
Secessione della bufala
a Regione battezza il mar-
chio di qualità del latte
Made in Lazio. Il logo rap-

presenta il Colosseo, nonostante
la maggior parte delle aziende sia
concentrata nelle province di
Latina e Frosinone. Una sorta di

colonizzazione già avvenuta con il
simbolo del kiwi igp. È un tentati-
vo, questo, di smarcarsi dal dop
Mozzarella di bufala campana,
investita dal caso diossina. Intanto
il sedano bianco di Sperlonga
entra nella top ten del benessere.

Teresa Faticoni

er un liberale la forma è
sostanza. Vale a dire: i com-
portamenti, il rispetto delle

regole, “spiegano”. Sono stato alla
presentazione dei candidati del
Popolo della Libertà presso
Confindustria. Interlocutori Claudio
Fazzone e Gianfranco Conte, coor-
dinava il presidente dell’associa-
zione Fabio Mazzenga. Il primo,
rispettoso della platea, ha parlato
5 minuti per presentare le sue opi-
nioni. Conte ha parlato, senza fer-
marsi mai, per 45 minuti (ed era
solo la premessa). Il coordinatore
del dibattito, che era tenuto a tute-
lare i suoi ospiti, non ha interrotto
l’astante. Ho assistito ad un comi-
zio, manco tanto bello, parlava di
cose nazionali, leggevo il Corriere
della Sera facevo prima, e c’era
più sale... Quando gli allevatori
della bergamasca chiesero di
essere ricevuti da un sindaco
leghista della zona, questo fece il
sostenuto. Gli allevatori andarono
da Bossi, spiegarono la scortesia.
Il giorno dopo il signore non era
più sindaco. Schiena dritta, l’idea
che chi fa politica è al servizio dei
cittadini, li deve rispettare.
Sinceramente la lezione di Conte
me la sarei risparmiata da impren-
ditore e da giornalista. Avrei chie-
sto a Conte, se fossi stato
Mazzenga: perché Sorgenia,
azienda associata ad Assindustria,
ha tutti i  permessi per fare la cen-
trale elettrica ad Aprilia e non può
aprire i cantieri?

L’arcinormale

Lidano Grassucci
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l leader del Popolo della libertà bacchetta le imprese. Mentre l’in-
tervento di Confindustria e di Gianfranco Conte si concentra sul
sistema Italia, Claudio Fazzone, candidato al Senato, impone la

politica del pragmatismo. «La politica economica di questo territorio
dobbiamo sceglierla noi. I progetti ci sono, le risorse anche. Dobbiamo
solo procedere». Sesa Amici, invece, pensa al nucleare.
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Irene Chinappi

Isola di Santo Stefano, iniziativa a luci rosse 

L’eros a pagamento
sbarca sull’isola pontina
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Rapina aggravata
ed estorsione,
due arresti

Carmen Porcelli

Aprilia
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Santangelo
vara la nuova
giunta

Manuel Ricuperato

Minturno
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Rifiuti, presentato
l’esposto
in procura

onnine allegre sull’isola. O
meglio un carcere di mas-
sima sicurezza trasformato

in una casa di tolleranza per
voyeur ed erotomani alla ricerca
di emozioni forti. La notizia è
quella che attrae masse di came-
ramen in azione.
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Il caso
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Fuori pericolo il
rumeno omicida

edru Marcu, accusato
di omicidio volontario
per la morte di
Simona Marcu, resta

ricoverato nell’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina ma é
fuori pericolo. Questa mattina
alle 10 sarà eseguita l’autopsia.
sul corpo della donna.

P

Sparatoria, ora
gli interrogatori

uesta mattina Vincenzo
Buono e Francesco Gara
saranno ascoltati dal
pubblico ministero nel

carcere di Latina. I due sono
accusati di tentato duplice omi-
cidio. I fatti risalgono allo scor-
so venerdì quando sono stati
esplosi 50 colpi di kalashnikov.

Q

Doganella,
presto la verità

l giallo di Doganella di
Ninfa in questi giorni
potrebbero sciogliersi
molti dubbi, tra cui le

cause del decesso di Giancarlo
De Santis. E’ sempre più proba-
bile che l’uomo sia morto per
cause naturali. Il 17 marzo il
ritrovamanto del cadavere.

I

Delitto di Sezze, oggi
l’autopsia sulla vittima 

OMICIDIO

Ieri in Regione è nato il marchio di qualità del latte Made in Lazio. Per il logo hanno scelto il Colosseo
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i chiama politica economica
e resta in terra pontina un
agglomerato di parole senza

senso, vuote. Le industrie stanno
lasciando il territorio per quella, non
strana, ma affascinante onda che si
chiama delocalizzazione. Tradotto:
si spostano gli stabilimenti e la pro-
duzione in quei territori, Paesi e
città in cui la manodopera ha costi
accessibili, dove la professionalità
è certificata, dove l’università non
sforna mostri ma intelligenze che
vengono capitalizzate nelle attività
produttive, in cui le strade non sono
un percorso ad ostacoli ma strisce
di asfalto che portano ovunque in
pochissimo tempo, dove i cittadini

non hanno paura dello sviluppo e
del progresso. In ogni campagna
elettorale sentiamo parlare i politici
delle stesse cose. Non sono da
meno gli imprenditori, non tutti per
fortuna, che si concentrano sul-
l’analisi dell’economia americana,
in citazioni colte, nell’uso e abuso
di termini inglesi che nulla hanno a
che vedere con questo territorio
che necessita di fatti e non di elu-
cubrazioni mentali. Viviamo sem-
pre, con un corso e ricorso della
storia, in una pagina pietosa. Mai in
una nuova o innovativa, dell’econo-
mia e della politica pontina. Quella
fatta di annunci che segnano il
passo non allo sviluppo ma ad una

involuzione della classe dirigente.
Nessuno alza la testa, coglie l’oc-
casione della campagna elettorale
per far sottoscrivere non il patto
con gli italiani, ma un patto di chia-
rezza tra le imprese e quindi il futu-
ro di una provincia e le persone che
si stanno candidando a rappresen-
tarla. Se dopo cinque anni non si
ottiene nulla di quanto pattuito e si
torna a parlare delle stesse cose, si
cambia canale. Si procede con lo
stesso metro che viene adottato
per l’economia locale, non si perde
tempo in chiacchiere e si passa al
“mi dispiace non si può fare”. Si
deve smettere di aver paura della
democrazia ed invocarla solo per

giustificare concertazioni che nulla
hanno a che vedere con la capaci-
tà di scegliere e sono solo una
nebbia o una carta colorata che si
mette attorno al nulla che verrà. E’
deludente e triste vedere che
sono sempre i cittadini a temere i
governi e mai il contrario.
L’innovazione e il progresso sono
solo stendardi senza principati. La
mentalità del suddito invece, di
cui questo territorio e i suoi citta-
dini hanno fatto una medaglia al
valore, è condivisa ed accettata
da tutti. Piegare la testa e la
schiena davanti al padrone di
turno, romano, francese o tedesco
che sia è un’arte. Prendere le
bacchettate anche. Negli ultimi
mesi la città sembra uscire da un
cattivo incantesimo. Non se ne
può più di false promesse, di arro-
ganza, di offese alla democrazia.
La crisi è iniziata, le verifiche sono
perennemente in corso così come
la migrazione di politici, imprendi-
tori e burocrati dalla barca che
affonda a sponde più sicure. Molti
credono di aver colto nell'aria il
senso della storia. Quella pontina
continua ad essere scritta con la
esse minuscola da persone che
non sanno neanche se Latina è in
Italia e, se lo è, se si tratta di una
semplice provincia romana. Se
non siamo i primi a credere nelle
nostre capacità e continueremo
ad aspettare  che lo facciano gli
altri resteremo sempre con alla
finestra aspettando una legittima-
zione che non arriverà mai.

Sesa, Amici del nucleare
Continuano a ritmo serrato gli incontri elettorali con le associazioni di categoria che rappresentano il territorio pontino

Andrea Apruzzese

A sinistra

emplificazione burocrati-
ca, abbassamento della
base imponibile dell’Irap,

aperture sull’energia nucleare e
sviluppo dei distretti. Sono alcuni
dei punti del programma per le
aziende del Partito democratico,
illustrati ieri nell’incontro che i
candidati Maria Teresa Amici,
Raffaele Ranucci, Luigi Zanda e
Stefano Pedica (Idv) hanno avuto
con gli imprenditori di
Confindustria Latina. È Maria
Teresa Amici, candidata alla
Camera nel collegio Lazio 2, ad
aprire il dibattito: «Chiediamo un
voto ad una nuova formazione
politica per governare e decide-
re», ha affermato la candidata,
aggiungendo che «quello dei
distretti è il punto nodale di un
nuovo patto per la provincia pon-
tina, in cui politica e imprenditori
devono costruire un percorso
condiviso: dobbiamo progettare
insieme un’idea non per salvare
l’esistente, ma per costruire
situazioni tali che investire in pro-
vincia divenga appetibile».
Fondamentale inoltre «investire
molto sulla semplificazione buro-
cratica, perché il tempo è essen-

ziale per le imprese». Sul nuclea-
re, Amici ha affermato che «è
necessario mettere al bando
l’idea che sull’energia insistano
elementi ideologici: si deve recu-
perare una discussione di merito,
alla luce degli aumenti del petro-
lio e delle possibili crisi nel setto-
re del gas». Secondo Raffaele
Ranucci, candidato al Senato nel
collegio laziale, è urgente «mette-
re le imprese in condizioni di
poter competere, eliminando i
lacci della burocrazia».
L’imprenditore di Formia ha inol-
tre chiesto tempi e modi certi per
la giustizia: «Quando la giustizia è
lenta, rappresenta un costo sia
per le imprese che per la società:
porteremo i manager nei tribuna-
li, per farli funzionare da un punto
di vista amministrativo». Per Luigi
Zanda, candidato al Senato nel
collegio laziale, «la svolta per la
produttività della provincia di
Latina è sulla strada dell’eccel-
lenza, già intrapresa nel settore
ortofrutticolo, ad esempio per il
kiwi». Necessario anche puntare
su fondi per favorire l’apertura
delle imprese a nuovi soci o all’in-
gresso di manager che le faccia-

no uscire dalla gestione familiare,
perché «la dimensione media
delle imprese pontine può rappre-
sentare un limite per il loro svilup-
po in un ambiente più ampio di
quello locale». Per la sicurezza sul
lavoro, Zanda ha richiamato alle
loro responsabilità sia la politica,
che le imprese e gli stessi lavora-
tori. Stefano Pedica, capolista al
Senato nel Lazio per l’Italia dei
Valori, ha puntato l’attenzione sul
tema della legalità: da un lato
“non devono sedere in
Parlamento persone condanna-
te”e dall’altro, «la malavita va
combattuta anche dalle imprese».
Attenzione anche al taglio delle
spese: «Non affidare all’esterno
ciò che un ministero può realizza-
re con forze interne». Nel suo
intervento conclusivo, Luigi
Spaventa, già ministro del
Bilancio nel Governo Ciampi, ha
affermato che «il dovere della
politica è creare le infrastrutture,
materiali e immateriali, per la cre-
scita del Paese: su queste ultime,
il nuovo Governo dovrà impegnar-
si per far funzionare l’amministra-
zione pubblica e per dare regole
certe alla giustizia».

S

Il candidato alla Camera per il Partito democratico spiega la politica energetica del centrosinistra 

MARIA TERESA AMICI, CANDIDATA PER IL PD

Politica economica priva di idee

AleTom

La spina nel fianco

LA MECCANO DI CISTERNA È AL CENTRO DI UNA VICENDA INDUSTRIALE TRAVAGLIATA

S

Tra imprenditori e istituzioni solo burocrati incapaci di individuare le regole per lo sviluppo
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Questa sera al ristorante «Il
Ritrovo» di Borgo Carso si svol-
gerà l’incontro, organizzato dal
Partito del Popolo della libertà
con Ignazio La Russa, leader di
Alleanza nazionale. Il centro-
destra continua nella battaglia
che lo vede protagonista con
un solo candidato all’undicesi-
mo posto alla Camera,
Giuseppe Mochi.

AGENDA ELETTORALE

Ignazio La Russa
al Ritrovo con il Pdl 

Contro le indicazioni di «voto
utile» l’8 aprile sarà in città il
camper dei socialisti con Enrico
Boselli a sostenere la sua can-
didatura a premier. La campa-
gna elettorale del Partito socia-
lista si gioca tutto sui temi della
laicità e del riformismo. Il capo-
lista alla camera Schietroma
potrebbe lasciare il posto a
Domenico D’Alessio da Aprilia.

Enrico Boselli
a Latina in camper

E’ previsto per venerdì 4 aprile,
nella sala conferenze del palaz-
zo della cultura di Latina, l’in-
contro con il leader de La
Destra, Francesco Storace. Si
tratta della prima visita ufficiale,
dopo la rottura con l’ex compa-
gno di viaggio Gianfranco Fini,
dell’ex governatore del Lazio
che ha scelto una donna quale
punta di diamante della lista .

Francesco Storace
con Latina a Destra 

L'incontro si svolgerà mercole-
dì 2 aprile, con inizio alle 18 e
30, in piazza Unità d'Italia a
Fondi. Organizzato dal circolo
cittadino del Partito democrati-
co sul tema "Rapporto tra etica
pubblica e politica", vedrà la
partecipazione nel ruolo di rela-
tore di Luciano Violante, presi-
dente della commissione affari
Costituzionali della Camera.

Luciano Violante
a Fondi per l’etica



‘

n una campagna elettorale
dai toni spenti e dai volti scuri
l’unica strategia attuabile è

quella dell’andar giù duro, del non
perdere tempo, di evitare chiac-
chiere inutili sui massimi sistemi.
Con questo imperativo nella testa
e nel cuore la voglia di vincere,
anzi di stravincere al Senato,
Claudio Fazzone si è presentato al
dibattito organizzato da
Confindustria. L’associazione ha
avanzato un documento di una
trentina di pagine, allegati com-
presi, nel quale si chiede alla poli-
tica di intervenire su una burocra-
zia inefficiente e troppo lenta,
incapace di rispondere ai tempi e
ai ruoli delle imprese. Si propone
di attuare con urgenza un piano
energetico capace di ridurre i
consumi e aumentare la competi-
tività del sistema industriale, di
sbloccare la realizzazione dei
rigassificatori, di incidere sul
costo del petrolio schizzato alle
stelle, di puntare ad un nucleare
di nuova generazione. Gli indu-
striali a questo punto subiscono,
proprio da Claudio Fazzone, un
duro stop.
La filosofia è cosa che non appar-
tiene all’essere pragmatico che
ha sempre contraddistinto il modo
di fare ed intendere la politica del
leader di Forza Italia. I riferimenti
di Confindustria sono troppo
generali per chi abita e vive su
questo territorio. Sentir parlare del
terzo valico di Genova quando i
pontini non riescono a percorrere
con un minimo di serenità e sicu-
rezza i settanta chilometri che
dividono Latina a Roma è troppo.
«Preferisco -interviene Fazzone-
lasciare ad altri la questione del
petrolio. Credo sia importante

parlare degli interventi di cui que-
sto territorio non può più fare a
meno e che questo governo, sotto
la guida di Berlusconi, deve porre
quali priorità». Il riferimento corre
immediato alla politica di sviluppo

che il centrodestra aveva messo
in atto nell’ultima legislatura e
che ha subito uno stop a causa
dei veti incrociati del centrosini-
stra in Regione prima e al
Governo subito dopo. «Le scelte
strategiche in materia di energia,
ambiente e infrastrutture le
abbiamo messe in campo così
come le possibili risoluzioni dei
problemi di questo territorio, vedi
il termovalorizzatore e il corridoio
tirrenico, tutto -continua il candi-
dato al Senato del Popolo della
libertà- è stato bloccato per una
semplice questione di bandiera». I
progetti c’erano, le risorse anche,
è stata sufficiente una tornata
elettorale e la vittoria del centrosi-
nistra alla Regione Lazio per can-
cellare ogni possibilità di sviluppo.
Il territorio pontino è rimasto al

palo. Basta strade, basta aeropor-
to, basta possibilità di chiudere il
ciclo dei rifiuti nell’ambito di rife-
rimento. «Parlare di filiera di
governo non significa nulla -conti-
nua Claudio Fazzone- sono le

realtà locali che devono decidere
e non possono subire come nel
nostro caso e in modo passivo
decisioni calate dall’alto che non
sono inerenti alle nostre esigenze.
Certo, farlo con Marrazzo che non
ha mai risposto al telefono e si è
sempre sottratto ai confronti è
impossibile».
Quindi? Non è solo una questione
di numeri e voti ma anche di ribal-
tamento di una logica, quella del
rispetto dei rapporti istituzionali,
che devono essere rispettati. «Gli
Enti e le amministrazioni «supe-
riori» non possono imporre -con-
clude il candidato al Sento del
centrodestra- perché quella a cui
abbiamo assistito sinora è una
forma di occupazione di spazi e
competenze che non spettano
che a noi in quanto rappresentan-

ti di questa provincia. Proprio per
questo siamo decisi a seguire il
percorso già tracciato ripartendo
dal corridoio tirrenico». Tre cava-
lieri, senza una tavola rotonda,
erano disposti di fronte al pubbli-

co. Oltre al candidato al Senato
c’era, nel ruolo di moderatore del
dibattito Mazzenga, presidente
dell’associazione degli industriali,

e l’aspirante deputato del Popolo
della libertà Gianfranco Conte. Il
candiato alla Camera si concentra
sulla finanziaria, sui limiti di quel-
la approvata dal governo Prodi
rispetto alla precednte, sulle libe-

ralizzazioni. Un’ora e un quarto
senza interruzioni per Conte e
senza riferimenti a Latina e al suo
territorio.
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Dentro
Assindustria

assente
ogni

dibattito

L’INCONTRO DI IERI IN CONFINDUSTRIA (FOTO IACCARINO)

Corridoio e progresso
Rigettate le discussioni sui massimi sistemi nazionali, il leader di Forza italia si concentra su Latina

Alessia Tomasini

A destra

Claudio Fazzone, candidato al Senato, puntualizza le scelte per lo sviluppo pontino

La finanziaria
che era stata
approvata dal
governo
Berlusconi
puntava tutto
sullo sviluppo
integrale
e omogeneo del
Paese, compresa
la provincia di
Latina. Grazie a
Prodi e al
centrosinistra
siamo tornati
indietro con un
peso tutto
spostato sulle
tasche
dei cittadini

CLAUDIO FAZZONE GIANFRANCO CONTE

‘ Le scelte
strategiche in

materia di
energia,

ambiente e
infrastrutture

le abbiamo
messe in campo

già nel corso
della passata

legislatura,
vedi il

termo-
valorizzatore
e il corridoio

tirrenico, tutto è
stato bloccato

per una semplice
questione di

bandiera
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i svolgerà questa mattina
l'autopsia sul corpo di
Simona Marcu, la donna di

32 anni che è stata massacrata a
coltellate nella villa al civico 15 di
via Collemeso a Sezze. La salma è
stata trasferita nell'obitorio del
Santa Maria Goretti di Latina ed è
a disposizione dell'autorità giudi-
ziaria. Questa mattina il medico
legale Filippo Milano, incaricato
dal sostituto procuratore titolare
dell'inchiesta Marco
Giancristofaro, eseguirà l'esame
nel cimitero cittadino. Lo scopo è
quello di verificare se le ferite
riportate dalla donna sono com-
patibili con il coltello ritrovato nei
pressi del ponticello in località
Fontane. Ad uccidere Simona
Marcu sono stati i due fendenti
che l'ex marito le ha inflitto. I due
si erano conosciuti dieci anni fa in

Romania e poi si erano trasferiti
nel comune lepino. Da alcuni gior-
ni il loro legame aveva subito
delle inclinazioni. Lui era sempre
più nervoso, ma la 29enne, per
sua fortuna, nel suo cammino ha
incontrato un angelo. Romano
Salvati, pensionato di 68 anni
affetto da altero sclerosi e resi-
dente in via Collemeso aveva
bisogno di un aiuto concreto di

una persona. "Mio suocero sta
male - ha raccontato la nuora
Morena Consoli - ed aveva biso-
gno di un aiuto. Qualche settima-
na fa aveva conosciuto la coppia
ed ha voluto aiutarli. Simona lavo-
rava solo saltuariamente e mio
suocero ha voluto assumerla. Una
settimana fa qui è arrivato anche
il marito Marcu Pedru. Il 33enne
non aveva digerito affatto la sepa-
razione dalla donna ed ha iniziato
a dare in escandescenza. Mi ha
rubato la macchina ed ho dovuto
denunciarlo ai carabinieri. Poi la
mia auto è stata ritrovata a
Cassino". Eppure chi era stato in
contatto con lui lo aveva descritto
come una persona calma e taci-
turna. Ma quella separazione pro-
prio non gli è andata a genio e lo
ha completamente trasformato. E'
diventato un'altra persona. Una
situazione angosciante che lo ha
portato probabilmente all'esaspe-
razione. Marcu Pedru ora è rico-
verato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale Santa Maria Goretti
di Latina con una prognosi riser-
vata ma non è in pericolo di vita.
Attualmente è piantonato nel
reparto ed è accusato di omicidio
volontario. "Lo teniamo in coma
farmacologico - ha precisato il
dirigente del pronto soccorso
Mario Mellacina - ma il quadro cli-
nico è stazionario". La villa di via
Collemeso è ancora sotto seque-
stro. Ieri mattina i primi riscontri
dei carabinieri sono stati deposi-
tati in Procura. Tra i reperti ovvia-
mente anche l'arma del delitto, un
coltello da carne con una lama
lunga 10 centimetri. La furia omi-
cida dell'uomo si è scatenata
domenica a mezzogiorno. Marcu
Pedru si è recato a casa di
Romano Salvati forse in preda ai
fumi dell'alcool o semplicemente
in stato confusionale qualche ora
prima che si è consumato il delit-
to. In quel momento in casa non

c'era nessuno: Romano Salvati e
Simona Marcu era andati al mer-
cato a Monticchio. In quel
momento l'uomo, forse infastidito
dalla situazione, ha preso la
crema per il viso ed ha scritto
sullo specchio della camera da
letto "Prega per noi". Quando i
due sono rientrati nell'apparta-
mento e hanno visto la scritta si
sono preoccupati. Neanche il
tempo di realizzare cosa stesse
succedendo che Marcu Pedru è
tornato nell'appartamento A quel
punto ha provato ad entrare nel-
l'abitazione, ma il 68enne si è
opposto e il 33enne è rimasto
fuori dalla finestra. Qui ha iniziato
una discussione vibrante in lingua
rumena con la sua ex compagna.
Improvvisamente ha scavalcato la
finestra e si è diretto verso la
donna. Questo non prima di aver
afferrato un coltello da cucina dal
cassetto. Prima ha iniziato a bran-
dirlo in aria, poi ha cominciato ad
infierire sulla ex campagna. In
quella concitazione, il 68enne ha
provato ad evitare un tragico epi-
logo ma alla fine è stato schiaf-
feggiato e dopo i pugni presi in
pieno viso è finito a terra. Un atti-
mo, una frazione di istanti prima
di uscire fuori con l'arma del delit-
to. In quel breve lasso di tempo ha
preso una crema per le mani ed
ha scritto sullo specchio della
camera da letto: "Dio perdonami"
poi la fuga disperata verso il
bosco. Quando l'uomo ha rag-
giunto il ponticello si è inferto un
colpo alla gola. Le urla della
drammatica sequenza hanno atti-
rato l'attenzione dei residenti che
hanno lanciato l'allarme alla sala
operativa del 118 e del 112.
Marcu Pedru è assistito dal legale
Paolo Censi. A distanza di due
giorni non si placa l’ira dei resi-
denti per la presenza dei cittadini
rumeni soprattutto in alcune zone
del comune lepino.

Omicidio, oggi l’autopsia
La villa di via Collemeso è ancora sotto sequestro. La salma della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria

Daniela Bianconi 

Cronaca

S

Sarà svolto questa mattina l’esame sul corpo di Simona Marcu. L’assassino, ferito, è fuori pericolo
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Sotto choc, vive con la nuora
a sua casa è stata posta
sotto sequestro. In questo
momento Romano Salvati, il

68enne proprietario dell'abitazione
in cui è stata uccisa Simona
Marcu, si è trasferito al piano di
sopra dove vive sua nuora Morena,
che intanto lo sta ospitando fino a
quando non verranno tolti i sigilli. Il
pensionato è ancora in forte stato
di shock, ma le sue condizioni fisi-
che sono buone. Nel corso del liti-
gio scattato ieri mattina tra Marcu
Pedru e la vittima Romano Salvati,

nel tentativo di calmare l'ira del-
l'assassino, ha ricevuto alcuni
colpi al viso. Certo è che nella sua
mente non si fermano le immagini
di quell'orrendo delitto compiuto
per amore. L'uomo risente di sicu-
ro della perdita della giovane.
Aveva preso a cuore le problemati-
che che erano sopraggiunte dopo
la rottura del rapporto con il suo ex
marito. Quando aveva capito i
disagi che segnavano le sue tristi
giornate ha deciso di regolarizzare
la sua posizione contrattuale.

Romano era seriamente preoccu-
pato per i continui litigi dei due ex
ma soprattutto dal pensiero che lui
potesse aggredirla. Il 68enne non
gode di ottima salute e Simona,
oltre che delle pulizie, si occupava
anche di assisterlo. Si era trasferi-
ta in maniera stabile nella casa in
località i Casali da circa due setti-
mane, ma svogeva le faccende
domestiche per Romano da molto
più tempo. Di lei rimane un bel
ricordo, di una ragazza dolce, che
soffriva.

Emmeci

L

L’uomo 
è piantonato

al Goretti.
Ora sta
meglio

LA POLIZIA SCIENTIFICA AL LAVORO 

I MILITARI HANNO TROVATO IN LOCALITÀ
FONTANE L’ARMA DEL DELITTO. SULLO
SPECCHIO DELLA CAMERA DA LETTO
C’ERA LA SCRITTA: “DIO PREGA PER NOI”
FATTA DALL’UOMO.

IL LUOGO IN CUI SI È CONSUMATO
L’OMICIDIO DI SIMONA MARCU. 
I CARABINIERI ALLA RICERCA DI PROVE 

ROMANO SALVATI 

Un fatto grave che scon-
volge la serenità della
nostra comunità. - dichia-

ra Andrea  Campoli, primo citta-
dino di Sezze -  Però, va vissuto
come nella realtà, cioè come
fatto passionale, familiare che
poco ha a che fare con l'ordine
pubblico». Questo il commmento
del sindaco setino che, a due
giorni dall'omicidio di Simona
Marcu, la 29enne uccisa dall'ex
marito in località Collemeso, sot-
tolinea la gravità dell'accaduto di

domenica mattina, ma ci tiene a
precisare che il delitto di sangue
prescinde totalmente dalle pro-
blematiche di ordine pubblico
che attualmente coinvolgono il
paese.

Un fatto grave
che ha sconvolto la città

ANDREA CAMPOLI 

«



erranno interrogati oggi
Francesco Gara e
Vincenzo Buono, conside-

rati dagli inquirenti gli autori del-
l'agguato compiuto venerdì sera
sulla strada statale Appia. Intanto
la competenza è passata da
Latina a Velletri ed è attesa per la
decisione del Gip di convalidare
o meno il fermo per i due. Ancora
da definire la natura dei rapporti
che legano Francesco Cascone a
Gara e Buono, che nella nottata
di venerdì hanno tentato di ucci-
derlo. E' solo un'ipotesi quella
dell'appartenenza dei due ad
una vera e propria organizzazio-
ne criminale, magari di stampo
camorristico. Se così fosse è
comunque da accertare l'entità
del clan al quale i due sarebbero
affiliati. Si è parlato di quello che
regge sull'impero creato a Casal
di Principe da Francesco
Schiavone, meglio noto come
Sandokan, ma non si esclude-
rebbe la possibilità che i due
possano appartenere a una delle
organizzazioni proprie del napo-
letano. (D'altronde il cognome
Buono è fortemente presente a
Secondigliano, uno dei paesi
gestiti dai Di Lauro). Ma il venta-
glio delle congetture è enorme,
anche se il lavoro degli inquiren-
ti sta proseguendo senza sosta,

soprattutto per mettere le mani
sugli altri due componenti del
commando. Si sta scavando
nella vita di Francesco Gara e
Vincenzo Buono. Si tenta di capi-
re se la causa dei disaccordi tra
questi ultimi e Francesco

Cascone possa essere legata ad
un giro di denaro sporco, o ad
altre tipologie di illeciti come
estorsioni o usura. I due hanno
agito in piena notte, sparando
cinquanta colpi di kalashnikov,
nel tentativo di colpire Cascone. I

due avrebbero sparato anche
con una pistola. Gli avevano dato
un appuntamento proprio davan-
ti la pizzeria che quest'ultimo
gestisce a Cisterna. Dovevano
discutere ma quell'incontro si è
trasformato  in una vera e pro-

pria trappola. Da Cisterna è par-
tito l'inseguimento che si è poi
concluso al chilometro 54,500
della strada statale Appia,
davanti l'abitazione di Giuseppe
Chinellato. Il 53enne, colpito da
alcuni colpi, è totalmente estra-

neo ai fatti di venerdì. Solo per
un maledetto gioco del destino
ha  aperto la porta della sua vil-
letta proprio mentre Gara e
Buono sparavano verso l'auto
con a bordo Francesco Cascone,
che è riuscito a dileguarsi per le
campagne retrostanti. Intanto a
circa un chilometro e mezzo di
distanza c'era Gerardo Citro, un
dipendente del destinatario dei
colpi, che sembrerebbe total-
mente estraneo ai fatti. Solo per
errore quest'ultimo è stato colpi-
to. Gara e Buono erano convinti
che dentro la Smart ci fosse il
loro uomo. Cascone invece si
trovava a bordo di una Suzuki,
diventata oggetto di inseguimen-
to non appena compreso lo
scambio di persona. Gerardo
Citro, esausto da quanto appena
accaduto, ha invertito il senso di
marcia e si è fermato sul ciglio
della strada, in attesa dei soccor-
si. Immediata intanto è partita
l'attività d'indagine degli agenti
della squadra mobile di Latina.
Non ci è voluto molto per mette-
re le mani sui primi due autori
della folle sparatoria, dove a
rimanere ferito è anche un sem-
plice lavoratore di Latina, che
vive al chilometro 54,500
dell'Appia, insieme alla madre
invalida.

Sparatoria sull’Appia,
oggi il confronto

Vincenzo Buono e Francesco Gara sono accusati di tentato duplice omicidio 
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UN MOMENTO DEI RILIEVI DELLA POLIZIA 

GIANCARLO DE SANTIS

Doganella, presto la verità
risultati dell'esame istologi-

co dovrebbero arrivare tra
oggi e domani". A dichiarar-

lo è il medico legale della Procura
Arcudi. Potrebbe essere uno degli
ultimi tasselli da aggiungere per
ricostruire quello che viene consi-
derato un vero e proprio giallo. Il
riferimento è all'episodio di
Doganella di Ninfa, al cadavere di
Giancarlo De Santis, trovato all'in-
terno del congelatore nell'abitazio-
ne dove viveva in affitto Stefania
Orsola Scarlata. Gli esami di labo-

ratorio dovrebbero portare un chia-
rimento circa le cause della morte
del 68enne. Dall'esame autoptico,
effettuato a pochi giorni dal deces-
so, non erano stati riscontrati parti-
colari segni che potessero far pen-
sare ad un morte violenta. Ma, da
un attento esame era stata esclusa
anche l'ipotesi dell'infarto.
Potrebbe rimanere in piedi quella
dell'avvelenamento, ma anche in
questo caso qualche elemento in
più si potrà avere solo dopo che
verranno depositati i risultati degli

esami di laboratorio. Fino a questo
momento comunque, rimane il
mistero che sta lasciando con il
fiato sospeso tutta la provincia
pontina e non solo. Il giallo di
Doganella continua a far discutere
e non solo per la morte misteriosa,
ma soprattutto per il personaggio di
Stefania Orlola Scarlata. La donna
infatti, assume i tratti di una vera e
propria figura da romanzo, prima di
tutto per le stranezze che la carat-
terizzano e che fanno di lei la
donna del mistero e dello squilibrio.

Il primo cittadino d'una
comunità tranquilla, non di
certo avvezza ad episodi di

malavita suburbana, come quelli
registratesi in città negli ultimi gior-
ni, non poteva esimersi d'interveni-
re innanzi a quanto accaduto la
notte di venerdì scorso lungo la
stradale via Appia."Benché non si
conoscano tuttora i contorni della
vicenda, come rappresentante della
comunità di Cisterna mi faccio
interprete ed esprimo la più viva
preoccupazione per quanto avve-

nuto". Queste le parole rilasciate  a
caldo dal sindaco Carturan all'ap-
prendimento della notizia del
agguato camorristico compiuto ai
danni d'un noto ristoratore della
zona.

I

“Sono preoccupato 
per quanto accade”

l 17 marzo i carabinieri
hanno scovato un cadave-
re nel frogorifero di via

Giulio II a Doganella di Ninfa. I
militari avevano svolto il sopral-
luogo perchè stavano indagando
su una truffa di particolare consi-

stenza. Stefania Orsola Scaralata
continua a restare in carcere con
l’accusa di omicidio ed occulta-
mento di cadavere tra domani e
dopo domani dovrebbero cono-
scrsi gli esiti degli esami tossico-
logici che sono stati svolti.

Un giallo in piena regola 
o semplice occultamento? 

I ella notte tra il 28 ed il 29
marzo sull'Appia si è con-
sumata una sequenza

senza precedenti. Da una macchi-
na di grossa cilindrata sono stati
esplosi 50 colpi da un kalashikov e
sono stati ferite due persone.

Nell'assurda dinamica  sono rima-
sti feriti Gerardo Citro, 50enne resi-
dente a Montoro Superiore in pro-
vincia di Avellino e Giuseppe
Chinellato di 53 anni. Dopo l’arre-
sto dei due killer, la polizia sta cer-
cando gli altri due complici

N a donna è stata  uccisa
nell’appartamento al civico
15 di via Collemeso. E’qui

che lavorava come badante a
freddarla è stato Marcu Pedru di
33 anni. Il movente è di natura
passionale ed è collegato al fatto

che l’uomo non aveva preso di
buon grado la fine della loro storia
d’amore. Dopo averla uccisa ha
tentato il suicidio. Ora è ricoverato
in ospedale ma non è in pericolo di
vita. Gli accertamenti da parte dei
carabinieri vanno avanti.

L

Commando in azione,
mancano altri due killer

“Dio perdonami”, la scritta
sullo specchio della camera

MAURO CARTURAN 

IL DELITTO DI DOGANELLA LA SPARATORIA A CISTERNA L’OMICIDIO MARCU A SEZZE



pprovazione generale, ma
con diversi appunti, del
nuovo piano sosta del

Comune di Latina da parte delle
associazioni di categoria commer-
ciali, che hanno partecipato ieri
alla seduta della commissione
Viabilità. Italo Di Cocco, presidente
di Confcommercio Latina, ha tenu-
to in sospeso l'approvazione del-
l'isola pedonale nel centro storico,
"penalizzante per alcuni associa-
ti". Nel centro storico, inoltre, è
necessario "creare attività che
fungano da polo di attrazione". Il
presidente di Confcommercio ha
infine chiesto uno "stop" ai centri
commerciali. Approvazione del
piano anche da parte di Ivan
Simeone, direttore di

Confartigianato, che ha però chie-
sto abbonamenti e tariffe basse
per pensionati al minimo sociale e
per famiglie in difficoltà, oltre ed un
aumento dei servizi pubblici. Il diri-
gente del servizio Mobilità del
Comune, Marco Brinati, ha preci-

sato che il piano sosta è stato ela-
borato in modo tale da passare
dall'attuale alto tasso di perma-
nenza delle vetture ad un alto
tasso di rotazione; i punti principa-
li sono la creazione di aree di
scambio auto-servizi pubblici e per
parcheggi di destinazione, oltre
all'incremento dei trasporti pubbli-
ci. Il presidente della commissione,
Giovanni Di Giorgi (An), intende
portare il piano ad approvazione
entro tre settimane. Ieri inoltre, la
commissione Avvocatura ha eletto
il suo nuovo presidente, a distanza
di mesi dalle dimissioni di Corrado
Lucantonio (FI): è Mario Giulianelli
(FI), eletto a maggioranza, con
l'astensione del consigliere del Pd
Antonio Cozzolino.

Andrea Apruzzese

A

ITALO DI COCCO

LA SOGIN 

Quattro milioni alla Provincia
n attuazione di quanto stabi-
lito dalla deliberazione del
Cipe del 28 settembre 2007,

sulla ripartizione dei contributi pre-
visti a favore dei siti che ospitano
centrali nucleari e impianti del ciclo
del combustibile nucleare, il comi-
tato di gestione della Cassa con-
guaglio per il settore elettrico ha
deliberato l'erogazione di
3.828.150,00 euro a favore della
Provincia di Latina. L'importo è
stato erogato in acconto, in consi-
derazione delle modeste eccedenze

rilevate in sede di aggiornamento
delle risorse disponibili per il 2005 e
il 2006. Le differenze verranno con-
guagliate in concomitanza della
determinazione delle spettanze
relative all'anno 2007. Tutti appro-
vati i pochi punti all'ordine del gior-
no del consiglio provinciale svoltosi
ieri. L'assise ha votato a maggio-
ranza, con l'astensione del Pd, l'in-
tegrazione al bilancio di previsione
per il 2008, costituita dal prospetto
con le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini

del Patto di stabilità interno.
Approvate all'unanimità la variazio-
ne di bilancio relativa al finanzia-
mento di 6.500 euro da parte della
Regione Lazio per l'assessorato
provinciale Tutela del consumatore,
la costituzione della fondazione per
la diffusione della cultura scientifica
"Tullio Levi Civita", una modifica al
regolamento per le aziende fauni-
stiche e la declassificazione a stra-
de comunali delle provinciali Le
Pastine, Dell'Irto e della Monticchio,
tutte nel comune di Sermoneta.

Andrea Apruzzese

I

M.C.

rescono le donazioni di organi nel Lazio e il reparto trapianti del
Goretti contribuisce non poco a tale incremento. Lo studio svolto
dal Censis su incarico dell'Agenzia regionale del Lazio per i tra-

pianti ha confontato, grazie a una serie di indicatori, le performance
delle singole strutture ospedaliere incluse nella rete di monitoraggio. La
ricerca ha evidenziato un significativo miglioramento della donazione
delle cornee alla quale contribuiscono grandi ospedali e strutture di
medie dimensioni che dimostrano come nel caso di Latina si sia svilup-
pata una cultura delle donazioni anche  nei presidi più piccoli e nelle
diverse zone del territorio regionale. I dati del 31 ottobre del 2007 par-
lano del reperimento di 492 donatori di cornee a cui hanno dato un
significativo contributo, oltre all'ospedale di Latina, anche quello di Rieti
e di Frascati. Poco marcate infatti risulterebbero le differenze tra i gran-
di ospedali con almeno 600 posti letto e quelli con reparti più ridotti.

C

Lo studio

L’OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI DI LATINA 

Giro di camion rubati,
identificato il rumeno

L’uomo era riuscito a scappare durante il blitz della polizia stradale di Latina
Mariangela Campanone 

stato identificato l'altro com-
ponente della banda dedita
ai furti e alla ricettazione di

veicoli industriali sgominata lo
scorso 13 marzo a Sonnino. Gli
agenti della polizia giudiziaria,
coordinati dall'espettore Pandolfi lo
stanno cercando tra Latina e
Aprilia. Si tratta di un giovane di ori-
gine rumena con precedenti speci-
fici per furto di rame. L'uomo era
riuscito a darsi alla fuga con altri
due connazionali, prima del blitz
delle forze dell'ordine, scattato
nella periferia di Sonnino, in via
Cerreto. La Polstrada di Latina, con
il coordinamento della Polstrada di
Roma, aveva messo le mani su
parte della banda composta alme-
no da sette persone. In manette
erano finiti Tommaso De Cupis, 56
anni, nato a Latina e residente a
Sonnino, e tre cittadini di origine
rumena, Iliese Ioan, 25, Zamfir
Dorica, 40 e Nica Vasile Liviu, 33
anni, tutti senza fissa dimora.
Quella mattina gli altri tre compo-
nenti della banda si erano allonta-
nati dall'officina, utilizzata come
punto di lavorazione per illeciti  di
varie tipologie. Il quinto uomo è
attualmente ricercato con le stesse

accuse che hanno portato ai prece-
denti arresti: ricettazione di mate-
riale provento di furto e riciclaggio
di veicoli industriali. Le forze del-
l'ordine stanno lavorando anche
per comprendere il ruolo che il
rumeno ricopriva all'interno della
piccola organizzazione. Il sodalizio
criminale partiva da semplici furti
fino ad arrivare all'immissione dei
veicoli sequestrati sul commercio
nazionale ed intenazionale. Su atti-
vazione della Procura di Velletri,
che aveva delegato alla sezione
pontina diverse fasi d'indagine, le
verifiche avevano portato alla sco-
perta di un vasto giro criminoso.Tre
i veicoli industriali rinvenuti nell'of-

ficina. Uno in particolare, un Fiat
180 Iveco, rubato in uno stabili-
mento Enel di Viterbo lo scorso 10
febbraio, conteneva rame per quasi
100 mila euro. Il metallo prezioso
veniva sbobbinato e lavorato, pron-
to per essere reso commerciale e
quindi immesso sul mercato. Gli
altri due veicoli, entrambi modello
Iveco Magirus, tre assi una gru e
una piattafoma, sottratti a una ditta
di impianti elettrici di Perugia,
denominata Alfa srl, erano stati
rubati lo scorso 9 gennaio. Le scoc-
che dei veicoli venivano tagliate e
rimodellate. L'obiettivo era quello di
immettersi sul mercato clandestino
e non si esclude che il furto di rame

era mirato al commercio del metal-
lo prezioso. Il quinto uomo ha le ore
contate e le indagini stanno prose-
guendo senza sosta al fine di indi-
viduare gli ultimi due componenti.
Si tratta di una piccola organizza-
zione che operava in un giro consi-
derato tra i più fiorenti. Il riciclaggio
di veicoli industriali all'estero e in
particolare nel nord Africa è un
fenomeno che opera su due diret-
trici. Anche in questo caso ulteriori
verifiche accerteranno se il mate-
riale oggetto di furto veniva richie-
sto su commissione o sottratto in
attesa di essere venduto. Nel primo
caso il giro diventerebbe  più rami-
ficato e potrebbe assumere la
valenza di una vera e propria asso-
ciazione a delinquere. I quattro
sono stati sorpresi dagli agenti
della Polstrada di Latina, grazie
anche al contributo dei carabinieri
di Sonnino proprio mentre stavano
camuffando i veicoli. Nel corso
della perquisizione erano stati rin-
venuti anche vari documenti e
sequestrati telefoni cellulari. Di
Cupis e i tre cittadini di origine
rumena  erano stati tratti in arresto
su ordinanza del pubblico ministe-
ro Giuseppe Saveriano.

È

Le indagini

Viabilità, l’approvazione
In Comune

E’ stata tenuta in sospeso la questione dell’isola pedonale del centro 

Rissa, il processo
La lite

Ilaria Mirimin 

omenica arrestati per
rissa. Ieri processati per
direttissima. Nell'ambito

del procedimento l'avvocato dei
due arrestati, Maria Teresa  Fiore
ha chiesto i termini a difesa. Il
magistrato in aula ha convalidato
il fermo e ha imposto l'obbligo di
firma, per entrambi, tutti i giorni
presso la sede delle forze dell'or-
dine in attesa di un nuovo proces-
so che dovrebbe tenersi la prossi-
ma settimana. Armand Canaj, di
33 anni e Bleder Rrokaj, di 29, di
nazionalità albanese, sono finiti in
manette domenica sera a seguito
di una violenta rissa. I due si trova-
vano insieme ad altri loro conna-
zionali, in un locale a piazza Moro
a Latina, quando forse per un
diverbio, o per lo stato di ebbrezza
alcolica in cui si trovavano, dalle
parole si è passati alle mani. Erano
circa un decina, divisi in due vere
e proprie fazioni, armati di due
lunghi bastoni, tentavano di colpir-
si l'uno con l'altro. Gli schiamazzi
e le urla hanno allarmato alcuni
abitanti della zona che immediata-
mente hanno avvertito la sala ope-
rativa della Questura. In pochi
minuti diverse pattuglie della
Squadra Volante sono intervenute
nel tentativo di sedare il litigio. Alla
vista delle forze di polizia gli extra-
comunitari sono fuggiti. Canaj e
Rrokaj continuavano a scontrarsi. I
poliziotti hanno subito fermato un
contendente, mentre l'altro è fug-
gito nelle vie circostanti. L'area è
stata battuta palmo a palmo e

poco dopo, il secondo contenden-
te è stato rintracciato in un bar
abitualmente frequentato da stra-
nieri di origine albanese, mentre
lavava il viso sanguinante per le
ferite riportate durante la collutta-
zione. Accompagnati all'ospedale
Goretti sono stati sottoposti alle
cure del caso e dimessi. Nel corso
dell'operazione, gli agenti hanno
sequestrato un grosso bastone
usato nella rissa e poi abbandona-
to dal gruppo alla vista della poli-
zia. I due sono stati poi accompa-
gnati negli uffici di palazzo di

Corso della Repubblica per ulterio-
ri accertamenti. Gli albanesi poi,
sono stati sottoposti ai rilievi da
parte della polizia scientifica,
entrambi noti alla polizia per reati
contro il patrimonio sotto diversi
alias.Monta la potesta dei residen-
ti per le continue discussioni nella
zona.

D

Monta
la protesta

dei 
residenti

del centro

I 2 albanesi erano stati arrestati a Piazza Moro 

Il fatto

Donazioni di organi
nel Lazio, il Goretti
contribuisce

na donna di 55 anni è
stata scippata nel sotto-
passo del quartiere Q4,

Q5. Ad agire un ragazzo in sella
ad uno scooter. Il giovane in un
attimo ha approfittato del fatto
che la donna stava passeggiando
a piedi e le ha sottratto la borsa
all’interno della quale c’erano
dieci euro in contanti. La vittima,
sotto choc si è rivolta alla questu-
ra. Gli agenti della Squadra
Volante stanno ora indagando sul
caso. La pista più battuta è quella
locale. Gli accertamenti vanno
avanti in ogni direzione ma la
pista più accreditata resta quella
locale. La donna fortunatamente
non è rimasta gravemente ferita,
ma è sotto choc.

Scippata
una donna 
di 55 anni 

U

Lo studio è stato condotto dal Censis
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uattro ore di sciopero oggi
alla Marconi Ericsson di via
Monti Lepini. I dipendenti

manifestano per la decisione della
multinazionale di spostare all'este-
ro tutto il reparto della ricerca e svi-
luppo. Particole, però, la situazione
dei 25 dipendenti trasferiti dal
primo gennaio dal sito di Latina a
quello di Roma Anagnina: sono gli
unici che non perderanno il posto di
lavoro. Quale sarà il destino del-
l'optical network (reti in fibra ottica)
quando la r&s non sarà più in Italia?
La delocalizzazione delle attività
della Ericsson Marconi potrebbe
essere solo l'inizio di un problema
occupazionale più ampio. Dopo le

dichiarazioni dell'amministratore
delegato Cesare Avenia, i lavoratori
della multinazionale saranno
oggetto di un altro cambiamento. I
dipendenti della Ericsson cambie-
ranno area contrattuale, da metal-
meccanici passeranno a operatori
del settore delle telecomunicazioni,
con conseguenze differenziazione
dei diritti acquisiti negli anni. A
Latina la modifica interesserà una
settantina di dipendenti del sito di
via Monti Lepini. A Roma le manife-
stazioni di protesta saranno parti-
colarmente significative perché
oltre al presidio di fronte al sito
Ericsson in via Anagnina dalle 8 alle
12, è prevista alle 12 e trenta una

conferenza stampa alla facoltà di
ingegneria de "La Sapienza" a San
Pietro in Vincoli che lancerà un
appello di docenti e studenti delle
tre università romane, La Sapienza,
Tor Vergata e Roma Tre. Una incer-
tezza, quella della multinazionale,
che viene anche in conseguenza
del fatto che in un anno alla borsa
di Stoccolma le azioni Ericsson
hanno perso il 57% del loro valore.
La Ericsson pensava di rilevare una
parte delle reti che avrebbe lascia-
to libere Telecom, che poi alla fine
ha deciso di ristrutturare e gestir-
sele da sola. Dopo la finanza crea-
tiva, arrivano in Italia le strategie
industriali creative.

Pettinicchio koMarconi, oggi si sciopera

Tieffe

Sermoneta Scalo

T. F.

Latina

IL SITO DELLA MARCONI ERICSSON IN VIA MONTI LEPINI

Q

a Granarolo è intransigente:
l'11 giugno ci sarà "il supera-
mento dello stabilimento

Pettinicchio di Sermoneta". Ieri
grande amarezza in Regione Lazio
al tavolo di concertazione per il futu-
ro del sito pontino del gruppo bolo-
gnese. E' stato un incontro molto
duro, al quale hanno preso parte
l'assessore al lavoro Tibaldi, un rap-
presentante dell'assessorato
all'agricoltura, Confindustria Latina,
le organizzazioni sindacali e le rsu -
Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e Ugl
Alimentazione -, il prefetto Frattasi, il
sindaco di Sermoneta Giovannoli,
l'assessore alle crisi industriali della
Provincia di Latina Panfili, e l'azien-
da, rappresentata dalla general
manager Saoncella, il direttore delle
risorse umane Leandri e il consulen-
te per trovare un acquirente. State
vagliate 110 situazioni, ma solo 2
erano proposte concrete che a oggi
non sono andate a buon fine. Dopo i
primi dieci giorni di giugno si chiude
tutto e si porta produzione e marchio
a Bologna. La Saoncella ha detto di
voler cedere sì Pettinicchio, ma "a
imprenditori seri, che propongano
un piano industriale credibile, che
tenga conto dei livelli occupaziona-
li". A questo punto si è scatenata la
bagarre. I sindacati hanno chiesto
che la Granarolo si muova secondo
il principio di responsabilità sociale
delle imprese, che significa evitare
di lucrare su uno stabilimento rileva-
to quasi 4 anni fa dalla Yomo. I moti-
vi dell'abbandono: 19milioni di per-
dite accumulati in poco più di tre

anni. Ma a casa resteranno 157 per-
sone. "Occupazione e continuità
dello stabilimento - ha dichiarato
Tonino Passaretti, della Uila Uil a
margine dell'incontro - stare sul ter-
ritorio è un problema sociale".
"Come Regione - ha dichiarato la
Tibaldi - attiveremo  Sviluppo
Lazio". "Mancano due mesi alla
data di chiusura - ha aggiunto Luigi
Ulgiati della Ugl -, vediamo ridursi
sempre più le possibilità di salvare il
sito ed i lavoratori". E infine, in vista
dell'assemblea del 3 aprile, un invi-
to alla sinergia: "La coesione con le

associazioni di categoria - ha
dichiarato Giovanni Gioia della Flai
Cgil - quali Cia e Coldiretti sulle
quote latte che potrebbero diventare
uno strumento di trattativa utile al
tentativo di recupero occupaziona-
le". Intanto i lavoratori hanno sospe-
so ogni attività produttiva e si sono
riuniti in assemblea permanente.

L

Il sindaco
Giovannoli
vorrebbe
bloccare i

finanziamenti

stato revocato il sit in dei
lavoratori del tribunale
che questa mattina si

doveva tenere in due ore di
assemblea retribuita a piazza
Buozzi. Uno scambio di carte tra il
segretario generale della Funzione
pubblica Cgil Giulio Morgia e il
responsabile regionale del settore
giustizia dello stesso sindacato è
servito alla decisione. Un po' di
serenità è necessaria a ripostare
la calma. La prossima assemblea
senza presidio, si terrà l'8 aprile.

Latina

Tribunale, stop
al sit in dei
dipendenti

È

i apre qualche speranza
per la Gambro, Negli
ambienti sindacali circola

un cauto ottimismo rispetto alla
chiusura dell'azienda di compo-
nenti per le macchine per la dialisi.
Pare, infatti, che ci sia un impren-
ditore disposto a rilevare il sito,
garantire continuità produttiva e
livelli occupazionali. Saranno salvi,
se l'operazione andrà in porto, 70
dipendenti del sito di via Appia. Il
nome sarà svelato nei prossimi
giorni al tavolo istituzionale.

Latina

Gambro,
circola cauto
ottimismo

S

Ericsson ha comunicato la delocalizzazione del reparto Ricerca e sviluppo La Granarolo chiuderà il sito l’11 giugno
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La mozzarella dei burini
Il logo è il Colosseo, nonostante la maggior parte delle aziende sia concentrata nelle province di Latina e Frosinone

Teresa Faticoni

Settore lattiero caseario

l Colosseo garante della qua-
lità del latte pontino. Una
antinomia in termini. Che

c'entrano le bufale con i fori impe-
riali? Eppure ieri la Regione ha
tenuto a battesimo il marchio di
qualità del latte Made in Lazio.
Peccato che la maggior parte delle
aziende agricole si trovi tra la pro-
vincia di Latina e quella di
Frosinone, e come era già avvenu-
to per il kiwi, da Roma ci appicci-
cano un simbolo tutto loro. Certo,
ci chiamano "burini", ma nessuno
pensa all'etimologia. Burini perché
i nostri antenati facevano il burro e
lo vendevano ai capitolini. Ergo, a
noi, lavoratori, il latte. A voi, che
stavate nell'Anfiteatro a guardare i
giochi, il Colosseo. Comunque,
vista la crisi del settore lattiero
caseario la Regione ha pensato di
organizzare, proprio al Colosseo,
domani dalle 12 e 30, la giornata
dei prodotti caseari laziali durante
la quale il logo di qualità verrà pre-
sentato. Ieri mattina la decisione è
stata presa in una riunione che si
è tenuta presso l'assessorato
all'agricoltura con Daniela
Valentini a far da guida - ironia
della sorte qualche stanza più in là

si decidevan, meglio si registrava-
no, le sorti in negativo della
Pettinicchio - a una folta rappre-
sentanza anche pontina di orga-
nizzazioni di categoria e della coo-
perazione, caseifici e allevatori.
"Contemporaneamente al marchio
avvieremo una forte operazione di
marketing e degli accordi con la
grande distribuzione e i mercati
rionali per la commercializzazione
del nostro latte". Il marchio di qua-
lità aiuterà infatti anche la vendita
di prodotti "erroneamante" pena-
lizzati da una crisi che sta colpen-
do la vicina Campania e permette-
rà la riconoscibilità del prodotto
laziale. A questo proposito ci
sarebbe da ricordare che il disci-
plinare del marchio dop
Mozzarella di bufala campana
prevedeva che, per quelle prodot-
te da queste parti, si poteva
aggiungere al logo la scritta "pon-
tina". Nessuno lo ha mai fatto,
perché si vendeva di più se prove-
niva dalla vicina regione. Fino al
momento in cui è scoppiato il caso
diossina. Poi è nata la volontà di
differenziarsi. "Chiederemo ai
ministeri della Salute e
dell'Agricoltura la convocazione di

un tavolo nazionale per affrontare
l'emergenza - ha concluso la
Valentini - dove esporremo le pro-
blematiche del Lazio, discusse
durante l'incontro". Si tratta
soprattutto di risolvere la questio-

ne del latte in esubero anche
attraverso indennizzi economici e
la dichiarazione dello stato di crisi
di mercato. Sostegni pubblici,
dunque, necessari a risollevare le
sorti del settore. Una crisi che si
acuisce anche in conseguenza
delle richieste di garanzie da parte
dell'Unione europea. Il governo

italiano ha sottoscritto con
Bruxelles un accordo in base al
quale si stabilisce che in
Campania le 610 aziende presenti
tra Caserta, Avellino, Benevento,
Salerno e Napoli non potranno
commercializzare il latte e la moz-
zarella di bufala per dieci giorni.
Lo stop fino a che non saranno
resi noti i risultati dei controlli che
saranno effettuati sulla presenza
di diossina. La Regione Lazio, con
l'approvazione del marchio - che
deve attendere però la redazione e
l'approvazione di un disciplinare
ad hoc -, tenta a questo punto di
smarcarsi dalla situazione della
vicina regione che vive il grave
momento di difficoltà anche in
conseguenza al caos "monnezza".
Nelle ambigue acque in cui navi-
gano i prodotti nostrani, però, c'è
un gioiello che continua a splen-
dere. Proprio ieri nella top ten dei
prodotti italiani che rappresenta-
no, secondo uno studio condotto
dai nutrizionisti dell'Istituto nazio-
nale di ricerca per alimenti e nutri-
zione (Inran) è comparso il sedano
di Sperlonga. Premiato per le sue
qualità antiossidanti. Nella dimen-
sione glocal, basta attrezzarsi.

I

Ieri in Regione Lazio è nato il marchio di qualità del latte Made in Lazio. Domani ci sarà la presentazione 

BUFALE IN UNA AZIENDA

Un tentativo
di smarcarsi
dal marchio
dop della
Campania



uovi nomi per le strade di
Priverno. Il consiglio
comunale – come noi ave-

vamo già anticipato tra queste
righe il 5 marzo – ha deciso di
dare nuovi nomi ad alcune strade
comunali.
I nomi proposti sono stati: Padre
Domenico Camuse per la 1° tra-
versa sinistra di via Marittima II;
Suor Letizia Fazzini per la 2° tra-
versa sinistra di via Marittima II;
Maria Salvagni per la 1° traversa
di via S. Martino; Elvira Carfagna
per la 1° traversa di via Borgo S.
Antonio; Frà Reginaldo – che era
l’amico e confessore del patrono
di Priverno S. Tommaso D’Aquino
– per il parcheggio del borgo di
Fossanova; Umberto Sciscione per

lo slargo di Parco Europa; Giovanni
Frasca per lo slargo di Casale-
Maccalè; Cesare De Bonis per la
5° traversa laterale destra di via
Caradonna; Caposele – città irpina
dove molti privernati accorsero
per soccorrere gli abitanti dopo il

tragico terremoto del 1980 – per
la 3° traversa laterale sinistra di
via dei Volsci. Sono già pervenute
all’Ente le tabelle relative alle inti-
tolazioni e si è in attesa anche dei
pali che arriveranno nei prossimi
giorni. Subito dopo si procederà
all’impianto dei nuovi cartelli nelle
località succitate. La lodevole ini-
ziativa potrebbe essere però com-
pletata sistemando la segnaletica
stradale esistente, dato che in
alcune strade o piazze è sbagliata
– vedi piazza Vittorio Emanuele
che in realtà si chiama Giovanni
XXIII o via Umberto I che si chiama
Domenico Marzi – o coperta o
rovinata – vedi porta romana –
cioè piazzale XX settembre – e via
dell’Ospedale.

Raffaele Pongelli

N

LA PIAZZA CENTRALE

UMBERTO MACCI

Marittima, progetti scomparsi
a due anni la
Provincia, accoglien-
do anche le nostre

sollecitazioni, - dichiara il consi-
gliere provinciale Federico
D’Arcangeli - ha deciso di realiz-
zare nel nostro territorio interventi
per mettere in sicurezza alcune
strade. In particolare un marcia-
piede sulla Marittima -tratto
Dispensa-Pagliaroli- e una rotato-
ria a Osteria. Per queste due opere
sono stati stanziati 346 mila euro
e gli uffici della Provincia hanno

elaborato i progetti definitivi.
Dicemmo subito che così facendo
si sarebbero sicuramente distratti
fondi preziosi per i nuovi progetti-
sti che Macci avrebbe incaricato -
invece del 2-3 % ai tecnici della
Provincia il 10-11% agli amici di
Macci- che non saremmo riusciti
ad utilizzare il ribasso d'asta per
allungare il marciapiede di
Fossanova come invece si era
d'accordo con la Provincia. La
conclusione è che siamo arrivati
ad aprile 2008, due anni dopo

l'inizio di questa vicenda, ed i
lavori non sono ancora iniziati. In
questi ultimi mesi si è messo
mano ad una serie impressionan-
te di opere quasi tutte elettorali e
per di più fatte impegnando risor-
se che il comune non ha; non si è
riusciti a spendere 350 mila euro
già in cassa per due opere assolu-
tamente necessarie. Non vogliamo
nemmeno pensare che tali opere
necessarie si facciano spudorata-
mente iniziare proprio in questi
giorni».

R.P.

«D

stato ufficializzato il Partito democratico di Sonnino Il discorso
di apertura è stato tenuto dal coordinatore della locale,
Ruggeri, alla presenza  dell’onorevole Di Resta. E’ stata l’occa-

sione per evidenziare tangibilmente la grande presenza di giovani e
donne tra le fila del partito. Ruggeri  ha sottolineato come anche a
Sonnino due sono gli elementi innovativi del Pd: il superamento dei vec-
chi steccati per  un nuovo futuro e la necessità di riscoprire la politica
come attività di servizio e non di potere. Chiaro il discorso di Di Resta
sugli ideali del Pd legati alla scelta del dialogo anche con chi ha idee
diverse. Al termine dell’incontro, Di Resta e Ruggeri si sono intrattenu-
ti con i cittadini in piazza per dialogare.

E’

Sonnino

RUGGERI

Valentini: «Investiamo
tutto sulla nostra terra»
L’assessore regionale all’agricoltura fa il punto sulla situazione pontina
Sergio Corsetti

tiamo investendo tutto
sulla nostra terra, sulle
nostre vocazioni».

Daniela Valentini, assessore regio-
nale all’agricoltura, fa il punto sulla
difficile situazione in cui versa il
settore a livello nazionale e locale.
L’occasione è offerta dall’incontro
organizzato dal pd al centro sociale
“Calabresi” di Sezze. Partecipano
all’incontro, oltre all’assessore
regionale, i candidati alle prossime
elezioni Raffaele Ranucci, Sesa
Amici e Enzo Eramo. Apportano
contributi al dibattito il consigliere
regionale Domenico Di Resta, il sin-
daco di Sezze, Andrea Campoli e
l’assessore comunale alle attività
produttive, Sergio Di Raimo.
Moderatore il segretario locale del
Pd Cristian Santia. La Valentini nel
suo intervento parte dalla situazio-
ne di difficile crisi del comparto
agroalimentare dovuto principal-
mente “all’arretratezza della
Regione a impiantare una strate-
gia. Paghiamo il ritardo della prece-
dente giunta Storace che ha fatto
ricorso ai finanziamenti a pioggia.
C’era una classe dirigente sciatta
ed arretrata”. L’assessore ha
lamentato altresì l’assenza di una

normativa che ha determinato «la
vittoria dei più forti che ovviamente
non erano agricoltori». «Una volta al
governo della Regione ci siamo tro-
vati di fronte ad un treno in corsa
senza sapere come fare per salirci
sopra – ha affermato la Valentini
per illustrare le difficoltà dell’azione
amministrativa – ma abbiamo
deciso di delineare un nuovo
modello agricolo per il Lazio che è
una regione per l’80% rurale». «La
politica di strategia che sta com-
piendo la Regione Lazio, siamo ora
i più avanzati d’Europa, - dice l’as-

sessore – punta su una normativa
evoluta, sui distretti e sul piano di
sviluppo rurale (Psr) che è un’altra
occasione d’oro. Il miliardocinque-
centomilioni di euro del Psr rappre-
senta denaro degli agricoltori. Il
problema è come prenderli, attra-
verso quali progetti idonei a far cre-
scere il territorio». L’assessore si
rivolge ai comuni affinché facciano
in modo di dare una maggiore
informazione al proposito visto
anche che il 30 aprile verranno
pubblicati contemporaneamente
45 bandi contemporaneamente.

«S

Politica

DANIELA VALENTINI

Nuovi nomi per le strade
Priverno

Il consiglio ha approvato le nuove intitolazioni con le relative tabelle
Memoria antica

Bassiano

Alessandro Di Norma

ei giorni scorsi a
Bassiano è stata inau-
gurata la sede dell’Anpi

(Associazione nazionale partigiani
d’Italia).
Le sede è stata dedicata alla
memoria d Tito Vittorio Cozer.
Presidente della sezione è Laura
Maselli, moglie di Mario Berti sto-
rico esponente della politica lepi-
na. Segretario è stato nominato
Francesco Fantacci.
Luigi Iannarelli, Ettore Pacilli e
Adriano Salvagni compongono il
direttivo. Sui Lepini gli episodi di
resistenza al nazifascismo non
furono rari. In paesi come Sezze,
Bassiano, Roccagorga, la resi-
stenza fu portata avanti con ogni
mezzo. Il prezzo che le genti lepi-
ne pagarono fu salato.
I bombardamenti, i rastrellamenti
e  le torture a cui furono sottopo-
sti numerosi civili non hanno mai
abbandonato la memoria di chi ha
vissuto quegli attimi.
E nel tentativo di non far perdere
nell’oblio il sacrificio di questi
uomini (ricordiamo che a Sezze è
stata da poco dedicata una scuo-
la alla memoria di  Aldo Bottoni
partigiano Setino fucilato dai nazi-
sti) l’apertura della sede Anpi a
Bassiano assume un ruolo simbo-
lico ma fondamentale per l’edu-
cazione alla pace e alla libertà
delle nuove generazioni.
L’associazione venne costituita a
livello nazionale nel 1944 quando
parte del nord Italia era ancora
occupata dalle truppe nazi-fasci-

ste. Furono  alcuni partigiani che
avevano partecipato alla guerra di
liberazione delle regioni centrali
dell’Italia a costituirla.
L’associazione, a guerra finita,
estese le sue sedi in tutto il terri-
torio nazionale, anche nel sud
dove gli episodi di resistenza
erano stati sporadici.
«Questa - come recita il primo
articolo del suo statuto nazionale
- si pone lo scopo di riunire in
associazione tutti coloro che
hanno partecipato con azione
personale diretta, alla guerra par-

tigiana contro il nazifascismo, per
la liberazione d'Italia e tutti coloro
che, lottando contro i nazifascisti,
hanno contribuito a ridare al
nostro Paese la libertà e a favori-
re un regime di democrazia, al
fine di impedire il ritorno di qual-
siasi forma di tirannia e di assolu-
tismo».

N

Lo scopo 
è riunire
chi ha 

partecipato
alla guerra 

Nuova sede dell’associazione dei partigiani 

Sonnino

Partito democratico,
innovazioni
a confronto

l presidente del circolo di An
di Sonnino, Luciano De
Angelis che è stato il “deus

ex machina”dell’esibizione teatra-
le “Aggiungi un posto a tavola”dei
“Teatranti dell’Arca”nel teatro
comunale di Latina è orgoglioso
ora di comunicare un gemellaggio
artistico tra i ragazzi protagonisti
della commedia musicale e gli
studenti della scuola superiore ad
indirizzo teatrale di Anzio. Un
gemellaggio le cui fondamenta
sono state gettate proprio in occa-
sione della serata di Latina, quan-
do incredibile e molto apprezzata
è stata l’esibizione degli attori di
Sonnino.«Sono fiero di questo
nuovo legame: Sonnino si apre a
nuovi orizzonti».

De Angelis,
si aprono
nuovi orizzonti
M.S.

I

Intervento del coordinatore Ruggeri
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Il punto

i percepisce l’interesse
dei cittadini per un
cambio di fase”. Il sin-

daco di Serzze, Andrea Campoli, è
quasi premonitore: Qualcosa è cam-
biato. Lo si coglie dal dibattito parte-
cipato, sofferto a volte duiro che
contrappone agricoltori e politici.
Fino a qualche tempo fa sarebbe
stato considerato sacrilego inter-
rompere “il ragionamento” di un
candidato alle elezioni parlamentari,
di un consigliere o di un assessore
regionale. Ieri è accaduto. “Siete
convinti di risolvere i nostri problemi.
Io no”. Questa la prima obiezione.
“Perché a noi fanno tutti i controlli
igienico sanitari mentre i carciofi
che arrivano dalla Tunisia nessuno li
osserva?” la seconda. “Ma come
possiamo convivere con gli orari di
Roma?” la terza. Alla politica la
capacità di dare risposte.

Campoli 
e la voglia 
di cambiare
S.C.

«S



on vizi privati e pubbliche
virtù, commistione tra
interessi privati e pubbli-

che funzioni. Sono gli argomenti
sollevati in consiglio comunale
per far calare quasi sempre quel-
l’insistente alone contro  il quale
nessun miracoloso detersivo può
nulla: è il dubbio. Aprilia è una
città dove partecipare ad una
commissione urbanistica è come
giocare a palla avvelenata. Eppure
coloro che posseggono lo scettro
della giustizia non denunciano
nelle sedi opportune i fatti di cui
narrano con dovizia di particolari.
Questione di tempo o di opportu-
nità? Mario Stradaioli, secondo il
consigliere Terra, entrerebbe in
maggioranza per fare i suoi inte-
ressi. In Italia il proprietario di tre
televisioni è diventato presidente
del consiglio dei ministri e il suo
governo ha approvato una legge
sulle comunicazioni. Ma del resto,
chi meglio di lui conosceva la
materia? E’ come se un costrutto-
re fosse chiamato a ricoprire l’in-
carico di assessore all’urbanisti-
ca. Peccato che Stradaioli è desti-
nato “solo” al ruolo di presidente
del consiglio. (cippò)

Santangelo, atto ter
Polemiche a oltranza per impedire di anticipare il punto sulla sfiducia al presidente Nicolò
Carmen Porcelli

Politica

N utto come annunciato, tutto
come da copione un para-
digma utile a sintetizzare

fin dalle prime battute il consiglio
comunale di ieri pomeriggio, sedu-
ta inaugurale del Santangelo ter.
La nuova squadra - l’urbanistica a
Mauro Pascucci, i Lavori Pubblici a
Giovanni Forcina, il Tecnologico e
vicesindaco a Vincenzo Giovannini,
Ambiente e Ecologia a Giovanni
Bafundi, Servizi Sociali e Cilo
Informagiovani a Fabrizio
Maramieri, Verde parchi e giardini
e Agricoltura a Giuseppe
Gabbanella, Pubblica Istruzione,
sport cultura e Tempo Libero ad
Augusto Di Lorenzo, Attività
Produttive e Sportello Unico a
Giustino Izzo e Bilancio e alle
Finanze a Gaetano Pichi – è stata
presentata dal sindaco all’apertura
dei lavori. Nel suo discorso intro-
duttivo  Calogero Santangelo ha
puntato l’accento sulla piattaforma
programmatica intorno alla quale
si è costruita la nuova maggioran-
za: risanamento finanziario, revi-
sione delle municipalizzate,
variante e recupero urbanistico
delle borgate, rifiuti e Progetto
Ambiente e l’adeguamento della

pianta organica comunale. E fin qui
tutto come annunciato negli ultimi
giorni; come da copione invece
l’andamento del consiglio comu-
nale, un autobus in balia di un con-
ducente ubriaco. Ad approfittare
della ghiotta occasione, il presi-
dente in odore di sfiducia Pio
Nicolò e l’opposizione. A prendere
la parola è stato poi il capogruppo
del Pd, Iolanda De Quattro che ha
argomentato l’ingresso in maggio-
ranza (se l’opposizione per ben
due volte non è stata in grado di
sfiduciare Santangelo vuol dire che
si fa una cattiva opposizione) e la
sfiducia a Nicolò (ha convocato un
consiglio comunale per l’esclusivo
interesse del suo gruppo). Un
discorso apprezzato anche dai
nuovi alleati ma fino ad un certo
punto, quello in cui Sergio
Corbolino - consigliere autosospe-
sosi da An e alleato di Udc e Pd -
ha ritenuto opportuno fare un
distinguo: il fallimento del centro-
destra. Da quel momento, dopo
che Corbolino ha dunque specifi-
cato di non accettare questo giudi-
zio lapidario diretto a tutta la vec-
chia coalizione, ha però ribadito la
sua fiducia al sindaco, dissipando

così qualche nuvola passeggera
sulla nuova coalizione. Ne hanno
approfittato subito gli esponenti
della minoranza, a partire dal
capogruppo di An Giovanni Raffa,
fino Domenico D’Alessio dei
Socialisti, da Paolo Di Cesare e
Alessandra Venditti della Sinistra
Arcobaleno per i quali le dimissioni
del sindaco sono l’unica soluzione
al capogruppo del Popolo della
Libertà Roberto Boi e al capopopo-
lo Pio Nicolò che dalla sua poltrona
papalina non ha rinunciato a lan-
ciare qualche stilettata all’indirizzo
della nuova maggioranza. Come da
copione anche la recita del proprio
ruolo, tanto che fino alle 21 il punto
all’ordine del giorno toccato dal-
l’assemblea era ed è rimato il
primo, le comunicazioni del sinda-
co. Come è già avvenuto in occa-
sione della seduta per sfiduciare il
sindaco, l’opposizione ha cercato
di tirarla per le lunghe per impedi-
re che la maggioranza potesse
chiedere, e votarsi, l’anticipazione
del quarto punto come argomento
successivo alle dichiarazioni del
sindaco. Non i voti, appunto, ma
l’ostruzionismo l’unico impedi-
mento. Vedremo come andrà.

T

Il commento

Il consiglio,
la politica 
del sospetto,
l’urbanistica 
e il mal 
di pancia

Il nuovo esecutivo 

Come annunciato il sindaco ha presentato la nuova squadra e l’opposizione il conto

IL CONSIGLIO COMUNALE DI APRILIA
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IL MERCATO DEI FIORI

Campoverde, fiori all’aperto
oiché non arriva la fine
di questa situazione ci
auguriamo che queste

difficoltà  siano scalate dal costo
annuale fissato dal contratto, fondi
necessari per poter pagare le spese
del miglioramento del terreno Arsial,
della manutenzione delle erbe e del
mantenimento delle pulizie o di
eventuali danneggiamenti involon-
tari sulla recinzione del terreno».
Anche ieri si è svolto il mercato dei
fiori all’aperto, il secondo dopo il
sequestro dell’area su ordine della

Procura. I floricoltori si organizzati
con ombrelloni e teli per non dete-
riorare le produzioni. Intanto si
attende la rimozione dei sigilli. Ieri
mattina in supporto dell’Afap è giun-
ta la Protezione Civile Alfa.
«Ringraziamo il  Presidente Cotterli
e Moroni – ha detto Maughelli -  per
essersi resi presenti con alcuni
volontari e con il mezzo antincendio
anche se tale compito spetterebbe
all’Associazione Carabinieri, ma rin-
graziamenti vanno anche al
Presidente della Tre M, Nicita e alla

famiglia De Luca per la disponibilità
e a Bernardi, da 5 anni impegnato al
nostro fianco». A proposito di fianco
la spina è la Prosvi sul cui futuro si
interroga Maughelli: «Sarà liquidata
e i contratti scadranno a novembre,
assorbiti dal nuovo gestore: discute-
remo delle lacune nei confronti dei
floricoltori? Comprendiamo le diffi-
coltà dell’assessore Gabanella, non
l’atteggiamento delle Attività
Produttive. Girerà i contratti all’Aser ,
creerà un ente Fiere? E perché non
ha mosso un dito?».

Mario Mancini

«P

Pio Nicolò, un presidente del
consiglio da sfiduciare. Insieme
all'opposizione ha dato del filo
da torcere alla maggioranza fino
alla fine. Alle 21 è stata chiesta
la sospensione della seduta per
evitare di anticipare il quarto
punto sulla sfiducia. Richiesta
bocciata: 12 voti favorevoli con-
tro 17 a sfavore.

Pio Nicolò

Mario Stradaioli al secondo ten-
tativo per essere nominato pre-
sidente del consiglio. La prima
volta dovette rinunciare da con-
sigliere dell’opposizione in
favore proprio di Nicolò. I ruoli
si ribaltano, anche politicamen-
te. Oggi nel Pd, Stradaioli è
stato il candidato a sindaco del
centrosinistra nel 2005.

Mario Stradaioli

Uno, due e tre: il sindaco
Santangelo ha dato vita al terzo
esperimento politico dal giorno
della sua elezione. Libero dai
rigidi schemi delle alleanze,
annienta le matrici come in
quel film dove, nonostante pio-
vano ovunque i cloni del siste-
ma, sono gli hacker a vincere.
La fantapolitica ad alti livelli.

Calogero Santangelo

Lascia i Servizi Sociali per tor-
nare al precedente incarico di
assessore all’Ecologia, settore
dell’Udc. Giovanni Bafundi,
uomo di fiducia del sindaco e
tra i punti di forza del partito,
troverà le motivazioni per
riprendere questo difficile inca-
rico. Lo attendono i nodi diffe-
renziata e Progetto Ambiente

Giovanni Bafundi

Assessore lo sarebbe già stato
se nel 2001 qualcuno dell’allora
governo non avesse firmato la
sfiducia al sindaco Cosmi, man-
dano a casa l’amministrazione
di centrosinistra. Ma per l’ultimo
segretario dei Ds, Fabrizio
Maramieri, si è ripresentata
l’occasione: da ieri è alla guida
dei Servizi Sociali.

Fabrizio Maramieri

A lei il difficile compito di pre-
sentare il Pd in maggioranza,
con tutti gli oneri e gli onori che
si addicono ad un capogruppo.
Non traballa neanche quando il
neo alleato Corbolino rompe sul
pesante giudizio che Iolanda De
Quattro ha appena emesso sul
centrodestra. Quando c’è espe-
rienza da vendere.

Iolanda De Quattro

rotesta dei genitori per infil-
trazioni d’acqua alla scuola
Leda-Gattone: ieri bambini

tutti a casa. Ieri alcuni genitori degli
alunni della scuola della zona Leda,
dopo continue richieste alla
Direzione scolastica e al Comune di
risolvere le infiltrazioni d’acqua pre-
senti nelle aule ieri hanno protestato
fuori la scuola richiedendo l’inter-
vento dei vigili del fuoco e dei cara-
binieri. I pompieri sono giunti sul
posto e hanno constatato che in
un’aula vi erano dei rigonfiamenti

del solaio a causa delle piogge dei
giorni scorsi e hanno predisposto il
cambio di serratura per poter chiu-
dere le aule, hanno tolto alcune
stufe elettriche non a norma e veri-
ficato che non vi era pericolo di sta-
bilità dell’edificio. La scuola è vec-
chia e fatiscenti, ma fortunatamente
è già pronta la nuova struttura via
Carroceto angolo via Carano dove i
ragazzi saranno trasferiti da settem-
bre. Le lezioni dovrebbero riprende-
re regolarmente stringendo i denti
fino a giugno.

P

Scuola Leda-Gattone,
protesta dei genitori 
Marilena Ferraro



stato rinviato a giovedì prossimo il Consiglio comunale che avreb-
be dovuto svolgersi ieri a Terracina. L'assise è stata posticipata a
causa del decesso del prof. Silio Italico De Angelis, militante stori-

co della destra cittadina, consigliere comunale per diverse consiliature,
segretario politico del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale.
Rimandati, dunque, l'attesa discussione sulla questione della raccolta dei
rifiuti, sollevata da una mozione dei democratici e il via libera alla costru-
zione degli alloggi di edilizia residenziale nel quartiere Calcatore. Il presi-
dente del Consiglio dovrà anche legittimare l'assessorato azzurro di
Franco Ferrari, il posto da consigliere di Angelo Cicerano (FI), le dimissio-
ni di Giuseppe Amuro (FI) e Antonio Bernardi (PD).

È

Terracina

IL COMUNE DI TERRACINA

Bilancio ok per un voto
e la maggioranza traballa
Al centro del dibattito l’intenzione di Zappalà che vorrebbe sciogliere l’Ente Parco

Antonio Picano

eri a Sabaudia consiglio
comunale per l'approvazione
del bilancio di previsione

2008 e triennale 2008-2010. Ma a
tener banco nella discussione poli-
tica è stato ancora l'attacco fronta-
le sferrato sabato scorso dall'ono-
revole Stefano Zappalà di Forza
Italia al Parco Nazionale del Circeo
e al suo presidente, Gaetano
Benedetto. La reazione più dura e
politicamente più rilevante alle
pesanti dichiarazioni dell'europar-
lamentare, nelle quali tra l'altro
veniva addirittura paventata una
richiesta di abolizione dell'Ente, in
caso di vittoria del centrodestra
alle prossime elezioni, è stata
l'astensione dal voto finale del col-
lega di maggioranza, Amedeo
Bianchi. «Il recupero dei rapporti
con il Parco, la ricerca di una fatti-
va collaborazione erano tra i punti
programmatici a base dell'accordo
di apparentamento» ha affermato
l'ex margheritiano avvertendo,
prima di pretendere una secca
smentita da parte dell'assente
Zappalà, che il muro contro muro
porterebbe alla paralisi della città.
Ma, pur con toni decisamente più
soft, a posizionarsi sulla stessa

lunghezza d'onda sono stati anche
i consiglieri di Alleanza Nazionale,
per voce del vice capogruppo
Alberto Cuccaroni, e del vice sin-
daco Maurizio Lucci. Mentre, a
difesa del compagno di cordata, si
è schierato il capogruppo azzurro,
Giovanni Secci, che ha posto l'ac-
cento sulla non volontà del Parco al
dialogo costruttivo con l'ammini-
strazione, come dimostrerebbe la
vicenda del vincolo paesaggistico
sul centro storico di Sabaudia,
fatto di recente tornare a galla dal
presidente Benedetto, con il coin-

volgimento del Consiglio di Stato.
Chiara dunque si è stagliata la
spaccatura tra An e Forza Italia. Le
compagini su cui poggia in manie-
ra predominante la gestione  di
Sabaudia si sono ritrovate sostan-
zialmente lontane nell'interpreta-
zione dei rapporti che viaggiano
sull'asse Comune-Ente Pnc. E non
è forse un caso che ieri in aula, tra
consiglieri assenti, per ragioni più
o meno giustificate, o usciti alla
chetichella al momento del voto, il
bilancio sia passato con soli undici
sì, a fronte dell'anzidetta astensio-

ne di Amedeo Bianchi e dei no pre-
annunciati dei membri di opposi-
zione, Antonio De Angelis e
Salvatore Schintu. Un consenso in
meno e sarebbe scattata la crisi di
governo, come ha sogghignato a
fine seduta l'ex sindaco. Il quale,
motivando la sua scelta, ha elen-
cato la discrepanza nel trattamen-
to riservato al Turismo e all'agricol-
tura, a tutto svantaggio di quest'ul-
timo settore, l'esagerato aumento
delle tariffe parcheggio sul lungo-
mare, le modalità adottate per
l'alienazione delle terre di Molella e
l'esternalizzazione dei servizi.
Nella sua analisi De Angelis ha
parlato invece di bilancio "senza
slanci, senza progettualità, né pro-
spettive, e sicuramente non in
grado di risolvere i problemi della
citta". Parole che stridono con le
conclusioni tratte dall'assessore
alle Politiche Economiche, Gabriele
Iodice, nella relazione politica al
bilancio, dove si legge: «La nostra
azione amministrativa e le nostre
scelte continueranno a far cresce-
re e sviluppare ancora di più
Sabaudia, valorizzandone le enor-
mi potenzialità e raccogliendo le
nuove sfide».

I

Sabaudia

FELICE PAGLIAROLI E MAURIZIO LUCCI

Consiglio rinviato.
Cordoglio per la
morte di De Angelis
La destra perde uno storico esponente
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CLAUDIO PETRUCCI

Auto a fuoco, le indagini
roseguono le indagini da
parte dei militari del mare-
sciallo Antonio Mancini,

volte a rintracciare gli autori del-
l'incendio ai danni della
Wolkswagen Golf dell'ex consiglie-
re e attuale segretario particolare
del sindaco di San Felice Circeo,
Claudio Petrucci. Il rogo si era svi-
luppato nella notte tra sabato e
domenica, quando ignoti avevano
raggiunto via della Valle, una tra-
versa chiusa di via Roma, dove
abita l'esponente di Forza Italia.

Individuata l'auto, parcheggiata
proprio di fronte alla sua abitazio-
ne, i malintenzionati hanno river-
sato del liquido infiammabile sulla
vettura e poi gli hanno dato fuoco
con un cerino. Dalle 4 alle 5 e 30 i
pompieri del distaccamento di
Terracina, allertati dai vicini, hanno
lavorato per domare le fiamme.
Solo dopo, affiancati dai carabinie-
ri della locale stazione, avevano
trovato tracce del materiale
infiammabile abbandonato sul-
l'asfalto. Da quel momento è stata

cancellata l'ipotesi del rogo acci-
dentale e confermata la pista del
dolo. I militari, che stanno indagan-
do sui rapporti dell'ex consigliere,
su possibili risentimenti e presumi-
bilmente anche sulla sua attività
politica, mantengono il più stretto
riserbo sulle indagini. Preoccupa
intanto la facilità con cui vengono
messi a segno gli attentati incen-
diari. Un'abitudine che purtroppo
nelle città di Fondi, Monte San
Biagio e Terracina è già abbastan-
za diffusa.

I. C.

P

enerdì 4 aprile alle 17,
presso l'Aula Congressi del
Settore Ambiente, si terrà il

forum del progetto
"SabaudiAgenda 21", finalizzato
all'individuazione di un modello di
sviluppo sostenibile per Sabaudia.
Dopo una prima fase di analisi
delle caratteristiche, e delle situa-
zioni critiche, del territorio, rias-
sunte nella Relazione sullo Stato
dell'Ambiente (RSA), ora
"SabaudiAgenda 21", per passare
alla concreta azione sul territorio,
intende avviare il Piano di Azione
Locale (PAL). "Il PAL prende in
esame piccoli e grandi problemi
del nostro territorio che riguarda-
no indistintamente tutti i cittadini -
ha dichiarato il Presidente

Giuseppe Vecchione -. Concertare
un PAL significa concordare insie-
me le azioni da perseguire cercan-
do di raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità e di una maggiore
qualità del vivere quotidiano".
Prioritari nella formazione del PAL
sono l'informazione e l'approfon-
dimento delle conoscenze attra-
verso l'organizzazione di seminari
e comunicazioni finalizzate anche
alla promozione e diffusione di
comportamenti sostenibili nei set-
tori produttivi e nella vita quotidia-
na dei cittadini. Tra i temi da
affrontare: verde e arredo urbano,
raccolta differenziata, mobilità,
turismo, qualità ambientale, agri-
coltura, attività produttive. Evento
aperto a tutti.

Daniele Triolo

V

Agenda21 al via
Iniziative

Venerdì alle 17 prevista la riunione del forum

Violenza, il rinvio
inviato a giudizio per vio-
lenza sessuale. Si è conclu-
sa con questo verdetto

l'udienza preliminare che si è
svolta ieri mattina al tribunale di
Latina davanti al giudice Giuseppe
Cario. Una storia di abusi come se
ne sentono spesso. Lo scenario è
il litorale pontino. Gli abusi si
sarebbero, infatti, consumati, a
Terracina a settembre del 2004.
La presunta vittima è una ragazza
che all'epoca dei fatti aveva 12
anni. La giovane avrebbe subito le

attenzioni particolari dell'imputato
che frequentava la sua abitazione
da tempo perché amico dei geni-
tori.
Gli abusi si sarebbero consumati
in più occasioni durante le quali
l'uomo ne avrebbe approfittato
toccandola nelle parti intime. Ieri il
giudice, dopo aver ascoltato l'av-
vocato dell'indagato che ha sem-
pre sostenuto di essere estraneo
ai fatti, ha deciso di approfondire
la vicenda rinviando il caso ai giu-
dici del collegio penale.

R

amministrazione è
minacciata dagli
espropriandi? Il com-

plesso residenziale Nausica, con i
suoi eventuali ricorsi è assoluta-
mente ininfluente ai fini dell'appro-
vazione del Piano di Zona 167 di
'Calcatore' e questo perché il
Piano di Zona di Calcatore ha
rispettato lo standard di viabilità e
di verde pubblico". A parlare con-
tro chi ha lanciato le accuse, è
Luigi Di Fazio, presidente del con-
sorzio Coop Casa Service, che,
dopo tre anni di attese, sta per ini-
ziare a costruire (previa approva-
zione del Consiglio comunale) le
abitazioni nel quartiere Calcatore.
"I 10.000 mq. dell'area del com-
plesso residenziale Nausica che il

Comune ha vincolato a verde pub-
blico, non è altro che lo standard
per l'approvazione del 'Quadrante

Nord-Ovest'". Riporta poi un'affer-
mazione dell'assessore all'urbani-
stica Giovanni Masci, secondo cui

"per il Piano di Zona 167, la
Nausica è un falso problema per
un mero errore del Dirigente del
Dipartimento Pianificazione
Urbanistica, incidente che siste-
meremo". "L'esproprio - prosegue
Di Fazio - è uno strumento di legge
legittimo, quando è utilizzato dalla
Pubblica Amministrazione per un
fine pubblico e ci troviamo, oggi,
nella fattispecie trattandosi di
Cooperative/Operatori che fruisco-
no di contributo pubblico. Ben altra
cosa sarebbe la tutela, da parte
dell'Amministrazione Pubblica, dei
'vantati' diritti degli espropriandi.
Ci troveremmo - conclude Di Fazio
- nella situazione opposta al diritto:
tutela di un interesse privato
avverso quello pubblico".

«L’

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO COOP CASA SERVICE LUIGI DI FAZIO

Di Fazio difende le case Nausica
Terracina

Il complesso residenziale sarebbe ininfluente per l’approvazione del Piano di zona Calcatore
Irene Chinappi



Mente colorata, il progetto
rima giornata con il proget-
to La Mente colorata inizia-
tiva rivolta ai giovani delle

scuole medie, finanziata dalla
Regione Lazio e dalla Provincia di
Latina ed organizzato dall’asses-
sorato promozione culturale e
politiche sociali del Comune di Itri.
La presentazione del progetto
avverrà domani mattina, alle ore
10, presso la sala consiliare del
palazzo municipale con la presen-
za delle associazioni comparteci-
panti all’iniziativa, Astrolabio, Il

Gabbiano, Prisma, Gosc e l’asso-
ciazione Mo.Da.Vi., Arteinsieme,
l’appoggio da parte della Asl di
Latina, la Prefettura di Latina, il
Comune di Sezze, la Comunita’
Giovanile “Conosci te stesso”, la
scuola media statale Menotti
Garibaldi e la San Giovanni Bosco.
Il progetto si rivolge ai ragazzi
delle scuole medie ed ai centri di
aggregazione giovanili puntando
a fornire loro una giusta informa-
zione e prevenzione alla salute
personale facendo leva su due

risorse naturali e centrali nella
socializzazione giovanile, vale a
dire l’idea di gruppo e l’influenza
dei leader. Sfruttando le spiccate
capacità sociali dei ragazzi si
punta ad un processo a cascata
per una maggiore diffusione delle
informazioni. Il progetto sarà arti-
colato in più fasi: entro dicembre
è stata completata la selezione
dei leader che, nella seconda
fase, si occuperanno a loro volta
di formare e trasferire le proprie
competenze agli altri ragazzi.

M.C.

P

o avevano fermato per sot-
toporlo ad una perquisizio-
ne finalizzata alla ricerca di

sostanze stupefacenti, ma la sua
reazione violenta ha costretto i
carabinieri ad arrestarlo per resi-
stenza a pubblico ufficiale. Ad
essere arrestato il ventiduenne
Gianluca Marrocco, fermato ad
un posto di blocco predisposto
dai carabinieri della stazione di
Lenola in località “Il Colle” nella
tarda serata di sabato mentre era
alla guida della propria autovettu-
ra. I carabinieri stavano effet-
tuando una serie di fermi impe-
gnati nel corso di un’operazione
di contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti quando hanno fer-
mato l’auto del giovane lenolese,

operaio ed incensurato. Dopo un
controllo di routine sui documen-
ti di guida del giovane e sui docu-
menti di circolazione dell’auto-
vettura, i militari, insospettiti pro-
babilmente dai comportamenti
del giovane, decidevano di sotto-
porlo a perquisizione personale.
Al tentativo dei carabinieri di per-
quisirlo il giovane rispondeva col-
pendolo ripetutamente causan-
dogli lesioni giudicate guaribili in
tre giorni. Il giovane è stato arre-
stato per violenza e resistenza a
pubblico ufficiale, quindi è stato
trattenuto in stato di arresto pres-
so la camera di sicurezza della
stazione carabinieri di Formia in
attesa di essere giudicato con il
rito direttissimo.

Manuel Ricuperato

L

Preso 22enne
Lenola

I carabinieri arrestano Gianluca Marrocco

Nas in azione
ripla operazione dei Nas -
Nucleo Anti Sofisticazioni -
di Latina che, comandati

dal capitano Massimo Minicelli,
sono intervenuti a Fondi,
Terracina e San Felice Circeo.
Sequestrate, per mancanza di
etichettatura, circa quattrocento
confezioni di prodotti alimentari
destinati a tre attività commer-
ciali dedicate alle consistenti
comunità indiane stanziate nella
zona. Denunciati  per 1500 euro
l’uno i tre proprietari delle attivi-

tà commerciali, in ogni caso non
collegate l’una con l’altra.
L’operazione, stando a quanto
trapela, sarebbe cominciata
alcuni mesi fa. Al vaglio c’è tutta
la filiera che trasporta i prodotti
alimentari dai luoghi di produ-
zione e confezionamento a quel-
li di consumo. Sono infatti pro-
prio i canali di approvigionamen-
to a destare sospetti. Forse gli
stessi canali grazie ai quali arri-
vano in Italia molti immigrati
irregolari.

T

I.C.

on il sequestro di una villa
immersa nel bosco delle
colline itrane, in cui i cara-

binieri di Itri hanno registrato
un’eccedenza di ben 200 metri
quadri, le operazioni degli ultimi
mesi volte al contrasto all’abusivi-
smo edilizio nella cittadina aurun-
ca sfiorano quota venti. Un suc-
cesso dovuto alla stretta sinergia
tra i militari del maresciallo
Rosario Amato e il geometra
comunale Pasquale Manzo che
hanno deciso di non concedere
più alcuna tregua alla cementifi-
cazione selvaggia. I lavori alla
struttura sequestrata ieri, ancora
in costruzione, avevano ottenuto il
via libera limitatamente ad una
certa area, che avrebbe dovuto

costituire il deposito di un terreno
destinato all’agricoltura. E invece,
utilizzando un espediente ormai

noto ai militari, il proprietario
51enne di Roma, stava realizzan-
do una vera e propria casa di

campagna. Tant’è che la colata di
cemento ‘sforava’ di addirittura
200 metri quadri rispetto all’auto-
rizzazione concessa. Il manufatto,
situato in località Posaturo, nella
periferia nord della città, è stato
dunque sequestrato e il proprieta-
rio denunciato con l’accusa di
abusivismo edilizio. Proseguono
intanto le indagini dei carabinieri
volte a rintracciare ulteriori tra-
sgressori delle leggi in materia di
edilizia. Nemmeno chi ha ottenuto
l’autorizzazione ad effettuare i
lavori sfugge ai controlli. Sono
sempre più frequenti infatti i casi
di cambio illegale di destinazione
d’uso. Quattro sequestri erano già
stati effettuati a marzo e cinque
nel mese di febbraio.

C

IL COMUNE DI ITRI

Nuovo sequestro per abusivismo
Itri

Carabinieri in azione in località Posaturo. Denunciato un 51enne: si stava costruendo una villa

Sequestrati e picchiati
Tre agricoltori del Salto di Fondi riempiti di botte, minacciati con i coltelli alla gola e derubati di 4mila euro 

Irene Chinappi

i hanno chiusi in una capan-
none, gli hanno puntato i
coltelli alla gola e poi, con

una violenza viscerale, li hanno
riempiti di botte durante un agguato
perfettamente programmato. Gli
hanno sfilato 4 mila e 200 euro più
cellulari e quant’altro di prezioso
avessero addosso.Ad un anno esat-
to da quella terribile serata di marzo
Gianluca Maliziosa e Bruno Spada,
entrambi 35enni di Frosinone, sono
stati arrestati dagli agenti del
Commissariato di Terracina, diretto
dal vice questore Rita Cascella con
l’aiuto dei poliziotti di Frosinone. Le
vittime dell’ inganno, attirate nella
trappola come si fa per i topi con il
formaggio, sono tre agricoltori ses-
santenni del Salto di Fondi che, per
arrotondare le entrate, si dedicano
anche a piccoli lavori di edilizia.
Tutto è iniziato in una giornata di
marzo del 2007 quando gli arresta-
ti, due tizi con un passato carico di
gravi precedenti penali come rapi-
ne, violenze, lesioni dolose e addirit-
tura tentati omicidi, entrambi usciti
di prigione da appena un mese,

hanno messo in atto il loro piano.
Davanti ad un terreno coltivato del
Salto di Fondi, confinante con la via
Flacca, Gianluca Maliziosa ha fer-
mato la sua auto, nascosta, sulla
strada per avvicinarsi ad un agricol-
tore intento a lavorare la terra. Il pre-
giudicato ha iniziato a parlare con la
sua prima vittima proponendogli
l’acquisto di materiali per l’edilizia e
gruppi elettrogeni ad un prezzo
incredibilmente competitivo.
Un’occasione - dovuta al fallimento
di un’azienda ciociara - davvero
imperdibile su cui l’agricoltore
avrebbe dovuto riflettere in fretta
proprio perché il sedicente vendito-
re avrebbe potuto facilmente trova-
re altri acquirenti. L’uomo aveva due
giorni di tempo per pensarci e per
trovare, magari, anche altri interes-
sati. “Quando hai deciso – gli ha
detto il 35enne – chiamami” e gli ha
lasciato un biglietto – che la vittima
ha poi fornito ai poliziotti - con su
scritto il suo vero nome, un falso
cognome e un numero di cellulare
(la ricaricabile è stata disattivata
subito dopo il colpo). Attratto dall’in-

credibile affare l’agricoltore il giorno
dopo ha fissato l’appuntamento, al
quale si sarebbe presentato con altri
due acquirenti. Scortati dal loro
stesso adescatore, i tre sono arriva-
ti davanti al piazzale dei Vigili del
Fuoco di Frosinone. Qui Bruno
Spada ha prima mostrato loro le foto
dei prodotti e poi li ha scortati nel
capannone in cui sarebbe avvenuto
lo scambio.
Ma appena i fondani hanno messo
piede nel deposito i due criminali
hanno sbarrato la porta d’ingresso,
puntato loro i coltelli alla gola, lan-
ciato calci e pugni per ripulirli infine
di tutto ciò che avevano addosso
compreso l’anticipo – solo la metà,
per fortuna - della spesa preventiva-
ta. Terrorizzati dalla violenza subita
le vittime non hanno denunciato
l’accaduto.
A fornire i primi elementi alla Polizia
di Terracina è stato invece un loro
amico, sette giorni dopo l’episodio. I
tre agricoltori sono stati poi rassicu-
rati dagli agenti e hanno fornito tutte
le informazioni utili a scovare i cri-
minali. Rintracciata l’azienda utiliz-

zata per la truffa (che non era affat-
to fallita) e raccolti i numeri di targa
delle Smart di colore scuro che si
aggiravano nei dintorni (le vittime
ricordavano di averne vista una
all’incontro) è nato il primo sospetto.
Proprio una delle Smart era intesta-
ta ad uno Spada, cognome noto alle
forze dell’ordine poiché legato ad un

clan di malviventi. La pista dell’auto
ha poi aperto il varco ad altri risvolti
e i due ‘compari’ sono stati sma-
scherati. L’ordine di carcerazione
per rapina aggravata a scopo di
estorsione è stato comunicato a
Gianluca Maliziosa direttamente nel
carcere di Frosinone in cui si trova
dal 15 gennaio scorso con l’accusa

di estorsione. All’alba di ieri, invece,
i poliziotti hanno arrestato Bruno
Spada nella sua abitazione di
Amaseno.
La Polizia non esclude che la coppia
possa aver agito ancora sul territorio
e invita le eventuali vittime a farsi
coraggio e denunciare i fatti perché
la giustizia faccia il suo corso.

L

La Polizia arresta i 35enni Bruno Spada e Gianluca Maliziosa per rapina aggravata a scopo di estorsione

DA SINISTRA IN ALTO BRUNO SPADA, GIANLUCA MALIZIOSA, LA CONFERENZA STAMPA
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«Commissione a rilento»
«Non ci sono giustificazioni tecniche, si sta impedendo la ripresa economica e occupazionale del sud pontino»

Giuseppe Mallozzi

Politica

nspiegabile il ritardo
della Commissione regio-
nale nell’approvazione

della variante al Prg dei comuni
del sud pontino. A domandarse-
lo è Silvio D’Arco, assessore
provinciale alle attività produtti-
ve nonché candidato al consiglio
comunale alle prossime elezioni
amministrative di Formia nelle
file del Partito della Libertà.
“L’approvazione da parte della
Giunta regionale della ‘Variante
generale al Piano regolatore del
consorzio industriale del Sud
Pontino’ – spiega D’Arco – era
stata pubblicizzata dall’asses-
sore regionale Francesco De
Angelis nel mese di maggio
2007. Tuttavia la sua formale e
definitiva approvazione doveva
passare al vaglio finale dell’ap-
posita commissione consiliare
regionale, ma a distanza di oltre
nove mesi la variante è ancora
ferma nei cassetti del consiglio
regionale, nonostante gli impe-
gni solennemente assunti più
volte da Moscardelli e Di Resta”.
Secondo D’Arco, questi ritardi
dovuti “all’immobilismo regio-
nale” stanno creando notevoli

disagi alle amministrazioni
comunali interessate, arrivando
addirittura a bloccare “i nume-
rosi investimenti e progetti indu-
striali avanzati dagli operatori,
in particolare nel settore della
nautica da diporto e della can-
tieristica navale, nelle are indu-
striali di Spigno Saturnia,
Minturno e Santi Cosma e
Damiano”. “L’inspiegabile bloc-
co della variante al Prg del
Consorzio – continua l’assesso-
re provinciale – non trova alcu-
na giustificazione d’ordine tec-
nico e amministrativo e assume
un rilievo politico istituzionale
grave, poiché impedisce la
necessaria ripresa economica e
occupazionale del sud pontino,
già fortemente in difficoltà”. Un
provvedimento, questo della
variante al Piano regolatore del
Consorzio industriale, che è
attesa da circa dieci anni dagli
enti locali. Il danno che ne deri-
va per questi ulteriori procrasti-
namenti è di far disperdere gli
investimenti, con ricadute anche
sulle esigenze occupazionali e
sullo sviluppo di tutto il sud pon-
tino. Ed è questo l’impegno che

“pubblicamente” Silvio D’Arco,
in qualità di assessore provin-
ciale alle attività produttive, per-
tanto ha invitato l’assessore De
Angelis e i consiglieri regionali
Di Resta e Moscardelli ad

“approvare nel più breve tempo
possibile la variante generale al
Piano Regolatore del Consorzio
Industriale”. Si capisce bene
quanto una situazione di stallo
abbia causato non pochi danni
in comuni come quello di
Minturno o Santi Cosma e
Damiano, che hanno visto il fio-

rire del fenomeno dell’abusivi-
smo edilizio, con la costruzione
“selvaggia” di abitazioni in ter-
reni in assenza dei dovuti per-
messi. Un danno soprattutto
ambientale, dovuto non solo al
ritardo delle istituzioni nel rila-
sciare le autorizzazioni ma
soprattutto all’inciviltà dei sin-
goli cittadini che, egoisticamen-
te, si ritengono superiori alla
legge. Se pensiamo, ad esem-
pio, allo scempio che è la zona
di Pantano Arenile nella frazione
di Marina di Minturno, si capisce
bene quanto non si possa aspet-
tare ancora. E’ pur vero, d’altro
canto, che se i tempi di appro-
vazione di questa variante al Prg
venga in qualche modo sblocca-
ta, è probabile che anche questo
triste fenomeno, che quotidiana-
mente viene registrato in tutte le
realtà territoriali, possa subire
una battuta d’arresto. Non è poi
da escludere che molti impren-
ditori, almeno quelli che avranno
pazientemente atteso, possano
chiedere i danni per il ritardo di
questi anni. Casi già ne esisto-
no. E per forza di cose, qualcuno
dovrà pagare.

I

Silvio D’Arco attacca la Regione sui tempi per l’approvazione della Variante al Prg del Consorzio Industriale

SILVIO D’ARCO FOTO CLAUDIO MERCURI

Investimenti
bloccati 

a Spigno,
Minturno e 
Santi Cosma

GIUSEPPE SARDELLI

Asilo nido, calano le tariffe
l comune di Minturno ha
diminuito le tariffe per le
iscrizioni all’asilo nido di

Scauri vecchia. Ad annunciarlo è
lo stesso primo cittadino. Con la
delibera numero 24/2008 la
giunta comunale di Minturno ha
rimodulato le rette per le iscri-
zioni all’asilo nido di Scauri vec-
chia, che si trova in via Don
Antonio Pecorini. “Siamo inter-
venuti sulle tariffe – spiega il
sindaco Giuseppe Sardelli - in
considerazione del fatto che i

servizi indirizzati alla prima
infanzia ricoprono una straordi-
naria rilevanza dal punto di vista
socio - educativo. Diversi  citta-
dini – continua il sindaco
Giuseppe Sardelli - avevano
lamentato, nei mesi scorsi, l’alto
importo delle quote di adesione,
pur riconoscendo l’attivazione di
una struttura moderna, fornita di
ogni confortevole attrezzatura,
dotata di personale qualificato”.
Una rimodulazione che prevede
anche numerosi incentivi per le

famiglie. “In caso di iscrizione di
due bambini  appartenenti allo
stesso nucleo – precisa il primo
cittadino -  è confermato uno
sconto complessivo del 20 per
cento sulle due quote mensili”.
La nuova rimodulazione prevede
sei fasce di reddito e le relative
rette mensili. La prima fascia da
zero a 10.500 euro avrà un
costo di 110 euro mensili men-
tre l’ultima fascia da 35 mila
euro prevede un esborso di 400
euro mensili.

Raffaele Vallefuoco

I

un comune sotto i riflet-
tori ultimamente quello di
Minturno, con il “fattac-

cio” del presunto litigio a suon di
sberle tra l’assessore ai servizi
sociali Livio Pentimalli e due vigili
(lui smentisce, asserendo di non
aver mai alzato le mani) e gli attac-
chi da parte di Ercole Conte, capo-
gruppo del gruppo civico
“Tradizioni e Valori”, sul Piano pae-
sistico territoriale regionale. In
quest’ultimo caso, non sono state
rilasciate ulteriori dichiarazioni da
parte dell’amministrazione comu-
nale, probabilmente perché non è
intimorita dalle affermazioni del
capogruppo di opposizione. Conte
aveva dichiarato a chiare lettere
che la Giunta Sardelli “non vuole

regole” e sulla questione piano ter-
ritoriale “non è stata convocata la
Commissione Urbanistica e non è
stato comunicato alcunché ai con-
siglieri comunali”, ribadendo ulte-
riormente che “è invalsa l’abitudi-
ne di gestire il territorio e le politi-
che urbanistiche in modo tale da
poter sfruttare al massimo i margi-
ni di discrezionalità”. Critiche, inol-
tre, anche alle affermazioni di
Fausto La Rocca, assessore alla
qualità della vita, sulle poche multe
fatte agli autovelox (800 su
200mila passaggi effettuati ai
semafori sulla via Appia). Molti
automobilisti non sono d’accordo,
avendo ricevuto le multe, mentre i
ricorsi aumentano sulle scrivanie
dei giudici di pace.

G.M.

E’

Settimana tesa
Punto politico

Aggressioni, autovelox, piano territoriale

Voto per i disabili
n occasione della prossima
tornata elettorale il Comune
di Minturno sta predispo-

nendo il trasporto gratuito per gli
elettori disabili del paese, permet-
tendo loro di esprimere la propria
preferenza presso le urne elettora-
li del territorio. A renderlo noto
sono il sindaco Giuseppe Sardelli e
l’assessore ai servizi sociali Livio
Pentimalli, che in occasione delle
politiche del 13 - 14 aprile, hanno
programmato un servizio di tra-
sporto. Rigorosamente gratuito, il

trasporto è  riservato agli elettori
disabili che avvalendosi del servi-
zio  potranno recarsi alle urna e
votare. Quindi tutti quelli che
necessitano del servizio  possono
contattare l’assessorato ai servizi
sociali ai numeri 0771/ 6608224 -
6608226 per concordare tempi e
modalità del trasferimento dalle
abitazioni ai seggi di appartenenza
del Comune minturnese.
Un’opportunità concreta per una
delle fasci più deboli della cittadi-
nanza.

I

Francesco Furlan

ricominciato ieri il pro-
cesso che fa seguito
all’operazione della Dda

del 13 luglio dell’anno scorso
contro il sodalizio criminale deno-
minato Clan Mendico che dal
1990 al 2001 avrebbe operato
come cellula vicina al clan dei
casalesi nel triangolo tra Gaeta,
Formia e Castelforte - Santi
Cosma e Damiano. Nell’aula bun-
ker della Corte d’Assise di Latina
hanno deposto tre dei componen-
ti delle forze dell’ordine che mate-
rialmente eseguirono le indagini
a cui seguirono gli arresti di
Orlandino Riccardi, Ettore
Mendico, Antonio Antinozzi,
Domenico Buonamano, Luigi
Cannavacciuolo, Antonio La Valle,

Luigi Pandolfo, Giuseppe Ruggieri,
Giuseppe Sola, Maurizio Mendico.
A loro carico, oltre due omicidi,

estorsioni, incendi dolosi, spari
intimidatori e una pesante accusa
di cui tutti i dieci, a vario titolo,

devono rispondere: associazione
a delinquere di stampo camorri-
stico. Nella giornata di ieri, conte-
stati dai legali della difesa, i tre
militari che hanno deposto si sono
limitati a ricostruire il clima stori-
co di quegli anni, quando la guer-
ra tra la Nuova Camorra
Organizzata di Cutolo e i Casalesi
insanguinava oltre che la
Campania, anche il sud pontino. In
quest’ambito non si sarebbe dun-
que entrati, da qui la contestazio-
ne delle difese, nei casi specifici
addebitati agli imputati. Nella
giornata di oggi deporranno tre
pentiti di camorra, Piccirillo,
Frezzano e Valente, e altri tre
domani. La Corte punta a una
sentenza prima dell’estate.

E’

IL TRIBUNALE DI LATINA

Camorra, torna in aula «Anni 90»
Giudiziaria

Ieri la deposizione di tre investigatori dei Carabinieri, oggi entrano in aula tre pentiti
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rend positivo per il turi-
smo della città di Gaeta. A
rilevarlo è il primo cittadi-

no Antonio Raimondi che ha
registrato un ottimo afflusso di
turisti nel corso dell’ultimo week
- end. “In quest’ultimo fine set-
timana – esordisce il sindaco di
Gaeta Raimondi -  c’è stato un
buon numero di presenze turi-
stiche nella città dovuto, oltre
che alle favorevoli condizioni
climatiche, all’apertura di
numerosi monumenti di cui la
città è ricca e su cui bisogna
fare affidamento, come indicato
nel programma di governo. I
tanti cantieri aperti in queste

settimane – continua Antonio
Raimondi, rispondendo alle
polemiche che lo hanno travolto
in questi giorni proprio sulla
cantieristica - hanno proprio lo
scopo di creare servizi per i visi-
tatori e dare più comodità ai
residenti”. Una crescita turistica
già registrata nel corso dell’an-
no, ma che ora sembra amplifi-
cata dalle belle giornate prima-
verili.“Questo fenomeno – pro-
segue Raimondi - si era già visto
nel mese di gennaio. Ogni volta
che arriva il bel tempo molti
turisti, provenienti soprattutto
dalla Campania, si riversano per
le strade di Gaeta dove trovano

una bella città, ricca di storia e
pulita”. Un tema  fondamentale
per la città di Gaeta, la cui voca-
zione turistica ha fatto coniare
l’espressione di ‘perla del
Tirreno’. “Possiamo dire  - con-
tinua Raimondi - di aver antici-
pato la stagione turistica e che
stiamo andando verso la de -
stagionalizzazione, altro obietti-
vo prioritario del programma di
governo della città. Inoltre –
conclude Raimondi reclamando
un merito per sé e per la sua
amministrazione - che ci sia
ammirazione e stima verso
l’Amministrazione da parte dei
visitatori è fuori dubbio”.

Rifiuti, parte l’esposto 
«La discarica di Pantano Irto è a forte rischio per la salute umana e di inquinamento delle falde acquifere» 

Investe e fugge «Tante visite, tutto ok»

Manuel Ricuperato

R.V.

Minturno

Gaeta

Raffaele Vallefuoco

Gaeta

a gestione del servizio di
raccolta rifiuti nel comu-
ne di Minturno è da

tempo nell’occhio del ciclone
per la gestione contestata della
Cic di Cassino prima, oggi Eco
Ego. Una gestione che ha porta-
to alla situazione degradante
della discarica di Pantano Irto.
La Sinistra Arcobaleno attraver-
so il rappresentante cittadino
dei Verdi, Andrea Alicandro, del
Partito dei Comunisti Italiani,
Mario De Canditiis e di
Rifondazione Comunista, Dario
Gargiulo, ha presentato un
esposto alla Procura della
Repubblica di Latina, e per
conoscenza alla Procura della
Repubblica di Perugia per “un
ritorno urgente alla legalità
soprattutto in riferimento alla
gestione di servizi essenziali
per i cittadini come la raccolta
dei rifiuti solido urbani”.
“Siamo vivendo una situazione
insostenibile – sostengono gli
esponenti della Sinistra
Arcobaleno -. Il Comune di
Minturno ha accordato alla Eco
Ego ampliamenti di servizi
costosissimi che la società non

ha mai portato a termine. Non
solo. Prima ancora, aveva
accordato alla società Cic il
pagamento di circa ventunomila
euro mensili per una mai realiz-
zata raccolta porta a porta degli
umidi. C’è poi la questione delle
discariche. Quella di Pantano
Irto è una discarica comunale a
cielo aperto, a pochi metri dal
fiume Garigliano e dal mare; vi
sono state sotterrate tonnellate
di rifiuti ingombranti, preceden-
temente dati alle fiamme, con
grave rischio per le falde acqui-
fere sottostanti. Altra vicenda
aperta è quella dell’ ‘Isola
Ecologica’ sita in via solacciano
a Marina di Minturno. L’isola fu
finanziata dalla Regione Lazio
per sessantottomila euro, rea-
lizzata (si fa per dire) con deli-
berazione della giunta comuna-
le e affidata con estrema urgen-
za ad una impresa edile ricon-
ducibile a un consigliere comu-
nale della maggioranza. Ma
l’’Isola’ non è stata mai termi-
nata: l’unica cosa fatta è stata
una piazzola di cemento che
doveva essere utilizzata per lo
stoccaggio dei rifiuti e che oggi

viene usata per la sosta degli
scuolabus comunali. Il tutto
mentre le campane per la rac-
colta del vetro, i bidoni per la
differenziata e i secchielli per la
raccolta porta e porta dell’umi-
do giacciono in un angolo.

Inoltre – proseguono Gargiulo,
De Canditiis e Alicandro - non si
può non menzionare l’area ex
Asia, presa in affitto dal
Comune di Minturno nel 2003,
per la realizzazione di una
seconda isola ecologica, al
costo di 1.350 euro al mese e

affittata in seguito alla Cic, oggi
Ego Eco, a un costo inferiore. In
questo caso il Comune, per
dimostrare la propria generosità
e magnanimità nei confronti
della suddetta società, si è per-
sino accollato l’onere di bonifi-
ca dell’area, per circa 80.000
euro”. “Quanto denunciato
dagli esponenti della Sinistra
l’Arcobaleno di Minturno –
aggiunge Peduzzi, capogruppo
del Prc alla Regione Lazio e
consigliere della SA – la dice
lunga su come l’amministrazio-
ne comunale sta gestendo un
servizio essenziale per la collet-
tività. Le scelte fatte, più che
essere rivolte a migliorare la
qualità della vita dei contri-
buenti, sembrano avvantaggiare
sfacciatamente certe clientele e
questo non è accettabile.
Perciò, come Sinistra
l’Arcobaleno, continueremo a
batterci per una gestione ‘puli-
ta’ della raccolta dei rifiuti a
Minturno e per riportare legalità
in un territorio che ha bisogno
urgente di un radicale cambio di
rotta nel governo della cosa
pubblica”.

L

GAETA SANT’ERASMO

T

stato arrestato dopo una
fuga durata diverse ore il
pirata della strada che
ieri sera aveva investito

un motociclista di Monte San
Biagio. L’uomo  viaggiava sulla
sua auto un’Alfa 147, quando,
verso le 19 giunto nei pressi della
progressiva chilometrica
109+700, nel territorio del comune
di Monte San Biagio, improvvisa-
mente effettuava una pericolosa
inversione di marcia investendo
una moto Ducati Monster che pro-
veniva proprio in quel momento

dall’opposto senso di marcia.
Immediatamente dopo l’impatto il
ventunenne, V.P., della provincia di
Napoli si dava alla fuga con dire-
zione di marcia Monte San Biagio
– Fondi, omettendo di soccorrere il
malcapitato motociclista. Venivano
allertati i carabinieri che attivavano
dalla centrale operativa della com-

pagnia di Terracina, unitamente a
quella di Gaeta, una fitta rete di
posti di controllo collocando varie
autoradio lungo le principali arterie
che conducono in Campania. E
incappando proprio in uno di que-
sti blocchi lungo la statale Flacca, i
militari della stazione di Gaeta
intercettavano l’autovettura del
giovane napoletano. Con ogni pro-
babilità l’uomo stava facendo rien-
tro nel luogo d’origine quando è
stato bloccato dai militari. Il ventu-
nenne quindi, è stato condotto
presso i locali della compagnia dei
carabinieri di Terracina, ove veniva
dichiarato in stato di arresto e non
forniva alcuna spiegazione circa il
motivo della fuga dopo l’impatto.
Omissione di soccorso con fuga e
lesioni personali colpose, questi i
reati contestati al giovane in attesa
di giudizio. Conseguenze gravi
invece per il motociclista, il quale
soccorso da alcuni passanti è stato
condotto presso l’ospedale di
Fondi, dove è stato ricoverato con
una prognosi di 30 giorni, riportan-
do anche una gamba fratturata.
Nella serata di sabato, i militari
della stazione di Gaeta hanno
deferito un trentaquattrenne di
Castelforte, M.D., pregiudicato e
gravato di numerosi precedenti di
polizia. Il giovane è stato sorpreso
nel centro abitato di Gaeta, non
attenendosi alle prescrizioni impo-
stegli dall’ordinanza di rientro nel
comune di Castelforte con foglio di
via obbligatorio e divieto di ritorno
a Gaeta per tre anni.

E’

n’uscita in barca a Ponza
che per una 24enne bra-
siliana si stava trasfor-

mando in un incubo a sfondo ses-
suale. Il Giudice per l’udienza pre-
liminare del Tribunale di Latina ha
rinviato ieri a giudizio un 75enne
imprenditore di Roma per violenza
sessuale. Stando a quanto emer-
so, l’uomo, che avrebbe anche
un’attività imprenditoriale sul-
l’isola, nel luglio 2003 a bordo di
un’imbarcazione di lusso su cui
era stato invitato avrebbe avvici-
nato la figlia del proprietario, pal-
peggiandola all’inizio, e, poi,
strappandole di dosso la camicet-
ta e tentando di consumare un
atto sessuale vero e proprio. La
ragazza però, con una pronta rea-
zione, fsi sarebbe divincolata dalla
stretta dell’uomo riuscendo a fug-
glire e, successivamente, denun-
ciando il 75enne per cui nei pros-
simi mesi si tornerà in aula.

Giudiziaria

Imprenditore
a giudizio
per violenza

Francesco Furlan

U

Raimondi commenta gli afflussi turistici dell’ultimo week-endArrestato 21enne: aveva travolto un motociclista

La Sinistra Arcobaleno scrive alla Procura di Latina e di Perugia per «un ritorno urgente alla legalità»

IL COMUNE DI MINTURNO

I Carabinieri
denunciano
un 34enne

pregiudicato
castelfortese
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«Le scelte 
fatte vanno
a vantaggio
di alcune
clientele»



a vita costa sempre di più,
i mass media televisivi ci
bombardano con le notizie

di un’inflazione galoppante nel
settore alimentare e allora la
parola d’ordine è risparmiare, in
tutti i modi. Nella propria abita-
zione evitare i riscaldamenti per-
ché il gasolio costa e, quindi, uti-
lizzare i camini come da tradizio-
ne popolare. Ma allora perché
non evitare anche di acquistare la
legna che costa sempre di più e
trasformarsi in bracconieri, come
quelli che nel medioevo si reca-
vano nelle foreste a caccia di sel-
vaggina e di legna? Ma è anche
una scelta disagevole e difficolto-
sa; più semplice uscire con la
sega elettrica da casa e abbatte-

re gli alberi che insistono sui
marciapiedi comunali. E’ pratico
e comodo. E il sessantacinquen-
ne iniziali V. C. si è messo all’ope-
ra in Via Madonna di Ponza. Ma i
residenti non hanno gradito la
sua opera e hanno protestato

energicamente. E allora l’uomo
ha impugnato la sega elettrica
come una clava e li ha minaccia-
ti senza mezzi termini. Nel frat-
tempo qualche persona più
“savia” ha allertato la centrale
operativa del 113 e una volante
del Commissariato di Formia
diretto dal vice questore
Alessandro Tocco è accorsa sul
posto. Sono stati quindi chiamati
anche gli agenti del Corpo
Forestale dello Stato e l’uomo è
stato denunciato per minaccia
aggravata e taglio abusivo d’al-
beri. Gli conviene la prossima
volta recarsi sull’arenile dopo le
mareggiate e recuperare i tronchi
portati dalla corrente, i relitti
appartengono a chi li recupera.

M.R.C.

L

ALESSANDRO TOCCO

Un boscaiolo... in città
Cronaca

Denunciato 65enne per minaccia aggravata e taglio abusivo d’alberi

Arrestati sul treno
inviato a venerdì il processo
a carico di due extra –
comunitari, inottemperanti

all’obbligo di espulsione diramato
dal prefetto di Latina. I due sono
stati arrestati dalla Polfer di Formia,
nell’ambito di uno specifico control-
lo effettuato sabato sul treno
espresso Roma – Napoli. I due,
rispettivamente un marocchino
trentatreenne, le cui iniziali recitano
B.S e un nigeriano trentunenne,
N.D. viaggiavano sulla carrozza del
treno in direzione Napoli, dove pro-

babilmente facevano ritorno, quan-
do sono incappati nei controlli degli
agenti della Polizia ferroviaria.
Quindi è scattato immediato l’arre-
sto per i due uomini, che sono
adesso in attesa della celebrazione
del processo presso il tribunale di
Gaeta. L’operazione è stata condot-
ta nell’ambito di uno specifico con-
trollo che ha portato all’identifica-
zione di 118 viaggiatori del treno.
Tra gli identificati anche uno stra-
niero indagato a piede libero nel-
l’ambito della Bossi - Fini.

R
Droga, segnalato

egnalato alla prefettura di
Latina per possesso di stu-
pefacenti. Era 00,30 circa,

quando i carabinieri del Nor della
Compagnia di Formia, fermavano
e perquisivano un giovane di ven-
tisette anni di Minturno, P.S., a
quell’ora a spasso a Vindicio in
Formia. Il giovane operaio di
Minturno è stato trovato in pos-
sesso di 0,3 grammi di marijuana,
opportunamente posta sotto
sequestro dai militari che hanno
condotto l’operazione.

S

Acqualatina, ultimo atto
Bartolomeo attacca il Cda dell’ente gestore: «Chiediamo a tutti i sindaci dell’Ato 4 di non approvare le rinomine»

Francesco Furlan

Politica

a battaglia contro il gestore
del servizio idrico, quando il
consiglio comunale di

Formia approvò la delibera di usci-
ta da Acqualatina, era solo all’inizio.
Il sindaco Sandro Bartolomeo pare-
va piuttosto consapevole quando lo
ricordava ai tanti che già esultava-
no pregustando tempi migliori. Gli
eventi degli ultimi giorni conferma-
no che quella previsione era fonda-
ta. Dopo la sentenza del Tar che ha
annullato la delibera di iniziativa
popolare per disconoscere
Acqualatina, scende in campo pro-
prio il Comune che annuncia ricor-
so al Consiglio di Stato. Un passo
dovuto da parte dell’amministrazio-
ne che trova più di una motivazio-
ne. E’ una risposta alle scelte del
gestore di riconfermare le cariche
principali. E’ un tema elettorale a
cui la corazzata di Bartolomeo non
può rinunciare in vista delle prossi-
me amministrative. Il comune fa,
infatti, sapere che «chiederà ai
Sindaci dei comuni dell’Ato 4 di non
approvare, nella prossima assem-
blea dei soci, le rinomine nel
Consiglio di Amministrazione degli
indagati Besson e Morando, e, vista
l’indagine in corso della Banca

D’Italia, di respingere la richiesta di
prestito alla Depfa Bank di 100 mln
di euro. Il sindaco Sandro
Bartolomeo e l’assessore Claudio
Marciano ritengono che «la scelta
di riconfermare alla guida della
società Acqualatina i manager che
l’hanno portata al collasso e che
sono attualmente indagati dalla
magistratura per reati molto gravi,
sia stata sbagliata. Il presidente ed
i componenti di parte pubblica,
avrebbero dovuto chiedere prima la
fine del procedimento penale in
corso». Da cui la richiesta,
«Chiediamo a tutti i sindaci
dell’Ato4 di tutelare gli interessi
delle proprie città e di votare contro
le rinomine. Abbiamo, da diversi
mesi, inoltrato una richiesta al pre-
sidente dell’Ato 4 per discutere
delle modalità con cui la società ha
reperito un prestito di 100 mln di
euro da una banca straniera. Siamo
molto preoccupati delle potenziali
ricadute sul bilancio della nostra
città, e estremamente contrariati
per non essere stati minimamente
coinvolti né messi a conoscenza
delle condizioni del prestito.
Riteniamo fondamentale azzerare
tutto il procedimento e discutere

con trasparenza dei bilanci societa-
ri». Quindi sulla decisione del Tar
del Lazio, «Riguardo la delibera
sospesa - concludono gli ammini-
stratori - accogliamo con rispetto le
osservazioni della magistratura

amministrativa sull’iter procedura-
le, ma siamo convinti della giustez-
za del nostro percorso, e andremo
avanti impugnando la sospensiva al
Consiglio di Stato. Siamo, altresì,
convinti che, in caso di una consi-
liatura che ci riveda in maggioran-
za, la delibera possa essere riap-
provata seguendo le procedure for-

mali suggerite dal Tar. Il merito della
delibera non è infatti stato impu-
gnato ed è tuttora valido: non con-
tiene aspetti ideologici né politici,
ma amministrativi e giuridici, e pro-
prio in base a questi, chiediamo di
poterci liberare da una gestione del
servizio idrico inefficiente». Sarà di
certo una battaglia dura, e lunga,
fatta di prove di forza dall’una e
dall’altra parte. L’impressione è
che, per quanto riguarda il Golfo,
anche Gaeta (forse dopo le ammi-
nistrative?), possa intraprendere un
percorso simile a quello formiano.
Già da qualche mese le due città
lavorano una affianco all’altra in
svariati progetti, uno su tutti la
Littorina. Ma se Bartolomeo fosse
rieletto, chi si stupirebbe che il dia-
logo tra i due comuni procedesse
ancora più speditamente, ad esem-
pio sul tema dei rifiuti riducendo i
costi di gestione del servizio trami-
te società consorziate. I  politici di
riferimento per i due sindaci sono
gli stessi. Il partito è lo stesso. I
costi di gestione dei comuni sono
alti. I comuni sono vicini. Il 14 apri-
le potrebbe essere rinforzato un
matrimonio che già c’è. Quello tra
Formia e Gaeta.

L

Dopo che il Tar del Lazio ha respinto la delibera di uscita dalla società mista, il Comune si appella

SANDRO BARTOLOMEO

«Respingere
la richiesta
di prestito
alla Depta

Bank»

Beve e si schianta
ra appena scoccata l’una,
quando ieri sera i carabi-
nieri del Nor della compa-

gnia di Formia intervenendo per
una segnalazione, deferivano in
stato di libertà, per guida in stato
di ebbrezza, un cittadino trenten-
ne di origini albanesi, coinvolto in
un incidente stradale. A.F. resi-
dente nel casertano era a bordo
della sua autovettura. Coinvolto
in un sinistro stradale nella città
di Formia il giovane è stato
immediatamente trasferito al

pronto soccorso del nosocomio
cittadino Dono Svizzero, dove ha
subito le cure del caso.
Contestualmente le analisi di
laboratorio, rilevate nello stesso
ricovero su disposizione dei mili-
tari, hanno appurato un livello
alcolico superiore alla norma
consentita dal codice della stra-
da. Per il giovane inottemperante
all’articolo 186  è scattato auto-
maticamente  il deferimento, in
stato di libertà, presso l’autorità
giudiziaria.

E

ormia famosa per la qualità
della vita. Lo ricorda orgo-
glioso il sindaco uscente

Sandro Bartolomeo che spiega
così l’aumento demografico della
città che, secondo alcune statisti-
che, cresce di due nuovi residenti
al giorno. Sempre le stesse indagi-
ni statistiche spiegano come la
maggior parte di questi nuovi “for-
miani” provengano dalle province
di Napoli e Caserta, persone che
decidono di trasferirsi definitiva-
mente a Formia. “Queste persone
– spiega Bartolomeo – contribui-
scono a mantenere in equilibrio il
tasso di crescita demografica cit-
tadina. Di fronte ad un fenomeno
così stabilizzato occorrono politi-
che sociali che integrino i singoli

soggetti e che sostengano la cre-
scita dell’intera comunità. Occorre
quindi favorire una crescita cultu-
rale comune e condivisa in tutti i
luoghi di aggregazione. Siamo
intenzionati, in particolare attraver-
so la scuola, a continuare il nostre
lavoro di integrazione con quanti
arrivano dalle province vicine.
Formia – conclude Sandro
Bartolomeo – deve caratterizzarsi
sempre di più come una città che
accoglie, solidale con tutti, capace
di aiutare i più deboli e i più fragili.
Nello stesso tempo vogliamo favo-
rire  e rafforzare una cultura della
legalità e del dovere di tutti verso
la comunità, in modo da realizzare
una convivenza serena e tranquilla
per ciascuno”.

F

La città è in crescita
Statistiche

Arrivano due nuovi residenti al giorno. In testa Caserta e Napoli

IL COMUNE DI FORMIA
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nche se si fosse fatto solo
vedere per poi sparire
subito dalla scena, già

sarebbe stato un momento
memorabile. Ma Lindsay Kemp,
un nome che è una leggenda,
un'icona, nel mondo dello spetta-
colo internazionale, domenica
pomeriggio ha partecipato allo
spettacolo di danza «L'uccello di
fuoco» del Balletto del Sud nel
ruolo del mago Katscheij, che ha
concluso al Teatro D'Annunzio di
Latina la quinta edizione della
rassegna di danza "Figure nel
vento". Un evento, per un altro
pubblico, in un'altra città. Ma gli
spettatori latinensi, resi ancora
più indifferenti dal primo giorno di
ora legale e di calore primaverile,
hanno reagito a quest'appunta-
mento dai connotati a dir poco
straordinari con il solito atteggia-
mento "tiepido". Va bene che la
danza è ancora vista dalla mag-
gior parte del pubblico come
spettacolo di nicchia e per addet-
ti ai lavori, ma è tristissimo pen-
sare che i primi sbarbatelli che
escono da Amici facciano impaz-
zire le platee... e Lindsay Kemp
no. Poltrone fino in quarta fila
vuote, e fin qui è tutto regolare
perché, si sa, se non si va abba-
stanza indietro i piedi dei ballerini
non si vedono. Ma anche per il
resto la platea non era certo gre-
mita. Eppure la fama di Lindsay
Kemp è grandissima, un artista a
tutto tondo che spazia dal mimo
alla regia, alla pittura: un simbolo.
Solo vederlo entrare sul palcosce-
nico del D'Annunzio dà un'emo-
zione grandissima. Anche perché
non è che venga a Latina spesso.
L'ultima volta è stato nel 1991,
per una mostra che Lydia
Palumbo Scalzi è riuscita ad orga-
nizzare e di cui è tutt'oggi partico-
larmente orgogliosa. «In quell'oc-
casione ricordo che l'ho accom-
pagnato a vedere il teatro» ci dice

nel foyer prima dello spettacolo,
mostrando il pieghevole dell'invi-
to, che riproduce una delle opere
di Kemp ispirata a quello che
resta il suo spettacolo più famoso,
"Flowers", del 1973, replicato in
continuazione. Ma il pubblico del
D'Annunzio, dicevamo, non si
entusiasma. Applaude disciplina-
tamente al suo ingresso in scena,
tanto per far vedere che ne capi-
sce; ma a fine spettacolo neanche
fa riaprire il sipario o lo richiama
in scena, magari insieme ai primi
ballerini. Nemmeno si alza in piedi
ad applaudirlo, come farebbe per
un altro personaggio.
Per quanto riguarda lo spettacolo,
la prima parte è stata rappresen-
tata da un "Galà di danza" in cui

alcuni danzatori della compagnia
hanno interpretato brani tratti da
balletti dell'800: «Variazioni pro-
pedeutiche alla musica che
Stravinskij ha scritto all'inizio del
'900 per 'L'uccello di fuoco»,
spiega il coreografo Fredy
Franzutti. La storia del celebre
balletto appartiene a una delle
fiabe più antiche della tradizione
russa. In una speciale rivisitazione
molto efficace e suggestiva, evo-
catrice e spettacolare, ispirata ai
film di fantasy e in particolare a
un capolavoro degli anni '80 di

John Milius, "Conan il barbaro",
Franzutti propone la figura del
principe come eroe distruttore dal
cuore di pietra. Come il film lo
spettacolo è ambientato in una
terra che s'identifica con la
Siberia, una Russia preistorica ai
confini con la Mongolia. La scena

è dominata da un enorme albero
zoomorfo, mentre sullo sfondo
vegliano i volti di due divinità. In
scena la lotta tra il bene e il male:
il principe Ivan aiutato dall'uccello
di fuoco e dalle sue piume magi-
che, la principessa Tsarevna pri-
gioniera del mago Katscheij e dei

suoi seguaci. Affascinante l'appa-
rizione del mago, con i suoi artigli,
il cranio calvo e le grandi orecchie
a punta che lo rendono simile a
Nosferatu. Un malvagio tragico,
destinato a perire. Quando grazie
all'uccello di fuoco il principe tro-
verà l'uovo-scrigno che racchiude

la sua anima, il mago Katscheij
sarà annientato: di lui resterà il
braccio alzato con le dita adun-
che, come in certi fumetti horror.
Quasi un simbolo per un grande
artista messo di fronte al piccolo
pubblico di una piccola città
'europea'.

Kemp, un evento mancato
Domenica pomeriggio ha partecipato allo spettacolo di danza “L'uccello di fuoco” nel ruolo del mago Katscheij

Luisa Guarino

Danza

A

La leggenda del mimo e danzatore inglese non coinvolge il pubblico pontino. Tiepida accoglienza al D’Annunzio

Affascinante
l’apparizione
di Katschij

il mago
malvagio

Anche se Lindsay Kemp 
si  fosse fatto solo vedere
per poi sparire subito
dalla scena, già sarebbe
stato un momento memo-
rabile. L'ultima volta che
è venuto a Latina era il
1991, per una mostra
organizzata da Lydia
Palumbo Scalzi, di cui la
gallerista è tutt'oggi parti-
colarmente orgogliosa.
«In quell'occasione ricor-
do che l'ho accompagna-
to a vedere il teatro» ha
raccontato nel foyer prima
dello spettacolo, mostran-
do il pieghevole dell'invi-
to, che riproduce una
delle opere di Kemp ispi-
rata a quello che resta il
suo spettacolo più famo-
so, "Flowers", del 1973,
replicato in continuazione.

Lo spettacolo La storia Il mito

La storia è ambientata in
una terra che s'identifica
con la Siberia, una Russia
preistorica ai confini con
la Mongolia. La scena è
dominata da un enorme
albero zoomorfo, mentre
sullo sfondo vegliano i
volti di due divinità. In
scena la lotta tra il bene e
il male: il principe Ivan
aiutato dall'uccello di
fuoco e dalle sue piume
magiche, la principessa
Tsarevna prigioniera del
mago Katscheij e dei suoi
seguaci. Affascinante
l'apparizione del mago,
con i suoi artigli, il cranio
calvo e le grandi orecchie
a punta che lo rendono
simile a Nosferatu.
Un malvagio tragico,
destinato a perire.

Nella prima parte dello
spettacolo è stato rappre-
sentato un "Galà di
danza" in cui alcuni dan-
zatori della compagnia
hanno interpretato brani
tratti da balletti dell'800:
"Variazioni propedeutiche
alla musica che
Stravinskij ha scritto
all'inizio del '900 per
'L'uccello di fuoco".
La storia del celebre 
balletto appartiene a una
delle fiabe più antiche
della tradizione russa.
In una speciale rivisitazio-
ne, evocatrice e spettaco-
lare, ispirata ai film di
fantasy il coreografo
Fredy Franzutti ha propo-
sto la figura del principe
come eroe distruttore dal
cuore di pietra.

e il pubblico non va all’ar-
te, sarà l’arte ad avvicina-
re il pubblico.

Proseguono, presso l'Enoteca
"Mimì" di piazza della Libertà a
Latina, le esposizioni a cura del-
l’associazione culturale "Lingua
del Camaleonte", che ha inaugu-
rato domenica la mostra di
Armando Sodano. Si tratta di 20
opere, quasi tutte inedite, realizza-
te con tecniche diverse, dall'ac-
quarello agli acrilici e smalti sinte-
tici. La mostra ha come tema il
colore come mezzo espressivo e
comunicativo legato alla natura, e
il sogno riferito alla fantasia e alla
necessità di immaginare luoghi e
contesti ora perduti ora cercati nel
interiore. Ci lavori che vanno dal

figurativo fino ad arrivare ad un
astratto intriso di colori e sogni
che aprono nuovi spiragli immagi-
nativi al comune sentire, talvolta
inibito da messaggi stereotipati e
dalla troppa frenesia nel vivere
quotidiano. Armando Sodano è
nato nel 1963 a Napoli.Si è diplo-
mato all'Accademia delle Belle Arti
di Roma nella sezione
Scenografia. Attualmente vive a
Borgo San Michele e insegna edu-
cazione artistica nell'istituto com-
prensivo "Prampolini" di Borgo
Podgora. Selezionato per il "Six
Day Sonic Madness" Festival di
musica, arti visive e teatro, ha par-
tecipato all'Artexpo 2003 di New
York. Le sue opere sono presenti
in collezioni pubbliche e private.

Davide La Salvia

Mostra

“IL MARE NON CI BAGNA” DI ARMANDO SODANO

S

Sodano tra natura, sogno e fantasia
Venti opere dell’artista esposte presso l'Enoteca “Mimì” di piazza della Libertà a Latina
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ttesa per la terza edizione
del "Premio 25 aprile",
rassegna musicale dedi-

cata al valore della canzone d'au-
tore, in programma venerdì 25
aprile presso il Teatro Europa di
Aprilia. In questa terza edizione
interverranno come ospiti della
serata: Simone Cristicchi, vincito-
re di Sanremo 2007; il Duo acu-
stico Mediterraneo formato da
Andrea Braido - ha registrato e
suonato con artisti del calibro di
Mina, Vasco Rossi, Zucchero,
Ramazzotti, Capossela e ha
recentemente collaborato nell'ul-
timo album di Marcus Miller - e
Alberto Clemente, chitarrista e
compositore ha collaborato con
Patty Pravo, Shell Shapiro e i
Vernice; Francesco Armocida vin-
citore della prima edizione del
"Premio".
Dunque un appuntamento di
grande prestigio nel calendario
culturale. Che sicuramente richia-
merà il pubblico anche da fuori
città.
Info: www.premio25aprile.it

A

Aprilia

Gradi musicisti
per il  Premio

25 aprile 

CON LA PARTECIPAZIONE 
DI LINDSAY KEMP, UN NOME 
CHE È UNA LEGGENDA, UN'ICONA,
NEL MONDO DELLO SPETTACOLO 
INTERNAZIONALE, SI E’ CONCLUSA 
AL TEATRO D'ANNUNZIO DI LATINA 
LA QUINTA EDIZIONE 
DELLA RASSEGNA DI DANZA 
"FIGURE NEL VENTO"

CONCLUSA LA QUINTA EDIZIONE DELLA
RASSEGNA “FIGURE NEL VENTO”

resenta una serie di compo-
sizioni chiamate “Percorsi
Interni” la mostra di opere di

Marcello Trabucco, esposte nel-
l'ambito della rassegna “Arte in
Libreria”, da PierMario&co a Latina.
Una serie di quadri realizzati in acri-
lico su legno, particolari e originali,
forme sezionate attraversate e
colorate: gli inserti si intersecano
giocando con i  vuoti e con i colori
che definiscono le forme dando loro
caratteri sempre diversi. Si stacca-
no dalla tradizionalità del quadro
per arrivare a vere e proprie pitture-
sculture. Le forme geometriche si
sovrappongono, penetrano, l'una
nell'altra, abbandonando la raziona-
lità geometrica, rimandano a raffi-
gurazioni dove la componente

immaginativa è prevalente e c'è
l'immaginazione dell'artista che le
ha realizzate, ma anche di chi le
guarda che può vedere oggetti
sempre diversi, ma che hanno in
comune un percorso, una ricerca,
qualcosa che spinga al di là del
reale. Anche lo spazio espositivo
entra in relazione con le figure: i
quadri sono incorniciati dai  libri
sottostanti e circostanti. Libri dalle
forme rettangolari ben definite, ma
dal cui involucro colorato, si sprigio-
na il potere evocativo del mondo di
parole, fantasia e realtà in essi con-
tenuto. E così allo stesso modo dei
contenuti dei libri, i percorsi interni-
dei quadri evocano un mondo altro
cui poter attingere, forme nuove,
ma creatrici di associazioni impen-

sate che stupiscono e portano la
mente alla ricerca. Altri quadri più
grandi presentano immagini più
riconoscibili: una nave, una stella,
un sole, ma anche in queste non c'è
niente di scontato: le immagini inte-
ragiscono con colori, materiali e
supporti  del tutto particolari, dove
la compattezza delle cornici  viene
interrotta da spazi vuoti, rimandan-
do alle geometrie interne delle raffi-
gurazioni. Con questa opere l'artista
prosegue il suo lavoro di ricerca
che, dalla mostra “Geometrie
distratte” del 2002 a quella del
2006 della galleria MACRO-micro,
segue il filo conduttore della sco-
perta di nuove possibilità espressi-
ve delle forme geometriche e dello
spazio reale  in esse contenuto.

Maria Di Tano
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OPERE IN MOSTRA

Forme da immaginare con “Percorsi Interni”
Arte

Inaugurata la mostra delle opere  Marcello Trabucco. Fino al 28 aprile presso la libreria di PierMario&co di Latina

a simpatia e la musica di
Jerry Calà al Bonnie &
Clyde di San Felice

Circeo. Il noto attore e showman
si esibirà nel locale di via
Ammiraglio Bergamini, presso il
porto turistico, sabato 19 aprile, in
occasione della presentazione
della nuova associazione cultura-
le denominata C.i.r.c.e.o. (Centro
Internazionale per la Rinascita
Culturale Evoluta Organizzata). La
serata, organizzata da Andrea
Bennato, avrà inizio alle 21. Dopo
un ricco buffet, sarà la volta dello
spettacolo di Calà che, da vero
mattatore, domina il palcoscenico
nello stile dei celebri "One Man
Show" americani in un viaggio a
ritroso nel tempo, tra scene comi-
che e canzoni. Quello con Jerry
Calà sarà il primo di una lunga
serie di eventi organizzati dall'as-
sociazione Circeo, che ha in pro-
gramma un’estate ricca di idee e
ospiti. Per partecipare alla serata
del 19 aprile ci si può prenotare ai
numeri: 0773.548868 
e 392.8881203

L

San Felice Circeo

Jerry Calà in
arrivo al 

Bonnie & Clyde

LA FAMA DI LINDSAY KEMP È GRANDISSIMA, UN ARTISTA A TUTTO TONDO 
CHE SPAZIA DAL MIMO ALLA REGIA, ALLA PITTURA: UN SIMBOLO.

SOLO VEDERLO ENTRARE SUL PALCOSCENICO 
DEL D'ANNUNZIO DÀ UN'EMOZIONE GRANDISSIMA

L’EMOZIONE DEL MITO

Due fratelli, un meccanico con il
vizio del gioco e della bottiglia, e
un ristoratore con ambizioni di
riscatto sociale, iniziano una sca-
lata sociale senza ritorno e dalle
conseguenze disastrose.
É, in brevissima sintesi, la trama
di "Sogni e delitti", il film del
2007, regia di Woody Allen, pro-
posto dal cinema Moderno, in via
Sisto V a Latina, per questo giove-
dì 3 aprile.
Nel cast troviamo Ewan
McGregor, Colin Farrell, Peter
Hugo-Daly, John Benfield, Clare
Higgins, Ashley Medekwe, Andrew
Howard, Hayley Atwell, Sally
Hawkins.
Spettacoli alle 18 e alle 21.
Ingresso: 4 euro.

“Sogni e delitti”

ercoledì 2 aprile, alle 10, presso la sala consiliare del Comune di
Itri si terrà la prima giornata di studio inerente il progetto “La
Mente colorata” iniziativa finanziata dalla Regione Lazio e dalla

Provincia di Latina che vede la compartecipazione di più partner  come le
cooperative: Astrolabio, il Gabbiano, Prisma, Gosc e l’Ass. Mo.Da.Vi,
Arteinsieme, l’appoggio da parte  della Asl di Latina, La Prefettura di
Latina, il Comune di Sezze, la Comunita’ Giovanile “Conosci te stesso” la
Scuola Media Statale Menotti Garibaldi e la S. Giovanni Bosco. Il progetto,
rivolto ai ragazzi delle scuole medie di 13/15 anni e ai centri di aggrega-
zione giovanili, mira ad una giusta informazione e prevenzione alla salute
personale e, con questa prospettiva, l’educazione “tra pari” rappresenta
uno strumento educativo particolarmente utile, perché fa leva su due
risorse naturali e centrali nel processo di socializzazione dei giovani  cioè:
il gruppo e l’influenza del leader, il tutto svolto in un ambiente che ripro-
duce quello favorito dai giovani. La metodologia sfrutta le spiccate capa-
cità dei ragazzi di trasmettere le conoscenze ai propri coetanei, il proces-
so a cascata che ne deriva, consente una maggiore diffusione e capillari-
tà dell’informazione. Le scuole che aderiscono sono quelle che fanno parte
dei distretti: Latina, Monti Lepini, Fondi-Terracina, Formia-Gaeta, Aprilia-
Cisterna e diversi centri di aggregazione giovanili. Il progetto sarà artico-
lato in più fasi: entro dicembre è stata completata la selezione dei Leader
(Peer Educator) che, nella seconda fase, si occuperanno a loro volta di for-
mare e trasferire le proprie competenze agli altri ragazzi. Parallelamente
viene creato un gruppo di adulti i quali verranno formati all’utilizzo della
metodologia della Peer Educationn Nel secondo anno costoro potranno
organizzare all’interno del proprio gruppo nuovi interventi di educazione
tra pari. Il ciclo di giornate di studio è volto a sensibilizzare e diffondere
l’iniziativa presso la cittadinanza, discutere sull’andamento del progetto
stesso  e comunicare gli effetti e i risultati ottenuti.

Maurizio Martena

Itri

“La Mente colorata”: incontro 
per conoscere, prevenire, educarsi

attraverso la socializzazione

M



armonia e il benessere
passano attraverso il
colore: è la prima sensa-
zione che si ha entrando

nella sala Victoria dell'omonimo
Residence Palace di Latina, che
accoglie il primo workshop inte-
rattivo e cognitivo dedicato alle
discipline olistiche ed energeti-
che organizzato domenica dalla
Segreteria provinciale della Capit,
Confederazione di azione popola-
re italiana, coordinata da
Loredana Fabozzi. Un'intera gior-
nata dedicata a "Le vie dell'ar-
monia-Itinerari nell'anima e nel
corpo", che ha riunito associazio-
ni, scuole, operatori di settore e
imprese, con ingresso libero.
Grazie a quest'iniziativa, in
un'unica giornata e in un unico
luogo, persone interessate e che
già hanno avuto modo di cono-
scere queste affascinanti realtà
ma anche semplici curiosi sono
entrati in contatto con varie tecni-
che, pratiche, conversazioni, pub-
blicazioni e dimostrazioni.
Di scena Reiki, Pranic Healing a
cura dell'istruttrice master Enrica
Stornella; Chris Team
Organization-Coaching per lo svi-
luppo del potenziale umano;
Stazione Celeste Editoria a cura
di Pietro Abbondanza, con il libro
di Barbara Marciniak "La via del
risveglio planetario; Yoga,
Rebirthing: terapia del respiro a
cura di Silvana Valerio; Massaggi
Ayurvedici a cura di Soul
Paradise con dimostrazioni di
Tamara Fava e Fabio Gardiolo;
Acqua Diamante e Pyramidal
memories transmutation con
Raffaella Ferretti; Dianetics con la
presentazione dell'ultimo libro di
Ron Hubbard "La forza del pen-
siero sul corpo"; Aura Chakra
Video Station tramite la propria
consulente Sabrina Dell'Uomo;

danza orientale con la coreografa
Cristina Diaz Garcia; pranoterapia
a cura di Franchina Tresoldi;
Naturopatia con la consulente
Herbalife Francesca De Maria; un
seminario esperienziale sugli
angeli custodi è stato curato dalla
reiki master Enrica Bocedi.
E tornando ai colori cui accenna-

vamo in apertura, ricordiamo i
pannelli di Arteterapia, con le
opere "Le energie del mandala"
di Maria Elena De Maio Cacciotti,
"L'arte della nuova energia" di
Danila Primerano, "Geometria
infinita" di Manuela
Ciammaruconi, "Forme e colori"
di Graziella Bottaro.
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Tutti i colori dell’armonia
Organizzato dalla Segreteria provinciale Capit coordinata da Loredana Fabozzi, l’evento si è tenuto al Victoria Palace 

Luisa Guarino

L’

Itinerari nell’anima e nel corpo per conquistare il benessere. Successo domenica a Latina per l’inedita manifestazione 

Workshop

IL MASSAGGIO  AYURVEDICO

DI SCENA IL PRIMO WORKSHOP 
INTERATTIVO E COGNITIVO 
DEDICATO ALLE DISCIPLINE 
OLISTICHE ED ENERGETICHE 

Spazio anche ai colori e
all’arte: grande attenzione
per i pannelli di
Arteterapia, con le opere
"Le energie del mandala"
di Maria Elena De Maio
Cacciotti, "L'arte della
nuova energia" di Danila
Primerano, "Geometria
infinita" di Manuela
Ciammaruconi,
"Forme e colori" di
Graziella Bottaro.

Le discipline Il pubblico L’Arteterapia

Grazie a quest'iniziativa,
in un'unica giornata 
e in un unico luogo,
persone interessate 
e che già hanno avuto
modo di conoscere 
queste affascinanti 
realtà ma anche semplici
curiosi sono entrati 
in contatto con varie 
tecniche, pratiche,
conversazioni, pubblica-
zioni e dimostrazioni.

Un'intera giornata 
dedicata a "Le vie 
dell'armonia-Itinerari 
nell'anima e nel corpo",
che ha riunito associazio-
ni, scuole, operatori di
settore e imprese. Dal
Reiki al Pranic Healing,
allo Yoga, al Rebirthing,
alla danza, alla pranotera-
pia; è stato tenuto inoltre
un seminario esperienzia-
le sugli angeli custodi.

L’evento

on sono stato a vedere il
concerto di Francesco De
Gregori, ieri sera al teatro

D'Annunzio di Latina. E chi se ne
frega, diranno i più. Certo, però l'ho
consigliato vivamente ai più giova-
ni, a mio figlio ad esempio, a tutti i
giovani come lui, talmente andati,
e cosi schifati dal mondo culturale
contemporaneo. Per Latina il con-
certo di Francesco De Gregori è
stato un vero e proprio evento con-
siderando che a Latina Francesco
non aveva mai cantato. E lo ha
fatto soltanto adesso, in una non
più verdissima età. Comunque il
cronista non era immune all'ultimo
De Gregori in concerto, quello del-
l'auditorium di Roma, ad esempio.
E proprio in quest'ultimo concerto
romano, ormai mesi orsono, ci

siamo trovati in tanti, come di
incanto, gomito a gomito, vecchi
compagni e compagne che non
sentivo, ma soprattutto non vede-
vo, da molto tempo, un po'invec-
chiati certo, ma sempre combattivi
nell'animo e nei pensieri. Insomma
abbiamo vissuto le ansie e le fre-
nesie di un tempo, questo almeno
è il mio senso, che ci ostiniamo a
ritenere davvero "il migliore", ma
quello che rendeva felici, me ed i
compagni vicini, è che stavano
seguendo Francesco De Gregori,
tanti giovanissimi, tutti nostri figli,
e di figli così combattivi, per le
questioni sociali, ce ne sono ormai
pochi, confusi e contaminati, come
sono, da altre verità opprimenti ed
occultanti. I nostri occhi,i miei e
quelli dei vecchi compagni, sorvo-

lavano l'intero auditorium, tutti
avevamo in testa la stessa doman-
da, piano piano abbiamo recepito
tutti la stessa risposta. Abbiamo
commentato, come ai vecchi bei
tempi andati, tutti con la stessa
identica analisi finale: i tempi sono
maturi per una nuova coscienza di
una classe che non vive più bene.
Alle orecchie del cronista, al
momento di redigere il pezzo,

l'ascolto di un album, ormai leg-
gendario, di Francesco De Gregori,
"Rimmel", con le sue strofe di un
ermetismo dolce, soffice, di panna,
proprio musicale, a confondersi,
anzi, con la dolce melodia.
"…qualcosa rimane tra le pagine
chiare e le pagine scure, e cancel-
lo il tuo nome dalla mia facciata, e
confondo i miei alibi con le tue
ragioni" sono qualcosa di eccelso,
soprattutto lette su uno stile musi-
cale quasi spartano. Ascoltarlo
oggi, "Rimmel" (ma anche album
come  "Alice non lo sa" e  "Bufalo 
Bill") sorprende per la sua sempli-
ce bellezza. E' un'arte, quella di De
Gregori, proprio intima, al cronista
Francesco ha regalato sempre la
sensazione di un artista mai legato
completamente al mercato.

Non sono andato a vedere De Gregori, ma lo consiglio
Ieri al D’Annunzio il concerto del cantautore che riunisce intere generazioni sotto il segno della passione

N

FRANCESCO DE GREGORI

Appuntamenti

Domani, mercoledì 2 aprile, alle
15.30, presso la Sala conferen-
ze del Palazzo della Cultura di
Latina, è atteso Corrado Augias
per la presentazione del libro
“Leggere”. Perché si legge e
come si impara a farlo? Quali
meccanismi emotivi si attiva-
no? Come nasce la passione
per la lettura? Sono alcuni degli
interrogativi che l’autore si
pone nel volume edito da
Mondadori. L’incontro rientra
nell’ambito della quinta edizio-
ne del Premio Latina.

Corrado Augias
Si terrà lunedì 7 aprile, dalle 18
alle 20, presso il teatro in via
dei Cappuccini a Latina, il
seminario di Nando Citarella
"Ritmo, danza, folklore". Il
musicista torna in terra pontina
dopole recenti esibizioni al tea-
tro D’Annunzio di Latina e al
teatro Fellini di Pontinia. Ad
organizzare il seminario è l’as-
sociazione Nablium in collabo-
razione con la compagnia
Opera Prima.
Costo 16 euro.
Info e iscrizioni: 339.4968249

Nando Citarella

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Giovanni Berardi
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a pioggia stava confermando
l’arrivo dell’autunno. Dalla
finestra si vedeva la tempe-

sta sprofondare nel mare ed abban-
donarlo solo sulla linea dell’orizzon-
te in un calare di colori che sembra-
vano annunciare la fine del mondo.
Il grigio assorbiva tutto sino a scon-
trarsi con l’arancio, il giallo, il verde
smeraldo di un oceano solo imma-
ginabile. Carlotta era seduta sul
dondolo della veranda con Briciola
accoccolato sulle gambe. Teneva il
libro appoggiato sulla sua destra
incapace di leggere di fronte a quel-
lo spettacolo. Sentì il rumore del
chiavistello girare nella serratura
arrugginita e modificata dall’alter-
narsi delle stagioni. Un secco “crac”
e il cigolio dei giunti ne sottolineava-
no la stanchezza. Vide avvicinarsi
sul vialetto un ragazzo alto con un
grande pacco bianco tra le mani.
Guardò l’orologio. Erano le 17 e 30.
Non poteva essere il postino, né
tanto meno un pony express con cui
di solito le erano recapitati i pacchi
da parte delle sue amiche sparse
per l’Italia e per l’Europa. Veniva
avanti sicuro, passo cadenzato,
atteggiamento curioso come quello
di chi conosceva quei luoghi ma
stentava a rimettere insieme i pezzi
di un puzzle cambiato inaspettata-
mente. Portava degli occhiali scuri
piantati sugli occhi. Un giubbotto di
pelle marrone all’ultima moda, volu-
tamente stropicciato e rosicchiato
sui gomiti. Una t-shirt scura e dei
jeans morbidi sopra le scarpe da
ginnastica. Carlotta sorrise. Di solito
era la sua amica a fare lo screening
dei ragazzi. In qualche istante era
capace di dire quale fosse la marca
dei boxer e se portava o meno i cal-
zini lunghi. Lo osservò da quell’an-
golo semi nascosto della casa. Si
avvicinò alla porta. Bussò più volte e
quando vide che dall’interno non
giungeva alcuna risposta cominciò a
guardarsi intorno. Prima concentrò
lo sguardo sul mare, poi si fece
sempre più vicino alla finestra sbir-
ciando oltre i vasi di gerani. Alzò gli
occhiali per rubare qualche immagi-
ne ma la mancanza di luce nella
casa lo fece desistere dopo poco.
Prese il pacco e lo sistemò tra le
piante. «Briciola vieni qui» disse
Carlotta cercando di fare meno
rumore possibile. Non voleva per-
dersi quella scena ma, assorta
come era tra i suoi pensieri, non si
era accorta che il gatto la stava
abbandonando. Come seguendo
una danza leggera Briciola ondeg-
giava con la coda dritta e alta. Con
un giro lunghissimo, salendo e
scendendo dal davanzale di marmo
bianchissimo che rifletteva la luce
negli occhi verdissimi, si arrampicò
sul salice e saltò arrivando esatta-
mente alle spalle dello sconosciuto.
Uno sguardo veloce a Carlotta che
era rimasta in totale silenzio ed
eccolo miagolare in segno di disap-
punto. Se fosse stato un uomo
avrebbe detto qualcosa di simile a
«scusi ma lei come si permette di

entrare così senza che nessuno le
abbia dato il permesso». I modi ari-
stocratici, o aristogattici come ripe-

teva Carlotta a Matilda quando si
lamentava della prepotenza del
micio, di Briciola erano dissonanti ad
un atteggiamento da borioso gatto
della periferia romana. Il fisico in
questo non lo aiutava. Praticamente
era più largo che lungo con una
testa in miniatura rispetto al resto,
ma proprio per questo le risultava
ancora più simpatico. Aveva un
gatto unico perché diverso da tutti
gli altri e in questo lo vedeva così
simile a lei che si era sempre senti-
ta altro rispetto al mondo. Era il suo
speculare con pelo lungo e folto e
orecchie da pipistrello. «Ehi» disse
quel ragazzo quando si accorse di
essere osservato «vieni qui».
Quando allungò la mano per acca-
rezzarlo Briciola tese la zampa e

mollò un graffione sulla mano tesa.
Carlotta restò in attesa pronta ad
intervenire se avesse cercato di
rispondere all’aggressione del gatto
con un calcio o qualche gesto di vio-
lenza. D’altro canto era lui l’intruso e
il micio aveva tutto il sacrosanto
diritto per continuare a difendere il
suo territorio. Rimase sorpresa del-
l’atteggiamento di quello sconosciu-
to che si chinò continuando a fissa-
re negli occhi il gatto. La mano
ancora tesa mostrava un segno
rosso sempre più evidente. Briciola
scattò di lato ma lui continuò a
seguirlo con lo sguardo come se
nulla fosse. Si studiarono per qual-
che istante e alla fine il gatto si fece
avanti arrotolando la cosa sulla cavi-
glia di quell’uomo e studiando la

propria immagine riflessa negli
occhiali con una sorta di compiaci-
mento. A quel punto Carlotta scattò

in piedi, si appoggiò alla colonna del
lungo porticato e solo allora si rese
conto che portava solo un paio di
shorts e una magliettina. Prese l’ac-
cappatoio appoggiato allo stenditoio
e se lo gettò sulle spalle prima di
essere vista. Briciola si girò dalla sua
parte rivelandone la presenza. Il
ragazzo si alzò e senza dire nulla
avanzò verso di lei che istintivamen-
te abbassò gli occhi e cercò la com-
plicità del gatto che invece restò in
disparte. «Bel nastro» le disse
tagliando la distanza a lunghi passi.
Carlotta fu scossa da un brivido che
le attraversò la schiena raggiungen-
do i piedi scalzi. «Belli gli occhiali»
rispose di ritorno. Si fecero l’uno
incontro all’altra. Carlotta stava liti-
gando con la cintura dell’accappa-
toio, lui con il gatto che dopo la
pausa si era concentrato sulle sue
caviglie gettandosi a terra e mordic-
chiando i suoi jeans. «Dove hai
preso questo incrocio tra un topo e
una tigre degna di Sandokan, in uno
zoo?» chiese accennando un sorri-
so. «E’ bellissimo, guarda che occhi»
gli rispose. «E’ impossibile non
vederli sono più grandi della circon-
ferenza della testa». «Non è vero –
riprese Carlotta – è solo meno bilan-
ciato e proporzionato rispetto alla
norma e poi è simpatico». «Sì pro-
prio tutto coccole e baci guarda
come mi ha ridotto la mano» disse
sottolineando le parole con un gesto
plateale. «E’ un modo per  dimo-
strarti il suo affetto e una simpatia
che non capisco ma immediata».
«Non sei cambiata affatto, risposta
sagace e pronta sempre, disponibi-
lità mai, diffidenza ad oltranza. Il pic-
colo mostro è come te, siete due
cactus, pieni di spine solo per tene-
re la gente alla larga e poi tutto zuc-
cherro all’interno. Comunque è bello
riverderti Carlotta». «Lo è anche per
me Luca». Si strinsero la mano. Il
gesto si rivelò così assurdo proprio
nel momento in cui lo stavano com-
piendo. Si conoscevano da quando
erano piccolissimi e solo a causa di
qualche anno di distanza si erano
ritrovati a comunicare per sgni con-
venzionali che, tra l’altro, Carlotta
odiava profondamente. «Che fine hai
fatto? Non sapevo fossi il nipote di
Matilda…». «Ed io non pensavo che
fossi proprio tu la ragazza sola e
disperata che mia nonna mi ha
implorato di conoscere e tirare fuori
dal baratro» commentò arricciando
le labbra. «Ah, quindi sarei una
povera disperata, mi fa piacere che
Matilda abbia deciso di mandare un
principe azzurro a salvarmi dalla
torre maledetta, peccato che abbia
scambiato un uomo biondo e in cal-
zamaglia con un rospo mezzo roc-
chettaro». «Beh, questo passava il
convento e visto come sei vestita
non credo che sia proprio il caso di
fare tanto la spiritosa cara la mia
signora della tribù dei piedi scalzi».
Non era cambiato nulla, continuava-
no a parlare per battibecchi. In fondo
ad entrambi piaceva proprio questo
di quel rapporto.

L
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Racconti

Specchi e riflessi
(5^ parte)

Alessia Tomasini

LEI, 2003
FOTOGRAFIA D’EPOCA RIELABORATA,
18 x 24 CM
COLLEZIONE PRIVATA

LORIS ANNAPURNA

Le piaceva
perchè non
aveva mai

avuto sovra-
strutture

Avevano 
un rapporto

chiaro,
sincero
e leale



ltro che i fatti di nera che
stanno insanguinando la
provincia di Latina.
Stavolta lo scenario muta

completamente. Siamo sull’isola di
Ventotene, o meglio sullo scoglio di
Santo Stefano, noto finora come
l’isola del carcere dove i Borboni nei
tempi che furono rinchiusero masse
di delinquenti o personaggi invisi (gli
scrittori Luigi Settembrini e
Giuseppe Buttà) e dove il fascismo
confinò menti scomode al regime,
come Sandro Pertini (forse il presi-
dente della Repubblica più amato) o
Altiero Spinelli (padre simbolico
dell’Europa unita). Ma si sa, i tempi
cambiano e le mode mutano. Anche
nel cattolico Lazio stavolta bisogna
arrendersi ai tempi duri della reces-
sione economica e trovare il giusto
compromesso.
Se qualche mese fa era stata la
finanziaria tedesca Volksikur ad
interessarsi all’acquisto del carcere
per fini alberghieri stavolta torna alla
carica del Demanio (e la struttura
carceraria è tra i beni messi in ven-
dita dallo Stato per risanare il pro-
prio deficit) la Casa Bianca di
Innsbruck, già salita agli onori della
cronaca per aver sponsorizzato
all’inizio di questa stagione calcisti-
ca il Trento in serie D, dopo che la
pubblicità della casa d’appunta-
menti corre veloce già da tempo sui
taxi di Bolzano. La casa di tolleranza
austriaca  ha come propria filosofia
che il cliente si debba sentire asso-
lutamente a proprio agio una volta
varcata la soglia sperimentando pia-
cevoli esperienze con raffinati menù

e donne bellissime, con tanto di
tariffario per trascorrere momenti di
autentico relax (che non è reato,
dato che si è lontani da concetti di
prostituzione).
Pare che la struttura del piacere tiro-
lese abbia messo gli occhi addosso
(è il caso di dirlo) alle forme dell’iso-
la e del penitenziario per trasformar-
lo in breve tempo in un luogo dedito
al piacere assoluto. Dagli uffici
comunali di Ventotene però non tra-
pela nulla (e non potrebbe essere
altrimenti, dato che l’isola è un bene
dello Stato), funzionari e impiegati
restano tramortiti quando chiedi
informazioni, lo stesso sindaco
Giuseppe Assenso, uno stimato
ortopedico in pensione, sembra
decisamente sorpreso da questa
novità che gli è cascata sull’isola.
Il carcere della ‘sua’ isola è stato
inaugurato nel 1795 e fu costruito
dall’ingegner Francesco Carpi su
incarico del re Ferdindando IV: la
struttura semicircolare  a ferro di
cavallo venne eretta attraverso la
teoria del ‘panoptikon’, ovvero della
visione totale. Infatti, la struttura cir-
colare permetteva ai guardiani che
stazionavano sulla torretta di sorve-
glianza al centro del cortile di verifi-
care le celle intorno ma aveva anche
l’intento di far sentire il carcerato
costantemente controllato, secondo
le teorie di rieducazione formulate
da Jeremy Bentham, secondo cui
con un’adeguata struttura architet-
tonica si potevano dominare le
menti. Ma la storia insegna che in
questo atollo delle isole ponziane fu
reclusa anche Giulia, la dissoluta

figlia dell’imperatore Augusto, che
nella villa omonima continuò la sua
condotta scostumata e disdicevole.
Memori di questo precedente illu-
stre nell’isola dei venti, la direzione
della Casa Bianca ha fiutato così il
giusto affare tra perizomi e champa-
gne. Certo, che la torretta centrale
potrebbe essere utilizzata dai clien-
ti-voyeur per controllare/spiare
lungo il perimetro del ferro di caval-
lo dove si aprono, su tre ordini
sovrapposti, le 99 celle, a forma ret-
tangolare (4,50 x 4,20  metri), che
saranno rimesse a nuovo con un
progetto d’arte liberty. Sbirciando
sul sito della Casa si potrà notare
che l’entrata in questo paradiso gal-
leggiante sarà prevista secondo le
turnazioni orarie in voga che variano
dalle 15 alle 19 e dalle 19 alle 04 al
costo d’ingresso di 70 euro, mentre
per quei clienti che vorranno usu-
fruire di uno spettacolo privato con
la ragazza prescelta (anche via
internet) il salario salirà di mezz’ora
in mezz’ora.
Per l’isola, quindi, è un ritorno al
passato, considerato che qui nel
1968 fu girata la pellicola ‘L’urlo’ del
maestro Tinto Brass, anche se era
ancora lontano dai sui attuali stan-
dard di pornografia. L’unico peccato
è che pur essendo in terra pontina,
la valorizzazione di questo bene
monumentale sarà a completo
appannaggio della casa gigliata di
Innsbruck (e del prossimo Governo)
con buona pace per le casse comu-
nali e provinciali. Così, non resta che
diventarne semplici clienti. Alla fine,
sarà un piacere.
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L’Arcinormale

Mazzenga, cortesie e Sorgenia

emplice domanda, soli-
darietà con i colleghi di
Sorgenia, domanda che

poteva fare anche il presidente
degli industriali pontini.
Non è stata fatta questa domanda.
Cosa fa? All’associazione indu-
striali piace parlare, molto, delle
crisi, evidentemente poco delle ini-
ziative che ci sono e che non si
possono fare. Piace parlare di cose
lontane, non di un caso concreto
su cui misurare la classe dirigente.
Non si possono accusare i politici
di essere nebulosi se gli imprendi-
tori sono retorici, politicamente
corretti.
Avrei chiesto ai rappresentanti del
partito liberale di massa una cosa,
da liberale, concreta, verificabile.
Una cosa da imprenditore.
Ricordo a Mazzenga che quelli
anti-centrale la domanda per
impedire la realizzazione dell’im-
pianto  al capo della sinistra,
Veltroni, l’avevano fatta.
Coerentemente avevano tutelato i
loro interessi, le aspettative della
loro parte. Invece gli industriali di
Latina hanno posto all’attenzione
di Fazzone e Conte il problema del
cambio col dollaro. Lo vede,
Mazzenga, Conte che va a
Francoforte e dice ai banchieri
europei: cari amici dovete abbas-
sate il valore dell’Euro, perché a
Mazzenga dà fastidio. Si parla
sempre di massimi sistemi, si
parla francese, per non affrontare i
problemi reali. Il nodo non è il dol-
laro, ma perché in Italia non c’è la

libera intrapresa. Sorgenia, se ha i
permessi, se ha rispettato le leggi
certe che ci sono, deve poter fare il
suo impianto.
Ma forse ai manager questo non
interessa, piacciono i comizi.
Mazzenga dimentica la Sorgenia.
Io al posto di Mazzenga avrei fatto
questa domanda, ma non sono
Mazzenga, né voglio esserlo, per
cui lo rassicuro. Non volevo guida-
re il dibattito, non volevo sostituir-

mi a lui, non mi interessa. Perché,
personalmente, ho sempre fatto
tutto quel che ho voluto e rispetto
alla presidenza di Assindustria
rispondo al Mazzenga medesimo
come rispose Cossiga ad uno che
lo accusava: lei ha fatto tutto tran-
ne che il Papa, il presidente eme-
rito di rimando: “solo perché non
ho preso i voti”. Tranquillo
Mazzenga non ho preso i voti da
imprenditore, stia sereno.

S

(segue dalla prima) Gian Luca Campagna

Il punto

L’eros a pagamento sbarca 
sull’isola ponziana

A l fenomeno degli aborti
clandestini, era una realtà
difficile da accettare,
soprattutto alla luce dei

grandi passi avanti che fece lo Stato
Italiano. Molte volte era la vergogna
che spingeva la donna a scegliere
l’interruzione clandestina. La disin-
formazione gioca un ruolo determi-
nante in questo stato di cose, la
maggior parte delle donne che
prende una decisione così difficile.
Alcune donne non sanno che la
struttura ospedaliera l’assiste in
tutto, che interrompere la gravidan-
za è un loro diritto. Gli aborti clande-
stini dal 1993 al 1998 scesero più
del 70%. L’esplosione degli obiettori
di coscienza, rappresentano un boi-
cottaggio della legge e alla scarsa
tenuta della privacy, fattori che non
fanno altro che spingere le donne
sempre più a ricorrere all’aborto
clandestino. In Italia nel 2007 vi
sono state all’incirca 4mila interru-
zioni legali effettuate da minorenni,
di queste 1426 sono state chieste
da parte di minorenni decise ad
escludere dalla decisione chi eserci-
ta la patria podestà. In calo, è l’età
media delle ragazze che fanno ricor-
so ad un’interruzione di gravidanza,
5 su 10 hanno diciassette anni e tre
su dieci ne hanno sedici. Più di sei
minorenni su dieci non interpella no
nessuno del proprio nucleo familiare
e si rivolge ai consultori o al giudice
tutelare dei minori. Ma le interroga-
zioni parlamentari da parte dei
deputati, sono finite nel nulla?I
Socialisti hanno sempre denunciato
la scarsa informazione sui metodi

contraccettivi e l’assenza di una
educazione sessuale; perché ricor-
rere sempre ai sistemi collaudati nei
Secoli come quelli dei tempi della
“Ruota”? I neonati venivano abban-
donati subito dopo la nascita nelle
“Ruote” vicino alle Chiese e sotto i
porticati dei Monasteri e cappelle?,
oggi si potrebbero usare materiali
più moderni e scegliere luoghi di
assistenza meno in vista. In Italia
nell’ottocento, la popolazione
aumentò a dismisura; Principi e Re
si trovarono a dover affrontare costi
insostenibili per le loro casse, spes-
so dilapidate da eccessi di feste e
guerre, i bambini abbandonati
aumentarono , ma nemmeno gli
orfanatrofi riuscivano più ad occu-
parsene. La prima città a chiudere le
“Ruote” fu Ferrara nel 1867. Noi
Socialisti crediamo, che si debba
fare di più per le donne che decido-
no di avere figli, coma ad esempio
rendendo gratuiti gli asili e le scuole
elementari, più asili nido, togliere la
“precarietà” alle donne lavoratrici e
restituire il ”diritto” al lavoro e le pari
opportunità, contribuire a diverse
forme di aiuti per le mamme e le
famiglie in gravi difficoltà economi-
che e finanziarie. E’ sicuro che la
colpa non è dei Socialisti, né  è testi-
mone la Storia, come altrettanto  da
parte nostra, non c’è l’intenzione di
ricorrere a strategie pre-elettorali,
per fare dell’aborto un cavallo di
battaglia. Di chi sono effettivamente
le responsabilità?, perché speculare
anche su questa questione e incen-
tivare ancora una volta gli aborti
clandestini?

Gennaro Martone

L’intervento

Aborto no,
clandestinità sì?

I

Lettere&Commenti
Dialogo

“Quasi 4 milioni di euro di ristoro per l’area 
della ex centrale nucleare. Ora servono i progetti”

n attuazione di quanto stabilito dalla delibe-
razione del Cipe del 28 settembre 2007, ine-
rente la ripartizione dei contributi previsti a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari

e impianti del ciclo del combustibile nucleare, il
comitato di gestione della Cassa conguaglio per il
settore elettrico (C.C.S.E.) ha deliberato l’erogazio-
ne di 3.828.150,00 euro a favore della Provincia di
Latina. L’importo è da ritenersi erogato in acconto,
in considerazione delle modeste eccedenze rileva-
te in sede di aggiornamento delle risorse disponi-
bili per gli anni 2005 e 2006. Le differenze verran-
no conguagliate in concomitanza della determina-
zione delle spettanze relative all’anno 2007.
Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere
Renzo Scalco per le misure compensative erogate
e già a disposizione della Provincia. Lo stesso
Scalco ha proposto lo scoro anno di istituire nel

bilancio provinciale di uno specifico capitolo di
entrata dove contabilizzare le somme ricevute ex
legge 368/2003 (compensazioni economiche per le
servitù nucleari) ed uno specifico capitolo di uscita
dove contabilizzare le spese sostenute
dall’Amministrazione con tali proventi.
“Ora che le attese compensazioni sono disponibili
e che la Commissione Bilancio, Finanze e
Programmazione, presieduta da Roberto Migliori,
ha accolto la accolto e messo in essere la mia pro-
posta nel capitolo specifico – commenta il
Consigliere provinciale Renzo Scalco - è necessa-
ria una chiara progettualità di impiego e ripartizio-
ne delle somme, attraverso un processo di massi-
ma equità e trasparenza, in linea con il programma
del Presidente Armando Cusani, sempre attento
alle necessità e al rispetto dei cittadini, in partico-
lare del territorio interessato”.

I

Renzo Scalco, consigliere provinciale

iene da sorridere quando un consigliere che
siede in maggioranza chiede, a mezzo stam-
pa, al proprio presidente di mettere a punto
una programmazione equa delle risorse che

dallo Stato vengono destinate ad un Ente. Renzo
Scalco è consigliere provinciale di Alleanza nazionale
e a meno che non si sia verificata qualche transu-
manza, non comunicata al mondo, al centrosinistra, fa
parte di quella componente che presenta progetti al
presidente, ne valuta la bontà e l’efficacia con il parti-
to di riferimento, ne discute nelle commissioni e nei
consigli per poi vederli approvati. Lo fa nelle sedi
deputate e non sulle pagine dei quotidiani. Messa
così, sembra quasi che senza la cassa di risonanza
mediatica che la televisione e la carta stampata pos-
sono offrire le porte in Provincia sarebbero chiuse. I

cittadini non vogliono sapere chi ha ottenuto cosa ma
come si intende risolvere i problemi che restano sem-
pre sospesi sotto il cielo. Per le aree interessate da
centrali nucleari in dismissione sono state destinate le
risorse. Si tratta di quasi ottomila euro tra Provincia e
Comune. La notizia è arrivata a dicembre dello scorso
anno. Sono trascorsi quattro mesi ed oggi si parla di
programmazione. Non ha senso. Perchè nonsi proce-
de con i progetti e poi con la corsa ai finanziamenti?
Perchè le amministrazioni devono diventare uffici di
complicazione affari semplici? Perchè a ridosso delle
elezioni si cerca visibilità su tutto e sul contrario di
tutto e nei cinque anni in cui si amministra c’è il
tempo di dimenticare nomi e volti di chi è stato elet-
to? Risposte, servono risposte. I chiarimenti quelli
interni alla maggioranza non interessano nessuno.

V

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

A
Confindustria
piace parlare

di cose 
lontane
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Agenda

Ariete
21/3-20/4
Gioca bene le tue
carte e non ti sarà
difficile conquista-
re chi ti piace, libe-
rando le tue emo-
zioni e i tuoi slanci
passionali. Non
hai bisogno di inco-
raggiamenti per
vivere momenti da
ricordare.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

Il primo giorno del
mese appare scor-
revole, buone pos-
sibilità per vivere
bene, che è presso-
ché privo di aspetti
negativi.Particolarm
ente propizie le
stelle di oggi per
curare la tua
immagine.

Interessi culturali e
viaggi sono i temi
dominanti della
giornata.Un viaggio
è altamente consi-
gliato dalle stelle.
potrebbe essere per
lavoro, ma perchè
non unire l’utile al
dilettevole, portan-
do con te chi ami.

Hai l’occasione di
capire quanti esse-
re umani ti voglio-
no bene e ti stima-
no per quello che
fai e per come sei,
riuscendo così ad
apprezzare quello
che la vita ti mette
a disposizione ogni
giorno.

La Luna crea qual-
che contrasto con
il partner i e soci
d’affari, ma niente
che possa intacca-
re la tranquillità del
periodo. Puoi con-
tare sul felice tran-
sito del Sole che ti
dona le giuste
energie.

E’ all’insegna della
calma e della sere-
nità il primo giorno
del mese. Prenditi
un po’ di tempo da
dedicare a te stes-
so. La tua sensibili-
tà ti porta ad esse-
re più attento ai
tuoi problemi di
salute.

I primi due giorni
del mese lasciati
cadere nella dolce
trappola dell’amore,
subisci l’influsso
passionale, l’armo-
nia e la stabilità che
la Luna in quinta
casa (amore, sesso
e creatività) ti
manda.

Sai come tenere
sotto controllo i lati
più aspri del tuo
carattere ti puoi
anche ritenere
molto soddisfatto
della tua vita di
relazione. Evita di
essere superficiale
con amicizie di vec-
chia data.

Ottimi influssi
favoriscono la vita
sociale e la sotto-
scrizione   di con-
tratti. In amore
sii più trainante
coinvolgente e fan-
tasioso come
vuole la       propi-
zia     posizione
del Sole.

Hai tutte le carte
in regola per sfrut-
tare il tuo tempo
libero facendo quel-
lo che più ti sta a
cuore. Le risorse
sono tante, fai solo
attenzione a non
bruciarle inutilmen-
te perché non sono
infinite.

Il sensibile astro
forma subito un
energico sestile con
il Sole. Quale aspet-
to migliore per
viaggiare, socializ-
zare, per tenere
vivo il ritmo del
cuore e per rinvigo-
rire il piacere dei
sensi.

Un po’ d’introspe-
zione dovrebbe
portarti ad avere
le idee ancora
più chiare  e a
mettere ordine
nei tuoi programmi
per un mese
che si prospetta
ancora molto
positivo.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

4.40 - 5.05 - 5.30 - 5.50ns - 6.15 - 6.30 - 6.45ns - 7.00 - 7.00dir - 7.00ns - 7.15ns - 7.30 - 7.30dir - 8.00
- 8.30 - 9.00ns dir - 9.45 - 10.30 - 11.00 - 11.30dir - 11.30s dir - 12.00 - 12.25 - 12.40ns - 13.00 - 13.30
- 14.10 - 14.45  15.05 - 15.45 - 16.000 - 16.25ns - 17.30 - 19.00 - 21.00

6.20b - 6.45bv - 7.00* - 7.30b - 8.00bvns - 8.15bv - 8.45bv - 9.15bns - 10.00b - 10.15bns - 10.45b - 11.15b
- 11.55bv - 12.15bv-ns - 12.35bv - 13.00 - 13.30b - 13.45b - 13.50bv - 14.15b-ns - 14.20bv-s - 14.30bv
15.00bv - 15.30b - 15.35bv-ns - 15.35b -16.05b - 17.00bv - 17.00b - 17.15bv - 17.45bv -18.00bv - 18.15bv
ns - 18.30b-ns - 19.00bv - 19.15bv-ns - 19.30 - 20.40b - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10
- 19.35 - 21.00

PERCORSO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE

FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** -
8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15
- 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 - 17.10 - 17.45**-
18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA  - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** -  7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 -  9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** -
22.30** - 23.25**

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

4.47 R - 4.59 R - 5.08 R -  5.45R - 5.58E - 6.12R -  6.20 E - 6.27R  - 6.34E - 6.44R - 6.59 R - 7.09R - 7.17R
- 7.26R 734R - 7.59IC - 8.10R  - 8.17E - 8.25R - 8.34R - 8.59IC - 9.27R - 9.59 IC - 10.32 R - 10.59 IC PLUS
-11.28 R - 11.59 ICPLUS - 12.28R 12.59 IC PLUS - 13.28 R - 13.59IC PLUS - 14.30R -  14.59ICPLUS - 15.28R
-15.59IC PLUS -  16.30R - 16.59 ICPLUS - 17.17R 17.28 R -  17.59 ICPLUS - 18.30R -  18.59 ICPLUS  19.28R -
19.59 ICPLUS - 20.32R -  21.01ICPLUS - 21.30R - 21.59 ICPLUS - 22.32R - 23.17E

4.52 R - 5.50 R - 6.13 E - 6.49 R -7.19IC PLUS - 7.49R - 8.15 R  - 8.27IC PLUS - 8.49R - 9.49R - 10.27 ICPLUS
- 10.49R - 11.28ICPLUS - 11.49 R 12.27 IC PLUS - 12.49 R - 13.27 ICPLUS - 13.49R - 14.01R 14.20 ICPLUS -
15.00 R - 15.27 IC PLUS -15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC PLUS-16.49R - 16.54R - 17.27 IC PLUS - 17.32 R -
17.49 R  17.54 R18.00 E  18.22 IC - 18.27 ICPLUS - 18.50R - 19.02 R - 19.27 IC PLUS - 19.49 R -  19.58E -
20.27ICPLUS - 20.35R -  20.54R - 21.18E - 21.27ICPLUS - 22.00R - 22.55R - 23.32 R

R = REGIONALE  | E = ESPRESSO  | IR = INTERREGIONALE  | D = DIRETTO  | IC = INTERCITY  | T = ROMA TIBURTINA

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

GAETA
OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

PONZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CLINICA “VILLA AZZURRA” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Farmacia

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI, ROCCAGORGA,
ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,

MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO, SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

Guardia Medica Notturna

ANZIO UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA -
SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FORMIA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE PIAZZA VESPUCCI
TELEFONO 0771/21552
GAETA CAPITANERIA DI PORTO
PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA UFFICIO
MARITTIMO DISTACCATO RIO
MARTINO - TELEFONO
0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PONZA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI
SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO -
TELEFONO 0773/720060 -
720061 - FAX 0771/720060 
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO
LOCALE TELEFONO 0771/85291

AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FARMACIA DI TURNO

PAPAGNO
VIA PAGANINI (ZONA Q4)
TELEFONO 0773/609754
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:10 SITUATION COMEDY 

Baldini e Simoni

06:30 TELEGIORNALE Tg 1

06:45 ATTUALITÀ Unomattina

07:00 TELEGIORNALE Tg 1

07:30 TELEGIORNALE Tg 1 

L.I.S.

08:00 TELEGIORNALE Tg 1

08:20 ATTUALITÀ Tg 1 

Le idee

09:00 TELEGIORNALE Tg 1

09:30 TELEGIORNALE Tg 1 

Flash

10:35 Elezioni politiche 2008

di politica

10:50 Appuntamento 

al cinema - di cinema

11:00 Occhio alla spesa 

di e con omia

11:25 Che tempo fa

11:30 TELEGIORNALE Tg 1

12:00 La prova del cuoco

13:30 Telegiornale

14:00 Tg 1 E con omia 

14:10 Festa italiana - Storie 

14:45 Incantesimo 10

15:50 Festa italiana 

di costume

16:15 La vita in diretta

17:00 TELEGIORNALE Tg 1

17:10 Che tempo fa

18:50 QUIZ L'Eredità

20:00 Telegiornale

20:30 Affari tuoi

21:10 Il commissario 

Montalbano

23:25 TELEGIORNALE Tg 1

23:30 Porta a Porta

01:05 TELEGIORNALE Tg 1 

Notte

01:40 Appuntamento 

al cinema - di cinema

01:45 Sottovoce

di costume

02:15 Scrittori per un anno 

di letteratura

03:15 FILM Copycat 

Omicidi in serie 

05:15 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar

05:45 ATTUALITÀ Euronews

06:15 Tg 2 Salute 
di medicina

06:25 REAL TV X Factor
06:55 Quasi le sette 

di attualità
07:00 Random - per ragazzi
09:45 Cult Book 

di letteratura
10:00 Tg2punto.it
10:50 Messaggi Autogestiti 
11:05 Piazza Grande
13:00 TELEGIORNALE Tg 2 

Giorno
13:30 Tg 2 Costume 

e società - di costume
13:50 Tg 2 Salute

di medicina
14:00 L'Italia sul Due 

di costume
15:50 Ricomincio da qui
17:20 REAL TV X Factor
18:05 TELEGIORNALE Tg 2 

Flash L.I.S.
18:10 Rai Tg Sport - Sport
18:30 TELEGIORNALE Tg 2
19:00 TELEFILM Squadra 

speciale Cobra 11
19:50 REAL TV X Factor
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:00 Tribuna politica 

di politica
21:50 Tribuna politica 

di politica
22:35 TELEGIORNALE Tg 2
22:50 Martedì Champions
00:00 FILM Star Trek 

La nemesi 
01:50 Almanacco 

di astrologia
01:55 Estrazioni del Lotto
02:00 Meteo 2
02:05 Appuntamento 

al cinema - di cinema
02:10 Tg 2 Costume 

e società - di costume
02:20 Le ragazze di Piazza 

di Spagna
02:55 Medicina per voi 

di medicina
03:30 Videocomic
04:00 Tg 2 Eat Parade 

di gastronomia
04:10 Gli occhi dell'anima 

di cultura
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O 

di didattica
05:45 Tg 2 Costume 

e società - di costume

08:05 La storia siamo noi 

09:00 RUBRICA Messaggi 

Autogestiti - di politica

09:15 Verba volant

di cultura

09:20 Cominciamo bene 

Prima - di cultura

10:05 Cominciamo bene 

di costume

12:00 TELEGIORNALE Tg 3

12:25 Tg 3 Punto donna 

di società

12:45 Le storie 

Diario italiano

13:10 Wind at my Back

14:00 Tg Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

14:50 TGR Leonardo 

di scienza

15:00 TGR Neapolis

di media 

e comunicazione

15:10 TELEGIORNALE Tg 3 

Flash LIS

15:15 Trebisonda per ragazzi

17:00 Tribuna elettorale

17:45 Cose dell'altro Geo

17:50 Geo & Geo - di natura

19:00 TELEGIORNALE Tg 3

19:30 Tg Regione

20:00 Rai Tg Sport - Sport

20:10 ATTUALITÀ Blob

20:30 Un posto al sole

21:05 La Grande Storia 

La storia dei papi 

del Novecento

22:50 Tribuna elettorale

23:30 TELEGIORNALE Tg 3

23:35 Tg Regione

23:45 Tg 3 Primo piano

00:05 ATTUALITÀ Percorsi

00:55 TELEGIORNALE Tg 3

01:05 Appuntamento 

al cinema - di cinema

01:15 Diario di famiglia

di costume

01:45 Fuori Orario. Cose 

(mai) viste - Eveline

02:00 Rai News 24

06:20 Peste e corna e gocce 

di storia - di attualità

06:25 TELEFILM Kojak

07:00 Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 Nash Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 Tg 4 - Telegiornale

11:40 Febbre d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 Un detective in corsia

13:25 Se con do voi

di attualità

13:30 Tg 4 - Telegiornale

14:00 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum 

di costume

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

16:00 SOAP OPERA Sentieri

16:30 FILM La maschera 

di fango 

18:40 Tempesta d'amore

18:55 Tg 4 - Telegiornale

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Stranamore

00:05 I bellissimi di Rete 4

di cinema

00:10 FILM Nonhosonno

01:00 Tg 4 Rassegna stampa 

02:15 FILM Grazie zia 

03:55 Le indagini di miss 

Sophie

04:45 Nonno Felice

05:10 Peste e corna e gocce 

di storia - di attualità

05:15 Il segreto 

della nostra vita

08:00 Tg 5 Mattina

08:50 Mattino Cinque

11:00 Forum - di costume

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:35 RUBRICA Se con do 

voi - di attualità

13:40 Beautiful

14:05 Grande Fratello

14:10 CentoVetrine

14:45 Uomini e donne

16:15 REAL TV Amici

16:50 REAL TV Grande 

Fratello

17:05 Una mamma 

per amica

18:05 REAL TV Grande 

Fratello

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 Striscia la notizia 

La voce 

della persistenza

21:10 Carabinieri 7

23:30 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE Tg 5 

Notte

01:50 Striscia la notizia

La voce 

della persistenza

02:20 Mediashopping

02:35 REAL TV Amici

03:15 Mediashopping

03:25 REAL TV Grande 

Fratello

03:55 Tre minuti con 

Mediashopping

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 Boston Public

05:25 Tre minuti con 

Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:35 Teo & Friends
07:05 Beethoven
07:20 Dolce piccola Remì
07:50 Le avventure 

di Piggley Winks
08:15 Doraemon
08:30 I Flintstones
09:05 TELEFILM Happy Days
10:00 Dharma & Greg
10:30 Hope & Faith
10:55 Tre minuti con 

Mediashopping
11:00 Prima o poi divorzio!
11:25 Will & Grace
12:15 Se con do voi

di attualità
12:25 Studio Aperto
13:00 Studio Sport 
13:40 What's My Destiny 

Dragon Ball
14:05 Naruto
14:30 I Simpson
15:00 TELEFILM O.C.
15:55 Zack & Cody 

al Grand Hotel
16:50 Lizzie McGuire
17:15 Mermaid Melody 

Principesse sirene
17:30 Sugar Sugar
17:45 Yu-gi-oh GX
18:00 Una spada per lady 

Oscar
18:30 Studio Aperto
19:00 Tre minuti 

con Mediashopping
19:10 La vita se con do Jim
19:40 I Simpson
20:05 Futurama
20:30 La ruota della fortuna
21:10 Buona la prima!
22:10 Mai dire martedì
23:50 MUSICALE Talent 1
00:50 Studio Sport
01:15 Tre minuti con 

Mediashopping
01:20 Studio Aperto

La giornata
01:35 Shopping By Night
01:50 TELEFILM Lois & Clark
02:50 Shopping By Night
03:05 FILM L'escluso 
04:55 Studio Sport
05:20 Studio Aperto 

La giornata
05:30 Otto sotto un tetto

07:00 Omnibus La7
09:15 Punto Tg
09:20 Due minuti un libro 

di letteratura
09:30 Matlock
10:30 Il tocco di un angelo
11:30 Le vite degli altri
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7
13:00 Il commissario Scali
14:00 FILM Giubbe rosse 
16:00 DOCUMENTARIO 

Atlantide. Storie
di uomini e di mondi

18:00 JAG Avvocati in divisa
19:00 Stargate SG-1
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 SOS Tata
22:05 REAL TV Adolescenti:

istruzioni per l'uso
23:15 Chiambretti Speciale
23:40 TALK SHOW Markette 

Tutto fa brodo in tv
00:50 TELEGIORNALE Tg La7
01:15 Otto e mezzo
01:55 Star Trek: Deep 

Space Nine
02:55 Due minuti un libro

di letteratura
03:00 ATTUALITÀ CNN News

09:30 Rotazione musicale
10:00 Deejay chiama Italia
12:00 MUSICALE Inbox 2.0
12:55 TELEGIORNALE All 

News
13:00 MUSICALE Inbox 2.0
13:30 TELEFILM Edgemont
14:00 MUSICALE Community
15:30 MUSICALE Classifica 

ufficiale Indie
16:30 MUSICALE Rotazione 

musicale
16:55 TELEGIORNALE All 

News
17:00 MUSICALE Rotazione 

musicale
18:55 TELEGIORNALE All 

News
19:00 MUSICALE Inbox 2.0
21:00 DOCUFICTION 

Albakiara - Rac con to 
di una generazione

21:30 REAL TV In prova
22:30 SHOW Deejay 

chiama Italia
00:00 SHOW Lo show più 

buono che ci sia
01:00 DOCUFICTION 

Albakiara - Rac con to 
di una generazione

01:30 MUSICALE All Night

Radio&Televisione

arà banale dirlo, accade
ogni anno, ridicolo lamen-

tarsi - se il sole tramonta più tardi
siamo contenti - ma che scom-
bussolamento il primo giorno di
ora legale, quando si dorme
un'ora di meno. Si comincia di
domenica, così ci sono 24 ore per
smaltire il fuso orario, ma non c'è
verso di inquadrarsi subito. Il gior-
no di festa scorre velocissimo, la
mattina finisce presto, non si rie-
sce a stare dietro a programmi
radiofonici e televisivi perché
quando pensavi che stavano per
iniziare sono già finiti. Ti ritrovi a
seguire cose inusuali, a me è suc-
cesso domenica sera con il Dottor
House. Non avevo mai visto un
episodio per intero, sempre solo
qualche finestra durante lo zap-
ping, e già un'idea me l'ero fatta.
É vero che al Dottor House arriva-
no casi particolarissimi, ma possi-
bile che sappia risolverli solo lui?
Qualsiasi cristiano in un altro
ospedale del mondo è destinato a
crepare senza neanche sapere
perché è successo. L'idea, il mes-
saggio che riflette non è troppo

confortante a pensarci bene: se ti
ammali vedi di scegliere una
patologia famosa, dalla diagnosi
immediata. Diversamente devi
andare in America, cercare quel
cavolo di ospedale, possibilmente
rischiare di rimanerci secco sette
otto volte - grazie alla solerzia di
medici frettolosi e poco inclini al
dubbio - essere in fin di vita,

meglio se praticamente irrecupe-
rabile, attendere con calma che
House abbia finito di molestare la
bonazza di turno, stare lì lì per
tirare le cuoia, e finalmente la
realtà che era sotto gli occhi di
tutti si palesa e ti salvi. Nel frat-
tempo del tuo stesso male sono
crepati qualche centinaio di mal-
capitati in tutto il mondo.

Maria Corsetti

S

L'ora legale 
e il Dottor House

Vengo dopo il tiggì

07:40 Previsioni del tempo
08:00 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali  
Repliche alle 08:30 - 08:50 - 12:20

09:15 Approfondimento Edicola 
per la diretta 0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45

09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione

cinematografica
11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione 

cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema mio - Rubrica 

Programmi

Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00  8.00   10.00   11.00   12.00   13.00
15.00   16.00   17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 
(Ed. Locale)
7.30   8.30   9.30   12.30   13.30   15.30
17.30   19.30   20.30

(In redazione Enzo Caucci, Valentina
Trivelloni e Manlio Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

DOTTOR HOUSE

7,30

Aggiornamento pomeridiano dei
fatti accaduti durante la giornata.
Un sintetico ma concentrato
appuntamento con la cronaca e la
politica del territorio, che anticipa
i servizi del TgE serale

TgE Flash

20,25

Rassegna stampa dei quotidiani
locali con lettura delle prime pagi-
ne ed approfondimento delle noti-
zie più importanti riportate all'in-
terno. Quindici minuti dedicati a
politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina

TgE Edicola

18,00

Cinema 
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665 

GRANDE, GROSSO E VERDONE 
16:30 19:00 22:00
JUMPER 
16:30 18:30
NON È UN PAESE PER VECCHI 
20:30 22:30
THE WATER HORSE - LA LEGGENDA
DEGLI ABISSI 
16:30 18:30 20:30 22:30

MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183 

CENERENTOLA E GLI 007 NANI 
16:30 18:30
I PADRONI DELLA NOTTE 
16:30 18:30 20:30 22:30
ONORA IL PADRE E LA MADRE 
16:30 18:30 20:30 22:30
SWEENEY TODD - IL DIABOLICO 
BARBIERE DI FLEET STREET 
20:30 22:30
TUTTI I NUMERI DEL SESSO 
16:30 18:30 20:30 22:30

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044 

AZUR E ASMAR 
16:30
FINE PENA MAI 
18:40 20:40
INTO THE WILD 
21:00
LA FAMIGLIA SAVAGE 
16:40 18:40 20:40
MIMZY IL SEGRETO DELL'UNIVERSO 
16:30 18:30
RENDITION 
16:30 18:30 20:30

SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288 

10000 AC 
16:30 18:30 20:30 22:30
GRANDE, GROSSO E VERDONE 
16:30 20:00 22:30

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

OGNI DOMENICA ORE 09.30 :
RADIOBOX
con Enzo Caucci
Ore 17.00  : HIT ITALIA 
con Daniela Debolini
ORE 18.00 :
IL GRANDE VOLLEY ALLA RADIO 

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA 
VOLLEY IN DIRETTA 
DAI CAMPI DI GIOCO :

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
17:20 Cinema mio - Rubrica 

cinematografica
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Corticontro 

Rassegna di videocorti
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno con Lidano 

Grassucci e Maurizio Bernardi
Replica alle 23:30

20:30 La Kermesse del martedì
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 
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Commento relativo ad una vicen-
da di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analiz-
zano fatti e comportamenti, per-
sonaggi e questioni

Il Fatto del Giorno
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tare accanto a loro fa sem-
pre piacere ma qualche
volta provoca qualche

"fastidio" se non altro perché
sono alti 207 e 210. Luca Garri e
Angelo Gigli, cestisti di razza e
componenti della nazionale italia-

na in raduno collegiale fino ad
oggi a Ferentino agli ordini del
commissario tecnico Carlo
Recalcati, ieri pomeriggio sono
stati a Latina presso l’Icot per
effettuare controlli: il primo alla
caviglia sinistra e l’altro al polso

della mano sinistra. Risonanza
magnetica e tac di controllo sotto
il vigile controllo di Andrea Billi,
medico della nazionale italiana di
basket. Angelo Gigli conosce
molto bene Latina: “In effetti ho
partecipato, e mi auguro di tor-
narci perchè è stata una splendi-
da esperienza, al Torneo Tosarello
anche perchè quando i campiona-
ti sono fermi torno a Roma dove
sono nato cestisticamente per cui
arrivare a Latina mi è molto facile.
Dall’inizio dell’anno, purtroppo,
sono alle prese con un dolore al
polso sinistro che sta limitando il
mio apporto in campo. Spero di
essere pronto per luglio quando
dovremo partecipare alle qualifi-
cazioni per i campionati europei”.
Per Luca Garri l’infortunio è più
recente: “E’ pura verità. Domenica
scorsa ho subito una distorsione
alla caviglia che sembrava di
poco conto ed invece adesso mi è
molto gonfiata per cui il dottor Billi
da Ferentino mi ha portato a
Latina per effettuare controlli spe-

cifici”.
Per Luca Garri, nativo di Asti ma di
scuola livornese con un passato a
Roma, il presente è Bologna,
sponda Virtus: “Poteva andare
meglio ma abbiamo la concorren-
za dei tanti giocatori stranieri pre-
senti in serie A che stanno condi-
zionando anche la nazionale.
Recalcati sta, comunque, facendo
un ottimo lavoro”.

ANGELO GIGLI E LUCA GARRI

Gabriele Viscomi

I lunghi di coach Carlo Recalcati sotto le cure del dottor Andrea Billi, medico della squadra azzurra

Gigli-Garri, test medici a Latina
Basket

Cutolo all’Assigeco,
dura la vita degli under
Dopo tanta panchina, l’ala saluta la Benacquista per giocare nel girone A

Jonathan Gavin

S

e ne è andato tra le lacrime,
tanto sincere quanto copio-
se sul suo volto. Donato

Cutolo saluta Latina e si accasa
fino al termine della stagione
all’Assigeco Casalpusterlengo,
capolista del girone A in B1. Una
scelta che ha lasciato sorpresi i più,
ma resa necessaria dal traffico in
casa Benacquista, resosi insosteni-
bile per Donato da quando nel
capoluogo pontino è arrivato pure
Zaccariello. "Lascio Latina per  rita-
gliarmi qualche minuto in più di

S
quanto sono riuscito ad avere a
disposizione in nerazzurro. Sono
molto dispiaciuto di separarmi dai
miei compagni e da una società
dove mi sono trovato davvero
molto bene. Spero che il mio sia
soltanto un arrivederci, anche per-
ché ho un altro anno di contratto
con la Benacquista". Qual è l'eredi-
tà lasciata da Cutolo in nerazzurro?
8.7 minuti media in 20 apparizioni
sul parquet, 2.2 punti a partita, con
un massimo di 9 a referto nella
gara di andata contro l'Everlast
Firenze. Numeri che la dicono
lunga sull'impiego dell'ala classe
'87 e che comunque, gli hanno per-

messo di essere convocato nella
nazionale sperimentale della Lega
per uno stage svoltosi a Trapani nel
mese di febbraio. Donato riparte
dunque da Casalpusterlengo, dove
nel suo ruolo troverà gente come
Mario Boni. Vita da under, vita sem-
pre e comunque dura per i giovani
vogliosi di giocare e convincere i
rispettivi coach a "vederli" più in
campo che in panca. Da Zanchi a
De Raffaele non sappiamo quanto
cambierà per Donato. Intanto lo
aspettiamo per il prossimo anno, e
aspettiamo anche che la famosa  (o
famigerata?) politica dei giovani
trovi presto la giusta attuazione.

Basket serie B1

Altro stop per il Terracina

l Terracina non riesce a
contenere l’urto del San
Paolo Ostiense e cede sul

parquet dei romani per 65-56. Il
team di coach Di Mario, sempre in
penultima posizione nel girone B
di C2, gioca comunque una buona
gara, grazie soprattutto all’appor-
to del solito Romano, autore di 15
punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Nei
primi due quarti infatti, i pontini
mantengono saldamente le redini

del gioco, andando al riposo lungo
in vantaggio per 35-26. Nella
seconda parte del match il
Terracina crolla sotto la spinta
della più esperta formazione
romana, con  Isolani e Caligo in
evidenza. In virtù della sconfitta, il
quintetto di Di Mario rimane a
quattro lunghezze di distanza dal
Petriana, quando mancano sol-
tanto tre giornate alla conclusione
della stagione regolare.

I

Bull a valanga sulla Sam

onvincente prestazione
delle ragazze della
Carrozzeria Falcone, sem-

pre in pole per la promozione in
serie B. La partita con la Sam
Roma rimane in bilico per i primi
due quarti, poi le ragazze di coach
Cocco , gia' dal terzo quarto, sono
riuscite a fare quadrato e a tirar
fuori il loro gioco, imponendo cosi'
il risultato finale di 68-39 in loro
favore.

C

Per Gigli
il desiderio
è tornare
al torneo
Tosarello

COACH MAURIZIO COCCOEMILIANO GRAMAJO

DONATO CUTOLO ABBRACCIA
IL PRESIDENTE BENACQUISTA

(FOTO AB LATINA)

I due giocatori della nazionale italiana in raduno collegiale a Ferentino sono stati sottoposti a visita all’Icot 

Basket serie C1

attuti dopo quindici vittorie
consecutive. Sconfitti nel

finale di una gara con il veleno
sulla coda per l’espulsione di
Gramajo e l’allontanamento di
coach Fabbri, episodi condizio-
nanti una gara condotta medio-
cremente dagli arbitri milanesi
Caroli e Barile. Brucia ancora di
più il giorno dopo questa sconfitta
per l’Autosoft Scauri che resta
prima in classifica ma deve fare i
conti con una situazione di emer-
genza in attesa delle decisioni del
giudice sportivo. Il presidente del
Basket Scauri, Angelo Giardino, è
un fiume in piena. “I farabutti non
devono fare gli arbitri – va subito
giù duro Giardino -. Questa è
malafede, non è la prima coppia
di arbitri che ci tratta come se
fossimo animali”.
Giardino ricorda poi l’episodio che
ha portato ai cinque falli di
Damiao, all’espulsione di Gramajo
ed al finale scellerato di partita:
“Gli arbitri si sono resi conto che
Marcelo era al quarto fallo –
accusa Giardino – quando gli
hanno fischiato contro un fallo
inesistente. Gramajo ha protesta-
to, Fabbri si è rivolto verso gli
arbitri chiedendo che fallo aves-
sero fischiato ed è stato mandato
fuori. Risultato, 6 tiri liberi e palla
a loro e così in due minuti siamo
finiti t13 punti sotto. E noi invece
nell’ultimo quarto non abbiamo
avuto neanche il bonus, non
fischiavano più nulla. Spero solo
(rivolto agli arbitri) che adesso a
referto non dichiarino cose ine-
satte”. La prestazione dello Scauri
non è stata comunque delle
migliori: “La mia squadra –
ammette Giardino - non ha gioca-
to una bella partita ma comunque
a due minuti dalla fine, in parità,
senza quello che è accaduto, esce
fuori lo Scauri. Sono soddisfatto di
quanto accaduto sugli spalti, il
pubblico ha assistito civilmente
alla gara, non capisco perché
qualcuno si diverte a seminare
zizzania e a parlare male del Bk
Scauri”.

Scauri infuriato
dopo lo stop di
Aprilia, arbitri
pesantemente
sotto accusa
Manuel Ricuperato

Basket serie C2

artita tiratissima al pallone
di Via Cesare del Piano tra il

Basket Roma e la InRizzardi
Sabaudia . Le premesse per una
gara dura per entrambe le squa-
dre c’erano tutte, con in palio i
play-off a 4 giornate dal termine. I
romani, squadra giovane dalle
grandi potenzialità, ha un avvio
convincente e si affida subito al
pressing a tutto campo. La gara
prosegue con i sabaudiani nervo-
sissimi. Nello spogliatoio a parlare
è solo coach Baglieri incitando i
suoi a trovare più energie per gio-
care che per contestare ed i risul-
tati si vedono subito .
Al rientro in campo si vede un
altro Sabaudia, Martinez prende

in consegna Franzon ( ben 21
punti nei primi 2 quarti) mentre in
difesa si alterna la uomo alla
zona.
Da quel momento la gara diventa
bellissima, si gioca punto a punto.
Alla fine a festeggiare è
l’InRizzardi, che porta a casa una
vittoria con il punteggio di 89-87.
Brutta battuta d’arresto invece
per lo Sport Management Group
che perde a Cassino per 73-60.
Per gli orange, fermi a 18 punti in
classifica, si profila ora una lotta
durissima per evitare la lotteria
dei play out. “Devo fare i compli-
menti agli avversari per la bella
partita, - ha dichiarato il tecnico
pontino marco Guratti - ma anche
perché sono riusciti ad ottenere
qualche favore decisivo da parte
degli arbitri! Tutte le palle incerte
sono state consegnate ai ciociari,
comunque noi abbiamo messo
abbondantemente del nostro,
come quando, a 2’ dalla fine e 5
punti da recuperare, abbiamo but-
tato almeno 3 palloni banalmente.
Abbiamo anche difeso bene, non
siamo però riusciti a sfruttare la
peculiarità ripartendo in contro-
piede, come sappiamo”.
Da segnalare, per l’Smg, la solita
ottima prova di Boscaro, autore di
21 punti.

InRizzardi 
a un passo
dai play off.
L’Smg ora
rischia grosso

P
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Intervista con il numero uno di una delle più importanti realtà sportive di tutta la provincia pontina

Damiani, sport e lavoro
Profili

l merito è mio solo in
minima parte. Sono
diventato presidente

solo nel 2004 per cui la premia-
zione che la federazione ha voluto
attribuire alla società da me pre-
sieduta va a coloro che mi hanno
preceduto”. Sono sufficienti que-
ste poche parole per comprende-
re il personaggio Francesco
Damiani massimo rappresentante
della Latina Pallanuoto dal 2004,
dopo aver cominciato la sua pra-
tica “sportiva” nel 2002 come
vicepresidente. Un uomo di sport
ma prima di tutto una persona
leale, capace di riconoscere i
meriti degli altri quando a lui non
competono. Un dirigente sportivo
che si è avvicinato alla pallanuoto
per gradi e per caso come lui
stesso racconta: “E’ chiaro a tutti
che per entrare in una società
sportiva bisogna essere dapprima
“sportivi” in ogni senso ed io mi
sento tale. Per quanto riguarda il
mio avvicinamento al mondo della
pallanuoto ha molto di casuale.

Devo dire grazie a Stefano Pistoia,
mio amico d’infanzia e mio vicino
di casa, che un giorno mi portò a
vedere una partita di pallanuoto
quando la squadra si chiamava

Ambra Ausilia e militava in serie
B. Da cosa nasce cosa e nel 2004
divenni il presidente di una socie-
tà che mi è entrata nel cuore.
Combinare l’attività professionale
e la Latina Pallanuoto che deve
essere considerata come
un’azienda non è certamente
facile se non altro a livello di
tempo”. Francesco Damiani ha
dato un impronta manageriale a
tutto l'ambiente mettendo a frutto
quanto fatto durante la sua vita
scolastica sin dalla scuola supe-
riore: “In effetti al Vittorio Veneto
ho avuto ottimi insegnanti a
cominciare dal commercialista
Igino D’Erme che insegnava a noi
alunni tecnica bancaria e l’avvo-
cato Tosti, un mostro di diritto,
senza nulla togliere agli altri. Le
loro parole, le loro spiegazioni mi
sono state molto utili nell’approc-
cio con il mondo univesitario e
successivamente nella vita pro-
fessionale”. Ed infatti l'organizza-
zione aziendale, la razionalità e la
comunicazione sono i suoi punti
forti. Soprattutto grazie a lui oggi
Latina ha una squadra in A2 di

grande spessore, e grazie a lui,
questo sport di nicchia sta gra-
dualmente entrando nel DNA della
città. Ma la pallanuoto è entrato
nel Dna anche di Francesco
Damiani. Non può spiegarsi altri-
menti la passione, la grinta, alcu-
ne volte anche l’istintività quando

diventa tifoso dei suoi ragazzi a
bordo vasca. In quel momento
diventa il primo tifoso per riacqui-
stare subito la razionalità davanti
ad un taccuino, ad un microfono.
Polemico quanto basta, il presi-
dente della Latina Pallanuoto non
è mai nascosto il suo pensiero, le

sue opinioni. Ha sempre manife-
stato il suo attaccamento per
Latina: “Non posso negare che la
mia città non la cambierei  con
nessun altra al mondo. A dimo-
strazione del mio attaccamento la
decisione alcuni anni fa di chia-
mare la squadra solamente con il
niìome di Latina. Ma il mio legame
non è solamente rappresentato
dal fatto sportivo vero e proprio.
Ormai sono tanti anni che vivo
praticamente per quasi tutta la
settimana fuori casa. Per me, tutto
sommato, sarebbe stato meglio
trasferire anche mia moglie
Simone e mio figlio Paolo, i miei
affetti più cari, se non altro a 
Roma, vivendo la mia vita tra la
capitale e Milano. Ma ho sempre
voluto tenere un legame con
Latina ed in questo caso una
parte di motivazione è rappresen-
tata anche dalla pallanuoto dove
ho avuto ed ho modo di rapportar-
mi con dirigenti eccezionali.
Senza avere validi collaboratori
non si va da nessuna parte dal
vice presidente Carmelo Sarcià, al
direttore generale Carmine Lungo

che è entrato con me in società
dopo l’esperienza di Anzio, dal
team manager Egidio Cervini, al
direttore sportivo Roberto De
Gennaro al quale abbiamo fatto la
corte diversi anni prima di averlo
con noi, senza dimenticare tutti gli
altri che ci danno una mano per
l’organizzazione di tutto il nostro
settore”. Riguardo al passato
della sua squadra Francesco
Damiani non ha alcun rimpianto:
“In effetti in solo tre anni di A2
possiamo affermare senza tema
di essere smentiti di essere sem-
pre stati al vertice. Dopo una
prima stagione di assestamento
nella seconda serie nazionale
quando sotto la guida di Silvano
Spagnoli raggiungemmo la sal-
vezza con 5 giornate d’anticipo,
sono seguiti due campionati, alle-
natore Massimo Giordani, che
hanno avuto la medesima conclu-
sione, la disputa dei play off per la
promozione in A1. Sia con
Civitavecchia che con Sori abbia-
mo perso allo spareggio ma non
mi sento di dire che siamo andati

male. In questa occasione vorrei
ricordare Igor Goganin, un signo-
re, prima che grande atleta, che ci
ha accompagnti in questi ultimi
anni”.

Il presidente della Latina Pallanuoto pur lavorando fuori Latina ha mantenuto vivo il legame con la città d’origine
Gabriele Viscomi

“I

IL PRESIDENTE DELLA LATINA PALLANUOTO FRANCESCO DAMIANI

i tratta di una persona speciale sotto l’aspetto professiona-
le. Nel suo lavoro è un ottimo manager che ha messo a
disposizione della Latina Pallanuoto le sua grosse capacità

imprenditoriali. Grazie a lui la società è cresciuta e sta ottenendo
ottimo risultati non ultimi i due spareggi consecutivi per passare in
A1. Vorrei rimarcare il fatto che il presidente non ha interessi par-
ticolari non avendo figli che vi giocano. In lui vi è solo l’entusiasmo
per lo sport in genere e la pallanuoto in particolare. Che sia attac-
cato a questo sport lo dimostra il fatto che due stagioni fa ha insi-
stito in federazione per cambiare la denominazione della squadra
in Latina Pallanuoto senza aggiungere nome di sponsor. Tutto ciò
gli fa onore così come è un onore per me lavorare accanto a lui. E’
talmente coinvolto nell’attività sportiva tanto da diventare il primo
tifoso della squadra sia di nome che di fatto. I risultati stanno
dando ragione alla sua programmazione e speriamo che presto si
possa giocare davanti ai tifosi di Latina.

E’ un ottimo manager
prestato alla pallanuoto

Carmine Lungo*

S

DICONO DI LUI

*   Direttore generale Latina Pallanuoto

Giunge inaspettata  men-
tre è un manager di alto
livello del gruppo assicu-
rativo Axa la laurea Onoris
in causa in Scienze finan-
ziarie da parte della
Walker University del
Nevada. La motivazione è
semplice: “Per meriti pro-
fessionali”. Una grossa
soddisfazione che non ha
intaccato il suo rimanere
con i piedi per terra

1981 1992 2005

Nasce il figlio Paolo. Oggi il
primo tifoso, anzi il secon-
do in quanto il padre non
riesce a staccarlo nessu-
no, del settebello pontino.
Dopo il matrimonio, la
nascita dell’erede è rima-
sta scolpita nei ricordi,
nella mente. Un momento
che non dimenticherà mai
e che ne ha rappresentato
il fatto cruciale di una vita
di coppia.

Nell’anno del diploma, a
19 anni, incontra la donna
della sua vita nel modo più
normale di questo mondo.
D’estate al mare di San
Felice, una vicina di casa,
Simona, cattura le atten-
zioni del presidente della
Latina Pallanuto. Poteva
essere un amore estivo
come spesso accade ed
invece Simona è diventata
la donna della sua vita.

Le tappe di Francesco Damiani
Stefano
Pistoia

mi ha spinto
nel mondo

delle piscine

Gocanin
è stato 

un signore
oltre che

grande atleta

G.V.

nato a Latina il 18 ottobre del 1962 e pontino si sente nel
cuore pur trascorrendo ormai buona parte di suoi giorni tra
Roma e Milano dove svolge la sua attività lavorativa. Dopo aver

raggiunto il diploma all’istituto tecnico commerciale Vittorio Veneto si è
laureato in Economia e Scienze Finanziarie.
Dopo aver lavorato per 6 anni nella Banca Popolare di Terracina, il suo
campo d’azione si allarga entrando nel gruppo assicurativo Axa. Il suo
campo d’azione si allontana dal capoluogo pontino diventando un pen-
dolare in giro per l’italia e non solo. Ad inizio del 2008, ritorna a lavora-
re per il suo primo amore, il settore bancario, grazie all’interesse avuto
per lui dal gruppo tedesco Deutsche Bank che lo coopta tra i suoi diri-
genti. Nonostante tutto non lascia la sua residenza di Latina dove torna
ogni fine settimana.

E’ 

Carta d’identità

E’ nato a Latina ed 
è pontino nel cuore
Ora è manager della Deutsche Bank

G.V.

l suo più grosso rammarico è l’indifferenza delle istituzioni cittadi-
ne nei confronti della pallanuoto nonostante i notevoli risultati fino-

ra ottenuti. In pochi anni di presidenza ha portato la Latina Pallanuoto
per due volte consecutive agli spareggi per la promozione in A1. Sotto
l’aspetto sportivo il momento più difficile della sua carriera dirigenziale
è stata gara 3 dei play off di due anni fa a Civitavecchia quando fu
costretto a segnalare alla prefettura di Roma il comportamento dei diri-
genti tirrenici che avevano fatto di tutto per impedire ai tifosi pontini di
seguire la propria squadra. La gara non fu disputata nel giorno stabili-
to su ordine del prefetto che avrebbe voluto farla giocare in una vasca
neutra ma lo stesso Damiani non volle accettare tale situzione riuscen-
do a convincere il Civitavecchia a far accedere un giusto numero di
sportivi provenienti da Latina.

I

In bacheca

L’indifferenza delle
istituzioni fa male

Il ricordo amaro di Civitavecchia
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n finale di primo tempo da
dimenticare manda i
Mammuth Latina al tappe-

to. Per i nerazzurri è il primo stop
stagionale, che arriva in un
momento piuttosto delicato.
Ferrara rappresenta una tappa
delicata per la cavalcata della for-
mazione allenata da Zagni, lancia-
ta verso la promozione nella mas-
sima serie nazionale. Dopo due
giornate, la situazione di classifica
vede adesso i pontini raggiunti in
seconda posizione dall'Asiago,
con tre lunghezze di distacco dal
Ferrara capolista. La partita in
terra emiliana mostra una squadra
decisamente sottotono rispetto a
quella ammirata nelle ultime usci-
te. Forse condizionata anche dagli
infortuni che l'avevano duramente
colpita in settimana, la compagine
nerazzurra soffre la velocità degli
avversari, che impongono subito il
proprio gioco.La gara si decide sul
finale di primo tempo, quando un
black out di 100 secondi manda
tre volte in gol la formazione emi-
liana. Vana la rimonta nel secondo

tempo, giocato decisamente
meglio. "Purtroppo non è andata
come speravamo - commenta il
tecnico Zagni - non siamo riusciti
ad entrare in partita e quando si
gioca contro squadre di esperien-

za gli errori si pagano. E' stata una
giornata storta, ma può capitare,
l'importante è rimanere tranquilli
perché nulla è compromesso".
Delusione anche nelle parole del
direttore sportivo Parcesepe:

"Dispiace perché se non ci fosse
stato quel momento di buio alla
fine del primo tempo avremmo
potuto anche rientrare in partita,
ma loro sono stati bravi a contene-
re e a difendere il risultato.
Sappiamo di poterci giocare que-
sta promozione, archivieremo
questa partita e inizieremo da
subito a pensare alla gara di saba-
to contro Montebelluna". Già, pro-
prio il prossimo impegno dei play
off rappresenta una partita da vin-
cere a tutti i costi, contro la squa-
dra attualmente Cenerentola del
girone con due sconfitte in altret-
tanti match disputati. La prepara-
zione alla gara che si giocherà al
Palamunicipio XI inizierà già da
questa sera, quando Pieralli e
compagni si presenteranno più
motivati che mai per il primo alle-
namento settimanale. Le sconfitte
devono servire anche a questo.
Far tornare il gruppo sulla terra. La
strada verso i play off è ancora
lunga e fino al 26 aprile per i
Mammuth si prospetta un'autenti-
ca battaglia.
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IL PORTIERE NERAZZURRO PIERALLI E LUCANTONI

Domenico Antonelli

Hockey in line serie A2

U
Pallamano serie A2

econda posizione addio. La
Cassa Rurale Pontinia incap-
pa in una doppia cocente

delusione nel giro di pochi giorni. Le
gialloblù vengono sconfitte di misu-
ra (28-27) sul campo del Mugello,
una delle dirette rivali per conquista-
re la piazza d'onore della graduato-
ria. Un match in salita già prima del
fischio d'inizio, quando le pontine si
ritrovano a dover fare la conta delle
assenti. Zoia, Di Pastena e Toselli,
non sono neanche partite; l'allena-
trice-giocatrice Misikova è costretta
ad abbandonare il terreno di gioco
dopo appena 10 minuti a causa di
un brutto infortunio al ginocchio -
oggi la risonanza, ma si teme che
per lei la stagione sia già finita -
quando la Cassa Rurale è in vantag-
gio di 4 reti. Nonostante le tante dif-
ficoltà e con una squadra piena di
under 18 e under 16, la formazione
pontina regge il confronto con le
quotate avversarie, prima di arren-
dersi solo al triplice fischio dell’arbi-
tro. La seconda delusione arriva
dalla decisione della Federazione di
dare alla Cassa Rurale persa a tavo-
lino la partita di due settimane fa
contro il Grosseto, a causa dello
schieramento irregolare del portiere
Villano. Le gialloblù scivolano in
quarta posizione. Ma la risposta
della società non si farà attendere.

Cassa Rurale
sconfitta
di misura
nella trasferta
di Mugello
Domenico Antonelli

S

Pallamano serie A2

Jonathan Gavin

a buona notizia è che la Semat
Fondi non perde colpi, andando a
vincere sul campo della Lazio per

32-21 nel match valido per la quinta
giornata di ritorno. La notizia cattiva
invece, è che neppure il Castenaso ha
intenzione di mollare la presa, andando a
vincere (e a soffrire) a Prato per 22-20.

In virtù di questi risultati, nulla cambia al
vertice della classifica del girone B, con
gli emiliani che mantengono cinque
punti di vantaggio sulla squadra di
mister Ivano Manzi. E' comunque una
Semat in netto progresso quella che ha
vinto agevolmente con la Lazio, sempre
in testa e mai in affanno al cospetto della

formazione romana. Nel prossimo turno,
i fondani ospiteranno il parma, team che
lotta per non retrocedere, mentre la
capolista Castenaso potrebbe avere
qualche problema in più giocando sul
proprio campo con l'Ascoli, quarta forza
del raggruppamento. Giornata positiva
anche per l'altra formazione pontina

impegnata in serie A2, ovvero la Geoter
Gaeta di Salvatore Onelli. I biancorossi si
sono infatti sbarazzati del Cosenza per
30-23, raggiungendo così i calabresi in
quarta posizione con 29 punti. Migliori
realizzatori dell'incontro Perrone con 7
reti per i padroni di casa e Lopez per gli
ospiti con 9 realizzazioni. Molto contento

Fortunato Marciano a fine gara:
"Abbiamo disputato un ottima gara, una
delle migliori di questa stagione e non
era facile giocare a questi ritmi dopo la
sosta Pasquale. Dedichiamo questa vit-
toria al capitano Matarazzo che, pur
dimostrando di essere sempre in forma
smagliante, compie oggi 38 anni".

L

Fondi e Gaeta conquistano due vittorie preziose
La Semat espugna il campo della Lazio ma non guadagna punti sulla capolista Castenaso. La Geoter si sbarazza del Cosenza per 30-23

L’Allianz fa la voce grossa
I ragazzi di Bove superano 3-1 il Marigliano e raggiungono l’ottava posizione

Gabriele Viscomi

ttavo posto in classifica
con 34 punti con ben 8 di
vantaggio sulla nona, il

Guidonia. Non poteva svolgersi
meglio la prima stagione in B2
dell'Allianz Bank Gaeta allenata da
Tony Bove. L'ultimo turno di cam-
pionato contro il Marigliano, si è
visto l'esordio come libero di
Trabona, terz'ultimo in classifica,
non era, nelle previsioni, difficile
ed in effetti così è stato, tranne un
passaggio a vuoto nel secondo
parziale conquistato dalla Tya
anche per merito dei campani,
anche se a volte è più difficile gio-
care contro squadre già virtual-
mente retrocesse che contro com-
pagini di vertice. Troppo solo nel

Marigliano il bomber Panico, top
scorer della serata, per capovol-
gere le sorti di un incontro domi-
nato dal Serapo Gaeta grazie
all'azione  devastante di Crispi, Di
Martino e La Rocca autentici tra-
scinatori dei padroni di casa, otti-
mamente ispirati da quella vec-
chia volpe di capitan Mario
Milazzo, 38 anni ben portati, che
dalle sue mani regala ancora
petali di rosa ai suoi avanti. A cin-
que giornate dalla fine del cam-
pionato la compagine tirrenica
può considerarsi matematicamete
salva ma ciò non deve distogliere
Crispi e compagni dagli ultimi
impegni della stagione 2007-
2008 anche per confermare quan-

to di buono fatto finora.
Sicuramente animato da ottime
intenzioni il "regista" Milazzo:

"Non posso negare che la stagio-
ne è andata molto bene. Il nostro
obiettivo era quello di raggiungere
la salvezza anzitempo ed avervi
ottemperato con tanti turni di anti-
cipo è già un risultato più che
buono. Contro il Marigliano in
alcune occasioni ci siamo compli-
cati la vita da soli ma spesso non
è facile giocare bene contro for-
mazioni che non hanno nulla da
dire e che hanno cambiato quattro
allenatori senza ottenere alcunchè
di positivo. Adesso ci attendono
due turni, sulla carta, favorevoli, a
Zagarolo sabato prossimo e poi
con il Sapri. Il 26 aprile avremo poi
lo scontro con il Sora. Vogliamo
vincere il più possibile".

O

Pallavolo serie B2

La seconda giornata dei play off vede la battuta d’arresto dei nerazzurri, raggiunti in classifica dall’Asiago

Mammuth, primo ko stagionale
La formazione allenata da Zagni scivola a Ferrara 7-4. Decisivo un black out di 100 secondi sul finale di primo tempo

In alcune
fasi ci siamo
complicati

la vita
da soli

RENATA MISIKOVA

Ciclismo

mistero attorno al trofeo
Sport 85. La gara, che
avrebbe dovuto svolger-

si ieri, è stata annullata (a detta
dei rappresentanti del comune di
Latina) per motivi di ordine pub-
blico.
E'un vero peccato; l'evento si pre-
annunciava interessante ma
soprattutto spettacolare visto che
il tracciato di 65 km sul quale si
dislocava offriva grandi possibilità
ai velocisti di scattare (con possi-
bilità di toccare anche il tetto dei
70 km/h); tracciato poligonale da
ripetersi 8 volte percorrendo la
strada Chiesuola, Le Casermette,
via Torre la felce, via Piattella e poi
ancora via Piave.
Con ogni probabilità la gara verrà
differita ad una delle prossime
domeniche di aprile. Intanto, per
non lasciare a bocca asciutta i
tifosi più appassionati, domenica
6 aprile è in programma il XXV
campionato ciclistico su strada di
Roccagorga.
L'evento sarà patrocinato dall'us
acli, associazione nazionale prin-
cipe nell'organizzazione di eventi
sportivi di vario genere.
Di qui la possibilità per tutti i suoi
tesserati di temprare i muscoli
sulle strade scoscese di
Roccagorga.

Nulla di fatto,
il trofeo
Sport 85 
rinviato a data
da destinarsi
Antonio Valenza

E’

CICLISTI IN GARA
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Eccellenza

Latina, l’ultima chiamata
Le brusche frenate di Formia e Boville offrono ai nerazzurri un’ulteriore chanche per la corsa alla piazza d’onore

Dopo la vittoria sul Terracina Buccilli è fiducioso: «Atleticamente stiamo bene, non temiamo i primi caldi»

Domenico Ippoliti

roppe volte il campionato ha
concesso al Latina la possi-
bilità di tornare in corsa,

nonostante i suoi tanti passi falsi.
Troppe volte le brusche frenate
delle pretendenti alle posizioni di
vertice hanno lasciato aperto uno
spiraglio alle ambizioni nerazzurre.
Per questo motivo si ha la sensa-
zione che quello di domenica sia
stato l’ultimo grosso regalo offerto
dal torneo a Capuccilli e compagni:
il Formia ha perso, Ciampino e
Boville hanno pareggiato e il
Terracina, arrendendosi al
Francioni, è uscito definitivamente
di scena. Davanti ad un quadro
simile, con le quotazioni del solo
Pisoniano indicate in netto rialzo,
la corsa alla piazza d’onore appare
assolutamente alla portata dei
pontini, soprattutto se il Giudice
Sportivo si convincerà ad assegna-
re i tre punti della tristemente nota
partita del 9 marzo. Normale però
che di fronte a questa ultima chia-

mata non si possa più rispondere a
vuoto: col Mentana bisognerà vin-
cere, insomma, decidendosi ad
interrompere quell’irritante digiuno
in trasferta. Riguardo a tali propo-
siti mister Buccilli si è mostrato
fiducioso, partendo anche da

un’ottimistica valutazione delle
condizioni atletiche dei suoi:
«Fisicamente stiamo bene - ha
detto - e se continueremo a lavo-
rare con intensità durante la setti-
mana non dovremo temere di sicu-
ro i primi caldi della stagione pri-

maverile. La nostra principale
lacuna riguarda la fase di realizza-
zione: lo si è notato anche domeni-
ca, dopo il vantaggio non siamo più
riusciti a chiudere la gara, tenendo
in partita fino all’ultimo i nostri
avversari”. Là davanti, in effetti, è
mancato moltissimo l’apporto di
Juan Garat, punta centrale capace
di far salire la squadra e particolar-
mente preziosa nello sfruttare i
movimenti di Capuccilli e Simeoli.
Domenica, senza il riferimento
offerto dall’argentino, i due attac-
canti hanno spesso girato a vuoto,
arrivando in zona tiro solo dopo
lunghe sfuriate sulla trequarti. Un
problema tattico con il quale il
Latina dovrà fare i conti anche nel
prossimo impegno, nella tana del
Mentana Jenne. Contro la perico-
lante compagine romana, però,
non saranno ammessi alibi: i
nerazzurri hanno esaurito i
“bonus” a loro disposizione, que-
sta volta devono vincere e basta.

JUAN GARAT, ASSENTE ANCHE A NEMI

T

Il protagonista

D.I.

ul momento non mi
sono reso conto di
quanto stava acca-

dendo. Quando ho visto la palla
in rete, però, è stato come
vedere avversarsi un sogno: un
gol in rovesciata nel derby, con
la fascia di capitano della squa-

dra della mia città. L’istinto mi
ha portato ad esultare verso i
nostri tifosi, semplicemente
straordinari. L’unico rammarico
è stato non poter condividere
quel momento con mio padre:
vorrà dire che dovrà acconten-
tarsi della mia dedica». Con

queste parole Andrea Bellamio
ha commentato il suo giorno di
gloria vissuto contro i tigrotti.
L’infortunio di Di Bartolomeo gli
ha spianato la strada per una
maglia da titolare, al resto ha
pensato la sua predisposizione
alle mischie in area avversaria:

«Provo spesso ad inserirmi in
avanti - ha proseguito - ma non
avrei mai immaginato di andare
a segno in quel modo. Sono feli-
ce, anche perchè con questo gol
il Latina ha ancora la possibilità
di puntare in alto: ora dobbiamo
crederci, tutti!».

«S

Bellamio e una dedica speciale
Il matchwinner: «Il pensiero è per mio padre, mi dispiace che non abbia potuto vedermi»

La Pasqua e gli acciacchi
hanno bloccato il Formia
Pernarella ha visto la sua squadra «poco cattiva». Forse per colpa della sosta

M.R.

no scivolone inatteso e
doloroso per il Formia
caduto in casa contro il

Pisoniano alla ripresa del campio-
nato dopo la sosta pasquale. Ed il
Gaeta prende il largo anche se, in
ottica play-off, la situazione crea-
tasi alle spalle dei biancoazzurri
resta tuttora positiva per la forma-
zione di Pernarella. Il Formia visto
al Perrone domenica non è stata
la stessa squadra brillante delle
ultime uscite, quelle prima della
sosta, che le avevano riconsegna-
to il secondo posto ed i quarti di
finale di Coppa Italia, ma la moti-
vazione è presto trovata, troppi
uomini condizionati da acciacchi

fisici, tutti nello stesso momento
della stagione. "Un brutto stop -
commenta l'allenatore formiano
Mauro Pernarella -. Nei primi venti
minuti abbiamo avuto buone
occasioni per sbloccare lo 0-0
invece loro, alla prima opportunità
hanno fatto gol. Poi ci si è messa
anche la terna arbitrale che ha
giudicato fuorigioco dubbi e falli in
area di rigore…c'è ne era uno
eclatante su Volante nel finale di
gara, quando poi Marciano non è
riuscito a deviare in rete la palla".
Formia condizionato dalla pessi-
ma giornata dell'arbitro torinese
Panaresa e dal secondo assisten-
te, il romano Mazzuca, spesso

mal allineato alla difesa formiana
nel secondo tempo. Ma aldilà
dello stop Pernarella è preoccupa-
to per la condizione di qualche
giocatore: "Alla fine abbiamo
ancora un vantaggio di due punti
sulla terza - ricorda Pernarella -.
Abbiamo però tanti impegni e cin-
que- sei giocatori costretti ad
allenarsi a parte. Muscedere,
Borrino, Valente, Volante, De
Santis, Ferraro poi gli infortunati
Fulco e Parisi, la rosa sente il peso
di questi infortuni". Un peccato
anche la sosta di campionato che
ha fermato un Formia capace di
grandi imprese prima della pausa:
"Eravamo carichi, concentrati, ci

siamo fermati per Pasqua ed
abbiamo un po' mollato. Della
nostra prestazione mi ha colpito
in negativo il ritorno in campo
dagli spogliatoi, lì siamo mancati,
stranamente non eravamo catti-
vi". Quindi Pernarella respinge le
critiche piovutagli addosso per il
mancato impiego del tornante
Vicario: "Marciano sta dando in
questo momento qualcosa in più
di Vicario e rispetto a Davide è più
freddo sotto porta"  ricorda in
quale clima il Formia è arrivato a
questi risultati: "ad inizio anno si

parlava di un Formia modesto,
una squadra, per qualcuno, tifosi
e addetti ai lavori, che poteva
addirittura rischiare qualcosa in
chiave salvezza. Abbiamo lavorato
con grande umiltà dall'inizio della
stagione, in mezzo allo scettici-
smo generale, ora sembra che la
situazione si sia capovolta. Ero
convinto da inizio anno che que-
sta squadra potesse ambire per il
campionato". Intanto domani
Pernarella sarà a Trivento per stu-
diare l'avversario del Formia per i
quarti di finale di coppa.

U

Segnali di crisi

DAVIDE VICARIO

«Ho tenuto
fuori Vicario

perchè
Marciano è

più in forma»

Manuel Ricuperato

ltri tre gol per raggiungere
il compagno di reparto e
capitano Nilo Santucci a

quota venti gol in vetta alla classi-
fica dei cannonieri del girone B di
Eccellenza, ma soprattutto per
permettere al Gaeta di guarire dal
mal di trasferta che aveva sempre
frenato i biancorossi. Maurizio
Alfonsi, magic box per i tifosi del
Gaeta, ha artigliato subito la sfida
di domenica scorsa contro il
Tivoli. Tre gol, tutti diversi, per
chiudere subito la partita. "Tre
punti fondamentali questi - il

commento di Alfonsi - per noi che
in trasferta abbiamo sempre un
po' faticato. Fuori casa non vince-
vamo dallo scorso dicembre e
questa partita presentava partico-
lari insidie". Insidiosa anche per
le condizioni fisiche di qualche
giocatore del Gaeta, come
Trabelsi, Barone e Vitale: "Con i
giocatori che abbiamo possiamo
tranquillamente superare certe
difficoltà" aggiunge Alfonsi che
sente vicino il traguardo finale:
"Penso che saranno decisive le
prossime tre sfide", in casa con-
tro Colleferro e Fondi, in mezzo la
trasferta di Roma contro il Tor
Sapienza "per festeggiare in anti-
cipo la promozione, in virtù anche
di qualche confronto diretto tra le
inseguitrici". Con il vantaggio di
quattro punti sulla seconda ai
biancorossi potrebbero essere
sufficienti a questo punto anche
11 punti da conquistare con un
calendario ampiamente alla por-
tata. Superato il trittico indicato
da Alfonsi il Gaeta si congederà
con la trasferta di Artena e con il
saluto ai propri tifosi nel confron-
to casalingo contro il Priverno.

A

Gaeta

Alfonsi dà inizio
al countdown
«Saranno decisive le prossime tre gare»

La capolista
non vinceva
in trasferta

da dicembre
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ondi non molla. La goleada
di Ponza, inaugurata da una
doppietta di Macciacchera,

e conclusa, dopo la parziale
rimonta isolana, dalla doppietta di
Senneca (classe 1988, migliore in
campo e giunto a 12 marcature
stagionali) e dal guizzo del bomber
Triolo testimoniano la voglia di pri-
mato della formazione di Velletri. Il
Direttore Sportivo Pasquale Spirito
non vuol sentire parlare di resa:
"Maenza viaggia forte, ma noi cre-
diamo nel sorpasso. Abbiamo lo
scontro diretto in casa: se non riu-
sciremo a colmare il divario prima,
dobbiamo sfruttare il match ball".
Domenica, la fortuna ha sorriso

alla capolista: cosa che, invece, ha
affermato il ds fondano, manca
alla sua squadra. "I lepini sono
calati nel rendimento da qualche

settimana a questa parte, stanno
accusando qualche difficoltà,
soprattutto nelle gare esterne; dal-
l'altro canto, per quanto ci riguar-
da, non stiamo avendo la buona
sorte dalla nostra". Intanto, dome-
nica a Fondi arriva il Penitro: sulla
carta, dopo il fanalino di coda
Ponza, altro impegno agevole.
"Ma non sarà così - ha chiosato
Spirito -, perché nel finale di tor-
neo, tutti hanno un obiettivo da
perseguire, e danno il massimo:
dovremo essere bravi a chiudere
la gara presto". Ed annuncia: "Se
Maenza, a maggio, avrà vinto, sarò
il primo ad applaudire sportiva-
mente".

incere gare come quella
disputata domenica al
"Mario Fabiani" di Sabaudia

è sintomo di grande maturità e con-
sapevolezza di essere diventata
grande. La zuccata di Tomei a sette
minuti dal termine ha permesso al
Maenza di venire a capo di un
match difficile, restare in testa al
campionato, da sola, con tre punti di
vantaggio su Fondi e di guardare
alle prossime giornate in calendario
con piena fiducia nei propri mezzi. Il
Direttore Sportivo lepino, Adalberto
Marchetti, ha comunque sottolinea-
to i meriti del Sabaudia che, nei 45
minuti iniziali, ha tenuto sotto scac-
co la capolista. "La gara di domeni-
ca è stata combattuta, giocata
benissimo dal Sabaudia per tutto il
primo tempo - ha dichiarato il ds -.
La strigliata ai ragazzi nell'intervallo
è servita a suscitare in noi una rea-
zione d'orgoglio, da prima della
classe: ci siamo destati dal torpore,
e creato pericoli con Daniele
Palladini, fino al colpo di testa vin-
cente di Tomei". D'altronde, manca-
no poche giornate alle fine, ed ogni
compagine getta il cuore oltre
l'ostacolo per conseguire quanto
prima ognuna il proprio obiettivo.
"Quando si gioca contro il Maenza,
danno tutti il 120% - ha ironizzato

Marchetti -. Sabaudia ci ha messo
in seria difficoltà: speriamo faccia lo
stesso contro il Fondi tra due setti-
mane". A proposito di Fondi: sem-
bra oramai certo che il duello tra le
due contendenti alla corona di regi-
na del campionato si protrarrà fino

al 4 maggio, giorno dello scontro
diretto sul Golfo. Chi la spunterà?
Marchetti è sicuro: vincerà il
Maenza. "Siamo in testa dall'inizio -
ha concluso il ds lepino -, non mol-
liamo di certo ora che stiamo recu-
perando infortunati importanti
come Tomei, Botticelli, Aversa e Di
Giorgio".

GIUSEPPE DI GIORGIO

Daniele Triolo

Il diesse lepino lancia la sfida al Fondi: «Siamo in testa dall’inizio, non molleremo adesso»

Marchetti e il Maenza
sicuri: «Vinceremo noi»

V

Fondi resta in scia
e spera ancora
Per il sorpasso la Pro Calcio punta tutto sullo scontro diretto 

D.T.

F

Seconda categoria

Domenica
decisivo 
il sigillo 
di Tomei 

in extremis

Calcio femminile

a sconfitta della settimana
scorsa nel big match con-
tro la Lazio aveva lasciato

il segno tra le ragazze di Manuela
Tesse. Era stato difficile, infatti,
digerire quello 0-1 maturato al
Tasciotti con la complicità di un
arbitraggio a dir poco inadeguato.
Con quel successo, poi, le bianco-
celesti avevano definitivamente
preso il volo in vetta alla gradua-
toria, vanificando gli sforzi di
Coletta e compagne. Si temeva
quindi una resa da parte della
truppa setina, vista l’impossibilità
di competere per il salto di cate-
goria nonostante lo strepitoso
campionato fino a quel momento
disputato. Domenica, invece,
l’UCF ha risposto a modo suo,
andando ad espugnare il campo
della Laurenthiana Isolotto con un
eloquente 6-0. Il primo tempo è
stato sostanzialmente equilibrato,
e ha visto le lepine portarsi in van-
taggio con un gol della Suo e rad-
doppiare grazie ad un’autorete
della Zeloni. Nella ripresa, però,
Sezze ha preso il largo, grazie ai
sigilli di Bellucci, Corradino,
Perotti e Testa. Un punteggio ten-
nistico che ha permesso di rag-
giungere quota 51 in classifica, a
meno 4 dalle capitoline, e di arro-
tondare ulteriormente il bottino di
gol realizzati: complessivamente
77, 18 in più rispetto ai centri
della capolista.

L’UCF Sezze 
si rialza 
e travolge 
la malcapitata
Laurenthiana
Ilario Paoli

nutile stare a recriminare
sui tre minuti di totale
amnesia che hanno provo-

cato l’ennesima goleada subita
dalla PaOil Latina. Inutile ramma-
ricarsi per un risultato che era
stato in bilico per tutto il primo
tempo. Volenti o nolenti, i neraz-
zurri di Massimiliano Paluzzi
hanno voltato pagina, mandando
in archivio anche l’1-6 rimediato
sabato al Palabianchini contro il
Marigliano. Con una nota confor-
tante, però. Quella riguardante il
debutto di Morano e la nuova
apparizione del portierino Chincio,

già visto in azione contro la Napoli
Barrese. Sulla prova dei due baby
si è soffermato a suon di elogi lo
stesso mister: «Entrambi hanno
mostrato grande personalità, sono
soddisfatto del loro contributo. Il
ruolo del portiere è molto delicato
e Simone si è immediatamente
presentato senza alcun timore
reverenziale con un paio di inter-
venti decisi e scelta di tempo. Tra
l'altro non ha avuto neanche
paura nell'uno contro uno tanto
che ha anche rimediato un cartel-
lino giallo per un intervento a terra
su un avversario. Almeno sotto

l'aspetto della crescita dei giova-
ni, a differenza del risultato, pos-
siamo ritenerci soddisfatti». Sul
giovane portiere, tra l’altro, c’è da
ricordare un retroscena: in autun-
no aveva superato un provino con
il Perugia  nel calcio a undici e
avrebbe dovuto giocare con la
maglia del Grifo negli allievi
nazionali; alla fine, però, ha opta-
to per l’avventura nel calcio a 5.
Lui stesso ha parlato di una scel-
ta di vita: «Sono felice di aver
scelto la PaOil, giocare con la
maglia della squadra della mia
città mi riempie d'orgoglio».

Calcio a 5 serie A2

I.P.

I

L

La PaOil Latina si consola con i baby
Una nota positiva è emersa anche dalla gara persa malamente con il Marigliano: le prove di Chincio e Morano

CHINCIO E MORANO

Il portierino
poteva

approdare
al Perugia 
in autunno

on c'è l'ha fatta l'Atletico
Formia a centrare il tris di
vittorie esterne consecuti-

ve. Il club tirrenico è stato infatti,
sconfitto per 3-1 ad Ariccia contro
la Carlisport ed ora è distante cin-
que punti dall'Olimpus. Formia ha
iniziato all'attacco ma è stato
punito da un contropiede di Panci.
Nel secondo tempo il raddoppio di
Calieti, quindi Simeone a dimez-
zare lo svantaggio prima del
punto di Priori. "Una beffa questa
sconfitta - il commento di mister
Propoli -. Un ottimo Formia nel
primo tempo, poi nel secondo
abbiamo preso gol nel nostro
momento migliore". Un acuto di
Paolo Alvino salva la Virus Scauri
dalla sconfitta a Velletri sul campo
del Conti Soccer (1-1) e mantiene
vive le speranze di salvezza diret-
ta per la formazione scaurese.
L'ormai retrocesso Olimpus è
stato schiantato in casa dal
Cogianco (1-15) promosso mate-
maticamente in C1. L'unica rete
dei minturnesi di Pirolozzi.
E'calato il sipario sul campionato
di Serie D: Virtus Fondi sconfitta
dalla Futsal che ora attende il
ripescaggio mentre nel girone A la
capolista Città di Cisterna cede a
Falaschi (4-5) e si fa superare
dalla Kick Off Aprilia.

La marcia
dell’Atletico
Formia 
si ferma 
ad Ariccia
Manuel Ricuperato

ADALBERTO MARCHETTI

N
AURELIANO TRIOLO

Calcio a 5
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Bellissimo vestito da sposa vendesi , compren-
sivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel.
333-8797687 dalle ore 20.00 in poi

Belstaff blu originale, impermeabile, interni
staccabili valore commerciale 90 euro - sven-
do a 35 euro Chiamare ore pasti    telefono
331-4372273

Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla cavi-
glia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi

Completi da moto-cross vendesi  : taglia L
(corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro
250,00, taglia XL (pantalone e stivali mis. 45)
euro 150,00. Come nuovi! Tel. 0773-630600

Vestito bellissimo vendesi , adatto per serate
eleganti / testimoni / damigella d'onore, tutto in
raso di seta e pizzo lavorato a mano, strascico
staccabile, color rosa antico e panna. Euro
300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20.00 in
poi

Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 347-
0138272

Bracco-pointer cucciolone b/n vendesi, figlio
di cacciatori già avviato con tutte le vaccina-
zioni euro 150,00  cell.328-9257462

Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sver-
minati e coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 328-
9257462 dopo le 18.00

Cane meticcio di color bianco/nero, giovane di
taglia media, amante dei bambini cerca padro-
ne. Telefonare al 334-7908601 Sig.ra Valente,
zona Terracina

Cane taglia medio/grande, pastore abruzzese
regalasi . Solo per amanti di animali, massima
urgenza. Telefono  348/0379733

Cuccioli di 2,5 mesi regalasi, bellissimi, di
mamma lupa e padre ignoto. Visibili a
Giulianello (Cori) tel. 06-9665278

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti
da displasia, genitori visibili in loco. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al
347-9541865

Rottweiler cuccioli  regalasi. Per informazioni
telefonare al numero 347-5209000 (Diego)

Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedi-
gree, vaccinazioni complete,dolce ed affettuo-
sa  cresciuta in famiglia con bambina di un
anno, vendesi per motivi lavorativi  solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi
tempo e ami gli animali. Tel 338-3100369 no
perditempo

Sprinter Spaniel ingles cuccioli due mesi e
mezzo  vendesi, grandi riportatori di tordi
acqua e altro. Euro 400,00 cadauno - telefono
0773/601081

Staffordshire Bullterrier cerca femmine per
accoppiamento. Tel. 328-9596711

Stallone Lipizzano bianco vendesi , anni 12,
alta scuola, sbrigliato, domato a sella, ottimo
carattere. Tel. 338-7642281

Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effet-
tuata, microchip. Tel. 328-0414237

Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono 06-
9682516

Arredamento vendesi: Due credenze moderna-
riato, anni 60 , una marrone ed una chiara in
ottimo stato, vendo causa trasferimento.
Tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x
0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambini fino
a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo
stato. Mobile da salotto colore avorio altezza
fino al soffitto con vano per televisore  e sei
sportelli. Tel. 329-2947461

Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 348-
8089228 chiedere di Alvaro 
Cucina semi-nuova vendesi causa trasferi-
mento, modello “Veneta Cucine” acero-cilie-
gio, mt. 5 con angolo, compresi elettrodome-
stici: forno ventilato, piano cottura, lavastovi-
glie, frigo congelatore. Euro 1.800,00.Tel. 349-
7524552

Due credenze modernariato vendo causa tra-
sferimento, anni 60, una marrone ed una chia-
ra, in ottimo stato. Tel. 329-2947461

Lettini
per massaggi vendesi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329-29 47461

Lettino bimbo/a legno chiaro vendesi, ottime
condizioni euro 100,00. Telefonare al 338-
8797537 (mattina)

Lettino Foppapedretti, modello “Dorothy, vendo
completo di materassino e zanzariera, come
nuovo euro 100,00 - TEL. 0771-267427

Lettino per bimbo/a vendesi, nuovo, composto
da spalliera muovibili o fisse più 2 cassettiere
grandi più materasso estate/inverno. Euro
250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in
poi

Mobile da salotto colore avorio vendesi, altez-
za fino al soffitto con vano per televisore  e sei
sportelli, tel 329-2947461

Mobile da salotto colore avorio vendo, altezza
fino al soffitto, con vano per televisore  e sei
sportelli. Tel. 329-2947461

Mobile letto colore marrone chiaro vendo,
usato, m. 1,20 altezza - cm. 92 larghezza e cm
43 profondità. Euro 80,00. Telefono 0773-
486051

Salotto Doimo composto da divano e due pol-
trone cedesi miglior offerente . Tel. 340-
6305262 

Scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11
anni vendesi, piano ribaltabile e lavabile otti-
mo stato  tel. 329-2947461

Stufa a legna con rivestimento in ceramica
vendesi colore beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali

Tavolo antico rustico vendo, tipo fratino mt
1.50 x 0.70. Tel. 329-2947461

Audi A3 Ambition vendesi in Latina, color tita-
nio, 3 porte, immatricolata Maggio '04, km
82.000 "veri. Ottimo stato gomme 225/45 R
17, sempre garage, tagliandi originali Audi
dimostrabili, disponibile prova. Euro
15.500,00 Dottor Franchini 334-7091619

Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di
vita!) vendo, anno 2003, km. 86000, colore blu
avion, interni in pelle chiara, navigatore, full
optional, gommatissima. perfetta. Euro
18.500,00 tratt. contattatemi al 347-7250689

Citroen SAXO 1100 plus vendesi, 3 porte, cele-
ste metalizzato, immatricolato 03/2003, revi-
sione 03/2007, km. 35.000, no accessori, otti-
mo stato. Euro 2.850,00 no tratt. Tel. 0773-
697511 ore pasti

Daewoo station wagon 1600 vendesi, anno
1998, impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel.
320-1473575

Fabia Skoda Wagon familiare - diesel  bassis-
simi consumi   carrozz. Perfetta  col. Argento  5
porte gommata nuova km 59.000 originali
sempre tagliandata unico proprietario svendo
per passaggio ad utilitaria a euro 8.000,00
cell.-338.5454193  331-4372273 

FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi  anno 1997
Km 70.000 gommata mai incidentata tel 347-
8553486

Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato.Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 340-
3203927  

Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700

Golf - IV serie 1900 TDI Highline vendesi  -
110Cv - color argento anno 1999 km 126.800
euro 5.500,00 trattabili. Telefono 320-
1133171

Lancia Y benzina 1200 16V privato vende
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro
8.000,00 trattabili Cell. 348-3390223  solo
feriali
Mercedes classe A 160 elegance 2° serie
lunga vendesi causa non utilizzo, anno 2002.
Revisionata fino a dic. 2008 km. 70.000 circa,
stereo, Esp, tettino elettrico, cambio automati-
co con sequenziale, cerchi in lega, doppio
allarme, clima automatico, alza vetri elettrico
post. radica, ecc. gomme nuove, ottime condi-
zioni, disponibile a qualsiasi prova, prezzo trat-
tabilissimo. Tel. 338-7622427

Opel corsa sport 1500TD vendisi, anno 2000
grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati.
Carrozzeria perfetta. Full optional. Km 120.000
euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009 tel.
06-9678473

Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 7 posti con sedi-
li posteriori a scomparsa, alimentazione meta-
no originale opel immatricolata novembre
2006, tagliandi opel in regola, garanzia fino a
novembre 2008. Perfetta, sempre garage full
optional. Prezzo interessante. Per contatti tel.
328-8329357

Peugeot 106 open 3 porte vendesi, bianca,
uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia
distribuzione nuovi, stereo Kenwood, km.
89.000, euro 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619

Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vendesi, vera occa-
sione sempre tagliandata, motore e meccanica
perfetti, carrozzeria e gomme in buono stato,
cerchi in lega, anno 1998, revisionata. Prezzo
euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell. 333-
5865188 Riccardo

Rover 75 1800 Club benzina vendesi, km
55.000 colore british green. Condizioni perfet-
te. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro
6.000,00 Info: 348-3390223 solo feriali

Smart mod. Pulse motore benzina vendesi, full
optional anno 2003 colore giallo. Ottime condi-
zioni, tagliandata, già revisionata, gomme
nuove, km 92.000 - Û Euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 320-4634277 Fabio

SMART passion importata (manca a.c.) vende-
si   - anno 2000 - colore blu e nero - full optio-
nal - cerchi lega - doppio cambio - radio con
possibilità cd (da mettere caricatore dietro) abs
- 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul
soffitto e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha
gonnelline laterali sportive in tinta. - si esami-
na eventuale permuta con pari o valore inferio-
re di piccola cilindrata. - info: 338-86211.03

Harley Davidson 883 accessoriata vendesi  -
colore nero - anno 2006 - km. 5.00 circa..
vendo. Info: 338-8621103

Honda Pantheon 150cc vendesi, con bauletto
originale, anno 1998, km. 25.000, ottime con-
dizioni. Euro 1.050,00 - no perditempo.
Chiamare Luciano 338-5807013

Maxi scooter Peugeot Elyseo 50CC vendesi,
color argento, seminuovo, sempre in garage,
usato pochissimo, marmitta e batteria nuove,
qualsiasi prova, euro 900,00. Rivolgersi al
333-7009700

Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600
km, colore grigio silver, parabrezza e pedaline
passeggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi Ûeuro 1.000,00. Info 328-3169647

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + luc-
chetto per freno a disco anteriore, sempre
garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro
1.400.00  Tel. 328-8321945

Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688

Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno
2002/08 con 23000 km, grigio e nera, gom-
mata, originale mai pista, tenuta in ottimo stato
sempre garage. Valuto permute con Smart di
stesso valore o con Honda Hornet 600/900.
euro 4.500,00 info 347-9023367

Camper mansardato con piccolo  semintegra-
le vendo oppure permuto. Mezzo ricostruito  di
sana pianta nel  2005 (quindi interni come
nuovo). Meccanica dell'  88  ma rifatto tutto
perfino testata. Sono stati spesi 17.000 euro 

Camper FIAT Ducato 14 2500 diesel Adria 400.
Km. 105.000 con 6 posti letto, meccanica per-
fetta, riverniciato, doppio serbatoio acqua, ten-
dalino, porta-bici, inverter, tende oscuranti.
Vero affare! Tel. 0773-632605

documentabili e visibili - Vendo a euro 10.000.
Riverniciato, gommato, tagliandato, assicura-
zione pagato compreso bollo. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova.
111059@email.it   - Tel. 328-5653324

Roulotte Adria 350T vendesi, accessoriata con
stufa Trumatic 2200, veranda e tendalino.
1.500 trattabili. Telefono 0773-692834

Iveco dayli 35S11 Anno 2001 Full optional km
176000 Originali in perfetto stato vendo euro
9.500,00 tratt daniele tel 333-2004642 ore
pasti

Peugeot Expert 3 posti vendesi, km. 51.000,
anno 2003, con allarme, unico proprietario,
tutti tagliandi fatti in Peugeot, gommato nuovo.
Vendesi per cessata attività. Tel. 334-6005121

Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento. Tel.
339-2032925

Signora italiana cerca lavoro come collabora-
trice domestica oppure solo stirare. Zona
Latina. No perditempo. Tel. 340-3818199

Insegnante laureata in Lingue e Letteratura
Straniere moderne, specializzata presso la
Scuola per Interpreti, impartisce lezioni di
Inglese - Francese - Spagnolo, per recupero
debiti formativi e conversazione lingue. Tel.
339-292363

Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per
informazioni: 338-8422575

Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-
concerti-feste di piazza e meeting. Massima
serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733
Salvatore Di Roberto

Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor
in zona Roma - Latina per partecipazione festi-

val “Italia in musica” di Lazio TV satellitare. Tel.
348-0379733

Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E.
Disposto anche ad altri incarichi. Tel. 329-
7046949

Chef offre i propri servizi presso vostro domici-
lio. Servizio impeccabile. Cucina creativa con
spunti etnici e mediterranei. Tel. 338-6033592
/ 339-8774472

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244

Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, esperienza triennale
come cameriera di sala, bar e segreteria, cerca
lavoro a Latina o zone limitrofe. A richiesta
referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com

Docente, Ingegnere  Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica, Elettrotecnica,
Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari,
concorsi, recupero debiti formativi, tesine
d'esame. Tutorato on-line. Info e costi su
<www.ripetizionilatina.it> oppure
3356312301

Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo,
music live, latino americano, karaoke. Feste
private, cerimonie e matrimoni. Ore serali 340-
7656458

Galantuomo 55enne esperienza affidabilità
cerca lavoro di custode con alloggio. Tel . 347-
1179586

Giardiniere offresi per manutenzione giardini,
potatura piante e sistemazione aiole. Per con-
tatti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-2324749

Insegnante di materie umanistiche e scientifi-
che, Diploma Internazionale di Lingua Inglese
al British Council, con esperienza presso scuo-
le ed università, da ripetizioni di Storia,
Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese
a: studenti (medie-licei-istituti tecnici), lavora-
tori e persone che necessitano di una riqualifi-
cazione professionale. Percorsi personalizzabi-
li. Metodi interattivi. Su richiesta anche ripeti-
zioni a distanza tramite computer. Tel. 06-
9281917 (ore pasti) 338-2392631 

Insegnante laureata in lingue e letterature stra-
niere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conver-
sazione lingua. Tel. 340-3601807

Laureata in relazioni internazionali 30-enne, di
origine straniera, residente permanente in
Latina, di bella presenza, cerca lavoro serio
(full time) presso aziende, ditte o privati in
Latina e le località limitrofe (esperienza: segre-
taria, agente turismo) max. serietà. Tel: 346-
7798133

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di
ristoranti / hotels) e privati. Demo su
www.scandurramusica.it   Tel. 329-0117247

Musicista cerca per completamento band 2
coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di
Latina. Max urgenza e professionalità. Telefono
348-0379733

Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza
decennale. Gestione ordini clienti - fornitori -
emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integra-
zione. Tel. 392-2241544

Palliatore avviamento esperto, per uomo e
donna, cerco lavoro zona Latina - Roma. Tel.
338-8820422.

Pensionato del pubblico impiego - 58 anni -
Conoscenza Windows - Massima serietà e affi-
dabilità - Cerco occupazione anche part/time
zona Latina - Tel. 320-9497089
S
Società operante nel settore progettazione e
costruzioni civili ricerca per assunzione inge-
niere civile, anche prima esperienza. Inviare
c.v. presso Casella Postale 92 - Latina Centro.

America Bar - Steak House di imminente aper-
tura in Terracina, cerca personale per cottura
carne alla brace e personale femminile addet-
to alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni

Apprendista parucchiera cercasi  per attività
Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662

Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze
per lavoro part-time. Si richiede età massima
29 anni, residenza in zona e bella presenza.
Per informazioni telefonare 334-1956620

Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897

Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calco-
lo, gli standard e i dati siano uniformi alle
richieste del cliente; -Definire la scelta dello
schema di processo migliore sia dal punto di
vista tecnico che economico; -Rivedere il piano
pilota e il modello affinché il processo sia più in
linea;-Far sviluppare e approvare, quando
siano completati, i diagrammi di processo, le
specifiche delle apparecchiature e le descri-
zioni di processo;-Approvare tutti i commenti
alla progettazione di processo fatti sui process
flow diagrams; -Interfacciarsi ed essere dispo-
nibile presso i clienti esteri. Il candidato ideale
ha un'età media compresa fra i 28 /35 anni, è
in possesso di Laurea in Ingegneria Chimica e
ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale aver maturato
esperienza nell'area produttiva di aziende
industriali di medie dimensioni e ha un'ottima
conoscenza di Autocad. Completano il profilo
buone capacità relazionali, autonomia e capa-
cità di programmazione/valutazione dei risul-
tati. Sede di lavoro: LATINA. Per candidarsi alla
posizione gli interessati di entrambi i sessi
(L.903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v.
a info@cmbernardini.it o via fax al nr. 06-
9699793, citando il riferimento cmb012008

Cercasi urgentemente un lavorante e un
apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di
Latina. Telefono 393-8231662

Cerco una collaboratrice italiana o extra possi-
bilmente con patente, circa 30-40 anni, per
curare uomo solo autosufficiente. Offro vitto,
alloggio e stipendio. Tel. 392-6476011

Collaboratrice domestica cercasi  anche di
nazionalità straniera giorno e notte. Età com-
presa dai 40 e 50 anni massimo, per famiglia
composta da 5 adulti in provincia di Avellino.
Offresi vitto e alloggio per minimo 1 anno euro
500,00 mensili, con aumento ogni 4 mesi.
Domenica pomeriggio libero. Telefonare al
seguente numero 0825-610497 393-
9196699

CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma -
Castel Romano. Titolo di studio: PERITO ELET-
TRONICO/MECCANICO. Votazione minima:
50/60 o 90/100. Età max 30. Richiesta espe-
rienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla
guida; conoscenza del Pacchetto Office e
inglese. Il candidato sarà impiegato nelle prove
su strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del
pneumatico. tiseo@interim25italia.com; Tel:
06-20190101 Fax: 06-20190102

Per importante studio commercialista di Latina
selezioniamo Ragioniere/a  per tenuta contabi-
lità, redazione dichiarazioni fiscali, segreteria.
Pregasi inviare c.v. rif. Rag. 22/2007 al fax 06-
9699793 oppure e-mail 3393234292@tim.it

Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGO-
RISTA e STRUMENTISTA con provata esperien-
za da inserire nel proprio organico dipendenti
presso azienda farmaceutica di Pomezia (RM).
Inviare curriculum vitae al numero fax 0775-
834338

Gruppo musicale con propria sala prove cerca
Chitarrista e Bassista per cover di David Bowie,
Lou Reed, Iggy Pop, Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338-3330086  328-6958152

ANIMALI

AUTO

ABBIGLIAMENTO

ARREDAMENTO

OFFERTE LAVORO

MOTO

NAUTICA / CARAVAN

VEICOLI COMMERCIALI

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

Gran Caffe' Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Stazione Agip Serrecchia  - Ss.156 
Alex Bar - Via Epitaffio,23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Danal _ Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza Del Mercato, 2  
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C.Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare , km 5,4

L'angolo Del Caffe' - Via Don Torello, 101  
Caffe' San Marco - Corso Della Repubblica,191  
Bar Jolly - Piazza Della Liberta', 3  
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183 
Stazione Di Servizio Q8 - Via Del Lido, 72  
Panificio Russo  - Largo Cirri, 4  
Harris Bar - Via Dei Volsci Ang.V.Le Petrarca  
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli  
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28  
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108 
Bar Chris - Via Piave,45 
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7  
Bar Tizio E Caio - Largo Celli,1  
Stazione Di Servizio Albatross - Via S.Francesco

Latina

Tavola Calda Del Centro  
Bar Break Point  
Bar Del Centro  
Bar Morellato

Borgo S.Michele

Gran Caffe' Gioia - Via Carrara  
Bar De Nicola Stazione Ff.Ss.
Caffe' Del Sol - Via Della Stazione, 197 
Stazione Di Servizio Erg Tomei - Via Della Stazione  
Stazione Api  - Via Appia Km. 64,596  
Centro Commerciale Pacifico  - Via Carrara
Caffè De Gregori via della Srazione, 64  

Latina Scalo

Bar Club

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

Bar Tabacchi Viola 
Borgo Piave Centro, 121

Borgo Piave
Bar Katy Borgo Pasubio

Pontina
Snack Bar Rossi - Via Lungo Mare,358
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungo Mare
Caffè del Lido - Via Lungo Mare, 3061
Hotel Mira Mare - Via Lungo Mare 1,3 

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia

Tor Tre Ponti

DOMANDE LAVORO
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Importante Gruppo Internazionale caratterizza-
to da una forte diversificazione di prodotti, lea-
der mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenzia-
mento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui
affidare la responsabilità delle attività relative
alla progettazione e sviluppo dei prodotti, delle
tecnologie e dei componenti di competenza,
valutandone sia i relativi aspetti tecnici che
economici. Verifica la coerenza delle specifiche
tecniche di progetto e definisce le modifiche
relative alle eventuali problematiche emergen-
ti; sviluppa le singole fasi di progettazione e la
definizione della distinta base, propone solu-
zioni progettuali innovative o migliorative, rela-
tivamente ai prodotti esistenti, in un'ottica di
ottimizzazione della qualità e dei costi di pro-
duzione e realizza studi relativamente alla pro-
gettazione di nuovi prodotti, tecnologie di pro-
duzione e componenti. Coordina le attività di
progettazione, disegno e codifica affidati a
risorse interne o esterne di supporto, collabora
con il Reparto di produzione, si mantiene
aggiornato sui brevetti relativi ai temi di ricer-
ca e sulle normative di sicurezza delle macchi-
ne. Il candidato ideale, di 24/30 anni, laurea in
Ingegneria ad indirizzo Meccanico. Sono
richieste conoscenze dei software di progetta-
zione 2D/3D (Autocad), unitamente a compe-
tenze in progettazione meccanica, automazio-
ne, di strumenti di calcolo e simulazione,
materiali e trattamenti. La conoscenza della
lingua inglese, buone capacità relazionali e di
lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinamismo,
doti organizzative, concretezza ed autonomia
operativa, unitamente a versatilità, creatività e
forte orientamento al problem solving, comple-
tano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candi-
darsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il pro-
prio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni pre-
senti e future, garantendo i diritti di cui al
D.Lgs. 196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it

La nostra azienda opera nel settore della logi-
stica e distribuzione, al fine di potenziare il
parco automezzi ricerchiamo vettori con pro-
vata esperienza, zona di lavoro latina e provin-
cia, per informazioni chiamare al 06-
96050015 dalle 09.00 alle 12.00

Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni
telefonare al 328-9561912

Muratori qualificati per costruzioni e ristruttu-
razioni, siamo disponibili per cantieri edili e pri-
vati, anche per eventuali collaborazioni, espe-
rienza pluriennale, italiani, seri e affidabili.
Zone di lavoro Roma e provincia - Aprilia,
Latina e provincia. Tel. 333-2760549 fioredia-
mant@hotmail.it

OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per prima-
ria Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano. Titolo di studio: diploma. Richiesta
precedente esperienza nell'ambito della pro-
duzione industriale; disponibilità a lavorare su
turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com. Tel: 06-20190101
Fax: 06-20190102

Parrucchiere qualificato con esperienza cerca-
si, zona Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese
più incentivi. Info 329-9177575 (Simone)

Per centro estetico di Latina cercasi urgente-
mente estetista. Richiesto massima serietà.
Tel. 0773-605636

Latina zona Q4, affittasi appartamento di 90
mq. Nuova costruzione. Soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, posto auto coperto,
semi-arredato. Euro 680,00 + cond. Tel 347-
7537727

Appartamento affittasi, arredato di nuova
costruzione, ben rifinito composto da salone,
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto,
bagno e balconato. Per informazioni telefonare
al 0773-472617 - 388-6946082

Appartamento arredato affittasi , salone, 1
camera da letto, angolo cottura, disimpegno,
bagno con vasca e doccia, 2 balconi. Zona
tranquilla. Per informazioni chiamare 0773-
472617 oppure 329-5458282

Appartamento Costa Smeralda Cannigione
affittasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare,
completo di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6
al 29, anche periodo ridotto. Per tutto il perio-
do euro 3.300,00, videocassetta in visione. Tel.
329-2947461 Orsini

Appartamento giovane coppia cerca  in affitto
zona Latina Lido - Nettuno. Max 300-400 euro.
Telefonare ore pasti ai numeri 340-7656458 o
allo 0773-404077 (anche fax)

Appartamento Latina Lido affittasi , fronte

mare, ben arredato, mesi invernali (novembre-
maggio) euro 400. Tel. 328-0231661

Casa piccola cercasi in affitto  zona Cisterna di
Latina, affitto circa euro 250,00 oppure contro
prestazione incarico di guardiano. T. 348-
0379733

Consulente del lavoro disposto a condividere
studio in zona centrale (tribunale) arredato. Info
349-7328106

Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'anno,
in villa, ingresso indipendente, angolo cottura e
bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia.
Max. 2 persone. Tel. 339-7182920

Nizza,
Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi
elegante bilocale, con grande cucina e terraz-
za. Tutti comfort, 4 posti letto. Tel. ore pasti
320-0226925 0773-697770

Impiegata 30enne cerco ragazza condividere
appartamento. Contattare 338-9989325 

Sabaudia affittasi da maggio 2007, apparta-
mento vicino centro, climatiz. Satellit. Nuovo
appartamento in residence con giardino tel.
328-9657667  

Terracina affittasi  in zona centralissima locale
di 35 mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.
Per info telefonare : 338-7589062

Ufficio arredato affittasi in zona centrale (tribu-
nale) solo a professionista. Info 349–7328106

Villetta indipendente privato affitta, 75mq, ter-
moautonoma, per 2-4 persone max, Situata in
collina a 4 Km da Priverno (LT). Restaurata nel
2003, mura esterne in pietra viva, ben coiben-
tata internamente, con 2.000 metri di giardino
privato e parcheggi interni recintati. Immersa
nel verde all'interno di un parco di 2,5 ettari
interamente recintato ed utilizzabile dagli
inquilini. Contratto annuale rinnovabile, affitto
da concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Visitabile  anche su
appuntamento: chiamare il 338-8800387 (ora-
rio 8,30 - 20,00)

Appartamento 85 mq vendesi  - due camere,
cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti mac-
china, area barbeque. Aprilia, zona Vallelata -
Euro 145.000. Rif. tel.06-92704420

Appartamento mq. 100 vendo, Viale Le
Corbusier a Latina, locato per ancora 2 anni
(uso investimento). Euro 160.000,00. Tel. 339-
7182920

Appartamento o casa cercasi in vendita  Latina
Lido vista mare. Telefono 328-0414266

Appartamento vendesi  presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_, causa
trasferimento. No agenzia.Telefonare ore sera-
le ai seguenti numeri 349-2382818 - 0773-
403049. Trattativa riservata.

Borgo San Michele vendesi  appartamento 1°
piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina,
sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno.
No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 347-
2120140

Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro
400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano
di 110 mq. panoramicissimo, salone, 2 came-
re, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto bal-
conato. Tel. 347-6514117

Grande appartamento privato vende in Latina
Via Fiuggi , 3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2
bagni, cucina, ripostiglio, posto auto coperto,
termoautonomo. Telefono 320-1137731

Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione
di n.2 appartamenti piccola metratura.
Composti da sogg. Con angolo cottura, came-
ra e bagno + ampio balcone e p. auto. Euro
115.000,00 Info. 338-8621103

Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in
costruzione consegna fine 2008. Piccola
palazzina di soli 2 piani, con 2 scale e 2 ascen-
sori. Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo
anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 -
100%. Info: 338-8621103

Latina - tran. Corso Matteotti - vendo apparta-
mento in piccola palazzina (4 appartamenti
totali) - disposta su 2 piani - mq. 140 circa
commerciali - ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 338-
8621103

Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro-
vendo appartamento uso ufficio A/10 - l °
piano - mq. 150 circa - completamente cabla-
to - aria condizionata - rifiniture di lusso. Û .
450.000 - info: 338-8621103

Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamen-
to modernamente arredato e climatizzato.

Subito disponibile, in via Carrara. L'alloggio è
posto al 2°piano, è composto da disimpegno,
super cucina vivibile, ampissimo salone,
camera da letto con terrazzo, ampio bagno,
disimpegno con secondo armadio, posto auto
scoperto, ascensore. Utenze tutte attivate, can-
tina condominiale. Vero affare - no agenzie -
no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00
Info 329-3218910

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indi-
pendente disposto come una villa a schiera
capotesta per un totale di 125 mq calpestabili
più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro
livelli, piano terra ingresso ampio con riposti-
glio, primo piano cucina abitabile, doppia sala,
bagno di servizio, balcone abitabile con tenda,
due ripostigli con scaffalature, secondo piano
camera da letto di ampia metratura, cameret-
ta, due bagni uno con doccia e l'altro con
vasca, ultimo piano ampia camera adibita a
lavanderia stireria sfruttabile anche come
seconda cameretta, due terrazzi solarium
grandi, termo autonomo, tutte le stanze sono
climatizzate, rifiniture interne di pregio, ingres-
so indipendente con cancello automatico,
corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino
condominiale, due posti auto coperti, esposi-
zione solare per tutto il giorno. No perditempo.
Tel. 347-0878307  0773-632642

Nettuno - in zona S. Giacomo - sullo splendido
litorale romano - vendo appartamento di circa
90 mq. + 2 balconi di 16 mq. Totali circa. -
ristrutturato - posto al primo piano di piccola
palazzina - composto da: - ampio soggiorno. -
2 camere. - cucina abitabile. - ampio bagno.
Possibilità di mutuo. Consegna maggio/giugno
2007 - tel. 338-8621103 -    annuncio visibile
anche su www.italiain.it

Sabaudia città vendesi a  attico disposto su
due livelli in palazzina signorile di recente
costruzione (3 anni) con solo 8 condomini: otti-
me rifiniture, condizionato (arredato o non)
composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile,
2 camere, 2 bagni, terrazzo abitabile + balco-
ni; (4° e ultimo piano) colllegato al terzo con
scala interna ma anche con ingresso indipen-
dente: ampio locale (sala hobby o terza came-
ra), cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista
Circeo. Cantina e box auto. No agenzie. Cell.
333-5865188

Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena
Cannigione       multiproprietà   sette settima-
ne due di aprile due di maggio e tre di luglio
anche divisibili otto posti letto  due bagni due
camere letto    una cameretta   soggiorno con
sala pranzo divano letto angolo cottura - tele-
visore - telefono piscina 190 metri dal mare
telefonare  allo 0773-697283 - 06-82000769
- cell.329-2947461 

Sardegna  Costa Smeralda Golfo  di Arzachena
vendesi  multiproprieta   sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, otto posti letto, due bagni, due camere
letto, una cameretta, soggiorno con sala pran-
zo, divano letto, angolo cottura, televisore,
telefono, piscina, 190 metri dal mare. Euro
69.000,00. Telefonare  allo 06-82000769  cell
329-2947461 Orsini

Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardi-
no 50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.:
(locale tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq,
tetto 45 mq. No condominio, allarme, porte e
finestre blindate e con chiave, videocitofono,
antenna satellitare. Euro 157.000,00. Per info:
349-2909472 (pomeriggio).

SARDEGNA: Canniggione  nel golfo di
Arzachena.Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30
aprile; dal 6 al 21 luglio; dal 16 al 30 maggio e
dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due bagni,
due camere + cameretta, soggiorno con ango-
lo cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-
82000769  cell. 329-2947461  Dr. Veronica 

Borgo Sabotino centro vendesi porzione di
quadrifamiliare seminuova su tre piani con pic-
colo giardino e corte di pertinenza. due posti
auto scoperti. rifiniture ed esposizione ottime.
Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra

Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia
Domizia, vendesi euro 600.000,00 complesso
immobiliare composto da palazzina con locale
140 mq. con 4 docce e servizi, con sovrastan-
te appartamento 140 mq. più, a parte, locale
commerciale di 165 mq., più spazio esterna
carrabile e prato di circa 5.000 mq. tutto recin-
tato, più 10.000 mq. terreno. Tel. 347-
6514117

Formia Vindicio vendita porzione villa bifamilia-
re 250 mq coperti + 400 mq. giardino privato
terrazzatissima posto auto 100 mt. dalla spiag-
gia 760.000,00 euro Agenzia Imm. 328-
2812420.

Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare,
tre camere da letto, salone doppio con camino,
cucina abitabile, bagno, portico, 860 mt. di
giardino. Euro 220.000,00 Tel. 335-6498610

Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospe-
dale s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4
livelli n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance. Û 2.000.000,00  tel. 335-
6498610

Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,

comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico
e magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzial-
mente no agenzie  Tel .348-2484121  

Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con
tetto finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100
mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero
affare. Possibilità mutuo fino al 100% .Volendo
è possibile rifinirla. Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamilia-
re. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con
pasquette e bagno al piano superiore a cui si
accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova ineren-
te riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160
circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità
mutuo. Info 331-6268620

Villa prestigiosa vendesi  vicino al mare, zona
verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1°
piano, 2° piano + balconi e giardino pavimen-
tato e aiuole. Scauri (LT) Telefono 338-
4948502 - 0771-461255

Affittasi locale commerciale / magazzino mq.
540 in zona Borgo San Michele. Tel. 0773 -
250031 ore pasti

Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq,
ben strutturati. Aprilia  tel. 339-4358207

Affitto locale di 200mq per feste e compleanni
immerso nel verde a Campo di Carne 339-
4358207

Garage uso locale tecnico vendo  con superfi-
cie utile di c. 20 mq., subito disponibile.
Ubicato in Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc.
Trovasi in posizione molto utile, ubicato alle
spalle di strada in doppia corsia in via di com-
pletamento con Via del Murillo. Rifinito con
pavimentazione. Impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con vetra-
ta di rilevante comodità. Presenza di arreda-
mento per ufficio, utenza elettrica attivata,
cancello esterno di sicurezza, illuminazione
notturna. Euro 32.000,00. No agenzie e perdi-
tempo. Info 329-3218910

Garage vendesi a Latina  in via Neghelli. Mq.
13  euro 21.000,00. Telefono 328-8321945
(ore pasto)

Latina - affitto capannone commerciale - mq.
100 circa + ufficio + piazzale recintato di circa
6001800 mq. - info: 338-8621103

Locale di mq. 300 affittasi  a Cori, ampio loca-
le ad uso attivita' commerciale e/o magazzino,
comodo su ampia strada con parcheggi, di
facile manovra con Tir, grandi ingressi con ser-
rande  elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929
mail  cima.italia@hotmail.it

Seminterrato per uso magazzino vendo zona
Latina centro, mq 87 circa. Telefonare al
numero 339-6083362

Attività avviata bar - pasticceria vendo , cen-
tralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetri-
na, prezzo ottimo. Telefono 388-1728202

Attività avviatissima di tabacchi vendo  - cen-
trale  di Latina - locale di mq. 60 circa con 2
vetrine - arredato recentemente - distributore
di sigarette nuovo - ricariche on line - marche
on line - richiesta in corso per avere il lotto -
alto reddito - affitto locale 1.000 euro/mese
circa o volendo possibilità di acquisto anche
delle mura - trattative riservate  -  tel. 338-
8621103  -annuncio visibile anche su
www.italiain.it

Attività avviato minimarket vendesi zona in
forte espansione abitativa Sermoneta Scalo
mq. 135 utilizzabili, reparto detersivi, frutta e
verdura, ampia cella frigo, banco salumi e for-
maggi, magazzino interno e garage sottostan-
te. Rivendita ricariche telefoniche e abbona-
menti e biglietti Cotral, ricariche on line e pros-
simo pagamento bollette. Fronte strada, ottimo
passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906

Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no per-
ditempo. Tel. 392-9393639

Attività di bar gelateria centralissimo vendo a
Cori , patentino tabacchi, internet-point, posti
all'aperto. Tel. 06-9677595 339-2753452

Attività di ortofrutta ben avviata cedesi  a
Latina quartiere Nascosa. Per info 0773-
531305

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna ven-
desi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva sti-
gliatura ed arredamento nuovo di buona mani-
fattura. Per info contattare 392-1935343

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna ven-
desi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva sti-
gliatura ed arredamento nuovo di buona mani-
fattura. Per info contattare 392-1935343

Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei
pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo
investimento documentabile. Prezzo interes-
santissimo, anche dilazionato. Tel. 328-
8379664

Azienda agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e
pianeggianti vendesi in Agro Pontino, Comune
di Sezze, . Ideali colture e produzioni IGP e DOP.
Esenzione ICI e riduzione 60% contributi INPS.
Trattativa riservata. Tel. 328-4187427

Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di
videoteca con 1200 tesserati + vendita e ripa-
razione elettrodomestici trentennale. Trattativa
privata. Tel. 329-7357036

Latina - centro commerciale vendo attività di
abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi
Prezzo 70.000. Info: 338-8621103

Latina - vendo attività di tabacchi in zona
semicentrale, piccola metratura ma ottimo
incasso mensile. Info: 338-8621103

Terracina - vendo attività di bar con totocdalcio
e pizzeria con forno a legna. Ottimo incasso.
Possibilità di avere i giornali per tutto l'anno.
(ora solo nel periodo estivo). Prezzo 120.000.
Info 338-8621103

Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo
composto da 4 campi da tennis, 1 di calcetto,

spogliatoi, magazzino, bar, cucina, parcheggio
più 2 appartamenti adiacenti con ampio giardi-
no. Trattativa privata 0773-645263  328-
3140146

CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provincia-
le x Cisterna. Box, pozzo, luce. Alta resa pro-
duttiva. Esposizione. Tel. 339-4356380

A Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2
di terreno agricolo, prossimo passaggio edifi-
cabile a piano regolatore. Prezzo euro
60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262

Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620

Cerco urgentemente terreno edificabile zona
Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il rea-
lizzato. Chiamare 331-6268620

In località Tre Cancelli vendesi 11.500 m2 circa
di terreno agricolo, prossimo passaggio edifi-
cabile a piano regolatore. Prezzo euro
120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262

In provincia di Latina azienda Agricola cerca
terreno preferibilmente con serre, da
affittare/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti
335-1043764 - 335-1043763

Vendesi 4 pneumatici Pirelli P2500 175/65
R14 all 80% per Fiat, Lancia, Alfa o altre mar-
che, ad Euro 140,00. Per info chiamare il
numero 0773-691325

Porta basculante zincata e verniciata a polvere
di colore marrone vendo in ottime condizioni,
misura larghezza mt. 2,80 e altezza mt. 2,45.
Euro 350,00. Chiamare 0773 643475 chiede-
re di Filippo.

Balloni di fieno seminato vendesi a euro 25,00
cad. Tel. 0773-273439    328-0871949

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Friggitrice per esterno tipo catering o friggitri-
ce facilmente trasportabile cercasi. Telefono
328-3745090

Nr. 100 casse in plastica per frutta vendo, in
buonissimo stato, a soltanto 1 euro cad. Tel.
0773-250066

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26
con 2 bici da passeggio. Info line 0773-
611004, dopo h 14.00

Persiane in alluminio vendesi, colore verde,
orientabili. Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt.
1,50 x largh. 0,50. Tel. 329-5387265

Tastiera Yamaha PSR 450 vendesi, comprata il
mese scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a
Latina. Chiamare Massimo 338-4178861

Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, per-
fettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273
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le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro
debbono intendersi riferite a personale sia maschile
che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1
della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assun-
zione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.
E’vietata la riproduzione totale e parziale di tutti i
testi, i disegni, le foto riprodotte su questo nume-
ro del giornale.  Manoscritti, disegni, foto anche
se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.

Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i Suoi
dati, trattati sia manualmente che elettronica-
mente e per l’esclusiva finalità della pubblica-
zione della Sua inserzione, saranno comunica-
ti esclusivamente alle società che realizza-
no la stampa per nostro conto e saranno
oggetto di diffusione in forza della pubbli-
cazione nel nostro quotidiano della Sua
inserzione. I Suoi diritti sono tutti indicati
nell’articolo 13 della legge n. 675/96 e, per-
tanto, potrà accedere agli stessi facendone
apposita richiesta.
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