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Le sfide
di Alleanza
nazionale
L’ARCINORMALE

LIDANO GRASSUCCI

Veltroni che è un volpone piazza
l’anonima signorina alla guida del
partito nel Lazio. Sulla qualità della
candidata non discuto ma il principio
spiazza: una classe dirigente vecchia
cerca strade nuove. Il centrodestra è
stato costretto a cambiare la ricetta
della minestra ed è nato il Popolo
della Libertà. Ma non basta, bisogna
cambiare classe dirigente, bisogna
cercare volti nuovi. Alleanza nazionale a Latina è un grande partito,
forse è l’unico partito strutturato, ma
è anche il partito che più di tutti ha
bisogno di essere ponte con la società civile, perché il filtro dei valori può
stemperare il populismo del mito
dell’antipolitica. Ma bisogna aver
coraggio, bisogna cercare il nuovo
dov’è, mitigarlo e gestirlo, ma bisogna osare come nel ’93 con Finestra.
Zaccheo ha fiuto, conosce bene questa provincia, capisce bene che deve
muovere prima che il nuovo partito
(quello del Popolo della Libertà)
veda An a rimorchio di Forza Italia.
Bisogna osare, e una destra che non
osa perde sè stessa, la sua storia, che
non è nostalgia ma futurismo.

Punteruoli
e Ponti
rossi

Lo yacht di Rizzardi si è bloccato dopo 20 metri. L’asfalto ha ceduto alle 170 tonnellate

Il Technema di Rizzardi resta bloccato sull’asfalto. Hanno preso il via
ieri mattina all’alba le operazioni di
trasporto via terra ma dopo pochi
metri il manto stradale ha ceduto
sotto il peso delle 170 tonnellate
dello yacht. Il terreno ha franato dal
lato sinistro della carreggiata imprigionando una ruota del carrello
pilotato a distanza su cui è stato fissato il natante. Alle 16 si sono riaccesi i motori ma non si è avanzato di
un centimetro. I tecnici non si sono
arresi e gli elettricisti sono tornati a
staccare i cavi che avevano ripristinato qualche ora prima. Un sospiro
di sollievo che è diventato nervosismo dopo poco più di cinquanta
metri, complice la rottura di un
braccetto sulla parte destra del carrello. Si è spento l’entusiasmo.
“Non è un problema grave, tutto è
nell’ambito dell’eccezionalità del
trasporto” commenta Ginfranco
Rizzardi. Alle 19 la barca era ancora
ferma. Nei programmi stilati in
serata dai responsabili, il natante
avrebbe dovuto quanto meno raggiungere Piazza del Comune.

PRURITI D’INCHIOSTRO

GIAN LUCA CAMPAGNA

Qualche collega dalle redazioni
nazionali leggendo l’Ansa potrebbe
sorridere in modo amaro e definire
il nostro territorio come Repubblica
delle banane. Affatto, potremmo
controbattere, siamo in provincia di
Latina. Altrimenti non avremmo
mai attirato l’ironia di un format
come ‘Striscia la notizia’. La
Technema 120 si è arenata dopo
pochi metri di corsa, nemmeno al
varo è arrivata e non si sa neppure
se si bagnerà mai. La storia è arcinota: il lussuoso yacht costruito nei
cantieri della famiglia Rizzardi in
Sabaudia è fermo ai box da mesi per
l’impossibilità di uscire via mare,
piuttosto che abbattere un anonimo
ponte di origini poco nobili si è
disegnato un percorso arzigogolato
tra le anguste vie cittadine fino a
pensare di gettarlo a mare in direzione canale artificiale di Caprolace.
segue a pagina 14
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FORMIA | Rubati 100mila euro al bancomat LATINA | E’ accaduto in via Don Morosini

Fiamma ossidrica Rapinano un 40enne,
per il furto in banca arrestati in due

Ignoti hanno fatto un buco nella filiale del Monte dei Paschi
Ignoti la notte tra sabato e domenica hanno rubato 100mila euro dal
bancomat della filiale del Monte dei
Paschi di Siena in via Vitruvio a
Formia. I malviventi hanno fatto un
buco con la fiamma ossidrica nel
vetro dell’istituto di credito che confina con il centro commerciale
Orlandi. Indaga la Polizia.

MALLOZZI A PAGINA 13

L’uomo è stato circondato e picchiato. Recuperata la refurtiva

Non si placa la protesta del Comitato
spontaneo R0 sulla mancata sicurezza che esiste in via Don Morosini.
L’ultimo episodio è accaduto domenica sera quando due rumeni hanno
circondato e aggredito un uomo di
40 anni per rapinarlo. I militari sono
riusciti a bloccare gli autori e a recuperare la refurtiva.
BIANCONI A PAGINA 5

Canali a rischio allagamento

Acqualatina non rinnova la convenzione con il Consorzio di Bonifica

Il presidente Riccardo Spagnolo annuncia che non sarà effettuata più la manutenzione
FATICONI A PAGINA 4

Lotte fratricide
per decidere
i candidati
VERSO LE ELEZIONI

Mentre nel Pd è tutto deciso si
apre lo scontro all’interno di An.
CAMPAGNA A PAGINA 4

Navarra tuona
contro il Latina
e l’allenatore
CALCIO ECCELLENZA

Il co-presidente è amareggiato per i
risultati altalenanti dei nerazzurri.
IPPOLITI A PAGINA 28

Quaroni
si prende
la rivincita
BASKET B1

Il playmaker della Benacquista è risultato determinante contro Osimo.
VISCOMI A PAGINA 24

Pochi metri e la barca si arena
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Per due volte il Technema 120, uscito dai cantieri navali, si è bloccato: l’asfalto e i mezzi a disposizione non hanno retto 170 tonnellate

Questa mattina dovrebbe raggiungere il canale Caprolace

Il canale Caprolace
ANTONIO PICANO

E la barca si arenò, accompagnata
dal suono delle polemiche. L'uscita
dal cancello della base operativa di
Porto del Bufalo alle sei e trenta in
punto, come da tabella di marcia.
Venti metri o poco più di strada in
leggerissima ascesa e qui si interrompe una prima volta il viaggio
del Tecnhema 120 dei Cantieri
Rizzardi verso la conquista del
mare. Inconsistenti tre centimetri
appena di asfalto per sostenere il
peso di oltre 170 tonnellate. Il terreno frana dal lato sinistro della
carreggiata imprigionando una
ruota del supertecnologico carrello
pilotato a distanza su cui è fissato il
monumentale natante. Entrano in
scena i trattori per cercare di tirarlo
fuori dall'impasse: ma niente da
fare. L'antidoto sembra essere la
posa di lastre di acciaio che consentano il superamento della buca e
successivamente di attutire l'impat-

Alle 10,30 sembrano aprirsi spiragli
positivi. Un'illusione di brevissima
durata perché al momento della
ripartenza c'è il verificarsi di un
guasto al sistema idraulico del carrello. Una sfortuna nera per
Gianfranco Rizzardi che pur nella
notte era stato gratificato dal lieto
evento della nascita di un nipotino.
Sfortuna sicuramente, ma anche
inconvenienti messi largamente in
preventivo. Si passa alla riparazione, bisogna sostituire un meccanismo. Viene lanciata la richiesta ad
una ditta di Modena che ne ha
l'esclusiva. Nel frattempo si continua ad armeggiare, al fine di non
lasciare nulla d'intentato. Il tempo
passa inesorabilmente, la calca
aumenta. Lucci fa la spola tra
Comune e Porto del Bufalo. Alle
16,00 si riaccendono i motori,
nasce un barlume di speranza. Non
si avanza di un centimetro purtroppo. I tecnici non demordono.
Sentono che la soluzione è vicina.
La barca deve muoversi. E, quando
ormai incombe il tramonto, "eppur
si muove". Un sospiro di sollievo.
Gli elettricisti tornano a staccare i
cavi avevano ripristinato solo qualche ora prima. Un sospiro di sollievo che diventa un soffio di nervosismo dopo poco più di cinquanta
metri, complice la rottura di un
braccetto sulla parte destra del carrello. Si spegne l'entusiasmo, si
torna a lavorare. "Non è un problema grave, tutto è nell'ambito dell'eccezionalità del trasporto" dico-

Le operazioni di trasferimento a mare del Technema 120

no fiduciosi Lucci e Rizzardi ed
anche il presidente del Parco
Gaetano Benedetto, presente in
loco. Sono le 19 e la barca è ancora
ferma. Ripartirà, dicono gli addetti,
davanti ad una folla che, prima di
cena, si accalca in via Orsolini
Cencelli a ridosso del convoglio per
poter dire "c'ero anch'io", in un'atmosfera da festa popolare. Ed è
questa l'ultima immagine di un
giorno speciale, di un avvenimento

che ha polarizzato l'interesse e la
curiosità di Sabaudia. Che ha fatto e
continuerà a fare il tifo affinché il
Technema possa sfilare in trionfo
per le vie cittadine e filare in quel
mare che ieri purtroppo era ancora
molto distante. Nei programmi stilati in serata dai responsabili, il
natante dovrebbe quanto meno
raggiungere Piazza del Comune e lì
sostare per tutta la notte, sotto la
sorveglianza dei volontari del

nucleo di protezione civile
"Sabaudia 147" dell'Associazione
Nazionale Carabinieri, coordinati
maresciallo Enzo Cestra. Alle
prime luci dell'alba riprenderà il
viaggio che dovrebbe portarlo alla
meta: il Canale di Caprolace. Dove
nella giornata di ieri è stata montata la gigantesca gru venuta da
Taranto per adagiarlo sul letto d'acqua che va a restringersi in prossimità dello sbocco a mare.

Technema… non era meglio
buttare giù il Ponte Rosso?

Se Rizzardi non vende, chiude tutto e se ne va. E 1.200 famiglie resteranno senza stipendio

La gru pronta

to con la strada. Operazione difficile, lavori febbrili e le ore passano.
Sul posto anche il vice sindaco
Maurizio Lucci e l'imprenditore
Gianfranco Rizzardi, giustamente
preoccupati per la piega presa dagli
avvenimenti. Intanto la notizia si è
sparsa in città e comincia il pellegrinaggio per assistere al "miracolo"
dello yacht incagliatosi nel manto
stradale. Centinaia i curiosi che si
addensano in zona (tanto da lasciare il dubbio che di lunedì a
Sabaudia non si lavori), disturbando l'opera di operai e meccanici,
nonostante gli inviti a retrocedere
da parte degli agenti della Polizia
Municipale e del gruppo comunale
di protezione civile, capitano da
Girolamo Terranova. In attesa di
ordini i tecnici dell'Enel, che alle
cinque del mattino avevano proceduto a staccare i cavi aerei ad alta
tensione, oscurando il vasto comprensorio Via Arciglioni-via
Orsolini Cencelli-Porto del Bufalo.

DANIELE TRIOLO

La Technema 120 ha fatto crack.
L’imbarcazione monstre dei
Cantieri Rizzardi, ferma da mesi
ai box per l'impossibilità di uscire via mare, con profumate
penali pagate dal proprietario e
conseguente, snervante, attesa
degli acquirenti, avrebbe dovuto
uscire ieri dai cantieri, attraversare il centro, poi imboccare via
Caterattino e sbucare sulla lungomare per uscire, tra qualche
giorno, dal canale artificiale di
Caprolace. Se vi domandate il
perché di questo assurdo giro, è
presto detto: chiamatela, se
volete, emergenza. Ma, appena
"instradata", l'asfalto ha ceduto,
la barca si è bloccata, e piani di
"fuga" rimandati di qualche
giorno…si spera. Dopo mesi di
polemiche ed una conferenza
dei servizi miseramente fallita,

Gianfranco Rizzardi

ieri ci avevamo creduto, forti
anche dell'ammirevole lavoro di
ricucitura dei rapporti con
l'Ente Parco portato avanti in
questi mesi dall'amministrazione
e dal vice Sindaco Maurizio
Lucci: la barca doveva, deve
uscire e prendere la via della
Grecia perché, in caso contrario,
il collasso dell'economia cittadina si prefigura come ipotesi non
poi così remota. Se Rizzardi non
vende, chiude tutto e se ne va,
1200 famiglie restano senza stipendio, l'indotto danaroso
diventa un ricordo ed il baratro
ad un passo. Quello che irretisce
l'opinione pubblica e gran parte
della cittadinanza (accorsa in
massa presso i cantieri per capire il destino della nave) è il fatto
che sarebbe bastato buttare giù
il Ponte Rosso, post-bellico e
quindi non reperto storico, far

uscire a mare le imbarcazioni
(non c'è in ballo solo il
Technema) e ricostruire un
ponte semovibile per risolvere il
problema! Invece, come per gli
inceneritori a livello nazionale,
anche a Sabaudia, città del
Parco, si è costretti a sottostare
alla legge del "no a prescindere"
dei Verdi, il partito che, con percentuali da prefisso telefonico o
giù di lì, si diverte a dettare vincoli, regole e condizioni in
Regione Lazio ed alle amministrazioni locali. Sperando che
nel prossimo futuro si studino,
magari, soluzioni più efficienti
per fronteggiare le emergenze,
consoliamoci sul fatto che,
almeno, la soluzione del problema Technema, ad oggi, è l'unico
trait d'union che lega le due
"anime" della maggioranza in
consiglio comunale.
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I pro e i contro: Sabaudia cambia
Voci discordi arrivano anche dalla stessa maggioranza di centrodestra: ieri mattina si sprecavano i “l’avevo detto io”

Tra i favorevoli Alfredo Scalfati, proprietario del lago di Paola, che spera ancora nelle concessione della navigabilità
A.P.

VIGILANZA

E’ affidata ai volontari del nucleo
di protezione civile "Sabaudia
147"
dell'Associazione
Nazionale Carabinieri, coordinati dal maresciallo Enzo Cestra.

Che la scelta del trasporto viario
non incontrasse il favore generale
era un dato di fatto. Voci discordi
alla decisione di far uscire in mare
dal canale di Caprolace, tramite trasporto stradale, il Technema 120 di
Rizzardi, nata dalla sinergia LucciBenedetto, si erano levate già da un
bel pezzo, alcune delle quali provenienti anche da un corposo segmento dell'attuale maggioranza di
governo, propensa a risolvere una
volta per tutta il problema con
l'apertura del canale romano di
Torre Paola. Ed ieri quanti in dissonanza hanno preso la palla al balzo
pronunciando il fatidico "l'avevo
detto io". Tra questi il consigliere di
"Forza Italia-Noi del Popolo della
Libertà", Piero Giuliani, che dopo
aver espresso "massima e sincera
solidarietà ai Cantieri Rizzardi, per i
ritardi provocati da una burocrazia
e da un'ideologia incapace di dare
slancio e nuova linfa ad una realtà
apprezzata in tutto il mondo, alla
città impotente, ma paziente e comprensiva, che anche in questa circostanza, ha dimostrato alto senso
civico e grande responsabilità, e a
tutte quelle attività commerciali
situate lungo il tragitto per i disagi
che la scelta fatta per il varo dell'imbarcazione ha provocato", non
risparmia frecciate nei confronti del
vice sindaco e del presidente del
Parco Nazionale del Circeo.
"Biasimo chi ne ha portato avanti
questa scelta trattativa dimenticando o ignorando l' impatto sulle
infrastrutture (strade, ponti, ecc..)
oggetto del passaggio della suddetta imbarcazione. Biasimo chi, in
nome di un ambientalismo integralista, impedisce ai cittadini di poter
usufruire delle ricchezze che la
natura mette su un piatto d'argento.
Disapprovo la politica dell'emergenza e, soprattutto, i campioni dell'imprevisto, perché, prima o poi, le
crisi generano altre crisi ed i problemi restano. Spero che la parabola

della "politica dell'emergenza"
abbia raggiunto il suo apice, e ci sia
quell'inversione verso una politica
progettuale che guarda al futuro
perché di questo ha bisogno la città:
opere, infrastrutture, degne di un
Rinascimento Sabaudiano". Ma c'è
chi la pensa diversamente. Di tutt'altro avviso, infatti, Alfredo
Scalfati, comproprietario del lago di
Paola, che plaude all'iniziativa
estemporanea intrapresa per sbloccare una situazione fattasi ormai
insostenibile per l'impresa Rizzardi.
I suo strali, invece, si dirigono dritti al cuore della passata amministrazione comunale presieduta da
Salvatore Schintu e dell'ex governa-

Lucci: “Non si poteva più aspettare”

“C’è chi rema contro”
Si sarebbero potute trovare soluzioni alternative: il Ponte Rosso era una strada più percorribile

Aldo Nardi, geologo ed ex amministratore della città di Sabaudia, s'è
occupato alla foce del canale di
Caterattino di creare le condizioni
per il varo del Technema. Un canale stretto e alto con ai lati semplice
duna mediterranea. "Innanzi tutto è
stato necessario preparare e rafforzare il lato dove ubicheremo le gru
che solleveranno la nave e l'adageranno in acqua - commenta Aldo
Nardi - e per farlo abbiamo usato
pali in legno che abbiamo letteralmente conficcato nella sabbia per
omogeneizzarla e creare una sorta
di fondamenta. Il problema non è
la tenuta verticale del banco sabbioso, ma il rischio di sgretolamento
laterale. Realizzata questa piastra, il
più sarà fatto. Poi dovremo intervenire sul canale". In che senso?
Sappiamo che l'opera di dragaggio
è stata già effettuata. "Si, ma dovrà
essere ripetuta. Il pescaggio del
canale è stato portato da venti centimetri a quasi tre metri. Purtroppo
il vento di libeccio di queste ultime
ore ha riportato dentro una parte
della sabbia dragata. Non so quanto tempo ci vorrà, certamente
occorrerà attendere che si verifichi-

no condizioni meteo-marine ideali.
Nel momento in cui il Technema
verrà messo in acqua, il mare dovrà
essere calmo come una tavola". Mi
permetta una battuta: a guardarlo
così il canale sembra troppo stretto
per contenere la barca di casa
Rizzardi. Sieti sicuri di aver preso
bene le misure? "Si, le abbiamo
prese bene e posso dirle che messa
in acqua la barca, avanzeranno una
ventina di centimetri per lato".
Cosa, solo venti centimetri, cioè
poco più della lunghezza del palmo
della mia mano? "Si, ma considerando che metteremo ai lati delle
protezioni, diciamo che il
Technema ci entrerà giusto giusto.
Sembra paradossale, ma a mio
parere il problema non sarà metterlo in acqua ma farlo arrivare fin qui.
Credo sia da pazzi fargli percorrere
un quindicina di chilometri su strade e stradine passando su ponticelli
che mai hanno dovuto sopportare
un peso simile. Si tratta davvero di
una impresa al limite dell'impossibile". Ecco, lei è stato anche sindaco
di questa città ed è persona avveduta. Le chiedo: è possibile che non
c'era una possbilità alternativa?
Quel maledetto ponticello di Torre
Paola è davvero intoccabile?

DAL COMUNE

"Non si poteva perdere altro tempo. La barca doveva uscire in tempi brevi per non mettere a repentaglio
l'attività di una delle aziende più prestigiose floride
della provincia di Latina ed il lavoro di circa ottocento dipendenti". Il vice sindaco di Sabaudia Maurizio
Lucci che, insieme al presidente dell'Ente Parco,
Gaetano Benedetto, ha ideato e messo a punto il
piano stradale per il trasferimento a Caprolace del
Technema 120 dei cantieri Rizzardi difende a muso
duro stretti la sua scelta e ribatte alle critiche rivoltegli da quella parte politica, anche a lui vicina, più propensa a battere ogni via istituzionale ed a spendere
ogni energia affinché il gioiello della nautica pontina
prendesse il mare attraverso il canale romano di
Torre Paola, dopo aver seguito passo passo l'evoluzione delle manovre di marcia. "Certo - dice l'esponente di Alleanza Nazionale - è sicuramente quella la
strada più idonea, ma tuttora è impercorribile per i
noti vincoli giudiziari e paesaggistici che gravano su
quel corso d'acqua". "Bisognava agire in fretta aggiunge - nell'ambito di una stretta collaborazione
con l'Ente Parco a cui un po' tutti dicono di voler
mirare, anche se solo a parole". "Qualcuno ha cercato lo scontro - sottolinea - per far ripiombare la città
nel clima teso e di conflittualità con il Parco che ha
caratterizzato la passata amministrazione. Non ritengo sia questo l'indirizzo da seguire per addivenire allo
sviluppo della città". E' fuor di dubbio comunque che

Intervista al geologo Aldo Nardi che si è occupato dell’organizzazione

MAURIZIO BERNARDI

tore della Regione Lazio, Francesco
Storace, ospiti nel 2003 dei cantieri
Rizzardi, "i quali nel corso della
visita assicurarono la navigazione
del canale di Torre Paola per il trasferimento in mare delle prestigiose
imbarcazioni dell'impresa di Porto
del Bufalo". "A distanza di otto
anni - dice con sarcastica amarezza
- le aziende Scalfati sono state
sequestrate, su iniziativa del
Comune e dell'allora sindaco
Schintu, che in questi anni ha privilegiato solo il settore edilizio, mentre Rizzardi è costretto a varare le
sue barche in mezzo ai campi, mettendo a rischio il mantenimento di
circa duemila posti di lavoro".

Aldo Nardi, geologo

"Guardi, io ho una foto del '600 in
cui il ponte risulta già esistere. Ma
ciò non significa che abbia valore
storico e architettonico. Durante la
seconda guerra mondiale è stato
semidistrutto e poi quasi completamente rifatto. Si, si poteva e si
doveva intervenire lì, ma in troppi
hanno remato contro". E così
Sabaudia, mitica città di mare, guarda attonita lo spettacolo di una
barca "affondata" sull'asfalto di una
via del centro. C'è qualcosa di normale in tutto questo?

non poche difficoltà di trasporto
sono insorte nel corso della giornata. Lucci ammette con sincerità
che qualcosa non è andata per il
verso giusto. "Ma il tutto - afferma - è da inquadrarsi nell'eccezionalità dell'operazione e negli
imprevisti che essa va immancabilmente a generare". La barca assicura - arriverà e prenderà il
mare dal canale di Caprolace. "E
la sua uscita - assicura - sarà come
la posa della prima pietra nella
costruzione di un futuro fatto di
intesa e di cooperazione tra le due maggiori istituzioni cittadine, Comune e Parco, chiamate ad realizzare
in sinergia lo sviluppo di Sabaudia". Chiaro è tuttavia
che la vicenda non può aver non provocato una profonda spaccatura in seno alla maggioranza di centrodestra, dove Forza Italia ha sparato a zero nei giorni
scorsi contro il presidente Benedetto, reo di aver
sempre tenuto un atteggiamento radicale di fronte
alle esigenze dei cantieri. L'esatto contrario del vice
sindaco e del suo gruppo che invece hanno cercato la
strada del dialogo e del confronto costruttivo per
risolvere non solo il problema contingente, ma tutti
quelli che inevitabilmente dovranno passare sotto
pareri ed autorizzazioni del Parco.

Tutte le caratteristiche del mega yacht

38 metri di lunghezza
per il family feeling
Dentro è possibile installare anche una sala giochi

38 metri di lunghezza: non puoi
proprio non riconoscerlo il
Technema 120. Doppia fila di
finestrature laterali, dal caratteristico disegno del rollbar, il
marchio riconoscibile posto in
fiancata nella pontatura superiore, un mix di superfici morbide e spigolose. L'ispirazione
prende forma dal precedente
progetto Technema 95' e su
quello è modellata l'idea della
confortevolezza familiare. Il
nuovo progetto, anch'esso
curato dall'architetto Carlo
Galeazzi, non è solo una implementazione del 95' ma si è sviluppato tramite un'operazione
più complessa finalizzata a
ripensarne completamente il
layout. Per ottenere più spazio
e contemporaneamente più privacy sono stati eliminati i camminamenti laterali nella zona di
prua per sfruttare tutta la larghezza
della
barca.
Sottocoperta sono state ipotizzate due soluzioni di base che
permettono di avere cinque
cabine: nella prima la suite
armatore si trova sul ponte di
coperta, mentre la seconda pre-

vede l'intera zona notte sottocoperta. In questo caso la zona
wide body consente varie alternative:
sala giochi, media
room, country kitchen, e tutto
quanto può far sentire questa
come una splendida casa sulle
acque. Il Technema 120' dispone di due ponti e mezzo considerando la plancia interna rialzata. La novità è rappresentata
delle porte laterali di accesso
alla zona comando che rendono quindi disponibili all'esterno
in coperta vere e proprie 'ali di
plancia', dotazione utilissima in
manovra e peculiarità di imbarcazioni di dimensioni ben maggiori. Alle spalle della timoneria è stato creato uno spazio in
posizione leggermente rialzata
dedicato ad un piccolo soggiorno con divanerie poste in posizione
panoramica.
L'introduzione delle 'ali di plancia' ha contemporaneamente
consentito di eliminare la
postazione guida dal fly e di
finestrare completamente le
pareti del ponte superiore per
godere di una visibilità a 360°
verso il mare.
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POLITICA

Alleanza Nazionale si prepara
alla notte dei lunghi coltelli

VERSO LE ELEZIONI

La segreteria provinciale ha partorito il nome di Giuseppe Mochi ma Riccardo Pedrizzi tenta il colpo di coda
GIAN LUCA CAMPAGNA

Alleanza Nazionale si prepara alla
notte dei lunghi coltelli. Ormai
appare chiaro che per decidere chi
sarà il nome rappresentativo del
territorio pontino per correre in
Parlamento alle prossime elezioni
non potrà scaturire che tra l'onorevole uscente Riccardo Pedrizzi, già
senatore da due legislature, e
Giuseppe Mochi, ex segretario di
An, sostenuto da chi vota per il rinnovamento del partito. Per carità,
all'interno del partito di Fini non ci
sono le Sturmabteilungen, ovvero i
battaglioni d'assalto, cioè la struttura paramilitare dell'allora partito
nazista. E quindi il contrasto tra i
due gruppi che si contendono il
nome da inserire nel blocco sicuro
della lista Lazio 2 sarà puramente
dialettico. Eppure l'aria che si
respira richiama alla memoria quel
tragico fatto di storia, quando il 29
giugno all'Hotel Hanselbauer di
Bad Wiesse, vicino a Monaco,
Hitler decise di soffocare nel sangue la corsa parallela degli altri ufficiali nazisti che potevano contrastargli il potere nel frattempo
acquisito. Con tutto il rigore e le
dovute distanze (storiche e stilistiche), il paragone potrebbe calzare
poiché all'interno di An si stanno
creando due frange, una che vuole
continuare con caparbietà il percorso del rinnovamento del partito
intrapreso con l'elezione a Federale
di Fabio Bianchi, slegandosi da
logiche autoreferenziali e da azioni
individuali, l'altra che invece tende
a perorare la causa dell'onorevole
Pedrizzi, che in verità non può
essere certo definito l'uomo del
nuovo corso.
La volontà espressa nei giorni scorsi dalle stanze di via Don Morosini
è stata chiara: piuttosto che far
decidere dai bottoni di Roma stavolta si litiga a casa fino a quando
non esce il nominativo made in
Latina. E il roster non è roba da

poco: per giorni si sono rincorsi i
nomi di Guercio, De Monaco, lo
stesso Bianchi, poi è spuntato quello di Galetto e finanche quello di
Creo, ma poi ecco che il nome di
Mochi ha generato la pax interna.
E questa scelta però non può stare
bene all'uscente parlamentare
Pedrizzi, che vorrebbe chiudere in
bellezza la sua carriera politica
sugli alti scranni prima di dedicarsi
di persona alle vicende di piazza
del Popolo.
"Abbiamo espletato tutti i passaggi
che ci imponeva il partito e alla fine
il nome di Mochi è risultato gradito a tutti, soprattutto in un'ottica di

crescita territoriale provinciale", ha
aggiunto Fabio Bianchi a più riprese. Pare però che in queste ore
l'onorevole Pedrizzi stia premendo
per rientrare come punta di diamante in quel roster, sostenuto
dagli 'oppositori' interni di Bianchi,
come Giovanni Di Giorgi, Silvano
Spagnoli e pare anche il giovane
Procaccini. Ognuno ha i guai in
casa propria, se pensiamo che a
livello nazionale anche Arcigay e
Arcilesbica continuano ad azzannarsi per la candidatura pro Pd di
Paola Concia. I giorni intanto continuano ad esaurirsi e il 9 e 10
marzo sono davvero prossimi.

Fabio Bianchi

Il consigliere Aielli scrive agli organi di partito e chiede
la convocazione di una riunione per le candidature

Pd, fuori tempo massimo
G. L. C.

La grande rimonta che il leader
Walter Veltroni si auspica per risalire
il gap che lo divide dal PdL a Latina
probabilmente non avverrà. Se nel
centrodestra locale ci si prepara alla
notte dei lunghi coltelli (in ambito
An) nel centrosinistra il serrate le fila
è stato deciso in modo, a dispetto
del nome, poco democratico.
Infatti, alla provincia pontina spetterà di sicuro ben poco, considerando
che ieri per diktat del leader romano
sono stati chiusi i nomi che comporranno le liste per il match del 13
aprile. A sbirciare tra la prima dozzina di nomi che dovrebbero correre
per il Senato non c'è nemmeno
l'odore di un pontino, mentre resta
confermato il nominativo di Sesa
Amici per il Lazio 2 in posizione
eleggibile. Ergo, i vari esponenti del
Pd pontino concorreranno per puro
spirito decoubertiniano, partecipe-

ranno sì alla gran corsa parlamentare ma potranno eventualmente gioire soltanto per un successo di squadra e non individuale, dato che gli è
stata negata clamorosamente la rappresentatività di questo territorio. E
non si venga a raccontare che un
domani il peso specifico della rappresentatività della Amici (nativa di
Sezze, ma questa è una mera casualità) è pari a quella che avrebbe potuto rivestire con la candidatura di un
Moscardelli o un Di Resta o un De
Marchis, se impegnati seriamente
nella pugna. Intanto ieri è pervenuta
una nota scritta dal consigliere
comunale Alessandro Aielli, che
presa carta e calamaio ha indirizzato
una missiva alquanto polemica sui
metodi di scelta (?) proprio delle
candidature parlamentari. Il consigliere, infatti, tiene a precisare che
Loreto Bevilacqua, segretario provinciale del partito, non può conti-

nuare a condurre le trattative perché
inserito nella rosa dei papabili, sottolineando inoltre che "non ci sono
notizie circa lo stato delle trattative
con gli organismi regionali del partito per valutare le candidature".
Ergo, chiede a gran voce la convocazione immediata dell'organo politico provinciale del partito per "riferire circa lo stato delle trattative e
per la nomina di una delegazione
per condurre le trattative".
Omettendo, però, che la riunione
dell'organo richiamato arriverà fuori
tempo massimo rispetto alla manifesta volontà di Veltroni (come è in
realtà accaduto). Appare chiaro in
questa linea che la missiva di Aielli
aprirà uno squarcio di polemiche e
di notti dai lunghi coltelli anche sul
fronte Partito democratico. Non c'è
che dire, almeno sulle querelle tra
centrodestra e centrosinistra c'è uniformità di vedute.
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PRURITI D'INCHIOSTRO

Una lista
politica contro
la monnezza
GIAN LUCA CAMPAGNA

In Campania non si fanno mancare nulla.
Domenica 2 scadevano i termini per presentare i contrassegni delle liste e partecipare così alle elezioni del 12 aprile. Sulla
bacheca del Viminale splendeva anche il
simbolo 'No monnezza in Campania', in
modo che la competizione nazionale tra
loghi e alchimie grafiche non fosse privata
della sua componente goliardica che da
lustri accompagna il percorso parlamentare degli elettori tricolori. E' chiaro che la
fantasia politica non poteva certo provenire dalle valli trentine o dalle langhe astigiane, ma direttamente dai campi flegrei, lì
dove si coltivano tra la cenere i pomodorini vesuviani e dove si allevano grandi bufale che producono succose mozzarelle.
Nemmeno se l'immondizia da smistare
nelle censurate discariche campane fosse
poi prodotta da condomini sardi o residence orobici. Ma la riflessione spontanea è
un'altra: perché mai, dopo l'eclatante protesta di sabato mattina da parte del sindaco Zaccheo davanti ai cancelli della
EcoAmbiente i nostri candidabili politici
non hanno fatto quadrato e con una colletta sostanziosa non si sono diretti presso il
Ministero dell'interno per presentare la
lista 'No monnezza a Latina'? Magari
avrebbero amplificato una problematica
che a breve ci investirà col suo carico pestilenziale: se stasera il primo cittadino latinense troverà nelle sale della Prefettura le
trincee di immondizia issate dal governatore/commissario Marrazzo allora sarà
stata l'ennesima occasione persa. E sì, perché la questione monnezza pontina (che
puzza quanto quella campana, perché
l'immondizia è democratica pur nella sua
differenziazione) rischia di implodere e di
non trovare una soluzione se non all'interno del proprio territorio. I gesti eclatanti,
ci insegna la storia vichiana applicata al
marketing della comunicazione, trovano
sempre ampia amplificazione: la presentazione di una lista con alto il vessillo della
monnezza pontina avrebbe scosso coscienze e sensibilizzato intelligenze anche
all'interno dei palazzi comunali nostrani.
Forse alla fine la decisione di intraprendere un cammino verso la costruzione di un
termovalorizzatore sarebbe stata immediatamente benedetta anche dagli scranni
più alti.

Senza il rinnovo della convenzione non sarà effettuata la manutenzione dei canali urbani Alle 19 in Prefettura il vertice voluto dal sindaco Zaccheo

Il Consorzio di Bonifica chiude ad Acqualatina Rifiuti, oggi arriva Marrazzo
TIEFFE

Non sia mai che venga a piovere, rischiamo di trovarci
alluvionati. Da ieri il Consorzio di bonifica non effettuerà più la manutenzione delle opere ricadenti nelle
aree urbane. Il motivo? Non è stata rinnovata la convenzione tra lo stesso ente consortile e l'Ato4 come
prevede la legge. La convenzione è scaduta il 31 dicembre del 2005. Si tratta in sostanza dell'affidamento,
obbligatorio per legge e anche in base alla convenzione
stipulata tra la stessa società che gestisce il ciclo delle
acque in provincia e l'Ambito territoriale ottimale, della
manutenzione e della gestione delle opere di bonifica a
difesa delle aree urbane i cui oneri sarebbero a carico
della società Acqualatina. Quella convenzione non è
mai stata stipulata, perché la società Acqualatina ha
impugnato il nuovo schema di deliberazione approvato
dalla regione Lazio il 22 marzo del 2006. ma la stessa
regione non ha mai provveduto ad applicare i poteri
sostitutivi previsti dalla sua stessa normativa. Da qui
Riccardo Spagnolo, presidente del Consorzio di
Bonifica, ha deciso di sospendere le attività, trasmettendo a ciascun Comune l'elenco dei corsi d'acqua e
delle altre opere di bonifica presenti nel territorio di
rispettiva competenza. La comunicazione di difficoltà che crea di conseguenza difficoltà finanziarie all'ente era stata effettuata da Spagnolo già un anno fa. Ma
nulla è cambiato. A oggi il debito della società
Acqualatina nei confronti del Consorzio ammonta a
2.910.000 per gli esercizi 2006 e 2007. Ai quali si devono aggiungere 1.455.000 che rappresentano l'importo
relativo all'esercizio 2008 che dovrebbe essere corrisposto in due tare con scadenza aprile e novembre
2008. Da qui, vista anche la non facile situazione economica nella quale naviga il Consorzio, la cessazione di
ogni attività. Sulla situazione anche Massimo Gargano,

Un canale

presidente dell'Unione regionale delle Bonifiche del
Lazio. "Aprilia,Cisterna, Latina, Pontinia, Sabaudia, San
Felice, Sermoneta, Sezze, Sonnino e Terracina sono
territori meno sicuri per i cittadini, per le imprese che
vi operano - sottolinea Gargano - e questo riteniamo
non possa essere tollerato da nessuno di coloro che
ricopre responsabilità istituzionali o che riveste ruoli
nei vertici delle pubbliche amministrazioni: ruoli che
impongono scelte e responsabilità. Non vorremmo che
si debba arrivare ad assistere a disastri ambientali per
poi correre al riparo. Ancora una volta - conclude
Gargano- la cultura dell'emergenza sta prevalendo su
quella della prevenzione." I vertici dell'Unione
Regionale Bonifiche del Lazio, riconoscono sensibilità
e competenza all'assessore all'Ambiente Filiberto
Zaratti, il quale ha avviato anche un percorso condiviso di modifica legislativa, al quale però chiedono di
intervenire su una situazione dove alla fine chi dovrà
pagare il conto saranno i cittadini e il territorio a cui
sino ad oggi i Consorzi di Bonifica hanno assicurato
difesa e sicurezza. Non resta che pregare Giove Pluvio.

Una matassa che va sbrogliata al più
presto. L'affaire "immondizia" oggi
pomeriggio sarà affrontato nel vertice
istituzionale che si terrà presso la
Prefettura di Latina alle 19. Domenica
mattina, il sindaco Vincenzo Zaccheo
aveva appena deciso il passo indietro
rispetto a una sua precedente delibera
con cui vietava ai Comuni di Anzio e
Nettuno di conferire nella discarica di
Borgo Montello, quando si è incontrato con il rappresentante territoriale
del governo Bruno Frattasi. Un
incontro informale davanti a un caffè,
accompagnati dal capo di gabinetto
della Prefettura Andrea Polichetti, per
stabilire indirizzi e comportamenti da
seguire. L'ordinanza di Zaccheo ha
creato il panico: in effetti l'unico a
poter chiudere la discarica ufficialmente sarebbe Marrazzo, che è commissario in proroga dell'emergenza
rifiuti nel Lazio, e il sindaco potrebbe
farlo solo per chiari e documentabili
motivi di ordine igienico e ambientale. Nonostante l'allarme relativo alla
presenza di rifiuti pericolosi, le indagini avviate dall'Arpa Lazio, questi pericoli non sono verificati. Dunque il
passo indietro di Zaccheo, con la
sospensione a partire a oggi dell'efficacia di quella contestata ordinanza.
Intanto ad Anzio e Nettuno, nonostante qualche ritardo, la raccolta dei
rifiuti è avvenuta regolarmente, così

come avviene dal 1999 anno in cui i
due Comuni della provincia romana
hanno cominciato a conferire l'indifferenziato nelle vasche gestite dalla
Ecoambiente. Il sindaco di Latina sta
tentando il tutto per tutto. La discarica di Borgo Montello, per come stanno andando le cose, ha autonomia
fino al 31 ottobre di questo anno.
Siamo già in ritardo per prendere
provvedimento. Zaccheo ha scritto
svariate volte al presidente Marrazzo
per chiedere di aprire un tavolo di
confronto sulla eventualità di realizzare in questa provincia un termovalorizzatore del quale, però, non c'è traccia nel piano regionale sui rifiuti. Quel
piano prevede due impianti di questo
genere: uno a Colleferro e uno a San
Vittore. Latina si deve attrezzare. Ma a
questo punto sta diventando bipartisan la convinzione - prima solo del
centrodestra - di dover chiudere in
questa provincia il ciclo dei rifiuti. Il
tutto potrebbe avvenire in maniera
sostenibile, considerate le nuove tecnologie di cui si dispone.In tutto ciò
non si può che aspettare il vertice di
oggi pomeriggio:"l'avvio di un percorso volto alla ricerca di soluzioni
concrete rispetto ad una problematica
ormai impellente che vede in gioco la
tutela di un bene fondamentale qual è
appunto la tutela dell'igiene e della
salute pubblica", ha detto Zaccheo.

Il Territorio
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CRONACA LATINA

Rapina in via Don Morosini. Presi

Due cittadini di nazionalità rumena hanno circondato e aggredito un uomo di 50 anni mentre passeggiava ai giardini

Dopo averlo colpito con calci e pugni sono scappati. I carabinieri, dopo un breve inseguimento, li hanno raggiunti. Monta la protesta dei residenti sulla sicurezza
DANIELA BIANCONI

Un'aggressione notturna ai giardinetti. Vittima un uomo di 50 anni
che stava passeggiando in via Don
Morosini. Erano da poco passate le
20 quando due cittadini di nazionalità rumena hanno circondato quella che in quel momento era diventata la loro vittima. E' successo
tutto molto rapidamente. L'uomo,
inconsapevole del suo destino, si
stava per sedere su una delle panchine del giardinetto quando ha
sentito un rumore. Neanche il
tempo di realizzare cosa stesse
accadendo che è stato circondato.
Due ombre si sono trasformate in
altrettanti energumeni che si sono
scagliati sull'anziano. Dopo averlo
strattonato, hanno iniziato a colpirlo con pugni e calci. Nonostante la
vittima fosse già inerme a terra
l'azione dei malviventi è proseguita
inesorabilmente. A quel punto,

Via Don Morosini

mentre uno dei due aggressori
bloccava l'uomo, l'altro si è concen-

trato sul bottino. In un lampo gli
hanno strappato la catenina che

Ricettazione, arrestati in 2

L’AZIONE | Gli agenti della Squadra Volante li hanno bloccati in centro

Gli stranieri viaggiavano su uno scooter rubato. I controlli sono stati disposti dal questore D’Angelo
ILARIA MIRIMIN

Beccati sotto mentite spoglie.
Cambiano identità, ma la polizia
non ci casca. Due cittadini extracomunitari di origini algerine sono
stati arrestati ieri mattina a Latina
con l’accusa di ricettazione.
L’operazione è avvenuta nel corso
di un servizio di controllo del territorio. Personale della Squadra
Volante ha controllato le maggiori
arterie del capoluogo pontino con
posti di blocco, centinaia le autovetture sottoposte a verifiche. Tra i veicoli controllati, un motorino su cui

Nabil Aetmani
IL FATTO

Cade
dall’albero
e muore

Un hobby dopo la pensione. Questo era
la coltivazione per Antonio
Campagna. L’uomo, come accadeva
ormai da tempo, da quando aveva
smesso l’attività lavorativa, amava
accudire le piante, il suo giardino.
Sfortunatamente la sua passione venerdì pomeirggio si è trasformata in tragedia. All’improvviso un momivento sbagliato, o un equilibrio precario, lo ha
fatto precipitare al suolo. L’ottantenne,
insegnante stimato e conosciuto nel
capoluogo pontino era il padre del preside del liceo scientifico.Achille
Campagna. E’ deceduto ieri mattina al
Goretti dopo due giorni di agonia.

viaggiavano due persone. All’alt dei
poliziotti, il ciclomotore si è fermato, i due passeggeri sono stati fatti
scendere e sottoposti agli accertamenti di rito. La verifica è scaturito
in seguito ad una serie di pedinamenti che gli operatori delle forze
dell’ordine hanno effettuato sulla
base di alcune segnalazioni che
avvertivano della presenza dei due
giovani di origine extracomunitaria, visti gli episodi di furto con
strappo, contrastati nei giorni scorsi con l’arresto di due persone di
Terracina. Dal controllo del telaio
privo di targhino, sono emerse delle
differenze tra i numeri riportati
sulla documentazione presentata e
quelli impressi sul ciclomotore.
Con l’ausilio della polizia scientifica
e con l’interrogazione della banca
dati, è stato accertato che il motorino era stato rubato e i documenti di
circolazione erano stati palesemente contraffatti. Accompagnati negli
uffici della questura i due algerini
hanno dichiarato false generalità.
Dal controllo del Ced, non sono
emerse indicazioni utili a definirte
la loro legittima presenza sul territorio nazionale. La verifica delle
impronte papillari tramite il sitema
Afis, ha dato esito positivo in merito alla loro verà identità. Khaled
Djidayte, 24 anni e Nabil Aetmani
28 anni volti noti alle forze dell’ordi-

IL PUNTO

Un camion
di kiwi
si ribalta

Un incidente che ancora non ha una spiegazione. Questa mattina un camion carico di kiwi, lungo la strada che collega
borgo Podgora alla strada statale Appia
si è ribaltato sulla carreggiata. Il carico si
è disperso sull’asfalto, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.
Immediati sono stati allertati i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del
Fuoco di Latina e i sanitari del 118. Le
condizioni dell’uomo non sono state giudicate gravi, ma si è deciso comunque per il
trasferimento all’ospedale Santa Maria
Goretti. Gli uomini del 115 hanno dovuto liberare la strada e il traffico per tutto
il periodo ha viaggiato a rilento.

aveva addosso e gli hanno sottratto
il portafogli ed il cellulare. Solo a
quel punto sono scappati. Ad evitare un tragico epilogo sono stati i
carabinieri. I militari, durante un
normale controllo, hanno notato la
scena. Alla vista delle forze dell'ordine i due rapinatori si sono allontanati. Ne è scaturito un lungo inseguimento al termine del quale i
carabinieri che hanno operato sotto
le direttive del tenente Camillo Meo
sono riusciti a bloccare i rapinatori.
In manette sono finiti un 22enne ed
un 27enne entrambi di nazionalità
rumena. Ed ora è protesta. Se da un
lato i militari sono riusciti a sventare il colpo, dall'altro resta vibrante il
malcontento dei residenti. "Si conferma, ancora una volta, il clima da
coprifuoco in cui siamo costretti a
vivere in questo angolo di centro
storico - hanno precisato i membri
del comitato spontaneo Ro Latina

centro - soprattutto dopo la chiusura dei negozi, girare in strada è
diventato davvero pericoloso. Le
aggressioni sono episodi quasi quotidiani e i giardini di via don
Morosini da luogo di aggregazione
sono divenuti zona franca dove i
delinquenti ritengono di godere di
una sorta di impunità. Di fronte a
questi eventi il primo pensiero va
alle vittime e allo scampato pericolo di conseguenze più serie per
loro". Pesanti affermazioni che
sono legate al profondo senso di
insicurezza, ma i membri del comitato spontaneo proseguono nelle
loro vibranti proteste e puntano il
dito su altre ed importanti questioni, come quella legata al garage 35
diventato da mesi dormitorio per i
cittadini stranieri. Per una volta la
presenza delle forze dell'ordine ha
evitato un epilogo tragico ma la
protesta continua.

Il 26enne è scivolato durante le prove al Sagittario

Cade dalla moto,
è ancora grave

Il giovane residente a Roma è arrivato al circuito domenica mattina
I.M.

Khaled Djidate

ne per essere entrambi destinatari
di un precedente provvedimento di
espulsione e per essere stati denunciati per diversi reati contro il patrimonio sotto svariati alias.
Inevitabili per loro le manette.
L’operazione rientra nell’ambito
dei servizi di prevenzione disposti
dal questore di Latina Nicolò
D’Angelo. Al termine degli atti di
rito i due sono stati sottoposti al
provvedimento di fermo di Polizia
Giudiziaria in quanto indiziati del
reato di ricettazione a disposizione
della locale autorità giudiziaria.

Restano gravi le condizioni del giovane 26enne rimasto gravemente
ferito domenica mattina in un incidente al Kartodromo Il Sagittario
sulla strada regionale Pontina. Il
ragazzo è attualmente ricoverato in
un letto del reparto di rianimazione
dell’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina. Erano da poco passate le 14,
quando il ragazzo era in sella alla sua
“Moto 26 MY augusta” e stava
facendo una prova su un circuito
privato, quando ha perso il controllo
della due ruote. Il ragazzo residente
a Roma è schizzato dalla sella della
sua moto ed è finito dopo un volo di
alcuni metri sull’asfalto. Sono rimasti
letteralmente ghiacciati i presenti e
gli amici che poco dopo avrebbero
dovuto solcare la pista. Una prova,
non una gara e la paura negli occhi di
chi ha assisto impotente alla scena.
Immediata è scattata la segnalazione
alla sala operativa del 118 e del 113.
Dalla centrale operativa dell’Ares
118 è stata attivata l’eliambulanza. In
un attimo i medici della centrale
hanno coordinato i soccorsi. La
situazione è apparsa subito particolarmente delicata tanto da rendere

necessario l’arrivo dell’eliambulanza.
Con la massima accortezza il ragazzo di 26 anni è stato caricato sull’elimabulanza a bordo della quale ha
raggiunto il Goretti di Roma.
Purtroppo le sue condizioni sono
gravissime. Dopo aver raggiunto il
pronto soccorso con un codice
rosso, colore che indica i casi più
gravi, è stato sottoposto ad una Tac
e poi ricoverato con un prognosi
riservata nel reparto di rianimazione.
Contemporaneamente sul circuito
privato, gli agenti della polizia stradale hanno svolto i primi controlli
per cercare di ricostruire la dinamica
dell’incidente. Una distrazione, una
tragica fatalità ed un ragazzo di 26
anni sta ora lottando tra la vita e la
morte. Senza parole i due amici che
in quel momento erano con lui. Il
ragazzo aveva raggiunto il circuito la
mattina e doveva solo svolgere alcune prove, ma il destino ha complicato la situazione. Gli agenti della polizia stradale hanno coordinato i soccorsi e ovviamente come la procedura richiede in questi casi sono stati
avviati i necessari accertamenti per
capire come sia andata veramente su
quella pista.

Incidente, sta meglio il 46enne
IL SINISTRO | L’uomo resta ricoverato nel policlinico di Tor Vergata
Lo scontro era avvenuto la notte tra sabato e domenica in via dei Bufalotti a Borgo Bainsizza
I.M.

Migliorano le condizioni del 46
enne che domenica sera dopo le
22.30 è rimasto gravemente ferito
in un incidestre stradale in via dei
Bufalotti a borgo Bainsizza.
L’uomo è ancora ricoverato presso
la struttura ospedaliera di Tor
Vergata. Il trasferimento nella
capitale si è reso necessario dopo
l’aggravarsi delle condizioni in
seguito al devastante impatto. Il
46enne era a bordo della sua vettura in compagnia di un suo amico,
quando, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della

Volante di Latina, è finito fuori
strada, nei pressi di una curva e
dopo essere roteata sull’asfalto. La
corsa dell’auto è finita nel canale
adiacente
la
carreggiata.
Immediata è scattata la segnalazione alla sala operativa del 113 e
del 118. Sono apparse subito particolarmente gravi le condizioni del
conducente che è stato trasferito
all’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina.
L’uomo che era con lui fortunatamente non ha riportato gravi ferite,
ma attualmente è ricoverato nel
nosocomio pontino. Durante la

notte tra sabato e domenica le condizioni del 46enne si sono ulteriormente aggravate al punto tale da
rendere necessario il trasferimento
nella struttura di Tor Vergata.
Immediata è scattata la segnalazione alla sala opereativa della
questura e al 118. in pochi minuti
forze dell’ordine e operatori sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Dopo le prime cure del
caso, il conducente non ha potuto
raggiungere il Goretti, poiché le
sue precarie condizioni hanno
fatto decidere per il trasferimento
nell’ospedale della Capitale.
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Associazione Valentina: casa per i malati

VOLONTARIATO | In viale Nervi un monolocale è a disposizione dei pazienti che devono fare la radioterapia e vengono da Latina

Presto sarà organizzata la giornata dedicata ai più piccoli con donazioni della Plasmon e della Midal. Dopo domani parte il corso di informazione
TERSA FATICONI

Una monolocale in viale Nervi,
arredato di tutto punto, a disposizione dei parenti e di un loro familiare che vengono a Latina per
effettuare cicli di radioterapia.
L’associazione Valentina non ha
perso tempo e ha immediatamente
investito i 5000 euro che corrispondono al ricavo della vendita
degli alberelli di Natale in collaborazione con le scuole di Latina.
Incontro la fondatrice Nella
Carboni, insieme ad Andrea
Tiberi, nella sede dell’associazione
di sostegno al malato oncologico
nei locali attigui al reparto di radioterapia, in una discesa dietro al
padiglione Porfiri. La presidente
Simona Loffredo è influenzata e
nella stanza ci sono alcune volontarie. Il reparto, un po’ per codardia, un po’ per rispetto del dolore,
eviro di affrontarlo, mi fermo in
quella stanza un po’ angusta e
INFORMAZIONI

In cerca...

L’associazione Valentina è
sempre in cerca di volontari. Per chi volesse dare il
proprio aiuto può rivolgersi alla sede in via Reni
presso l’ospedale Santa
Maria Goretti a Latina. Il
telefono è 0773484877 e il
recapito cellulare, sempre
acceso è 3356138863; l’indirizzo mail è volontariatovalentina@yahoo.it

Simona Loffredo e Nello Carboni
I volontari

Nella mi riempie di entusiasmo. La
casa affittata vicino al supermercato Gusto è solo una delle iniziative
a favore dei malati di tumore – una
parola che si ha anche timore a
pronunciare – perché da quando
l’associazione è attiva, sarebbero
troppe le cose da elencare in poche
righe del giornale. Due su tutte le
manifestazioni: innanzitutto il
Punto Baby. Di fronte al
Padiglione Porfiri, in via Bramante,
c’è un piccolo locale nel quale
sono state accatastate le donazioni
della Plasmon e della Midal.
L’azienda di Borgo Grappa ha
regalato uno stock di omogeneiz-

zati e la Midal ha donato un bel po’
di pannolini per bambini. In una
giornata dedicata ai piccoli amici
l’associazione regalerà tutto alle
famiglie bisognose segnalate dalla
Caritas e dei servizi sociali. 120
nuclei avranno un piccolo ma
importante aiuto. Le collaborazioni dell’associazione Valentina sono
tante e tante le persone che mettono a disposizione energie, risorse
ed entusiasmo. Da mercoledì parte
un corso di formazione organizzato con la Croce Rossa “Un aiuto
per aiutarti”. Presso il Park Hotel
di Latina, di via Monti Lepini i
familiari dei lungo degenti impare-

Il logo dell’associazione

INIZIATIVE |Il numero delle sacche raccolte è aumentato rispetto allo scorso anno. Raggiunto più 9

Avis, si è svolto l’assemblea ordinaria

Questo è un appuntamento importante, un momento fatto di bilanci, di considerazioni sul lavoro svolto da tutta
la sezione, e di programmazione per gli impegni futuri. Un ringraziamento particolare va a fatto a tutti i donatori
ILARIA MIRIMIN

Si è svolta domenica l’assemblea annuale ordinaria
dei soci della sezione Avis del capoluogo pontino.
L’assemblea dei soci è un appuntamento importante, un momento fatto di bilanci, di considerazioni sul lavoro svolto da tutta la sezione, e di programmazione per gli impegni futuri. Un ringraziamento doveroso a tutti i donatori e alle donatrici
che hanno permesso di raggiungere risultati positivi in merito al numero delle sacche raccolte nel
corso del 2007. A fronte di una previsione di un
aumento del 5% rispetto l’anno precedente, si è
andati ben oltre le aspettative attestandoci in un
inaspettato + 9%. In valore assoluto le sacche raccolte nel corso del 2007 sono state 4719. L’indice
di donazioni è cresciuto con un incremento di
circa il 10%. I risultati conseguiti sono il frutto del
continuo spirito di solidarietà e altruismo, proprio
dei donatori di sangue, e del continuo impegno
quotidiano dei volontari che ruotano intorno alla
sezione di Latina, associata ad un’organizzazione

presente e capillare sul territorio. Nel corso dello
scorso anno, le molteplici attività di stampa e propaganda svolte attraverso campagne di sensibilizzazione con manifesti 6 metri per 3, concerti, spettacoli teatrali, giornate legate allo sport e Tiziano
Ferro come testimonial Avis hanno certamente
contribuito al raggiungimento di risultati positivi.
“Possiamo, con orgoglio, affermare che l’Avis di
Latina è una realtà nota a livello nazionale, in tutta
Italia siamo apprezzati e stimati – ha dichiarato
Marco Fioravante, presidente di Avis Latina siamo tra i migliori ambasciatori della nostra giovane città e abbiamo contribuito in maniera rilevante a farla conoscere ed apprezzare oltre i confini della regione Lazio”. “Come non dimenticare
– ha continuato Fioravante, il ruolo che Latina ha
avuto nel far diffondere l’Avis in tutta la provincia,
ancora oggi i più anziani nelle loro assemblee
comunali ricordano come proprio partendo da
Latina, per gemmazione si costituirono le successive sezioni comunali della provincia di Latina”.
L’anno 2007 per la sezione del capoluogo è stato
sotto l’aspetto sanitario, l’anno della conferma

della medicina preventiva, infatti dopo la sperimentazione negli anni precedenti, nel corso del
2007 c’è stato un perfezionamento rivolto nuovi
servizi ai donatori. Sicuramente il rapporto umano
con il donatore rimane la punta di diamante. Oltre
al Psa (Prostate-Specific Antigen - antigene specifico prostatico) che aiuta nella precoce diagnosi di
un tumore alla prostata, oramai effettuata a tutti i
donatori di sesso maschile che hanno compiuto i
45 anni di età, si è iniziata la compilazione di una
cartella clinica con relativa visita medica ed elettrocardiogramma. Si continua con lo screeing ecografico della tiroide per la diagnosi precoce di infezioni e tumori.
La sezione di Latina può vantare la fortuna di praticare la vera “medicina preventiva” condotta su
soggetti giovani e apparentemente sani quali sono
i donatori di sangue. Un punto che sicuramente
dovrà essere sviluppato in un prossimo futuro è il
coinvolgimento dei medici di base che potrebbero
essere la chiave di volta per una donazione di sangue meglio compresa e quindi effettuata con maggiore dedizione. Per chiunque volesse avvicinarsi
alla gratificante esperienza della donazione di sangue, si ricorda che è possibile donare tutti i lunedì,
mercoledì, venerdì, domeniche e giorni festivi
dalle 8 alle 11presso il centro di raccolta cittadino
di corso Matteotti, 238 o presso il S.I.T. dell’ospedale Goretti tutti i giorni esclusi i festivi. Inoltre
ogni prima domenica del mese è possibile donare
il sangue presso la sottosezione di Latina scalo in
via della stazione 185 e, ogni seconda domenica
del mese presso la sottosezione di borgo Sabotino
in via Foce Verde. Periodicamente con l’ausilio
della autoemoteca, vengono organizzate giornate
di raccolta presso i principali borghi non raggiunti dalle nostre sottosezioni e presso istituti scolastici della città di Latina.

ranno come muovere, come cambiare e come assistere il proprio
caro e sfortunato tra le quattro
mura domestiche. La mia visita
finisce, ma sono uscita con la
signora Franca, che ha finito il suo
giro nei reparti, posa il camice nell’armadio e va via con un sorriso
che invidio un pochino. “I malati
sono tutti differenti – mi racconta
– in alcuni reparti è difficile, all’inizio non ce la fai, ma poi te ne vai a
casa che senti anche tu di aver ricevuto un aiuto”. Eccola la chiave di
lettura, la leggo nel sorriso della
signora Franca. Quando vai a fare
volontariato cresci tu e dai, anche
con un semplice sorriso, un aiuto
infinito. Vado via con un arrivederci sincero.

Il sinodo
del vescovo
Intervento della Militello

Celebrato il primo
incontro della diocesi

La Diocesi di
LatinaTe r r a c i n a Sezze celebra
il
primo
Sinodo della
sua storia,
indetto dal Militiello
Ve s c o v o,
Giuseppe Petrocchi. Tra le iniziative promosse in occasione di questo grande evento,
giovedì 6 marzo, alle 18,30 a Latina,
presso la Cattedrale di San Marco, la
professoressa Cettina Militello terrà conferenza sul tema: Ri-dire “Dio Padre”.
Cettina Militello ha compiuto i suoi studi
presso l’università di Palermo e la
Pontificia Università Gregoriana di
Roma. Docente di ecclesiologia e di mariologia, teologa di fama internazionale, è una
delle voci più autorevoli della teologia italiana post conciliare. È docente presso il
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e in altri
atenei romani. Insignita del premio internazionale “R. Laurentin”, il suo manuale di ecclesiologia (La Chiesa, il Corpo crismato) è ormai libro di testo in gran parte
delle facoltà teologiche. La conferenza della
professoressa Militello presenta anche notevoli aspetti di attualità. Infatti, cosa vuol
dire oggi, soprattutto nella nostra civiltà
occidentale, dove la figura paterna è in crisi,
a volte anche latitante, dire: “Dio è
Padre”? Come parlare di un Dio-Padre a
giovani generazioni che non di rado mancano di qualsiasi riferimento concreto?
Tentativi di risposta nel corso della conferenza.
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SERMONETA | La proposta è arrivata dal gruppo consiliare del Partito democratico

Pettinicchio, diamola al Consorzio industriale

In vista della cessione dello stabilimento da parte del gruppo Granarolo, si cercano investitori che rilevino il sito e i lavoratori di via Appia
TERESA FATICONI

“Si verifichino fino in fondo le
intenzioni della Granarolo. Ma,
anche e soprattutto, le istituzioni, gli
imprenditori del Lazio lavorino a
una soluzione gestionale alternativa”. I consiglieri comunali
Lampacrescia, Marcocci, Minniti,
Scarsella e Sgrò del gruppo del
Partito democratico di Sermoneta
intervengono in merito alle trattative
dopo l’apertura della vertenza
Pettinicchio. Oggi pomeriggio in
Regione Lazio gli assessori all’agricoltura, Daniela Valentini, e al lavoro, Alessandra Tibaldi, hanno convocato il tavolo di crisi sull’azienda
di via Appia che la Granarolo ha
deciso non essere più parte integrante del gruppo. Nel coordinamento
nazionale sindacale dello scorso 28
febbraio, infatti, Rossella Saoncella,
general manager della Granarolo,
aveva spiegato i dettagli di un piano
industriale che i sindacalisti pontini
presenti all’incontro emiliano hanno
definito “tendente al mantenimento
e non proiettato allo sviluppo”. In
quel documento si dice che la

Granarolo “punta al superamento
dello stabilimento di Sermoneta
Scalo”. Traducendo si chiude. Da lì è
partita la contrattazione. Per il 3
aprile prossimo i sindacati hanno
proclamato uno sciopero in vista
della ripresa delle trattative (il 18
aprile). Il gruppo consiliare lepino
del Pd comincia esprimendo la solidarietà ai 160 lavoratori dipendenti,
ma sottolinea anche come nella
vicenda siano implicate tantissime
figure dell’indotto: lavoratori e operatori agricoli, commerciali e artigianali coinvolti in una crisi che “conferma la grave crisi del comparto
agro-alimentare nella provincia e
nell’Agro di Latina”. Da qui va bene
l’iniziativa della Regione Lazio, che
ha capito da subito l’importanza di
agire a favore della Pettinicchio e del
territorio, ma allo stato dei fatti va
accertata effettivamente la volontà
del gruppo Granarolo, e di conseguenza muoversi. “Va subito messa
in moto – dicono in coro
Lampacrescia, Marcocci, Minniti,
Scarsella e Sgrò - una iniziativa che
punti a trovare per lo stabilimento

Antonio Scarsella

Pettinicchio una soluzione gestionale alternativa e legata (possibilmente)
al territorio locale e regionale”.
Perciò i consiglieri del centrosinistra
sermonetano invitano la regione ad
allargare il tavolo della trattativa alle
organizzazioni di categoria (quelle
agricole e del settore industriale), al

Rifondazione abbandona Sulpizi
PRIVERNO

La sezione locale del partito di Bertinotti è in disaccordo anche con La Sinistra-L’Arcobaleno e D’Arcangeli
RAFFAELE PONGELLI

Rifondazione Comunista è contro
la candidatura di Sulpizi e abbandona la coalizione di centrosinistra.
A meno di un mese dalle elezioni
comunali, la sezione locale del partito di Bertinotti è in disaccordo
anche
con
La
SinistraL’Arcobaleno e con Federico
D’Arcangeli che, nonostante comunicati precedenti di avviso contrario, ora sosterrebbero Domenico
Antonio Sulpizi. “Dalla convocazione delle primarie ai frettolosi
accordi delle ultime ore ancora una
volta molti politici hanno dimostrato come al primo posto continui ad
esserci il proprio interesse personale”. Angelo Delogu, segretario del
circolo di Rifondazione di Priverno
è categorico: “oggi, chi la politica la
sa ‘fare bene’, ci dice che le regole
del gioco vanno rispettate: allora
quando il 24 febbraio, insieme alle
tante persone che si sono recate a
dare il proprio voto perché convinte come noi che le primarie siano
un esercizio di democrazia, quali
regole seguivano tutti quei rappre-

sentanti del centro-destra privernate, dall’Udc ad An e Forza Italia,
che soddisfatti hanno sottoscritto,
assumendosi la responsabilità di
riconoscersi in esse, le linee programmatiche del centrosinistra?
Sono queste quelle che chiamano
regole? Rifondazione Comunista
non le riconosce come tali e torna a
ribadire l’inquinamento, dimostrabile in ogni momento, del risultato
delle primarie. Oggi il candidato a
Antonio
sindaco
Domenico
Sulpizi, in una recente dichiarazione, si fa portavoce a Priverno del
bisogno di una politica ‘nuova’,
diversa da quella del passato: forse
‘nuovo’ è il metodo con cui ha condotto e sta conducendo la campagna elettorale, all’insegna di accordi
con interi pezzi del centrodestra e
con l’appoggio fortemente rivendicato dall’Udc e che, naturalmente,
all’occorrenza smentirà per evitare
qualche contraddizione di troppo ai
suoi alleati? Se questo è il ‘nuovo’,
Rifondazione Comunista questa
pretesa ‘novità’ non la condivide
perché la combatte da sempre.

Dopo una settimana di estenuanti
tentativi per costruire un’alternativa politica, in cui quasi tutti gli altri
partiti, compresa una sostanziosa
parte del Pd, hanno ribadito il loro
più netto rifiuto ad appoggiare la
candidatura di Sulpizi con le nostre
stesse motivazioni e la nostra stessa
preoccupazione, ora di colpo s’affrettano a spintoni a salire sul carro
del vincitore. Con nostra grande
amarezza e preoccupazione, anche
le compagne ed i compagni che con
noi
formano
La
SinistraL’Arcobaleno,
cioè
Verdi,
Comunisti italiani e Sinistra
Democratica, che con noi per tanti
anni hanno combattuto a difesa
della legalità, ora sono orientati
verso il sostegno di quella coalizione e di quel candidato a sindaco.
Rifondazione comunista ha una
posizione nettamente diversa, noi
non garantiremo nessun sostegno a
Sulpizi, perché ci sentiamo alternativi sia a lui che a Macci, perciò stiamo lavorando e continueremo a
lavorare nei prossimi giorni ad una
soluzione diversa”.

Diocesi sempre più vicina ai cittadini
PONTINIA

Proseguono gli incontri dell’Ufficio
diocesano della Pastorale socio politica che quest’anno sono incentrati sul
Comune Ente locale istituzionale più
vicino ai cittadini ed ai suoi bisogni ed
aspettative. Dopo gli interessanti
interventi del dott. Francesco
Colacicco e del dott. Giancarlo
Paniccia che si sono interessati sul
ruolo territoriale del comune e sulle
sue funzioni alla luce delle prerogative
di autonomia recentemente introdotte (Colacicco) e delle risorse finanziarie e delle possibili gestioni amministrative (Paniccia), alla valorizzazione
delle risorse culturali presenti nel territorio (Galeazzi), il quarto incontro è
dedicato allo sviluppo economico del
territorio che non tralasci la salvaguardia dell’ambiente in cui si vive. Questa
tema sarà trattato dall’assessore

all’ambiente del comune di Latina,
arch. Patrizia Fanti che illustrerà quali
sono gli strumenti in possesso di un
ente locale in grado di garantire allo
stesso tempo l’insediamento di attività industriali e turistiche che sono il
presupposto per la crescita economica della comunità residente nel terri-

Patrizia Fanti

torio senza alterare gli equilibri
ambientali sempre in pericolo quando
si è in presenza di un approccio esclusivamente incentrato sulla convenienza commerciale.
Con la riflessione su queste tematiche
si cercheranno chiavi di lettura e criteri di discernimento che risultano decisivi per la formazione delle coscienze
che è l’obiettivo a cui tende con questi incontri l’ufficio diocesano per la
sociopolitica.
Pastorale
L’appuntamento è per martedì 4
marzo alle ore 19.00 nei locali della
Parrocchia di S.Anna di Pontinia concessi a tal uopo dal Parroco padre
Paolo sempre sensibile a queste iniziative. Per informazioni ci si potrà rivolgere alla Curia Vescovile: Via Sezze,16
04100 Latina Tel.: 0773 694261 mail :
pastorale@diocesi.latina.it.

Rossella Saoncella

Consorzio per lo Sviluppo
Industriale “per recuperare una proposta gestionale che possa rappresentare entro il giugno prossimo una
alternativa alla chiusura dello stabilimento di Sermoneta”. In sostanza,
come già avvenuto per la ex Mistral,
i consiglieri vorrebbero affidare l’ae-

rea industriale della Granarolo, che
ricade appunto nel comprensorio
territoriale del Comune di
Sermoneta, in gestione al Consorzio
per lo Sviluppo Industriale RomaLatina , “con l’impegno che lo stesso diventi protagonista del recupero
produttivo del sito”.
Una soluzione istituzionale che
potrebbe mettere in rete energie e
risorse importanti per non perdere
la tradizione tra le più brillanti di
questo territorio. “Il Consorzio
Industriale ha realizzato (e sta
ampliando) l’area per la Piccola e
Media Impresa proprio nell’area
industriale di Latina ScaloSermoneta , può quindi essere il veicolo per ricercare una soluzione
positiva e durevole per lo stabilimento Pettinicchio”. La proposta,
già avanzata per la ex Mistral, non fu
accolta e ora regna degrado e abbandono, oltre che mancanza di prospettive di recupero. In merito a
tutte queste proposte il gruppo consiliare del Pd ha chiesto la convocazione di una seduta per discutere
della questione.

ROCCASECCA DEI VOLSCI

In piazza il Popolo delle Libertà

I leader di Alleanza nazionale e Forza Italia hanno presentato il partito
RAFFAELE PONGELLI

Il Popolo delle Libertà si presenta
anche a Roccasecca dei Volsci. Per
tutta la giornata di ieri i leader di
Forza Italia, Sandro Pongelli, e di
Alleanza Nazionale, Antonio
Casconi, sono stati in piazza con i
loro gazebo per spiegare alla gente
la nascita del nuovo partito unico
del centrodestra.
“Oggi c’è un fatto importante –
dichiara Casconi -, al momento del
voto gli italiani troveranno un partito nuovo: il Partito del Popolo della
Libertà, in cui confluiscono
Alleanza Nazionale e Forza Italia.
Con il segretario di Forza Italia ci
siamo incontrati, abbiamo discusso,
valutato; questo momento politico
di grande difficoltà e incertezza va
guidato con attenzione, non all’insegna delle divisioni, delle affermazioni sterili di principio, ma come
un ‘laboratorio politico ’ che crei
nuove e giovani risorse, idee, programmi. Ovviamente non sarà facile, non nascondo le difficoltà che ci
sono ora e che troveremo più avanti, ma sappiamo che, se vogliamo
costruire una speranza per l’Italia,
dovremo mettere da parte le divisioni, le nostalgie e unire le parti
migliori dei nostri due partiti.
Il Partito del Popolo della libertà ha
grandi sfide da affrontare, non
sono quelle del passato, contro la
dittatura fascista come solo
Veltroni si ostina a riproporre, in
nome di ideologie ormai datate e
sigillate dalla storia; oggi l’Italia
deve vincere la sfida contro l’assenza di un’etica della politica, la
dimenticanza dei valori fondanti la

nostra civiltà: la famiglia, il lavoro, il
cristianesimo, il cui rappresentante,
il papa, viene fatto tacere in nome
di una libertà che non è tale, nel
silenzio compiaciuto del governo
Prodi. Noi diciamo che oggi libertà
è: la libertà dal precariato, dal lavoro sommerso, quello in nero, dalla
disoccupazione.
La libertà dall’insicurezza nelle case,
nelle strade, nei luoghi di lavoro e
studio dove la violenza di pochi,
troppo spesso impunita, impedisce
e distrugge la vita di molti. Libertà
da uno sfruttamento dell’ambiente
dove viviamo che impedirà la vita
delle generazioni future. Libertà da
uno statalismo che ingessa la vita
delle persone, dei gruppi e delle
imprese. Libertà da una concezione
errata, da una sudditanza verso
quell’europeismo che danneggia e
soffoca la nostra economia, l’agricoltura, l’allevamento, i prodotti
tipici”.

Silvio Berlusconi

Maltrattamenti, arrestato 50enne
MAENZA

Sotto l’effetto dell’alcool picchia
la madre. Un 50enne di Maenza,
nelle prime ore del pomeriggio
di ieri, è stato arrestato nella propria abitazione dai carabinieri
della locale stazione, giunti sul
posto per sedare la lite familiare
in atto.
I militari dell’arma hanno bloccato il 50enne mentre stava

aggredendo la madre convivente
per una lite, secondo le prime
ricostruzioni, scaturita per futili
motivi. L’uomo è stato arrestato
per il reato di maltrattamenti in
famiglia. L’arrestato, ultimate le
formalità di rito, è stato condotto
nella casa circondariale di Latina
a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Camionisti in balia dei rapinatori
Il Territorio

APRILIA

Vittime un turco di 42 anni e un altoatesino di 44: entrambi repertati per aver riportato ferite al volto

In due col volto travisato hanno picchiato e rapinato gli autotrasportatori. Poi la fuga sull’autocarro che trasportava pneumatici. Indagini dei carabinieri
uomini con il volto travisato che lo
hanno prima immobilizzato e poi si
sono messi alla guida del veicolo,
destinazione Aprilia.
Dopo un viaggio relativamente
breve i malviventi hanno parcheggiato l'autoarticolato all'interno del
piazzale della ditta Saima Avandero,
sulla complanare della Pontina a
poche
centinaia
di
metri
dall’Ipercoop ed hanno sottratto al
malcapitato un orologio, una collana in oro e 70 euro in contanti, poi
dopo aver prelevato il bottino
hanno lasciato legato all'interno
della motrice il camionista.
I rapinatori a questo punto hanno
aggredito un altro autista che stava
riposando, sempre nel piazzale
della Saima Avandero, all'interno di
altro autoarticolato, e anche in quel

CARMEN PORCELLI

Picchiati e derubati dopo essere
stati aggrediti nelle rispettive cabine
dei loro camion da una coppia di
balordi, sulle cui tracce si starebbero muovendo in questi giorni i carabinieri del Nucleo Radiomobile
della Compagnia di Aprilia. E’ successo nella notte tra domenica e
lunedì: a lanciare l’allarme alla
caserma di via Tiberio è stato un
camionista altoatesino di 44 anni.
L’uomo, originario di Bolzano, ha
chiesto l’intervento dei carabinieri
denunciando di essere stato vittima
di due rapinatori che, approfittando
del fatto che a bordo del suo autoarticolato si trovava in sosta nei
pressi
dello
stabilimento
"Sviluppo" di Pomezia, lo avevano
aggredito. Ad agire sono stati due

Carabinieri in azione

INCHIESTA

Fa bene alla salute, è il kiwi

Il Presidente del Consorzio Igp Cosmi ha anticipato gli ottimi risultati raggiunti

Lo studio avviato dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Inran in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia e l'Apofruit Italia
CARMEN PORCELLI

La notizia era ribalzata sull’Ansa
circa un mese fa e diversi quotidiani avevano fatto da eco allo studio
su due anni di raccolta del Kiwi Igp
Latina per definire gli indicatori di
qualità nutrizionale dell'Actinidia
pontino. Uno studio avviato
dall'Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione Inran,
nell'ambito di un progetto finanziato dal ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali – la
Direzione generale dello sviluppo
rurale - in collaborazione con
l'Università degli studi di Perugia e

la sede di Aprilia dell'Apofruit
Italia. I risultati di questa indagine
saranno resi noti nell’ambito del
convegno che il Consorzio Kiwi
Igp organizzerà e svolgerà come di
consueto all’interno della Mostra
Mercato Nazionale di Campoverde,
la Fiera agricola che da 23 anni
mette sotto i riflettori i temi legati al
mondo dell’agricoltura e dell’allevamento.
La conclusione dello studio e gli
ottimi risultati ottenuti al fine di
promuovere sempre al meglio e con
risultati via, via in crescendo uno
dei prodotti d’eccellenza del nostro

Presentazione della Fiera di Campoverde

territorio, sono stati accennati dal
presidente del consorzio Kiwi Igp,
Gianni Cosmi, nel corso della
prima conferenza di presentazione
della prossima edizione della
mostra agricola di Campoverde che
si svolgerà dal 24 al 27 aprile nell’area espositiva Aprilia Fiere.
“Risultati che confermano la genuinità del nostro prodotto – ha spiegato Gianni Cosmi – che il marchio
ha sì suggellato, ma che ci confortano nella commercializzazione e nell’impiego di questo prodotto anche
in altre settori non necessariamente
gastronomici, ma anche medici ed
estetici. Il marchio ha garantito il
rispetto di quelle fasi produttive che
sono utili a garantire la riuscita di
un prodotto impeccabile, le analisi
comparative hanno dimostrato che
tra gli stessi prodotti il kiwi Igp
pontino è senz’altro il più competitivo”. Utile contro i raffreddori, lo
sappiamo, ma il kiwi ha dimostrato
di possiede altre qualità che rendono idoneo a salvaguardare anche
altri aspetti della salute. Così come
ha affermato la ricercatrice
dell’Inran Ginevra Lombardi
Boccia “il frutto, che arriva sul mercato in uno stadio di maturazione
gia' idoneo per il consumo ha un
elevato contenuto di vitamina C e
una buona concentrazione di carotenoidi. Un frutto verde che dà
benessere e le cui proprietà terapeutiche e nutritive dipendono
molto dalle buone pratiche agricole
e dalle forme di allevamento''. Il
kiwi Igp, vale la pena di ricordarlo,
richiede un bassissimo impiego di
prodotti chimici di sintesi per la
protezione delle piante e questo
non può che andare a beneficio dei
consumatori e dei territori.

“Basta con la caccia
alle streghe, lavoriamo”
IL PUNTO

Coser di Forza Italia “congela” l’idea delle dimissioni: “Vediamo
prima il sindaco cosa vuole fare. Voglio vedere la città crescere”
C.P.

Lo aveva detto in consiglio
comunale: venti giorni al massimo, poi se non ci sarà una maggioranza credibile allora sarò il
primo ad andarmene a casa.
Sono trascorsi venti giorni e più,
eppure Luciano Coser è sempre
lì, è ancora consigliere comunale e per di più è in attesa che il
sindaco Calogero Santangelo
mostri alla città la nuova squadra con la quale intende andare
avanti. “Aspettiamo di vedere
come si muoverà il sindaco –
dice Coser – e come evolverà la
situazione. Del resto l’apertura
alle forze politiche è stata molto
recente e credo che si vorrà
costruire qualcosa di serio ci
sarà da attendere che i tempi
maturino”.
Eppure l’opposizione la vede
diversamente, qualcuno avrebbe
voluto il commissario. “Io credo
che avremmo dato il colpo di
grazia a questa città – dice ancora Coser – c’è qualcuno che
pensa che la lotta politica debba
giocarsi sulla testa dei cittadini,
che il potere sia fine a se stesso e
fino a quando questa sarà l’unica prospettiva molti esponenti
politici continueranno a sentirsi
eterni. Nulla di più falso, perché
credo che chi ha veramente a
cuore gli interessi di questa città
sa che bloccare lo sviluppo vuol
dire condannare per anni la città
ad un blocco. Invece abbiamo
bisogno di far ripartire l’economia, di creare indotto, di produrre nuove opportunità e questo
certamente non si può ottenere
senza un’amministrazione. Chi
conduce la caccia alle streghe e

L’attenzione è riservata al nuovo edificio. Si spera abbia standard qualitativi all’altezza

Finalmente demolito il palazzo decrepito

Finalmente è stato completamente
demolito: del palazzo tra via delle
Margherite e Piazza Roma dopo
diversi anni di tira e molla, e soprattutto negli ultimi mesi, non v’è più
alcuna traccia.
I lavori degli ultimi giorni presso il
cantiere che ha sconvolto la circola-

zione e mezzo centro storico di
Aprilia sono andati fino al completo abbattimento dello scheletro che
era rimasto. Adesso, nell’attesa che
tutto ritorni – nei limiti del possibile – alla normalità l’interrogativo
principale è come sarà il nuovo
palazzo. Naturalmente si spera che

sia concepito secondo nuovi e alti
standard qualitativi visto che la
palazzina che soppianterà il vecchio
edificio si affaccerà proprio sulla
piazza principale del centro e che
anche da questa dipenderà l’estetica
del centro urbano. Non resta che
aspettare.

caso si allontanavano a bordo del
mezzo tenendo prigioniero l'autista, che è stato rilasciato successivamente.
Il malcapitato, un cittadino turco
42enne, veniva poi rintracciato dai
militari operanti presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina dove si è
dovuto recare, per alcune contusioni al volto, e dove i sanitari lo
hanno giudicato guaribile in dieci
giorni. Il suo autocarro, che trasportava pneumatici, non è stato
ancora ritrovato. Sono al vaglio dei
Carabinieri del Nucleo operativo e
radiomobile di Aprilia le dichiarazioni di entrambi i camionisti per
chiarire i contorni della vicenda ed
addivenire alla identificazione dei
rapinatori.

I lavori di demolizione

Luciano Coser

divide il mondo tra buoni e cattivi dice il falso, buoni o cattivi al
governo la città è andata avanti
come sono cresciute tante realtà
e chi ha governato lo sa. Quel
che è mancato è stata piuttosto
la fantasia, al ricerca di nuova
soluzioni per il controllo del territorio, piccole cose che contribuiscono poco a poco a modificare la realtà nella quale viviamo
ma che alla lunga danno i loro
frutti. Invece assistiamo ad un
continuo abbrutimento delle
nostre periferie, al dilagare del
peggio sud da luogo comune
che ci arriva. E di chi è la
colpa?”.
“Quando si parlava dell’arrivo di
nuovi centri commerciali – dice
ancora Coser – sono piovute
accuse anche pensati, il commercio secondo qualcuno ne
avrebbe risentito, sarebbe stata
distrutta l’economia e invece?
Mi pare che tutti lavorino e che
per migliorare ciascuno deve
fare del suo. Le opportunità se
non arrivano su questo territorio
si spostano altrove, quello sì che
ci impoverisce”.

Il Territorio

| MARTEDÌ 4 MARZO 2008

PAGINA 9

CISTERNA

La differenziata arriva nei borghi

Coinvolta anche la zona di Prato Cesarino. Notevoli i risultati già raggiunti, con soglie a livelli mensili pari al 60 – 65%

Ad informare dell’estensione della iniziativa che già ha riguardato i quartiere di Doganella, Sant’Ilario e Castel Verde, il sindaco Carturan e l’assessore Di Candilo
EMILIANO CERRO

Parte la raccolta differenziata dei
rifiuti “porta a porta” anche nei
quartieri di Borgo Flora e Prato
Cesarino. Ad informare dell’estensione della iniziativa che già ha
riguardato i quartiere di Doganella,
Sant’Ilario e Castel Verde, il Sindaco
Carturan, l’assessore con delega
all’ambiente, Di Candilo e l’addetto
responsabile della società preposta
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani
Cisternambiente, Danilo Peretti.
Non poteva essere altrimenti, d’altronde, visti i notevoli risultati conseguiti nelle zone già interessate
dalla nuova metodologia di raccolta
rifiuti, con soglie di differenziata a
livelli mensili pari al 60 – 65%.
Ad esprimere felicitazioni a riguardo nel corso di alcune riunioni tenutesi sul finire della scorsa settimana,
nelle nuove zone interessate dal
porta a porta, il vicesindaco, Di
Candilo, il quale ha tenuto ha precisare
che:
“intento
dell’Amministrazione è far sì che sul
territorio non si verifichino situazioni d’emergenza come quelle che
hanno già interessato la Campania,
alla ribalta negativa della cronaca
nazionale, per questo a partire dalla
prossima settimana (questa per chi
legge), la società addetta alla raccol-

Gildo Di Caldilo

ta dei rifiuti solidi urbani provvederà a distribuire presso ogni singola
abitazione, numero tre cassonetti
dell’immondizia, uno per la raccolta
del rifiuto organico, uno per: vetri,
bottiglie e lattine, ed infine l’ultimo
per la raccolta dell’indifferenziato.
E’onere di noi tutti far sì che, s’innalzino le soglie della differenziata,
soltanto così potremo addivenire ad
un conferimento limitato di scarto
in discarica, con un conseguente
livellamento e se possibile in futuro

una eventuale sgravio dei costi dell’imposta comunale sui rifiuti
(TARSU)”. Il vicesindaco ha poi
aggiunto, conformemente alla linea
sostenuta dal sindaco Carturan, di
non esser contrario ad un eventuale
installazione d’un impianto di termovalorizzazione sul territorio “la
discarica di Borgo Montello – ha
infatti dichiarato – non potrà contenere ancora l’alta mole di rifiuti provenienti sia dalla provincia di
Latina che e dal sud romano, il

Mauro Carturan

rischio congestionamento è infatti
ai livelli di guardia”.
Elevato l’interessamento di tutti i
presenti agli incontri, i quali hanno
sottoposto l’amministrazione ad
una lunga serie di quesiti, proprio in
merito alla specifica dei rifiuti da far
confluire nei tre cassonetti. Si è cosi
appreso che la tipologia delle
sostanze sarà specificamente indicata sia sul contenitore sia su di un
calendario che verrà distribuito ad
ogni singola famiglia dal quale oltre

a risultare la tipologia delle varie
sostanze da smistare saranno indicati anche i giorni di raccolta.
I presenti sono stati altresì edotti del
fatto che tutto ciò che non rientrerà
nell’indifferenziato, e che dunque
non potrà confluire nello specifico
cassonetto, andrà segnalato al centrale locale della Cisternambiente
che gratuitamente interverrà sul
posto provvedendo all’uopo sia al
prelevamento che al conferimento
in discarica.
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LITORALE | GOLFO E ISOLE

Rifiuti, la raccolta è ricominciata

Il debito della Terracina Ambiente verso la Indeco, che gestisce la discarica di Latina, ammonta a un milione e mezzo di euro

Ieri mattina i netturbini sono tornati a raccogliere l’immondizia sparsa nei cassonetti traboccanti ormai da un mese in cui in funzione c’erano solo tre mezzi
esperienze sul territorio nazionale
impone, pertanto, - si legge nella
relazione - di imprimere una forte
capillarità al sistema, affinché il servizio possa essere contemporaneamente veicolo di informazione e
sensibilizzazione nei confronti del
servizio stesso". Ma Agenda 21 fa
notare come questo richieda un
notevole sforzo economico che,
certo, non può e non deve pesare
alle tasche dei cittadini. L'impianto
di 'Morelle' dovrà dunque essere
completamente ristrutturato e
potenziato con un impianto di pretrattameto per i rifiuti differenziati.
"L'amministrazione comunale, al

IRENE CHINAPPI

A quanto pare alle parole seguono i
fatti. Almeno così è, a pochi giorni
dalle dichiarazioni del sindaco
Stefano Nardi in merito all'emergenza rifiuti a Terracina. All'interno
di una trasmissione trasmessa da
una tv locale il primo cittadino
aveva assicurato che i mezzi
dell'Aspica avrebbero ripreso a funzionare immediatamente. E così è
stato. Ieri mattina i netturbini sono
tornati a raccogliere i rifiuti sparsi
nei cassonetti traboccanti ormai da
un mese. Il lavoro di tre soli mezzi
aveva infatti rallentato notevolmente il ciclo di raccolta non permettendo di recuperare a regime tutte
le immondizie accumulate giorno
dopo giorno. Terracina non è
apparsa subito pulita e splendente,
è chiaro, ci vorrà qualche giorno
perché la situazione torni ad essere
sotto controllo. Ma è un buon inizio. Intanto ieri mattina il sito di
Città Partecipata, sul quale da una
mese è pubblicato un dettagliato e
aggiornatissimo reportage fotografico sui cassonetti, ha prima pubblicato la notizia di una riunione
urgente convocata il prossimo 10
marzo presso i locali dell'Ascom
alle 20 e 30 per poi ritirarla nel
pomeriggio. Altro indicatore, forse,
che lo stridente marchingegno ecologico comincia a dare segnali di

Riufiuti in via Leonardo Da Vinci

movimento. Tra l'altro per la stessa
data è stata invece fissata la riunione dei soci della Terracina
Ambiente, nella quale, oltre al
piano industriale (che prevede, del
resto, un aumento dei costi di circa
un milione di euro) sarà presentato
anche il piano finanziario della
società. E, com'è noto, è proprio il
fattore economico la nota dolente
della società mista, il cui debito
ammonterebbe ad 1 milione e
mezzo di euro a favore della
Indeco, la società che gestisce la

riguardo, deve accelerare le verifiche sulla proprietà del terreno e
successivamente dare mandato per
la realizzazione della progettualità
propedeutica per il rilascio delle
nuove autorizzazioni regionali e per
la richiesta di finanziamenti per far
fronte ai necessari investimenti". Si
parla dunque di finanziamenti
regionali che potrebbero aiutare la
raccolta differenziata a decollare in
città. Conviene tuttavia non guardare troppo lontano, pur tenendo
bene a mente l'obbiettivo finale, e
prima di tutto far ripartire i motori
di una vecchia macchina arrugginita.

A proposito dei debiti e dell'aumento della Tarsu…

discarica di Borgo Montello. Ma,
soldi a parte, il sindaco ha assicurato che a giugno partirà la raccolta
differenziata. E se Dio vuole anche
la discarica di via Morelle potrà
riprendere a funzionare. Tutte previsioni che corrispondono al Piano
d'Azione redatto da Agenda 21 per
Terracina. Il Forum per lo sviluppo
sostenibile aveva sottolineato la
necessità di sviluppare un sistema
di raccolta differenziata con un
obiettivo minimo del 35% .
"Quanto rilevato da medesime

Preveggenze

Era il 17 maggio del 2005 e Giuliano Masci,
allora assessore alle finanze, diceva: "oggi
siamo pronti per costituire una società mista
pubblico-privato, con lo scopo principale di
conseguire un risparmio sul costo di gestione
della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, e
nell'eventualità di utili di gestione, riversare
quest'ultimi per abbassare ulteriormente la
tassa che pagano i cittadini. Se ne conviene per finire - che non è proprio automatico che
la tassa di oggi, arrivando al 2008 subisca un conseguente raddoppio".

Matarazzo, solo parole Chioschi: soluzione transitoria
GAETA

Domenico Guerra: “Nessuna spaccatura nella maggioranza”
FRANCO SCHIANO

Dopo l’uscita polemica di Matarazzo
che parlava di sfiducia al sindaco, in
occasione del voto del consiglio comunale che bocciava il piano di utilizzo
delle aree portuali, approvato invece dal
Sindaco in sede di comitato portuale,
interviene il capogruppo della Lista
Civica per Raimondi, Domenico
Guerra: “La delibera consiliare votata
all’unanimità – esordisce Guerra - rappresenta un’equilibrata e ponderata
mediazione tra la volontà politica dell’amministrazione di salvaguardare lo
sviluppo commerciale e occupazionale
del porto e l’esigenza di rispettare le
procedure imposte dalla legge in materia di piano regolatore inerenti, soprattutto, all’impatto ambientale ed alla
naturale vocazione turistica della nostra
città”. “Come Lista Civica per
Raimondi siamo convinti che esiste la
possibilità di conciliare questi due
aspetti – prosegue il capogruppo Nell’ultimo consiglio ci preparavamo a
fornire all’Autorità Portuale le nostre
osservazioni sul Piano che in comitato
il sindaco aveva politicamente approvato, subordinando il suo voto proprio
alle osservazioni che sarebbero emerse
dalla discussione dopo un approfondimento del piano anche dal punto di
vista tecnico”. “Il fatto che il documento adottato sia stato ritenuto dal nostro
dirigente di settore non conforme al
vigente piano regolatore – continua
Guerra - non smentisce né altera il giudizio politico complessivamente favorevole del Sindaco e dei suoi consiglieri
in merito al completamento ed allo sviluppo del porto commerciale di Gaeta,
ma sancisce solo il rispetto delle procedure e delle competenze per l’approvazione di quelle che costituiscono
varianti al Piano vigente”. “Non c’è
quindi nessuna sfiducia o contrasto
rispetto all’operato del Sindaco nella
circostanza – prosegue il capogruppo
di della Lista Civica per Raimondi - tant’è che il dibattito consiliare ha portato

poi all’approvazione di una delibera
votata all’unanimità che sostanzialmente auspica una maggiore concertazione
fra Autorità Portuale e amministrazione civica nell’elaborazione del piano,
sollecitando l’attivazione dell’iter procedurale finalizzato all’approvazione dello
stesso”. “Capisco – conclude Guerra che in periodo di campagna elettorale si
voglia strumentalizzare quella che è una
sana dialettica politica, ma questo atteggiamento mi sembra irrilevante di fronte
a
fatti
concreti
che
l’Amministrazione sta producendo e
che sono ben visibili in città”.
“Domenico Guerra – Capogruppo
Lista Civica per Raimondi – dimentica
nella sua articolata disamina che la posizione in consiglio in partenza era ben
diversa - afferma Giuseppe Matarazzo,
capogruppo dell’Udc - e che c’è una
sostanziale differenza tra fare delle
osservazioni e respingere un piano. E’
inesatto quando afferma che il voto del
Sindaco è stato subordinato alle “osservazioni che sarebbero emerse dalla
discussione dopo l’approfondimento
del piano anche dal punto i vista tecnico “. In verità il tentativo di subordinazione c’era stato nel primo intervento
del sindaco – come risulta dal verbale
della riunione dl 24 gennaio - ma poi al
momento del voto le riserve sono
cadute ed il voto favorevole del sindaco Raimondi è stato pieno e senza riserva alcuna.” “Guerra dimentica anche –
prosegue Matarazzo – che il Sindaco al
momento del suo voto favorevole era
ben consapevole di trovarsi di fronte ad
una variante al Prp e non ad un piano
di utilizzo, come risulta dalla relazione
dell’ufficio urbanistica, e che non esiste
un voto politico e uno tecnico. “La
verità – conclude Matarazzo – è che
Guerra sta cercando di alzare una cortina fumogena, su quello che è apparso
chiaro a tutti: sul porto la posizione personale del Sindaco è andata in contrasto con la sua maggioranza che all’inizio del consiglio aveva proposto ben 4
emendamenti.”

SABAUDIA | Parco nazionale del Circeo e Comune cercano di risolvere la questione

Le strutture sulla spiaggia hanno un impatto ambientale troppo forte: dovrano essere quindi spostate soprattutto in inverno. Per questa stagione i due enti stanno studiano una bozza che sarà adatatta a ogni singolo caso

Anche per i chioschi e stabilimenti
sulla spiaggia, come già per quelli
sulla strada, si sta ipotizzando una
soluzione transitoria. Il tavolo tecnico, che ha lavorato proficuamente per due mesi, è infatti arrivato
alla conclusione che la permanenza
dei chioschi sulla spiaggia per tutto
l'anno mette in discussione non
solo la tipologia delle strutture, ma
anche la loro localizzazione.
Occorre pertanto valutare preventivamente le localizzazioni che
danno meno problemi sotto il profilo ambientale e quindi spostare
quelle strutture che, soprattutto
nella stagione invernale quando le
mareggiate sono più forti, provocano seri problemi di erosione costiera con gravi conseguenze per il
sistema dunale. E' dunque emersa
la necessità di un riallineamento tra
il Piano Utilizzo degli Arenili e un
piano di tutela della costa e delle
dune (cioè uno stralcio del Piano
del Parco); sulla base di questo
dovranno poi coincidere le concessioni demaniali che sono tutte in
scadenza al dicembre di quest'anno.
Su questa impostazione il Comune
di Sabaudia e l'Ente Parco si sono
dichiarati concordi. Il Tavolo tecnico ha inoltre definito le caratteristiche secondo cui dovranno essere
realizzati i nuovi chioschi ed ha
proposto che, in via sperimentale,
ne sia realizzato uno quale modello
ed esempio. L'Ente Parco ed il
Comune di Sabaudia da tempo
hanno in corso un confronto sulle
problematiche dei chioschi, sia di
quelli sul lungomare che di quelli
sulla spiaggia. La situazione riscontrata vede una casistica molto variegata, ben più di quanto non ci si
aspettasse; è praticamente impossibile dunque arrivare ad una situa-

Il lungomare di Sabaudia

zione che porti alla completa legittimazione dell'esistente poiché l'attuale situazione non consente di
esprimere i necessari pareri
ambientali. L'ipotesi che si sta elaborando è quella di una sistemazione definitiva che, anche attraverso il
proseguo del confronto degli operatori, muova da una valutazione
ambientale di riferimento che in via
preventiva verrà redatta dall'Ente
Parco. Sulla base di questa, in modo
partecipato verranno verificate le
compatibilità ambientali di tutte le
situazioni e, quindi, ipotizzate eventuali nuove localizzazioni per gli
stabilimenti che sono oggi incompatibili con le esigenza di tutela.
Una volta stabilite tutte le localizzazioni con modi e criteri condivisi, gli operatori realizzeranno le
nuove strutture secondo la tipologia concordata dal tavolo tecnico a
cui i loro tecnici hanno partecipato. Per consentire questo percorso
partecipato, e per garantire la prossima stagione, l'Ente Parco ed il
Comune stanno ipotizzando una
situazione transitoria che però deve
risolvere alcuni problemi formali
che sino ad oggi hanno impedito la

proroga delle attuali autorizzazioni.
In particolare il Parco sta studiando una forma che, in via transitoria
e solo per questa stagione, permetta in questa fase di superare la
necessità di effettuare la valutazione d'incidenza che per altro non è
mai stata fatta sui singoli stabilimenti. Questa sarà comunque
effettuata sia in termini complessivi che sulle singole strutture una
volta che il tutto verrà definito. Se
l'ipotesi dovesse andare in porto
con il consenso della Regione (titolare delle procedure di valutazione
d'incidenza), condizione essenziale ed irrinunciabile sarà la rimozione di ogni struttura abusiva, cioè
realizzata oltre la concessione a ciascuno rilasciata, quindi difforme da
40 metri quadri coperti e sessanta
scoperti. Già nei prossimi giorni il
Comune di Sabaudia analizzerà un
protocollo predisposto dall'Ente
Parco e, sentiti anche gli imprenditori, si stabilirà il modo di procedere. Sia il Vicesindaco Maurizio
Lucci sia il Presidente dell'Ente
Parco si dicono ottimisti di chiudere positivamente il percorso entro
poche settimane.
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Nasce il porto ecologico a Civitavecchia

GAETA | Per Ciani: “Grazie a questo accordo il porto ha l'eccezionale opportunità di diventare il primo scalo italiano”
Il documento è stato sottoscritto, presso la sala conferenze dell'Autorità Portuale, da Fabio Ciani, e da Gianluca Comin, direttore Relazioni Esterne di Enel
FRANCO SHIANO

Enel e l'Autorità portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta collaboreranno per
ridurre l'impatto ambientale del traffico
navale: elettrificazione delle banchine,
impianti fotovoltaici e maggiore efficienza
nell'uso dell'energia. In omaggio a questa
filosofia, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa in tale senso.
Il documento è stato sottoscritto, presso la
sala conferenze dell'Autorità Portuale, a
Civitavecchia da Fabio Ciani, Presidente
dell'Autorità Portuale e da Gianluca
Comin, direttore Relazioni Esterne di
Enel.
Con questo accordo Enel e l'Autorità portuale danno il via a un articolato programma di collaborazione per migliorare la qualità ambientale dei porti laziali, in particolare quello di Civitavecchia, dove verranno
installate tecnologie e impianti all'avanguardia.
Il protocollo di intesa prevede:
l'elettrificazione delle banchine del porto
di Civitavecchia;
la realizzazione di uno studio per individuare i migliori sistemi di monitoraggio
dei consumi di energia elettrica all'interno
dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta;

la realizzazione di uno studio per l'illuminazione, con le più avanzate tecnologie,
del porto storico di Civitavecchia.
la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno della Darsena del porto di
Civitavecchia e altri interventi di carattere
tecnologico.
Per Ciani "Grazie a questo accordo il
porto di Civitavecchia ha l'eccezionale
opportunità di diventare il primo scalo italiano, ed uno dei pochissimi al mondo, a
realizzare l'elettrificazione delle banchine.
Potremo così proseguire nello sviluppo del
Network con la massima attenzione all'ambiente e diversificando le fonti energetiche
utilizzate nei tre porti di nostra competenza, privilegiando quelle rinnovabili".
"Con il protocollo firmato stamani - ha
dichiarato Comin - Enel ribadisce il proprio impegno a favore dell'innovazione,
della tecnologia, della tutela dell'ambiente
e della valorizzazione del territorio. La collaborazione tra Enel e l'Autorità portuale
darà un contributo importante alla riduzione delle emissioni delle attività portuali,
migliorando la qualità dell'ambiente della
città di Civitavecchia e del Lazio e costituirà un modello di gestione compatibile del
traffico navale".

GAETA | Progettiamo cose nuove ma più attenzione

Tutela ambiente, il punto

Due navi hanno scaricato gli olii esausti e da qualche tempo è indispensabile la tutela

L'annuncio dell'utilizzo del fotovoltaico e uno di quegli annunci che vanno
nella direzione giusta.
Ma mentre si guarda a questi grandi
progetti, forse bisognerebbe avere più
attenzione, a conservare e migliorare
quello che già c'è nel campo della
tutela ambientale. Sul Porto di Gaeta,
c'è da qualche anno, un'isola ecologica per gli olii esausti. Sembra un'isola abbandonata e deserta. Pare che
L'Autorità Portaule l'abbia abbandonata a se stessa. Progettiamo cose
nuove ma conserviamo e miglioriamo
quello che già c'è!E sempre a proposito di annunci ,nel porto di Gaeta - ieri

mattina e per tutta la giornata - due
navi hanno scaricato merci pulverulenti, con i sistemi tradizionali(benna
e tramoggia) c'era una leggera brezza
di levante e nell'area portuale sembrava fosse calata la nebbia della Val
Padana.
Dov'erano i moderni sistemi di trattamento delle merci polverose che il
Presidente Ciani ed altre autorità locali hanno annunciato con toni trionfalistici nei giorni scorsi?
Dal primo gennaio 2008 non era entrato in vigore un nuovo regolamento che
avrebbe dovuto far cessare questo
sconcio?

Case popolari, ecco i contributi Madonna della Civita,
FORMIA |A breve si determineranno i costi degli appartamenti

ITRI | L’approvvigionamento idrico è importante

Discusso il regolamento per l’assegnazione degli immobili. Iniziato un iter davvero importante

arrivano le risorse

FRANCO SCHIANO

La Giunta comunale, riunitasi
oggi, ha discusso, tra le altre cose,
il regolamento per l'assegnazione
delle case popolari in base a determinati parametri in base ai quali
dovranno essere vagliate le richieste dei cittadini."Abbiamo iniziato
un iter importante che ci permetterà di stilare una graduatoria delle
domande che giacciono negli uffici - dichiara l'assessore alle
Politiche Abitative Antonio Ciano
- La delibera sarà approvata durante la prossima riunione di Giunta
nella quale si definiranno con precisione i punteggi che serviranno a
determinare le graduatorie di assegnazione. Successivamente, l'atto
passerà al vaglio della commissione competente per approdare in
consiglio comunale. È dal 1992
che non si pubblica un bando in tal
senso e attualmente non c'è alcuna
graduatoria, ma solo un elenco di
richieste presentate".Sempre per
quanto riguarda il problema degli
alloggi, l'assessore Ciano assicura
che anche quest'anno sono arrivati
i contributi per l'integrazione fitti

L’accordo siglato tra Provincia e Regione per tutelare i visitatori del santuario
IRENE CHINAPPI

Antonio Ciano

per le famiglie più bisognose che
saranno distribuiti in modo equo
senza fare interventi a pioggia. "Si
tratta dei contributi relativi al 2004
che sono riuscito a sbloccare dopo
numerose pressioni sugli uffici
regionali - dichiara l'Assessore
Ciano - Per l'anno 2005 abbiamo

richiesto 75mila euro che speriamo
di portare a Gaeta durante l'anno.
Inoltre, l'ufficio casa ha iniziato la
procedura per la vendita delle case
comunali. Entro l'anno si determineranno i costi degli appartamenti
che potranno essere acquistati tramite mutui agevolati".

La Madonna della Civita non sarà
più a secco. Il Parco dei Monti
Aurunci ha deciso infatti di portare
l'acqua fin nel santuario itrano. E ci
riuscirà grazie al rapporto sinergico
instaurato tra la Provincia di Latina,
la Regione Lazio e l'Arcidiocesi di
Gaeta che, pochi giorni fa hanno stipulato un preciso accordo.
"L'approvvigionamento idrico al
Santuario della Madonna della Civita
- dicono i responsabili dell'ente
Parco - è fondamentale per rendere
più accogliente la struttura e, nello
stesso tempo, per implementare
l'azione di protezione civile e servizio anti-incendio". L'antica struttura
religiosa, che ogni anno accoglie
migliaia di fedeli, sarà sottoposta ad
interventi di ripristino, consolidamento e, soprattutto, alla fornitura
di risorse idriche per un costo totale
di 200 mila euro, di cui 100 mila forniti dall'amministrazione provinciale.
Mentre il contributo regionale è già

servito per la ristrutturazione in atto
per il definitivo recupero del sito
religioso. "Il progetto relativo al
Santuario della Madonna della Civita
- ha dichiarato il presidente dell'ente
Parco Giovanni Ialongo - rappresenta un importante aspetto dell'attività delegata al Parco dei Monti
Aurunci dalla Regione Lazio che
consentirà al territorio di sviluppare
una ulteriore attrattiva, accanto agli
itinerari storici, naturalistici e
archeologici, nonché enogastronomici, il nostro comprensorio vanta
siti religiosi di grande importanza
che potranno costituire un ideale
percorso nella fede e nelle tradizioni
popolari e faccio riferimento alla via
Francigena o alle terre di San
Benedetto. Recentemente la Regione
Lazio - termina Ialongo - guidata dal
Presidente Marrazzo ha stanziato un
ulteriore e importante finanziamento per completare l'intervento e
restituire il Santuario alla totale fruibilità dei fedeli."

La sinistra Arcobaleno sollecita le donne

L'8 marzo non va relegato ad una data celebrativa e banalizzato in quanto memoria storica di un patrimonio da difendere e tutelare. Le conquiste vanno difese
F. S.

La Sinistra l'Arcobaleno - con una lettera
aperta - sollecita le donne rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale di Gaeta, ad
organizzare per l'8 marzo nella Sala Consiliare,
in assenza di altre strutture, un incontro aperto a tutta la città per parlare della legge 194/78,
la sua applicazione ed i suoi risultati.La "sfida"
che Ersilia Vitello e Lorenza Cerati a nome
della formazione di Bertinotti, lanciano alle
donne presenti nell'amministrazione comunale di Gaeta, che rispondono ai nomi delle consigliere comunali Marina Costabile e Pina
Rosato e di Antonella Avitabile e Maria
Cicconardi, reagire ad un clima che criminaliz-

za le scelte femminili, la libertà, l'autodeterminazione, l'autonomia: principi che sembravano
acquisiti e che oggi sono in pericolo.Occorre
ridare significato all'8 marzo - secondo le esponenti della Sinistra Arcobaleno - che riporta
alla memoria la vicenda di operaie americane
bruciate vive in un capannone nel quale erano
state chiuse dal loro padrone. Il suo significato
di rivendicazione e di lotta ha accompagnato il
processo di emancipazione femminile dal
dopoguerra ad oggi.L'8 marzo non va relegato
ad una data celebrativa e banalizzato in quanto memoria storica di un patrimonio da difendere e tutelare. Ci si unisca alle tante voci di
donne che si indignano e non tacciono di

fronte a chi parla di "moratoria e infanticidio"."Non vogliamo discutere solo di 194, affermano nella loro lettera aperta Vitello e
Cerati - ma anche di asili nido, sostegno al
lavoro delle donne e di quali servizi all'infanzia
con la chiusura dello SRAI.Confrontiamoci
sui consultori, nei loro aspetti preventivi e
informativi in tema di salute fisica e psicologica negli ambiti della sessualità, procreazione e
sostegno alla famiglia. Facilitiamo la collaborazione di tali strutture con le "scuole" con l'intento di promuovere conoscenza e prevenzione. Vorremmo che temi come quello dell'interruzione della gravidanza, dei consultori, dei
diritti civili diventassero temi di abituale atten-

zione amministrativa. A chi è più giovane di
noi, le "conquiste" vanno ricordate e raccontate per stimolare attenzione ed impegno per
una politica rinnovata e veramente partecipata."
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FORMIA | Rubati 100mila euro al bancomat della filiale di via Vitruvio del Monte dei Paschi di Siena in pieno centro città

Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno fatto un buco nel vetro che confina con il centro commerciale Orlandi. La polizia sta visionando i filmati della videosorveglianza

SCAURI | I militari hanno denunciato 2 persone

Abusivismo edilizio,
blitz dei carabinieri

GIUSEPPE MALLOZZI

Saccheggiata la filiale dei Monti dei
Paschi di Siena in Via Vitruvio, nel
pieno centro di Formia. Il colpo è
stato realizzato di notte tra sabato e
domenica, forzando con la fiamma
ossidrica la porta di entrata per poi
prelevare ben 100mila euro. Gli
ignoti ladri hanno praticato un foro
nella vetrata antisfondamento laterale dell'istituto di credito sito
affianco al Centro Commerciale
Orlandi, nella parte più nascosta, di
modo che nessun passante potesse
notare cosa stesse succedendo, oltre
al fatto di avere il favore della notte
e dell'ora tarda. Dopo aver creato il
varco, la banda - si pensa che ad
agire siano state almeno tre persone
- si è introdotta all'interno del locale e si è indirizzata verso l'erogatore
bancomat. Per mezzo della fiamma
ossidrica, è stato aperto un buco
nella cassaforte, nella quale erano
custoditi circa 100mila euro. I malviventi hanno quindi asportato il
contenuto delle cassette e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ieri mattina è stato lo stesso

I responsabili effettuavano lavori su un immobile già sequestrato
G.M.

La filiale derubata

direttore della filiale dei Monti dei
Paschi di Siena ad accorgersi dell'accaduto e a dare l'immediato allarme.
Sul posto sono giunti gli agenti del
Commissariato di Polizia di Formia
e della Polizia scientifica di Roma.
Sono attualmente al lavoro gli

Tutela delle acque,
Finanza in azione

FORMIA | Controlli a tappeto delle Fiamme gialle

Multa da 90mila euro per uno stabilimento industriale di Minturno
G.M.

Sono partiti i controlli pianificati
dalla Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza di Formia
a tutela delle acque e dell'ambiente.
dal
scaturita
Un'operazione
Protocollo d'intesa stilato tra
Guardia di Finanza del Comando
Regionale Lazio e Regione Lazio e
che vede la collaborazione con il
locale Gruppo della Guardia di
Finanza e dell'Arpa Lazio, per il
controllo dei rifiuti prodotti da
industrie private e depuratori
comunali. E' stato controllato uno
stabilimento industriale di grosse
dimensioni sito nel comune di
Minturno, che si occupa della verniciatura di parti di automobili
prodotte dalla Fiat. La sinergia
posta in essere dall'Arpa Lazio
Provinciale nell'analizzare prontamente le acque provenienti dagli
impianti e, il minuzioso controllo
degli inquirenti, ha portato alla
luce violazioni al Testo Unico
Ambientale per irregolare tenuta
dei registri di carico e scarico dei
rifiuti pericolosi e non, e per l'irregolare dichiarazione Mud relativa
ad anni pregressi. Per tali violazioni sono stati elevati a carico dell'amministratore delegato dello stabilimento, un uomo di 44 anni,
verbali per un importo di 90mila
euro. L'attento studio della corposa documentazione acquisita da
parte della Guardia di Finanza
congiuntamente con l'Arpa Lazio,
ha dato la possibilità agli Enti interessati di adottare i provvedimenti
previsti dalla normativa, a tutela
della salute pubblica e dell'ambiente. La Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza di
Formia, comandata dal Tenente
Luigi Siniscalco, non abbassa il
livello di guardia in questo specifico settore, al centro dell'attenzione
sia della Comunità Europea che ha
stabilito dei parametri ben precisi
entro cui muoversi, sia da parte dei

La Finanza di Formia

gestori degli impianti in questione,
che potrebbero lucrare a discapito
dei contribuenti e dell'Ambiente
più propriamente interessato.

uomini diretti dal Vicequestore
Alessandro Tocco per scoprire
l'identità degli abilissimi ladri, sono
state ritirate anche le cassette dell'impianto di videosorveglianza
nella speranza di poter reperire
qualche elemento utile alle indagini.
MONTE SAN BIAGIO

Un consiglio
per discutere
dei roghi

Le vittime delle azioni intimidatorie di
Monte San Biagio e gli stessi cittadini chiedono aiuto. A far traboccare il vaso è stato
l'ultimo episodio ai danni del finanziere
Mirko Pennacchione, a cui nella notte tra
venerdì e sabato scorso ignoti hanno bruciato l'auto, una Opel Astra Station Wagon.
Nella lista nera dei piromani monticellani
dunque compaiono soprattutto i rappresentanti delle forze dell'ordine. Prima il comandante dei vigili urbani Antonio Proia, più
volte colpito da azioni intimidatorie, poi è
stata la volta di un carabiniere del Ros in
servizio a Roma e da ultimo un vigilante.
Per non parlare di un' azione simile ai
danni del consigliere di minoranza Biagio
Rizzi. Insomma i cittadini non ne possono
più. Sono spaventati e vogliono che questa
storia finisca una volta per tutte. Per questo
è stata fissata un'assemblea pubblica per
dare vita ad un documento che permetta di
portare la discussione in Consiglio il prossimo 7 marzo. La riunione è stata fissata per
domani alle 20 presso la biblioteca comunale a piazza Saint Romain le Puy.

Sono stati sorpresi mentre
effettuavano dei lavori su un
immobile che era stato già
sottoposto
a
sequestro
amministrativo. Il blitz dei
Carabinieri della stazione di
Scauri è scattate alle 12 di ieri
mattina,
portando
alla
denuncia in stato di libertà
per il reato di violazione dei
sigilli due persone di
Minturno: si tratta di due
coniugi, un artigiano di 34

Formia: una città
senza cassonetti

Analisi del sindaco Bartolomeo sulle differenziata

Nel 2007 il Comune ha risparmiato circa 200mila euro per lo smaltimento
G.M.

"L'avviamento del servizio di raccolta
differenziata porta a porta per 15mile
utenze domestiche, nei quartieri di
Castellone, S.Giulio, S.Pietro e in
parte del centro cittadino, ha portato
al conseguimento di importanti risultati. Risultati riscontrabili sia in termini economici che in termini di impatto ambientale". Sono parole Sandro
Bartolomeo, sindaco uscente e prossimo candidato per il centrosinistra al
comando di Formia, che sogna la sua
città senza più cassonetti grazie ad
uno sviluppo massiccio della raccolta
differenziata. "Nel 2007 - continua
Bartolomeo - il Comune di Formia ha
risparmiato circa 200mila euro di costi
per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, tutti soldi reinvestiti nel miglioramento del servizio e nella definitiva
stabilizzazione dei 55 lavoratori del

FORMIA | Forti le perplessità dell’associazione rispetto al documento

Piani di commercio, appello Ascom

Proposto da Gargano lo stralcio delle Grandi Superfici di Vendita e un'attenta analisi dei flussi turistici
G.M.

Sulla questione dei nuovi piani di
commercio di Formia, forti sono
le perplessità dell'Ascom e
dell'Araf. "Sono ben note le
nostre preoccupazioni - afferma il
presidente dell'Ascom Gianni
Gargano - e le nostre forti perplessità più volte rappresentate
alle forze politiche tutte ed alla
Amministrazione Comunale nel
corso dei vari incontri che si sono
susseguiti negli ultimi mesi e/o
con circostanziati documenti. Alla
luce delle 'aperture' dimostrate dal
Sindaco di Formia nel corso dell'ultima riunione è bene rimarcare
che l'Ascom e l'Araf proporranno
alla prossima riunione le seguenti
modifiche
del
Piano
di
Commercio: lo stralcio delle

Grandi Superfici di Vendita (da
Mq. 2.500 in su); un'attenta analisi dei flussi turistici e delle ripercussioni sul comparto esistente; la
riduzione delle disponibilità per le
autorizzazioni per ristoranti e bar
al fine di legalizzare il fenomeno
dei circoli privati e le pizzerie al
taglio privi di autorizzazione per
la somministrazione; l'avvio di
concrete politiche atte a valorizzare i quartieri storici e le strade cittadine ove possono essere sviluppate le iniziative del centro
Commerciale Naturale e le isole
pedonali; l'abolizione delle sperimentazioni per il rilascio di nuove
autorizzazioni per edicole; la definizione delle collocazioni per le
fiere in coincidenza dei mercati
settimanali e giornaliero di Largo

anni e una casalinga di 28.
Dagli immediati accertamenti portati avanti dagli
uomini dell'Arma, è emerso
che i due avevano effettuato
dei lavori strutturali su un
immobile che era stato già
sottoposto a sequestro dagli
agenti della locale Polizia
Municipale lo scorso 4 gennaio. Il fabbricato, del valore
di circa 200mila euro, è stato
nuovamente posto sotto
sequestro.

Paone; ed infine, la revoca di ogni
ipotesi di revisione per la possibile chiusura di tre impianti di distribuzione carburanti". "L'Ascom e
l'Araf di Formia - conclude
Gianni Gargano - consapevoli
dell'importanza che lo strumento
determinerà sull'economia della
città invita tutte le forze politiche
- di maggioranza e non - a valutare approfonditamente tutte le
problematiche connesse alla proposta del Piano Commerciale
consci come siamo che lo sviluppo e la riqualificazione della città
si può ottenere senza appesantire
la rete distributiva della città e sviluppando l'economia di Formia
attraverso altre azioni per i quali
gli imprenditori di Formia sono
già pronti ad investire".

Il sindaco Bartolomeo

servizio di igiene urbana: prima
dipendenti precari di diverse cooperative, oggi lavoratori a tempo indeterminato di Ama. Grazie ad un finanziamento regionale pari a 300mila
euro, il servizio di raccolta rifiuti porta
a porta sarà esteso a partire da Aprile
ad altre zone della città (Mola, via
Vitruvio, Via Lavanga, Vindicio e
S.Remigio), contemporaneamente
all'attivazione del sistema della lettura
ottica per il controllo sulla qualità
della raccolta differenziata. L'ulteriore
estensione del servizio ad altre zone
della città, arriverà a toccare quasi
30mila utenze domestiche e permetterà di raggiungere la quota (35%dei
rifiuti differenziati) prevista dal decreto Ronchi per il 2010. Inoltre, nell'area
balneare di S.Ianni è già attiva l'isola
ecologica, ovvero un sistema di interramento dei cassonetti, che a breve
verrà esteso anche all'area di Vindicio.
Inoltre, grazie alla creazione della
Golfo Ambiente, una società totalmente pubblica, il Comune di Formia
sarà in grado di gestire completamente il ciclo del trattamento dei rifiuti.
Tutto questo - conclude Sandro
Bartolomeo - è possibile grazie alla
collaborazione dei cittadini, mettendo
la città in sicurezza rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata
nella gestione dei rifiuti".
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Liberiamo l’8 Marzo
SETTIMANALE GIOVANILE DELL’AGRO PONTINO

Del significato originario sono rimaste solo ceneri di mimose: perché dal 9 al 7 marzo è la festa dell'uomo?

Ecco perché "donne non si nasce, si diventa." Quando la parità non è data per scontata e le discriminazioni vengono festeggiate

Manifestazione femminista

CLAUDIA GIANNINI E MARTINA NASATO

Tra quattro giorni si vedranno
mimose ad ogni angolo, in mano a
chiunque, colorato dono per il
"sesso debole", nell'ingenuo tentativo di concentrare il valore della
donna in un'unica giornata e cancellare tutto un anno di vessazioni.
Ecco cos'è diventato oggi l'8
marzo, solo un pallido ricordo
delle vere lotte femministe, animate
da ideali concreti. La giornata internazionale della donna nacque in
seno alle rivendicazioni operaie
socialiste dei primi anni del
Novecento; l'origine effettiva è
però controversa. La leggenda
vuole che nei primi giorni di Marzo,
nel 1908, nell'industria tessile
Cotton di New York, le operaie
fossero rinchiuse all'interno dell'edificio dal proprietario Mr
Johnson che voleva impedire loro
di scioperare. Allo stabilimento
venne appiccato il fuoco e le 129
operaie non ebbero scampo.
L'evento non fu però documentato
e la stampa americana non ne parlò;
ciò fa pensare che si tratti soltanto
di una leggenda creata ad arte per
denunciare le disumane condizioni
di lavoro nelle fabbriche americane.
In effetti un evento analogo si verficò realmente nel Marzo 1911,
nella Triangle ShirtWaist Company
di New York. Le vittime del rogo
furono 140, ma non furono tutte
donne. A seguito dell'evento vennero varate nuove norme sulla sicurezza negli impianti di lavoro.
L'ipotesi più accreditata per la scelta della ricorrenza, resta comunque
l'8 Marzo 1917, quando le operaie
di Pietroburgo, nell'ambito della
rivoluzione, manifestarono contro
la guerra e la penuria di cibo. Tutto
ciò ci dimostra lo spessore politico
e ideologico originario, che è andato affievolendosi nel corso degli
anni, fino a rendere la giornata una
mera strumentalizzazione commerciale. Oggi questa festa si è ridotta a
una celebrazione folkloristica delle
"quote rosa", attraverso mazzetti di
mimose o cene a tema, e magari
mariti e fidanzati che, per una volta,
accetteranno la visione di film
romantici o pomeriggi di shopping.
È diventata quindi una giornata
particolare per celebrare quella che
sembra una particolarità del genere
umano. Ed è qui l'errore di fondo,
nel voler rendere straordinario
qualcosa che dovrebbe essere ordinario. Come non esiste la giornata
dell'uomo, non ha ragione di essere
la giornata della donna, come oggi
intesa. In questo modo si tende ad
accentuare un divario che è già
troppo evidente e che invece biso-

gnerebbe colmare. Forse l'emancipazione tanto sperata è frenata proprio dal voler identificare la donna
semplicemente come "madre e
moglie", binomio inscindibile. La
donna è, al pari dell'uomo, prima di
tutto un essere umano ed ha gli
stessi diritti, perciò avrebbe più
senso una ricorrenza che celebri il
genere in quanto tale. Invece ancora oggi le donne lavoratrici si trovano a dover lottare per dei diritti che
sono previsti dalla Costituzione
(art. 37) e dallo Statuto dei lavoratori, dati con certezza per gli uomini e ottenuti, qualche volta e con
dalle
donne.
difficoltà,
Paradossalmente, sembra che, cercando la parità dei diritti, si sia trovata solo la parità dei doveri. E rifacendoci a quanto detto da Mara
Bevilacqua, coordinatrice nazionale
FLP Corte dei Conti, ci auguriamo
che in un futuro abbastanza prossimo, la ricorrenza dell'8 Marzo sfugga all'aura commerciale che la
caratterizza, per diventare simbolo
di uguaglianza, innanzitutto, e
spunto di riflessione per tutti: perché le donne capiscano il loro valore e cerchino di conquistare una
loro identità e perché gli uomini
non ostacolino questo processo di
civilizzazione.

Elezioni politiche: cosa ci aspetta

Il cittadino che si reca alle urne è sempre più spettatore di un sistema che si determina da sè

Le solite facce note costituiscono il principale ostacolo per un corretto ricambio generazionale degli organi legislativi
RICCARDO DI SANTO

In uno stato democratico, quale si
suppone sia l'Italia, le elezioni sono
il momento nel quale si dovrebbe
concretizzare realmente il significato di democrazia : ovvero quando i
cittadini possono votare il candidato per governare il Paese che più li
convinca o si avvicini al loro pensiero, senza forzature di nessun
genere. Il problema sorge quando i
due principali schieramenti politici,
che si stanno confrontando per
avere la fiducia degli elettori in questo momento, non sono altro che le
due facce della stessa medaglia.
Già, perché se si và ad analizzare
attentamente il comportamento dei
nostri futuri "dipendenti" (in quanto al servizio del popolo italiano
che dà loro l'autorità di cui usufruiscono) si scoprirà che, mentre litigano ferocemente nei dibattiti pubblici o televisivi su riforme di carattere sociale e culturale, che da
tempo servirebbero al Paese, rie-

Totò nel film “Gli Onorevoli”

scono ad andare grandiosamente
d'accordo sul non porre limiti alle
spese che possono effettuare in
quanto "rappresentanti della
Repubblica". Per fare giusto un piccolo esempio si possono citare le
sempre più numerose auto blu, i
costanti aumenti degli stipendi e il
periodo di "lavoro" necessario per
il loro pensionamento, che appare

di fatto nullo di fronte ai 35 anni di
contributi di un lavoratore medio.
È interessante notare che molti dei
candidati sono facce note, presenti
già in parlamento da diverse legislature e che sembra continuino a
ripresentarsi (forti anche della pessima legge elettorale, decisamente
agli antipodi del concetto di democrazia) agendo cosi da ostacolo per

i "giovani" che vogliono candidarsi.
Inoltre è incredibile notare come,
solo dopo che un comico (un comico!) ha denunciato la presenza di 24
condannati in via definitiva in parlamento, si sia riusciti a convincere
i partiti principali a tenere fuori
dalle loro liste questo genere di persone, cosa data per certa in ogni
stato democratico degno di tal
nome, ma che solo in Italia ha trovato difficoltà ad essere applicata.
Un vero e proprio quadro incoraggiante per un comune cittadino che
si troverà a votare ad Aprile; questi
resterà sempre attanagliato da una
domanda: "Qual è lo scopo di una
votazione politica se il risultato,
oltre varie differenze superficiali
(ideologia o no), è lo stesso?" Ai
lettori l'ardua sentenza.
"Gli uomini politici sono uguali dappertutto. Promettono di costruire ponti anche
dove non ci sono fiumi."
Nikita Kruscev
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Il Bel Paese futura zona nucleare?

Silvio Berlusconi: “Il nucleare spaventa i cittadini ma noi lo consideriamo una necessità per il futuro dell’Italia”

All'alba delle elezioni politiche, nei vari programmi si rilancia l'atomica come unico mezzo per la risoluzione del problema energia
PD che non sembra manifestare la
ferma volontà di rispedire al mitSembra essere passato molto
tente queste sconsiderate affermatempo dal quel memorabile refezioni.
rendum dell'8 novembre 1987 che,
Strano che il dott. Veronesi (PD)
giusto venti anni fa, ha visto la
non abbia ancora palesato la sua
disfatta delle tecnologie nucleari del
posizione ultra-nuclearista, come
nostro Paese, con uno schiacciante
del resto
75%.
Eppure neanche la memoria
storica sembra
fermare il cavaliere di Arcore
che non ha esitato, alla vigilia
d e l l e e l ez i o n i
politiche di aprile, a rilanciare
nel programma
del PDL la
causa atomica
mentre Casini,
dal centro, sorride compiaciuto.
Ipse
dixit:
''Credo che non
ci sia alternativa,
se non quella di
andare
in
maniera decisa
verso una fonte
energetica
nucleare'' e, non
meno, sostiene
che "la sinistra
non riesce a
liberarsi
del
tabu' del nucleasuccube
re,
ancora dei veti
dei falsi ecologisti che tanto
danno hanno
fatto all'ambiente e alla salute,
come insegna il Una centrale nucleare
c a s o
già fece lo scorso maggio afferCampania''.
mando che "Il governo italiano
Siamo più che abituati alle opinioni
dovrà costruire dieci centrali
di Silvio che confondono (intenzionucleari nei
nalmente?) cause ed effetti o distolprossimi dieci anni" ponendo il
gono l'attenzione dai veri responsanucleare come unica alternativa
bili dei cancri dell'Italia, ma la queenergetica sul piano italiano, peralstione nucleare comincia a far
tro
molta gola a quella cerchia di persogenerando seri dubbi sulla sua prone senza troppi scrupoli pronte a
fessionalità di oncologo (per fortuspeculare sulla filiera nucleare ai
na Carlo Rubbia, in quell'occasione,
danni della salute dei cittadini.
lo smentì su tutta la linea, sottolineLa preoccupazione quindi sta
ando la carenza di investimenti
salendo, soprattutto alla luce di un
GABRIELE PRIMAVERA

sulle energie rinovabili).
Non è cosa nuova che le centrali
atomiche ed i relativi depositi di
scorie creano, per quanto protetti,
delle
zone ad alta incidenza (zone con
casi di cancro anormalmente frequenti). Non è nemmeno una novità che
anche
nella
gestione
di
impianti di stoccaggio vi sia una
profonda negligenza tecnica
che, sui singoli
territori, da vita
a furenti battaglie democratiche verso le
amministrazioni
che, volenti o
meno, risultano
impotenti
di
fronte alle lobby
della
filiera
nucleare.
Gli esempi, del
resto, non mancano: le fuoriuscite
di
Scanzano,
la
condotta
di
di
Trisaia
Rotondella che
scarica fanghi
radioattivi direttamente nello
Ionio, la malagestione del centro
di stoccaggio sul
Garigliano e
così via, così
discorrendo...
tutti
esempi
della
lobby
SOGIN, familiare ai cittadini
di Latina.
Come sottolineò Carlo Rubbia nel
duello Veronesi, e come continuano a manifestare i movimenti per lo
"sviluppo sostenibile" , in Italia,
nonostante le ideali condizioni climatiche, sono ancora pochi e privati gli
impianti ad energia rinnovabile. Il
Governo italiano, o meglio, il prossimo Governo avrà il dovere nei
confronti dei cittadini di, quantomeno, dirottare i fondi di sovven-

Dal futurismo al futilismo
Latina: cosa resta della culla dell’arte futurista del primo novecento?

I gionani della città non sembrano interessarsi alla produzione artistica pontina
ANDREA MARTELLA

Latina, nel corso di questi 76 anni,
ha sempre cercato di conservare e
valorizzare al meglio quelli che
furono i fasti dell'epoca fascista in
campo artistico, tentando in qualche modo di distruggerne l'identità architettonica, solo al di fuori
della circonvallazione. Il centro
storico, cuore stesso della città,
presenta attualmente numerosi
edifici progettati da architetti futuristi, e quasi tutti gli edifici sono
adibiti (Casa del combattente,
Palazzo M, O.N.C. , Palazzo della
Cultura) a scopi artistici, quali
mostre temporanee o fisse.
Tuttavia, tra i giovani della città,
non si percepisce il minimo interesse verso la produzione artistica
pontina. La colpa risiede appunto
in una sbagliata visione del fenomeno "fascismo" che tuttora acceca i 2/3 della gioventù Latinense.
Questo fenomeno, a cui tanto si
inneggia e del quale poco si cono-

sce, ha prodotto gli unici risultati
positivi, unicamente in campo
artistico. Difatti, come si può ben
ammirare sfogliando un qualsiasi
buon libro d'arte del 900, pressappoco attorno agli anni 30, la produzione artistica sotto governo
fascista ha permesso la nascita del
Futurismo e della Metafisica, due
diversi tipi di concepire l'arte, che
entrambi hanno contribuito a rendere l'Italia partecipe nella rivoluzione delle cosiddette Avanguardie
Artistiche. Sul suolo latinense operarono contemporaneamente un
pittore come Duilio Cambellotti e
uno scultore/architetto come
Oriolo Frezzotti, entrambi amici
di grandi futuristi quali Balla e
Marinetti. Attualmente le opere di
Cambellotti sono visionabili al
Palazzo della Cultura, mentre gli
edifici di Frezzotti sono ancora
visionabili per le strade della città.
In questi ultimi anni, l'arte pontina
non ha compiuto grandi passi in

avanti, come possiamo constatare
guardando i quadri di quello che
dovrebbe essere un grande pittore
pontino: Antonio Taormina.
Quest'ultimo, dichiarando con la
sua arte di saper trasformare i sentimenti che assorbe dalla città per
trasformarli in arte sulle sue tele,
non realizza altro che un collage in
salsa pop di temi pontini.
Contadini, maiali, zanzare anofeli,
e campagne intrise di melma color
evidenziatore, sono tutti elementi
che venivano esaurientemente
trattati negli anni del fascismo,
solo, con colori meno appariscenti
e senza alcuna traccia di protocubismo. E' questo il meglio che ci
si può aspettare da una città fondata così "giovane"?Penso proprio
di no, e spero che presto il panorama artistico subisca un ricambio
generazionale, così da evitarci di
vedere palme di Miami sui palazzi
e bestie su tela che pascolano per i
portici di Piazza San Marco.

zione alle compagnie petrolifere in
favore di impianti ad energia rinnovabile, o anche semplificare la
burocrazia per l'installazione degli
impianti domestici.
Una società sostenibile è stata
dimostrata possibile senza troppi
sacrifici, ora è il momento di investire sul
futuro e sulla salute dei cittadini:
stop alle costruzioni di impianti
desueti e concettualmente retrogradi come
inceneritori, discariche o turbogas,
ora è il momento di utilizzare ciò
che è già presente e costruire nuovi

impianti di riciclaggio avanzati e
centrali fotovoltaiche.
Le grandi democrazie del nordEuropa ce lo stanno insegnando,
un Paese in armonia con l'ambiente è
possibile ma è una questione di
avanguardia culturale: spinta di cui
l'Italia, non solo in questo campo,
sembra più che carente; per adesso
possiamo solo ferrare i cittadini e
sperare che l'exPremier Berlusconi
sappia, almeno questa volta, mal
destreggiarsi tra ignoranza ed interessi.
Un avvenire sostenibile a tutti.

Perchè
combattiamo

RACCONTI

"Persi in un rumoroso silenzio di spade, sulla piana eterna. Nel riflettersi del sole sull'acciaio, ora bianco, ora rosso, il segno del tempo che
scorre. Carneficina, carniage. Sul campo eterno questo e molto ancora. Vessilli rossi elevati alla gloria che cadono in un tramonto definitivo. Pennacchi di nuvola e sogno che sono, alla nascita, già solo ricordo impalpabile.
Occhi profondi di stalloni, neri. Occhi che esplodono lacrime fredde
nell'ansito della carica, nel rumore di se stessi.
Le sciabole, uscite dai foderi, continuazione simmetrica degli artigli
della tigre, della prima ascia. Fiamma, essa stessa bruciata, ma non
estinta, mai. Sul campo eterno, scomposto di singole sfide che continuano dall'iniziare della storia. Su strade bionde, colonne che avanzano all'infinito, scompigliate da un vento che è un soffio carico di promesse e sospiri. Sul campo eterno. Spade che si incontrano tra l'aria
dura, calda. Sangue. Lo stesso orrore che nasce da se stesso. Voli di
farfalle, di gabbiani. Ma non è caos, non è nulla. Lontano un mare
canta le sue onde infrante su pietra bianca e chiama. Simmetrici i colpi
di spada, le fiamme, le cariche.
Sono due eserciti? Sono infiniti uomini? C'è un ordine?
Forse. Ma non c'è vittoria.
L'orrore. Ma, nel soffermarsi, non lo è, non è solo questo. E' musica,
è movimento. Sul campo eterno, nel suo cuore di folgore, non è
morte, non solo. Anzi, il campo è la vita stessa. La carica che risale una
china, l'ussaro dai folti baffi che urla un nome di donna. Domani è
sangue. Dopodomani è erba. E su quell'erba ancora. Non c'è vittoria.
La vittoria è sconfitta, la più tragica. La fine, sul campo, sarebbe silenzio eterno, bandiere marcite, nulla. Pace? No, nulla. Sulla piana non c'è
vittoria, la vittoria è bestemmia. Come la sconfitta. Al tramonto cade
un soldato, sillabe fredde su labbra viola. Al mattino nasce un bambino, che sorride alle fiamme. Nei ritorni continui, nel ritmo e nella simmetria, nelle fiamme, e in un bianco rumore di tuono, la mano che alza
la lama e cade divide splendido e orribile. Luce e buio. L'uno e l'altro.
E anche nel più freddo terrore, dalla piana può nascere il canto."
Stefano Pietrosanti

AFORISMA DELLA SETTIMANA

I cittadini contano solo il giorno delle elezioni.
(Jean Jacques Rousseau)

Potete inviarci articoli e/o
commenti all’indirizzo:

agronauta@hotmail.it
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PROSA|Grande successo al D’Annunzio per la commedia di Pirandello “L’uomo, la bestia e la virtù”
Leo Gullotta applaudito protagonista nel ruolo del professor Paolino, affiancato da Carlo Valli e Antonella Attili,
per la regia di Fabio Grossi: sotto l’apparente sorriso, le piccole grandi tragedie dell’esistenza
LUISA GUARINO

Un sorriso che lascia l’amaro in
bocca. La definizione di tragicommedia illustra perfettamente lo spirito che attraversa la commedia di
Luigi Pirandello “L’uomo, la bestia
e la virtù”, andata in scena sabato
sera e domenica pomeriggio al
Teatro D’Annunzio di Latina per la
stagione di prosa. Acclamato dal
pubblico e vero mattatore della
pièce, perfetto burattinaio che
manovra persone e situazioni, Leo
Gullotta, un attore su cui appare
perfino superfluo e banale esprimere giudizi positivi. Sul palcoscenico,
dieci interpreti di varia caratura e
età, ma tutti perfettamente calati nel
loro ruolo, dal piccolo Nonò all’anziana governante. Al centro della
scena e della vicenda lui, Gullotta,
nei panni del professor Paolino

Un momento dello spettacolo

(l’uomo), alla prese con la signora
Perella, fascinosa suo malgrado (la
virtù, Antonella Attili), e “la bestia”,

l’ammiraglio Francesco Perella
(Carlo Valli). Con loro Gianni
Giuliano, e gli altri interpreti:

Esperanto, un corso gratuito

Un’iniziativa destinata a suscitare grande interesse fra gli appassionati di letteratura
Prenderà il via sabato 8 marzo a San Pietro Infine, in provincia di Caserta, una serie di cinque lezioni aperte
a tutti, a cadenza settimanale. Il progetto promosso dall’associazione “Ad Flexum” presieduta da Zambardi
LUISA GUARINO

Ha suscitato grande interesse l’incontro sull’esperanto che si è svolto
nei giorni scorsi a San Pietro Infine
(Caserta): gli interventi che si sono
succeduti sono stati seguiti con
grande attenzione e partecipazione.
Introducendo i lavori, Maurizio
presidente
Zambardi,
dell’Associazione “Ad Flexum” che
ha promosso l’iniziativa, ha parlato
delle numerose e notevoli attività
del sodalizio, in particolare nel
campo della cultura. Amerigo
Iannacone, scrittore e docente di
esperanto, ha presentato la lingua,
ha spiegato cos’è e quali siano i
motivi per cui si dovrebbe adottare
una lingua di comunicazione internazionale: 1) la neutralità. Una lingua che affiancandosi a quella
nazionale, per la comunicazione
sopranazionale, non privilegia e non
mortifica nessuno, poiché mette
tutti sullo stesso piano; 2) l’estrema

facilità, essendo il sistema grammaticale composto solo di sedici regole senza nessuna eccezione; 3) la
duttilità che ne consente l’adozione
in qualsiasi ambiente, dall’uso quotidiano a quello letterario, dal linguaggio tecnico-scientifico a quello dell’ufficialità. Nino Vessella, di Latina,
insegnante d’inglese e autore di vari
libri, tra i quali la grammatica dell’esperanto in lingua swahili, e in
rete un Corano con la traduzione in
esperanto, ha mostrato con alcuni
esempi come funziona la lingua e
qual è il suo sistema di linguaggio
“agglutinante”, che consente di utilizzare in modo creativo gli “affissi”
(particelle anteposte alle parole) e
gli altri elementi morfologici, in
modo da rendere qualunque sfumatura di significato. Molto interessante è stato l’intervento di Renato
presidente
della
Corsetti,
Federazione italiana di esperanto.
Ha portato il suo saluto il poeta

Nicolino Rossi, di San Marino, che
da decenni vive a Napoli e scrive in
esperanto. Tra gli altri sono intervenuti anche il poeta Giuseppe
Napolitano di Formia e Antonio De
Cristofaro, di Campobasso. E’
seguito un interessante dibattito,
con vari interventi da parte del pubblico in sala, con domande ed esaurienti risposte. E’ stato quindi presentato il corso gratuito di esperanto che si terrà a San Pietro Infine a
partire da sabato 8 marzo. Esso sarà
articolato, come corso base, in cinque lezioni a cadenza settimanale.
Sul posto sono già state molte le
iscrizioni, che restano aperte a tutti
gli interessati. L’appuntamento è
per sabato 8 marzo alle 16, a San
Pietro Infine, presso la sede dell’associazione “Ad Flexum” (Via
Porzese 4 - 81050 San Pietro
Infine). Per informazioni: tel.
0823.901361; e-mail: maurizio.zambardi@libero.it.

Un esempio di traduzione in esperanto
che può dare un’idea della duttilità della lingua
Pianto antico

L’albero a cui tendevi
la pargoletta mano,
il verde melograno
da’ bei vermigli fior,

nel muto orto solingo
rinverdí tutto or ora
e giugno lo ristora
di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta
percossa e inaridita,
tu de l’inutil vita
estremo unico fior,

sei ne la terra fredda,
sei ne la terra negra;
né il sol piú ti rallegra
né ti risveglia amor.
Giosuè Carducci

Antikva ploro
Arb’ kien etendi_is
via manet’ adora,
granato verdkolora
je ru_a florornam’,
_us tute reverdi_is

en la _ardeno sola,
varmigas _in konsola
junia luma flam’.

Vi, flor’ de mia planto
batita kaj velkanta,
de mia vivo vanta
unika florornam’,
en frosta grundo dormas,
vin kovras nigra humo,
nek vin _ojigas lumo,
nek vin revekas am’.
Giosuè Carducci
(traduzione in esperanto
di E. De Montagu)

Silvana Bosi, Bruno Conti,
Valentina
Gristina,
Federico
Mancini,
Gianni
Verdesca.
Un’affiatata compagnia con diversi
attori per lo spettacolo prodotto dal
Teatro Eliseo, che appaga il pubblico anche per la ricchezza e varietà
della rappresentazione. Di rara suggestione le scene di Luigi Perego,
che a tratti richiama le immagini
oniriche care a Fellini, e a cui si
devono anche i bei costumi.
Musiche di Germano Mazzocchetti
che fanno da perfetto commento
alle immagini; luci particolarmente
efficaci di Gigi Saccomandi. Regia
di Fabio Grossi. Il pubblico ha
mostrato di apprezzare fin dall’inizio interpreti e intreccio, cercando
come sempre il pretesto per poter
sorridere, che a teatro, chissà perché, sembra un bisogno primario. E
forse, proprio per venire incontro a

quest’esigenza, alcune figure sono
state un po’ forzate in veste caricaturale. E lo stesso Gullotta che (ci
hanno detto alcuni spettatori che lo
avevano già visto all’Eliseo) ha
voluto marcare qualche passaggio
con
espressioni
dialettali.
Naturalmente “L’uomo, la bestia e
la virtù” è uno spettacolo godibilissimo e di buon livello. A chi non si
accontenta della superficie, resta
quell’amaro in bocca di cui si diceva
all’inizio. Perché in realtà il professor Paolino non è poi quell’uomo
onesto e rispettabile che vuole far
credere; e quella “santa” della signora Perella è davvero solo una vittima
delle circostanze come sembra? In
realtà, suggerisce Pirandello, ognuno di noi nella vita di tutti i giorni si
cela dietro una maschera. Anche se
non è un “hipokritès”, cioè un attore.

Don Silvestro,
il diluvio e l’arca

Il 14 marzo al D’Annunzio la commedia musicale

LUISA GUARINO

Una delle commedie musicali più
famose e rappresentate sui palcoscenici italiani, “Aggiungi un posto a tavola” andrà in scena sul palcoscenico del
D’Annunzio di Latina venerdì 14
marzo alle 20.30. Lo spettacolo, come
tutti ricorderanno è stato scritto da
Garinei e Giovannini, con Jaja Fiastri e
con le musiche di Armando Trovajoli.
A metterlo in scena il gruppo I
Teatranti dell’Arca, insieme all’associazione Pro Loco di Sonnino. Il progetto è partito sei mesi fa ed è frutto di
una collaborazione tra gli Assessorati
alla cultura dei Comuni di Sonnino e
Latina, “ai quali - affermano gli organizzatori - si riconosce un impegno
particolare, per la buona riuscita della
messa in scena di una tra le più belle
commedie del panorama teatrale italiano”. L’incasso dello spettacolo sarà
devoluto in beneficenza all’Unicef. Sul
palco ci saranno Paolo Grenga,
Agnese Lanni, Angelo Menichelli,
Maurizio Pietricola, Marina De Cupis,
Tommasina Ippoliti, Massimo Finizio,
Enrico De Angelis. I costumi sono di
Mina Bersani e Carla Mancini, le
coreografie di Katia Sperduti, il suono
e gli effetti speciali di Fabrizio Paglia. I
biglietti si potranno acquistare al botteghino del Teatro D’Annunzio, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19. Infoline: 347.7769201;
0773.652642. La trama della commedia è conosciuta alla maggior parte del
pubblico. Don Silvestro, parroco di un
piccolo paese di montagna, un giorno

riceve una telefonata a dir poco “inaspettata”: Dio in persona gli ordina di
preparare un’arca, in vista di un secondo diluvio universale. Aiutato dal suo
paese e intralciato da mille inconvenienti, il parroco riesce nella sua
impresa... ma l’arca non salperà mai.
Poco prima del diluvio, un cardinale
convince la gente del paese a non
seguire Don Silvestro, che viene creduto pazzo, cosicché al momento del
cataclisma sull’arca si trovano solo lui
e Clementina, la giovane figlia del sindaco. Seguiranno molte sorprese.

In seguito alla manifestazione “Festa del
diritto alla musica” che si è svolta lo scorso
11 gennaio al Palazzo della cultura di
Latina, vista la grande adesione all’iniziativa proposta nel territorio provinciale, il
Coordinamento per il Diritto alla musica,
Dam, con il patrocinio dell’Assessorato alla
cultura del Comune di Latina, promuove
un incontro per domenica 9 marzo alle 17
presso la sala riunioni del Palacultura. “Il
motivo di tale incontro - afferma Francesco
Damiani, per il Coordinamento - è quello
di costituire un polo operativo che si occupi
di lavorare sulle urgenti necessità del nostro
territorio, in campo musicale e artistico. A
tal fine saranno discusse le diverse proposte

del Coordinamento, che stabiliranno le attività principali dell’Associazione costituente”. L’incontro di domenica è libero e aperto a tutti coloro che abbiano interesse a
esprimere sostegno, contributo e spunti di
discussione in un’ottica operativa, visto il
gran lavoro da svolgere e la necessità della
creazione di un polo di servizio a sostegno
dell’arte e della musica in ogni sua forma.
Per ulteriori informazioni: tel.
328.3530928 (Francesco); e-mail:
franz.damiani@gmail.com. I componenti
del Coordinamento auspicano che all’ampio
coinvolgimento nella festa di due mesi fa corrisponda anche domenica una forte partecipazione.

La compagnia

Diritto alla musica, un incontro
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“Siamo stupefatti dal concepimento delle due "opere d'arte" realizzate a Formia al centro Zodiaco e al porto”

Le rotatorie di Bartolomeo e i ticket

La riflessione che fanno i giovani di "Generazione Formia" non ha l'intento di generare polemiche ma di scuotere l'opinione pubblica

“

Siamo convinti, ancora oggi, che le
rotatorie siano utili a snellire il traffico di un'arteria importante, se concepite e realizzate in modo adeguato:
esse servono per consentire maggiore capacità di smaltire il traffico con
snellimento nella circolazione. Tale
snellimento però non avviene, ad
esempio, nella rotatoria antistante la

”

Le strutture
non sempre
sono a norma.
Monta
la protesta

caserma dei carabinieri dove sono
presenti anche semafori che, allungando i tempi di attesa, bloccano in
effetti il flusso della circolazione.
Siamo quindi stupefatti dal concepimento delle due "opere d'arte" realizzate a Formia rispettivamente al
centro Zodiaco ed all'ingresso del
porto. Il motivo è sotto gli occhi di
tutti: la presenza del semaforo e di
parcheggi che determinano strozza-

Il sindaco di Formia Bartolomeo

ture inconcepibili.
Qualcuno potrebbe rispondere che il
motivo è legato alla sicurezza strada-

le ma è evidente che si poteva tranquillamente inserire segnaletica orizzontale e strisce rialzate atte a rallen-

LA LETTERA

tare gli automobilisti in prossimità
delle rotatorie. Si pensi a quello che
potrà succedere queste estate e,
ancora più grave, a coloro che si troveranno sulle autoambulanze per un
intervento di pronto soccorso.
La riflessione che fanno i giovani di
"Generazione Formia" non ha l'intento di generare sterili polemiche o
allarmismi ma di scuotere l'opinione
pubblica sulla necessità di determinare responsabilità ed assumere
impegni precisi atti a risolvere, attraverso provvedimenti semplici ed
efficaci, il problema delle rotatorie di
Bartolomeo.
Come se non bastasse nei giorni
festivi, in presenza dei mercatini di
largo Paone, le macchine sostano
sulla superstrada in zona di rimozione senza che l'Amministrazione
Bartolomeo prenda provvedimenti.
E chi volesse provare a parcheggiare
la propria autovettura per soli cinque
minuti nelle strisce blu troverà
immediatamente un omaggio, in
forma di ticket ossia di sanzione
pecuniaria, della Formia Servizi spa
che così intende contribuire allo sviluppo civile e sociale della nostra
splendida città di Formia.
Coordinamento
"Generazione Formia"

Spazzatura e quarto potere nella differenziata
COSIMO IANNELLA

Da quando il Comune di Latina ha organizzato
la raccolta differenziata, con i diversi sacchi
depositabili accanto ai cassonetti nei giorni prestabiliti, si sono verificati i seguenti fatti:
a)
la raccolta dell'umido si fa quasi sempre
con sacchetti non biodegradabili;
b)
i sacchi blu (plastica e vetro) e gialli
(carta) vengono depositati in giorni o orari non
prestabiliti, così da giacere a lungo sui marciapiedi e, spesso, rompendosi e disperdendo il loro
contenuto;
c)
la città somiglia, così, un po' alla
Campania e, la situazione anziché migliorare, è
peggiorata.
Fior di tecnici potranno trovare la soluzione ma,
così, a naso, sarebbe opportuno che:
1) ci fossero sempre presenti in ogni postazione
4 cassonetti di colore diverso, in cui
depositare anche i sacchi blu e gialli;
ritirare il blu e giallo anche una volta a
2)
settimana ma dai cassonetti, non dai marciapiedi.

“

L’INCONTRO

Confindustria Latina, ecco il seminario ambientale

Il decreto legislativo n. 4/2008 ha riformato il codice ambientale e modificato le
discipline relative alle acque, ai rifiuti e
alla procedura di valutazione di impatto
ambientale.
Sulla scorta di tali considerazioni la
Sezione Ambiente ed Energia di
Confindustria Latina ha organizzato un
Seminario informativo dal titolo "Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale" che
si svolgerà a Latina - martedì 4 marzo p.v
- ore 10:00, presso la Sala Convegni
dell'Associazione degli Industriali, in Via
Montesanto, 9.
Il Seminario, rivolto ai datori di lavoro, ai
responsabili e agli addetti che in azienda
si occupano di ambiente, ha l'obiettivo di
fornire alle imprese le prime indicazioni
operative relative alle modifiche del
Codice Ambientale approvato in via defi-

nitiva dal Consiglio dei Ministri e che,
nello specifico, riguarda la Valutazione
d'Impatto
Ambientale
(VIA),
la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
gli scarichi idrici, i rifiuti e le
bonifiche.
A seguito dell'apertura dei
lavori, affidata a Sergio
Direttore
Viceconte,
Generale di Confindustria
Latina, il programma prevede l'intervento Francesco
Traversa, Presidente della
Sezione
Ambiente
ed
Energia di Confindustria
Latina e di Guido Morini,
dirigente dell'Area Impresa e
Territorio di Confindustria.
Durante la riunione saranno presentati i
nuovi Corsi di Formazione in materia
ambientale promossi da Assoservizi
Pontina, Società di Formazione partecipa-

ta di Confindustria Latina, che quest'anno
si avvarrà della collaborazione di una
azienda leader a livello nazionale. "I Corsi
organizzati da Confindustria Latina, la
professionalità
dei
docenti specializzati e
la vasta gamma dei servizi offerti, rappresentano una realtà ormai
consolidata per le
imprese del nostro territorio che rispondono
sempre numerose alle
iniziative proposte dalla
nostra associazione - ha
dichiarato
Sergio
Viceconte, che aggiunge - la formazione in
materia ambientale quest'anno presenta
cadenza quindicinale e include, tra gli
altri, il modulo relativo al testo unico e alle
principali implicazioni nei sistemi di

”

L’invito è
rivolto ai
responsabili
ambientali
delle aziende

DALLA PRIMA

Punteruoli
e Ponti rossi
GIAN LUCA CAMPAGNA

Ieri, il tentativo di tragitto, bloccato
dal cedimento della lingua d'asfalto
su cui è stata immessa la regina delle
acque lunga 37 metri e spicci.
Mentre i maestri d'ascia dei Rizzardi
nei giorni scorsi si erano preoccupati di sfrondare le cime degli alberi che avrebbero ostacolato il percorso via terra dell'imbarcazione,
ecco che invece il sogno si è infranto dopo poche centinaia di centimetri. Sorto il problema, esiste anche
la soluzione: a ben vedere il tortuoso cammino potrebbe essere evitato
se si fosse abbattuto il Ponte Rosso,
ma qui sono insorti i soliti inflazionati Verdi ed Ente Parco oltre a
quegli amanti non identificati della
Bell'Italia. Ma quali amanti del Bel
Paese, della sua arte e della sua storia. Il cavalcavia che separa la
Technema 120 dalle acque è un
rudere seicentesco di valore pari
allo zero, bombardato durante il
secondo conflitto mondiale e poi
riassemblato con calce e ferro
durante gli anni della ricostruzione.
La problematica però non è solo
contingente, è anche concretamente
futura, considerando che altre barche da nababbi sono pronte per salpare via terrestre ma non via mare,
con le conseguenze che si possono
facilmente immaginare anche per lo
stato di occupazione dei cantieri
Rizzardi. Intanto il colore rosso è
stato bandito dai vocabolari delle
scuole elementari di Sabaudia:
prima il punteruolo rosso ha seriamente minato il fascino della città
mietendo come vittime le lussureggianti palme, ora il Ponte Rosso
tenta di intaccare l'economia territoriale. Ed è una ulteriore beffa se si
pensa che fino a lunedì scorso le
eccellenze della cantieristica navale
pontina brillavano nelle vetrine del
Boat Show di Roma, concorrendo
con fiero orgoglio nei confronti
delle altre realtà di distretti navali
sparsi lungo lo Stivale. In attesa di
una soluzione che tarda a giungere,
e col transatlantico parcheggiato tra
i caseggiati d'arte razionalista, è probabile che lo yacht planante a due
ponti e mezzo con full beam prodiero e passeggiata prodiera sul
ponte di comando resti un modellino da preservare in un santca sanctorum dalle dimensioni abnormi.
Magari qualche lungimirante esponente dei Verdi potrebbe azzardare
l'istituzione di un Museo navale ad
hoc per risollevare l'economia locale. Ma prima del biglietto d'ingresso
è prevista una tappa obbligatoria
presso il Ponte Rosso, vera attrattiva del turismo d'èlite cui Sabaudia ci
ha sempre abituato. Ma, per favore,
stavolta evitiamo di far ridere l'Italia
intera.

gestione ambientale, il modulo della verifica della conformità legislativa di emissioni in atmosfera, di approvvigionamenti
e di scarichi idrici, la gestione dei rifiuti e
gli obblighi legislativi relativi al rumore e,
infine, un corso riguardante l'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione d'impatto. In programma è inoltre previsto un modulo sulla gestione delle verifiche ambientali da parte degli Enti di controllo, sulla valutazione dei sistemi di
gestione ambientale e sulla norma ISO
14001". Tra gli altri Corsi di Formazione in
materia ambientale promossi da
Assoservizi compaiono quelli inerenti alla
certificazione energetica degli edifici, e
quelli riguardanti la pianificazione energetica su scala locale; saranno altresì realizzati seminari relativi al trasporto della
documentazione, alla certificazione di
qualità, a rifiuti e al trasporto di merci
pericolose.
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IL MIO SOGNO ITALIANO
= “Tutto il reale è razionale, tutto il razionale
è reale” diceva Hegel; non esiste né il vero né il
falso, ma semplicemente una realtà infinitamente ricca, che si manifesta a se stessa nel
corso dei secoli, attraverso fenomeni naturali e
spiriti umani. =
(F. Grégoire - I grandi problemi metafisici -)

Nell'ambito di un radicale mutamento
della mentalità, lo abbiamo già detto, affinché
“l'ordine delle cose” muti veramente, nulla può
essere lasciato indietro.
= La religione si presenta come un fatto universale e
collettivo. Universale, perché lo ritroviamo, sempre identico a se stesso sotto forme diverse, su tutta la superficie terrestre. Collettivo, perché raggruppa, fin dai primordi dell'umanità, gli uomini dei nuclei
primitivi, delle tribù e poi delle città sotto la tutela di un
dio particolare e locale, e perché, fra tutti gli
uomini, costituisce il legame più forte, più misterioso
e più indistruttibile. =

LIBRI

I grandi problemi

Dimenticarsi anche di uno solo degli aspetti
delle grandi problematiche della società, vorrebbe dire inficiare tutto il sistema delle cose necessarie, dato che non può essere ammissibile che
una o più problematiche si muovano più lentamente delle altre.
Ma anche trattare per esteso tutto quello che

(quinta dissertazione)

fatto di convivenza e correre l'alea che gli impone il medio evo islamico, roba da fra tremare i
polsi.
=
Coloro i quali considerano una favola antica il “Giorno
del Giudizio” Sono i medesimi che scacciano gli orfani
e rifiutano l'Elemosina ai poveri. =
(Il Corano - Sura CVII 1,2,3)
LA SCUOLA

= Usciti dall'Eden dell'intuizione pura ed entrati nel
campo della storia, non è dato torcere indietro il cammino; alla beata e ingenua ignoranza non si torna; l'innocenza è perduta per sempre e si deve cercare non più in
essa, ma la virtù, che non è né innocente né ingenua. =

(B. Croce - Il concetto della storia -)

grandi virtù, essa dovrebbe essere il contrario del
vizio, dico dovrebbe, perché in realtà, essa è spesso un vizio e nello stesso modo in cui si resta
schiavi del vizio, si può restare schiavi della virtù.
Appare evidente che per poter predicare la virtù,
fare mostra di possederla, ostentarla per poterne
presentare i lati positivi e i rischi del vizio, occorra che il vizio sia ben conosciuto e conoscere tutti
i suoi pericoli. Intendiamoci bene, con questo
non voglio dire che chi parla di virtù possa essere un vizioso, però è evidente che soltanto un
vizioso potrà illustrare i meriti della virtù. Fra l'altro questo chiarifica anche il concetto dei rischi
che corre l'affermazione della verità.
Domanda: Essere e tendere sempre e comunque
verso la virtù può essere una viziosità della stessa
e della quale si potrebbe essere succubi?
Se si suppone che la virtù sia comunque un merito è lecito che essa si può usare come mezzo,
ovvero farne l'arma per ottenere meriti sempre
più ampi, posizioni sempre più elevate verso la
cima del potere (Caso Islam?), ma la virtù usata
per ottenere meriti è virtù? E come si riconosce?
Certo, siamo tutti coscienti che chiunque arrivi al
potere può essere ragionevolmente un virtuoso,
però quando, alla prova dei differenti convincimenti fra cristianesimo e islam, mi chiedo che
cosa è la virtù, in tutta franchezza, non mi so
rispondere e questo per due ragioni: Primo perché io non sono un virtuoso, secondo, perché
ogni volta che si affaccia alla mia mente un fine
che richiede l'uso o la ostentazione della virtù ,
non posso fare a meno di vedere alla base una
certa quantità “d'interesse” che la trucca in modo
tale che difficilmente mi riesce di vedere se è vera
virtù.
Quinto: Non uccidere.
Fa parte del “Libro” come lo chiama il corano e
che dio diede a Mosè affinché gli uomini, tutti gli
uomini, lo osservassero.
Se l'islam imputa agli ebreo-cristiani il tradimento
verso il “Libro”, dovrebbero rileggerlo perché
non c'è scritto altro, non che si possa uccidere gli
“infedeli” non che non si possa uccidere soltanto in tempo di pace, non che si possa uccidere gli
innocenti, a questo punto e se è vero che il dio di
Abramo è Allah, chi tradisce veramente il
“Libro”?
Il corano verso il cristianesimo fa più o meno
questo tipo di ragionamento: Di un uomo morigerato e virtuoso che arrivi al successo, si possono dire due cose, che il successo sia la giusta
ricompensa per la sua virtuosità, oppure che la
“posta in gioco” fosse ben valevole per ostentarla. Rendo l'idea?
Sono convinto che l'uomo arriverà alla pace soltanto dopo che avrà superato la tremenda prova
che lo aspetta, il raggiungimento della civiltà, ma
per farlo dovrà dimenticare le sue conquiste in
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CICCARELLI O. YARDS
(Lo Zingaro)

(Considerazioni finali)

riguarda l'uomo e il nuovo modo di vedere l'interesse collettivo che s'impone per la realizzazione dei grandi moventi che ci ripromettiamo,
diventerebbe alla fine, un lavoro improbo, specialmente in questa epoca di mutamenti repentini e d'insofferenza alla staticità. Ecco perché,
dei grandi problemi sociali, quali la scuola, la

La guerra

(E. Aegerter - Le grandi religioni -)

Se analizziamo bene il presente, con la
nuova realtà dell'ex unione sovietica, con
l'Europa a venticinque, con la riunificazione della
Germania, la povertà dell'Africa e il grado di civiltà ormai raggiunto anche dalle grandi realtà asiatiche (Cina e Giappone), moventi politici veri e
propri per una possibilità di guerra, non esistono
quasi più; sono però presenti, con una forza assolutamente inusitata i pericoli religiosi e razziali.
E' inutile nascondersi che esistono due realtà
uguali e contrarie che si contrappongono e che
sono agli antipodi: Occidente cristiano e afromediorientale islamico.
Perché uguali?
Perché si sorreggono sull'ipotesi dello stesso dio.
E perché contrarie?
Perché ognuna vede le stesse verità in modo diametralmente opposto.
Oggi si tende a sottolineare che lo scontro in atto
fra l'islam fondamentalista e l'occidente non è in
atto una guerra fra civiltà. Sono perfettamente
d'accordo, per due ragioni essenziali: La prima è
perché l'islamismo non ha una civiltà acclarata,
esso vive oggi il suo medio evo tentando di uscire dall'isolamento civile della frammentazione tribale emancipata dalla ricchezza petrolifera; la
seconda è che la contrapposizione non si basa su
di una etica civile ma sulla convinzione religiosa
dell'infallibilità del corano, che è per gli islamiti
quello che la bibbia è per i testimoni di Geova: Il
credo.
Contemporaneamente ci si appella all'islam
moderato, partendo sia dal principio che esista,
sia da quello che può convivere con il resto del
mondo, mentre questo non è possibile, perché il
corano proprio alla seconda Sura dice:
2= Questo è il Libro della Certezza Assoluta, da
Dio dato ai Virtuosi come loro guida.
6= Quanto ai miscredenti, è inutile che tu li metti
in guardia contro il loro errore, poiché essi non
crederanno mai.
Riflettiamoci un attimo: Ogni credente in Allah
nel momento che dovrà scegliere fra la condotta
del fondamentalismo e quella del cristianesimo in
generale, per la sua stessa condizione sceglierà
sempre il primo a prescindere dal principio di
giustizia, inoltre, quali sono i miscredenti? Chi
può riconoscerli? Si giudica ad personam oppure
a credo religioso? Cosa c'è di diverso fra il dio
islamico, l'ebreo e il cristiano se non la differenza
di interpretazione del credo affermato che loro
(soltanto loro) hanno avuto da dio? E se uno di
loro, essendo uomini e quindi con tutti gli stessi
pregi e gli stessi difetti di tutti gli uomini, avesse
mentito?
Facciamo un esempio: In quasi tutte le religioni
(meno quelle totemiche) si tende a sottolineare
che dio fece l'uomo a “sua immagine e somiglianza”, se io affermassi che fu l'uomo a “inventare”
dio a sua immagine e somiglianza, chi potrebbe
smentirmi?
Il problema è tutto qui, mentre l'occidente progrediva verso la civiltà separando la religione dalla
politica e quindi evolvendo i due concetti su due
linee parallele anche se interdipendenti, l'Islam
continuava a vivere sotto l'unica guida del credo
religioso senza emancipazione alcuna, fermando
quella civiltà che stava nascendo e che diede non
pochi impulsi alla scienza in embrione che stava
nascendo, a cominciare dalla numerazione.
Il credo della virtù, quella virtù che ogni uomo
vorrebbe che comandasse e che vorrebbe gli
appartenesse. La stessa virtù di purezza che viene
inseguita anche attraverso la morte (degli altri) e
che è soltanto invidia verso coloro che riconosciuti come profeti, si presume avessero.
Premesso che nessuno nega l'esistenza delle

Il Territorio

A mio avviso oggigiorno, si perde troppo
tempo dietro alla scuola, o meglio, nella scuola ci
sono troppi "tempi morti” e troppo spreco di
risorse e di energie e ci sia troppa speculazione,
soprattutto economica.
Così come manca, nel modo più assoluto, la
capacità di rendere piacevole il “primo giorno di
scuola”, ovvero il primo impatto.
Fin dal primo incontro del bambino con la scuola, con tutto l'ambiente scolastico, subisce una
specie di rigetto dovuto, secondo il mio parere e
la mia esperienza, al fatto che, comunque, fin dall'inizio, il bimbo percepisce che esiste un confronto e un giudizio finale.
Un paragone di bravura con gli altri al quale i più
deboli cedono e che spaventa, tanto da generare
nel piccolo un timore e quindi un rifiuto.
Nel bambino, orgoglio e insofferenza all'ambiente, sono la parte più attiva del suo esibizionismo,
esposto alla massima potenza dal protezionismo
dei familiari, ecco perché quando esso viene
messo alla prova (provate ad osservare il primo
giorno di un bambino zingaro), cede davanti al
confronto che comunque riterrà negativo, isolandosi e scegliendo la via più facile: Rifiutare la
scuola.
Qualunque sia il principio che guida all'insegnamento, cultura generale o specializzazione, oppure entrambe, e sapendo che alla fine, è sempre
l'intelligenza quella che indirizza il giovane verso
il suo futuro, credo che tale insegnamento debba
in primo luogo essere conseguente al momento
storico che si vive. Questo momento storico che
vive in una formula di comunicazione completamente diversa dai precedenti, porta anche a una
conclusione assolutamente nuova: Occorre disciplinare la necessità insostituibile della scuola
secondo criteri inerenti la cura dell'in-telligenza
stessa, più snelli e, dov'è il caso più supportati dal
rapporto testo-insegnante-informatica e tesa a
rivalorizzare momenti lavorativi tecnico-artigianali, dove la cultura ha poca voce ma ne ha moltissima la teoria. Anche perché lo studente, che
subisce le pressioni sia dell'insegnante che della
famiglia, affinchè “finisca gli studi”, arriva a “liberare” la sua autonomia di scelta quando ormai è
arrivato troppo avanti per fermarsi e ricominciare secondo i suoi veri desideri.
Cosa per cui quasi tutti si “adagiano” sul diploma
o sulla laurea, avendo a valida giustificazione le
difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro,
sia dipendente che autonomo.
Questa è la ragione per la quale la scuola dovrebbe cambiare radicalmente sia nel suo contesto di
frequenza che nel metodo formativo.
Personalmente dico e sfido chiunque ad affermare il contrario, che si apprende bene soltanto
quando si capisce bene quello che si deve apprendere e per capire bene occorre sapere come fare,
mentre oggi si arriva all'assurdo di bambini che
arrivano in prima media che non sanno quasi né
leggere è scrivere. Ecco quindi perché sono arrivato alle seguenti conclusioni:
Iscrizione del bambino alla scuola obblio

sanità, le pensioni, la terza età, ecc. traccerò soltanto le grandi linee sulle quali si dovrebbe lavorare per adattarle alle leggi che si dovrebbero
modificare, tenendo presente il philum che fin
qui ha mosso questi scritti, funzionalità politica
e collettiva dell'operato umano. Tornare alla
semplicità interpretativa e quindi decisionale.

gatoria di primo grado, all'età completa di cinque
anni.
o
Questo corso dovrà avere la durata di
un triennio. In questo periodo si avrà un insegnamento che sulla base di due lingue, una nazionale e una Europea uguale per tutti su tutto il territorio nazionale, viene insegnato anche attraverso
il computer, solamente a leggere, scrivere e far di
conto, con un metodo formativo che si basi sulle
convinzioni morali dell'umanità insegnate in
modo da essere inculcate senza essere espressamente studiate.
o
Al termine del triennio, il passaggio successivo al quinquennio, per la formazione media
dello studente, dovrà far seguito in modo automatico senza altra valutazione che quella della
capacità di apprendimento e d'interesse istintivo
del bambino.
Nota:
Secondo il mio modesto parere di autodidatta
ignorante, un triennio speso allo scopo di insegnare bene ad andare a scuola sia il tempo necessario per ottenere una evoluzione efficace alla
preparazione e all'informazione del bambino,
specialmente se si tiene conto che si tratta di
menti in formazione che hanno la prerogativa di
dimenticare (almeno secondo la psicanalisi) la
maggior parte delle cose apprese nei primi cinque
o sei anni di vita (amnesia infantile) e da liberare
dallo stress di apprendere a tutti i costi e dalla
bocciatura finale.
A quell'età, la “punizione finale”.
Inutile dire che questo periodo, così come anche
quello successivo, andrebbe supportato da un
ambulatorio medico-pediatrico con specialisti
non solo in campo medico ma anche psicologico. Insegnanti preparati ai metodi ludo-educativi,
strumenti gioco-informatici anche su ampio
schermo, lezioni audiovisive e controllo medico
delle patologie e delle difficoltà psichiche individuali e soggettive del bambino. Certamente un
lavoro collettivo che potrebbe dare risultati eccezionali, soprattutto sul piano dell'interesse.
Secondo periodo:
o
Durata cinque anni, metodo molto
simile alle attuali medie inferiori ma con la possibilità di:
o
Specializzare la lingua Italiana e la lingua
straniera d'obbligo.
Accedere via internet al sito informativo
o
(da creare in ogni provincia) dell'ispettorato scolastico in appoggio ai testi e ai programmi scolastici di ogni anno dalla prima all'ultima classe,
anche dalla propria abitazione, soluzione necessaria sia per superare eventuali difficoltà informative che assenze prolungate per cause fisiche.
Al termine dei cinque anni, attraverso un diario
evolutivo iniziato già dal primo giorno di scuola,
si dovrebbe poter dare una soluzione globale
degli indirizzi tecnici, qualitativi e istintivi dell'allievo, affinchè il genitore, di concerto con il figlio,
possa scegliere l'indirizzo più probabile fra le
soluzioni che la scuola stessa può mettere a
disposizione.
Questo potrebbe già accadere a tredici anni.
Per le scuole superiori:
Corsi di tipo breve di tre anni per speo
cializzazioni tecnico-teoriche sia per l'accesso nel
mondo del lavoro artigianale o dei servizi pubblici o privati (enti locali, grande distribuzione,
segreterie professionali; sia per corrispondenti
corsi brevi universitari.
o
Corsi di cinque anni per le specializzazioni complesse e per l'avvio agli studi specialistici necessari alle grandi facoltà (Ingegneria, architettura, medicina, chirurgia, ecc.).
In questo modo si potrebbero avere già i primi
diplomi a sedici anni e i primi laureandi ai corsi
brevi già a diciannove, venti anni al massimo.
Se poi si riuscisse finalmente, a dotare le scuole
superiori, nell'ambito del posto-studio, per un più
efficace insegnamento, programmi e strumenti
informatici a supporto di testi e insegnanti l'effetto sarebbe di avere tutti gli allievi preparati, in
modo naturale e attivo alle metodologie informatiche (specialisti senza sforzo) e un complesso
d'informazioni per gli allievi, tanto ampio quanto
lo sarebbe l'interesse soggettivo, la voglia personale e l'intelligenza attiva dello studente.
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QUI ROMANIA

Din nou alegeri

IN AMANUNT|Termenul limita pentru a se inscrie pe listele electorale suplimentare expira astazi. Pot fi cerute insa autorizatii valabile doar pentru 13-14 aprilie
DI DIANA HARJA

O noua ocazie electorala in acest an ce ar putea
ajuta comunitatea romaneasca sa se afirme ca
atare, atat prin candidaturi la alegerile locale cat
si prin vot. Alegerile locale se vor desfasura in
mai multe localitati din Peninsula inclusiv in
capitala. In provincia Latina alegerile locale se
vor desfasura in Formia, Lenola, Ponza si
Priverno.
In unele localitati o participare masiva din partea romanilor la vot ar putea fi decisiva in alegerea unuia sau altuia dintre candidatii la alegeri.
Din pacate insa, sunt foarte putini cei inscrisi pe
listele electorale suplimentare. Termenul limita
pentru inscrieri este 4 martie, in cazul in care nu
se va decala datorita perioadei scurte pe care
cetatenii au avut-o la dispozitie.
Acest refuz, inca o data, a cetatenilor romani de
a participa in mod activ la viata politica din Italia
a determinat PIR sa faca un apel catre Guvernul
Roman si presa romana.
“Partidul Identitatea Romaneasca doreste sa
aduca in atentia Statului roman si a mass-mediei
romanesti situatia foarte grava care incede sa se
creeze in Italia in acest moment si care risca sa
aiba consecinte ireparabile pentru comunitatea
romaneasca.
Cetatenii romani nu au inteles, in special pentru
ca nimeni nu le-a explicat, importanta de a
revendica drepturile pe care le au ca si cetateni ai
Uniunii Europene, cum ar fi dreptul de a munci
legal cu documente in regula si dreptul de vot la
alegerile locale din Italia.
In acest moment in Italia se manifesta un proces real de discriminare in ceea ce-i priveste pe

Giancarlo Germani: “Partidele italiene se vor simti indreptatite sa fie anti-romanesti”
cetatenii romani care-i impiedica pe marea lor
majoritate sa beneficieze de drepturile derivate
din apartenenta la Uniunea Europeana.
Italia are tot interesul ca romanii sa ramana doar
o forta de munca prost platita si fara drepturile
civile elementare si ca dovada majoritatea muncitorilor romani au un statut mai degrada de
sclavi al mileniului trei decat de cetateni ai
Uniunii Europene.
Cetatenii romani nu inteleg nici macar utilitatea
de a participa la viata politica italiana deoarece
nu au o perceptie reala a avantajelor acestei participari pentru interesul chiar si personal al fiecarui individ.
Partidul Identitatea Romaneasca, ca urmare a
numeroaselor convorbiri cu exponenti ai majoritatii partidelor italiane apartinand ambelor
directii politice ce vor participa la alegerile din
13 si 14 aprilie, a ajuns la concluzia ca indiferent
cine va castiga aceste alegeri, comunitatea romaneasca va fi afectata in mod negativ.
De altfel, comunitatea romanesca nu va participa efectiv la aceste alegeri, chiar avand dreptul la
alegerile locale unde, de exemplu, la Roma ar
putea chiar fi decisiva considerand un numar de
aproximativ 40.000 de cetateni romani care au
acest drept. Absenta unei participari reale legitimeaza astfel o pozitie anti-romaneasca care nu

Angajarea
menajerelor
CRONICA NATIONALA

Noile norme nu mai prevad necesitatea cartii de sedere

Angajarea de lucratori romani in
sectoarele pentru care este prevazuta liberalizarea imediata
(personalul de conducere si cu o
inalta calificare; agricol; turistichotelier; menajere si ingrijitoare;
constructii; metal-mecanic; activitati sezoniere, activitati indicate prin art. 27/d.lgs 286/98)
poate fi facuta inainte de a solicita Carta de sedere UE.
Este insa de retinut faptul ca
pentru a solicita cartea de sedere, este necesar ca solicitantul sa
poata demonstra ca are mijloace
pentru a se intretine, sau ca
lucreaza. Pentru a efectua
”comunicarea de angajare” la
Centro per l'impiego, INPS si
INAIL este absolut necesar ca
lucratorul sa posede un pasaport
sau o carte de identitate (chiar si
romaneasca), precum si codul
fiscal.
Cine doreste sa angajeze o
menajera sau o ingrijitoare trebuie, in primul rand, sa faca o
comunicare la INAIL. Din
momentul intrarii in vigoare a
noii proceduri, prevazuta de
catre legea financiara 2007,
comunicarea trebuie sa fie facuta cu o zi inainte de angajare.
Pentru moment, insa, continua
sa fie aplicate dispozitiile in
baza carora comunicarea la
INAIL la numarul 803888 trebuie facuta in ziua angajarii.
Totodata, este necesara comunicarea de angajare la Centro per
l'impiego (Camera de munca).
Si aceasta comunicare trebuie
facuta in ziua angajarii. In scurt
timp insa va fi perfectionata
noua procedura prevazuta de

catre Legea financiara 2007, care
prevede comunicarea cu 24 ore
inainte de angajare.
Este necesara si comunicarea la
INPS cu formularul LD09, in
decursul primelor zece zile ale
trimestrului succesiv angajarii.
Contributiile se platesc o data la
trei luni. Inscrierea la anagrafe
(Evidenta populatiei) se face in
decurs de 20 zile, daca respectiva menejera locuieste impreuna
cu familia pentru care lucreaza.
Angajatorul trebuie sa mai
redacteze scrisoarea de angajare,
iar atestatul de munca sau declaratia de angajare din partea
angajatorului este unul din
documentele care vor trebui
depuse atunci cand va fi facuta
cererea pentru cartea de sedere.
In domeniile mentionate vor
putea fi incheiate contracte de
munca fara a solicita in prealabil
vreo autorizatie (nulla osta) de la
Ghiseele Unice.
In consecinta procedura de
angajare a unui lucrator roman
este aceeasi ca si pentru angajarea unui lucrator italian.
In toate celelalte sectoare va trebui respectata procedura care
urmeaza a fi clarificata in zilele
urmatoare de catre o circulara a
ministerelor de Interne si
Solidaritate sociala. Nu este
exclus ca procedura sa fie aceeasi cu cea de anul trecut, cand,
pentru a angaja un lucrator intrunul din domeniile neliberalizate, era necesar sa se solicite la
Ghiseele
Unice o autorizatie (nulla osta).
Autorizatiae solicita trimitand
prin posde primi re) documentatia si formularul tip.

Questa pagina è curata dall’Associazione culturale Amici della
Romania – la prima del territorio ad essere ufficialmente riconosciuta dall’Ambasciata rumena e che sta cominciando ad articolarsi in provincia in numerosi circoli – in collaborazione con la redazione del quotidiano on-line ParvapoliS. Qui Romania esce ogni
martedì con Il Territorio. Nell’edizione diurna del TgE di Tele
Etere del venerdì va in onda anche uno spazio informativo, sempre
in lingua rumena.

va penaliza in nici un fel partidele italiene.
Ba mai mult, o pozitie anti-romaneasca va fi
chiar foarte avantajoasa pentru partidele italiene,
intrucat alegatorii italieni sunt deja convinsi,
multumita masivei campanii mediatice din ultimile luni, ca problemele legate de siguranta sunt
declansate integral de romani si drept consecinta vor premia prin votul lor orice exponent
dispus sa fie impotriva “noilor barbari din est”.
Indiferent cine va castiga aceste alegeri, comunitatea romaneasca risca sa fie supusa unor enorme presiuni, controale si discriminari, care deja
s-au inmultit in ultimile zile in Italia deseori insotite de acte de violenta impotriva femeilor si
copiilor ata la locul de munca cat si in scoli.
Nu e de neglijat posibilitatea ca sute de mii de
cetateni romani sa fie indusi dupa alegeri, prin
masuri mai mult sau mai putin delicate, sa se
intoarca in mod rapid si neprevazut in Romania
datorita climatului anti-romanesc care se creaza
in opinia publica si care va creste exponential in
campania electorala.
Romania risca sa vada intorcandu-se in tara sute
de mii de persoane si nu din propria iniziativa,
dar deoarece au fost “refuzate” de un stat membru al Uniunii Europene.
Inclusiv zecile de milioane de euro pe care
romanii din diaspora italiana ii trimit anual in

Romania, ar putea sa tinda spre zero datorita
acestui fenomen de “fuga” din Italia care devine pe zi ce trece mai concret pentru multi dintre ei.
Pentru a evita o tragedie de acest gen, care ar
lovi atat societatea romaneasca dar si cea italiana si ar pune in criza insasi conceptul de Uniune
Europeana, solicitam urgent implicarea Statului
roman si a mass-mediei romanesti in realizarea
unei campanii masive de informare, prin orice
mijloc adecvat, a comunitatii romanesti din
Peninsula cu privire la importanta aplicarii si
folosirii drepturilor civile derivate din statutul de
ceteteni ai UE in conditiile in care se doreste
respectul tarii care ii gazduieste.
O participare activa la viata politica a romanilor
din Italia ar da posibilitatea de a adopta o pozitie ferma impotriva oricarei speculatii politice
sau electorale care ar putea avea loc pe spatele
cetatenilor romani care traiesc si muncesc in
Italia.
O evaluare gresita sau ireala a acestei situatii ar
putea avea consecinte mult mai grave si mai
accentuate in negativ pentru comunitatea romaneasca si pentru imaginea Romaniei in Europa
decat cele percepute pana in prezent.
Partidul Identitatea Romanesca, datorita mijloacelor insuficiente pe care le are la dispozitie,
poate doar sa avertizeze de riscurile situatiei care
se creeaza.
Cerem implicit celor care au mijloacele necesare
la dispozitie sa actioneze urgent daca se doreste
evitarea daunelor grave care pot fi aduse demnitatii unei intregi comunitati dar si a unui popor
intreg. “

Comunitari, noile reguli
CULTURA

Nu mai este necesara demonstrarea
veniturilor Noul decret de lege privind imigratia, aprobat de guvernul de
la Roma la propunerea ministrilor de
Interne si pentru Politicile
Comunitare, schimba regulile cu privire la expulzari si la libera circulatie a
cetatenilor comunitari pe teritoriul
Italiei. In esenta, potrivit noului text
de lege, nu vor mai fi expulzati cetatenii comunitari care nu au surse de
venit "licite si care sa poata fi dovedite", va fi obligatorie predarea unui atestat la consulat de catre destinatarul
masurii de expulzare din Italia, pedeapsa pana la doi ani inchisoare pentru
cine nu respecta interdictia de reintrare pe teritoriul italian.
Decretul initial, aprobat la 28 decembrie 2007, introducea o referire explicita la caracterul licit, si care sa poata
fi demonstrat, al surselor din care
deriva resursele economice pe care
trebuie sa le posede cetateanul european pentru a beneficia de dreptul de
sedere pe teritoriul tarii pe o perioada
mai mare de trei luni. Nou text legislativ sterge aceasta parte, considerand-o
superflua.
Decretul amendat reglementeaza
toate "ipotezele" de indepartare a
unor persoane din motive de securitate a statului, din motive de ordine
publica sau de securitate publica, printre motivele de securitate a statului
fiind incluse si cele legate de preveni-

rea actelor de terorism.
Existenta condamnarilor penale, se
subliniaza in decret, nu justifica adoptarea masurii de expulzare. dar sunt
stabilite cateva ipoteze de condamnari penale (cele pentru care se procedeaza la predarea persoanei in baza
mandatului european de arestare) care
pot constitui un element de orientare
in aprecierea pericolului pe care-l
reprezinta pentru siguranta publica
respectivul cetatean comunitar.
Printre circumstantele de care trebuie
sa se tina seama in momentul adoptarii unei masuri de indepartare s-a
adaugat si starea de sanatate a destinatarului, varsta, gradul de integrare,
situatia familiala si legaturile cu tara de
bastina.
Cine are drept de sedere permanenta
pe teritoriul Italiei poate fi indepartat
numai din motive de securitate a statului, din motive imperative de siguranta publica sau din alte motive grave
de ordine publica sau de siguranta
publica, in timp ce cine a stat pe teritoriul statului in ultimii zece ani, ca si
in cazul minorilor, poate fi inlaturat
numai din motive de siguranta a statului, sau din motive imperative de siguranta publica.
Masurile de expulzare din motive de
siguranta sunt urmate de interdictia
de reintrare in tara pentru o perioada
de pana la zece ani; in celelalte cazuri,
durata interdictiei nu poate fi mai

mare de cinci ani. Incalcarea interdictiei de reintrare devine crima pedepsita cu inchisoarea de pana la doi ani,
atunci cand interdictia urmeaza unei
indepartari din motive de siguranta a
statului, si pana la un an, in celelalte
cazuri. Sanctiunea penala poate fi
inlocuita de judecator cu masura indepartarii imediate, cu interzicerea reintrarii de la 5 la 10 ani.
Retinerea persoanei in vederea confirmarii expulzarii ei de catre un chestor
poate fi facuta intr-un Centru de sedere temporara "numai in mod subsidiar", adica atunci cand nu este posibila stabilirea procedurii de validare in
locul in care a fost adoptata masura de
indepartare. Competenta cu privire la
validarea masurilor adoptate de chestor este atribuita tribunalului ordinar
in compozitie monocratica.
O alta noutate introdusa in legislatia
italiana cu privire la expulzarile de persoane urmareste garantarea caracterului efectiv al indepartarii. In cazurile
de indepartare ca urmare a incetarii
conditiilor care determina dreptul de
sedere este prevazuta o atestare a
supunerii la masura de indepartare pe
care destinatarul respectivei masuri
trebuie sa o predea unui consulat italian. Daca nu face acest lucru si este
gasit in Italia, contravenientul este
pasibil de pedeapsa cu inchisoare de la
o luna la sase luni si cu o amenda de
la 200 la 2.000 de euro.

ITALIA -ROMANIA 20 euro

Oferta Lunii Martie
Intratirea - Euro Fratelo - Latina
Pachete, motorete si orice obiecte 50 centi/Kg
Confort si siguranta
e avantajul tau, iar
pretul mic, ti-l fac
eu, c-am fost si sunt
FRATELE TAU
Reservari it.
Tel.
320.6576218

Preturile noostre
dupa buzunarele
voastre!
Reservari ro.
Tel.
0741.258455
0230.221297

Toti calatorii care vor prezenta ziarul cu aceasta oferta si se vor urca din
LATINA vor plati numai 20 euro! Plus 2 bagaje gratuite. Sa fiti iubiti
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Vengo dopo il tiggì

I PROGRAMMI

TgE Edicola
Tele Etere - 08,00

Rassegna stampa dei quotidiani locali
con lettura delle prime pagine ed approfondimento delle notizie più importanti
riportate all'interno. Quindici minuti
dedicati a politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

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

Il Territorio

Fallimento sanremese

Passato l'uragano Sanremo, è ora di fare
qualche breve considerazione sui motivi che
ne hanno decretato il fallimento degli ascolti. Debbo però fare una piccola premessa: io,
dell'edizione di quest'anno, non ho seguito
nemmeno un minuto a differenza di quanto
avevo fatto nelle passate edizioni quando a
spizzichi e
bocconi
qualcosa
avevo visto.
Dopo questa
ammissione,
dovrei rimanere in silenzio. Ma il
problema
Maurizio Bernardi secondo me è

MAURIZIO BERNARDI

proprio questo: come mai un telespettatore
medio, quale io mi considero, non è stato
spinto a seguire neanche un minuto del festival della canzone italiana? Diciamo che
una trasmissione tv, qualsiasi essa sia, deve
avere delle caratteristiche specifiche di interesse. Innanzi tutto il o i presentatori.
Devono incuriosire, devono avere doti di
imprevedibilità, devono promettere di inventarsi qualcosa di strano o di particolare. Ed
ecco dunque il primo errore. Senza nulla
togliere alla professionalità di Baudo e
Chiambretti, questi sono presentatori che
per frequentazione televisiva conosciamo
meglio delle nostre tasche. Con loro non si
lascia nulla all'improvvisazione ma anche
nulla all'imprevedibilità. Di loro si conosce
11:50 Interrupt

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
01.00 - 06.30

NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40

L'OROSCOPO DI MARTA

09.00 - 09.10
09.10 - 12.15

17:20 Cinema mio - Rubrica cinematografica

12.15 - 15.00

18:00 TgE Flash

18:05 Previsioni del tempo

15.00 - 18.00

19:30 TgE sera

18.00 - 19.00

18:20 Corticontro - Rassegna di videocorti
07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00
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

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA con
Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

14:20 Previsioni del tempo

14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione

Commento relativo ad una vicenda 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,
analizzano fatti e comportamenti, personaggi e questioni

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 )

06.40 - 09.00

14:25 Cinema mio - Rubrica cinematografica

Tele Etere - 20,25

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

13:05 Cinema al cinema informazione cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione

Il fatto del giorno

Radio

tutto, perfino le battute! Ci sono stati poi i
super ospiti, italiani e stranieri. Grandi
nomi, ma anche qui la scelta è stata di tipo
conservativo: non uno di loro che promettesse scandalo o comunque una performance
oltre le righe. Infine le canzoni. Queste
dovrebbero essere il cuore del festival, ma
tutti sanno che ormai da anni perfino i
discografici non puntano più su questa
manifestazione essendoci canali molto più
proficui. Gli interpreti erano datati anagraficamente e per lo più artisti di seconda
fascia, tant'è che il festival è stato vinto da
una coppia di cantanti che nessuno conosceva. Insomma, fallimento su tutta la linea ed
una certezza: Sanremo deve cambiare radicalmente pelle o sarà destinato inesorabilmente alla totale decadenza.

10:15 Cinema al cinema informazione cinematografica

20:20 Previsioni del tempo

19.00 - 20.30

20:25 Il fatto del giorno con Lidano Grassucci e Maurizio
Bernardi Replica alle 23:30

20.30 - 23.00

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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23.00 - 01.00

BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci
L'OROSCOPO DI MARTA

BONJOUR BONJOUR con
Tiziana Mammucari
AUTORADIO

RADIOBOX con Luciano De
Donatis
AUTORADIO

L'OSPITE D'ONORE con Pino
Russo
AUTORADIO

FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

TELECOMANDO

LA
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.
07:35 RUBRICA Tg Parlamento
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE
Tg 1 Flash
10:40 RUBRICA Dieci minuti di...
programmi dell'accesso
10:50 RUBRICA
Appuntamento al cinema
11:00 RUBRICA
Occhio alla spesa
11:25 PREVISIONI DEL TEMPO
Che tempo fa
11:30 TELEGIORNALE Tg 1
12:00 GIOCO La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE
Telegiornale
14:00 RUBRICA Tg 1 Economia
14:10 RUBRICA
Festa italiana - Storie
14:45 TELEROMANZO
Incantesimo 10
15:50 RUBRICA Festa italiana
16:15 ATTUALITÀ
La vita in diretta
16:50 RUBRICA Tg Parlamento
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO
Che tempo fa
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 TELEGIORNALE
Telegiornale
20:30 GIOCO Soliti ignoti Identità nascoste
21:10 MINISERIE Maresciallo
Rocca e l'amico d'infanzia
23:10 TELEGIORNALE Tg 1
23:20 ATTUALITÀ Porta a Porta
00:55 TELEGIORNALE
Tg 1 - Notte
01:30 RUBRICA
Appuntamento al cinema
01:35 RUBRICA Sottovoce
02:05 RUBRICA
Scrittori per un anno
02:35 VIDEOFRAMMENTI
SuperStar
03:05 FILM La notte brava con
Rosanna Schiaffino; - regia
di Mauro Bolognini (Italia) 04:35 TELEFILM Stargate SG-1
05:20 VIDEOFRAMMENTI
SuperStar
05:45 ATTUALITÀ Euronews

06:15 RUBRICA T g 2 Salute

08:05 RUBRICA

06:55 RUBRICA Quasi le sette

09:05 RUBRICA Verba volant

06:25 REAL TV X Factor

07:00 RUBRICA Random
09:45 RUBRICA

Non è m@i troppo tardi

10:00 ATTUALITÀ Tg2punto.it

11:00 VARIETÀ Piazza Grande
13:00 TELEGIORNALE
Tg 2 Giorno

13:30 RUBRICA

Tg 2 Costume e società

13:50 RUBRICA Tg 2 Salute

14:00 RUBRICA L'Italia sul Due
15:50 TALK SHOW

Ricomincio da qui

17:20 REAL TV X Factor
18:05 TELEGIORNALE
Tg 2 Flash L.I.S.

18:10 NEWS Rai Tg Sport

18:30 TELEGIORNALE Tg 2

19:00 TELEFILM

Squadra speciale Cobra 11

La storia siamo noi

09:15 RUBRICA

Cominciamo bene - Prima

10:05 RUBRICA

Cominciamo bene

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 RUBRICA

Tg 3 Punto donna

12:45 ATTUALITÀ Le storie Diario italiano

13:15 TELEFILM Saranno famosi
a Los Angeles

14:00 TELEGIORNALE
Tg Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

14:50 RUBRICA TGR Leonardo
15:00 RUBRICA TGR Neapolis
15:10 TELEGIORNALE
Tg 3 Flash LIS

19:50 REAL TV X Factor

15:15 RUBRICA Trebisonda

20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30

17:50 RUBRICA Geo & Geo

20:25 GIOCO Estrazioni del Lotto
21:05 FILM Il monaco con Chow

Yun-fat;Seann William Scott;regia di Paul Hunter (USA)

22:50 TELEGIORNALE Tg 2

23:05 RUBRICA

Martedì Champions

00:30 REAL TV X Factor

01:15 RUBRICA Tg Parlamento
01:25 RUBRICA Almanacco

01:35 GIOCO Estrazioni del Lotto

17:00 GIOCO Cose dell'altro Geo
18:15 PREVISIONI DEL TEMPO
Meteo 3

19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE
Tg Regione

20:00 NEWS Rai Tg Sport
20:10 ATTUALITÀ Blob
20:30 TELEROMANZO
Un posto al sole

06:15 RUBRICA Secondo voi

06:20 RUBRICA Peste e corna e
gocce di storia

06:25 TELEFILM Kojak
07:00 TELEVENDITA
Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash Bridges
09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez
11:30 TELEGIORNALE Tg 4
11:40 SOAP OPERA

Febbre d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere
12:30 TELEFILM

Un detective in corsia

13:30 TELEGIORNALE Tg 4
14:00 RUBRICA Sessione

pomeridiana: il tribunale
di Forum

15:00 TELEFILM Wolff -

Un poliziotto a Berlino

16:00 FILM Torna El Grinta con
John Wayne; - regia di
Stuart Millar (USA)

18:40 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

18:55 TELEGIORNALE Tg 4
19:35 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

20:20 TELEFILM

Walker Texas Ranger

21:10 FILM L'eliminatore con

Arnold Schwarzenegger;regia di Charles Russell
(Chuck Russell)

01:40 PREVISIONI DEL TEMPO

21:05 ATTUALITÀ Ballarò

23:35 RUBRICA

01:45 RUBRICA

23:15 TELEGIORNALE

23:40 FILM La vera storia di Jack

Meteo 2

Appuntamento al cinema

23:10 TELEGIORNALE Tg 3
Tg Regione

01:50 RUBRICA

23:25 ATTUALITÀ

02:00 MINISERIE Chiaroscuro

23:45 ATTUALITÀ Percorsi

Tg 2 Costume e società

02:30 RUBRICA Medicina per voi
03:10 VARIETÀ

Cercando cercando

03:30 SITUATION COMEDY
Senator

04:10 RUBRICA

Gli occhi dell'anima

Tg 3 Primo piano

00:35 TELEGIORNALE Tg 3
00:45 RUBRICA

Appuntamento al cinema

00:55 RUBRICA Diario di famiglia
01:25 MUSICALE

Prima della Prima

04:15 RUBRICA NET.T.UN.O

01:55 ATTUALITÀ Fuori Orario.

Tg 2 Costume e società

02:00 ATTUALITÀ Rai News 24

05:45 RUBRICA

Cose (mai) viste - Eveline

I bellissimi di Rete 4

lo squartatore - From Hell
con Johnny Depp; - regia
di Albert Hughes;Allen
Hughes (USA)

01:50 RUBRICA

Tg 4 Rassegna stampa

02:15 FILM Abuso di potere con
Kurt Russell; - regia di

Jonathan Kaplan (USA)

04:05 RUBRICA Peste e corna e
gocce di storia

04:10 TELEFILM Blue Murder
04:55 TELENOVELA

Il segreto della nostra vita

08:00 TELEGIORNALE
Tg 5 Mattina

08:50 ATTUALITÀ Mattino Cinque
11:00 RUBRICA Forum

13:00 TELEGIORNALE Tg 5
13:35 RUBRICA Secondo voi

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:05 REAL TV Grande Fratello
14:10 TELEROMANZO
CentoVetrine

14:45 TALK SHOW

Uomini e donne

16:15 REAL TV Amici

16:50 REAL TV Grande Fratello
17:20 TELEFILM

Una mamma per amica

18:15 REAL TV Grande Fratello
18:50 QUIZ

Chi vuol essere milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia la
notizia - La voce

della persistenza

21:10 TELEFILM Dr. House
Medical Division

23:20 ATTUALITÀ Matrix
01:20 TELEGIORNALE
Tg 5 Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia la
notizia - La voce

della persistenza

02:20 TELEVENDITA
Mediashopping

02:35 REAL TV Amici
03:15 TELEVENDITA
Mediashopping

03:30 REAL TV Grande Fratello
04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Boston Public

05:25 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:40 CARTONI Evviva Palm Town
07:05 CARTONI Beethoven
07:20 CARTONI Dolce piccola
Remì
07:50 CARTONI Le avventure di
Piggley Winks
08:15 CARTONI Doraemon
08:30 CARTONI Flintstones
09:05 TELEFILM Happy Days
10:00 SITUATION COMEDY
Dharma & Greg
10:30 SITUATION COMEDY
Hope & Faith
10:55 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
11:00 SITUATION COMEDY
Prima o poi divorzio!
11:25 TELEFILM Still Standing
12:15 RUBRICA Secondo voi
12:25 TELEGIORNALE
Studio Aperto
13:00 NEWS Studio Sport
13:40 CARTONI Le avventure di
Lupin III
14:05 CARTONI Hunter x Hunter
14:30 CARTONI I cavalieri dello
zodiaco
15:00 TELEFILM O.C.
15:55 SITUATION COMEDY
Zack & Cody al Grand Hotel
16:50 SITUATION COMEDY Ned Scuola di sopravvivenza
17:15 CARTONI Mermaid Melody Principesse sirene
17:30 CARTONI Sugar Sugar
17:45 CARTONI SpongeBob
18:00 CARTONI Occhi di gatto
18:30 TELEGIORNALE
Studio Aperto
19:00 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
19:10 SITUATION COMEDY
La vita secondo Jim
19:40 CARTONI I Simpson
20:05 CARTONI Futurama
20:30 GIOCO La ruota della fortuna
21:10 FILM Madagascar - regia di
Eric Darnell;Tom McGrath
23:00 FILM Pluto Nash con Eddie
Murphy;Randy Quaid;regia di
Ron Underwood (USA)
00:50 NEWS Studio Sport
01:15 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
01:20 TELEGIORNALE
Studio Aperto - La giornata
01:35 MUSICALE Talent 1 Player
02:00 TELEVENDITA
Shopping By Night
02:15 TELEFILM Lois & Clark
03:05 TELEVENDITA
Shopping By Night
03:20 SHOW Talk Radio
03:25 FILM Professionisti per un
massacro con George Hilton;
- regia di Nando Cicero (Italia)
05:10 NEWS Studio Sport
05:35 TELEGIORNALE
Studio Aperto - La giornata
05:45 SITCOM Otto sotto un tetto

07:00
09:15
09:20
09:30
10:10
10:30
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:10
22:05
23:15
23:40
00:50
01:15
01:55
02:55
03:00

Omnibus La7
TG Punto Tg
Due minuti un libro
RUBRICA
Il tempo della politica
DOCI tesori dell'umanità
TF Il tocco di un angelo
TF Cuore e batticuore
TELEGIORNALE Tg La7
NEWS Sport 7
TF Il commissario Scali
FILM Geronimo con
Chuck Connors;- regia di
Arnold Laven (USA) DOC Atlantide. Storie di
uomini e di mondi
TF JAG-Avvocati in divisa
TF Stargate SG-1
TELEGIORNALE Tg La7
Otto e mezzo
REALITY SHOW
SOS Tata
DOC Adolescenti
istruzioni per l'uso
SHOW
Speciale Chiambretti
TALK SHOW Markette Tutto fa brodo in tv
TELEGIORNALE Tg La7
Otto e mezzo
TELEFILM Star Trek:
Deep Space Nine
Due minuti un libro
ATTUALITÀ CNN News
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AGENDA

OROSCOPO DEL GIORNO

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

21 marzo - 19 aprile

20 aprile - 20 maggio

21 maggio - 21 giugno

VERGINE

22 giugno - 22 luglio

23 luglio - 22 agosto

23 agosto - 22 settembre

Ben quattro pianeti illuminano la tua undicesima casa,
quella delle amicizie, degli
aiuti e della realizzazione
delle tue speranze. Queste
stelle creano le giuste occasioni per realizzare le tue
aspettative. E’ molto facile
per te stabilire rapporti
d’amicizia profondi, duraturi,
significativi e conquistare la
stima di molte persone.

Dopo oltre due mesi Marte
lascia il tuo segno. Non toglie
energia, forse diminuisce, ma
rende anche più rilassanti
alcune situazioni. Intanto la
Luna di oggi è magica per te,
perfetta per ricreare il benessere interiore che ti serve per
affrontare la tua giornata. Sia
al lavoro che nella vita privata dimostri equilibrio e serenità, preparazione e socievolezza: elementi che ti permettono di conquistare la stima
di persone collocate in posti
chiave.

Marte è nuovamente
positivo e ti spinge verso
azioni e mete più ambiziose. Grintoso e intraprendente da oggi lavoro
e studio assumono un
aspetto più produttivo.
Sei nelle condizioni ideali
per distinguerti in campo
professionale, metterti in
proprio, tentare ascese di
carriera, e perché no,
anche un eventuale trasferimento.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

23 settembre - 23 ottobre

24 ottobre - 21 novembre

22 novembre - 21 dicembre

Le stelle ti dedicano speciali
attenzioni in questa giornata
di marzo in cui sei particolarmente fortunato e dinamico.
Sei coinvolto in un tumulto
vorticoso di progetti e da un
ciclo continuo di inviti e di
gesti affettuosi. Cerca di pianificare ogni cosa con riflessione: hai sempre da tenere
in considerazione tre ostacoli planetari degni nota: Giove,
Plutone e da oggi anche
Marte.

Nel lavoro sei inquieto, vorresti cambiare o cercare soluzioni più in linea con la tua
originalità, ma per oggi e
domani è bene non rischiare
vicissitudini.
L’accentramento dei pianeti
in Acquario indica maggiori
responsabilità in famiglia. La
realtà domestica si fa sentire
con le sue mille esigenze: non
farti travolgere dalla quotidianità e programma sempre i
tuoi spazi di libertà.

Termina oggi la lunga opposizione di Marte e questo è
già un buon punto a favore.
Lo stellium di pianeti in
Acquario poi ti rende ancora
più comunicativo, allegro,
buono e generoso. In questi
giorni puoi proprio dare il
meglio di te stesso eliminando dal quotidiano le spigolosità che esso presenta. Ogni
settore delle vita riceve beneficio: amore, vita sociale, studio e lavoro. Perfetti oggi e
domani per firmare un contratto importante.

Ritorna Marte nel tuo segno
e l’energia sale. Il rosso pianeta porta vivacità di rapporti e
ti rende intraprendente quanto basta per crearne di nuovi
sorvolando su formalità e
convenzioni. Anche l’eros si
prende la sua parte di beneficio: incontri hot con
Scorpione, Pesci, Toro e
Vergine. La Luna di oggi è
propizia ai movimenti di
denaro. Controlla i tuoi conti
bancari.

Per natura sei una persona
esuberante e trascinante che
demolisce e rovescia gli ostacoli con fierezza e forza, ma
in alcuni periodi, come questo per esempio, la tua indipendenza sente il bisogno
del prossimo. Non essere
orgoglioso e accetta l’aiuto
che ti viene offerto. Nel lavoro sii più razionale e costante
e nello studio concentrati al
massimo.

C23APRICORNO
dicembre - 20 gennaio
E’ indispensabile mettere a
punto l’immagine perché
possa riflettere adeguatamente il tuo attuale successo.
Giove nel segno ti consente
di reinvestire parte dei guadagni per migliorare l’operatività. Sono giorni questi perfetti
per effettuare movimenti di
denaro, per dare un indirizzo
nuovo al tuo tempo e alle tue
risorse personali.

In ambito professionale
competenza e specializzazione ti rendono competitivo.
Prosegui in questa direzione
e non ascoltare chi vuole buttarti giù di morale. Affronta
invidiosi e maligni, scova
nemici nascosti con il tuo
consueto stile. Da oggi hai
un alleato in più: il grintoso
Marte dopo due mesi di ostilità diventa positivo: energia e
intraprendenza sono due
doti su cui contare.

ACQUARIO

PESCI

21 gennaio - 19 febbraio

20 febbraio - 20 marzo

Le stimolanti configurazioni
astrali segnano una giornata
all\'insegna della percettibilità, della creatività e della dinamicità. Puoi contare su queste qualità per risolvere i problemi più urgenti, per intercettare desideri e bisogni di
chi ti vive accanto, per rimetterti in riga con il tuo programma di lavoro o di studio.
Esaurisci in giornata gli
impegni professionali e corri
incontro all\'amore, poiché
la serata si prospetta molto
sensuale.

La Luna in dodicesima casa ti
suggerisce di fermarti qualche istante per guardarti dentro. Per quanto riguarda la
vita interiore, molti Pesci sentono il bisogno di porsi un
obiettivo diverso, di cercare
un contatto profondo con se
stessi e di lasciar emergere le
fantasie più luminose e poter
così trovare un modo per
offrirsi in maniera autentica
alle persone che frequentano.

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

SERVIZIO BUS LINEA LATINA | STAZIONE FF.SS.

TRENI PER ROMA

DA LATINA PER ROMA EUR
Feriali : 5.05 - 5.30 - 6.00 - 6.15 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30
- 9.45 - 10.30 - 11.00 - 12.00 - 12.25 - 12.40 - 13.00 - 13.40
14.10 - 14.45 - 15.00 - 16.00 - 16.25 - 17.30 - 19.00 - 21.00
Festivi : 6.30 - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10
- 19.35 - 21.00

DA LATINA
ORARI FERIALI: 4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.40*- 6.50 - 7.00 - 7.05 - 7.15 - 7.35 **
7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.05** - 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 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45**
- 15.00 - 15.25 - 15.40** - 15.50 - 16.05 - 16.25 - 16.35** - 16.50 - 17.10 - 17.45**- 18.05** - 18.40 - 19.10**
- 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**
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

DA LATINA A ROMA:
4.53 R - 5.01 R - 5.12 R - 5.36 E - 6.07 E - 6.27 R - 6.38 E
6.46 R - 7.01 R - 7.10 IR - 7.16 R - 7.32 D - 7.59 IC - 8.06 E
8.12 R - 8.18 R - 8.32 D - 8.47 IR - 8.58 E - 8.59 IC - 9.32 R
9.59 IC - 10.32 D - 10.59 IC - 11.32 R - 11.59 IC - 12.32 D
12.59 IC - 13.27 R - 13.32 R - 3.51 TIC - 13.59 IC - 14.32 D
14.59 TIC - 15.32 R• 15.58 TIC - 16.16 IC - 16.32 D - 16.35 R
16.59 IC - 17.18 R 17.32 R - 17.59 IC - 18.44 D - 18.59 IC
19.32 R - 19.59 IC - 20.32 D - 20.59 IC - 21.32 R - 22.05 TIC
22.32 D - 23.57 TE

DA ROMA EUR PER LATINA
Feriali : 6.20 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 10.00
10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.20
15.00 - 15.35 - 16.05 - 17.00 - 17.15 - 17.45 - 18.00 - 18.15
19.00 - 19.30 - 20.40
Festivi : 6.45 - 8.15 - 8.45 - 12.15 - 16.00 - 17.45 - 19.00 19.30 - 21.15

TRAGHETTI
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 700711
LINEA PONTINA (motonavi) Stag. dal Circeo per Ponza
Ponza 0771 80743 - San Felice 0773 544157

FARMACIA DI TURNO

VIRGOLINO - via Duca del Mare, 52
Tel. 0773/695746

LATINA

OSPEDALE
S. MARIA GORETTI
Via Canova Tel. 0773/6553503
ASL CENTRALINO Tel. 0773/6551
CLINICA “S. MARCO”
Viale XXI Aprile
Tel. 0773/46601

Centro di Rianimazione
Resuscitation Centre - Reanimationszentrum
Strada Lungomare,
B.go Sabotino
(est. vo) Tel. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO
“I.C.O.T.”

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45 - 9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 - 20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
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
* = Effettua il seguente percorso: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 P.LE STAZIONE** = ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

GUARDIA MEDICA NOTTURNA
0773 662175 - 661038 PER I COMUNI DI: Latina, Bassiano, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Sonnino.
0773 702491 PER I COMUNI DI: Terracina e San Felice Circeo
0771 771144 PER I COMUNI DI: Castelforte, Campodimele, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola,
Minturno, Monte San Biagio, Sperlonga, Spigno, Saturnio e Santa Cosma e Damiano.
06 9830615 - 9831136 PER I COMUNI DI: Aprilia, Cisterna, Cori e Roccamassima.
0771 80687 PER IL COMUNE DI: Ponza - 0771 85186 per Ventotene
OSPEDALE VETERINARIO
“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

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

FONDI
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
Largo S. Magno
SERVIZIO AMBULANZE - Ambulance service - Tel. 0771/5051
- Krankenwagenservice
PRONTO SOCCORSO
Tel. 0773/480030-484851
- Tel. 0771/505766

APRILIA
CLINICA “CITTÀ DI APRILIA”
Via delle Palme - Tel. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
Via Monti Lepini Tel. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
Via Marconi - Tel. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
Tel. 06/96618767

FORMIA
OSPEDALE
“DONO SVIZZERO”
V. Appia lato Napoli - Tel. 0771/7791
Clinica “Casa del Sole”
Clinica Polispecialistica, Servizio
di Autoambulanza Via G. Paone, 58
Tel. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

R = regionale | E = espresso | Ir = interregionale
D = diretto | Ic = intercity | T = Roma Tiburtina

COMANDI DI PORTO

NUMERI UTILI

OSPEDALI

DA ROMA A LATINA:
5.01 E - 5.15 R - 5.33 IC - 5.49 D - 6.49 D - 7.27 IC - 7.49 R
8.27 IC - 8.49 D - 9.49 R - 10.27 IC - 10.35 D - 11.27 IC - 11.49 R
12.27 IC - 12.49 D - 13.21 IC - 13.41 IC - 13.49 R - 14.01 IR
14.20 IC - 15.00 R - 15.27 IC - 15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC
16.49 D - 16.53 IC - 16.57 R - 17.27 IC - 17.32 IR -17.49 R
17.50 R - 18.00 E - 18.22 IC - 18.27 IC - 18.49 D - 19.02 R
19.27 IC - 19.49 R - 20.27 IC - 20.35 D - 20.58 E - 21.27 IC
21.32 IC - 21.37 R - 22.02 IC - 22.23 E - 22.55 R - 23.32 R

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo (per la zona di Latina - Sabaudia)
Molo - Tel. 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza Vespucci - Tel. 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Tel. 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo distaccato
Rio Martino - Tel. 0773/20581
MINTURNO-SCAURI Delegazione di Spiaggia Tel. 0771/681209
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo Musco - Tel. 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di Spiaggia Tel. 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia
C.so S. Leone, 22 - Tel. 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale Marittimo - Via del Molo, 2
Tel. 0773/720060 - 720061 - Fax 0771/720060 s.a.
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale Tel. 0771/85291

MINTURNO
OSPEDALE
Via degli Eroi Tel. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
Loc. Tre Venti Tel. 0771/80687

PRIVERNO
OSPEDALE “REGINA ELENA”
Via SS Vito e Stella - Tel. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare - Tel. 0771/680812

SABAUDIA
CENTRO DI PRONTO SOCCORSO
V.le Conte Verde - Tel. 0773/520861-4
Istituto 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. 0771/851
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Mauro Quaroni, “umile” trascinatore
BASKET SERIE B1|Il successo di domenica frutto di un grande lavoro di squadra di Ochoa e compagni

Il play pontino, campione d’Italia juniores con l’Olimpia Milano, ha impresso il suo marchio sulla vittoria della Benacquista con l’ Osimo
GABRIELE VISCOMI

l’ex A.b. Latina Mauro Bonaiuti
una delle coppie di esterni più
esplosive del campionato e nel
2004-2005, sempre in coppia con
Andrea Pilotti, porta al successo
Veroli. Poi l’A2 a Casal
Monferrato e Cimberio Novara.
Possiamo parlare di rivincita per il
“lumbard”?. Conoscendo il suo
carattere possiamo senz’altro dire
di no. Ha preferito rimanere in
assoluto silenzio, confortato dal-

Una Benacquista vincitrice piace a
tutto il mondo cestistico. Quanto
visto domenica scorsa contro
l’Osimo capolista non è stato un
miracolo, ma il frutto di un lavoro,
di una consapevolezza dei propri
mezzi, di una voglia di vincere
anche per coloro che non c’erano.
Per Ariel Svoboda fermo in panchina ma inutilizzabile e Manuele
Mocavero, seduto dietro il tecnico
Zanchi a soffrire insieme ai suoi
compagni. Cinque uomini in doppia cifra su sette utilizzati ha signi-

“

”

“

Tutta
la squadra
ha avuto
il suo merito
per la vittoria

ficato non dare punti di riferimento particolari ai ragazzi di Franco
Ciani.
Le incursioni di Rabaglietti, i rimbalzi di Ochoa e Bisconti, spettacolari le sue schiacciate e le sue
stoppate, il lavoro prezioso di
Pilotti, la lucida regia e non solo
quella di Mauro Quaroni. Adesso
tutti ad osonnare il play di Pavia, è
anche giusto, ma è troppo bello
salire sul carro del vincitore anche
perché si vince in cinque e si perde
in cinque. A voler essere pignoli si

”

Standing
ovation
a 42”
dal termine
della gara

Mauro Quaroni ed il tecnico Andrea Zanchi
ricorda, in negativo, l’ultimo canestro sbagliato e l’ultimo tiro libero
non realizzato. Sembra l’altro ieri
che veniva criticato, anche in

“

modo pesante. Sembra l’altro ieri
che veniva richiesto l’acquisto di
un “play” e lui in silenzio a lavorare, ad assorbire come una spugna
tutto quanto veniva detto su di lui.
Una carriera che Mauro Quaroni,
lombardo puro sangue nasce,
infatti a Pavia nel 1979, inizia nel
settore giovanile della squadra

”

tre stagioni fondamentali per la
sua crescita . Nel 2002/03 passa
ad Imola dove va a costituire con

l’apprezzamento del suo allenatore Andrea Zanchi e dei suoi compagni di squadra. Ed il riconoscimento dell’importanza della prestazione di Mauro Quaroni contro
l’Edilcost Osimo è venuta proprio
dal suo tecnico che a 42” dalla fine
della gara lo ha fatto uscire dal
parquet per prendersi il meritato
applauso, la standing ovation, da
parte del pubblico e gli abbracci
della panchina. Splendido riconoscimento per la prestazione del
ragazzone di Pavia, il Quara. Un
ragazzo modesto ma di carattere.

Ormai
dimenticate
le polemiche
sul valore
del giocatore

Il presidente Lucio Benacquista

della sua città, poi si sposta a
Milano, nell’Olimpia dove trova
anche Andrea Pilotti. Nel 1997
comincia la sua avventura tra i
“grandi” proprio con il Pavia
rimanendo legato con il doppio
tesseramento all’Olimpia con la
quale conquista nel 1998-1999 il
titolo nazionale juniores. Poi passa
al Casalpusterlengo dove trascorre

Mauro Quaroni controllato da Mercante

PALLACANESTRO SERIE D

“

Bull Latina, travolto il Collefiorito

Benito Diglio guida i pontini al netto successo contro i ragazzi allenati dal tecnico Giordano
89
BULL BASKET
COLLEFIORITO
62
PARZIALI: 16-11, 35-22, 66-37

Benito Diglio

BULL BASKET: Diglio 20, Piva 4,
Carbone 14, Perotti 11, Costa 4,
Zanier 6, Cardinali 4, Zaccheo M. 17,
Chiominto 2, Zaccheo P. 7.
All. Cocco
COLLEFIORITO: Loreti 6,
Paoloni 21, Orabona 2, Fiori 9,
D’Ortenzi, Fanciullo 9, Marcozzi 1,
Cassieri 7, Giulian 7, Geradi.
All. Giordano
Continua il momento positivo della
Bull Basket che con un'ottima prova
corale coglie la terza vittoria consecu-

tiva superando senza problemi il
Collefiorito al termine di una prestazione senza sbavature sin dai primi
momenti di gioco.
Per il quintetto allenato da Maurizo
Cocco due punti
d’oro indispensabili
per per continuare il
testa a testa in classifica con il Fondi che
è andato a violare il
campo di Viterbo.
La partita in verità
non è stata bella per le continue interruzioni di gioco dovute all'eccessivo
agonismo degli ospiti mal sopito dalla

”

coppia arbitrale. La squadra di Cocco
è stata brava a non innervosirsi continuando ad imbastire
trame di gioco efficaci che puntualmente si concretizzavano e mandavano a referto tutti i
giocatori. I pontini
finalmente in buone
condizioni fisiche
sono sicuramente
pronti per la prossima stimolante sfida
che li vedrà opposti
alla corazzata Fondi per una partita
che metterà in palio il primato del
girone.

Il prossimo
turno
vedrà
lo scontro
con il Fondi
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“Scauri, una macchina perfetta”

BASKET SERIE C1 |

Intervista con Emiliano Gramajo, 30enne ala della capolista del girone F Autosoft Scauri

L’italoargentino di coach Fabbri lancia la sfida a tutte le avversarie per la promozione in B2: “Abbiamo una voglia pazzesca di vincere”

“

JONATHAN GAVIN

La lista è lunga, neanche il più efferato serial killer può vantare così
tante vittime. L'Autosoft Scauri,
battendo il Ciampino a domicilio
per 82-70 è giunto alla sua tredicesima gemma consecutiva che gli
permette di guardare tutte le altre
dall'alto dei suoi 36 punti. Certo,
c'è l'Anagni dell'ex "pontino"
Franzè a fargli compagnia, ma lo
scontro diretto di due settimane fa
non ha lasciato dubbi su chi potrà
davvero fare la voce grossa nei
momenti decisivi. Sui perchè di un
successo annunciato si possono
tirare in ballo l'organizzazione e il
lavoro di un intero movimento
cestistico al quale la C1 sta strettissima. Tutto vero, tutto giusto per
spiegare come alla base ci sia qualcosa di solido ed efficace. Ma il
successo dell'Autosoft ha anche
dei nomi e cognomi e uno di questi è Emiliano Gramajo, 30enne ala
grande di origine argentina, approdato quest'anno a Scauri assieme
all'ex azzurro Marcelo Damiao per
far fare il definitivo salto di qualità
alla squadra. Una coppia perfetta,

CURIOSITÀ

di quelle che ti entrano in mente e
le nomini come fosse un solo
corpo. Emiliano è persona modesta ma orgogliosa, tratti tipici della
sua terra d'origine, e non vuole
sentir parlare di uno Scauri esclusivamente dipendente dai suoi
umori, ma è palese come il suo
rientro dall'infortunio coincida con
l'inizio della scalata vincente del
quintetto di coach
Fabbri. "I nostri
risultati sono semplicemente frutto di
una voglia pazzesca
di vedere realizzato il
nostro obiettivo finale - spiega il 30enne
con la sua marcata
cadenza spagnola - e
per il momento possiamo dire di essere
soltanto a metà del
percorso. Molti dicono che siamo
facilitati da un livello non eccelso
del campionato: questo non corrisponde alla realtà, perchè il girone
F ha dimostrato che devi sudare
tutte le domeniche, nessuna partita
è scontata. Condannati a vincere il
campionato? Non direi, anche per-

chè siamo una neopromossa. Ma
certo è, - continua Gramajo - che
qui a Scauri tutto è stato predisposto per giungere in categorie superiori nel più breve tempo possibile.
Da parte mia non posso che augurarmelo già da quest'anno e non
solo per me e per i miei compagni
di squadra, ma soprattutto per il
pubblico. Giocare di fronte a 10001500 spettatori
ogni gara casalinga è sintomo
che la nostra
gente
merita
altri palcoscenici più importanti di quello
attuale".
Gli
ultimi pensieri
del cestistica di
Cordoba sono
dedicati
a
Marcelo Damiao ("straordinario
professionista e grande uomo") e
ai play off che tra qualche settimana infiammeranno il nostro basket:
"Chi vorrei evitare nei play off ?
Nessuna, perchè voglio batterle
tutte". Un messaggio arrivato forte
e chiaro.

per l'incitamento della squadra del
cuore, al rispetto dell'avversario".
Alessandro Lippa è uno che programma le cose per tempo: "Lo
scopo è quello di finanziare nella
nostra cittadina progetti in cui lo
sport è utilizzato come strumento
per coinvolgere i giovani ed educare
alla sana competizione, nel rispetto
del compagno/avversario e delle
regole.
Le attività motorie e sportive possono contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale, condizione
necessaria per creare un buon rapporto con gli altri e per lo sviluppo di
una coscienza civica. Lo sport è anzitutto cultura, spirito di confronto e

mondo della scuola: "La scuola deve
sensibilizzare le famiglie, anche in
collaborazione con i genitori, per diffondere la cultura del basket e dello
sport come momento di formazione,
di educazione alla salute e al benessere, di crescita e di socializzazione e
non di battaglia per la vittoria e il
risultato. Per questo è auspicabile
coinvolgere periodicamente i genitori e comunque i familiari degli studenti nelle attività sportive, non solo
per un eventuale supporto organizzativo, ma anche e soprattutto per una
condivisione dei principi educativi
che lo sport può garantire ai giovani
studenti protagonisti nei diversi ruoli
dell'attività sportiva".

”

Il nostro
pubblico merita
categorie
superiori

Emiliano Gramajo

BASKET SERIE D | Il quitetto di Fausto Maggiacomo è reduce da diciassette vittorie consecutive

Franzè e
Lippa Fondi, grande attesa per il derby con Latina
Poggi, una
Soddisfatto il presidente Alessandro Lippa: “Siamo un crescita sia come numero di spettatori che di praticanti”
ci attende l'insidioso domani alla considerazione del valo- voglia di incontro, una festa". Il
storia d’amore Basket Fondi Lippa Assicurazioni Domenica
derby con i Bull Latina, un'altra occa- re della propria persona, alla passione Basket Fondi è molto vicino al
PAOLO IANNUCCELLI

PAOLO IANNUCCELLI

Una storia d'amore tra canestri e reti
di volley, continui spostamenti tra
Lazio e Piemonte. Paola Paggi (Ivrea,
6 dicembre 1976) è una pallavolista
italiana di grande popolarità, tra le più
amate. Raffaele Franzè (Roma, 12 giugno 1975) è un giocatore di basket,
ruolo ala-pivot, cresciuto tra Cisterna
ed Aprilia. Adesso gioca con la casacca dell'Anagni, in serie C1. I due protag onisti
del mondo
dello sport
s o n o
fidanzati
da
un
anno
e
pensano a
un futuro
sempre
più impegnativo, un
incontro
ha
che
puntato
sulla coppia i rifletRaffaele Franzè
tori della
grande
stampa. Paola Paggi attualmente milita nella Asystel Volley Novara nel
ruolo di centrale. I precedenti club, tra
le cui file ha militato sono stati la
Minetti Vicenza, con cui ha giocato
sia in A2 che in A1, e la Foppapedretti
Bergamo, di cui è stata anche capitana
nelle ultime 4 stagioni. Ricco il palmares di Paola: scudetto e MVP campionato italiano beach volley 97/98,
bronzo agli Europei 1999, oro ai
Giochi del Mediterraneo 2001,
Coppa CEV 2001 con la Minetti
Vicenza e nel 2004 con la
Foppapedretti Bergamo, European
Champions League femminile nel
2005 e nel 2007 con la Foppapedretti
Bergamo, Supercoppa 2001, argento
agli Europei 2001, Olimpiadi di
Sidney 2000,
campionessa del
mondo Germania 2002, sesto posto
al campionato Europeo Turchia 2003,
campionessa d'Italia 2003/2004 con
la Foppapedretti Bergamo

primo in classifica nei play off per la
promozione in C2. Una squadra
ancora imbattuta quella guidata dal
coach Fausto Maggiacomo, con 17
vittorie consecutive durante la stagione. Domenica, al palasport fondano
di via San Bartolomeo, atteso derby
tra Lippa e Bull Latina, entrambe al
primo posto del girone con 6 punti.
Il presidente Alessandro Lippa è
entusiasta dei risultati raggiunti, dopo
solo due anni di attività, il Fondi è
con un piede in C2. Alessandro, giovane imprenditore, è raggiante:
"Fondi non è più solo calcio, anche il
basket è uno sport popolare e seguito. Siamo in crescita sia come numero di spettatori che di praticanti.

sione per vivere un pomeriggio
meraviglioso di sport. La cosa che mi
fa più piacere in questo momento è
che siamo guardati con stima e rispetto sia a livello provinciale e regionale,
una cosa che ci conforta a proseguire". Lippa segue tutto da vicino:
"Vogliamo far maturare a Fondi una
nuova consapevolezza sportiva ed
etica fondata sul rispetto reciproco,
sulla convivenza civile, sull'educazione alla vita. Gli allenatori della nostra
società, in particolare, sono chiamati
al compito fondamentale di offrire ai
ragazzi l'occasione di uno sport vissuto in modo gioioso, manifestando
il senso di un sano tifo e di un leale
agonismo per educare i tifosi di

Sport Management, un altro passo verso la salvezza
BASKET SERIE C2

Gli orange di coach Guratti battono il Frusino per 91-67. Esordio in C2 per Pericolo e Napolitano, quest’ultimo non ancora sedicenne
SMG SISA CASSANDRA
91
67
VIRTUS FRUSINO
SMG SISA SUPERMERCATI CASSANDRA: Michieletto 5, Fanti 12,
Orlando 8, D'Anolfo 20, Zen 7, Scapin 10, Pericolo 1, Boscaro 25, Napolitano
3. All. Guratti
VIRTUS FRUSINO: Cozzolino 11, Aragosa 22, Barile 3, Mauti 17, Marini
5, Vassallo, Atzori 9, Silvino, Nog. All. Efficace
Arbitri: Mazzoni e Di Blasio di Roma
Parziali: 17 - 16 / 40 - 34 / 64 - 53

Importante vittoria della Sisa Cassandra Latina contro la Virtus Frusino. 91-67
il finale, di una gara condotta dai pontini dal secondo quarto sino alla sirena. I
giovani orange si presentano a questo match decisivo per la salvezza con soli
nove giocatori, per problemi di infortunio e gite scolastiche dei suoi giovani
protagonisti. In panchina anche due esordienti in questa categoria, le guardie
Napolitano e Pericolo, che devono ancora compiere rispettivamente 18 e 16
anni. Le assenze fanno temere coach Guratti, ma anche il Frusino si presenta
senza i forti Chiostri e Mariani, ed il primo quarto scorre via sul filo del perfetto equilibrio, 17-16. Nella seconda frazione Latina piazza subito un break di 100, con il quale prende un vantaggio che manterrà con alti e bassi sino alla fine.
Gli ospiti si affidano alle giocate del lungo Mauti, ma a poco di due minuti dal
riposo lungo, la Sisa piazza un nuovo break: l'atletico Fanti vola in contropiede per due volte, D'Anolfo piazza una tripla ed il distacco sale sino al più 16,
39-23. Gara chiusa? Niente affatto. I ciociari trascinati da Aragosa replicano
con un parziale di 10-0 in poco più di un minuto, con il quale vanno al riposo
sul 40-34, rimettendo in discussione l'esito della gara.
Il terzo quarto si apre con i canestri di un positivo Zen, che entra in campo con
la giusta determinazione. Piazzando cinque punti di fila riporta Latina sul più
11, 47-36, distacco con il quale si conclude la terza frazione. Gli ultimi dieci
minuti sono tutti di marca orange: gli ospiti devono rinunciare a Mauti per

Pericolo e Napolitano

quattro falli e sotto canestro l'ala Boscaro ne approfitta per fare il vuoto. Il vantaggio sale sino al più 24 finale, risultato che consegna questi importanti due
punti alla squadra di Via Nascosa. Con il nono posto in classifica con 16 punti
e le due vittorie consecutive la Sisa Cassandra Latina si prepara fiduciosa allo
sprint finale per la conquista della salvezza. Soddisfatto coach Guratti, che riesce a mandare a punti tutti e nove i suoi giocatori, compresi gli esordienti
Pericolo e Napolitano. Domenica prossima altro scontro diretto sul campo del
Colleferro, che insidia con i suoi 15 punti in classifica, la nona posizione ai pontini.
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La Semat perde la testa della classifica

PALLAMANO SERIE A2 |

I fondani pareggiano clamorosamente in casa con il Prato facendosi superare dal Castenaso

Match giocato punto a punto dalle due squdre: ne esce fuori un 28-28 che accontenta solo la compagine toscana, impegnata a salvarsi

Dopo la prima sconfitta stagionale
erano in molti ad aspettarsi la pronta reazione dei rossoblu; ecco arrivare, invece, una nuova prova incolore che certifica il momento di difficoltà della formazione di Manzi. Il
pari casalingo contro l’ottimo Prato
costa alla compagine fondana il primato in classifica, dove regnano
solitari, per la prima volta nella stagione, gli avversari del Castenaso.
Eppure il pareggio esprime giustamente l’equilibrio tra le due squadre
in campo, con gli ospiti avanti nel
punteggio per buona parte della
gara ed i padroni di casa ad inseguire. Il Prato, rinforzato dall’arrivo di
Sirotic, fin dalle prime battute
dimostra di meritare una posizione
di classifica più tranquilla; basando
il loro gioco d’attacco sulla velocità,
i toscani mettono in difficoltà una
Semat statica e distratta in fase
difensiva. Dopo i primi minuti in
cui il punteggio si mantiene in
sostanziale parità, grazie soprattutto
a Campins che tiene a galla i suoi, gli
ospiti effettuano
il primo break
portandosi sul
+3 con l’italoargentino
Ferraro ed il
m a n c i n o
Martinelli sugli
scudi; un vantaggio mantenuto
fino a 5’ dal termine del primo
tempo, quando
una
reazione
estemporanea dei fondani riduce il
loro svantaggio fino al 13-14 con
cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa le cose sembrano non

“

Di Manno

cambiare: i rossoblu continuano ad
essere imprecisi in attacco, tentando
azioni personali a scapito di un più
redditizio
gioco
corale, ed abulici in
difesa, nonostante i
diversi schemi adottati da mister Manzi.
Dal canto loro gli
atleti del Prato continuano ad impostare trame veloci che
hanno vita facile di
fronte alla lenta difesa fondana; Sirotic e
compagni arrivano
così al massimo vantaggio sul 19-15 dopo 8’. A quel
punto è l’orgoglio dei padroni di
casa a venire fuori, ed un parziale di
4-0 in poco più di sette minuti

”

Un risultato
che non
pregiudica
il cammino

riporta il punteggio in
parità: le maglie difensive rossoblu diventano finalmente più
strette, ma alcuni errori in seconda fase non
permettono ai padroni
di casa di prendere il
largo. Le due squadre
proseguono punto a
punto, con gli ospiti
che passano alla marcatura individuale su
Campins e subiscono
l’espulsione definitiva
di Martinelli, dopo la
terza esclusione temporanea. Mentre i fondani trovano finalmente belle reti dalle ali
Conte e De Santis, sull’altro versante è il
capitano Chiaramonti
a caricarsi sulle spalle la
propria squadra, permettendole di
rimanere in partita grazie anche alla
realizzazione di un’importantissima
marcatura in doppia inferiorità
numerica.
I padroni di casa restano avanti fino
al 27-26 del 28’, sbagliano il contropiede del +2 e si ritrovano sotto di
una lunghezza nel convulso finale,
ma a 15” dal termine realizzano il
meritato pari con Gianluca Di
Manno. Un mezzo passo falso,
quindi, che non pregiudica tuttavia
il cammino della compagine fondana: i ragazzi di Manzi dovranno
allontanare al più presto dalla loro
testa i fantasmi della prima sconfitta stagionale e riprendere a giocare
come hanno dimostrato di saper
fare, a partire dalla prossima trasferta di Ascoli.

CANOTTAGGIO | Terza edizione del memorial Don Angelo Villa

Ottime Fiamme Gialle sul lago d’Orta

“

Federico Gattinoni centra il secondo posto nell’attesa gara riservata alla categoria senior maschile
ANTONIO PICANO

Oltre centocinquanta gli atleti partecipanti all'edizione numero tre del
Memorial dedicato all'indimenticato sacerdote, Don Angelo Villa,
una vita spesa accanto al canottaggio ed ai suoi praticanti, svoltosi lo
scorso week-end sulle acque del
lago d'Orta. La gara riservata alla
categoria senior maschile, la più
rappresentativa dell'intera riunione
sportiva, si è snodata, come da pro-

Il podio con Federico Gattinoni

nostico lungo l'asse del duello tra il
gaviratese Elia Luini della
Canottieri Aniene ed il lecchese
Federico Gattinoni delle Fiamme
Gialle Sabaudia. Bella la gara con
Luini a prendere il largo sin dalla
prima boa, mantenere il vantaggio
accumulato e tagliare il traguardo
con 19 secondi di vantaggio sul
canottiere della società sabaudiana,
presieduta dal maggiore Gaetano
Bellantuono. Terzo, a dimostrazione dell'ottima prova fornita dagli

atleti che si allenano sulle acque del
lago di Paola, Luca Ghezzi del
Corpo Forestale dello Stato, seguito
a ruota dal commilitone Stefano
Basalini. Secondo posto quindi per

”

A premiare
il podio
il presidente
Nicetto

Gattinoni che tuttavia va a confermare la sua caratteristica di uomomemorial dopo la vittoria nel 2007
e il bronzo conquistato l'anno precedente. A premiare vincitore e
classificati il presidente federale
Renato Nicetto. Per quanto riguarda il settore femminile, successo
sofferto della ventiduenne francese
Roxane Gabriel, al termine di un
emozionante testa a testa con la
salernitana
Laura
Schiavone
dell'Olimpico Irno Salerno. A salire
sul gradino più basso del podio
Elisabetta Sancassani del Gruppo
Nautico della Finanza di Sabaudia,
giunta al finish con un ritardo di
soli cinque secondi dalla giovane
transalpina. Ricordiamo che proprio Schiavone e Sancassani
andranno a far coppia sul doppio
chiamato a rappresentare l'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino.

BASEBALL SERIE A2

Latina, esordio a Livorno

biente pontino. Il secondo derby
Sarà il Livorno a battezzare la prima stagionale si terrà invece il 3 magdel Latina Baseball in serie A2. I gio, quando i rossoverdi saranno
rossoverdi pontini infatti, esordi- ospiti del Nettuno 2, formazione
già
incontrata
ranno sul diamante
nello
scorso
camtoscano il 5 aprile,
pionato di serie B.
data dell'inizio del
Intanto il Latina
secondo campionato
sta svolgendo la
nazionale. A seguito
consueta preparadella doppia sfida in
zione pre season
terra livornese, i
giocando
una
ragazzi di Calvani e
serie
di
partite
Damiano dovranno
amichevoli.
affrontare il primo
L'ultima, in ordine
derby stagionale. Il
Alex
Sambucci
temporale si è
13 aprile infatti, al
tenuta domenica
"Mario Zago" di via
mattina
contro
il
Ceccano, team di
Ezio Alex Sambucci e compagni
affronteranno l'Anzio per una dop- serie C. Il match è terminato con il
pia sfida attesissima da tutto l'am- punteggio di 12-2 per il Latina.
JONATHAN GAVIN

CANOTTAGGIO

Continua la peparazione del
gruppo olimpico a Sabaudia

Un’altra intensa settimana di lavoro per gli azzurri del dt Coppola

Galtarossa (Canottieri Padova),
Federico Gattinoni (Fiamme Gialle),
Da ieri gli atleti del gruppo olimpico Luca Ghezzi (Corpo Forestale),
sono tornati ad allenarsi sul lago di Raffaello Leonardo (Canottieri
Sabaudia dove hanno trovato una Aniene), Carlo Mornati (Canottieri
situazione ideale per allenarsi in Aniene), Niccolò Mornati (Canottieri
maniera proficua. Vi resteranno per Aniene), Simone Raineri (Fiamme
una intensa settimana insieme allo Gialle), Alessio Sartori (Fiamme
staff tecnico, che dovrà valutare la Gialle), Matteo Stefanini (Fiamme
condizione di ciascuno, affinando Gialle), Simone Venier (Fiamme
metodi di preparazione ed obiettivi. Gialle). DONNE - Gabriella Bascelli
Soprattutto il Dt Andrea Coppola - il (Canottieri
Lazio),
Elisabetta
primo partner di Giuseppe Sancassani (Fiamme Gialle), Laura
Abbagnale con Peppiniello Di Capua Schiavone (Olimpica Salerno). PESI
al timone a conquistare, nel 1977, con LEGGERI - UOMINI: Catello
i colori dello
Amarante
Stabia, il titolo
(Fiamme
italiano in "due
Gialle),
con" - sta metSalvatore
tendo a punto le
Amitrano
strategie per for(Fiamme
mare delle copO r o ) ,
pie "vincenti"
Lorenzo
per centrare il
Bertini
traguardo della
(Fiamme
qualificazione in
O r o ) ,
alcune barche
Daniele
"corte". Tornano
Danesin (La
in gruppo a
Sportiva
pieno
titolo
Lezzeno),
Gabriella
Daniele
Bascelli, che si è
Gilardoni
allenata
in
(Canottieri
Sudafrica, da cui
Lario), Elia
ci attende la quaL u i n i
lifica del singolo
(Canottieri
donne
per
Aniene),
e
Pechino,
B r u n o
Matteo Stefanini,
Mascarenhas
che
potrebbe Lorenzo Carboncini
(Canottieri
risultare l'uomo
Ro m a ) ,
in più per la vogaMarcello Miani (Canottieri Ravenna),
ta di coppia.
Jiri Vlcek (Canottieri Gavirate).
Tutti nel gruppo lavorano sodo per DONNE: Erika Bello (Canottieri
non perdere il posto in barca e si è Lazio), Laura Milani (Fiamme Gialle).
creato un bel clima di sportiva com- Il collegiale sarà condotto dal direttopetizione che non può fare che bene re tecnico Andrea Coppola coadiuvaall'ambiente e alla preparazione; nel to da Antonio Alfine (coadiutore dt),
fisico d'altronde troverai quello che ci Franco Cattaneo (responsabile settore
hai infilato dentro oggi.
coppia senior e pesi leggeri), Luigi De
Questi gli atleti presenti al raduno di Lucia (responsabile settore femminiSabaudia fino a domenica 9 marzo le), Valter Molea (responsabile settore
2008:
punta senior), Giuseppe Polti
SENIOR - UOMINI: Luca (responsabile settore coppia senior e
Agamennoni (Fiamme Gialle), Sergio pesi leggeri), Giovanni Santaniello
Canciani (Fiamme Gialle), Lorenzo (responsabile settore punta pesi leggeCarboncini (Fiamme Oro), Francesco ri), Nicola Pucci (medico), Joseph
Fossi (Canottieri Firenze), Pierpaolo Albarello (chiropratico), Francesca
Frattini (Canottieri Aniene), Rossano Balsani (fisioterapista).
AUGUSTO MARTELLINI
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Mammuth, grinta e cuore per la A1
HOCKEY IN LINE SERIE A2 | Sabato la formazione nerazzurra sarà impegnata nel primo match dei play off

Contro il Montebelluna inizierà la fase cruciale del campionato, quella che potrebbe portare i ragazzi allenati da Zagni nella massima serie

Terracina in bella evidenza
nei campionati Interregionali
TAEKWONDO

DOMENICO ANTONELLI

Il periodo clou della stagione è
finalmente arrivato. Inizieranno
sabato i play off per la promozione
in serie A1. Latina, Ferrara, Asiago
e Montebelluna sono le quattro
squadre che si affronteranno in un
girone all'italiana, che decreterà
quali saranno i due team promossi
nella massima serie nazionale. Alle
prime tre squadre, che si sono classificate prime nei rispettivi gironi, si
è aggiunta domenica sera il
Montebelluna, che si è qualificata
come migliore seconda. La formazione di Treviso, che ha il suo
campo da gioco nella vicina Asiago,
ha vinto il triangolare nel quale se l'è
dovuta vedere con le altre due squadre classificatesi seconde nei loro
gironi. Completato il quadro delle
qualificate ai play off, adesso si inizierà a fare davvero sul serio. "Non
vediamo l'ora di giocare - confessa il
portiere dei Mammuth Latina
Lorenzo Pieralli - e di confrontarci
con formazioni di sicuro spessore
tecnico. Sarà difficile, ma noi ce la
metteremo tutta per riconquistare

Gli allievi della scuola tirrenica hanno conquistato 7 medaglie

“

La squadra dei Mammuth Latina

un posto nella massima serie nazionale". Il cammino della compagine
allenata da Zagni inizierà sabato con
la trasferta di Asiago contro il
Montebelluna. Le prime due classificate saranno automaticamente
promosse in A1.
Discorso tutt'altro
che chiuso per
terza e quarta classificata, che se la
vedranno in spareggi al meglio
delle tre gare
r i s p e t t iva m e n t e
contro decima e
nona della serie
A1. "Dopo un
breve periodo di
stop - prosegue
Pieralli - adesso
stiamo facendo una preparazione
ad hoc per farci trovare pronti agli
appuntamenti che contano". In settimana, però, è l'influenza a farla da
padrone all'interno della squadra
nerazzurra. Sono fuori il capitano
Gianmaria Ingrao e Gianluca

Magnani: i due, entrambi difensori
di seconda linea, sono alle prese con
un attacco influenzale, che potrebbe tenerli out dal campo per l'intera
settimana, mettendo a rischio una
condizione ottimale per sabato.
Sicura, invece, la
defezione di Renzi
Pari, che per alcuni
problemi muscolari potrebbe aver
già chiuso la sta"Siamo
gione.
molto motivati conclude Pieralli e all'interno del
gruppo c'è molta
curiosità: andiamo
ad affrontare squadre di elevata caratura tecnica, che
potrebbero tranquillamente disputare un campionato di metà classifica in A1. Saranno match molto stimolanti". Saranno sei settimane da
vivere tutte di un fiato, con la consapevolezza che adesso non sarà più
possibile sbagliare.

”

Le prime due
classificate
subito in A1,
spareggio
per terza
e quarta

Santilli e Pernarella

Guglietti, Nardelli, Di Girolamo, Di Lello, Bersani, Del Bove, Neri
Si è svolto nei giorni scorsi il
Campionato Interregionale di
Taekwondo WTF (Stile Olimpico).
La squadra del Taekwondo
Terracina prende parte alla spedizione con 7 atleti. Gli allievi dei Maestri
Andrea Di Girolamo e Francesco
Bersani hanno conquistato complessivamente 7 medaglie , 2 d'oro,4 d'argento e 1 di bronzo. Conquistano la
medaglia d'oro Rosita D'Amico e
Claudia Di Lello, mentre si accaparrano l'argento Yuri Guglietti,
Gabriele Del Bove, Roberta Nardelli
e Mauro D'Amico, conquista il
bronzo Daniele Neri.
Passando alla cronaca della giornata
di gara da evidenziare il combattimento di Rosita D'Amico, campionessa italiana in carica che vince di
misura contro un'avversaria molto
combattiva, mentre Claudia Di
Lello, campionessa italiana in carica,
alla sua prima gara con il TKD
Terracina, conquista una meritata

medaglia d'oro vincendo con netta
superiorità. Yuri Guglietti conferma
il suo periodo di forma arrivando
fino in fondo alla gara fermandosi
solo in finale. Gabriele del Bove
dopo due combattimenti vinti per
manifesta superiorità, deve fermarsi
in finale di fronte all'esperienza del
Campione Italiano in carica della sua
categoria. Mauro D'Amico passa la
semifinale dominando mentre si
ferma in finale contro un avversario
più esperto. Daniele Neri, campione
italiano in carica, si ferma in semifinale. Prezioso il contributo del capitano della squadra Valentina Nardelli
(vice Camp. Italiana) a supporto
della squadra. Il presidente Paolo
Nardelli ed i Maestri Andrea di
Girolamo e Francesco Bersani commentano positivamente l'esito della
gara che fa ben sperare in vista dei
Campionati Nazionali Juniores che
si svolgeranno a Latina il 20 ed il 21
marzo.

ed etico, è "funzionale"in quanto
abitua il giovane alla gestione del
potere come fatto responsabile legato alle proprie capacità e a meccanismi di rotazione, finalizzato a scopi
di gruppo anziché personali. Una
leadership "partecipativa", centrata
anche su alcuni aspetti "carismatici"
dell'allenatore, sembra essere la
migliore per gruppi di ragazzi o di
adolescenti, a cui necessitano elementi di identificazione, rassicurazione, transfert affettivo ,accanto
alla partecipazione attiva a un pro-

getto (l'attività ludico-agonistica)
inteso come occasione di autorealizzazione personale.
Nei confronti dei più giovani inoltre,
la leadership dell'allenatore dovrebbe alternarsi tra orientamenti razionali e sollecitazioni affettive, per privilegiare sia l'orientamento del gruppo verso scopi collettivi e individuali, sia l'obiettivo della coesione, intesa come necessità di salvaguardare e
richiamare i motivi dell'affiliazione.
Nel prossimo articolo della rubrica
si parlerà dell'educazione del corpo.

RUBRICA PEDAGOGIA E SPORT| Per i più giovani l’allenatore dovrebbe alternare orientamenti razionali a sollecitazioni affettive

L'ambito sociale: l'adolescente
e il suo inserimento nel gruppo

Oltre ai fattori costitutivi devono essere considerati anche i rapporti interpersonali all’interno del gruppo
GIANCARLO ZAFFARANO

I fattori costituivi di un gruppo
sportivo sono:
a) motivazionale, che comprende
tutti i fattori che contribuiscono alla
formazione e coesione del gruppo,
in termini affettivi, cognitivi e vocazionali.
b) morfologico, che comprende
diverse variabili, quali la "dimensione" e la "disposizione spaziale"
(oltre 15-20 ragazzi non è possibile realizzare un gruppo didatticamente efficace e agonisticamente
coeso).
c) organizzativo, ovvero l'insieme di
ruoli, attribuzioni di status, tipo di
leadership, regole, gestione delle
norme, che rappresentano la rete
invisibile su cui il gruppo prende
vita e che l'educatore deve conoscere per evitare ostacoli nella costruzione di una vita collettiva, garante
delle motivazioni individuali e della
coesione.
d) ideologico, ossia l'insieme delle
norme, dei valori e delle mete assunti come schemi ideali d'opinione, di
valutazione e di condotta finalizzata.
I gruppi vivono e possono raggiungere i propri obiettivi finché hanno
una bandiera e un percorso da segui-

re.
Accanto ai
fattori
costitutivi
v a n n o
considerati
i
fattori
dinamici,
ovvero la
fisiologia
del rapporto interGiancarlo
personale di
Zaffarano
gruppo. Il
presupposto fondamentale nella conoscenza
delle dinamiche di gruppo è che tutti
i piccoli gruppi, pur nella loro diversità, presentano principi interattivi
tra loro simili.
I meccanismi più significativi presenti nelle dinamiche di gruppo
sono essenzialmente di tre tipi:
1) le modalità d'interazione, in cui
l'influenza reciproca tra i membri
del gruppo è determinata dalla loro
posizione e situazione sociologica
(contesto, ruolo, status, valorinorme, interessi, linguaggio) esterna
e interna al gruppo.
2) i vissuti affettivi interpersonali, in
cui l'influenza reciproca tra i membri del gruppo è determinata da fat-

tori psicologici che hanno origine sia
nel gruppo come totalità, sia tra i
singoli individui in relazione reciproca
3) i tipi di leadership, che caratterizzano il gruppo a seconda di quale
forma di conduzione esso elabori;
tale forma di conduzione (di gestione o di comando) ha effetti rilevanti
sulla dinamica e sulla vita del gruppo stesso.
Non esistono modelli privilegiati di
leadership (carismatica, burocratica,

“

”

La migliore
leadership
sotto il profilo
pedagogico è
quella funzionale

partecipativa, funzionale e motivazionale) da un punto di vista della
realizzazione del compito e della
bontà delle relazioni interne. La
migliore forma di leadership sotto il
profilo pedagogico, promozionale
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Navarra: “Deluso dal mister e dal Latina”
CALCIO ECCELLENZA | La sdegnata reazione dell’imprenditore ciociaro davanti ai risultati altalenanti dell’undici pontino
Dopo aver trascorso l’intera stagione dietro le quinte, il copresidente nerazzurro ha deciso di uscire allo scoperto: “Da
Buccilli mi aspettavo di più, l’approccio alle gare dipende da lui. Perdere contro squadre di ragazzini è una vergogna”

“

sostenuto sforzi notevoli per allestire la rosa. Per ottenere cosa?
Queste figuracce? Perdere o buttare punti contro formazioni composte da ragazzini è una vergogna,
non mi sarei mai aspettato risultati
del genere, soprattutto per un club
che voleva e doveva essere solo una
meteora per l’Eccellenza.
A questo punto viene già da
pensare al futuro: in caso di
mancato salto di categoria
Navarra continuerà a puntare su
Latina?
Mi sono sempre sentito attratto da
questa piazza, anche quando facevo
il presidente altrove. Nessuno, nel

DOMENICO IPPOLITI

Ha deciso di uscire allo scoperto,
dopo un’intera stagione trascorsa
dietro le quinte, nelle vesti di copresidente interessato a distanza alle
vicende nerazzurre. All’indomani
del tonfo di Velletri, Rosettano
Navarra ha voluto dire la sua, esprimendo il suo grande rammarico
per i risultati altalenanti del Latina.
Una marcia deludente, quella di

”
“

Per questa
categoria
Latina doveva
essere una
meteora, inutile
cercare alibi

Liberti e compagni, che secondo
l’imprenditore ciociaro trova in
mister Buccilli uno dei principali
responsabili.
Dall’impresa sul Gaeta alla
debacle di Velletri, esatta fotocopia delle figuracce di Zagarolo e
Artena: come si
spiega questi clamorosi passaggi
a vuoto?
Non nascondo di
essere
rimasto
molto deluso dall’operato di Mario
Buccilli, un tecnico
che io stesso ho
voluto alla guida
della squadra. In queste categorie è
proprio il mister a fare la differenza, per questo ci siamo sobbarcati
un impegno economico importante
pur di assicurarci un valido e quotato professionista come lui. Quel

Mario Buccilli

qualcosa in più, però, non è arrivato: Buccilli ha sempre cercato alibi
e scusanti, come nel dopo gara di
Velletri. Ha parlato infatti di
approccio sbagliato alla partita: chi
deve influire, però, sull’atteggiamento dei giocatori? Non certo la
società, che sta
onorando regolarmente tutti i suoi
impegni. Non dico
che l’allenatore sia
l’unico responsabile di queste
sconfitte, ma le
sue colpe ce l’ha,
non c’è dubbio.
Dal mercato di riparazione,
però, ci si attendeva qualche
mossa importante per rinforzare
l’organico in avanti: anche il
club deve rimproverarsi qualcosa?

”

Se andrà male
ripartiremo
facendo piazza
pulita, senza
commettere più
certi errori

Sicuramente potevamo gestire
meglio certe situazioni, anche se va
riconosciuto che le spese folli del
Boville hanno decisamente falsato
gli equilibri della campagna acquisti. Sia chiaro però che il Latina ha

Garat e Simeoli

“

”

Invito la squadra
a tirare fuori
gli attributi,
il campionato
è ancora tutto
da decidere

Lazio, ha il potenziale di Latina,
neanche Frosinone. Mi sono avvicinato a questo sodalizio per la presenza di alcuni amici nella proprietà, anche se sono ormai cinque anni
che non seguo più il calcio in prima
persona. Mi auguro che con il
tempo, e magari in campionati più
adeguati, io possa stare a contatto
diretto con la realtà pontina. Se
quest’anno dovesse finir male vorrà
dire che ripartiremo facendo piazza
pulita: bisognerà azzerare tutto,
facendo tesoro degli errori commessi. Ma il campionato è ancora
tutto da decidere, non è proprio il
caso di ammainare bandiera: anzi,
sarebbe opportuno che tutti i protagonisti tirassero fuori gli attributi,
già a partire da domenica.

GIOVANILI |Il CT Morelli al lavoro oggi al campo San Bernardino. Quattro convocati per il Città di Terracina
MARCO TOSARELLO

Prosegue incessante il laborioso lavoro di screening del selezionatore tecnico Mauro Morelli in vista del prossimo impegno importante nell’attesa
Coppa
manifestazione
Primavera.Questa volta il raduno è
stato organizzato presso il campo
sportivo S.Bernardino di Sonnino
sito in via San Gaspare: la convocazione è fissata per le ore 14.30. Dopo
il consueto riscaldamento e la seduta
tecnico-atletica, il selezionatore federale farà svolgere al gruppo una partitella che servirà per mettere a fuoco
gli obiettivi in questa selezione che ha
coinvolto ben 40 giovani calciatori, di
cui addirittura 35 della provincia di
Latina. “Sappiamo che il nostro lavoro non sia dei più semplici – spiega il
c.t. Mauro Morelli – considerando la
vastità del territorio che richiede un
monitoraggio tecnico molto approfondito. Speriamo che questo raduno
possa servire per darci utili indicazioni al fine di allestire una rosa finale
ben competitiva e soprattutto fornita
in ogni reparto. Cercheremo in questo raduno in programma a Sonnino
di trarre le migliori valutazioni per
dare credito ai più meritevoli giocatori pontini. Ai ragazzi convocati chiediamo di giocare con massima naturalezza per non snaturare le loro
capacità individuali. Chiediamo quindi semplicità e disponibilità nel seguire le nostre direttive, poi chi ha capacità verrà sicuramente tenuto in grande considerazione. Ma le capacità
non devono essere rivolte solamente
sul piano strettamente tecnico-tattico, vogliamo ragazzi che sappiano
farsi apprezzare anche sul piano del

Rappresentativa, chiamata per 35 pontini

Selezione regionale a Sonnino per la provincia di Latina in preparazione al prossimo trofeo Primavera
GIOVANISSIMI,
I CONVOCATI

comportamento perché la convocazione in Rappresentativa deve essere
appannaggio di giovani che abbiano
meriti tecnici e morali. Fino alla stesura della rosa definitiva che parteciperà alla Coppa Primavera proseguiremo con l’organizzazione di questi
raduni che sono un importante vetrina per i giovani calciatori di mettersi
in evidenza oltre i loro consueti
impegni di campionato. Il confronto
con pari età è un momento anche di
crescita ed arricchimento personale,
in queste selezioni emerge anche la
personalità dei ragazzi e la loro capacità di coesione e socializzazione in
un contesto diverso da quello abitudinario con i rispettivi compagni di
squadra”: Saranno dunque 35 i giovani pontini che scenderanno oggi in
campo a Sonnino in questo stage

riservato alla categoria Giovanissimi,
a loro si aggiungono i calciatori tirrenici del Tre Cancelli Nettuno
(Alessandro Angrisani e Alessio
Casaldi) e dell’Anziolavinio (Nicolas
Remunan, Marco Tell e Nicola
Tiriaco). La società pontina più rappresentata oggi pomeriggio sarà il
Città del Terracina che annovera ben
quattro convocati: Benedetto Rinaldi,
Giuseppe Tornesi, Lorenzo Di
Girolamo e Manuel Di Biase. A
seguire il San Valentino Cisterna con
tre atleti: Giuseppe Marcozzi,
Stefano Monni e Federico Contarino.
Tra i più attesi per potenzialità tecniche annoveriamo Marco Vitale e
Davide Scuoch (Agora S.Rita),
Giovanni e Mauti e Marco Leggeri
(FC Latina), Maria Antonio Tufo e
Davide Grasso (Città di Priverno).

Marco Vitale e Davide Scuoch
(Agora S.Rita), Federico Costanzi
e Matteo Seccafien (R11 Latina),
Francesco Biagio e Biagio Teseo
(Vis
Terracina),
Stefano
Pietrosanti e Luca Milani (Città di
Sermoneta), Giovanni Mauti e
Marco Leggeri (FC Latina),
Benedetto Rinaldi, Giuseppe
Tornesi, Lorenzo di Girolamo e
Manuel Di Biase (Città di
Priverno), Andrea Amato e Diego
Carchitto (Città di Sermoneta),
Antonio Maria Tufo e Davide
Grasso (Città di Priverno),
Nicholas Orticelli e Andrea
Veccero (La Fondana Calcio),
Marco Antognini e Pierluigi Morelli
(Pol. Carso), Ciro Matteo Oliviero
e Luigi Fusco (Pro Calcio Fondi),
Giuseppe Marcozzi, Stefano
Monni e Federico Contarino (San
Valentino Cisterna), Alessio
Barbone e Alessio Sagramola
(Virtus Cisterna), Enrico Marrocco
e Marco Macaro (Virtus Lenola),
Luigi Allard e Silviano Iannone (La
Rinascita Fondi), Alessandro
Angrisani e Alessio Casaldi (Tre
Cancelli Nettuno), Giorgio
Zecchinelli e Paolo Maiozzi
(Samagor), Nicolas Remunan,
Marco Tell e Nicola Tiriamo
(Anziolavinio)

Rosettano Navarra

PALLA & PALLE

Oltre
alla monnezza
c’è di più
JONATHAN GAVIN

Campania
terra di miracoli. Dopo
essere riusciti
a far schifare
il
mondo
intero con lo
scandalo delle
tonnellate di immondizia per
strada (episodio che ci fa dolere il
cuore da italiani), anche nello
sport la regione di Gigi
D'Alessio, Bassolino e Pulcinella
è riuscita a concretizzare quello
che sembrava realmente impossibile. Il primo miracolo è accaduto qualche settimana fa ad
Avellino e precisamente sotto i
tabelloni del Pala Del Mauro. La
Montepaschi Siena, indiscussa
dominatrice del basket tricolore,
ha infatti dovuto subire la prima
sconfitta dopo ben 18 vittorie
consecutive. Un risultato clamoroso, bravo il quintetto di coach
Boniciolli a compiere una piccola magica impresa con l'intercessione di qualche santo e con i
canestri del folletto Green (e non
è una pubblicità occulta). Bene, il
miracolo campano si è ripetuto
per la seconda volta nell'ultima
giornata del campionato di calcio. Al San Paolo di Napoli, la
grande Inter ha perduto la sua
prima
partita
stagionale
(Champions esclusa ovviamente)
contro gli azzurri di Reja. Di
Zalayeta (grazie Panteron) il gol
storico che ha fatto impazzire
un'intera città, anzi, un'intera
regione. Perchè da oggi, oltre alla
monnezza, in Campania potranno dire che lì, entro i loro confini, impossible is nothing.
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SPORT

Gaeta, scatta l’ora di Fortunato Torrisi

ECCELLENZA | Il direttore tecnico Albano e il preparatore dei portieri Rosato tornano al loro posto dopo il breve traghettamento
Il tecnico ex Acireale, Lodigiani, Gladiator e Latina dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento della squadra biancorossa. La vittoria
ottenuta nel derby del Golfo contro il Formia e aver riconquistato la vetta hanno rinvigorito l’intero ambiente e dato grossi stimoli alla piazza

“

Non ci resta che incontrare squadre
di secondo piano: guai a calare di
concentrazione, non sarà semplice,
soprattutto sui campi di quelle formazioni che lottano per salvarsi.
Dobbiamo approcciare ogni gara
come se stessimo giocando contro il

DOMENICO ANTONELLI

Sarà come un primo giorno di scuola. Inizierà questo pomeriggio l'avventura da protagonista di
Fortunato Torrisi a Gaeta. L'ex tecnico di Acireale, Lodigiani,
Gladiator e Latina dirigerà in prima
persona l'allenamento della squadra
biancorossa. Una compagine rinvigorita dal successo ottenuto domenica nel derby del Golfo contro il
Formia e dal primo posto della classifica riconquistato dopo soli quattro giorni di assenza. Albano e
Rosato, dopo aver traghettato alla
perfezione la squadra, torneranno al
loro posto, rispettivamente come
direttore tecnico e responsabile dei
portieri, anche se continueranno a
svolgere un ruolo di costante supporto per il neo arrivato mister. A
Torrisi spetterà adesso il compito di

“

”

La gara
del Riciniello
ha restituito
al campionato
una squadra
in grande forma

Mister Fortunato Torrisi

Il diesse Alfonso Morrone

”

L’esordio
di Torrisi
sulla panchina
biancorossa
sarà contro
lo Zagarolo

De Santis e Santucci, capitani di Formia e Gaeta, prima
del fischio d’inizio del derby del Golfo (foto Pasquale Cuoco)

migliorare la condizione atletica di
una squadra che nelle precedenti
uscite era apparsa un po' in calo di
ossigeno. Eppure, il derby contro il
Formia ha riconsegnato una squadra
in grande spolvero. "Avevamo bisogno di gol per sbloccarci - commenta il direttore sportivo del Gaeta
Alfonso Morrone - nel tempo
tempo abbiamo messo in mostra un
grande spirito di sacrificio, nella
ripresa abbiamo coronato la nostra
prestazione con i gol". La cosa più
bella per il calcio della provincia è
stata però la cornice degli spalti del
"Riciniello". Più di duemila persone
hanno assistito ad un intenso derby
tra due delle grandi protagoniste del
girone B del campionato di
Eccellenza. Un grande spettacolo, a
cominciare dalla coreografia con la
quale le due tifoserie hanno accolto
le squadre nel momento del loro
ingresso in campo. "E' stato un vero
record - prosegue Morrone - penso
che un simile afflusso di pubblico
non si sia mai visto in uno stadio di
questa categoria. Le due tifoserie
hanno mostrato grande civiltà". Il

pensiero del direttore sportivo poi
torna immediatamente al Gaeta e ai
prossimi impegni di campionato.
"Non ci possiamo nascondere, gli
scontri diretti per noi sono finiti.

Formia. Le partite di Nemi e
Priverno devono servirci da lezione". Domenica i biancorossi saranno attesi dallo Zagarolo. Dal punto
di vista disciplinare non dovrebbero
esserci sgradite sorprese per mister
Torrisi, che avrà tutti regolarmente a
disposizione. Un’avventura tutta da
vivere, con la speranza di coronarla
con la conquista della serie D.

Fiorillo, autore di una prestazione super

SECONDA CATEGORIA GIRONE M |Il Presidente Livornese fiducioso: domenica contro il Montenero prima dura tappa
DANIELE TRIOLO

Se in testa alla classifica del Girone
M di Seconda Categoria è rimasto
tutto invariato (o quasi), con
Maenza e Fondi ancora vittoriose
ed ancora separate da tre punti, è in
coda al torneo che si registrano stravolgimenti clamorosi. Tanto di cappello, infatti, bisogna fare al Penitro,
che, domenica dopo domenica,
mattone dopo mattone, sta
costruendo una salvezza che, se
conquistata, avrebbe del clamoroso.
Soltanto un mese fa, la formazione

“

”

La salvezza è
a portata
di mano, ma
non possiamo
più sbagliare,
in casa e fuori

formiana era sul punto di annegare
in un mare di incertezze e problemi;
lontana anni luce, e vari punti, da
Gaeta e Lenola, le dirette concorrenti sulle quali fare la corsa. Oggi,
nel sud pontino, la situazione è
totalmente differente e tendente al
sereno, seppur variabile: la squadra
è in serie positiva da tre gare, durante le quali ha avuto la meglio sulla
Virtus Pontinia terza forza del campionato (1-0), impattato con merito

Il Penitro lancia la volata per la salvezza

Nelle ultime apparizioni, la formazione di Vento ha dimostrato di credere veramente nella difficile rimonta: a Sonnino il primo colpo esterno

contro il Sabaudia quarto (2-2), e,
nell'ultima apparizione, ha sbancato
Sonnino (2-1), risucchiandolo nella
lotta salvezza. Risultati importanti,
che hanno proiettato Penitro a soli
quattro punti dall'obiettivo della
permanenza nella categoria, malgrado, giova ricordare, Gaeta e Lenola
abbiano disputato una gara in
meno. Ovviamente raggiante il presidente
formiano,
Pasquale
Livornese, che, raggiunto telefonicamente, ha espresso tutta la sua
soddisfazione per come la squadra
abbia cambiato marcia nel girone di
ritorno. "Sono molto contento per

“

il rendimento dei miei ragazzi,
anche perché stiamo conquistando
dei punti meritatamente. Sono ormai
tre gare che la
squadra dimostra
di saper giocare al
calcio - ha detto
Livornese -, ed è
chiaramente
in
netta ripresa rispetto al pessimo girone
d'andata".
Merito anche del provvidenziale
"mercato di riparazione", che ha
consentito migliorie nell'organico.

”

"A dicembre abbiano innestato 5
giocatori nuovi - ha proseguito il
presidente -, i quali,
inizialmente, hanno
dovuto assimilare le
nuove dinamiche di
gioco, ed hanno logicamente avuto bisogno di qualche partita
per trovare il giusto
amalgama, il necessario
affiatamento.
Adesso, finalmente,
stiamo raccogliendo qualche frutto". A Sonnino il Penitro ha disputato un primo tempo non molto

Ho voluto io
mister Vento,
era l’unico in
grado di dare
una scossa

brillante, ma nella ripresa è andato,
con le unghie e con i denti, a strappare all'avversario una vittoria fondamentale, il primo colpo esterno
stagionale. Uno degli artefici dell'impresa è, ovviamente, parola di
presidente, anche l'allenatore
Giampaolo Vento. "L'ho voluto
fortemente, ho insistito per averlo
alla conduzione della squadra, perché so quanto può dare alla causa
della società: era l'unica persona in
grado di poter dare una scossa
all'ambiente". Scossa che, a conti
fatti, si è verificata. A Penitro oggi
regna l'euforia, sono tutti carichi e
unilateralmente concentrati su di un
unico obiettivo: fare punti in chiave
salvezza. "Ora si può quasi sfiorare
con mano - ha concluso Livornese , i ragazzi ne sono coscienti e ci credono veramente; se ci crede la squadra, figurarsi se non ci crede la
società! La ricetta giusta per proseguire questo momento magico è
continuare a giocare con la stessa
grinta, la stessa voglia, lo stesso spirito di sacrificio ed attaccamento
alla maglia che ho visto nell'ultimo
mese. Domenica prossima ci attende un duro scontro interno contro il
Montenero, e sappiamo che, oltre a
non dover sbagliare più un colpo in
casa, dobbiamo andarci a prendere
anche qualche soddisfazione fuori".
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ANNUNCI
ANIMALI

Vendesi cuccioli di pastore maremare. Telefono
329/5387265
Regalati cane taglia medio/grande, pastore abruzzese.
Solo per amanti di animali, massima urgenza. Telefono
348/0379733
Vendesi cuccioli due mesi e mezzo Sprinter Spaniel inglesi grandi riportatori di tordi acqua e altro. Euro 400,00
cadauno - telefono 0773/601081
Cane meticcio di color bianco / nero, giovane di taglia
media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al
334/7908601 sig.ra Valente, zona TerracinaVendo cuccioli di Yorkshire Terrier, nati il 30/03/2007. Sverminati,
prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel.
328/0414237.
Regalasi bellissimi cuccioli di 2,5 mesi di mamma lupa
e padre ignoto. Visibili Giulianello (Cori) tel. 06-9665278.
Vendesi cuccioli Pastore Maremmano. Tel. 3295387265
Vendesi bracco-pointer cucciolone b/n figlio di cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni ?150,00
cell.328/9257462
Vendesi bellissimi cuccioli di Staffordshirebullterrier
nati il 6 dicembre 2006. Genitori visibili con pedigree. Per
informazioni contattare il numero 347/4795713, oppure il
numero 0773/662900.
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e
coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 328 - 9257462 dopo le
18.00.
Vendesi Boxer : Allevamento amatoriale dispone di 1
femmina, mantello tigrato con bianco, linea del Colle
dell'Inifinito, altissima genealogia, massima serietà. Tel. 3383552154.
Allevamento amatoriale boxer, 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
Vendesi stallone Lipizzano bianco, anni 12, alta scuola,
sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 3387642281.
Vendesi Rottweiler femmina 10 mesi, pedigree, vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa 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
DISPONESI cuccioli di pastore tedesco iscritti Enci,
esenti da displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 347 - 9541865.
Regalasi cuccioli di Rottweiler. Per informazioni telefonare al numero 347-5209000 (Diego).
Maialini vietnamiti, nani, neri, docili, addomesticabili, da
compagnia. Euro 50,00 cadauno. Tel. 06 /9122 273
Vendo boxer di 11 mesi fulva sterilizzata molto affettuosa. Euro 300 astenersi perditempo. 0773/696394
347/5010585
REGALO bellissimi cuccioli meticci, taglia piccola. Tel.
347 - 8889881.
REGALASI cane Papillon, 4 anni con pedigreee cerca una
famiglia che gli doni tanto affetto. Contattare 320 1164040.
ALLEVATORE amatoriale dispone cuccioli pastore tedesco nipoti di Donn di Casa Nobili genitori visibili sul posto.
Esenti displasia. Tel Carlo 347 - 9541865 o 0773 - 316039.
ALLEVAMENTO boxer dispone di cucciolo maschio
fulvo con bianco figlio del noto “Divago dei centurioni” e
nipote del noto Ch.Class de Aikall. Per informazioni 349 7518142 oppure 340 - 3523556
ALLEVAMENTO boxer “Asia dell’Erta” dispone di cuccioli altissima genealogia, figli di Berta dei Centurioni e
Otello del Conte Marzo. Disponibili 4 maschi e 2 femmine. Per informazioni chiamare ai seguenti numeri: 349 7518142 oppure 340 - 3523556, o contattare il sito
www.genie.it/utenti/asiadellerta,
Vendesi cuccioli Cocker Spaniel, colore fulvo, nati il
21.04.06, vaccinati e sverminati, genitori visibili. Tel.
0773/240770
Smarrito a Latina (Q5) cane di razza Jack Russell,
maschio, di picolissima taglia. Grossa ricompensa. Tel.
333/1667876
Vendo gatto persiano femmina di un anno e mezzo colore rosso e pelo corto a persone amanti di animali. Euro
100,00 - Telefonare ore serali al 334/3234524
Regalo 2 gattini bellissimi di mesi 2 di mamma persiana e
padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439

IMMOBILIARE
Affittasi appartamento 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
Vendesi Sardegna Costa Smeralda Golfo di Arzachena:
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
pranzo, divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00. Telefonare
allo 06-82000769 cell 329-2947461 Orsini.
Affittasi Costa Smeralda Cannigione appartamento 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 periodo euro 3.300,00, videocassetta in visione. Tel.
329-2947461 Orsini.
Vendesi terreni Latina, tra la città e il mare terreno di tre
ettari, idoneo ad una costruzione di 950 metri cubi. Euro
245.000,00. Tel 06-82000769 Veronica.
Vendo oppure permuto camper mansardato con piccolo semintegrale.
Mezzo ricostruito di sana pianta nel 2005 (quindi interni
come nuovo).
Meccanica dell'88 ma rifatto tutto perfino testata. Sono
stati spesi 17.000,00 euro documentabili e visibili vendo a
10.000,00 tratt. Riverniciato, gommato, tagliandato, assicurazione pagato, compr.bollo. Pronto a partire nessun dub328-5653324
bio, qualsiasi prova. 111059@email.it
Invierò elenco dettagliato dei lavori e foto.
Vendesi a Latina GARAGE in via Neghelli
Mq. 13 euro 21.000,00. Telefono 328/8321945 (ore pasto)
Vendesi appartamento 85 mq - due camere, cucina, due
bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque.
Aprilia, zona Vallelata - Euro 145.000. Rif. tel.06/92704420
Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzino mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna costa smeralda golfo di Arzachena Cannigione
multiproprietà sette settimane 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 - televisore - telefono piscina
190 metri dal mare telefonare allo 0773/697283 06/82000769 - cell.329/2947461
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00 tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo
8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o
non) composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano)
colllegato al terzo con scala interna ma anche con ingresso
indipendente: ampio locale (sala hobby o terza camera),
cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e
box auto. No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel.
339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info
331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartiere Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2
piani - mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appartamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - completamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso.
€. 450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale,
piccola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio 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 338.862.11.03
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: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. 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 inerente riscaldamento, elettricità, tele-

fonia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzione consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con
2 scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili.
Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terreno edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta
con il realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno
agricolo fronte strada principale per esposizione in acquisto
o in affitto. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura
fino a 350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620
Vendo garage uso locale tecnico con superficie 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 completamento con Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza, illuminazione notturna. Euro 32.000,00.
No agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento documentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel.
328-8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 3201137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
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, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie - no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info
329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di strada in doppia corsia in via di completamento con via del
Murillo. Rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di
rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio.
Utenza elettrica attivata. Cancello esterno di sicurezza.
Illuminazione notturna. € 32.000,00. No agenzie e perditempo. Info 329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di
buona manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifamiliare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte
di pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposizione ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
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.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima
posto auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia
Imm. 328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido
vista mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi elegante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort,
4 posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balconi e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso
nel verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano, 95
m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00.
Tel. 247-2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residence con giardino tel. 328.9657667
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale
privato vende appartamento indipendente 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 ripostiglio, 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, cameretta, 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, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino condominiale, due posti auto coperti, esposizione solare per
tutto il giorno. No perditempo. Tel. 34708783070773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina,
affitto circa euro 250,00 oppure contro prestazione incarico di guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
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 angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769 cell. 3292947461 Dr. Veronica
Affittasi appartamento arredato, 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.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135 utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura, ampia cella frigo, banco salumi e formaggi, magazzino interno e garage sottostante.
Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e biglietti
Cotral, ricariche on line e prossimo pagamento bollette.
Fronte strada, ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa
riservata. Tel. 0773-661906.
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 parzialmente no agenzie
Tel .348/2484121
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici trentennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
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
giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, patentino tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 069677595 - 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strutturati. Aprilia tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefonare : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautonoma, per 2-4 persone max, Situata in collina a 4 Km da
Priverno (LT). Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata 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. Da vedere sul sito WWW.BBPLANET.it - appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e
descrizione ulteriori). Visitabile anche su appuntamento:
chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali colture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel.
328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo,
salone, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto
balconato. Tel. 347-6514117.
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
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale commerciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a
professionista. Info 349 - 7328106
Consulente del lavoro disposto a condividere studio in
zona centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere appartamento. Contattare 3389989325

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. 338.862.11.03
- annuncio visibile anche suwww.italiain.it
Vendo attività avviatissima di tabacchi - centrale 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.
338.862.11.03 -annuncio visibile anche su www.italiain.it
Latina - Borgo Faiti - a soli 4/5 minuti dalla stazione ferroviaria, costruttore prenota appartamenti in piccola palazzina - rifiniture di prestigio - inizio lavori previsto per fine
settembre con consegna per fine 2007. Pagamento parte
dilazionato e parte con mutuo. Tel. 338 - 862.11.03
annuncio visibile anche su www.italiain.it
Priverno (LT) - costruttore vende appartamenti prestigiosi (vasca idromassaggio, serrande elettriche, aria condizionata, ascensore panoramico ecc..) - in fase di costruzione in splendido complesso panoramico - consegna prevista
per luglio 2007 - disponibilità di altri immobili in pronta
consegna. - tel. 338.862.11.03 - annuncio visibile anche
su www.italiain.it
Latina - adiacenze corso Matteotti /via Milazzo - vendo
urgentemente appartamento in piccola palazzina (4
appart.) Di mq. 120 circa + ampi balconi (20mq.)
Composto da: ingr. - salone doppio - cucina abitabile camera con bagno - 2 camerette - bagno grande - v e ro
affare . Tel. 338 - 8621103.
Rieti - a 12 km. In località Ornaro alto - vendo casale diviso in 4 appartamenti con ingresso indipendente ed ampio
giardino - possibilità di acquisto in blocco o separatamente,
da ristrutturare o ristrutturati - ottimo per casa di riposo o
pensione. B & B ecc. - posizione panoramica con affaccio
su centro ricreativo - tel. 338.862.11.03 - annuncio visibile anche su www.italiain.it
Terreno (mq 11.000 circa) edificabile - Rieti a 12 km. In
località Ornaro alto - ultima concessione approvata in zona
- inizio lavori effettuato per villa unifamiliare (divisibile
volendo) panoramicissimo con circa 260 piante di ulivo ottimo per agriturismo o casa riposo o b&b ecc. - possibilit di finanziamento anche su terreno . - tel. 338.862.11.03
- annuncio visibile anche su www.italiain.it
Calabria - Calopezzati marino - vicino Sibari - vendo casa
vacanza in villino - piccola metratura - circa mq. 40 +
35/40 mq. Di giardino - arredata - prezzo. Solo. 32.000
euro. Tel. 338 - 862.11.03
Privato vende appartamento alla Q4, 3° piano, con sala,
cucina, 2 camere, 2 servizi, 2 garages, ampio balcone, 3
armadi al muro. Tel. 339 - 2943058 oppure 0773 - 625423
ore pasti - no agenzie.
Vendesi Forno per pizzeria o panetteria, seminuovo, euro
10.000,00. Tel. 393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Cori (LT) ampi locali di mq. 400 a destinazione
commerciale, in posizione centralissima, con ampie aperture, luminosi, su strada ad elevato transito in zona residenziale con grande parcheggio. Euro 3.000,00 al mese. Tel.
393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Latina garage zona Tribunale. Euro 100,00.
Tel. 328-8321945.
Affittasi o vendesi grande locale commerciale, zona centrale città di Latina per fare qualsiasi attività. Per guai subiti si
affitta solo a persone serie con reddito sicuro. Prezzo molto
economico, vero affare di assoluta convenienza pari ad un
terzo del suo valore di mercato per l’affitto e pari alla metà
per la vendita. Tel. 0773/663727
Vendesi appartamento zona Q5 composto da soggiorno
più angolo cottura, 1 camera, 1 balcone, 1 garage, climatizzato. Cell. 347 – 6753597. Escl. Agenzie.
Latina, zona centralissima, affittasi camere arredate,
anche con uso cucina. Prezzo da concordare. Tel. 339 –
6239055
Cedesi attivita' bar avviatissima Sabaudia centro.
Contattare il seguente n° 338/6728800.
Vendesi abitazione e ristorante Federici siti in via
Bassiano, Sezze. Per informazioni dettagliate telefonare allo
0773/886038
Privato vende villa bellissima di circa mq 300 è composta da 3 livelli ed è circondata da un giardino di mq 1800, di
cui una parte è coltivato a frutteto. Pino terra: sala con
camino, cucina, dispensa, bagno, òavanderia, cantina.
Primo piano: salotto, sala, camera, cucina abitabile e bagno;
2 terrazzi con balcone. 2° P. mansardato: 2 camere, bagno
e salotto. Cancello autonomatizzato, impianto idrico indipendente. Tel: 06 - 9253555 orer pasti oppure 347 1924453.
Vendesi attività commerciale abbigliamento, con licenza,
stigliatura e merce. Telefono 340/8252710
Affitasi Baia Domizia vicinanze, su via
Domiziana/Cellole, in palazzina singola, in parco chiuso,
fittasi grande appartamento 140 mq, 1° e unico piano, salone 3 camere, cucina con camino, terrazza, servizi, notevoli
spazi esterni, ammobiliato. Euro 450,00. No intermediari.
Tel. 347/6514117
Trattativa riservata, telefono 320/9452191
Cerco locale commerciale di c.a. mq. 50 da acquistare in
Latina città.
Tel.: 349/0864278
Vendo terreno Borgo Faiti, fronte Appia. 34.000 mq.
Completamente pianeggiante, ottimo per qualsiasi piantagione. Euro 80000. 0773 - 696394 oppure 347 - 5010585
Affittasi appartamento a Borgo Faiti (Lt), composto
da: grande salone con angolo cottura, 2 camere, bagno e 2
balconi. Euro 400. 0773/696394 347/5010585
Vendesi appartamento in villa entrata indipendente con
camera – bagno – sala con angolo cottura – balconi –
m_60. Mansarda m_30 predisposizione bagno. Zona
Monticchio (LT) consegna fine 2006. Euro 129.000,00 –
telefono 335/8415812
Nord Sardegna affittasi settimanalmente appartamento
vicono mare. Tel. 079/280630 ore pasti.
Privato vende appartamento sito al 2° piano composto
da ingresso – 2 camere – bagno – cucina – balcone perimetrale all’app. – garage. Zona stadio Latina € 175.000,00 Tel.
335/8415812
Privato vende terreno agricolo ettari 8,5 + capannone
metri quadri 180 con fronte su strada statale Appia. Zona
Bocca di Fiume - Sezze (Latina). Contattarmi al seguente
numero 338/8435456 dove sarò reperibile dalle 9:00 alle
20:00 per chiarimenti, informazioni ed eventuali appuntamenti.
Affittasi locale commerciale di ca. 60 mq e box di ca. 25
mq in zona Piazza Moro. Tel. 347/3502140
Roma affittasi sala presso centro attività olistiche per conferenze, corsi, seminari. E due stanze per visite e incontri
individuali . Anche brevi periodi o saltuariamente.
Ambiente nuovo silenzioso e molto curato. Zona
Montesacro talenti
ilcerchiodibamboo@fastwebnet.it
Tel. 06 82000769 - 329 2947461
Vendesi uliveto a Capocroce (Sonnino) con 300 piante di
ulivo e varie piante da frutto. Euro 20.000,00 trattabili.
Telefono 0773/273439 - 328/0871949

OFFRO LAVORO

Agente Pubblicitario,“Sabaudia News”, giornale locale in
fase di allestimento, cerca ragazze/i giovani, anche disoccupate/i o prima esperienza, per svolgere il ruolo di agente
pubblicitario. Luogo di lavoro: Sabaudia e dintorni.
Obiettivo: siglare contratti pubblicitari per la testata gratuita. Requisiti richiesti: buona padronanza di linguaggio e
capacità di relazionarsi con la gente, tanta buona volontà ed
entusiasmo. Compenso: percentuale (da concordare) in
base ai risultati conseguiti. Per qualsiasi informazione e/o
contatto, telefonare al 393-2017615 o mandare una mail
all'indirizzo daniele.triolo@gmail.com
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. 3206166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEERLa figura professionale ricercata verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si occuperà di:
-Assicurare che i metodi di calcolo, 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 descrizioni di processo;-Approvare tutti i commenti alla progettazione di processo fatti sui process flow diagrams; -Interfacciarsi ed
essere disponibile 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 capacità di programmazione/valutazione dei
risultati. 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.
Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per informazioni: 338-8422575
Azienda in forte espansione operante nel settore del
caffe' di largo consumo, cerca agenti collaboratori per crearsi una propria rete di distribuzione e vendita.
Anche part-time, si offre: corsi di formazione gratuiti e
facoltativi, affiancamento e assistenza amministrativa, possibilita' di carriera con bonus ed incentivi mensili. Tel. 3348560811 mail cicciombk@libero.it.
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una
forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella produzione di IMPIANTI E ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenziamento 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 emergenti; sviluppa le singole
fasi di progettazione e la definizione della distinta base, propone soluzioni progettuali innovative o migliorative, relativamente ai prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza studi relativamente alla progettazione di nuovi prodotti, tecnologie di

produzione 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 ricerca e
sulle normative di sicurezza delle macchine. Il candidato
ideale, di 24/30 anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei software di progettazione 2D/3D (Autocad), unitamente a competenze in
progettazione meccanica, automazione, 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,
completano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la residenza nella provincia di LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v. a info@imecomechanical.it. I
dati saranno trattati e conservati per selezioni presenti e
future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. Sede:
LATINA. Rispondere a: info@imecomechanical.it
L'Associazione Culturale Euro - Araba ”PALMYRA”
comunica che i corsi di lingua e cultura araba a Latina e
Aprilia, avranno inizio a partire dal 28 Gennaio 2008. Per
ulteriori informazioni in merito, si prega telefonare ai
seguenti numeri: Cell. 348/6531911 e 338/4483217.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca collaboratori nelle
zone di Latina, Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time
o prima esperienza, garantiamo formazione ed affiancamento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa. Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573
Fax 0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca nelle zone di Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time o prima esperienza, garantiamo formazione ed affiancamento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni
e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa.
Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587
E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni ricerca per le zone di Latina,
Sezze, Priverno e Sabaudia, 10 collaboratori anche parttime a cui affidare portafoglio clienti “gratuito”, alti guadagni , carriera ed inquadramento Ania.
Rag. Nassa Bartolomeo tel. 0773-47586/7 cell. 3297433573
E-mail bartolomeo.nassa@alleanza.it
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 3286958152
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel.
0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 EMail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e
personale femminile addetto alla sala. Telefono
348/3153294 Sig. Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo
gratuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e raccolta delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso
attivita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia
strada con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi
ingressi con serrande elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929 mail cima.italia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Ortoverde ricerca giovani commerciali per l'area estero, si
richiede buona conoscenza dell'inglese o tedesco, informatica. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773/531529
Ortoverde ricerca giovani risorse per marketing e sviluppo. Conoscenza MKT agroalimentare e lingue. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net oppure inviare
fax al 0773/531529
Interessanti guadagni da euro 500,00 a euro 1.000,00 al
mese, trascrivenndo indirizzi al proprio domicilio.
Chiamare al 349-0540664.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
DBS.r.l.,Seleziona per importante studio commercialista
di Latina, Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione
dichiarazioni fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif. Rag.
22/2007 al fax 06/9699793 oppure e-mail
3393234292@tim.it
Reddito Alternativo ad ovunque residenti con semplice
attività domiciliare di promozione pubblicitaria,
Telemarketing, vendita prodotti per il benessere alta cosmetica, trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da subito. Per
ricevere gratuitamente scheda adesione lasciare recapito
postale tramite SMS al n° 392-4346859.
Cercasi rappresentanti, anche plurimandatari per presentazione e vendita nuovo prodotto. Zona Lazio. Per info
347-6804975 - 392-1441439.
Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambosessi
automuniti bella presenza, spigliati, attivi ed
ambiziosi.Gradita conoscenza lingua straniera e uso P.C.
No segreteria o lavoro ufficio.Trattamento provvigionale ai
massimi livelli.Inviare curriculum vitae corredata di foto e
consenso al trattamento dei dati personali a:
circeoromaniimmobiliare@virgilio.it o fax: 0773.549342
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente estetista. Richiesto massima serietà. Tel. 0773-605636.
Azienda, seleziona venditrici auto munite per le zone:
Frosinone e provincia, Latina e provincia. Anche par-time.
Telefono 334/1240010 - 333/8536830
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca urgentemente
20 consulenti telefonici. Si richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi. Requisiti preferenziali. Esperienza il
teleselling e prsale. Sono previsti fisso giornaliro e incentivi. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettagliato CV, e-mail
selezione@ghenda.it rif. OPCLT0707/TER
Ghenda Srl operante nel settore della telefonia fissa e
mobile per ampliamento forza vendita area Lazio ricerca
urgentemente 1 coordinatore forza vendita. E' richiesta
esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità a viaggiare e
attitudine a coordinare il team di risorse affidate con autorevolezza e orientamento agli obiettivi. Rispondendo
direttamente al responsabile commerciale, il coordinatore
forza vendita dovrà gestire un gruppo di agenti/rappresenanti coordinandoli ed affiancandoli nella loro attività. La
sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel. 0773/258340. Rif. C07
Ghenda Srl operante nel Lazio nel settore della telefonia
fissa e mobile, per ampliamento organico ricerca ambosessi. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà,
capacità di comunicazione. Si offre formazione, compenso
ai massimi livelli di mercato, e opportunità di crescita professionale. La sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel. 0773/258340. Rif. A07
La palestra Benefit a Latina Scalo ricerca e seleziona
istruttori ambosessi di step- aerobica, spinning e sala pesi
da inserire nel proprio organico. Richiesto curriculum. Per
informazioni chiamare il 349-3998964
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca 20 operatori di
telemarketin outbound.Si richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi.Requisiti preferenzialiEsperienza in
teleselling e presale e domicilio a Latina e dintorni. Si offre
un corso di formazione a carico dell'azienda e un periodo
di training on the job (retribuito) seguito da un contratto a
progetto con retribuzione fissa mensile e premi produzione. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono
pregati di inviare un dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS
196/03 al numeor di fax 010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail: selezione@ghenda.it specificando nell'oggetto
il riferimento della posizione di interesse (rif.
OPCLT0507/TER
OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a
lavorare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101 Fax:
06.20190102
PNEUMATICI.
PROVE
CONDUTTORE
Cerchiamo per primaria Industria di Pneumatici di Roma Castel Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANICO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età max 30.
Richiesta esperienza 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
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione
Lazio. Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?
Chiamami 06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un
fisso mensile più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro
che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di
inviare un dettagliato curriculum vitae indicando la propria
Redemption, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail

selezione@ghenda.it specificando in oggetto il riferimento
della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si
richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso
del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica.
(Rif. OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segunete indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in
oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica
di Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per eventuali collaborazioni, esperienza
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549
fiorediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi
ecc. assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazione anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi
ricerchiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro
latina e provincia, per informazioni chiamare al
06/96050015 dalle 09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefonare al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benessere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazioni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaextreme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professionalità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo progetto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e provincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494
Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operatore commerciale per le province di Latina e Frosinone. Si
richiede diploma di scuola media superiore ed esperienza
nella vendita di prodotti finanziari. Inviare curriculum all'indirizzo e-mail: montebelloconsulting@libero.it
Expert Sintesi, azienda leader del settore, cerca, per il
punto vendita di Latina, un venditore con esperienza nel
reparto informatica. Il ruolo richiede buona conoscenza
dell'informatica hardware e software e della qualità del servizio. Deve aver propria la trattativa di vendita e la gestione
del lay-out. Gli interessati possono recarsi con il proprio
curriculum, presso il punto vendita di Latina in Via P.L.
Nervi (c/o Centro Le Torri).
Cercasi apprendista parucchiera per attività Latina zona
tribunale. Tel. 393-8231662.
Cercasi collaboratrice domestica anche di nazionalità
straniera giorno e notte. Età compresa 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
Sai cantare? Ti piacerebbe provare ma non l'hai mai fatto?
Vuoi entrare in un coro giovane e dinamico? Contattaci.
Cerchiamo nuove voci. Sweet Chariot Choir - Latina Sweet Chariot Choir
sweetchariotchoir@libero.it
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
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente
con patente, circa 30-40 anni, per curare uomo solo autosufficiente. Offro vitto, alloggio e stipendio. Tel.
392/6476011
Netlatina.it - Network di Commercianti della provincia di Latina - ricerca per ampliamento organico n.10
Consulenti Commerciali su tutta la provincia di Latina.SI
OFFRE: importante piano di carriera commerciale nei settori della Pubblicità e del Marketing, lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti standard di
settore, formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.
RICHIEDIAMO:
25-45
anni,
automuniti.
Determinazione, predisposizione al lavoro di gruppo, capacità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite. E' richiesta
esperienza di vendita e la residenza nella provincia di
Latina. CURRICULUM:via email a jobs@netlatina.it o via
fax allo 0773/472667 specificando riferimento
"Commerciali Netlatina.it"
Ristorante “La Buca” in Treviso, cerca uno cheff, un
cuoco 3° livello, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, che siano
assolutamente qualificati. Offro vitto alloggio + stipendio
adeguato. Non chiamare, ma mandare messaggio con:
nome, età, qualifica, provenienza al n° 392/6476011
Azienda grafica, editoriale e commerciale cerca personale
per promozione propri prodotti presso tutte le attività
commerciali, industriali e artigianali. I prodotti sono di supporto utile alla gestione aziendale. Ottimi guadagni. Per
contatti 0744/760103 - 0744/733179
Cercasi socio finanziatore per attività industriale in
Romania, già avviata da tempo. Massima documentabilità e
trasparenza. Per informazioni 0823 – 933672 oppure 347
– 6514117.
Ristorante mediterraneo in Lombardia cerca un cameriere, un cuoco, un aiutocuoco, italiani qualificati, offro vitto
alloggio + ottimo stipendio.Telefono 333/1411597
Agenzia cerca ambosessi per antitaccheggio ed investigazioni con minima esperienza.Telefonare: 335.74.90.589
Società telefonica di Latina che opera sia su fisso che
mobile, seleziona agenti di vendita per ampliamento del
proprio organico. Si offre formazione, supporto aziendale
ed ottime possibilità di guadagno. Per inf.: 392/8265272
La-Costruzioni Dondi SpA – concessionaria ciclo idrico
integrato del comune di Sezze – ricerca n° 2 operai specializzati acquedottisti di cui uno saldatore. Contattare i nostri
uffici (Sig.ra Fiacco) ai seguenti numeri : tel. 0773/887744
e-mail
0773/804562,
fax
–
0773/889337,
dondisezze@fimm.com
I.M.C.-Interactive Marketing Company S.r.l ricerca per
importante progetto commerciale nel settore delle Nuove
Tecnologie e per ampliamento organico n.10 Consulenti
Commerciali su tutta la regione Lazio. SI OFFRE: prodotti innovativi ed unici sul mercato di facile distribuzione,
lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai
più alti standard di settore, incentivante piano di carriera,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.RICHIEDIAMO: 21-35anni, automuniti. Determinazione, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo,
capacità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite.
Curriculum a: jobs@netlatina.it oppure chiamare
0773/472667
Cerco un cameriere, un cuoco, un pizzaiolo, per ristorante pizzeria in Reggio Emilia. Solo personale qualificato.
Offro vitto alloggio più ottimo stipendio. Tel. 337/335318
Ricerca personale qualificato nel settore di parrucchieri e
nell’area reception da inserire in salone. Tel. 06 - 9637330
oppure 06 - 9637221.
Cercasi cameriere/a esperto per gestire sala. No perditempo, chiamare 335-6611341 dopo le 18.00.
Cercasi per Ristorante in nord Italia : 1 cameriere massimo 25 anni anche apprendista 1 cuoco massimo 35 anni
qualificato 1 pizzaiolo età 25/30 anni Telefono
392/6476011 Mandare messaggio al seguente numero
333/1411597
Cercasi cuoco esperto in linea planetaria/mediterranea. Disponibile per assunzione fissa o stagionale.
Richiesto vitto e alloggio. Telefono 329/2009900 – Fax
329.5910087
FASTWEB SPA seleziona 5 consulenti commerciali.
Requisiti: età 25/45 anni, attitudine al lavoro per obiettivi,
ottime doti comunicazione, possibilmente disponibilità full
time e auto/moto muniti. Si offre rimborso spese fisso,
provvigioni, interessanti incentivi economici, certificazione
di vendita servizi telefonici, lavoro svolto su appuntamenti
prefissati, crescita professionale veloce e stimolante.
Telefono 0773/474645 o inviare il CV al fax
0773/47464550 o posta elettronica l.rossi@padovaniservice.it
FASTWEB SPA seleziona 60 operatori telefonici call
center. Requisiti: età 19/50 anni, in possesso di diploma di
scuola media superiore. Fortemente orientati al raggiungimento degli obiettivi, spiccate doti comunicative, attitudine
naturale al lavoro di squadra. Telefono 0773 - 474645 o
inviare il CV al fax 0773 - 47464550 o posta elettronica
l.rossi@padovaniservice.it
Cercasi Cuoco qualificato con esperienza di cucina
mediterranea e nazionale. Per lavoro annuale in provincia di
Piacenza. Offro vitto e alloggio + stipendio adeguato.
Disponibilità immediata.Tel. 392/6248605.
Cerco una ragazza generica, un pizzaiolo, un cameriere. Offro vitto + alloggio + ottimo stipendio. Tel. Jessica
333/1411597
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da
una forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella
produzione di impianti e attrezzature meccaniche, per il
potenziamento 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 economiLATINA.
Rispondere
a:
Sede:
ci.
info@imecomechanical.it o telefonare al numero
06/9694369
I MC SRL - Business Partner 3 ricerca per AREA
COMMERCIALE n.9 Funzionari Commerciali nelle
Zone: Sud della Provincia Pontina, Aprilia/Pomezia,
Litorale Romano (Area Sud),Castelli Romani SI OFFRE:
prodotti di telecomunicazione mobile di facile distribuzione, lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni
ai più alti standard di settore, incentivante piano di carriera,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIEDIAMO: 25-45 anni, full-time e part-time, automuniti.
Determinazione, predisposizione ai rapporti interpersonali
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e al lavoro di gruppo, capacità di lavorare per obiettivi, sono
doti gradite. Curriculum:via email a jobs@inmaco.it o via
fax allo 0773/472667 con RIFERIMENTO "Sales Team".
Ristorante pizzeria bar cerca con disponibilità immediata
3 ragazze – donne 18/45 anni come 1 banconista, 2 preparazione insalate e 3 aiuto cucina – generica. Offro vitto e
alloggio + stipendio. Disposte a trasferirsi in Germania.
Telefono 346/3605176
Azienda in espansione nel settore del florovivaismo
con sede a Pistoia ricerca
AGENTE DI VENDITA - Zona Lazio (Latina) e
Campania. Se hai 25/35 anni, capacità commerciali e stai
cercando un’opportunità incontriamoci!! TI OFFRIAMO:
Contratto di Collaborazione, fisso mensile più provvigioni,
possibilità di crescita Invia il tuo cv al fax: 0572. 447395 o
all’e-mail: m.spicciani@toscoflora.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distribuzione integrata al fine di potenziare la nostra struttura
ricerchiamo vettori, autisti, e personale con provata esperienza per la zona di Latina e provincia, per colloquio telefonare al 06/96050015 06/96055828 e chiedere del responsabile del personale.
Cercasi Guardiano-Muratore fisso con famiglia per villa
al Circeo. Referenze cont-rollabili, alto stipendio.
Telefonare al numero 335/8221978
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore
delle telecomunicazioni ed energia, seleziona addette al call
center per ampliamento della propria struttura. Si offre formazione, buone prospettive di guadagno legale ad interessanti provvigioni ed incentivi. Per informazioni chiamare il
numero 393/9592735Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore delle telecomunicazioni ed energia,
seleziona agenti di vendita per ampliamento del proprio
organico e copertura nuove zone. Si offre formazione, supporto aziendale, prospettive di crescita legate ad ottime possibilità di guadagno anche se non si hanno esperienze nel
settore. Si incentiva con un fisso legato ad una produzione
minima ed interessanti provvigioni, ma si richiede massima
serietà e professionalità, età minima 25 anni. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735

VEICOLI

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
Vendesi Ford Mondeo 1600 ie 16 valvole, station wagon,
argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera semestrali, uniproprietario, km 95.000 veri, revisionata per 2 anni, in
buone condizioni, da vedere. Euro 2.300,00 trattabili.
Rivolgersi al 330/577699
Vendesi Honda Pantheon 150cc, con bauletto originale,
anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 no perditempo. Chiamare Luciano 338/5807013.
Vendo oppure permuto camper mansardato con piccolo
semintegrale. 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 documentabili e visibili Vendo a euro 10.000. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione pagato compreso bollo. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. 111059@email.it - Tel.
328/5653324.
Vendesi Daewoo station wagon 1600, anno 1998,
impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel. 320/1473575
Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro
6.000,00 trattabili. Tel. 340/3203927
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste metalizzato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km.
35.000, no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt.
Tel. 0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili posteriori a scomparsa, alimentazione metano 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
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 elegance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic.
2008 km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio
automatico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc.
gomme nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi
prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione 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
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero
- anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - 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 esamina eventuale permuta con
pari o valore inferiore di piccola cilindrata. - info:
338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station
wagon, argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera
semestrali, uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata
luglio 2007, affare. Da vedere e provare, euro 2.700,00.
Rivolgersi 333-7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in
Peugeot, gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel.
334-6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info
328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colore british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00
trattabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800
Club benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni
perfette. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00
Info: 348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 trattabili Cell. 348-3390223 solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta.
Full optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 3498332009 tel. 06-9678473.
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv color argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 trattabili. Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3
porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo
stato gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi originali Audi dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor
Franchini 334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista,
tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con
smart di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. €
4500,00 info 347/9023367
VENDESI causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500
Km. Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto
porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sempre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO.
EURO 1400.00 cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi,
stereo Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 3347091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel bassissimi 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 cell. 338.5454193
# 331.4372273
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle
chiara,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta.
prezzo 18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti 2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari doppio serbatoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con antifurto e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro
800,00. Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento
metallizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova.
Euro 1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatricolata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro,
interni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al
volante, km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prezzo 18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117
Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 grigio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara,
radica, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
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350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisionato Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina.
Cell. 329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore
blu metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in ottime condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono
0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre
2000, pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero perlato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.
7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore
nuovo euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto,
revisionata. €
2000,00+iva. Tel. 348/2939630.
Fiat Brava 5p 80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180 4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisionato ottobre 2006 vendo a 1.200,00 tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno
2004, Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato.
Euro 1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metallizzato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 3355233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821
Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore
del caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04
due posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila
color argento ottime condizioni salvo qualche graffio
ritoccabile. Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 76.45.318
Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon
1900 o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revisionato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi
seminuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contatti: 329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio
rev. 10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto
porta caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione
euro 1.200,00 no perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limitatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove.
Km 55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare.
Euro 23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisionata sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000
euro + passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10
mesi per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simile acquisterei se occasione in buone condizioni, da visionare possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoriata, fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compreso autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro
8.500,00. Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929
oppure 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura
centralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendinebbia, radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili,
costo relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggiori informazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190
00 euro 4400. Per informazioni Gianluca
347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in
lega originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320
– 6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000,
Euro 8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel.
328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico
proprietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, unipro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmitta nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epoca, bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983
€ 650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condizionatore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 4309313 Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accompagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339
- 5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elettrico, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura centralizzata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e
laterali. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001 - 90.000
km - 5 porte Grigio Argento - ottimo stato ESP (controllo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata,
Euro 10.000 Ruggero
tagliandi Volkswagen.
tel.349/2951382
Vendesi scooter Malaguti Madison 125, anno 2002, Km.
16.000, con bauletto e poggia schiena in ottimo stato, euro
1.600,00 Telefono 328/2690021
Vendesi LAND ROVER DISCOVERY TDS, aprile
1999, km 105.000, doppio tettuccio apribile, Televisione –
Radio – CD, full otional, tagliandi solo dal concessionario,
tenuta sempre in garage, nuovissima, Euro 19.000,00. Per
informazioni tel. 335/6523445
Vendesi barca in vetro resina, Rajor 20’ mt. 5,90, motore Yamaha 25 cv. pilotina centrale doppiofondo autopompa, ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo
Euro 3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 valvole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Ti piace il caffe' espresso?? Lo vorresti a casa tua??
Bevendone uno al giorno a 0,26 eurocent. Riceverai una
fantastica macchina da caffe' espresso in comodato d'uso
gratuito garantita a vita!! Tel. 334-8560811.
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprietario, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindrata max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu.
Vendo compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili.
Tel. 349 - 4236657
MAZDA 323F 16v. vendo ricambi originali: vetri, pasticche nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
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Vendo MBK skylinre 125, 8kw anno 2000 km 15000. 2
parabrezza+schienalino revisionato tagliandato ottimo
stato euro 850,00 tel 346/2335557
VENDESI Fiat Punto TD 70 Style, agosto 1998, km.
105.000, aria condizionata, air-bag lato guida, unico proprietario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio traino, ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001.
Euro 13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 euro 2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo.
Tel. 0773/623225 ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER ERIBA Sporting club GT la
Ferrari nel settore del caravan meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087
Vendesi Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi auto-camper modello
Westfalia tetto apribile anni recenti eventualmente permutasi con Lancia Lybra stationwagon 1900 adeguata
contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendesi carrello porta moto, 3 pedane, ottimo stato.
Euro 650,00. Tel. 0773/691325
Vendesi box rettangolare, cm. 110x75. Euro 20,00.
Tel. 348/6109873
Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere
seminuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro
4.500,00 trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto
stradali o autovetture dello stesso valore.Per informazioni
tel 347-9023367.

VARIE
Vendesi armadio a 6 ante + letto a castello per ragazzi,
camera da letto composta da armadio a 6 ante con specchi
+ 2 comodini + comò colore blu, usato in buone condizioni + scrivania cm 1.20x74x72. Telefono 348/0379733
Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3
strozzatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie
per computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato vendiamo per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo
-- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informazioni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773273439 / 328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con doppia vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773273439 / 328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439 / 328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie con sedioline per bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore e sei sportelli, tel 329
2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime condizioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773250066.Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, 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
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili.
Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, completo di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 TEL. 0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente
Telefono 331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili
valore commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare
ore pasti telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture alimenti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissimo, con rubinetto e pedana di ferro per 50 Euro da ritirare a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese
scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare
Massimo 338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel.
329-2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per bambini fino a 11 anni,
piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 329-47461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al soffitto, con vano per televisore e sei sportelli. Tel. 3292947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizioni euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di
velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, 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.
Vendesi lettino per bimbo/a, 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.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile.

Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto,
pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalone e stivali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773630600
Cedesi miglior offerente salotto Doimo composto da
divano e due poltrone. Tel. 340/6305262
Vendesi bancone per negozio come nuovo, cm. 158 x cm
70. Euro 600,00 - telefonare al 348/8089228 chiedere di
Alvaro
Vendesi stufa a legna con rivestimento in ceramica colore beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali.
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con 2 bici
da passeggio. Info line 0773-611004, dopo h 14.00.
30-enne, laureata in relazioni internazionali, 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: segretaria, agente turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133
Vasta conoscenza nelle telecomunicazioni e impiantistica generale, 45 enne cerca occupazione
presso ditta seria massima motivazione e professionalità,
ottimo curriculum. Info line 338-8257190 oppure 3398125210
Vendesi abiti da sposa completo di accessori taglia 46
e abito da sposo taglia 50. Ottimo stato, euro 1.000,00 trattabili. Telefonare ore pasti al 06/9677464
Vendesi roulottes euro 500,00. Telefonare ore serali al
334/3234524
Vendo lettino "Foppapedretti" - modello Dorothy completo di materasso e zanzariera, in buone condizioni.
Euro 100,00. Telefono 0771/267427
Vendesi lettino singolo, bianco, semi-nuovo, con materesso, rete e cassetto biancheria. Euro 85,00 trattabili. Tel.
0773-693430.
Vendesi videocamera Panasonic mod. NV - VS4 VHS, 220 x Digital zoom, 20 x optical zoom, come nuova,
se interessati telefonare al 338/2632083
Vendo gabbia zincata per canarini completa di accessori.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo battitappeto aspiratore completo di sacchetti.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo gabbia per criceti con accessori. Euro 15,00. Tel.
338/7622427
Vendesi a soli autorizzati fucile Trap Rizzini Premier con
calcio regolabile, perfette condizioni. Euro 1.000,00 –
Telefono 335 - 8274408
Vendesi letto singolo compreso di rete e materasso, mai
usato, euro 100,00. Telefono 335/8255537
Vendesi tavoli da disegno con tecnigrafi, euro 100,00.
Telefono 335/8255537
Vendesi lampada da terra con faretti alogeni, colore nero,
euro 70,00. Telefono 335/8255537
Vendo Fotocamera Canon EOS 50 E con obbiettivo 2870 imballata. Euro 250,00. Tel. 0773-242787 ore ufficio.
Vendesi LGIER novembre 2002, accessoriata con stereo,
chiusura centralizzata e vetri elettrici. Trattativa riservata.
Telefono 0073/648317
Vendesi telefonino marca SENDO’ più carica, usato
poche volte. Euro 60,00. Telefono 329/7310842
Vendesi Coppia poltrone Bergère, molto belle, legno con
velluto oro, visibili Baia Domizia/Cellole. Euro 500,00 cad.
irr. Tel. 347/6514117
Vendesi trattore Same Antares 130 ore lavoro 3400 perfetto stato con pala Angeloni omologata.Vendesi attrezzatura per agricoltura varia,Vendesi autocarro Eurocargo
Iveco 3 assi 120E23 con ribaltabile trilaterale ottimo stato
No perditempo, telefono 06/9601513 – 337/764639
Vendesi tappezzeria completa, parti di carrozzeria,
motore completo Renault Twingo 1994 € 600,00 possibilità vedere foto. Telefono 328/9065120
Vendo causa chiusura negozio arredamento completo
per vetrine ed espositori da locale. Mensole modulari regolabili in larghezza e profondità in base alle varie esigenze.
No bancone. Nuovo in ottimo stato. Per info 339/8576206
Vendo abito da sposa usato 1 volta, manufatto in atelier
di Milano, già lavato, bianco in raso e seta. Corpetto ricamato con perline finissime, velo corto taglia 44. guanti in raso
decorati con perline finissime. Euro 1.000 trattabili.
0773/668268
Vendo camera da letto matrimoniale stile Chipendale in
radica di noce, anni 30, ottimo stato composta da letto,
comodini, toilette con specchiera, armadio a 3 ante con
specchio centrale, comò con specchio. Euro 1.200 trattabili. 0773/668268
Cedesi motobarca da pesca completa di licenza e di ogni
attrezzatura. Ottimo affare! Per informazioni rivolgersi allo
0771 – 24649 oppure 347 - 9816228.
Barca in vetroresina mod. ELAN mt.5 accessoriata motore Jonson 737 IIP 40 CV senza patente con carrello. Euro
5.500. Tel. 0773 – 258414.
Vendesi barca “Sessa 380” metri 4,70 motore evinrude 25
cv. guida a destra, con doppio fondo in vetroresina, autopompa ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Prezzo euro 2.200,00 trattabili, rivolgersi 339 - 1582730 Gianni
Carrello Ellebi 460 in ottimo stato a euro 1.200,00, regalasi gommone Eurovinil 380 (da riparare) e motore Jamaha
8 cavalli con librettino. Tel. 0773 - 310205 oppure 06 9697185 omnitel 348/9025165.
Barca
MT4 con motore Marine 25 cv ottimo stato
euro 2.000,00 per informazioni. Tel. 328 - 4539647 oppure
320 - 1193015
Vendesi calcolatrice professionale (per studenti superiori&universitari scientifici) HP 48G+, con kit completo di
manuali d'uso. Necessaria in certi esami universitari. Nuova
a prezzo di usato:150 € Cell. 347 - 1022017
Vendo macchina fotografica CANON ELPH 2 (ottima
per foto panoramiche), fodero&batteria integra. Nuova a
prezzo di usato: 60€ non trattabili. Cell. 347/1022017
Tex 3 stelle, M. Mystere orig., Dylan Dog orig., Topolino,
Diabolik, romanzi Harmony e Bluemooon, gialli mondadori vendo prezzi interessanti. Cell. 349/6125219.
Vendesi autoradio Sony XPLOID con caricatore cd.
L'autoradio è ancora imballato, prezzo da definire. Per
informazioni 347/5209000 - 393/0969746 chiedere di
Diego
Vendesi maxi scooter Piaggio modello super exagon
GTX 250 anno dicembre 2001 km 3.000 tagliandato
Piaggio. Prezzo da concordare, regalo inoltre tre caschi non
integrali mai usati, Per informazioni pregasi contattare i
seguenti numeri: 393/0969746 - 347/5209000 chiedere di
Diego
Vendesi attrezzatura da Pizzeria : friggitrice da 5 litri impastatrice 5 kg - bilancia da 10 kg tritamozzarella/pomodori. Tel. 0773/623225
ore pomeridiane.
Vendesi pianola elettrica. Prezzo da concordare. Tel.
0773/623225 ore pomeridiane.
Vendo canna e mulinello per tonni mai usati Italcanna
“Iscamorada” al carbonio LBS 50 Mulinello Shimano grafite TLD 2 speed 50 LBS già combinato tutto compreso
euro 500,00 trattabili. Telefonare ore pasti al 0773/621710

PERSONALE

Staffordshire Bullterrier cerca femmine per accoppiamento. Tel. 328-9596711.
Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italiana separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303
Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a
Cori (LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femminile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con
nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito

rappresentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597
Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.
Telefono 338/1956510
Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da
svolgere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 3476514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero
333/9158010

CERCO LAVORO

Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510
Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo, music live, latino
americano, karaoke. Feste private, cerimonie e matrimoni.
Ore serali 340-7656458.
Chef offre i propri servizi presso vostro domicilio.
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
Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una
triste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e
bisognosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per
affettuosa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si
assicura massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it Tel.
329-0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
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.
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.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere
moderne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupero debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 3403601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con
esperienza presso scuole ed università, da ripetizioni di
Storia, Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a:
studenti (medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone
che necessitano di una riqualificazione professionale.
Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta
anche ripetizioni a distanza tramite computer. Tel.
06/9281917 (ore pasti) 338/2392631
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
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. 3480379733 Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e
professionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scientifiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed università, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto,
Italiano, Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori temporaneamente
inoccupati, e persone che per motivi di lavoro necessitano
di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Utilizzo di tecnologie informatiche
per l'apprendimento a distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi
porto dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche
impresa di pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relativa serietà. Tel. 339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche
per Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 3392032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per
viaggi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia.
Esperienza. Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità
full-time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendite. Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza
di tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagnolo e francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, automunita, cerca impiego come segretaria zona Latina e dintorni. Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggiorno cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,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: segretaria, agente
turismo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, persona ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitudine all'uso del computer, preferibilmente patentata anche
di primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc
e lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso
conoscenze contabili) presso aziende private in Latina.
Telefono 329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro
come cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad
una eventuale gestione, pronti al trasferimento purché
alloggio. Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matematica,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celibato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival
o black e tanta animazione a prezzi modici. Massima professionalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura
allieta (anche in case private) feste di compleanno o di laurea, matrimoni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali. Prezzi modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o
simile. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e
professionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di
MATEMATICA, FISICA,... a studenti di medie & superiori. Zona di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile
dalla propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clientifornitori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferimento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340
- 4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, pluriennale esperienza nella scuola pubblica e privata, massima
serietà, impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica,
geometria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabilità e statistica. Preparazioni esami universitari e tesi di laurea. Prezzi modici. Per informazioni telefonare al 349 7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti,
offresi vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel.
+39.389.4255015.
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