardo bar tavola calda  Viale America                          Eur

Bar Belvedere                              Viale America                          Eur

Bar metro Fermi                          viale America                           Eur

Bar Tabacchi Domino                 Viale Europa                            Eur

Otbred bar                                    Viale Europa                            Eur

Gianfornaio                                  Viale Europa                            Eur

I Siciliani                                       Viale Europa                            Eur

Tavola Calda                                Viale Europa                            Eur

Vineria Caffetteria Anzuini        viale Europa                            Eur

Bar Chicco e Calice                    viale Europa                            Eur

Bar Eur                                         VialeEuropa ang v.dell'Arte   Eur

Bar Apple 299                              Viale Europa                           Eur

Pizzeria Lievito                            Viale Europa                           Eur

La siciliana Bar gelateria            Viale Europa                           Eur

Eat and Go Tav. Calda                Viale Europa                            Eur

Garden Tav. Calda tabacchi       via dell'arte                              Eur

Galleria Caffè                              p.zza J.Kennedy                       Eur

Il Razionale                                   Via civiltà del lavoro              Eur

Bar casini 1                                   Via civiltà del lavoro              Eur

Tabacchi                                       Via della civiltà Romana        Eur

Farmacia                                       Via della civiltà Romana        Eur

Bar na tazzulella e cafè              Via dell'Areonautica               Eur

One Bar                                         Via dell'Areonautica               Eur

Farmacia Corsetti                        Via dell'Areonautica               Eur

Gran Caffè                                    via dell'Areonautica               Eur

Tabacchi                                       Via delle Montagne rocciose Eur

Bar Nice and food                       Via delle Montagne rocciose Eur

Bar EM.GI.                                    Via delle Montagne rocciose Eur

Supermercato Meta                     Via delle Montagne rocciose Eur

Chiosco bar Stella                       P.le Asia                                    Eur

Caffè Palombini                           P.le Adenauer                           Eur

Bar Frog                                        P.zza sturzo                              Eur

Bar Liszt                                        Via Liszt                                    Eur

Geco Bar                                       Via Liszt                                    Eur

Bar Casini 2                                  Via Chopin                               Eur

Caffè Frumenti dal 1966             Viale Cesare Pavese               Eur

Gran Caffè Pavese                       Viale Cesare Pavese                Eur

Bar Bar Bar                                  Via Elio Vittorini                      Eur

Il tempio del caffè                       Viale Cesare Pavese               Eur

Il tempio della Pizza                    Viale Cesare Pavese               Eur

La caffetteria                                Viale Cesare Pavese               Eur

La tazzina stregata                      Viale Cesare Pavese               Eur

Black Diamond                            Via Beethoven                         Eur

Bar 370°                                        Via Beethoven                         Eur

Supermercato Simply                 Via Beethoven                         Eur

Bar Beethoven                             Via Beethoven                         Eur

Fungo                                            P.zza Pakistan                         Eur

Bar Rosa                                       Via della Tecnica                     Torrino

Supermercato Elite                     Via della Tecnica                     Torrino

Gran Caffè federici                      Via della Tecnica                     Torrino

Bar Ennio                                     Viale città d'Europa               Torrino

Panificio Tosoni                           Viale città d'Europa               Torrino

La Rosa di Sharon                       Via Helsinki                              Torrino

Caffè Jacopucci                           Via Oslo                                    Torrino

Supermercato Sigma                   Via Oslo                                    Torrino

Pizzeria l'Incontro                       Via Siviglia                                Torrino

Bar Belsito                                    Via Rotterdam                         Torrino

Gran Caffè Bonanni                    Via Grande Muraglia               Torrino

Pasticceria Marron Glacè           Via Grande Muraglia               Torrino

Gabetti Immobiliare                    Via Grande Muraglia               Torrino

Bar Tabacchi fabbri                    Via Grande Muraglia               Torrino

Supermercato Conad                  Via Grande Muraglia               Torrino

Prestige caffè                               Via Grande Muraglia               Torrino

Gelateria Polar express              Via pianeta Terra                     Torrino

Tabacchi e...                                 Via pianeta Saturno                Torrino

Caffè decò                                    Via degli Astri                          Torrino

Polvere di stelle                          Via degli Astri                          Torrino

Il Mandarino                                 Via Fiume Bianco                    Torrino

Tabacchi                                       Via Fiume Bianco                    Torrino

Specialità gastronomiche           Via Fiume Bianco                    Torrino

Pizzeria squisito                           Via Fiume Bianco                    Torrino

La nuova era del caffè                Via Cina                                    Torrino

Conad                                            Via Cina                                    Torrino

Tavola calda                                 P.zza Cina                                 Torrino

Caffè La Pagoda                          P.zza Cina                                 Torrino

Caffè Bistrot Madia                     Via Fosso del Torrino             Torrino

Caffè la Seta                                 Via della seta                           Torrino

Rotondi Caffè                               Via B.V. del Carmelo               Torrino

Bar gelateria Crystal                   Via B.V. del Carmelo               Torrino

Caffetteria Piemontese               Via Umile                                  Torrino

Caffetteria de Martini                 Via Borghi                                Torrino

Bar Tavola Calda                        via Sabatini                              Torrino

Bar Tabacchi De santis               Via Di Decima                          Torrino

Bar Lux                                         Via Oceano Indiano                Torrino

Blue sky Bar                                 Via Avignone                            Torrino

Palestra Nes                                 Via Baccini                               Mostacciano

Pizzeria 2.1                                   Via Baccini                               Mostacciano

Farmacia                                       Via Baccini                               Mostacciano

Acqua & Sapone                          Via d.Eroi d.difesa di Roma  Spinaceto

Bar                                                 Via Caduti della Resistenza   Spinaceto

Farmacia                                       Via Caduti della Resistenza   Spinaceto

Tabacchi                                       Via Caduti della Resistenza   Spinaceto

Chiosco (giardino)                      Via Caduti della Resistenza   Spinaceto

Barcode                                         Via Vico Consorti                    Casal Brunori

Foto Gianna                                 Via Raffaello Barbiera            Tor de Cenci

Edicola                                          Via Scipioni Franchetti          Tor de Cenci

Bar Tabacchi                                Via Vittorio Veltroni                Tor de Cenci

Non solo caffè                              Via Ignazio Silone                   Laurentino 38 

Tavola calda pizzeria                  Via Ignazio Silone                   Laurentino 38 

Caffè The Bridges                        Via Ignazio Silone                   Laurentino 38 

Snak bar Il tuo caffè                   Via Ignazio Silone                   Laurentino 38 

Devil bar                                       Via Ignazio Silone                   Laurentino 38 

Pizz. Rost.Tavola calda               Via Marinetti                           Laurentino 38 

Bar Beer e Wine                          Via Marinetti                           Laurentino 38 

Bar Antico Caffè                          Via Marinetti                           Laurentino 38 

Bar il Girasole                              Via Marinetti                           Laurentino 38 

Click Bar e non solo                   Via Sapori                                Laurentino 38 

Il tuo Fornaio                               Via Sapori                                Laurentino 38 

Sportin Club laurentino              Via dei Guastatori                   Villaggio Giuliano

Calzature                                       Via dei Sommozzatori            Villaggio Giuliano

Bar Gastronomia                         Via dei Sommozzatori            Villaggio Giuliano

Frutteria                                        Via dei Sommozzatori            Villaggio Giuliano

Pizzeria                                          Via dei Sommozzatori            Villaggio Giuliano

Stiled                                             Via Sinigallia                            Villaggio Giuliano

Zara Caffè                                     Via Sinigallia                            Villaggio Giuliano

Parrucchiere                                 Via Sinigallia                            Villaggio Giuliano

Passion Art                                   Via Sinigallia                            Villaggio Giuliano

Bar e Mensa                                 via Luca Gaurico                     Laurentina

Benny's Caffè                               Via Laurentina                         Laurentina

Panificio                                        Via Laurentina                         Laurentina

Bar Amore                                    Via Laurentina                         Laurentina

Avis                                                Via Laurentina                         Laurentina

Pretty nails                                   Via Laurentina                         Laurentina

Nice pizza                                     Via Laurentina                         Laurentina

Profumeria Eco                           Via Laurentina                         Laurentina

E 42                                                Via Laurentina                         Laurentina

Tabacchi                                       Via Laurentina                         Laurentina

Yogurteria                                     Via Laurentina                         Laurentina

Pizzeria 593                                  Via Laurentina                         Laurentina

Farmacia                                       Via Laurentina                         Laurentina

Latticini alimentari                      Via Laurentina                         Laurentina

Profumeria                                   Via Laurentina                         Laurentina

Udifone Acus                               Via Laurentina                         Laurentina

Snack Bar                                     Via Laurentina                         Laurentina

Snack Bar                                     Via Laurentina                         Laurentina

Mezzaluna Bar                             Via Laurentina                         Laurentina

Caffè Marziali                               Via Laurentina                         Laurentina

Bar Dolce Roma                          Via dell'Esercito                      Cecchignola

Express Wash                              Via dell'Esercito                      Cecchignola

Special forces                               Via dell'Esercito                      Cecchignola

Bar dello Sport                             Via dell'Esercito                      Cecchignola

Assicurazioni                                Via dell'Esercito                      Cecchignola

Foto Digitale                                Via dell'Esercito                      Cecchignola

Bar Era Ora                                  Via dell'Esercito                      Cecchignola

Parrucchiere Trilogy                   Via dell'Esercito                      Cecchignola

Farmacia                                       Via dell'Esercito                      Cecchignola

Caffè Italia                                    Via dell'Esercito                      Cecchignola

Tabacchi                                       Via dell'Esercito                      Cecchignola

Bar Tabacchi                                Via Ardeatina                           Schizzanello

Bar Lilio                                        Via Lilio                                    Tre Fontane

Tabacchi                                       Via Lilio                                    Tre Fontane

Delizie dell’Orto                           Via Lilio                                    Tre Fontane

Il Gusto                                         Via Lilio                                    Tre Fontane

Elettro Laes                                  Via Bianchi                               Tre Fontane

Devils                                            Via Bianchi                               Tre Fontane

Farmacia                                       Via Martini                                Tre Fontane

I Sargassi                                      Via Martini                                Tre Fontane

Europlanet                                    Via Martini                                Tre Fontane

Snack Bar                                     Via Boninsegna                        Tre Fontane

Ferramenta                                   Via Boninsegna                        Tre Fontane

Libreria doppia G                        Via Boninsegna                        Tre Fontane

Valentina calzature                      Via Boninsegna                        Tre Fontane

Gabetti Immobiliare                    Via Boninsegna                        Tre Fontane

AL Belegesi                                   Via Boninsegna                        Tre Fontan

Bar                                                 L.go Bronzino                          Tre Fontane

Mirage food                                  Via Baldovinetti                       Tre Fontane

Terralba                                         Via Baldovinetti                       Tre Fontane

Pizza Pazza                                   Via Baldovinetti                       Tre Fontane

BFR                                               Via Baldovinetti                       Tre Fontane

Bar Dolce Roma                          Via del serafico                        Tre Fontane

Bar Tornatora                               Via del serafico                        Tre Fontane

Fondazione Santa Lucia             via Ardeatina                           Grotta Perfetta

Desidera di Te                              Via Ranieri                                Grotta Perfetta

L'angolo del Caffè                       Via Ranieri                                Grotta Perfetta

Panino Idea                                  Via Ranieri                                Grotta Perfetta

Caffè neapolis                              Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Bar The Family                            Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Pizza Pazzamente                        Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Pizza Nader                                  Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Beauty look                                  Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Centro estetico                            Via Ascari                                 Grotta Perfetta

Caffetteria Roma                         Via Consolini                           Grotta Perfetta

Farmacia                                       Via Nuvolari                             Grotta Perfetta

Mozzarella di Bufala                   Via Fonte Buono                     Grotta Perfetta

Ferramenta                                   Via Fonte Buono                     Grotta Perfetta

Holley Bar                                     Via Fonte Buono                     Grotta Perfetta

Diving Caffè                                 via GrottaPerfetta                   Grotta Perfetta

Bar Pavex                                     via GrottaPerfetta                   Grotta Perfetta

Tabacchi                                       L.go Bergellini                         Grotta Perfetta

Farmacia                                       L.go Bergellini                         Grotta Perfetta

Green Bar                                     L.go Bergellini                         Grotta Perfetta

Tintoria\                                        L.go Bergellini                         Grotta Perfetta

London Bar                                   Via Musco                                 Grotta Perfetta

Calzature                                       Via Musco                                Grotta Perfetta

Nuvola rossa                                Via Musco                                Grotta Perfetta

Pizza Rustica                                Via Musco                                Grotta Perfetta

Bim Bum Bam                             Via Leonori                               Grotta Perfetta

Happy Bar                                     Via Caravaggio                        Tor Marancia

Cartucce per Stampanti              Via Caravaggio                        Tor Marancia

Snack Bar                                     Via Caravaggio                        Tor Marancia

Bar caravaggio                             P.zza Caravaggio                     Tor Marancia

Boulevard                                     Via Mantegna                           Tor Marancia

Bakery                                           Via Mantegna                           Tor Marancia

Pizzeria Rustica                           Via Mantegna                           Tor Marancia

Tre Castelli Bar                            Via Mantegna                           Tor Marancia

Tre Castelli Pizzeria                    Via Mantegna                           Tor Marancia

Caffè house                                  Via dei Georgofili                    Tor Marancia

Red Sea                                         Via Acri                                     Tor Marancia

Bar                                                 Via Acri                                     Tor Marancia

Ferramenta                                   Via Ambrosini                          Tor Marancia

Tabacchi                                       Via Ambrosini                          Tor Marancia

Calzature                                       Via Ambrosini                          Tor Marancia

Pasticceria Cadorina                   Via Ambrosini                          Tor Marancia

Snack Bar                                     Via Ambrosini                          Tor Marancia

Barber Shop                                 Via Ambrosini                          Tor Marancia

Gourmet Bar                                Via Ambrosini                          Tor Marancia

Bar Hotel                                      Via di Trigoria                          Trigoria

Pizzeria sfizi                                 Via di Trigoria                          Trigoria

Glamour Bar                                 Via di Trigoria                          Trigoria

Pizzeria                                          Via di Trigoria                          Trigoria

Bar Vecchio                                  Via di Trigoria                          Trigoria

Bar market Bio                            Via di Trigoria                          Trigoria

Bar Lebosky                                 Via di Trigoria                          Trigoria

Caffè Vicerè                                  Via di Trigoria                          Trigoria

Fava Mobili                                   Via di Trigoria                          Trigoria

Sangiorgi Infissi                           Via di Trigoria                          Trigoria

Acqua & Sapone                          Via di Trigoria                          Trigoria

Consorzio Comunione                via Tartufari                             Trigoria

Bar Distributore                          Via Castel di leva                    Castel di Leva

Caffè Rosati                                  Via Castel di leva                    Castel di Leva

Bar C.C. castel di Leva               Via Castel di leva                    Castel di Leva

Bar Ristorante Divino Amore    Via Castel di leva                    Castel di Leva

Bar Tavola Calda Cornatora      Via Ardeatina                          Divino Amore

Tavola Calda Verde                     Via di Vallerano                       Vallerano

Posta Privata                                Via Bruno de Finetti               Fontana Laurentina

Iperboon                                       C.C. Shopping Village             Castel Romano

Punti di distribuzione principali a Roma - Municipio IX

Il Caffè viene distribuito anche in oltre 1.000 punti di
distribuzione del Litorale romano, dei Castelli Romani
e della provincia di Latina.

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

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

Distribuzioni specifiche

il Settimanale più diffuso nel Lazio



GIOVEDÌ 24 MAGGIO 

ROMA
SONO PARTITA DI SERA
Spettacolo con Valentina De Giovanni, fi-
sarmonica e pianoforte Sior Mirkaccio
Dettori, Teatro Lo Spazio Via Locri 42/44.
Orario spettacoli: Giovedì, venerdì e sa-
bato ore 20:30 Domenica ore 17:00. fino
al 27 maggio. Info: 0677076486.

ROMA
SICILIA, IL GRAND TOUR 
Raccolta di acquerelli di Fabrice Moire-
au, Palazzo Cipolla Via del Corso 320. Bi-
glietti: 6,50 euro. 

ROMA  
PRIMA DI ANDAR VIA
Spettacolo ore 20, teatro Eliseo, via Na-
zionale 183. 

ROMA
I MITI DELLA CANZONE
Concerto ore 19, Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. 
Biglietti: 8 euro. 

ROMA
ROSALIA DE SOUZA 
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro. 

ROMA
SAINT JUST
Concerto ore 21:00 L'Asino che Vola Via
Antonio Coppi, 12D.  

ROMA
STREET FIGHTERS
(FOO FIGHTERS TRIBUTE)
Concerto ore 21:30 Kill Joy Via Appia
Nuova, 1228. 

ROMA
CESARE BASILE
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giu-
seppe Mirri, 35. ingresso 10 euro. 

ROMA
DAYLIGHT SILENCE + MAZEBRAIN
Concerto Traffic Via Prenestina, 738. In-
gresso: 5,00 €.

ROMA
DVORAK
Concerto per violoncello con Edgar Mo-
reau, ore 19.30, Auditorium Parco della
Musica, viale De Coubertin 30. Ingresso
da 19 euro. 

ROMA
OCCHI CHIUSI IN MARE APERTO
Concerto ore 21, Teatro Quirinetta Via
Marco Minghetti, 5. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
NEW BERLIN
Concerto ore 22:00 Fanfulla Via Fanfulla
da Lodi, 5. 

ROMA
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MAR-
TYR + NEW HORIZONS + NOUMENO
Concerto Evol Club Via dei Lucani, 22.

ROCCAGORGA 
ALICE'S BOOGIE IN WONDERLAND

Spettacolo del Coreo-Lab “Alchimie” di
Priverno va in scena alle 18,30 nell'ambi-
to dell'iniziativa “Pagine in scena” della
Compagnia dei Lepini. l Teatro Comunale
di Roccagorga in Piazza VI Gennaio.

SABAUDIA
IL CIELO SOPRA IL CIRCEO
L'iniziativa nell’ambito della Settimana
Europea dei Parchi a Torre Paola con
l’osservazione al telescopio del Sole e del
cielo stellato (stabilimento balneare Sa-
poretti). Dalle 19.30. Info: 3460246014. In-
gresso libero. 

LATINA 
LENTO+HABANERA 
Concerto ore 22, Sottoscala9, via Isonzo
194. Ingresso 3 euro. 

LATINA 
IL NEONATURALISMO 
DI ROSARIA IAZZETTA
Mostra d’arte fino al 26 maggio, Spazio
Comel, via Neghelli 68. 

APRILIA  
CENA SPETTACOLO CON LUCIANO 
LEMBO E MASSIMO BAGNATO 
Cena spettacolo dalle 20, Il Pidocchietto
via dei Lauri 19. Info: 069275620.  

MARINO 
LUNATRUCK
Festival dello Street food fino al 27 mag-
gio, al Palaghiaccio di Cava dei Selci, via
Appia Nuova Vecchia Sede. 

LATINA 
CLAUDIO MARINI - DEDICATA
Dalle 16 alle 20, Romberg Arte contempo-
ranea, viale Le Corbusier 39. 

POMEZIA  
FESTA PER LA FINE DEL CORSO 
DI SCACCHI E GIOCHI DELLA MEN-
TE
Ore 15, sede Uonpi in piazza Moro a Po-
mezia. 

ALBANO 
SORELLE MATERASSI
Incontro sul libro di Aldo Palazzeschi ore
17:00 presso la Sala Giunta di Palazzo Sa-
velli (sede del Comune di Albano) in
P.zza Costituente, 1 . 

LAVINIO
LA STRAORDINARIA 
STORIA DI LAVINIO
Proiezione del video ore 19.00, presso la
libreria “Magna Charta” (Via Ardeatina
n.460).

VENERDÌ 25 MAGGIO 

ROMA
PURPLE WILD (DEEP PURPLE 
& RAINBOW TRIBUTE)
Concerto ore 21:30 Let It Beer Piazza del-
le Crociate, 26/28. 

ROMA
YOUNG SIGNORINO
Concerto ore 21:30 Monk Club Via Giu-
seppe Mirri, 35. Ingresso: 10,00 €

ROMA
ARF!: «ANDREA PAZIENZA, 
TRENT’ANNI SENZA»
Mostra in occasione della IV edizione di
ARF! fino al 15 luglio 2018  all’ex Mattato-
io di Roma, piazza Orazio Giustiniani 4.
Orario: 12:30 - 19:30 (chiuso i lunedì). Bi-
glietti: intero € 12 - ridotto € 10 Info:
060608. 

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

ROMA
EUNO + PAXARMATA
Concerto ore 22:00 C.S.O.A. Spartaco Via
Selinunte, 57. ingresso libero. 

ROMA
GALIL3O + DANIELE DE GREGORI
BAND
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta
Labicana, 24. ingresso 3 euro. 

ROMA
TOP OF THE POP
Concerto con Silver and Gold (U2 tribu-
te) + Talk (Coldplay tribute) + Cosmopo-
lice (The Police tribute) ore 22:00 Stazio-
ne Birra. Ingresso 10 euro. 

ROMA
BUGO
Concerto ore 22:30 Monk Club Via Giu-
seppe Mirri, 35. ingresso 10 euro. 

ROMA
ASH CODE + RUSSIAN ROSE
Concerto ore 22:00 Wishlist Club Via dei
Volsci, 126. ingresso 5 euro. 

ROMA
MR. PUNCH (MARILLION TRIBUTE) 
Concerto ore 21, L'Asino che Vola Via An-
tonio Coppi, 12D.

ROMA
BIAGIO ANTONACCI
Concerto ore 21,  Palalottomatica Piazza-
le dello Sport (zona EUR). Biglietti: da 38
euro. 

ROMA
BUSSOLETTI 'ELETTRO POP' 
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro. 

ROMA 
BIG ONE - THE EUROPEAN 
PINK FLOYD SHOW 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Brancaccio
via Merulana 244. Biglietti: da € 28,50. 

ROMA
NICKY JAM 
Dalle 22.45 Scalo Ovest presso la Ex Do-
gana Viale dello Scalo di san Lorenzo 10.
Biglietti: da 
€ 53,00.

LARIANO 
FESTA DI SANT’EUROSIA
Festeggiamenti religiosi e intrattenimen-
to per grandi e bambini, nel centro stori-
co. Ingresso libero. Tra gli ospiti i comici
Pablo e Pedro, l’iorcgestra Mirco & L’ot-
tava nota e molti altri. Fino al 27 maggio. 

FRASCATI  
IL SOGNO E L’INCANTO
Spettacolo ore 21.15, teatro Villa Sora,
via Tuscolana 5. 

LATINA 
ABOUT LEAR
Spettacolo ore 21, Latitudine teatro via
Cisterna 3. Replica il 26 maggio ore 21, 27
maggio ore 19. 

VELLETRI 
TUNONNA + I’M BOB
Concerto ore 22, DopoLavoro Ferrovia-
rio piazza Martiri d’Ungheria. 

LATINA 
IPPIO PAYO/RUMPEIN+ALL
AGAINST ALL 
Concerto ore 22, Madxi, via Carrara 12/A. 

ALBANO 
VIAGGIO INTORNO ALLA MUSICA 
Concerto con Andrea Gomellini Trio,
concerto jazz, al museo civico dalle 18.
Info: 3661463839. 

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

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI dal 24 maggio 2018

ROSALIA DE SOUZA
Concerto il 24 maggio 
all’Auditorium Parco 
della musica di Roma

Arf! 
Roma / 25-27 maggio 
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LATINA 
DOGS ON THE RUN 
Concerto ore 22, El Paso, via Missiroli. 

LATINA 
HEXN & HERMETIC 
BROTHERHOOD OF LUX-OR
Concerto ore 22, Sottoscala9, via Isonzo
194. 

VELLETRI 
NOTTI D’ARTE NOTTI DI 
CINEMA NOTTI DI STELLE
Rassegna dedicata a Luigi Magni, fino al
6 ottobre ogni venerdì e sabato aperture
notturne e proiezioni dalle 21 al polo
espositivo Juana Romani via Novelli 3.
Ingresso da corso della repubblica.
www.vinoconarte.it.

LATINA 
MI SEMBRA ANCHE GIARDINO
Esposizione di Alessandra Arena, ex ti-
pografia “Il Gabbiano”.

CORI
CREATURE
Joana Téllez Amézquita espone al Palaz-
zetto Luciani di Cori fino al 27 maggio.
Orario: tra le 10:30 e le 13:00 e le 16:00 e
le 19:00. 

LATINA
UN’ORCHESTRA A TEATRO
Concerto della Banda Musicale dell'Aero-
nautica Militare Musiche di Rossini, Ver-
di, Shaw e Benny Goodman, 21.30 Teatro
D'Annunzio viale Umberto I. Biglietti:
Platea 15€ -  Ridotto Platea (over 65)
10€ - Coppia 20€Galleria 8€. 

SERMONETA
MAGGIO SERMONETANO
Ore 20 Musica e danza popolare in canti-
na all’azienda agricola La Valle dell’Usi-
gnolo. Cena concerto e degustazione vi-
no e olio Info: 0773318629. 

APRILIA 
JUNIA & TAXI 109
Concerto ore 22, Ex Mattatoio, via Catta-
neo 2. ingresso 3 euro con tessera Arci.

LATINA 
LA RÉVOLUTION DE LA BIÈRE 
Degustazioni di birre del Birrificio Ponti-
no in via dei Monti Lepini km 51,600. Dj
set di Mr Guglia e street food di Al Vec-
chio Gattone.  

APRILIA
INSIEME CONTRO 
IL CYBERBULLISMO
Incontro pubblico rivolto a famiglie degli
alunni apriliani, ore 17, aula consiliare
del Comune piazza Roma. ingresso libe-
ro. 

VELLETRI
NOTTI D’ARTE NOTTI DI 
CINEMA NOTTI DI STELLE 

Ogni venerdì e sabato aperture notturne
e proiezioni dalle 21.30, Polo Espositivo
Juana Romani, via Novelli 3. 

LATINA 
BEYOND THE BOOK
Mostra di arte, dalle 18.30, LM Gallery Ar-
te contemporanea in via Monti 8. Ingres-
so libero. aperta fino al 29 giugno. 

LATINA 
DIRK HAMILTON 
Concerto del cantautore chitarrista ame-
ricano, dalle 21.30, Doolin Pub, via Adua
10. 

SABATO 26 MAGGIO 

ROMA 
LA PIAZZA DEI 
CREATIVI E BIOLOGICI
A Città dell’Altra Economia stand, mer-
catini, artigianato, dalle 9 alle 19, Città
dell’Altra Economia, via Frisullo. 

ROMA
FUZZ ORCHESTRA 
Concerto ore 21:00 Evol club Roma via
dei lucani 22. ingresso 10 euro. 

ROMA 
LINGUAGGI CREATIVI
Al teatro Cyrano di via Santa Maria Me-
diatrice 22. Dalle 9 alle 18. 

ROMA
CALTIKI
Concerto ore 21, Na Cosetta Via Ettore
Giovenale, 54. ingresso libero. 

ROMA
ANTHONY BRAXTON ZIM SEXTET
Concerto ore 21:00 Auditorium (Parco

della Musica) Via Pietro de Coubertin, 30.
biglietto: 25,00 € + d.d.p..

ROMA
STATUTO
Concerto ore 22:30 Monk Club Via Giu-
seppe Mirri, 35. ingresso 10 euro. 

ROMA
GEORGIE IL MUSICAL
Spettacolo ore 20.30, teatro Sistina, via
Sistina 104. Ingresso da 22 euro. 

ROMA
RANDY 909 + DETERRENT MAN +
OGM909 + THE MOTORDOGS +
ADRENOCORE + BRAINCRASH &
GRIGIO + EMERGENCY FUCKERZ +
THE LAWYER + PLAYSHOCK
Concerto ore 23:00 Evol Club Via dei Lu-
cani, 22. ingresso 10 euro. 

ROMA
GNUT
Concerto ore 21, Angelo Mai, viale delle
Terme di Caracalla 55. 

ROMA
GERDA + LVTN
Concerto Trenta Formiche Via del Man-
drione, 3.

ROMA
HELLIGATORS + USHAS
Concerto ore 21, Let It Beer Piazza delle
Crociate, 26/28.

ROMA
SAILING TO NOWHERE + UNCOVE-
RED FOR REVENGE + GUESTS
Concerto ore 21:00 Black Out Via Anagni-
na, 3. ingresso libero. 

ROMA
RADICI NEL CEMENTO + GUEST
Concerto L.O.A. Acrobax Via della Vasca
Navale, 6.

ROMA
COMA COSE + FRENETIK &
ORANG3 + NOT WAVING + BAWRUT
+ KETAMA126 + PRETTY SOLERO
126 + 
Concerto Ex Dogana Viale dello Scalo
San Lorenzo, 10.

ROMA
ARCTIC MONKEYS
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica Viale De Coubertin Pietro, 30. bi-
glietto: da 40 euro. 

ROMA
INNUENDO - THE QUEEN TRIBUTE
SHOW 
Concerto ore 21, CrossRoads Live Club
Via Braccianense, 717. ingresso 10 euro. 

ROMA
FESTIVAL DELLA PASTICCERIA
Palazzo Brancaccio Via del Monte Oppio,
7. fino al 27 maggio. Sabato 26 Maggio
2018 12.00 - 21.00 27 Maggio 2018 11.00 –
21.00. ingresso 12 euro. 

ROMA
ROMA VINYL VILLAGE #11
Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Città Dell'
Altra Economia Largo Dino Frisullo. In-
gresso offerta libera. 

ROMA
ARDEREMO - CONTEST 
PER BAND EMERGENTI
Dalle ore 18:30 Ex Mercato Roma Via
Francesco Negri n°9.

ROMA
E QUA SO' IO
Spettacolo ore 17.30 Teatro Tirso de Mo-
lina Via Tirso 89. Biglietti: 27 euro. 

ROMA
ANTHONY BRAXTON 
Concerto ore 18, Auditorium Parco della

FUZZ ORCHESTRA 
La band in concerto il 
26 maggio all’Evol club di Roma

Bugo
Roma / 25 maggio
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Musica - Sala Petrassi viale Pietro de
Coubertin, 30. 
Biglietti: 25 euro. 

ROMA
GEORGIE IL MUSICAL 
Spettacolo ore 20, Teatro Sistina Via Si-
stina, 129. Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
MOTTA
Concerto ore 21, Atlantico Via dell'Ocea-
no Atlantico, 271/d. Biglietti: 24 euro. 

ROMA
PETER BENCE 
Concerto del giovane pianista ungherese,
ore 21.00 Teatro Brancaccio via Merulana
244. Biglietti: da 32 euro. 

ROMA
LA SCALA SHEPARD 
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 8 euro. 

LATINA 
SLUGS SCHELETRO ELEPHANTE
TWOH ROADS 
Concerto ore 22, Sottoscala9, via Isonzo
194. Ingresso 5 euro con tessera Arci. 

CIAMPINO
MR. RAIN
Concerto ore 23:00 Orion Viale John Fitz-
gerald Kennedy, 52. biglietti 15,00 € +
d.d.p..

APRILIA  
ANNIVERSARIO DELLA 
BATTAGLIA DI APRILIA 1944
Rievocazione dalle 9 alle 20, via della Ri-
serva Nuova 56. Apertura straordinaria
della tenuta Calissoni Bulgari in occasio-
ne del 7° raduno di veicoli storici della II
Guerra Mondiale. 

POMEZIA  
CADORI IN CONCERTO 
IN APERTURA "MADE" E "H2O"
Concerto dalle 20, PunkRazio via indu-
stria 9.

APRILIA 
PROFUMI DI POESIA
Incontro dedicato a Josephine (famiglia
orientale-floreale). Storia della fragran-

za: A Joséphine, la donna più amata da
Napoleone, François Rancé dedicò que-
sto profumo. In questa essenza François
rappresentò la stessa Joséphine, allegra,
brillante, sensuale, affascinante.Ore 17,
Profumeria Prioli, via degli Aranci 8. Per
la poesia: Claudio Marrucci, poeta e
scrittore. Per la conversazione colta: Gui-
do Fauro, creatore di moda, stilista e
poeta; Emanuela Bracaglia, creatrice di
cappelli.

GROTTAFERRATA
XII EDIZIONE “FESTA 
DELLO SPORT”
La manifestazione giunta alla XII Edizio-
ne si svolgerà come sempre a Borgo
Grappa presso il Centro Sportivo “G.
Morgagni” il 26-27 Maggio 2018. ingresso
libero. 

GROTTAFERRATA
A CENA DA UN PASTORE 
DI TRANSUMANZA
Serata cultural-gastronomica in collabo-
razione con l'istituto "Maffeo Pantaleoni"
di Frascati. Con il video racconto di Ste-
fano Lucarini e Letizia Scacco e con la
partecipazione del prof. Ernesto Di Ren-
zo antropologo. ore 20, Villa Abbamer,
via Anagnina 345. Costo serata €25 (be-
vande escluse). tel. 069410662 -
0694549652.

VELLETRI  
MATCH D’AUTORE 
ARTISTI A CONFRONTO
Salinas Picasso-aperitivo letterario ore
18.30, Artè, via Paganico 322. Info:
3280924088. 

LATINA 
ABOUT LEAR
Spettacolo ore 21, Latitudine teatro via
Cisterna 3. Replica 27 maggio ore 19. 

SERMONETA
MAGGIO SERMONETANO
Ore 16 La voce del violino concerto alle
16 presso la chiesa di San Michele Arcan-
gelo, ore 19 Performance concerto di Iva
Bittova al violino. 

LATINA
COROCULTURAROCK&ROLL
Concerto ore 18:30 presso il Teatro della
Chiesa di San Francesco. ingresso libero.  

LATINA 
LA SPORCA CINQUINA
Concerto ore 22.30, Geko bistrot, strada
della Segheria 316 Borgo San Michele.  

SABAUDIA  
CANTINE APERTE 2018
Degustazione di vino dalle 10:00 Cantina
Sant'Andrea Via del Renibbio pod.1720,
04019 Borgo Vodice. 

CIAMPINO
ELLIOT: LA FIERA
DELL’ELETTRONICA
Dalle 9 alle 19.30, PalaCavicchi, via Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli.  

LATINA
FESTA DELLO SPORT
Dalle 13 alle 22 al centro sportivo Morga-
gni di Borgo Grappa. IL 27 maggio dalle 9
alle 22. 

ROCCA DI PAPA
LA TERRA DI LOS ANGELES
Spettacolo liberamente tratto da La La
Land ore 21, teatro civico di Rocca di Pa-
pa. Info 0694286165.

CISTERNA 
GLI ALBERI DEL 
GIARDINO DI NINFA
Un viaggio tra botanica, storia e aneddo-
ti. presentazione del volume di Antonella
Ponsillo, ore 17.30, presso la Biblioteca
comunale di Palazzo Caetani in Piazza
XIX marzo.

CORI 
CERVELLI IN SCENA
L’iniziativa promossa dall’Associazione
“Amici del Museo della Città e del Terri-
torio di Cori”, con la partecipazione
dell’Associazione “Arcadia” pensata per
conoscere e valorizzare la ricchezza cul-
turale prodotta attraverso le tesi di lau-
rea e di dottorato, e proporla al pubblico
in modo scientificamente accurato ma
comprensibile a tutti. Ospite Elisa Trifel-
li. ore 17:30, presso la Biblioteca “Elio Fi-
lippo Accrocca”.

LATINA 
DIAMO IL MEGLIO DI NOI
Quando scienza e coscienza si uniscono,
convegno ore 10.30, sala conferenze Cer-
sites facoltà di economia viale XXIV Mag-
gio 7. 

DOMENICA 27 MAGGIO 

ROMA
HEARTACHE + AFASIA
Concerto ore 21:00 Wishlist Club Via dei
Volsci, 126. ingresso 5 euro. 

ROMA
LA MUSICA CORALE DI VIVALDI
Il Magnificat più altre opere meno cono-
sciute di Vivaldi, eseguite dalla Corale
Amerina di Amelia e il coro New Cham-
ber Singers, diretti da Stefano Vasselli.
Chiesa Anglicana All Saints', Via del Ba-
buino 153, Roma, ore 18.00.  Ingresso li-
bero.

ROMA
FINALE AREZZO WAVE LAZIO
Contest musicale ore 21, Le Mura, via di
Porta Labicana 24. 

ROMA
NOCTIFER + GUESTS
Concerto Traffic Via Prenestina, 738.

ROMA
NANNEO
Concorso/spettacolo per voci nuove
omaggio a Mia Martini. Ore 20.00 Teatro
Ghione Via delle Fornaci 37. Biglietti: da
16 euro. 

ROMA
GIUSEPPE ANASTASI 
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro. 

LATINA 
ABOUT LEAR
Spettacolo ore 19, Latitudine teatro via
Cisterna 3.  

NETTUNO
IN COLORS WE TRUST
La magia dei colori di Marcella Gallinari
in mostra alla Casa dei Mughetti. Dalle
ore 18 di domenica 27 Maggio, le opere
esposte porteranno il visitatore in una di-
mensione “altra” fatta di gioia, di attesa,
di ironia, di condivisione, di coraggio ma
soprattutto di umanità vera. ingresso: 10
euro.

CIAMPINO
ELLIOT: LA FIERA 
DELL’ELETTRONICA
Dalle 9 alle 19.30, PalaCavicchi, via Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli.  

LATINA 
UN’ORCHESTRA A TEATRO
Concerto con musiche di Beethoven,
Schubert, con Barbara Panzarella al pia-
no. Violino: Roberta Lioy - Violoncello:
Vincenzo Lioy, ore 21, teatro D’Annunzio,
viale Umberto I. Costo Biglietti: Platea
15€ -  Ridotto Platea (over 65) 10€ - Cop-
pia 20€ Galleria 8€.

NETTUNO
ILLUSIONARIUM

ARTIC MONKEYS
La band in concerto il 
26 maggio all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma

GNUT
Concerto del cantautore campano
Claudio Domestico il 26 maggio 
all’Angelo Mai per la presentazio-
ne del disco Hear My Voice 

Roma Vynil Village 
Roma / 26 maggio 

Dirk Hamilton
Latina / 25 maggio
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Spettacolo di magia ore 17 e ore 20 teatro
Lilliput zona 3 Cancelli, via delle Grugno-
le. Ricavato andrà in beneficenza. Info:
3319303806.

ALBANO
ALBANO INSIEME IN FESTA!
Dalle ore 9:30 alle ore 18:00n la grande
sfilata che partirà da piazza Mazzini, a cui
seguiranno tante attività e attrazioni gra-
tuite per tutta la famiglia, da viale Risor-
gimento a piazza Pia, sino alle ore 18:00.

APRILIA  
ANNIVERSARIO DELLA 
BATTAGLIA DI APRILIA 1944
Rievocazione dalle 9 alle 20, via della Ri-
serva Nuova 56. Apertura straordinaria
della tenuta Calissoni Bulgari in occasio-
ne del 7° raduno di veicoli storici della II
Guerra Mondiale. 

GROTTAFERRATA
XII EDIZIONE 
“FESTA DELLO SPORT”
La manifestazione giunta alla XII Edizio-
ne si svolgerà come sempre a Borgo
Grappa presso il Centro Sportivo “G.
Morgagni” il 26-27 Maggio 2018. ingresso
libero. 

SERMONETA
MAGGIO SERMONETANO
Ore 10.30 La voce del violino alla chiesa
di San Michele Arcangelo, ore 17.30 spet-
tacoli in strada, ore 18 concerto La ricer-
ca sonora tra classico e moderno a Palaz-
zo Caetani, ore 20.30 A smile in your eyes
al Belvedere. 

SABAUDIA  
CANTINE APERTE 2018
Degustazione di vino dalle 10:00 Cantina
Sant'Andrea Via del Renibbio pod.1720,
04019 Borgo Vodice. 

LATINA   
ODISSEA
Saggio di fine laboratori per la regia di Si-
mona Serino, ore 16.30, teatro Ponchielli.

POMEZIA 
OXIANA GRANDFEST 2018
12 ore di degustazioni, musica, street fo-
od, dalle 12 Birra Oxiana, via Vaccareccia
16.  

ARICCIA 
VITA DI VIRBIO DETTO ALTRIMEN-
TI HIPPOLITO FIGLIO DI TESEO
Inaugurazione della mostra di Pirro Ligo-
rio dalle 10 alle 19, Locanda Martorelli,
piazza di Corte 4. 

LATINA 
XIX EDIZIONE PREMIO 
"FRUMENTO D'ORO"
Il premio è nato con l’intento di rendere
omaggio alle donne che si sono partico-
larmente distinte per professionalità, ca-

pacità imprenditoriale, attività culturali e
sociali  nella Provincia di Latina. Teatro
D’Annunzio, viale Umberto I. 

ROCCA DI PAPA
LA TERRA DI LOS ANGELES
Spettacolo liberamente tratto da La La
Land ore 18, teatro civico di Rocca di Pa-
pa. Info 0694286165.

LUNEDÌ 28 MAGGIO 

ROMA
BUNGARO
Concerto ore 21:00 Auditorium (Parco
della Musica) Via Pietro de Coubertin, 30.
biglietti: 20,00 € + d.d.p..

ROMA
WHIMM
Concerto ore 22, Fanfulla Via Fanfulla da
Lodi, 5.

ROMA
I TRE MOSCHETTIERI
20 CHILI DOPO 
Spettacolo ore 21, Teatro Golden Via Ta-
ranto 36. Biglietti: 10 euro. 

ROMA
YUJA WANG RECITAL 
Concerto ore 20.30 Auditorium Parco
della Musica - Sala Santa Cecilia Largo
Luciano Berio, 3. Biglietti: da 13,50 euro. 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 

ROMA
MEDEA
Spettacolo organizzato dall’ass. Per
Ananke con la Compagnia “Le Donne del
Muro Alto” ore 15.30 presso il Teatro del-
la Casa Circondariale Femminile di Ro-
ma Rebibbia (Via Bartolo Longo, 92). Per
partecipare inviare una richiesta entro e
non oltre il 18 MAGGIO all’indirizzo: in-
fo@ledonnedelmuroalto.it - info, 346
1084467.  

ROMA
THAT'S ALL FOLKS: AM-OK+VIITO
Concerto ore 21, Na cosetta via ettore
giovenale 54. 

ROMA 
BEALIVE IL GRANDE 
GIOCO DELLO SPORT
Evento dedicato allo sport dalle 9.30 alle
18.30, Stadio dei Marmi, via dello Stadio
dei Marmi. 

ROMA
LIBERI TUTTI... 
Spettacolo per festeggiare 50 anni di
Aism, ore 20.30 Teatro Brancaccio via
Merulana 244. biglietti:  28 euro. 

ROMA
IL PIACERE...È TUTTO MIO 3.0 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umber-
to Via della Mercede, 50. Biglietti: 24 eu-
ro. 

ROMA 
ANIME DI CARTA
Festival dalle 20 Locanda Blues, via Cas-
sia 1284. 

ROMA
KARMA E VALIUM 
Spettacolo ore 21, Teatro Golden Via Ta-
ranto 36. Biglietti: 10 euro. 

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 

ROMA
NOEMI
Concerto ore 21 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Lucia-
no Berio, 3. Biglietti: da 30 euro. 

ROMA 
SORGENTONE
Concerto ore 21, Bar del Fico, piazza del
Fico 26. 

ROMA
IL BANDITO GIULIANO 
UNA STRAGE DI STATO 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via
Taranto 36. Biglietti: 10 euro. 

GROTTAFERRATA
MEMORIAL FURLANI
Torneo di calcio dalle 18.30 alle 20.30,
Campo comunale di Grottaferrata. 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

ROMA
NON È MICA "LA FINALE"
Concerto con Alessandro Ruvio + Marat
+ Flavia Pasqui + DogsLoveCompany +
Livio Livrea + Drugo e il Complesso di
Napoleone + LeTeorieDiCopernico + Ot-
tobre + Giovanni Amirante + Giulia Oli-
vari, apertura ore 20:30 Na Cosetta Via
Ettore Giovenale, 54. ingresso libero. 

ROMA
ROBY FACCHINETTI & 
RICCARDO FOGLI
Concerto ore 21:00 Auditorium Parco
della Musica Via Pietro de Coubertin, 30.
biglietti: 30 €.

ROMA
FRANCESCO APRILI & MATTEO 
DOMENICHELLI (PLAYS BLUR)
Concerto ore 21, Ex Dogana Viale dello
Scalo San Lorenzo, 10. ingresso libero. 

ROMA
SINISTRO FEST CONTEST
Concerto con Heroes of Forgotten Kin-
gdoms + A Taste of Fear + Pure + Haniwa
+ Aetherna Let It Beer Piazza delle Cro-
ciate, 26/28.

ROMA
IL PIACERE...È TUTTO MIO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umber-
to Via della Mercede, 50. Biglietti: da 24
euro. 

ROMA
DERAKHSHANI & 
TORANJ ENSEMBLE 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco
della Musica - Studio Borgna viale Pietro
de Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro. 

APRILIA 
CONCERTO DI FINE ANNO
Concerto ore 18, teatro Europa, corso
Giovanni XXIII. 

ROMA
L'ODORE DELLE DONNE 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via
Taranto 36. Biglietti: € 10.

VENERDÌ 1 GIUGNO 

ROMA
THRASH DEATH METAL NIGHT
VEINS + ILIOS + CHTULU
Concerto ore 21:00 Traffic Via Prenesti-
na, 738. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
URBAN STEAM + GLARESHIFT
Concerto ore 21:30 Let It Beer Piazza del-
le Crociate, 26/28. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
PINO SCOTTO + EHFAR
Concerto ore 22:00 Kill Joy Via Appia
Nuova, 1228. Ingresso: 7,00 €.

ROMA
RAGGI GAMMA (CARTOON COVER)
Concerto ore 22:00 Stazione Birra. In-
gresso: 10,00 € Consumazione inclusa.

ROMA

MOTTA 
Il cantautore in concerto il 
26 maggio all’Atlantico di Roma 

SKIN 
Il 2 giugno Skin on the beach con
Mangaboo, Luca Bortolo, Anna
Tur, Sinnerman al Marine village 
di via Litoranea 10100, Roma.
Ingresso libero. 

Cena brasiliana 
Aprilia / 1 giugno
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LA YEGROS + LOS3SALTO(S)
Concerto ore 22:00 L.O.A. Acrobax Via
della Vasca Navale, 6.

ROMA
PAUL VAN DYK
Serata Muccassassina, Qube. Ingresso
20,28 €.

ROMA
ROMEO E GIULIETTA - 
AMA E CAMBIA IL MONDO 
Spettacolo ore 21.00 Palalottomatica
Piazzale dello Sport (zona EUR). Biglietti:
da € 24,00.

ROMA
SICILIA, IL GRAND TOUR
Raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau,
Palazzo Cipolla Via del Corso 320. Bigliet-
ti: da € 6,50.

SERMONETA 
MAGGIO SERMONETANO: LE LIVE
Ore 19 aperitivo in musica a piazza del
Quadrato, ore 21 Concerto D’Erme Ago-
stinoni trio. ingresso libero.   

CAMPOLEONE  
PECORADUNO
Buon cibo a base di pecora, arrosticini,
musica e giochi, in via Cisternense (da-
vanti Bocciofilo). Ingresso libero. 

APRILIA  
CENA BRASILIANA 
Torna la cena etnica di Ricordi d’Aroma,
ore 20, Raggio di Sole, via Moro 47. Menù:
panini al formaggio, caipirinha, zuppa di
fagioli neri con carne riso e farofa, insala-
ta, brigadeiro (dolce). costo: 13 euro
escluse birre. Info: 3703443553. 

LATINA 
MANGIARE CON GUSTO
IV edizione a Palazzo M in Corso della Re-
pubblica, fino al 4 giugno. Dalle 17.30 alle
23. Costo: € 10.00 comprensivi di ingres-
so e 5 degustazion. 

SABATO 2 GIUGNO 

ROMA 
ASPETTANDO L’ESTATE
Festa in giardino con Radio Rock, ore 12,
Monk, via Mirri 35. 

ROMA
LUCA D’AVERSA + MIRKOEILCANE
+ LEO PARI + FILIPPO GATTI + RHÒ
+ MÈSA + GERMANÒ + IL GRIDO +
AMIR + ASSALTI FRONTALI + COR
VELENO
Concerto ore 19:00 Auditorium (Parco
della Musica) Via Pietro de Coubertin, 30.
biglietti: 8,00 €.

ROMA
MEZZABARBA DAY 2018
Concerto con Overdrive (pop/rock cover)
+ Stage of Reality + De La Muerte ore
20:30 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.

ROMA
GINNIKA EXPO

All'Ex Dogana di Roma il 2 e 3 giugno.
1500 sneakers di ogni epoca per racconta-
re la cultura urbana tra musica, sport,
moda, vintage e tendenze. Un viaggio “a
piedi” nella moda del Novecento, dal
Giappone al Made in Italy. Sul palco live
Ghemon, Rkomi, Gemello, Do Your Thang
e il producer The Night Skinny, Ex Doga-
na, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 10. dalle
12. 

ROMA
ROLANDO BRUNO
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giu-
seppe Mirri, 35.

ROMA
ROCKSOTTOASSEDIO (VASCO TRI-
BUTE)
Concerto ore 22:00 Stazione Birra. Ingres-
so solo concerto o dopo cena Euro 10
compresa una birra.

ROMA
LOUD SUMMER FEST 6
Concerto con Strength Approach + Sud
Disorder + No More Lies + Movement +
First Brawl + Short Fuse + Taste the Flo-
or C.S.O.A. Spartaco Via Selinunte, 57.

ROMA
GRAND HOTEL 
Spettacolo ore 20.00 Teatro Golden Via
Taranto 36. Biglietti: 11 euro. 

OSTIA 
SKIN + JULIEN SANDRE + SINNER-
MAN + SWOOSH + LUCA BORTOLO
Concerto ore 16:00 Marine Village Via Li-
toranea. 

CIAMPINO
NELLA + NEVERLAND + ASHI + OO-
PART + AIRLINE RECORDS + FLYIN'
DONKEYS + FILORA + THE ART OF
SCIENCE + MEET THE WOLF + LA
DEBACLE + VIOLATESA + STATUS
SYNCHRO + RICCARDO
Concerto ore 21, Orion Viale John Fitzge-
rald Kennedy, 52.

APRILIA
POSSIBILE TOUR
Concerto con Stefano D’Orazio e Jessica
Casula all’Area fiere di Campoverde.

CAMPOLEONE  
PECORADUNO
Buon cibo a base di pecora, arrosticini,
musica e giochi, in via Cisternense (da-
vanti Bocciofilo). Ingresso libero. 

GENZANO 
L’INFIORATA DEI RAGAZZI
Il 2 e 3 giugno l’iniziativa dedicata ai gio-
vani in previsione dell’edizione 2018 della
tradizione Infiorata di Genzano. centro
storico. 

SERMONETA 
MAGGIO SERMONETANO
Ore 9.30 Sorgenti in musica escursioni in
canoa e trekking al Fiume Cavata, ore 18
incontro con l’autore de Il Grifone, la
scimmia e l’usignolo a Palazzo Caetani,

ore 21 Musartesia, spettacolo al giardino
degli aranci. ingresso libero.    

DOMENICA 3 GIUGNO 

ROMA
ARTÙ + LILLO E I VAGABONDI +
LOS3SALTO(S) + ARDECORE + THE
NIRO + ORCHESTRACCIA + PIOTTA
+ BAMBOO + WRONGONYOU! + GIU-
DA
Concerto alla Cavea ore 19:00 Auditorium
(Parco della Musica) Via Pietro de Cou-
bertin, 30. ingresso: 8,00 €.

ROMA  
ANEKDOTEN
Concerto ore 20, Stazione Birra, via Pla-
canica 172. Ingresso 10 euro. 

ROMA
ROMA CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Concerto di musica classica a Palazzo
Barberini via delle Quattro Fontane 13.
Ingresso a pagamento. In corso fino al 7
giugno. 

NEMI 
SAGRA DELLE FRAGOLINE 
85esima edizione della sagra, folklore, de-
gustazioni ed eventi nel borgo medievale.
evento gratuito. 

SERMONETA 
MAGGIO SERMONETANO
Ore 10 Tracce di sè al giardino degli Aran-
ci, ore 17.30 spettacoli in strada nelle
piazze, ore 18.30 concerto Vetus Vox a pa-
lazzo Caetani, ore 19.30 estrazione lotte-
ria al belvedere, ore 20 concerto di Chiaz-
zetta, Tricarico e Lucio Leoni. Ingresso li-
bero. 

CAMPOLEONE  
PECORADUNO
Buon cibo a base di pecora, arrosticini,
musica e giochi, in via Cisternense (da-
vanti Bocciofilo). Ingresso libero. 

GENZANO  
FESTA DELLA SOLIDARIETÀ 
Passeggiata ludico motoria per le vie del
centro e verso il lago di Nemi, partenza
ore 9 da piazza Frasconi. 

MARINO  
MARINO PANE E VINO 
Degustazioni, enogastronomia, mercatino
dalle 9:00 in Piazza San Barnaba. Evento
gratuito. Spettacolo finale di Alberto Fari-
na 

LUNEDÌ 4 GIUGNO 

ROMA
DI PADRE IN FIGLIO - IL GIORNO
DEI LAZIALI 
Ore 20.00 Stadio Olimpico Via Foro Itali-
co.

ROMA 
ROCK SYMPHONY

Concerto spettacolo al teatro Vascello di
via Carini 78. Ingresso ore 21, costo 15 eu-
ro. 

ROMA
SPORT TRA EPICA ED...ETICA-CA-
GNOTTO, CHECHI, FISICHELLA E
RANIERI 
Incontro ore 21.00 Teatro Sala Umberto
Via della Mercede, 50. Biglietti: 17 euro. 

ANZIO
NAPOLI VELATA
Proiezione del film di Ozpetek, ore 18.15
e ore 20.15, cinema Moderno.  Ingresso 4
euro. 

MARTEDÌ 5 GIUGNO 

ROMA 
ROCK SYMPHONY
Concerto spettacolo al teatro Vascello di
via Carini 78. Ingresso ore 21, costo 15 eu-
ro. 

ROMA
GIGI, SI VOI DORMITE
Spettacolo ore 21:00 Domenica 06 Maggio
alle 18:00, teatro Cyrano, via delle Vergini
7. ingresso a pagamento. 

ANZIO
UNA VITA DA LIBIDINE
Serata show con Jerry Calà dalle 23, Piz-
zamore via Nettunense km 34,500.

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 

ROMA
L.A. WITCH
Concerto ore 22:30 Wishlist Club Via dei
Volsci, 126. ingresso 10 euro. 

ROMA
GIGI, SI VOI DORMITE
Spettacolo ore 21:00 Domenica 06 Maggio
alle 18:00, teatro Cyrano, via delle Vergini
7. ingresso a pagamento. 

ROMA
SIREN FESTIVAL 2018 
Concerto con Unknown Mortal Orchestra
+ Tune-Yards Largo Venue Via Biordo Mi-
chelotti, 2. Ingresso: 20,00 €.

RETAPE FESTIVAL
Festival musicale con Mirkoeilcane
Leo Pari Germanò Assalti Frontali Cor Veleno Ardecore The Niro 
Orchestraccia Piotta Mésa: 2 e 3 giugno all’Auditorium di Roma

MAGGIO
SERMONETANO 
Concerti, intrattenimento nei vicoli
del centro storico dalle 17 nei 
weekend fino al 3 giugno. 
Ingresso libero

Pecoraduno 
Campoleone / 1-3 giugno
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