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Non si placa la scia di sangue nella provincia pontina. Hanno perso la vita una 32enne e un sacerdote di 76 anni

Strade, altri due morti
L’arcinormale

Sabaudia
e il furto
di 12 euro
Lidano Grassucci

D

odici euro per parcheggiare
l’auto al mare. A casa mia
12 euro sono 24.000 lire.
Una barca di soldi, sapete quanto è
difficile guadagnarli, il tutto per
tenere la mia auto sotto il sole,
senza alcuna garanzia di guardiania. Insomma pago per niente. Il
comune di Sabaudia insiste con
questa gabella, sopruso. Il mare non
è del comune di Sabaudia, la spiaggia neppure. Personalmente ho
deciso di non “onorare” Sabaudia
della mia presenza. Far pagare la
sosta è la negazione dell’accoglienza che, per una città turistica, è la
premessa alla vita stessa. Qualche
anno fa reclamai la bizzarria di questo “gravame” medievale in ragione
anche del fatto che etnicamente
quel mare è un po’ piu’ mio di tanti
cittadini di Sabaudia. Ma è un argomento da gioco, dialettico. Sta di
fatto che: da un lato si limitano il
numero di posti sosta, si può parcheggiare solo da un lato della strada, dall’altro si chiede una esosa
gabella. C’è qualche cosa che non
va, e forse per questa forma di
maleducazione si spiega il fatto che
a Sabaudia di turisti se ne vedono
sempre meno.

“Prospettive alle nostre intelligenze”. Il monito del Vescovo

ASTRAL

Titta resta
re delle strade
Sergio Corsetti
L’Astral conferma Titta Giorgi
alla presidenza. Il governatore
Piero Marrazzo ha premiato i
risultati raggiunti dall’esponenete del Pd di Sezze in questi
due
anni
alla
guida
dell’Agenzia Strade Lazio
S.p.A. La società ha chiuso il
bilancio in positivo e la svolta
favorevole è stata nella consegna dei cantieri aperti e la
messa in sicurezza della rete
viaria di competenza.

Petrocchi, 10 anni a Latina A

ncora sangue sulle strade
pontine. Ieri mattina Don
Bruno, parroco della chiesa
di San Tommaso D’Aquino, mentre
era alla guida della sua auto, è
stato colto da un malore ed è
morto, raggiunto l’ospedale Goretti.
Ieri pomeriggio Donatella Caringi,
di 32 anni, mentre era al volante
della sua Golf, per cause ancora da
chiarire, è finita fuori strada lungo
la Migliara 56 nei pressi di Borgo
Hermada. Sono stati inutili i soccorsi tempestivi del 118 e dei Vigili del
Fuoco. La ragazza è morta sul
colpo. La strada è rimasta chiusa
per i rilievi di rito.

Maria Corsetti

D

a dieci anni vescovo di
Latina,
monsignor
Giuseppe Petrocchi ha ripercorso,
nell’incontro con la stampa, le
tappe del suo mandato. Da quando volle incontrare tutte le realtà
che potevano tracciargli un ritratto di questo territorio a oggi.
«Importante dare prospettive alle
nostre intelligenze, altrimenti
diventeremo terra di emigrazione.
Necessario diventare protagonisti,
senza delegare ad altri».
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ungomare quasi deserto,
ristoranti, bar e pizzerie
senza clienti. La decisione
del comune di Sabaudia di raddoppiare il prezzo del parcheggio si è
rivelata un boomerang per le attività commerciali e l’amministrazione. Dodici euro per una giornata di
mare sono sembrati troppi.
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Calcio

Sua Eccellenza Virtus Latina

V

entitre vittorie su 34 partite,
otto pareggi e due sole sconfitte, senza dimenticare le 28
marcature di Sanetti, incontrastato
dominatore della classifica cannonieri:
questo il ruolino di marcia di “sua
Eccellenza” la Virtus Latina. Un viaggio
lungo un anno iniziato con il pareggio
ai primi di settembre sul campo dello
ScauriMinturno, e terminato con il
punto decisivo conquistato contro il
Formia 1905 all’ultima giornata.
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Politica
Il caso

L’intervista

Il presidente della Regione ha premiato i risultati raggiunti da Giorgi in questi 2 anni

Confindustria
sceglie,
di nuovo,
Traversa
presidente
La società ha chiuso il bilancio in positivo. La svolta nella consegna dei cantieri aperti e nella sicurezza dell’ambiente

L’Astral conferma Titta

Roberta Ardizzoni

Sergio Corsetti

«S

i vede che abbiamo
lavorato bene». Con
queste parole Titta Giorgi
commenta la sua conferma a presidente dell’Astral (Azienda Strade
Lazio spa), società che gestisce la
manutenzione della rete viaria regionale. «Ringrazio il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo, per la
conferma ad una carica così importante – dice il presidente - Abbiamo
lavorato ad una certa maniera e ne
ha preso atto». «L’Astral è una società in salute – prosegue Giorgi – di
questo voglio ringraziare il consiglio
di amministrazione e tutti i collaboratori che hanno consentito di raggiungimento di risultati così buoni
nei due anni di mia presidenza». Ora
il compito che attende l’Astral, conclude Giorgi, «è quello di mettere a
regime e concludere le opere iniziate». Ieri la Regione Lazio ha approvato il bilancio consuntivo 2007
dell’Astral, per la prima volta in utile
dopo anni. La riunione del consiglio
di amministrazione di Astral Spa,
svoltasi nei locali dell’assessorato ai
lavori pubblici e politica della casa
della Regione Lazio è stata presieduta dall’assessore Bruno Astorre,
vi hanno partecipato Giovan Battista

Giorgi e Stefano Cuzzilla, rispettivamente confermati presidente e vicepresidente Astral. Tra gli altri temi
affrontati dal consiglio di amministrazione una riduzione (sforbiciata)
all’assetto del consiglio di amministrazione, che passa da 7 a 5 membri; una riduzione (-10%) dei compensi previsti per i revisori dei conti.
Già in precedenza tale indennità era
stata tagliata di un ulteriore 10%.
L’incontro, poi, ha affrontato il tema
della “sicurezza sulle strade” e dei
relativi piani di intervento con priorità per alcune tra le strade più importanti della regione tra le quali la
Pontina, la Flacca, la Nettunense e la
Cassia. L’assessore regionale ai
lavori pubblici Astorre ha speso
parole positive sull’operato della
società guidata da Titta Giorgi. Inoltre
l’assessore giudica «prezioso, il
lavoro sin qui svolto dal membro
uscente dal consiglio di amministrazione, Fernando D’Amata, che collaborerà con il presidente Giorgi per
l’attuazione della Sora – Frosinone –
Ferentino». Dopo i commenti positivi
sul riequilibrio dell’assetto finanziario ora l’obiettivo prioritario da perseguire è l’efficienza. «Un’efficienza
– conclude Astorre - che si dovrà

Il caso

L’

misurare solo sui lavori svolti. Entro
due anni dovremo chiudere i cantieri aperti in questi mesi, sostenendo
al contempo l’attività di manutenzione straordinaria e l’operatività reale
della struttura». L’Astral spa nasce
con compiti di progettazione, esecuzione di interventi di completamento
adeguamento e nuova realizzazione.
La sua attività comprende, quindi, la
manutenzione straordinaria e la
messa in sicurezza della rete viaria
di sua competenza. Si tratta di circa
1500 chilometri di strade distribuite
in tutte le cinque province del Lazio.
Tra i problemi che l’Astral deve
affrontare per ottenere una maggiore efficienza quello della migliore
gestione delle risorse e, soprattutto,
di un miglior coordinamento tra i vari
enti interessati. Il Lazio a livello infrastrutturale si pone come una delle
regioni più dotate con due aeroporti
internazionali
(Fiumicino e
Ciampino), 9mila chilometri di strade, 1250 chilometri di ferrovie e 20
tra porti turistici e commerciali.
Compito fondamentale della
Regione è, ovviamente, quello di
sostenere e alimentare lo sviluppo
con opere moderne efficienti e sicure.

IL PRESIDENTE DELL’ASTRAL TITTA GIORGI

In commissione

Infrastrutture

Latina scalo
si prepara ad uscire
dalla periferia

assemblea della sezione
ambiente ed energia di
Confindustria Latina ha
confermato la fiducia a Francesco
Traversa, rieletto presidente della
sezione per il prossimo biennio.
Tra le tappe che hanno contraddistinto la presidenza di Traversa
c’è la sottoscrizione del protocollo
d'intesa con Provincia e Arpa per
l'istituzione di un tavolo tecnico
permanente in materia di ambiente, il protocollo d'intenti con le
principali associazioni degli agricoltori in materia di energie da
fonti rinnovabili, l'organizzazione
di incontri, seminari e convegni in
materia ambientale, la partecipazione all'evento fieristico nazionale di settore "Ecomondo" con uno
stand che ha coinvolto anche la
Provincia. «In futuro Confindustria
dovrà proseguire il confronto con
l'ufficio commissariale per l'
emergenza rifiuti, la Provincia e
gli altri enti, ponendosi come
interlocutore e portatore delle esigenze del mondo industriale – ha
spiegato Traversa - facendo in
modo che gli imprenditori si assumano il compito di realizzare gli
impianti e gestire i servizi».

Multipiano vista stazione
In commissione la realizzazione di un parcheggio per 200 posti auto

Prima opera in cantiere un parco attrezzato

L’Enel
sospende
il pagamento
delle fatture
al Comune
di Latina

Andrea Pinelli

I

l primo passo è stato compiuto.
La prima pietra è stata posata
alla presenza del presidente del
consiglio
comunale,
Nicola
Calandrini
e
dell’architetto
Alessandra Caputi. Il parco di Latina
scalo verrà presto alla luce. «Il
nuovo parco pubblico – ha spiegato
il sindaco - rappresenta un’opera
fondamentale per la cittadinanza.
Oggi è un giorno importante per l’intera comunità di Latina Scalo e per
i ragazzi della scuola che finalmente avranno un parco dove poter praticare le loro iniziative scolastiche,
culturali e sportive». Il progetto rientra nel Contratto di quartiere II, che

NICOLA CALANDRINI E VINCENZO ZACCHEO

And. Apru.
prevede la realizzazione di opere
pubbliche per un totale di
16.974.000 euro. L’obiettivo è procedere alla riqualificazione dell’area
riorganizzando la mobilità, valorizzando e realizzando piazze, aree
verdi, spazi aperti e servizi capaci di
rafforzare l’identità locale e il senso
di appartenenza degli abitanti. Il
nuovo parco comprende una caffetteria, uno spazio arena da 250 posti,
aree per il gioco e la sosta, campo
bocce, pista di pattinaggio, piazza e
parcheggi. L’area dell’intervento ha
una superficie di 11.894 metri quadrati, attualmente lasciata libera,
localizzata in prossimità del centro.

L’

LA STAZIONE DI LATINA SCALO

Andrea Apruzzese

D

uecento posti auto: un parcheggio a Latina Scalo, a
servizio della stazione ferroviaria, per cui la politica dovrà decidere se sarà libero o a pagamento,
custodito o meno. Marco Brinati, dirigente del settore Viabilità del
Comune di Latina, è stato chiaro ieri
in commissione: il progetto è pronto,
la Regione lo ha interamente finanziato per 1 milione e 80mila euro, ma
i tecnici hanno bisogno di sapere se
nel piano devono prevedere gli elementi necessari a rendere l'opera a
pagamento o custodita. “È una scelta politica che dovete fare – ha chiarito Brinati – cui seguirà eventualmente la necessaria elaborazione

delle tariffe, da portare in consiglio
per le procedure». Un punto su cui i
commissari si sono divisi: da un lato
Giancarlo Palmieri ha chiarito che “il
Comune non può esigere altre tariffe, proprio dai pendolari”. Secondo
Palmieri, inoltre, “sarebbe meglio
dotarsi anche di un progetto per
un'ulteriore sopraelevazione, dato
che i parcheggi a Latina Scalo sono
sempre pochi”. Di Fazio (ex de
L'altra faccia della politica) ha posto
dei distinguo:“Ben venga il parcheggio, ma è un progetto che va in contrasto con le esigenze di incentivare
il mezzo pubblico rispetto a quello
privato. Facciamolo custodito e a
pagamento». Per Malvaso (FI), è

“necessario partire con i lavori e non
perdere tempo ora con i regolamenti”, mentre per Gianni Chiarato (An), il
parcheggio «non va visto solo in funzione della stazione ferroviaria, ma
anche della metropolitana leggera:
chi verrà dai Lepini avrà un punto in
più per lasciare l'auto e giungere poi
in centro». I lavori sono prossimi alla
consegna: con il 10 per cento della
cifra totale già erogato dalla Regione,
la ditta aggiudicatrice potrebbe partire e consegnare l'opera nei 98 giorni previsti dall'appalto. Il presidente
della commissione, Di Giorgi, ha
riconvocato la seduta, richiedendo la
presenza dell'assessore ai lavori
pubblici Di Girolamo.

Enel si scusa per il milione
di euro in più che il
Comune avrebbe dovuto
pagare per la bolletta energetica,
rispetto a quanto versato nel 2007,
e sospende il pagamento delle fatture. È il contenuto della lettera che
la società ha inviato all'amministrazione comunale, in seguito alla nota
del 24 aprile, con cui gli uffici di
piazza del Popolo chiedevano un
chiarimento sugli aumenti, che portavano la bolletta da 3.200.000
euro a 4.200.000 euro. Nel documento, mostrato ieri in commissione Bilancio dall'assessore Gatto,
l'Enel esprime “rammarico per il
disagio rappresentato a fronte della
ricezione di fatture in acconto contenenti un consumo stimato superiore all'effettivo prelievo”. Il gestore chiarisce che la vicenda ha avuto
inizio a seguito della liberalizzazione
del mercato avvenuta un anno fa:
“Le variazioni per il corretto adeguamento alle nuove disposizioni
hanno comportato una trasformazione nel sistema di gestione dei
contratti, comprendendo anche una
modifica nella modalità di calcolo
del consumo stimato”. L'Enel ha
sospeso il pagamento in attesa del
conguaglio dei consumi fino al 30
aprile 2008. L'opposizione non è
stata però soddisfatta.
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Latina

Periscopio

In consiglio il piano economico finanziario della società, restano le tensioni con il Comune An apre
il confronto
e punta
su Migliori
per il dopo
Nel biennio 2006 - 2007 è stato accumalato un disavanzo di quasi 9 milioni di euro. La battaglia del Pd Giovanchelli

Caos Latina ambiente

Alessia Tomasini

Alessia Tomasini

S

i chiama Latina Ambiente. E’
la società che gestisce la
raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti sul territorio. Ma? E’ anche
il fulcro del fuoco incrociato che
attraversa il consiglio comunale e
l’amministrazione lasciando solo
macerie. «E’ evidente – interviene il
consigliere comunale del Partito
democratico, Giorgio De Marchis –
che la gestione della società sia
sfuggita ad ogni controllo. Per capire quanto è accaduto in questi anni
è sufficiente dare uno sguardo alle
somme accumulate dalla Latina
Ambiente nel biennio 2006 –
2007». Le cifre parlano chiaro e la
matematica non è un’opinione. La
situazione che oggi dovrà passare
al vaglio del consiglio comunale è
tutt’altro che rosea. In dicembre la
maggioranza aveva deciso di congelare i sei milioni di euro che la
società deve versare nelle casse
dell’amministrazione. A queste
risorse si aggiungeranno quelle che
il centrodestra colmerà, si tratta di 2
milioni ed 800 mila euro, e che non
sono stati incassati nel 2006 dalla
società. Facendo una rapida
somma e se la matematica non è
un’opinione si tratta di quasi 9

GIORGIO DE MARCHIS

milioni di euro che usciranno dal
bilancio comunale e che potranno
essere recuperate solo con le bollette del 2008 con il conseguente
aggravio fiscale nei confronti dei
cittadini. «Credo che tutti i passaggi
a cui abbiamo assistito sinora –
spiega il consigliere comunale del
Partito democratico – siano stati
messi a punto solo per giustificare
l’esborso da parte del Comune delle

somme che mancano all’appello
della Latina Ambiente con il congelamento del debito maturato e sul
quale come opposizione non abbiamo intenzione di cedere. Quella
somma deve essere recuperata in
ogni modo per non gravare ancora
sui cittadini con un aumento della
tariffa che sfiorerà il 45%». E’ chiaro che la volontà del sindaco
Zaccheo e della maggioranza sia

L’analisi

quella di salvare la Latina Ambiente.
Ma non sembra che qualcuno si sia
interessato di calcolare cosa questo
significa per i conti dell’amministrazione. Sul caso della società si è riunita anche la commissione ambiente che ha preso in esame il documento economico finanziario del
2008 pari a 20 milioni ed 800 mila
euro. Una cifra da capogiro su cui il
Comune potrebbe agire con proprie

risorse cercando di abbassare la
tariffa che pesa tutta e ancora sulle
spalle dei cittadini. Si prevede un
aumento del 50% rispetto allo scorso anno. Questo significa che nel
2008 una famiglia di quattro pesone che abita in 100 metri quadrati
passerà nelle bollette dalla somma
di 300 a 450 euro. La società, sin
dalla sua costituzione, è stata un
boomerang per l’amministrazione
comunale. L’incremento dei costi
sarebbe legato alla diffusione della
raccolta differenziata. «L’analisi dei
costi – benefici deve corrispondere
ad un servizio che deve essere
all’altezza della città e di quanto –
conclude De Marchis – i cittadini
pagano e non sono più disposti a
pagare visto che ad ogni aumento
non corrisponde un miglioramento
sul piano della qualità». Un impegno
che passa anche dagli investimenti
che la Latina Ambiente sta effettuando e dalla mancanza di isole
ecologiche che potrebbero contribuire a recuperare un decoro urbano oggi assente. Le criticità da risolvere restano molte e oggi il consiglio diventerà un’arena su cui impera il casus belli rifiuti e Latina
Ambiente.

U

na riunione con pochi punti
all’ordine del giorno ma tutti
di rispetto. Con questi presupposti si apre questo pomeriggio
la direzione provinciale di Alleanza
nazionale. Obiettivo partire dall’analisi del voto che ha portato la
provincia di Latina nell’olimpo delle
regine del centrodestra con un
supporto elettorale determinante al
successo del Popolo della libertà.
Ma? A tenere con il fiato sospeso è
il ruolo di assessore nell’esecutivo
guidato dal presidente Armando
Cusani. La delega all’ambiente, che
era di Massimo Giovanchelli, in
Provincia è stata congelata proprio
nel mezzo della campagna elettorale. Per quel posto nella giunta
Cusani si sta scaldando già Roberto
Migliori, attuale capogruppo che
non ha mai nascosto di ambire a
ricoprire quel ruolo. Giovanchelli
non ha ancora chiarito quali siano
le sue intenzioni e se mira o meno
a recuperare quella poltrona che lo
ha visto per quasi cinque anni al
fianco di Cusani. Visto l’approssimarsi delle provinciali e del passaggio di An al Popolo della libertà,
forse, ogni guerra sarebbe solo una
perdita di tempo...per tutti.

Latina

Sangue e arena nel Pd Una metro, 161 espropri
I malumori per la sconfitta elettorale sfoceranno nella direzione provinciale La realizzazione dell’opera resta vincolata al superamento di questo vincolo
Andrea Apruzzese

Giancarlo Massimi

P

artito democratico: i malesseri arrivano al pettine.
Giovedì prossimo, dopo il rinvio di
due settimane, ci sarà l’attesa direzione per discutere dei risultati elettorali. Si arriva al confronto con una
sconfitta ulteriore. Assieme al deludente risultato elettorale a livello
nazionale e in provincia arriva sul
tavolo del confronto anche la vicenda di Formia. L’unico comune al di
sopra dei trentamila abitanti amministrato dal centro sinistra, passa al
centro destra. Bartolomeo ha perso
e, sul banco degli imputati, sale
anche l’atteggiamento tenuto nel
comune del sud pontino da una
parte degli ex Pd arrivati dalla
Margherita.
Clima difficile anche se il gruppo
dirigente, lo hanno detto sia Claudio
Moscardelli, il coordinatore provinciale Loreto Bevilacqua e quello di
Latina Giorgio De Marchis, punta a

Tra i temi
da affrontare
le provinciali
del prossimo
anno

M

SANDRO BARTOLOMEO

far passare la linea che, nella sconfitta, il risultato pontino, con un
2/3% in più rispetto al risultato elettorale di Ds e Margherita, sia
comunque positivo. Una considerazione che trova molti mugugni e
critiche da parte di esponenti del
partito democratico. Il risultato, al di
là delle dichiarazioni, è stato
sostanzialmente negativo.
Il Pd è primo partito solo in pochi
comuni (Cori, Norma, Ventotene e
Roccagorga) mentre perde il controllo di quasi tutte le amministrazioni locali presenti a Latina. Sul
piatto del confronto non c’è solo il
risultato ma anche, da più parti, sul
modo di scelta delle candidature
che, di fatto, hanno riproposto una
situazione senza alcuna rottura ma
all’insegna di una continuità che,

anche nel recente passato, non
aveva pagato. C’è chi punta, come
Bartolomeo e il capogruppo al consiglio provinciale Domenico Guidi,
ad un dibattito aperto che superi la
superficiale affermazione di un
risultato positivo, mettendo sul
piatto del confronto il dato generale
che vede il centro destra oltre al
risultato delle scorse elezioni. Un
confronto che potrebbe chiamare in
causa anche il gruppo dirigente, lo
stesso degli ultimi dieci anni nonostante la nascita del Pd, e la sua
incapacità di rinnovarsi. Insomma
l’inizio di un confronto anche perché, l’anno prossimo, ci saranno le
provinciali e per Armando Cusani,
presidente del Pdl uscente, se l’avversario è questo la strada è spianata in discesa.

etro Latina, al via gli
espropri. Ancora prima di
avviare i lavori per l'opera
che consentirà di collegare in
maniera veloce la stazione di Latina
Scalo al centro della città e poi, con
il secondo lotto, al mare, occorre
procedere per ottenere i terreni su
cui far correre il mezzo. Gli espropri
sarebbero oltre 150, in parte dal
demanio e in parte dai privati, in particolare su terreni agricoli. Il dato è
emerso nel corso della seduta della
commissione Avvocatura, in cui i
commissari hanno ascoltato i dirigenti del settore tecnico. “A questo
punto, se dobbiamo prima procedere a questi espropri – commenta
Fabio Cirilli, capogruppo de L'altra
faccia della politica – vedo difficile
un inizio dei lavori per la data prevista. Bisogna anche avere certezza
che le procedure siano state avviate”. Secondo il presidente dell'organo consiliare, Mario Giulianelli (FI), i
dati sono però confortanti: “Le procedure sono state avviate e non ci
dovrebbero essere ritardi nei lavori”.
Nella seduta è stato anche stilato il
quadro generale dei contenziosi e
degli espropri, richiesto dai commissari: per l'anno 2007 il Comune di
Latina ha pagato 2 milioni 300mila
euro per debiti fuori bilancio e nel
2008, fino ad oggi, sono stati pagati
242.369 euro. Ai commissari è stato
consegnato anche un allegato, contenente le previsioni a breve e medio
termine: le procedure di espropriazione sono tredici, tutte relative ad
opere importanti. Si parte dal “Ponte

R1-R11”, in attesa dell'approvazione alla variante del Prg, per procedere con quella “via dei Sabini R2”,
ormai definita. C'è poi la strada
“Mare-monti sud”, in attesa dell'approvazione della variante al Prg e
relative indennità di esproprio; viale
Le Corbusier all'incrocio con via
Zanetti (in attesa della presentazione
del progetto da parte del settore
Opere Pubbliche e delle relative
indennità di esproprio); la “traversa
di via del Metano”, in attesa di
aggiornamento degli oneri di esproprio; “passo Genovesi” (apposizione
del vincolo di esproprio), l'Edilizia
residenziale pubblica nella zona
“Porta Nord” (in attesa del progetto
da parte dell'Ater), l'ampliamento

del cimitero (la variante al Prg è in
fase di approvazione), l'Ex Svar (in
fase di determinazione le indennità
provvisorie di esproprio), i parcheggi
di Latina Scalo a servizio della metro
leggera (in attesa dell'aggiornamento degli oneri di esproprio). Da revocare in attesa che il Consiglio comunale deliberi il sopraggiunto disinteresse per la realizzazione dell'opera
è invece la procedura per il “Parco
lineare sul Canale delle Acque
medie”. Stessa sorte, il sopraggiunto disinteresse alla realizzazione dell'opera, per viale Pierluigi Nervi, nel
tratto via Ufente-via Romagnoli. Tra
tutte queste opere, la metro leggera,
la cui fase è definita “in apposizione
del vincolo di esproprio”.

LA METROPOLITANA LEGGERA
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Paoil, l’operaio Marrazzo ha annunciato che sarà presente a una manifestazione davanti ai cancelli di via Appia
ora è fuori
pericolo
È fuori pericolo il 39enne colpito
da acido solforico mentre lavorava
alla Paoil. Il dipendente della ditta
Battistella di Latina - che da tanti
anni lavora con l'azienda di oli di
Cisterna - presenta ustioni su tutto
il corpo, ma l'acido non ha leso
organi interni e né la vista. Intanto
ieri alla Paoil si è tenuta l'assemblea dei lavoratori. Oltre alla solidarietà all'uomo colpito dal grave
incidente sul lavoro, si è deciso
che da oggi stesso si andrà a definire e rivalutare il piano preventivo
dei rischi, già attivo nel sito. Caute
le reazioni di tutti: sono in corso le
indagini delle forze dell'ordine,
che anche ieri erano nel sito, e
l'inchiesta della Asl. Non ci sono
sigilli agli impianti, ma solo al tubo
che si è staccato dalla sua sede.
"In attesa di accertare le responsabilità - ha dichiarato Giovanni
Gioia, segretario della Flai Cgilabbiamo avviato un percorso condiviso con l'azienda per prevenire
gli incidenti".

A Borgo Faiti
l’erba è tagliata
dai residenti
A borgo Faiti l'erba viene tagliata dai
residenti. A denunciare il disservizio
da parte dell'amministrazione
comunale è l'associazione culturale
"I Faiti Vostri": nella giornata di
sabato un cittadino ha provveduto a
proprie spese al taglio dell'erba di
piazza santi Pietro e Paolo, appena
inaugurata. Vista l'incuria in cui versava, i rappresentanti si erano messi
in contato con il responsabile verde
pubblico di Comune, il quale ha
risposto che nessuno aveva comunicato la chiusura dei lavori.

Overdose
in via
Romagnoli
Si è sentito male in un angolo di via
Romagnoli. Dopo aver assunto una
dose di eroina tagliata con sostanze
nocive il battito cardiaco di un giovane pontino ha accusato la dose, che
poteva essere letale. Immediata per
mano di alcuni passanti, che hanno
visto il giovane, appena svenuto, è
scattata la segnalazione ai sanitari
del pronto soccorso dell'ospedale
Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane è stato visitato dai medici che
gli hanno somministrato il Narcan, il
cosiddetto farmaco salva-vita. Ora
sta meglio e non è più in pericolo di
vita.

Dignità e diritti
dei minori sui
banchi
"Dignità e diritti del mondo dei minori, rischi e abusi di internet e psicofarmaci". E' questo il titolo della tavola
Rotonda che si tiene questa mattina
alle 9 nell'aula magna dell'istituto
Manzoni di Latina. Il convegno è stato
organizzato dai Lions Host-Latina
mare e Pontinia, impegnati ancora
una volta rispetto a un tema di grande importanza. Tra i relatori Rosario
Di Sauro, docente dell'università Tor
Vergata di Roma e Bruno Ferraro,
presidente del tribunale di Velletri.
Modera il legale Francesco Di Ciollo.

Granarolo in Regione

Saranno coinvolte altre realtà interessate dal ridimensionamento della coop di Bologna e i ministeri
Teresa Faticoni

S

alvaguardare il marchio
Pettinicchio ed evitare la
delocalizzazione. Questo il
diktat di Piero Marrazzo emerso ieri
dalla riunione che si è tenuta in
Regione. Al vertice con il presidente
della Regione hanno partecipato i
sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil
regionali e i rappresentanti delle
categorie - Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil
- territoriali e nazionali con l'Ugl;
l'assessore al lavoro Alessandra
Tibaldi e il capo della segreteria dell'assessorato all'agricoltura Leslie
Capone. Nella riunione si sono defi-

L’obiettivo
è quello
di salvare
il marchio
Pettinicchio

niti i passaggi fondamentali per individuare una soluzione necessaria a
salvaguardare la produzione locale
e i livelli occupazionali. Granarolo ha
deciso di chiudere lo stabilimento di
via Appia, di portar via il marchio; e
proprio su questo si stanno permeando tutti i movimenti istituzionali.
"Contatterò subito i presidenti Errani
e Bresso per richiedere, insieme a
loro, la convocazione di un tavolo
nazionale che coinvolga i ministeri
competenti. Intanto - ha spiegato
Marrazzo - avvieremo un dialogo
diretto con l'azienda Granarolo". Le
Regioni interessate dal ridimensionamento di Granarolo sono tre:
Emilia Romagna, dove viene completamente smantellata la rete di
vendita; Piemonte, con la chiusura
dello stabilimento Merlo di Acqui
Terme; e Lazio, con la chiusura di
Pettinicchio. Proprio per questo si
cerca di coinvolgere tutte le presidenze per convincere la cooperativa
di Bologna alla concertazione. Una
coop dovrebbe muoversi in base al
principio della responsabilità sociale, mentre Granarolo ha deciso di
tenersi i marchi e buttare alle ortiche
gli stabilimenti e le proposte di

IL SITO DELLA GRANAROLO

acquisto che sono arrivate da vari
imprenditori. "Entro la prossima settimana - ha concluso Marrazzo convocheremo un tavolo interassessorile al quale prenderanno parte gli
assessori al Lavoro, all'Agricoltura,

Il caso
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Avio si ricomincia
tutto da zero

Via Don
Morosini, occhi
su garage 35

Teresa Faticoni

S

i è rotta la trattativa per la
cassa integrazione del
gruppo Avio. Il gruppo
Veneruso spedirà questa mattina
le lettere ai dipendenti, in tutto
230, che saranno a casa per 13
settimane. La lunga giornata è
cominciata ieri nel sito di via
Appia: durante la mattinata sembrava che la concertazione potesse arrivare a buon fine. Si doveva
in qualche modo ratificare l'impegno che il gruppo aveva preso
davanti al prefetto Frattasi per
l'applicazione del contratto metalmeccanico. I sindacati avevano
avanzato la richiesta di un accordo quadro, che sarebbe stato poi
applicato in ognuna delle 4 azienda di Veneruso sul territorio. Ma la
pausa pranzo è stata fatale per la
trattativa: i sindacati avevano
chiesto i dati. In sostanza i numeri

alla Piccola e media impresa e al
Bilancio della Regione Lazio, insieme alle Istituzioni locali e alle rappresentanze aziendali e sindacali". I
sindacati hanno proposto la discussione rispetto al progetto di filiera

corta da presentare, come ultima
ratio, anche alla Granarolo. Un modo
per rinnovare la cooperazione senza
che a pagare le spese siano solo i
lavoratori. Un progetto per il quale il
Lazio sarebbe capofila.

La tragedia

Don Bruno muore
mentre è in auto
Domenico Antonelli

relativi agli ammortizzatori sociali.
Ma alla ripresa l'atteggiamento
dell'azienda, almeno a quanto
affermano i sindacalisti presenti
all'incontro, è totalmente cambiato. L'applicazione degli aumenti
contrattuali è fuori discussione,
ma i dati richiesti non c'erano. I
rappresentanti dei lavoratori
hanno chiesto che per la cassa
integrazione fossero applicate la
rotazione tra i dipendenti e soprattutto gli anticipi da parte dell'azienda, oltre a una sorta di adeguamento mensile per i lavoratori
che staranno a casa a zero ore di
250 euro. Niente da fare: oggi partono le lettere di cassa integrazione e per l'accordo ci sarà tempo. I
sindacati non ci sono stati: rotta la
trattativa oggi si terrà l'assemblea
sindacale durante la quale saranno decise le iniziative di lotta.

LA SEDE DELL’AVIO INTERIORS

I

l garage 35 di via Don
Morosini, famoso orami per
le polemiche sollevate dai
residenti, che lamentano un'insostenibile situazione di degrado, è
stato oggetto di un incontro organizzato con i rappresentanti istituzionali, volto a trovare un'immeditata soluzione. Ieri mattina il sindaco di Latina Zaccheo, il direttore generale del Comune, gli
assessori Di Girolamo ai lavori
pubblici e Galetto ai servizi sociali, il comandante della polizia
municipale e il presidente e i rappresentanti della prima circoscrizione, hanno discusso delle problematiche relative allo stato di
degrado e di abbandono della
struttura, che da tempo rappresenta un punto di ritrovo per stranieri senzatetto. Il garage è una
struttura privata, che dovrebbe
quindi essere bonificata dalla proprietà ma l'amministrazione ha
concordato con i residenti una
serie di atti, come l'avvio, il procedimento, l'ordinanza sindacale e
l'esecuzione in danno, che hanno
come obiettivo quello di ripristinare la sicurezza e la vivibilità del
garage. Intanto il comitato spontaneo R0 si dichiara estraneo
all'iniziativa dei residenti che avevano deciso di autotassarsi per
chiudere la struttura. Il problema
degli extracomunitari continua a
farsi sentire. Ci sono sempre degli
episodi violenti. Qualche mese fa
in via Don Morosini si è consumata una rapina.

E

ra un uomo molto conosciuto, a Latina e a
Sermoneta. Aveva dedicato
tutta la sua vita alla fede cristiana,
tanto da diventare parroco di due
parrocchie del comune di
Sermoneta. Il cuore di Bruno
Dominelli, che avrebbe compiuto 76
anni giovedì 8 maggio, ha smesso
di battere ieri mattina, mentre era
alla guida della sua macchina, una
Ford Fusion, in via Doria, nel capoluogo pontino. È stato stroncato da
un arresto cardiaco - così come gli
hanno poi diagnosticato i medici del
118 - poco dopo le 10. Stava viaggiando lungo via Doria e dall'università procedeva in direzione di via
Ezio. Poco prima dell'incrocio, però,
mentre era al volante, è stato colpito da un malore. La macchina,
senza più alcun tipo di controllo, è
andata a sbattere sulla sinistra con
una vettura posteggiata in doppia
fila. Poi, ha proseguito la sua corsa

LA MACCHINA DOPO L’INCIDENTE

DON BRUNO DOMINELLI

verso l'incrocio con via Ezio e si è
fermata dopo aver urtato altre due
auto in sosta. Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi. A contattare il 118 ci hanno pensato
alcuni cittadini che hanno assistito
alla sequenza.
Quando l'ambulanza è arrivata,
però, per il 76enne Bruno Dominelli
non c'era ormai più nulla da fare. In
via Doria sono sopraggiunti anche
gli agenti della polizia municipale,
che hanno proceduto ai rilievi di
rito, e il pubblico ministero di turno,
che ha sequestrato la Ford, come la
procedura richiede in questi casi.
Sul corpo dell'uomo, oggi il medico
legale eseguirà l'autopsia. Dominelli
era parroco nelle chiese Madonna
di Lourdes, a Borgo Tufette, e San
Tommaso d'Aquino, di via dell'Irto a
Ponte Nuovo. Proprio in quest'ultima parrocchia, domani mattina alle
9, l'estremo saluto a Bruno
Dominelli.
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Cronaca
Le indagini

Attentato
ad Aldo
Silvestri,
le indagini
vanno avanti
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In via Napoli

I carabinieri arrestano un 20enne e un 17enne. Segnalati all’autorità altri tre giovani per rapina

Rapina ed estorsione
dai “bravi ragazzi”. Presi
Daniela Bianconi

U

IL VICEQUESTORE LAMPARELLI

S

ono stati visionati tutti i filmati interni al garage del
civico 12 di via Donizetti,
all'interno del quale sono state
date alle fiamme due autovetture.
Vittima dell'attentato incendiario
Aldo Silvestri, dirigente del personale della Provincia che, ascoltato dagli inquirenti, ha dichiarato
di non aver mai subito minacce o
intimidazioni in passato. Sono
diversi gli elementi raccolti dagli
uomini della Squadra Mobile,
coordinati dal vicequestore
Fausto Lamparelli. Tre ragazzi, di
età apparente tra i 20 e i 22 anni,
hanno scavalcato la recinzione
dell'abitazione e si sono diretti
verso le autovetture. Due di loro
avevano in mano delle taniche e
indossavano il cappello mentre
l'altro si è presentato con il viso
completamente
scoperto.
Immediato è scattato l'allarme
alla sala operativa di piazzale
Carturan. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco,
le fiamme hanno distrutto due
autovetture e hanno anche raggiunto una terza. Le indagini proseguono per accertare la natura
di un incendio che si è sviluppato nella serata di lunedì ai danni
di
una macchina
in via
Sant'Agostino.

na rapina che si è trasformata in un'estorsione, un
incubo quello che ha vissuto uno studente di 17 anni residente a Latina Il paradosso in una
via del centro del capoluogo pontino. La vittima, per riavere il suo
cellulare, doveva sborsare 200
euro. La follia nel cuore della città,
in via Napoli e, a mettere fine a
tutto ci hanno pensato i carabinieri. Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire cosa è accaduto
in questa complicata vicenda. Due
17enni e un ragazzo da poco maggiorenne hanno aggredito il giovane mentre stava passeggiando per
le vie del centro a Latina. Dopo
averlo strattonato gli hanno sottratto il telefono cellulare e poi si
sono allontanati senza lasciare
traccia. All'agguato hanno anche
partecipato altri bulli della città Il
ragazzino, sotto choc per quanto
accaduto, ha raccontato tutto ai
suoi genitori ma l'incubo era solo
all'inizio. La banda dei bulli non si
è arresa ed ha continuato con le
sue pressioni senza alcun tipo di
remora. Una telefonata: "Vieni ti
restituiamo il cellulare". Ma l'appuntamento era solo una trappola,
un gioco sporco per mettere con le

Avevano
rubato
un cellulare
e volevano
200 euro

spalle al muro il ragazzo. Nel luogo
e all'orario indicato lo studente si è
trovato davanti a un 20enne e al
suo coetaneo, lo stesso che gli
aveva rubato il portafogli. "Se
rivuoi il telefono è indispensabile
che tu paghi la somma pattuita.
Duecento euro e il telefonino è
tuo". Il ragazzo, a quel punto, ha
provato a difendersi e a ribellarsi,
ma è stato del tutto inutile. A questo punto la situazione è precipitata e la banda di bulli non ci ha pensato due volte a usare le maniere
forti. Tutta la sequenza si è consumata tra venerdì, quando è avvenuta la rapina, e domenica notte
quando i carabinieri hanno messo
la parola fine all'incubo. Gli uomini
del tenente Camillo Meo, grazie
alla testimonianza del ragazzo e
alla denuncia dei genitori sono riusciti a chiudere il cerchio sugli
autori. Il 20enne e il 17 enne sono
stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione. Per il primo si sono
aperte le porte del carcere di via
Aspromonte mentre il minore è
stato accompagnato in un centro
di prima accoglienza di Roma.
Nell'ambito della stessa indagine i
carabinieri hanno denunciato alla
competente autorità giudiziaria,
oltre al primo, anche altri due giovani di 17 e 18 anni. Tutti sono
residenti a Latina e appartengono
a una famiglia per bene. « Era nato
tutto come un gioco - ha precisato
il colonnello Leonardo Rotonti - tra
tre amici e due conoscenti. Ma alla
fine il più debole ci ha rimesso e di
molto. La richiesta all'inizio era di
10 euro ma poi si è fatta sempre
più pressante fino ad arrivare ai
200 euro. Il 20enne già si era integrato nel modo del lavoro, nel settore dell'informatica e lo stesso
17enne appartiene ad una famiglia
per bene». Un gioco pericoloso.

CARABINIERI IN AZIONE

Vandali per la disco
negata, denunciati
I ragazzi danneggiano una Mercedes della società 24 Mila baci
Mariangela Campanone

N

on li fanno entrare in discoteca, danneggiano l'autovettura del locale. Un semplice
rifiuto alla base del grave
episodio che ha visto protagonisti
cinque giovani di Aprilia, tre dei quali
di minore età.Il 23 marzo scorso avevano deciso di trascorrere la domenica sera a Latina. Avevano bevuto
qualcosa in giro per i locali del capoluogo e si erano recati alla discoteca
24mila baci, al quartiere Piccarello,
per concludere la serata. Con molta

probabilità avevano alzato troppo il
gomito e l'evidente euforia del gruppetto di cinque bulli ha spinto un
dipendente del noto locale pontino a
decidere di non farli entrare. Ne è
scaturito un vero e proprio diverbio
con il proprietario, che intanto cercava in tutti i modi di dissuaderli. Al termine della discussione con il gestore,
si sono intrattenuti all'interno del parcheggio e hanno messo in atto una
vera e propria azione vendicativa.
Hanno individuato la macchina della

società, una Mercedes con tanto di
stemma del locale, ed hanno infranto
il parabrezza inferiore. Dopo aver
agito indisturbati si sono dati alla
fuga. Quando il responsabile della
discoteca si è accorto di quanto
accaduto ha provveduto a segnalare
l'episodio ai carabinieri. I cinque sono
stati individuati grazie alla descrizione dell'uomo. Un 24enne e un
18enne sono stati denunciati per
danneggiamento in concorso e istigazione a delinquere.

Le verifiche

Un ponte, ma tutto di controlli
La polizia ha espulso 13 stranieri e fermato 5 rumeni. 3 avevano arnesi da scasso
M.C.

U

n ponte davvero lungo e
impegnativo quello del
primo maggio per le forze
dell'ordine. Il cosiddetto pattuglione
della polizia di stato ha sortito gli
effetti sperati, regolando il flusso
turistico in tutto il capoluogo pontino. Nel corso del week end festivo
127 agenti, a bordo di 135 autopattuglie hanno messo in campo una
capillare attività di vigilanza in
prossimità delle località maggiormente interessate dal turismo.
Sono stati impegnati nel vasto servizio di controllo del territorio il personale della Divisione Pasi, Pac,
Squadra Mobile, Digos, Squadra
Nautica e gli agenti dei commissariati di polizia di Cisterna, Fondi,
Formia, Gaeta e Terracina, avvalendosi della collaborazione attiva

degli agenti della polizia stradale di
Latina, coordinata dal vicequestore
Bruno Agnilfili. Il servizio straordinario è stato pianificato nel dettaglio, sulla base di una politica di
prevenzione, finalizzata soprattutto
a mettere un freno agli illeciti strettamente legati al rispetto del codice della strada. Il dispiego di forze
di polizia inoltre, ha funzionato da
deterrente: in ambito provinciale
infatti si è registrato un forte calo
dei reati contro il patrimonio. Nel
corso delle attività di vigilanza, che
hanno interessato tutto il ponte
festivo, una persona di origine straniera è stata tratta in arresto dagli
agenti della questura di Latina.
L'uomo, nel corso di uno specifico
controllo, volto a contrastare i reati
relativi all'immigrazione clandesti-

Non sono
mancate
le multe
e il ritiro
di patenti
na, è risultato inottemperante ad un
precedente decreto di espulsione.
Dodici sono le persone denunciate,
delle quali tre cittadini rumeni, fermati a Cisterna. Tutti sono stati

bloccati a bordo delle proprie autovetture e nel corso delle perquisizioni alcuni di loro sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo
scasso. Tre persone invece, sono
state raggiunte dal provvedimento
perché trovate con fuochi d'artificio
illegali. Altri per vari reati contro il
patrimonio. Durante i servizi messi
in atto dagli agenti della polizia
stradale, che in seguito al tragico
bilancio delle morti su strada di
questi ultimi due mese, hanno
intensificato i controlli, 216 sono le
contravvenzioni al codice della
strada. La maggior parte degli
automobilisti indisciplinati sono
stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture con il telefonino.
Anche l'eccesso di velocità e il
mancato utilizzo delle cinture di

LA POLIZIA IN AZIONE

sicurezza sono state le cause di
tante contravvenzioni. Sedici i
documenti di circolazione sequestrati, otto le patenti ritirate, 112 i
controlli a persone poste al regime

degli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, 13 gli stranieri
espulsi, sette gli esercizi pubblici
controllati, di cui quattro contravvenzionati.
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Focus
Il discorso

Il richiamo all’azione, a giocare il proprio ruolo nella comunità nel messaggio di monsignor Petrocchi

Insieme più protagonisti
Il vescovo di Latina ha incontrato ieri la stampa. Difficoltà evidenti e potenzialità inespresse nella gente pontina
Maria Corsetti
ESPRIMERE I GRANDI DONI
DI CUI SIAMO PORTATORI
CERCHIAMO DI NON DIVENTARE TERRA DI
EMIGRAZIONE, DOPO ESSERE STATI DA
SEMPRE TERRA DI IMMIGRAZIONE. QUI CI
SONO DIFFICOLTÀ CHE APPAIONO E
POTENZIALITÀ INESPRESSE

«R

itengo necessario un
maggiore protagonismo della nostra popolazione che non può solo delegare
ai propri rappresentanti ciò che
accade». Un messaggio chiarissimo, un richiamo all'azione, a giocare il proprio ruolo nella comunità
quello del vescovo di Latina,
Giuseppe Petrocchi, nell'annuale
incontro con la stampa che si è
tenuto ieri. «Sono passati dieci anni
da quando sono arrivato qui - ha
sottolineato monsignor Petrocchi dieci anni sono un tempo sufficiente per un'azione di revisione.
Ricordo che mi preoccupai, venendo a Latina, di procurarmi le informazioni necessarie per avere un
quadro di riferimento. Ricordo che
ho incontrato tutte le categorie. Mi
impressionò il quadro complesso
che ne derivava. A distanza di un

La voglia
di fare
non deve
rimanere
immobile
decennio, facendo un raccordo tra
l'indice di prospettive e l'indice di
fattività, non posso non rilevare che
ancora dobbiamo lavorare a fondo.
Perché le foto che sono state fatte
di questo territorio e del suo popolo
non siano solo testimonianze senza
un progetto successivo. Quando,
anche con la necessaria chiarezza
valutativa, ci mettiamo di fronte a
un periodo dobbiamo chiamare in

campo la nostra gente: credo sia
necessaria una mobilitazione maggiore e integrata delle coscienze.
Se dovessi ricorrere a un'immagine
per definire l'ambiente pontino direi
che è come un insieme di asteroidi. Devo dire - ha proseguito
Petrocchi - che in questi dieci anni
mi sono sentito crescere la passione per la gente pontina, a me sembra che i nostri ragazzi hanno una
marcia in più, l'incontro tra gente
diversa ha creato una novità antropica. Ma proprio per questo mi
chiedo: alle nostre intelligenza quali
possibilità
si
spalancano?
Cerchiamo di non diventare terra di
emigrazione, dopo essere stati da
sempre terra di immigrazione. Qui
ci sono difficoltà che appaiono e
potenzialità inespresse, che rimangono nel mondo del pensato, ma
non uscite dallo scrigno dei desideri. Dobbiamo essere insieme più
protagonisti. Dieci anni sono un
periodo sufficiente per un primo
consuntivo non solo della mia attività come vescovo, ma anche del
cammino di questa comunità.
Speranze così intense, così ricche
di prospettiva meritano di essere
prese in considerazione sempre di
più e di non restare nell'ambito
delle aspirazioni. Ritengo necessario che la gente eserciti una funzione critica, una valutazione in grado
di esprimere in modo creativo. Io
penso che sia idea condivisa quella di mettersi al servizio di tutti perché tutti possano esprimere i grandi doni di cui siamo portatori».
Potenzialità inespresse, ma sempre potenzialità: un modo inconsueto forse per descrive un territorio in questo momento attraversato
da una crisi industriale forse senza
precedenti. Monsignor Petrocchi
nei suoi dieci anni di permanenza a
Latina ha visitato tante fabbriche,
conosciuto tante situazioni. «Vi
confesso - racconta il vescovo che questa è una preoccupazione

LA GIORNALISTA LAURA PESINO CONSEGNA IL DONO DELLA STAMPA PONTINA A MONSIGNOR PETROCCHI

che molte volte mi tiene in ansia e
mi toglie il sonno. Gli antichi dicevano: sono uomo e niente di ciò
che è umano lo considero estraneo
a me. Io dico: sono cristiano, sono
vescovo e ciò che riguarda la mia
gente riguarda me. Quando vado
nelle fabbriche, visito le famiglie di
chi sta rimanendo senza lavoro a
me non viene in mente il dato
finanziario, mi viene in mente il
volto delle persone che guardano
con preoccupazione al futuro, delle
mamme che guardano preoccupate i loro figli. Il mio cuore in subbuglio quando queste notizie si fanno
pressanti e alcune volte drammatiche. Che dire? Bisogna guardare
sempre molto avanti, non bisognerebbe intervenire sull'evento già in
atto, è necessario prevedere, lavorare con saggezza. Nella fase in cui
le cose sono già accadute possiamo solo cercare in noi la capacità
di entrare nelle loro difficoltà e condividerle fino in fondo».
Un'idea di solidarietà molto evoluta, sicuramente difficile, che
richiede un percorso complesso.
Ma quale è il grado di solidarietà
della gente pontina?
«La gente pontina - ha affermato
Petrocchi - è generosa. Lo è per
tradizione e lo è anche per convinzione. Credo che dietro questa
benevolenza, che come vescovo
con grande gioia registro, ci sia la
storia di questa terra e dei popoli
che la abitano. Ci sia la difficoltà
incontrata dai pionieri quando si
sono spostati dalle loro terre di origine. Questa memoria è rimasta
viva nella mente della nostra
gente. Io credo che la solidarietà
sia una grande risorsa della nostra
gente, a volte messa a repentaglio
da eventi che dovrebbero essere
evitati. La nostra terra può essere
luogo dove le diversità si incontrano per costruire. E dalle situazioni
di difficoltà possiamo uscire solo
se creiamo convergenze».

Giuseppe Petrocchi, dieci anni da pontino

G

GIUSEPPE PETROCCHI

iuseppe Petrocchi è nato ad
Ascoli Piceno il 19 luglio
1948. Ordinato sacerdote il
14 settembre 1973, ha iniziato il
suo ministero presso la diocesi di
Ascoli Piceno.
È nominato vescovo della diocesi
di
Latina-Terracina-SezzePriverno il 27 giugno 1998.
Riceve l'ordinazione episcopale il
20 settembre 1998. Don
Giuseppe Petrocchi è nato a
Venagrande, frazione del Comune
di Ascoli Piceno, il 19 luglio 1948.
È entrato nel Seminario Vescovile

di Ascoli Piceno il 4 ottobre 1965,
e ivi ha completato gli studi liceali, conseguendo la maturità classica. Nel settembre 1967 il
Vescovo,
Mons.
Marcello
Morgante, lo ha inviato presso il
Pontificio Seminario Romano
Maggiore. Ha compiuto gli studi
filosofici e teologici presso la
Pontificia Università Lateranense,
dove ha conseguito il bacellierato
in filosofia e la licenza in teologia
dogmatica. Successivamente si è
laureato in filosofia presso la
Università degli studi di Macerata

e in psicologia presso l'Università
Statale di Roma. È stato ordinato
sacerdote nella Diocesi di Ascoli
Piceno il 15 settembre 1973 nella
chiesa di S. Pietro Martire ed ivi
ha svolto, fino ad oggi, il suo ministero. È stato, in diversi periodi,
docente presso la Scuola diocesana di formazione teologica per
Laici. È collaboratore del
Consultorio
Familiare
di
Ispirazione Cristiana e membro
del
Consiglio
Pastorale
Diocesano. Per un triennio, su
nomina vescovile, è stato membro

del
Consiglio
Presbiterale.
Contemporaneamente ha svolto le
seguenti attività: dal 1975 al
1996, Animatore principale del
Movimento Diocesano dell'Opera
di Maria; dal 1973 al 1978,
Insegnante di Religione presso il
Liceo Scientifico Statale di Ascoli
Piceno; dal 1978 al 1997,
Docente di filosofia, pedagogia e
psicologia presso la Sezione
Magistrale del Liceo Classico
Statale di Ascoli Piceno; dal 1991,
Caporedattore del Bollettino
Diocesano.
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Maria Corsetti

E

ssere protagonisti: può
suonare inusuale che a
rivolgere questo appello sia
un uomo di chiesa. Ma monsignor
Petrocchi è una persona che guarda la realtà. Sono due lustri che
vive Latina e la sua diocesi con
impegno, mostrandosi presente
nella vita di tutti i giorni. Ha vissuto qui il passaggio nel terzo millennio, ha visto crescere questo
territorio, lo ha visto cambiare,
crescere, superare difficoltà e
incontrarne di nuove. Si è trovato
ad amare la gente pontina per la
sua storia singolare, fatta di tante
immigrazioni, prima quella della
bonifica, poi quella legata alla
Cassa del mezzogiorno e, infine, la
più recente e forse anche la più
difficoltosa, quella degli extracomunitari arrivati in Italia con in
tasca solo un sogno che purtroppo
spesso va a scontrarsi con una
realtà per niente facile. Gente interessante, intelligente, vivace e
pronta all'accoglienza: raccontata
così la popolazione pontina sembra quanto di più moderno e bello
possa esprimere il mondo. Ma c'è
un ma. Come se qualcosa frenasse tutto questo, come se si
sognasse tanto e si realizzasse

Il rischio
che le
intelligenze
emigrino
altrove

L’anello che si è perso
tra il pensiero e l’azione
Il senso di una comunità che deve riprendere in mano le redini di se stessa
poco. C'è - monsignor Petrocchi
ha colto nel segno molto più di
tanti altri - una sorta di abitudine
alla delega, a lasciare che il tempo
trascorra senza passare all'azione. Come se si fosse refrattari ad
utilizzare i doni che ci vengono
dati, intelligenza, capacità e anche
tanta umanità. Non è neanche la
voglia di fare che manca, è come
se si fosse perso l'anello che congiunge il pensiero alla fase concreta. Eppure, se ci guardiamo
indietro, se scorriamo i decenni,
non è sempre stato così. A Latina
si sono formati ottimi professionisti, un tempo presenti nella vita
pubblica, attraverso la politica,
attraverso lo sport, attraverso la
cultura. C'era quel senso civico

Metti nel piatto
la tradizione

che faceva crescere non solo le
persone, ma l'intera comunità.
C'era condivisione, voglia di affermarsi, orgoglio della propria terra.
Cosa sia successo in seguito è un
po' difficile da focalizzare, ma
l'inizio di questo torpore si può
collocare alla metà degli anni
ottanta. Quando i ragazzi abbandonarono i campi sportivi per infilarsi nelle palestre di fitness,
quando nelle nuove generazioni si
iniziò a perdere interesse per la
politica. Forse la violenza del
decennio precedente aveva
lasciato il segno. Si costruiva un
grande Palazzo della cultura e
contemporaneamente si perdeva
interesse alla cultura. Il campo
profughi veniva chiuso e si perde-

va così il contatto che era stato
continuo con grandi intelligenze
arrivate dall'est. Negli anni novanta l'onda di tangentopoli non
risparmiò Latina che si ritrovò
Ajmone Finestra come sindaco. Ci
si aspettava forse una svolta epocale allora? Si cominciò a parlare
con insistenza del ventennio, della
bonifica. Dimenticando i decenni
successivi che avevano trasformato Latina da borgo rurale in
capoluogo di provincia. Forse è
quella l'operazione che non è riuscita? Invece di sentirci forti e duri
come nostalgia avrebbe voluto,
all'improvviso ci siamo ritrovati
emigranti in una terra popolata di
zanzare? Braccianti disperati
coinvolti in un'impresa troppo

grande? Abbiamo iniziato a piangere la Casmez perduta, senza
pensare a come affrontare il futuro? Sono interrogativi da porsi
perché da troppo tempo in città si
racconta che siamo un popolo
privo di identità. E se non hai identità come puoi guardarti allo specchio. E se non puoi guardarti allo
specchio come fai a volerti migliore. Nel messaggio del vescovo c'è
l'invito ad essere protagonisti. A
lasciarsi alle spalle un malessere
che ormai da troppo tempo serpeggia, aiutato anche da una vita
più facile per alcuni versi e drammaticamente più complicata per
tanti altri. Non si può continuare a
vivere così, è uno sprecare i doni,
è uno sfregio alle intelligenze che

cercheranno inevitabilmente un
luogo dove possano esprimersi.
Nel messaggio del vescovo c'è
l'invito a non cercare alibi, a non
nascondersi dietro gli altri, ma a
prendersi le proprie responsabilità, ad agire in prima persona, a far
sentire la propria voce, a realizzare i propri sogni. C'è il senso di
una comunità che deve riprendere
in mano le redini di se stessa, c'è
la verità su come vanno le cose in
questa provincia, c'è l'invito alla
lungimiranza. Un discorso così
l'avremmo voluto sentire da qualcuno in qualche campagna elettorale. Non è accaduto. Bisogna
avere coraggio per dire che ci
stiamo sbagliando tutti, che si è
imboccata una strada finisce subito e che non porta da nessuna
parte. Bisogna avere coraggio per
decidere che da oggi non è più
così. Bisognerà trovarlo questo
coraggio, le potenzialità lasciate
nello scrigno dei desideri producono frustrazione. E’ il momento di
voltare la pagina, chissà che le
parole del vescovo non riescano
ad arrivare dove finora non è arrivato nessuno. Diversamente sarà
necessario un miracolo. E per
quanto un vescovo possa fare...

L’invito a
non cercare
alibi,
a non
nascondersi

Quando la stampa pontina
è puntuale e rigorosa
Dai quotidiani alle testate on line, una di quelle occasioni in cui non manca nessuno

È
Cosa si mangia alla tavola del
vescovo? Il pranzo con la stampa si è tenuto presso il ristorante Il Ritrovo di Borgo Carso,
notissimo a tutti per la capacità
di allestire banchetti sterminati.
Ma di lunedì è tutto più calmo e
il tavolo che fa angolo è allestito
con un grande bouquet di fiori.
C'è un aria serena, i piatti vengono serviti con una velocità che
non ti aspetti. Antipasto di montagna, in ossequio alla più rigorosa tradizione dei Monti Lepini:
carciofi e melanzane sott'olio,
prosciutto, olive, formaggio.
Doppio primo, cannelloni e risot-

to agli asparagi, grigliata come
secondo, insalata e soprattutto
patate al forno, da sempre
apprezzatissime anche dai
commensali più inappetenti.
Vino bianco per innaffiare il
tutto, gelato con frutta di stagione per concludere. Tutto freschissimo, leggero, tanto che
dopo è possibile riprendere a
lavorare, mettersi davanti a un
computer . Il caffè viene servito
durante i saluti, mentre monsignor Petrocchi è conteso dalle
telecamere. Che per una volta
non hanno avuto fretta di fuggire, richiamate dalla cronaca.

uno di quei rari eventi in
cui la stampa c'è tutta.
Ed è anche puntuale.
Quotidiani, periodici televisioni,
radio, on line, l'ufficio comunicazione del comune di Latina: l'incontro con il vescovo esige un
rigore alle volte sconosciuto tra
chi si ritrova ogni giorno tra conferenze stampa, fatti di cronaca,
eventi. Ma il pranzo con monsignor Petrocchi è qualcosa di
diverso, dove i tempi sono
rispettati con grande serietà da
parte di tutti. All'una e mezza
precisa ci si mette a tavola. Il
vescovo conversa con i suoi
commensali più vicini, poi si alza
e va a salutare ad uno ad uno
tutti gli intervenuti, si informa
sui più giovani, sui ragazzi che
vede per la prima volta e che
stanno lì un po' ammutoliti a
guardare quello che fanno gli
altri. Parla con tutti il vescovo e
per ognuno sa trovare una frase,
un incoraggiamento a continua-

re per una strada che più si
mostra difficile, più è ricca di
soddisfazioni. Si parla di solidarietà, dei problemi che Latina si
è trovata ad affrontare con l’immigrazione: a volte possono
esserci reazioni di intolleranza,
ma sono fenomeni circoscritti, di
gran lunga inferiori al senso di
accoglienza che invece permea
tutta la società. Basta vedere
l’impegno profuso da tante persone per assicurare il servizio
mensa a chi non può procurarsi
un pasto. «Una cena, condivisa
con altre persone - spiega il
vescovo - non solo nutre il
corpo, ma riesce a dare un grande ristoro psicologico a chi conduce un’esistenza difficile».
Si prosegue quindi in maniera
rilassata, il discorso ci sarà alla
fine.
A portare il saluto della stampa
pontina è il direttore di Latina
Oggi, Alessandro Panigutti. «Mi
fa piacere che sia sua eccellen-

za il vescovo ad invitarci - è un
uomo molto curioso e questo è
importante. Approfitto di questo
momento per fare un appello ai
giovani, un appello a seguire
non solo il diritto di cronaca, ma
anche il dovere di cronaca».
Quindi la parola passa a monsignor Petrocchi. Alla fine dell'intervento viene consegnato dalla

giornalista più giovane presente,
Laura Pesino, corrispondente
Ansa, il dono della stampa pontina: "L'Enciclopedia della
Preghiera", il volume di Rossigni
e Sciadini della Libreria Editrice
Vaticana. Un dono accompagnato da un biglietto “Con l’affetto e
la gratitudine di sempre. i suoi
amici giornalisti”.
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Campoverde

Cisterna | Aprilia
Cisterna

La mostra agricola
comincia a pensare
al prossimo anno

L’antipolitica si schianta
contro le amministrative

Record di visitatori per l’edizione 2008 In vista delle elezioni del 2009 si consolida la voglia di scegliere dei cittadini
Emiliano Cerro

Q

uattro giorni di apertura,
quasi settantamila visitatori di cui 28mila bambini.
Questi i numeri del bilancio della
23esima edizione della Mostra
agricola di Campoverde. Una
manifestazione che ha preso il via
tra qualche difficoltà dovuta al
sequestro del sito comunale dove
tradizionalmente si tiene la fiera,
da parte della Procura della

Repubblica di Latina, ma poi si è
registrato il record di visitatori. Un
rendiconto assolutamente positivo per la società Tre M, che organizza la Mostra agricola, fiera
dell’Agricoltura.
nazionale
Particolarmente apprezzato è
stato il Salone del vino, vera novità dell’edizione di questo anno,
nel quale erano presenti 45 cantine con 500 etichette.

VISITATORI TRA GLI STAND

L’

antipolitica che non paga,
o anzi, paga contrariamente soltanto chi politica
abitualmente la fa, con idee chiare e progettualità precise nonché
ampiamente condivise. Potrebbe
generare spunti di riflessione,
anche in ambito locale in vista
delle elezioni amministrative
2009, quanto sostenuto a livello
nazionale recentemente dall’europarlamentare leghista Borghezio.
Questi, infatti, riferendosi all’inconsueto ed inaspettato fenomeno nazionale “Beppe Grillo”, è
giunto a sostenere che costui “sa
scuotere l’albero… ma è poi la
Lega con il secchiello a raccoglierne i frutti”.
Affermazione quest’ultima, che se
trasposta in ambito locale rende
bene il significato di quanto controproducente potrebbe risultare,
nella ventura campagna elettorale, la scelta di coloro che ancora
si ostinino ricorrere ad espedienti
di carattere strumentale, diffamatorio, d’essenza qualunquista e
mistificatore della realtà dei fatti,
per oscurare l’operato decennale
dell’attuale amministrazione di
governo della città. E’ stato, infat-

Cronaca

Cisterna

Legalità nelle scuole,
premiati gli studenti

Fugge da casa,
ritrovata
dalla Polizia

U

U

na cerimonia dal sapore di
una grande festa. Ieri mattina nell’auditorium della
scuola media Volpi si è svolta la
premiazione dei 16 vincitori del
concorso a conclusione del progetto “Educazione alla Legalità” svolto
nelle scuole di Cisterna. Il concorso
è stato indetto dal commissariato
di pubblica sicurezza di Cisterna, in
collaborazione con l’assessorato
alle politiche scolastiche di
Cisterna, e si è svolto durante il
corso dell’anno scolastico trattando
temi importanti, soprattutto nell’età
adolescenziale, quali il bullismo, la
droga, le insidie di internet, la solidarietà e l’emarginazione, l’educazione stradale, il rispetto della persona, il rispetto delle regole ed il

ripudio della violenza. Tanti gli elaborati prodotti e diverse le tipologie: dai temi alle poesie, dai collages e disegni agli spot pubblicitari
e cortometraggi, alcuni in rete su
youtube.«E’ una bellissima cerimonia – ha commentato il questore
Nicolò D’Angelo – ed ho visto lavori davvero straordinari prodotti da
questi ragazzi. I nostri giovani possono davvero veicolare valori e
messaggi positivi e propositivi per il
futuro, ecco perché il progetto è
stato pensato per loro e speriamo
di essere riusciti nell’intento.
Cisterna, anche nei momenti di difficoltà, ha sempre dimostrato grande capacità di aggregazione ed ha
sempre risposto bene ad iniziative
come questa».

GLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO

na brillante operazione
della polizia di Cisterna
diretta dal maggiore
Luciano Bongiorno ha portato al
ritrovamento di una minorenne
che si era allontanata da casa a
Roma 10 giorni fa. A seguito di
contatti con il Commissariato di
Roma “Trevi-Campo Marzio” presso il quale i genitori della ragazza
avevano presentato denuncia, gli
agenti si erano attivati per la ricerca della minore diffondendo presso gli esercizi commerciali della
zona “Le Castella” la foto della
scomparsa con l’invito per i cittadini a collaborare alle ricerche. La
zona è stata individuata dalla
Polizia di Stato grazie all’utilizzo di
sistemi di rintraccio telefonico che
avevano portato a circoscrivere la
zona delle ricerche nel territorio
tra Cisterna di Latina e Velletri.
Intorno alle 12 di ieri, un residente di “Le Castella” ha contattato
telefonicamente la centrale operativa riferendo di aver riconosciuto
la persona raffigurata nella foto in
una ragazza che insieme ad un
uomo del posto erano saliti a
bordo dell’autobus del servizio
urbano in direzione Cisterna centro. Immediate sono scattate le
ricerche da parte degli agenti della
municipale che si sono messi sulle
tracce del pulman di linea. A
seguito di contatti successivamente avuti con l’autista del
mezzo, gli agenti li hanno trovati.
La ragazza è stata riconsegnata
alla famiglia.

MAURO CARTURAN

ti, provato che accuse rese addirittura a mezzo stampa, di false e
presunte attività di corruzione, e
sperpero di denaro pubblico, perpetrate ai danni dell’amministrazione da parte di assessorati
comunali senza scrupoli, in realtà,
dopo un’attenta attività d’indagine, sono risultate prive di ogni
qualsivoglia fondamento. Idem

per quanto riguarda i rapporti contrattuali economici intessuti, con
gli oramai noti “enti derivati”, operazioni di alta finanza, queste, che
hanno visto coinvolte malcapitatamente tante delle amministrazioni
comunali della nostra Penisola,
che nell’intento d’ammortizzare
l’immediato fluttuare dei costi dei
tassi d’interesse di mutuo, si sono

trovate a dovere ricontrattare le
clausole al tempo stipulate a condizioni diverse, vessatoriamente
fraintendibili, proposte dagli istituti di credito bancario e sulla legalità delle quali ancor oggi sta indagando la Corte dei Conti.
Continuare, dunque, a restare
sulla scia di accuse prive di fondamento di alcun credito, non può
che, come sostiene lo stesso onorevole Borghezio, rafforzare ancor
più l’immagine d’un’amministrazione, quella attuale, “fattiva”, che
dal par suo, invece detiene un
decennio di progettualità, di realizzazioni di opere, di successi
riconosciuti e conferiti anche a
livello regionale, che la pongono
oggi alla ribalta politico-amministrativa locale, mettendola altresì
nella condizione ovvia di incassarne i frutti in termini di consenso
popolare.
All’opposizione dunque, meglio
dar luogo ad una nuova stagione
politica, fuggendo da improbe
accuse e maldicenze,promuovendo proprio personale progetto di
guida della città, che sia di ampio
respiro ed in grado di riscuotere il
plauso della gente.
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Politica

All’ordine del giorno: infiltrazioni d’acqua, ascensori fuori uso, loculi da acrobazie e anticipi versati

Il cimitero va in Consiglio
I consiglieri di opposizione chiedono la convocazione di un’assise straordinaria per discutere i problemi del camposanto
Giovanni Rieti

N

on sembra esserci fine alle
polemiche riguardo il cimitero comunale di Sezze.
Nel luogo deputato al riposo eterno si continuano a presentare
situazioni di disagio, malumori e
disservizi che non contribuiscono
al riposo in pace del caro estinto.
Ciclicamente si accendono polemiche da parte di semplici cittadini o di politici, che ripropongono
all’attenzione dell’opinione pubblica la questione cimiteriale. Una
lunga serie di problematiche, che
ha portato l’opinione pubblica a
domandarsi quale sia il senso civi-

I lavori sono
stati fermati
a causa di
infiltrazioni
d’acqua

co di una comunità che non sa
nemmeno rispettare un così profondo e privato dolore qual è la
perdita di una persona cara. Negli
ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad un susseguirsi di battaglie
portate avanti da diversi cittadini
per far sistemare il palazzone
grondante acqua e con l’ascensore fuori uso (questione risolta solo
in parte); ma anche quelle relative
alla mancanza di carrelli elevatori
per raggiungere i loculi posti nei
punti più alti, che hanno costretto
ad autentiche acrobazie coloro
che hanno dovuto procedere alla
tumulazione. Per non parlare di
quelle più recenti legate all’inospitalità del luogo in cui vengono
provvisoriamente deposti coloro
che sono in attesa di definitiva
sepoltura. Ma negli ultimi mesi la
questione si è arricchita di un
nuovo capitolo: quello riguardante
gli anticipi versati per acquistare
le cappelle di nuova costruzione, a
cui hanno fatto seguito le vibrate
proteste dopo l’inizio dei lavori,
che si sono dovuti fermare perché
al momento degli scavi è venuta
alla luce una falda acquifera. Su
questa tematica il consigliere

LAVORI INCORSO AL CIMITERO

Il punto

Il fatto

comunale del Pdl Lidano Zarra ha
predisposto una mozione per la
convocazione del consiglio comunale straordinario per discutere
sullo stato dell’arte dei lavori che
si stanno effettuando all’interno
del cimitero comunale. La richiesta dell’ex sindaco di Sezze è stata
sottoscritta anche dagli altri consiglieri comunali del Pdl (Rinaldo
Ceccano, Antonio Piccolo, Roberto
Reginaldi e Antonio Vitelli), nonché
dall’altro esponente di opposizione
Claudio Casalini della civica “Area
Democratica”.
Nel testo della mozione le minoranze mettono in risalto che la
richiesta di convocazione del consiglio comunale è necessaria, sia
per “le pressanti lamentele dei cittadini”, sia al fine di “sottoporre
alle valutazioni dell’assise cittadina lo stato dell’arte dei lavori per
la costruzione dei nuovi loculi”. La
vicenda ebbe origine nel corso
della gestione commissariale dell’ente setino con l’approvazione
del progetto per la costruzione dei
nuovi loculi.
Al via i lavori vennero interrotti per
la scoperta di una falda acquifera.
Ciò portò il 24 maggio del 2007

(tre giorni prima l’elezione dell’attuale primo cittadino) ad uno stravolgimento del progetto originario,
che dimezzò i posti per la sepoltura, senza ridurre del 50% gli oneri
a carico degli assegnatari. Le
opposizioni vogliono vederci chiaro sui costi lievitati che ricadranno
sugli assegnatari, ma anche sull’opportunità di procedere ad un
nuovo appalto vista la variante dei
lavori. Infine l’ex sindaco Lidano
Zarra ha tenuto a precisare come
l’emergenza legata alla presenza
della falda acquifera sia stata tutt’altro che superata.

Il centro
destra
chiede
chiarezza
sui costi

La polemica

Question time, quelle
strane assunzioni

Giovani,
dimissioni
in consulta

Bilancio, è tutto a posto

Sergio Corsetti

G.R.

Sergio Corsetti

S

«S

«P

er il Pdl dietro questo
atto si cela la solita scelta “ad personam” in
pieno spregio alle reali necessità di
un ente che dovrebbe puntare sempre più sulla professionalità, sulla
efficienza e che troppo spesso si
ritrova a fare scelte personaliste e di
partito che nulla hanno a che vedere con il nuovo modello di impresa
che anche i comuni sono chiamati a
seguire». Rinaldo Ceccano e
Roberto Reginaldi, consiglieri
comunali di minoranza, chiedono
chiarimenti sulla procedura di stabilizzazione del personale che sembra sia intenzione dell’ente comunale disporre. La richiesta di chiarimenti verrà discussa nel corso del
question time previsto per venerdì
sera. Il Pdl rammenta che “assun-

RINALDO CECCANO

zione del personale pubblico deve
essere fatta a attraverso procedure
selettive e che al riguardo i principi
costituzionali sono molto chiari e
finalizzati a garantire con lo strumento della selezione pubblica la
massima imparzialità e trasparenza. Inoltre queste assunzioni pesano sul piano delle assunzioni a
discapito delle reali esigenze dell’ente”.
Nell’interrogazione Reginaldi chiede
quanti dipendenti sono interessati
da questa procedura; chi sono i
dipendenti; se effettivamente ci
sono soggetti che hanno i requisiti
di cui alla legge finanziaria, ed alle
successive circolari interpretative;
come verrebbero inquadrati e con
quali profili; se verrebbero assoggettati a procedure concorsuali
aperte all’esterno; se la scelta è
finalizzata a ricoprire situazioni di
carenza di servizio ed in quale settore e se alla luce di ciò è stata fatta
una ricognizione preventiva al fine
di capire dove ci sono le reali carenze di organico così da indirizzare le
nuove assunzioni in tal senso. Nel
corso della serata verranno posti in
discussione anche altri temi tra i
quali spiccano la questione
“Grottopoli” con la richiesta delle
minoranze di “immediato sgombero
e di bonifica dei luoghi, oltre all’immediata disinfestazione e disinfezione dei luoghi nonché dell’area
circostante a salvaguardia della
salute pubblica”. Ancora si parlerà
di ricircolo delle fontane pubbliche e
di manutenzione dei tombini.

i riunirà domani pomeriggio alle ore 17 il consiglio
comunale dei giovani di
Sezze. L’appuntamento è importante e delicato. Il consiglio, infatti, sarà chiamato a ratificare le
dimissioni di due componenti dello
stesso e la relativa surroga. A rassegnare le proprie dimissioni sono
stati i due esponenti della lista
Progetto Giovani, Carlo Piccolo e
Gianluca Caetani. Si tratta di due
figure di spicco dell’assise giovanile. Il primo era risultato il consigliere eletto con il maggior numero di preferenze ed era stato nominato vice presidente del consiglio.
Gianluca Caetani, invece, nell’ambito dell’organizzazione del nuovo
partito unico del centrodestra, è
stato da poco nominato responsabile dei giovani del Pdl di Sezze.
Stefano Reginaldi e Sabrina
Gavillucci entreranno a far parte
del Consiglio Comunale dei
Giovani al posto dei due consiglieri che hanno rassegnato le prie
dimissioni. Sia Carlo Piccolo, che
Gianluca Caetani hanno addotto
motivazioni di carattere personale
rispetto alla decisione di abbandonare l’organo consultivo, giustificando l’uscita di scena con motivi
di studio e di lavoro. Decisione che
va rispettata, ma che non cancella
tutti i dubbi e le ombre che si
vanno addensando attorno al consiglio dei giovani di Sezze, con i
principali protagonisti che contestano l’effettiva validità dell’organo consultivo.

L’assessore Sergio Di Raimo tranquillo sulla correttezza procedurale
i tratta di aspetti tecnici
e
non
politici».
L’assessore al bilancio
del comune di Sezze, Sergio Di
Raimo, non appare preoccupato
rispetto alla richiesta della minoranza di revocare in autotutela il
documento contabile di previsione
approvato dal consiglio comunale
di Sezze. L’ipotesi era stata formulata da Lidano Zarra, consigliere del
Pdl, in quanto a suo giudizio il
bilancio è illegittimo perchè “non è
stata rispettata la procedura prevista dalla finanziaria. La legge prevede che il regolamento sull’organizzazione degli uffici e del personale deve fissare i limiti, il tetto di
spesa, i criteri e le modalità per
l’affidamento di collaborazioni,
studi e ricerche, ovvero di consulenze per soggetti esterni all’amministrazione”. L’assessore al bilancio
del comune di Sezze dichiara che
“il segretario generale, Luigi Miele,
ed il dirigente dell’ufficio finanze,
Filippo Carconi, hanno assicurato
che quel passaggio non era necessario”. «Se ci sarà ricorso alle autorità proposte – conclude Di Raimo vedremo che cosa fare». Dal punto
di vista politico per la maggioranza
restano i pareri espressi dal sindaco Andrea Campoli e dal presidente del consiglio comunale, Nino
Zeppieri. Per il primo cittadino si
tratta di un bilancio “coerente con
quanto previsto dal programma
elettorale ed equilibrato alle esigenze del paese. Il nostro obiettivo
è di creare un circolo virtuoso di

SERGIO DI RAIMO

valorizzazione delle risorse della
cittadina di Sezze, partendo dall’interesse per il sociale e per la cultu-

«Vedremo
che fare
solo
in caso
di ricorso»
ra”. Campoli evidenzia, inoltre,
come “in soli dieci mesi abbiamo
ottenuto più di sei milioni di euro di

finanziamenti dalla Regione Lazio
ed una parte di questi ci consentirà
di realizzare un nuovo depuratore a
Sezze Scalo”. Per il presidente del
consiglio “questo bilancio ha
messo in campo nuovi elementi
come lo sport, momento importante per lo sviluppo psicofisico dei
nostri ragazzi e per il problema
delle dipendenze. Quest’ultime,
infatti, potrebbero essere ovviate
offrendo come alternativa lo sport,
attraverso il rilancio delle strutture
sportive del paese”. «Una parte
sostanziale del bilancio – prosegue
Zeppieri - sarà proprio destinata ai
servizi sociali, settore che verrà
ulteriormente potenziato e modernizzato per rispondere al meglio ai
bisogni della cittadinanza oltre ad
interventi su diversi settori legati
allo sviluppo ed alla crescita economica e sociale del paese».
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Lepini
Sindacale

Priverno

«Il sindaco Macci avrebbe raccolto consensi proprio in occasione di alcune manifestazioni» I colloqui
sulla buona
scuola,
dirigenza
tra innovazione
I giovani del Partito democratico di Ceriara denunciano la nascita del comitato che organizza eventi e contratto

La politica fa festa

Raffaele Pongelli

I

l comitato “Ceriara in festa”
fa politica. Questa la denuncia dei giovani del Pd di
Ceriara, che contestano al comitato, nato apolitico per organizzare eventi e feste, di essersi poi
trasformato in un comitato “proMacci”. «Al risultato negativo del
Pd - dichiarano i responsabili
della sezione giovanile del Pd - ha
contribuito non poco il comitato
‘Ceriara in Festa’, nato all’incirca
una anno e mezzo fa dalla brillante idea di quattro ragazzi, ignari
della sorte che avrebbe avuto di li
a poco, incidendo nella buona
riuscita di una campagna elettorale. Una vittoria aiutata anche da
attività poco consoni alle finalità
di un comitato, nato con lo scopo
di promuovere le attrattive culturali e ricreative della frazione di
Ceriara. Comitato che oggi conta
una ventina di soggetti i quali non
hanno ben capito quale fosse
l’idea dei quattro ignari ragazzi,
cioè non di promuovere assolutamente politica ma di organizzare
animazione. Tale animazione
avrebbe dovuto rappresentare
una sorta di rievocazione ai tanti
festeggiamenti che negli anni ‘80

Bassiano

Folla di curiosi
per festeggiare
i Faùni

avevano caratterizzato, nella
comunità di Ceriara, una festa
dalle radici legate al passato e
che rappresentasse l’occasione
affinché anche le nuove generazioni possano rivivere le tradizioni
proprie dei loro padri. Il comitato
ha trovato il consenso di tutta la
comunità e degli esistenti gruppi
politici giovanili; purtroppo non si
è limitato all’organizzazione di
attività ricreative ma ha messo in
campo una vera e propria organizzazione nella campagna elettorale appoggiando le candidature
di Umberto Macci e Rinaldo
Giordani che, in spregio ai valori
costitutivi, sono stati continuamente invitati a partecipare nelle
riunioni organizzative fatte dal
comitato durante questo ultimo
anno.
Una gran furbata per il sindaco
Macci che ha saputo sfruttare
l’occasione per un riscontro positivo, dato il successo che il comitato ha avuto nell’organizzazione
della festa a Ceriara nello scorso
luglio. E che dire sui comportamenti assunti in campagna elettorale nei confronti del nostro candidato Francesco Aversa, una vera

«I

sfida per noi giovani del Pd di
Ceriara? Noi non ci lasciamo intimidire da queste azioni e rilanciamo un confronto aperto, culturale
e politico su come far crescere la
comunità di Ceriaria nel prossimo
futuro. Adesso basta – concludono i ragazzi del Pd - con questo
vogliamo che la gente sappia la
verità, dopo le ennesime manifestazioni di angherie da parte di
persone che hanno danneggiato
l’immagine di un comitato nato
con tutti i buoni propositi e per il
quale ci auguriamo che, eliminate le mele marce, si ritorni all’origine, per un gruppo, quello di
‘Ceriara in Festa’, che ha perso il
senso della finalità per il quale è
nato: cioè quello di portare e di
mantenere il rispetto dei valori
importanti alla base del sentirsi
essere comunità». Se le accuse
nei confronti del comitato – alcune delle quali bisogna poi vedere
se saranno facilmente dimostrabili dai fatti – mosse dai Giovani
del Partito democratico sono vere,
siamo in presenza di una situazione complessa, vedremo se ci
saranno reazioni o smentite da
parte del suddetto comitato.

UMBERTO MACCI

Roccasecca dei Volsci

Sonnino

Torce, si pensa al futuro
Il consigliere Luciano De Angelis esprime soddisfazione per l’evento

Viabilità, quella
strada pericolosa

Alessandro Di Norma

Raffaele Pongelli

U

S

n pubblico numeroso ed
incuriosito ha letteralmente invaso Bassiano in
occasione della festa dei Faùní: la
sagra dei fuochi di primavera. Una
folla vivace che per tutta la notte
ha ballato e cantato alla luce dei
grandi fuochi accesi nella piazza e
nelle vie cittadine. «E’ stato un
evento meraviglioso – ha affermato Enzo Mercuri assessore alla
cultura del comune di Bassiano –
che ha riproposto una tradizione
antichissima radicata nella cultura
bassanese». L’accensione dei fuochi era un rito che per i pagani
coincideva con l’equinozio di primavera ed era dedicata al dio
Fauno protettore dei greggi e delle
messi. Il cristianesimo la trasformò in festa religiosa. Tutt’ora l’accensione dei Fauni coincide con la
festività cattolica dell’Ascensione
di Nostro Signore. La festa è stata
organizzata dall’amministrazione
e dalla pro-loco. «Quest’anno la
festa dei fa Faùní – spiega Giovan
Battista Lambiasi presidente della
pro-loco bassianese - è stato un
evento che ha riscosso tanto successo. Quasi inaspettato. Questo
successo è il coronamento del
grande lavoro che la nostra associazione puntualmente svolge. Un
lavoro sostenuto dall’amministrazione che ha lo scopo di diffondere la cultura e le tradizioni del
nostro paese affinché queste vengano da tutti apprezzate. Non possiamo che essere soddisfatti per
come sono andate le cose».

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Melina Santelia

T

empo di bilanci, a Sonnino,
per la conclusione della
festa delle Torce.
«Il saluto all’evento è stato dato dice De Angelis - nella Piazza
Garibaldi del paese dalla Little
Band sonninese "R. Lacerenza"
diretta da Paolo Grenga.
L’ennesimo, pregevole contributo
ad un’edizione contraddistinta
dalla presenza di moltissimi turisti
provenenti da ogni parte d'Italia».
E non solo: senza celare la soddisfazione De Angelis parla della
presenza della delegazione slovacca di Kanal, paese gemellato
con Sonnino, fattiva nel proporre
stand di prodotti tipici, salumi e

colloqui sulla buona
scuola: la dirigenza scolastica tra innovazione e
contratto»: questo il titolo dell’importante seminario di domani a
Priverno.
La Cisl scuola di Latina e l’IrsefIrfed hanno organizzato l’incontro
che si svolgerà nel castello di San
Martino con il seguente programma: alle 9 e 30 arrivi e registrazione; alle 10 è fissata l’introduzione
e saluti da parte di Tommasina
Fantozzi, segretaria generale Cisl
scuola Latina e Pasquale
Verrengia, segretario generale
Cisl Latina; alle 10 e 30 comunicazione “Il livello regionale di
contrattazione, materie e intese
raggiunte, la situazione nel
Lazio”, a cura Pietro Altobelli,
coordinatore d.s. Cisl Scuola
Latina; alle 11 è prevista la relazione “La tutela sindacale del d.s.:
il livello nazionale”, a cura di
Mario Guglietti, coordinatore
nazionale d.s. Cisl scuola; alle 12
e 30 confronto e dibattito; alle 13
e 30 conclusioni. L’iniziativa è
anche da considerarsi formazione
e aggiornamento per i dirigenti
scolastici.

formaggi. Molti gli eventi che
hanno fatto da volano al successo
della festa delle Torce: venerdì alle
18.00 Presso l'auditorim San
Marco c’è stata la presentazione
del volume di Mario Cascio,
"Diario del Seduttore". Sabato
sono stati gestiti molti appuntamenti: la partenza della processione delle Torce, l'autoraduno di 500
d’epoca e la presentazione dell’associazione “Nel sorriso di
Valeria”.Tra gli stand di prodotti
tipici e musiche tradizionali intonate da “Cantaja”è stato possibile
degustare la pasta all'uovo ed i
carciofi fritti, preparati dalle
sapienti mani delle cuoche della

Sociosanitaria Sonninese. Tempo
anche di ringraziamenti. Luciano
De Angelis non dimentica “ le
associazioni, il comando della
Polizia Municipale e quello della
locale stazione Carabinieri, gli
operatori del comune e della socio
sanitaria, la Pro Loco, e l'associazione venatoria; le associazioni
"Nel sorriso di Valeria" e quella di
"San Bernardino" che, con specificità molto diverse, hanno collegato lo spirito di volontariato alla
spiritualità di questo evento”. Il
grazie più grande, naturalmente,
ai “torciaioli” sulle cui gambe,ogni
anno, passo dopo passo, si disegna il solco di tale festa.

os viabilità a Roccasecca
dei Volsci. A denunciarlo è
il consigliere d’opposizione Guido Mastrantoni con un
nuovo appello al presidente della
Provincia, Armando Cusani, affinché faccia sistemare la strada
montana di accesso al paese. La
strada, l’unica che porta a
Roccasecca, tra il km. 3,00 e il
km. 4,00 ha subito un pericoloso
cedimento che compromette
seriamente la stabilità delle autovetture e rappresenta un vero
pericolo per motocicli e motocarri.
Ancora, tra il km. 4,00 ed il km.
5,00 si sono formate due pericolose buche; tra il km. 7,00 ed il
km. 8,00, a causa dei lavori effettuati dalla stessa amministrazione
provinciale, si è creato un pericoloso scalino longitudinale per
circa 150 metri che mette in seria
difficoltà soprattutto i motocicli e
in motocarri. Inoltre lo stesso
Mastrantoni afferma che, in località Serroni ed in via 21 Aprile,
andrebbero sistemati dei dossi
artificiali per ridurre la velocità in
prossimità delle zone stesse, nonché è necessario apporre una
adeguata segnaletica per i limiti
di velocità. Il tutto rappresenterebbe per Roccasecca la messa in
sicurezza di questa strada che
potrebbe evitare incidenti e quindi
possibili ripercussioni per le casse
della provincia stessa a causa dei
risarcimenti che si potrebbero
chiedere. L’attuale appello segue
a quello - totalmente inascoltato -

del novembre scorso, che, a sua
volta, seguiva ad un’altra analoga
segnalazione effettuata una anno
prima, ovviamente anch’essa
senza esito e senza che la
Provincia abbia provveduto alla
sistemazione richiesta. La strada
è rimasta così come era e quindi il
consigliere Mastrantoni ha fatto
una nuova ed ennesima segnalazione. Il consigliere polemizza
anche con la gestione delle risorse finanziarie pubbliche, in quanto sarebbero destinate alla piscina
ed alle feste, trascurando in que-

Appello al
presidente
della
Provincia
Cusani
sto modo la sicurezza della strada
e l’incolumità dei cittadini.
Provocatoriamente Mastrantoni
conclude: «sono terminati da mesi
i lavori di scavo per le fognature
ed il manto stradale non è stato
ripristinato a dovere e nessuno
preposto interviene: a chi spetta
farlo?»
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Golfo
Formia

Ambiente

Inquinamento marino,
le prime segnalazioni

Rio Fresco, torrente
abbandonato
nascosto dalle piante

Diportisti e pescatori preoccupati. La Polizia Provinciale è già intervenuta

Urge manutenzione e pulizia

Marcello Caliman

C

i pervengono numerose
segnalazioni fortemente
preoccupanti da parte di
diportisti e pescatori: presenze di
inquinamento marino tra Gaeta e
Formia. Per la precisione i naviganti hanno registrato al largo,
proprio al confine tra i due comuni,
ondate di sporcizia, compreso
materiale plastico, proveniente da
Gaeta e diretto verso Formia e le
altre località del Golfo ubicate a
destra del fiume Garigliano. E’ il
primo grido di allarme di questa
stagione turistica balneare che si è
presentata timidamente all’orizzonte con il lungo ponte tra il 25
aprile e il 1 maggio. Una settimana
fa è intervenuta anche l’imbarcazione in dotazione alla Polizia
Provinciale in quanto alcuni privati
cittadini avevano segnalato agli
agenti comandati dal Colonnello
Attilio Novelli una scia di schiuma
bianca consistente presente nel
Golfo e che giungeva sino all’altezza dello Scarpone, poco prima

LA MOTOVEDETTA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

della costa di Sperlonga. Era una
scia di materiale concreto e
sostanzioso. Varie le ipotesi al
vaglio delle forze di polizia che
stanno indagando: una nave di
grosse dimensioni che ha provveduto al lavaggio della stiva al largo
del nostro Golfo o scarichi fognari,
abusivi e clandestini, dai quali
sono state gettate a mare tali

Formia

sostanze. Gli ambientalisti si sono
subito preoccupati dello stato dei
fatti ma non soltanto loro in quanto gli operatori turistici non vogliono cominciare la stagione 2008
con episodi che ricordano l’odissea di passate stagioni. E’ importante che tutte le forze di controllo
deputate alla tutela del mare si
attivino da subito e in sinergia.

Qualsiasi atteggiamento delinquenziale va combattuto subito e
stroncato sul nascere. Occorre una
vigilanza satellitare oltre che con i
sistemi tradizionali che possono
vedere sulle creste delle onde le
imbarcazioni in dotazione alla
Guardia di Finanza, ai Carabinieri,
alla Polizia di Stato, alla Guardia
Costiera, oltre ovviamente la
Polizia Provinciale. Sarebbe opportuno che il Comandante della
Capitaneria di Porto Vincenzo
Leone creasse un tavolo tecnico di
confronto tra le varie forze militari
e di polizia per una vigilanza h 24
nel nostro Golfo. Occorre che il
sistema entri a pieno regime sin da
questo mese in modo tale che la
stagione estiva non presenti sorprese e come è stato fatto in passato con alcuni piromani siano
assicurati alla giustizia anche gli
inquinatori marini. Abbiamo gli
uomini e le forze per conseguire da
subito un obiettivo vitale: la tutela
delle acque marine e fluviali.

I

l torrente Rio Fresco è in stato di abbandono. Erbacce e piante alte
infestano gli argini senza che si provveda alla loro pulizia. Con la
primavera zanzare e insetti sono all’ordine del giorno e il torrente
nello stato di degrado in cui si trova è un ricettacolo di questi fastidiosi insetti. Il torrente Rio Fresco nasce ai piedi del Redentore e attraversa Maranola e Formia fino a sfociare a mare.

IL TORRENTE RIO FRESCO

Formia

Nasce la giunta Nefrologia chiude, la querelle
Domani incontro dei consiglieri di maggioranza Duro attacco contro la dirigenza Asl dalle associazioni di rappresentanza dei malati nefropatici
Raffaele Vallefuoco

Roberta Franz

A

una settimana dalle elezioni dopo la proclamazione
degli eletti, ufficialmente è
iniziato il percorso politico della
maggioranza guidata dal sindaco
Michele Forte. Trascorsi dieci
giorni dalla proclamazione degli
eletti si passerà alla convocazione
del consiglio comunale che avverrà nei prossimi giorni. Alla maggioranza è stato assegnato il premio di maggioranza e durante il
primo consiglio comunale si provvederà alla convalida degli eletti:
10 seggi per il Pdl, 6 per l’ Udc, 2
per Generazione Formia, 1 per
Idea Domani di Limongi, 1 per
Tallerini, 1 per Bartolomeo, 4 per il
PD, 1 per il Partito Socialista, 1
per la Sinistra Arcobaleno, 3 per
Amore per Formia. Le attività della
nuova amministrazione sono
caratterizzate in questi giorni dall’acquisizione di informazioni
necessarie ad intraprendere il
governo della città. Si sta verificando il bilancio delle casse
comunali e la situazione non si
presenta facile soprattutto in rapporto alla disponibilità di cassa
corrente: è una realtà critica visto
che la cassaforte è vuota, nessun
avanzo a dimostrazione che le
cose con la precedente amministrazione non andavano granchè
bene. Inoltre si sta verificando lo
stato dell’arte dei lavori che sono
in corso, come quelli a piazza
Risorgimento o alla rotonda dei
Carabinieri, situazioni per le quali
è necessario acquisire più infor-

mazioni possibili al fine di gestirle al meglio. Il sindaco Michele
Forte ha incontrato il funzionario
dell’Anas per definire la proprietà
della Gaeta – Santa Croce e altri
incontri con vari dirigenti stanno
avvenendo in questi giorni. Si sta
pensando alla composizione
della giunta comunale e il consigliere Pino Simeone assicura che
“il clima è assolutamente sereno,
si sta ragionando intorno alle
posizioni dei vari consiglieri ma
non c’è fibrillazione, è una fase
caratterizzata da tranquillità

Da stabilire
anche
la data
del primo
consiglio
generale perché quello che più ci
preme è il rilancio dell’amministrazione”. Domani la maggioranza si incontrerà proprio per
discutere sulla futura giunta, non
trapela nessun nome ma ciò che
si percepisce è unità e serenità,
ottimi presupposti per una buona
amministrazione.

S

i infittisce la polemica sulla
chiusura del reparto di
Nefrologia di Formia. Dopo
la denuncia sulla prossima chiusura che ha destato la preoccupazione dei pazienti del reparto di
Formia, un duro attacco è sferrato
alla dirigenza della Azienda sanitaria locale dai vertici delle associazioni di rappresentanza. Ad
intervenire sono Roberto Costanzi
e Patrizia Danieli, rispettivamente
segretario
dell’associazione
Malati di rene e segretaria regionale dell’Aned. “La ASL di Latina
chiude la degenza nefrologica
all’ospedale di Formia” e le associazioni di rappresentanza dei cittadini nefropatici scrivono a tutte
le autorità regionali e della ASL,

IL REPARTO DI NEFROLOGIA DI FORMIA

“per contestare – si legge - la
scelta della direzione aziendale di
chiudere l’unico reparto di nefrologia del Sud Pontino, dei due

esistenti nella ASL.
Visti i continui tentativi di smantellamento dei servizi in ospedali
pubblici come l’Unità Operativa

per l’assistenza post trapianto
d’organo, chiediamo alla Regione
Lazio che venga rivista l’attribuzione di Centro di Riferimento
Regionale per la Nefrologia e
Dialisi dell’ospedale di Formia, in
quanto - spigano con questa missiva i due rappresentanti - vengono a mancare i requisiti previsti
dalla normativa regionale, che,
sottolineiamo questo reparto possedeva da decenni”.
Una richiesta frontale senza mezzi
termini, che tiene conto delle esigenze dei malati e non certo delle
politiche manageriali, troppo
spesso sorde a queste legittime
richieste, suffragata dalla preoccupazione dei pazienti e dei familiari del nosocomio formiano.

Semaforo cadente Vandali in azione

U

n semaforo in equilibrio
instabile. E’ la lanterna
semaforica all’incrocio di
Vindicio lungo la strada statale
Flacca che poggia precario sul
manto stradale. Un pericolo per la
viabilità locale, soprattutto in
occasione dei forti venti che si
scatenano sempre più forti in
occasione di tempeste estive. Un
intervento urgente da addebitare
all’ufficio tecnico, prima che l’impianto semaforico «perdi l’equilibrio».

E

UN SEMAFORO A VINDICIO

ra il 3 aprile del 1973 quando , direttore della sezione
Ricerca e Sviluppo della fece
la sua prima telefonata da un telefono cellulare. Da allora le cabine
telefoniche, in quel periodo nel
pieno del loro rigoglio cittadino,
hanno conosciuto una lenta e inesorabile impopolarità, a tal punto da
diventare preda di vandali. E’ il caso
della cabina telefonica che di
Gianola nei pressi della scuola elementare, che sistematicamente è
alla mercè dei soliti dementi.

LE CABINE TELEFONICHE A GIANOLA
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Il primo cittadino di Gaeta pensa a una federazione di liste civiche extra cittadine per puntare alla Provincia

Raimondi sfida Cusani
Nel frattempo il sindaco non scioglie le riserve su un eventuale impegno nella formazione del Partito Democratico
Franco Schiano

I

l movimento progressista è
un’invenzione di Raimondi.
All’indomani della stupefacente vittoria elettorale del luglio 2007,
il sindaco intese in questo modo
organizzare e nello stesso tempo
dare continuità alla lisa civica da lui
capeggiata e che con dieci consiglieri, oggi è la maggiore forza politica presente in consiglio. Sulle prospettive politiche nell’area spazio
temporale del movimento progressista abbiamo scambiato qualche
battuta con il suo fondatore. “Sa
avessimo perso – dice il primo cittadino rispondendo alla domanda
sul movimento – la lista si sarebbe
sciolta come tutte le civiche, ma
abbiamo vinto e dobbiamo amministrare nel miglior modo possibile,
come abbiamo promesso ai nostri
elettori. Quindi organizzare il movimento mi è sembrato la cosa
migliore per far fronte a questo
imperativo e allo stesso tempo cercare di contenere le tendenze anarcoidi che hanno un po’ tute le liste
civica. Esso è anche un punto di
ascolto e un sistema per far partecipare la base alla fase amministrativa dopo quella elettorale”. Il MPD
ha l’ambizione di uscire dall’ambito

più e meglio del PdL. Mi riferisco
agli elettori dell’UDC, ma non solo.
Insomma deve cominciare a serrare le fila sin da ora. Seguiremo con
attenzione come si evolverà la
situazione e come si muoverà il

comunale e proporsi come catalizzatore di una più ampia aggregazione a valenza circondariale o provinciale? “Non nascondo che un
occhio in questa direzione c’è l’abbiamo. Si potrebbe alzare la bandiera del territorio partendo dal golfo e
perché no, guardare anche oltre.
Pensavamo ad una sorta di federazione delle liste civiche. Un movimento trasversale al di fuori dei
partiti. Primo passo si potrebbe fare
nella nostra Gaeta dove ci sono altri
movimenti civici”. Come si concilia
questa tendenza civica o autonomista con la vicinanza al PD? “Per il
momento sono due cose separate.
Non ho mai nascosto la mia vicinanza ai valori del PD e ho sempre
creduto nel progetto di semplificazione del quadro politico di Veltroni.
E’ vero che ha perso, ma il progetto
ha vinto, costringendo anche il PdL
a fare altrettanto. Però ora siamo al
bivio. Se vuole avere una rivincita
deve riorganizzarsi, continuare a
svecchiare e radicarsi sul territorio.
Il PD deve essere un partito nuovo.
Oltre a essere la somma di DS,
Margherita e società civile, il suo
successo dipenderà da quanto elettorato moderato riuscirà ad attrarre,

«Auspico
che con Forte
e Formia
vada avanti
il dialogo»

ANTONIO RAIMONDI

PD”. Allora ci sarà o meno la federazione delle liste civiche unite per
le prossime provinciali? “E’ presto
per dirlo. Alla mia amministrazione
la provincia interessa è inutile
negarlo. Le elezioni provinciali
hanno un riflesso importante sull’amministrazione
comunale”.
Possiamo immaginare una sua

candidatura alle provinciali?
“L’ambizione più forte che ho è
quella di fare bene il sindaco della
mia città. Vorrei che domani si
dicesse che il periodo di Raimondi è
stato un buon periodo, anche se
sono sicuro che amministrare bene
non assicura la rielezione. Le condizioni che portarono alla mia elezione non sono facilmente ripetibili.
Non escudo di fare altro domani,
ma per farlo, una buona base di
partenza è fare bene il sindaco.
Cosa cambia nei rapporti con
Formia la sconfitta di Bartolomeo e
l’elezione di Forte? “Io spero non
cambi niente e che continuino le
buone relazioni istaurate con l’amministrazione Bartolomeo. Ho inviato una lettera all’onorevole Forte
congratulandomi per il suo successo e auspicando che continui il dialogo tra le nostre due amministrazioni. Il golfo è uno e i problemi sono
in comune”. In conclusione della
chiacchierata, Raimondi ci ha dato
l’impressione come di chi aspetta
che qualcuno bussi alla sua porta,
anche se nel frattempo non sta con
le mani in mano. Vedremo come si
scioglierà il nodo civico-PD anche in
chiave provinciale.
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Politica

Movimento Progressista e Riprendiamoci Gaeta chiedono un incontro di verifica degli assetti

Ranucci: «Ospedale
senza più prospettive»

F.F.

Lino Sorabella

«Rilanciare l’attività della giunta»

I

LUCA GALLINARO, MPD

coordinatori del movimento
progressista e della lista
riprendiamoci Gaeta chiedono
al primo cittadino un incontro
volto a procedere ad un’accurata
analisi dello stato del rapporto
politico esistente tra le varie componenti di cui la maggioranza
attualmente si compone. «Tale
esigenza - spiegano dai due
movimenti - si manifesta all’approssimarsi del traguardo del
primo anno di vita della nuova
amministrazione cittadina, di cui
“ab ovo” il MDP fa parte e al cui
agire ha sempre contribuito con
entusiasmo e lealtà, e dei grandi
temi che verranno approfonditi
nei prossimi mesi». Nello specifico dal MPD, «Si auspica che vi

sia, da parte di tutte le componenti della maggioranza, la consapevolezza della necessità di aprire
un confronto politico profondo e
paritario con le rappresentanze,
istituzionali e non, del MDP, allo
scopo di rilanciare l’azione politica dell’intera amministrazione cittadina e perseguire così più efficacemente quegli obiettivi che
riteniamo essenziali per la vita di
Gaeta e che profondamente ci
accomunano». In particolare, «Ciò
che richiediamo attiene ad un
ripensamento del rapporto funzionale tra MDP e la maggioranza
consiliare che consenta proprio al
MDP di continuare a svolgere la
propria azione politica a Gaeta
con efficacia e vigore secondo

quelle che sono le indicazioni che
dal nostro stesso elettorato provengono e che non abbiamo alcuna intenzione di tradire, pur nella
piena consapevolezza dell’esistenza di precisi rapporti numerici assolutamente chiari e consolidati tra i rappresentanti del MDP e
quelli degli altri gruppi consiliari di
maggioranza. Laddove queste
richieste, che riteniamo assolutamente ragionevoli e di buon
senso, dovessero trovare accoglimento, saremo ben felici di proseguire in un rapporto di collaborazione con le altre componenti
della maggioranza che sarà certamente proficuo e sempre teso
verso l’interesse della città di
Gaeta».

Settore pesca, una crisi senza fine
Francesco Furlan

F

ermo biologico 2008, ancora
ritardi. Il consigliere comunale di Gaeta, Antonio Fantasia,
delegato alla pesca professionale, si
è fatto carico di portare all’attenzione dell’amministrazione l’annoso
problema del fermo pesca, da effettuarsi ai fini di un corretto e adeguato riposo biologico. Erminio Di
Nora, espero del comparto pesca e
delegato Agci chiede uguale impegno agli altri rappresentanti delle
amministrazioni comunali al fine di
evidenziare poi al Ministero per le

Politiche Agricole le peculiarità, gli
usi e le consuetudini, garantendo
alla categoria l’equo indennizzo,
così come previsto dalla legge.
Spiega Di Nora: «Gli aumenti del
150% del costo del carburante
hanno destabilizzato gli equilibri già
precari della categoria. La Francia,
dal canto suo, ha preso seri provvedimenti finanziari in tal senso, al
fine di garantire l’occupazione e
rilanciare il settore. Nonostante la
nuova Legge Regionale, che ha
stanziato 1 milione e 500mila euro,

non esistono allo stato attuale risorse sufficienti per garantire condizioni utili ad offrire opportune garanzie. E’ indispensabile - sostiene Di
Nora - garantire il lavoro e le risorse, e questo non può mai essere
svolto in situazioni di emergenza
sociale, politica, ambientale o, semplicemente, con promesse pre-elettorali. Il fermo biologico deve poter
essere effettuato nel periodo idoneo
per l’area da tutelare,e certamente
non può produrre i risultati sperati
se fatto per soli 15 giorni consecu-

tivi e/o se facoltativo. Il fermo
dovrebbe essere obbligatorio per
tutto il paese, a parità di benefici e
condizioni. Se non si farà una seria
programmazione, promuovendo
anche le specie ittiche ritenute
«povere», e ricordando le nuove
norme comunitarie, nel Golfo di
Gaeta, come in altre località, si
potrebbe un giorno non lontano
mangiare solo pesce pescato di
importazione. E i pescatori?
Parleremo degli apostoli di Gesù».
Info: www.erminiodinora.com

P

asquale Ranucci, consigliere di Forza Italia
denuncia l’atteggiamento,
definito «scellerato» di Ilde Coiro,
direttore Asl, e di Marina Capasso,
direttore sanitario presidio ospedaliero Sud, in riferimento al fatto
che «è proprio di oggi la notizia
della chiusura dell’ambulatorio di
Cardiologia affidato, non più al
dott. Daniele, bensì al fortunato di
turno, pagato extra, proveniente
da altri reparti, senza alcuna specificità o organicità». Ma, prosegue l’esponente forzista «oltre a
questo grave disservizio è indicativo anche il sistema pericoloso
attuato a danno di altri reparti che
nella fascia pomeridiana non
godono più delle prestazioni di
medici di turno. L’accorpamento
di alcuni reparti sta causando lo
svilimento e il depauperamento
delle professioni mediche, di
quelle infermieristiche e dei tecnici». Sostiene Ranucci: «Ci troviamo di fronte ad una struttura sanitaria a mezzo servizio… per
essere ottimisti» e «A tutto questo
si aggiungano le lacunose carenze del presidio ospedaliero in
materia sanitaria e di vettovagliamento: la qualità dell’accoglienza
dei degenti e dei servizi loro somministrati tende sempre più allo
scadimento e la qualità, se ne
possiamo ancora parlare, infima.
Ma chi dovrà, disgraziatamente, prosegue Ranucci - servirsi dell’ormai fatiscente Ospedale di
Gaeta, si dovrà anche scontrare

con la vistosa carenza di parcheggi dovuta anche ai lavori in corso
che dovevano durare per 540
giorni, ma di cui invece non si può
conoscere la fine. A questo punto
possiamo solo sottolineare l’ignavia del sindaco Raimondi che continua a tirare fuori proclami autocelebrativi, senza alcuna effettiva
ricaduta sulla città, sia di carattere economico che a livello turistico o di altro genere. Grazie
Antonio Raimondi - termina ironicamente il consigliere di Forza
Italia -, la città di Gaeta, domani,
potrà solo rimpiangere una struttura sanitaria che fino a poco
tempo fa era un punto di riferimento per il comprensorio del
Golfo».

PASQUALE RANUCCI
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La maggioranza approva tutti i punti all’ordine del giorno. Proteste per i microfoni rotti Prima rubano,
poi danno
fuoco
alla Mercedes
del consigliere
L’opposizione esce dall’aula denunciando irregolarità. Varati gli aumenti di Ici e addizionale Irpef Angelo Parente

Sette sì nel silenzio

Maria Sara Pappa

A

umenta Ici e Irpef per i cittadini minturnesi. Il consiglio
approva tutto, ma probabilmente molti consiglieri non sono
riusciti a sentire tutto quello che
hanno approvato. Grande difficoltà,
infatti, sono sorte a causa del malfunzionamento dei microfoni, come
ha sottolineato immediatamente
Ercole Conte, e come hanno ribadito amareggiati diversi cittadini presenti in sala. Sette i punti all’ordine
del giorno, approvati quasi all’unanimità dalla sola maggioranza: l’approvazione dei verbali della seduta
precedente; la modifica del regolamento Tarsu; Ici, riguardo alle aree
edificabili; l’approvazione delle aliquote Ici; l’addizionale comunale
Irpef; l’approvazione relazionale
revisionale e programmatica del
di
previsione.
bilancio
Un’approvazione veloce e senza
troppe difficoltà per l’amministrazione attuale, vista la decisione di
tutti gli esponenti dell’opposizione
di abbandonare l’aula. La motivazione: delegittimare la seduta. È
l’esponente di Tradizioni e Valori
Ercole Conte a dare il via alla contestazione: “I consiglieri comunali non
hanno potuto prendere visone della

alla delibera di giugno in data 8
aprile. L’allegato, come da protocollo, è stato consegnato agli atti il 2

Baldascino
vota contro:
«Le tasse
non vanno
aumentate»
IL CONSIGLIO COMUNALE IERI

documentazione relativa alle deliberazioni riguardanti le tariffe dei
servizi a domanda individuale. Mi
riferisco in particolare alle quote
relative all’asilo nido nell’anno
2008. Non appena saremo in possesso dei dati faremo uno specifico
ricorso”. Ad appoggiare la richiesta

di rinvio Maurizio Colacicco, Franco
Mallozzi e Maurizio Granata.
Quest’ultimo dopo la decisione
della maggioranza di proseguire il
consiglio afferma: “Tra gli atti allegati al bilancio di previsione 2008
mancava il parere all’organo di revisione che doveva essere allegato

maggio, tra l’altro dopo il consiglio
della commissione al bilancio che si
è svolto in mattinata”. Maurizio
Colacicco, inoltre, contesta la legittimità dell’atto di notifica della convocazione al consiglio. Uno alla
volta gli esponenti dell’opposizione
lasciano l’aula, mentre per la maggioranza prendono la parola Fausto
La Rocca, assessore alla qualità
della vita, e Gianfranco Colacicco,
assessore al bilancio. Nessun impe-

dimento per l’approvazione del
tanto discusso aumento dell’Ici, dal
4 al 5 per mille. Qualche discussione c’è stata, invece riguardo all’aumento dell’addizionale Irpef, dal
0.20 al 0.40 %. In particolare Mario
Di Girolamo e Mario Ruberto hanno
chiesto all’assessore al bilancio
maggiori delucidazioni a riguardo,
sostenendo di non aver partecipato
in precedenza a questa decisone.
Tuttavia, seppur poco convinti,
hanno dato il loro voto favorevole
anche sull’aumento dell’Irpef. Unico
contrario Giovanni Baldascino, dell’
Udc, che motiva le sue decisioni:
“Invece di ridurre le spese volete
aumentare la pressione fiscale per i
cittadini che hanno già difficoltà ad
arrivare alla quarta settimana del
mese”. Antonio Riccitelli astenuto.
Grazie alla manovra dell’assessore,
quindi, la previsione al bilancio per il
2008 raddoppia rispetto all’anno
precedente, garantendo maggiori
introiti nelle casse comunali, che a
detta del sindaco Sardelli saranno
destinati al sociale: “70 mila euro,
ricavati dall’Irpef, saranno utilizzati
per un’integrazione delle tariffe dell’asilo nido a favore delle famiglie
più disagiate”.

urto nella notte al consigliere comunale di Forza
Italia al comune di
Minturno Angelo Parente. La mercedes del consigliere è stata
infatti trafugata nella notte da
ignoti che poi hanno deciso di
darla alle fiamme nei pressi della
strada provinciale San Giorgio a
Liri - Sant’Apollinare. Sul posto,
intorno alle 2.41 del mattino, sono
intervenuti i vigili del fuoco della
squadra 3 A di Cassino.
L’autovettura, in ogni caso, è
andata completamente distrutta.
Al vaglio tutte le ipotesi.

amici, rispondete generosamente
a questa chiamata alla santità,
secondo le forme più consone alla
vostra
condizione
laicale!
Continuate a lasciarvi ispirare
dalle tre grandi “consegne” che il
mio venerato predecessore, il

Servo di Dio Giovanni Paolo II vi ha
affidato a Loreto nel 2004: contemplazione, comunione e missione”. I Mille di Gaeta sono rientrati
nelle loro abitazioni verso le ore
venti, dopo una giornata esaltante
che li ha visti protagonisti.

ANGELO PARENTE

F

Ecclesia

In festa per l’Azione Cattolica
Diciannove pullman con mille iscritti in diocesi sono partiti per Roma con l’Arcivescovo
Marcello Caliman

D

omenica solenne celebrazione in Piazza San Pietro a
Roma per la festa
dell’Azione Cattolica Italiana, in
occasione dei 140 anni dalla sua
fondazione. L’Arcidiocesi di Gaeta
ha partecipato concretamente
all’evento. All’alba sono partiti per
Roma 980 fedeli, in gran parte
giovani, con ben 19 pullman.
Perfetta l’organizzazione dell’AC
Diocesana diretta dal presidente
Ugo Tomassi, ogni pullman aveva
un responsabile ed era fornito di
materiale audiovisivo utile alla
preparazione personale e collettiva all’evento. L’Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio ha voluto partecipare
personalmente all’evento e prima

della funzione religiosa si è recato
in Piazza San Pietro dove è stato
accolto dai suoi diocesani con
un’ovazione di gioia. Quindi ha
concelebrato stando accanto a
Mons. Domenico Sigalini, assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana. Nel
complesso circa centomila fedeli
hanno partecipato alla messa presieduta dal cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della CEI Conferenza Episcopale Italiana. Il
Papa Benedetto XVI prima della
recita del Regina Coeli, dal sagrato di piazza San Pietro, e non come tradizione - dalla finestra del
Palazzo Apostolico - ha esclamato:
“Piazza San Pietro si presenta
oggi quasi come un cenacolo a

cielo aperto, gremito di fedeli, in
gran parte soci dell’Azione
Cattolica Italiana”. Arrivato a piedi
sul sagrato della Basilica, dopo
ripetuti applausi e acclamazioni, il
Pontefice dopo aver ricordato il
significato dell’odierna festa liturgica dell’Ascensione si è rivolto
agli iscritti dell’Azione Cattolica
affermando tra l’altro: “È per me
una grande gioia accogliervi quest’oggi qui, in Piazza San Pietro,
dove in passato non poche volte la
vostra benemerita associazione
ha incontrato il Successore di
Pietro. Grazie per questa vostra
visita. Saluto con affetto tutti voi,
venuti da ogni parte d’Italia, come
pure i membri del Forum
Internazionale che provengono da

quaranta Paesi del mondo. In particolare saluto il Presidente nazionale, professor Luigi Alici, che ringrazio per le sentite espressioni
che mi ha rivolto, l’assistente
generale, Mons. Domenico Sigalini
e i responsabili nazionali e diocesani. Vi ringrazio anche per il particolare dono che mi avete voluto
offrire attraverso i vostri rappresentanti e che testimonia la vostra
solidarietà verso i più bisognosi” E
ancora: “l’Azione Cattolica contini
a mantenersi fedele alle proprie
profonde radici di fede, nutrite da
un’adesione piena alla Parola di
Dio, da un amore incondizionato
alla Chiesa, da una partecipazione
vigile alla vita civile e da un
costante impegno formativo. Cari

BENEDETTO XVI

Agci per il sociale

A Ponza si naviga sicuri

R.V.

F.F.

L’

Agci Solidarietà Lazio è
coinvolta in prima persona
sia nella fase progettuale
sia nella fase organizzativa, della
Partita del Cuore del 12 maggio
all’Olimpico di Roma. Erminio Di
Nora, Salvatore Gentile e Giacinto
D’Urso invitano le amministrazioni
comunali del Golfo di Gaeta, e non
solo, ad aderire all’iniziativa. «Sono
molto soddisfatto - afferma Di Nora
- dell’interessamento del comune
di Castelforte, e di Vincenzo
Petruccelli, vicesindaco di Santi

Cosma e Damiano. Ciò dimostra un
senso di maturità e di apertura nei
confronti di un sociale senza limiti
geografici e temporali. L’importante
è fare il possibile perchè queste iniziative siano riproposte in piccolo
sul nostro territorio, ma anche non
far perdere queste opportunità alle
persone che quotidianamente lottano con il disagio sociale. E’
importante che i servizi sociali e
tutto l’universo del volontariato si
attivi per non perdere questa occasione di aggregazione e gioia».

I

giovani studenti ponzesi delle
terze medie possono navigare
in modo più sicuro e responsabile grazie alla quarta edizione
del progetto scolastico, terminato
sabato scorso, e he ha visto il
mare e la navigazione come protagonisti. Partendo dalla storia
della marineria dalla preistoria ai
giorni d’oggi, con attenzione alle
principali attrezzature e imbarcazioni storiche più caratteristiche, si
è passati poi al territorio e più precisamente alla genesi geologica

dell’arcipelago Ponziano e alla sua
moderna morfologia. Insegnanti
d’eccezione Placido Lubrano e
Marcello Mazzella, noto apneista
locale. Quindi due incontri con
Nestore Grassucci, istruttore federale di pesca sportiva, e il biologo
Armando Macalli hanno schematizzato la vita marina e la sua
catena alimentare. Come chiusura
del progetto c’è stato un incontro
con il locale ufficio della
Capitaneria di porto – Guardia
Costiera che grazie alla disponibi-

lità del comandante De Giuseppe
e del maresciallo D’Ippolito che ha
spiegato ai ragazzi il corretto
modo per chiedere soccorso in
mare chiamando il 1530, numero
verde del pronto intervento della
guardia costiera o, per i più attrezzati, usando la radio VHF sul canale 16. Quindi i ragazzi hanno visitato una locale motovedetta con
tutte le sue dotazioni per il soccorso in mare. Il 24 maggio prossimo
intanto tradizionale appuntamento
con la gare delle bagnarole.
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Fondi
Incidente

Cronaca

incinta
Tentata violenza sessuale, Donna
resta intrappolata
nelle porte del treno
in manette un 36enne
I carabinieri di Fondi arrestano un giovane, vittima la 22enne moglie del cugino L’episodio è stato denunciato alla Polfer
Irene Chinappi

R.V.

Q

uando ha aperto la porta,
una donna albanese di 22
anni si è trovata davanti il
cugino 36enne di suo marito. Non
avrebbe mai pensato che quell’uomo era lì per approfittare di
lei. Poco dopo lui l’ha denudata e
ha tentato di violentarla. Una
scena di quelle che ormai siamo
abituati a vedere al cinema o in
televisione.
Eppure per la ragazza albanese,
sposata da poco con un uomo
poco più grande di lei proveniente, anche lui, da Scutari, in
Albania, quelli trascorsi ieri mattina nell’abitazione di via Ponte
Baratta che la giovane coppia
aveva preso in affitto, sono stati
minuti lunghi come ore, vissuti
realmente nel terrore di essere
violentata. Il molestatore quasi
certamente ha premeditato il suo
gesto. Il marito della ragazza era
infatti uscito di casa attorno alle 6
del mattino per recarsi al lavoro. E
solo pochi istanti dopo è spuntato
suo cugino. Ha bussato alla porta
dell’appartamento. Ad aprire è
stata proprio la vittima delle sue
passioni morbose. Quando se l’è
visto pararsi davanti, la giovane

sposa ha pensato che fosse accaduto qualcosa di serio per vederlo
arrivare a quell’ora del mattino. E,
conoscendolo, non ha esitato a
farlo entrare.
Subito dopo aver chiuso la porta
invece l’albanese l’ha afferrata
con violenza strappandole tutto
ciò che aveva addosso. Stordita
dall’impeto con cui quell’uomo le
era piombato sul corpo aggredendola, e dall’incredulità di ciò che
le stava capitando, la poveretta ha
tentato di dimenarsi e di difendersi in tutti i modi. Lui, nel frattem-

Politica

po era riuscito a denudarla e
stava tentando di molestarla
seriamente. Lei gridava disperata,
ma lui non si fermava. Sono state
proprio le urla della donna a
destare il sospetto nel vicino, il
proprietario dell’abitazione a cui
la coppia paga l’affitto da circa un
anno, che si è precipitato a vedere cosa stesse accadendo.
Nel frattempo, però, quando ha
capito che stava per arrivare
qualcuno, il violentatore è riuscito
a fuggire. La povera vittima dell’aggressione, invece, era ancora

lì, distrutta e devastata dall’evento. Ai carabinieri del luogotenente
Emilio Mauriello, che hanno subito raccolto la chiamata, è bastato
andare al pronto soccorso per trovare lo stupratore. L’uomo infatti
si era rivolto ai sanitari per farsi
medicare le escoriazioni che la
giovane gli aveva procurato sul
volto nel tentativo di difendersi.
Con le manette ai polsi l’albanese
è stato subito condotto nel carcere di Latina, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria alla
quale dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale.
La povera vittima, invece, è stata
sottoposta ad una visita ginecologica ma fortunatamente non ha
riportato ferite. Il trauma, tuttavia,
sarà difficile da lavare via.
Bisognerà invece attendere che la
giustizia faccia il suo corso per
conoscere i risvolti della vicenda e
l’intensità della condanna, qualora fosse giudicato colpevole, che
lo stupratore dovrà scontare.
L’episodio ha sconvolto i residenti
della zona che conoscono bene i
coniugi albanesi. Una vita troppo
serena la loro. Tanto forse da fare
invidia.

N

essun segnale acustico ha avvisato che le porte stavano per
chiudersi e una donna incinta è rimasta con la valigia incastrata tra le ante. Un istante prima donna e bambino avrebbero
potuto rimanere gravemente ferite. Domenica, il treno delle 17 e 56 per
Roma era stracolmo. Un viaggio in condizioni disumane all’interno di
poche carrozze poiché in alcune le porte erano guaste. I pendolari
hanno allertato i carabinieri di Fondi e denunciato il grave episodio alla
Polfer di Formia. La donna incinta e molti cittadini hanno deciso di procedere contro Trenitalia. A Campoleone alcuni mesi fa un’insegnante di
Fondi rimase ferita al volto per l’improvvisa chiusura delle porte del
treno. Anche allora senza preavviso.

TRENI SOVRAFFOLLATI

Droga

Cronaca

La Destra da Parisella
per parlare di turismo

Migliora la donna ferita

Manuel Ricuperato

F. F.

U

na delegazione della
sezione fondana del partito de La Destra è stata
ricevuta nella giornata di ieri dal
primo cittadino Luigi Parisella
presso il palazzo comunale San
Francesco.
In rappresentanza de «La Destra»
erano presenti Angelo Macaro e
Francesco Ciccone che, con la
presenza quindi di alcuni esponenti del nucleo giovanile
«Gioventù Italiana», hanno così
sottoposto al sindaco le valutazioni scaturite dagli incontri sezionali che hanno prodotto l’interessamento costruttivo del partito sul
tema della prossima programmazione turistica estiva.
Al centro dell’attenzione il tema
turismo, sotto ogni suo aspetto,
ad iniziare dall’evolversi della
delicata situazione legata ai
dipendenti del campeggio Holiday
Village, alle nuove azioni giudiziarie nei confronti di altri operatori
commerciali del litorale fondano,
senza però tralasciare la programmazione per la prossima
stagione estiva e le prospettive
future per l’intero comparton turistico sia a livello locale che a
livello comprensoriale.
Una chiacchierata sicuramente
interessante, al fine di conoscere
le intenzioni dell’amministrazione
comunale, i progetti da mettere in
campo, la posizione assunta in
relazione alle operazioni della
Procura della Repubblica.
«La disponibilità mostrata dal

primo cittadino - commentano
l’incontro i rappresentanti de La
Destra - si sposa con la grande
vena propositiva che il nostro partito ha espresso ed intende esprimere, su questo come su molti
altri argomenti di pubblico interesse, per tutelare la cittadinanza
fondana ed il futuro delle giovani
generazioni che, ad esempio,
dallo sviluppo turistico e, come
conseguenza, occupazionale possono trarre sicuramente enormi
benefici. «La Destra» incontrerà
nuovamente il Sindaco Parisella la

La situazione
dell’Holiday
e del settore
nell’incontro
al Comune
prossima settimana per un
aggiornamento sulle questioni al
momento in continua evoluzione.
Successivamente sarà valutata
l’opportunità di intervenire con
iniziative pubbliche sull’argomento per sensibilizzare ulteriormente
l’opinione pubblica e le istituzioni
sovracomunali.

Era stata accoltellata venerdì sera dal convivente, ora è fuori pericolo

È

fuori pericolo la 44enne
lenolese
gravemente
ferita venerdì sera a
Lenola, accoltellata dal
proprio convivente, un 49enne di
origini siciliane arrestato dai carabinieri di Fondi.
Venerdì sera la donna, poco dopo
le 20, era stata trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 della
Croce Rossa presso il pronto soccorso del «San Giovanni di Dio» di
Fondi. All’arrivo in ospedale presentava una profonda ferita da
arma da punta e taglio all’emitorace destro procurataglia, all’interno del suo appartamento sito in
una palazzina di via Monte
Grappa, nella zona di Porta Roma,
dal convivente. I carabinieri al loro

L’OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO

arrivo trovarono la donna ancora
cosciente nonostante avesse
ormai perduto molto sangue.
Appena giunta all’interno del
pronto soccorso dell’ospedale di
via San Magno, le condizioni della
44enne sono state stabilizzate

dall’equipe delle emergenze,
quindi sottoposta ad un intervento
d’urgenza effettuato dal dottor
Giovanni Baiano. La delicata operazione effettuata in «laparotomia
esplorativa» è durata più di un’ora
e terminata intorno alla mezzanotte ha bloccato l’emorragia e
quindi ha di fatto salvato la vita
alla donna. La 44enne, infatti, ha
rischiato seriamente di morire in
quanto aveva perso molto sangue
e la coltellata le aveva provocato
una preoccupante lesione in prossimità del fegato. Adesso si trova
ricoverata in prognosi riservata
nel reparto di chirurgia, il suo
decorso postoperatorio è regolare
e fortunatamente non desta particolari preoccupazioni.

Giovane
segnalato
per hashish

S

egnalato alla Prefettura di
Latina un 26enne di Fondi,,
sorpreso nella notte tra
domenica e lunedì dai carabinieri
della locale stazione impegnati in
un servizio di controllo del territorio, con due grammi di hashish. Il
giovane, celibe, operaio ed incensurato è stato fermato nel centro
cittadino e dalla perquisizione
personale cui è stato sottoposto è
stato trovato in possesso della
sostanza stupefacente.
L’hashish è stata posta sotto
sequestro amministrativo mentre
il 26enne operaio è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo di Latina per uso personale
non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Erbe e cucina, progetto Wwf
M.R.

S

ono aperte le iscrizioni per
partecipare al progetto
«Erbe spontanee e tradizioni
culinarie»organizzato dal gruppo
attivo del wwf di Fondi. L’iniziativa
nasce dall’intento di promuovere la
conoscenza del proprio territorio e
del legame esistente tra la vegetazione spontanea e le tradizioni culinarie del golfo di Gaeta e del comprensorio fondano. Per tale scopo
sono stati previsti sei incontri suddivisi in tre modalità. Tre di questi
saranno lezioni teoriche, due le

escursioni alla ricerca di erbe e frutti ed infine una esercitazione pratica in cui si andranno a realizzare ed
assaggiare piatti preparati con le
erbe e i frutti raccolti. Le lezioni si
svolgeranno a Fondi presso palazzo
Cantarano, sede del CREIA, a partire da sabato 17 maggio. Il progetto
si avvale della collaborazione
dell’Istituto alberghiero Ipssar di
Formia ed infatti le lezioni teoriche
verranno tenute dal professore
Giuseppe Nocca, insegnante presso
l’istituto alberghiero. Il progetto, che

ha ottenuto il patrocinio del Parco
Regionale dei Monti Aurunci, è
rivolto a tutti quei cittadini che,
attraverso lo studio e la ricerca delle
erbe della nostra tradizione culinaria, siano interessati a scoprire il
fascino naturalistico del nostro territorio ed a trascorrere un po’ del
proprio tempo a contatto con un
ambiente naturale di grande bellezza. L’adesione al progetto richiede
la compilazione di un apposito
modulo ed il pagamento di un contributo di 10 .
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Galleria chiusa Donatella Caringi è finita nel canale che costeggia la Migliara 56 verso Borgo Hermada
in direzione
sud: traffico
in tilt
sull’ Appia
e in via Roma
La 32enne stava andando al lavoro quando forse per un malore ha perso il controllo della Golf

Fuori strada e muore

I. C.

Irene Chinappi

C

Q

ome volevasi dimostrare.
Terracina ha fatto tilt. Alle
9 e 30 di ieri la galleria del
Monte Giove è stata chiusa in
direzione Roma-Napoli e subito
dopo le strade della città sono letteralmente impazzite. Caos, inquinamento e rumore si sono riversati lungo il tratto cittadino
dell'Appia e in via Roma. Sul lato
interessato dal traffico di camion,
tir e automobili di passaggio il
parcheggio è stato vietato e nei
confronti delle auto trovate in
sosta gli agenti della Polizia
Municipale hanno disposto la
rimozione. Il problema è che di
vigili non ce n'erano. I nove ausiliari che hanno lavorato nel ponte
del primo maggio torneranno solo
durante i week- end, quando la
galleria aprirà alla circolazione, ed
è ormai noto che il comando di via
Sarti soffre di mancanza cronica
di personale. Sicché ieri mattina
anche chi è ormai relegato ai
compiti d'ufficio è dovuto scendere in strada a dirigere il traffico e
a redigere verbali. La situazione
era tuttavia incontrollabile. Eppure
tutti sapevano che sarebbe finita
così.

uel maledetto ponte in
cemento le ha stroncato la
vita. Donatella Caringi a soli
32 anni è finita nel canale e ha preso
in pieno un inutile ponticello che, per
un atroce destino, si è messo
davanti alla sua esistenza. Ieri l'ennesimo gravissimo incidente sulle

strade pontine, a poche centinaia di
metri da quel Ponte Maggiore in cui
solo quattro giorni fa i coniugi Filippo
e Rosa Aversa hanno perso la vita.
Donatella viveva nella contrada La
Fiora assieme a suo marito, qualche
anno più grande di lei, e alla loro
bambina di un anno. Era una ragaz-

IL LUOGO DELL’INCIDENTE E NEL RIQUADRO DONATELLA CARINGI

Sabaudia

Sabaudia

I turisti disertano
il “caro” lungomare

Muore dopo
una settimana
di agonia

Giancarlo Massimi

Daniela Bianconi

U

n grazie a Maurizio Lucci,
vicesindaco di Sabaudia, e
alla sua coalizione dagli
ambientalisti e dal presidente del
Parco Gaetano Benedetto. Un grazie
che può apparire retorico. Quello
che non è riuscito al Parco del
Circeo, diminuire la pressione antropica sulla duna con relative polemiche come quelle sul programma
Life Natura, lo ha fatto il comune di
Sabaudia. Il Comune ha fatto la cosa
più semplice per decongestionare
l'accesso delle autovetture sulla
strada lungomare: raddoppiare il

Il prezzo
raddoppiato
per la sosta
scoraggia
l’affluenza
costo del parcheggio. A fronte di 12
euro per un biglietto giornaliero, la
pressione delle auto e dei bagnanti
sulla duna, sembra essersi alleggerita. E' bastato questo lungo ponte
per capire che il vento era cambiato.La maggior parte delle presenze
sul lungomare, quasi il 70% delle
autovetture parcheggiato, era rap-

za solare e le piaceva ridere.
Lavorava per un'azienda che coltiva
fiori a Borgo Hermada. E ieri, subito
dopo pranzo, era proprio lì che stava
andando. Ha pranzato assieme ai
suoi cari, ha sistemato la sua bambina, ha salutato tutti e poi è uscita
di casa. È entrata nella sua

presentato da residenti a Sabaudia e
proprietari di seconde case che
pagano, rispetto ai 12 euro del
biglietto giornaliero, un abbonamento tutto sommato abbordabile.
Poche le autovetture come pochi,
soprattutto nel venerdì e anche nel
sabato, i presenti nei ristoranti e
nelle pizzerie della città. Insomma
se qualcuno voleva vedere in questo
ponte l'annuncio dell'estate, è rimasto deluso. I prezzi alti, a cominciare
dal parcheggio, come quelli degli
affitti e dei servizi, rendono la città
inavvicinabile. Non è solo questione
del parcheggio sul lungomare,
peraltro pagando un servizio inesistente e con una pulizia della duna
insufficiente (le risorse incassate
non vengono destinate al recupero
ambientale dell'area), ma complessivamente la gestione della città che
langue. Tranne che per il centro, le
zone semiperiferiche sembrano
abbandonate a se stesse, a cominciare da quelle di espansione come
la zona nord. Erba alta, autovetture
parcheggiate sui marciapiedi e la
sistemazione di sette palme, donate, non modificano l'immagine di
una città che appare destinata dallo
sbando. Intanto, però, un risultato
l'amministrazione di centro destra lo
ha ottenuto, quello di riportare la
città ad essere selettiva. Fuori quelli
che arrivano per un solo giorno, ma
pronta ad accogliere un nuovo turismo che si può permettere di pagare. Gli ambientalisti ringraziano ma
anche in città, visto che nessuno
fino adesso ha protestato.

Wolkswagen Golf, ha avviato il
motore e si è diretta al lavoro. Un
tragitto breve ma pericolosissimo
secondo le evidenti statistiche di
una cronaca sempre più nera. Dopo
essersi immessa sulla via Appia,
Donatella ha percorso qualche centinaio di metri in direzione di Latina.
Poi, all'incrocio con la migliara 57, al
Ponte Maggiore, deve aver voltato a
sinistra, attraversando quel tragico
incrocio sul cui asfalto scorre il sangue di troppe vittime. Poi ha proseguito in direzione della Migliara 56
che conduce a Borgo Hermada. È
una delle numerose stradine strette
e asfaltate che collegano il versante
dell'Appia con quello della Pontina.
Entrambi i fianchi sono costeggiati
da avvallamenti e su un lato c'è il filo
di un canale ricoperto dalla vegetazione. La causa di tutto, secondo
una prima ipotesi dei carabinieri del
maresciallo Enrico Bindi, potrebbe
essere stato un malore. La donna,
che dall'Appia proseguiva in direzione mare, ha infatti perso il controllo
della sua auto e stava per precipitare nel fosso alla sua sinistra. Poi, evidentemente si è resa conto del pericolo e ha subito sterzato a destra. La
Golf ha percorso alcuni metri al di

fuori della carreggiata ed è subito
rientrata sull'asfalto col muso puntato, stavolta, in direzione del canale alla sua destra e proprio di fronte
ad un fosso schiantandosi contro la
passerella. Gli abitanti del posto,
destati dal rumore dello scontro, si
sono precipitati a vedere cosa fosse
accaduto e hanno trovato l'auto nel
canale. I soccorsi del 118 sono stati
inutili. A portare via il corpo ormai
senza vita di Donatella Caringi,
recuperato dai vigili del fuoco che
hanno tirato su anche la Golf, è
stato il carro tombale dell'agenzia
Polidori di Terracina. Poco dopo i
parenti della giovane mamma si
sono riuniti davanti a quel ponte,
dove hanno urlato tutta la loro
disperazione. Questa mattina il
magistrato di turno incaricherà il
medico legale di un semplice
esame esterno presso l'obitorio
cimiteriale della città. Subito dopo il
corpo di Donatella sarà a consegnato ai familiari che disporranno le
esequie. A noi non resta che il duro
compito di registrare l'ennesima
vittima delle strade. Cinque in due
settimane tra Fondi e Terracina e tre
in soli quattro giorni nella città del
Monte Giove.

San Felice Circeo

Una regina visita la città
Il sindaco Cerasoli ha ricevuto ieri Nunu Teivao, sovrana di Rangiroa

N

on ce l'ha fatta dopo una
settimana di agonia il
cuore di Federico Fedeli
non ha retto. L'uomo è morto in un
letto del reparto dell'ospedale
Cardarelli a Napoli dove c'è il centro grandi ustioni. L'uomo stava
bruciando le sterpaglie vicino casa
quando è stato raggiunto dalle
fiamme. Lo sfortunato protagonista
è un uomo di 56 anni residente a
Sabaudia. Tutto è iniziato poco
dopo le 16 di due domenica fa
quando Federico Fedeli è uscito di
casa. "Non sopporto più di vedere il
canale in quelle condizioni , vado a
bruciare l'erba più alta che costeggia il margine". Queste le parole
dette alla moglie dal 56enne prima
di uscire di casa. La tragedia si è
consumata a pochi metri dall'abitazione dell'uomo lungo la Migliara
51. Dopo aver acceso il fuoco, forse
a causa della complicità del vento o
probabilmente perché è stato del
liquido infiammabile il rogo lo ha
raggiunto. La moglie nel disperato
tentativo di spegnere le fiamme è
caduta e si è rotta il braccio.
Immediata è scattata la segnalazione alla sala operativa del 118.
Dal piazzale dell'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina si è levata in
volo l'eliambulanza. L'uomo, dopo
aver ricevuto le prime cure del caso
è stato trasportato a Napoli, dove è
morto dopo una settimana di agonia. Troppo gravi le ferite che aveva
riportato e nonostante il tempestivo
intervento dei medici e le cure del
caso non c'è stato nulla da fare.

LA REGINA DELL’ISOLA POLINESIANA FRANCESE CON IL SINDACO VINCENZO CERASOLI

Antonio Picano

U

na regina al Circeo. Il sindaco
di San Felice ha ricevuto ieri
mattina in Palazzo Comunale
Nunu Teivao, sovrana di Rangiroa,
una delle isole più belle della
Polinesia Francese. Ad accompagnarla suo nipote, il vicesindaco
Robert Teivao, il segretario comunale Dani, due amici italiani, Franco
Semente e Antonio Izzo, e il marito
Marcello Bedin, un imprenditore di
chiare origini venete emigrato alcuni anni fa in Polinesia. Presente per
l'Amministrazione Municipale anche
il presidente del consiglio Giuseppe
Schiboni. L'incontro è stato improntato alla massimo cordialità e caratterizzato dallo scambio di informa-

zioni sulle rispettive località aprendo
di fatto la strada ad un futuro gemellaggio tra la città pontina e lo splendido atollo situato nell'arcipelago
delle Tuamotu. Sindaco Cerasoli
nelle vesti di cicerone, di prassi poi
la visita ai luoghi più attraenti del
Circeo, che hanno riscosso l'incondizionato apprezzamento dalla
famiglia reale. Mentre il presidente
Schiboni si è assunto il compito di
illustrare agli ospiti le bellezze naturalistiche e storico-culturali di San
Felice, parlando non solo del mare e
delle sue splendide spiagge, ma
anche del mito della Maga Circe e
dell'Uomo
di
Neanderthal.
Significative in tal senso le parole

del vicesindaco dell'isola polinesiana. "Siamo molto contenti di aver
avuto la possibilità di visitare un
posto così bello come San Felice
Circeo - ha detto al termine del giro
turistico - e saremo molto lieti di
proporre nel prossimo consiglio
municipale un progetto di gemellaggio tra le due città". E l'idea non
poteva non essere accolta con soddisfazione e disponibilità dal sindaco
Cerasoli, che in segno di amicizia ha
donato alla Regina e a tutti i membri
della delegazione una targa, un dvd
e una guida sul Circeo. Che gli ospiti hanno ricambiato offrendo a tutti
gli amministratori collane tipiche
dell'arcipelago polinesiano.
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A Sezze si è conclusa la lunga serie di eventi organizzati dalla Cgil locale in merito alla festa del 1° Maggio

Trionfa la pittura del lavoro
Il concorso si è distinto in due sezioni: quello delle opere svolte in loco e quelle già preparati. Eliana Nappi prima tra i prof
Giovanni Rieti

S

i sono concluse domenica
le iniziative organizzate
dalla Cgil dei monti Lepini
in occasione della festa del 1°
maggio. La manifestazione ha
riguardato i temi dello stato sociale, della scuola, del lavoro, ma
anche il rispetto delle tradizioni
popolari, attraverso la musica ed il
teatro dialettale. Particolarmente
interessante la "Seconda Edizione
del Premio di Pittura ed
Estemporanea", patrocinata dai

denti dell'Istituto Comprensivo
"Anna Frank" di Roccagorga, che
ha ospitato i lavori del laboratorio
artistico della stessa scuola. La
musica dialettale è stata la protagonista dello spettacolo proposto
dal gruppo musicale "Canusia",
che ha proposto canzoni popolari
della nostra regione. Infine, il teatro
ha visto in scena le insegnati dell'istituto "Anna Frank" con la commedia "Bambole, bambolotti…
bamboccioni".

Un dipinto
diverrà la
copertina di
un prossimo
romanzo

Alessandra
De Renzi si
aggiudica
la sezione
emergenti

comuni di Sezze e Roccagorga.
All'iniziativa hanno preso parte 41
artisti, professionisti e non, provenienti dall'intera regione. Il concorso è stato diviso in due sezioni:
estemporanea, con i lavori eseguiti in loco; premio di pittura, con

L’addio di Paolo Villaggio
Il comico in scena a Sezze si ispira a Pirandello
Sergio Corsetti

T

re uomini in uno solo. Paolo
Villaggio domenica 11 propone "Serata d'addio"
all’Auditorium Mario Costa di Sezze.
Il celebre attore ligure propone "la
disperazione, la ribellione e la solitudine di un uomo". Allo stesso
tempo Villaggio mostrerà "la sua
trascinante carica comica e grottesca che sono il filo conduttore e
l'anima di questi tre momenti, di
queste tre situazioni". Nell'ambito
della stagione teatrale "Serata
D'Addio", scritto ed interpretato
dallo stesso attore sotto la direzione
di Andrea Buscemi. Villaggio propone tre atti unici suggeriti dalle opere
di Anton Cechov e Luigi Pirandello.
L'attore tratta tre tipi che sembrano
incarnarsi e vivere con straordinaria
intensità nell'attore stesso in tre
distinti atti. Il primo "Il fumo ucci-

l'esposizione di opere già completate. Il tema sul quale si sono
cimentati gli artisti è stato quello
del lavoro. I premi assegnati sono
stati 17, di cui 6 in denaro offerti
dalla Cgil, 10 targhe offerte dai
Comuni patrocinanti ed un premio
speciale offerto dalla "G. Aletti
Editore". Il primo premio di pittura
per la sezione "Emergenti" è stato
assegnato ad Alessandra De Renzi,
mentre Eliana Nappo è stata la
prima classificata per la sezione
"Professionisti".
I nomi dei vincitori per l'estemporanea sono: De Sales Erika, per la
sezione "Emergenti", e Marco
Abbenda
per
quella
"Professionisti".
L'Istituto
Comprensivo di Roccagorga "Anna
Frank" ha conferito tre premi per
l'estemporanea,
sezione
"Bambini". Il quadro realizzato da
Margherita Baratta ha ottenuto il
premio speciale, assegnato dalla
casa editrice "G. Aletti".
L'opera verrà utilizzata come
copertina del romanzo "Il treno

della speranza" di Germano Costa
di prossima pubblicazione. Da ieri,
e fino al 18 maggio, le opere di tutti
i finalisti del concorso saranno
esposte presso il MuseoAntiquarium Comunale di Sezze.
La cerimonia di premiazione si è
tenuta presso l'Aula Consiliare del
comune di Sezze: "Per la seconda
volta -ha dichiarato il sindaco
Andrea Campoli - Sezze è stata
scelta come sede per la festa del 1
maggio. Ci accingiamo a concludere una manifestazione dal grande valore artistico, che potrebbe
diventare uno degli appuntamenti
tradizionali della cittadina. Una
classe dirigente accorta sa che è
necessaria l'attenzione all'arte
come presupposto per la crescita
di una comunità".
La manifestazione "Primo maggio
insieme", organizzata dalla CGIL
della zona dei Monti Lepini, con il
patrocinio dei comuni di Sezze e
Roccagorga, ha vissuto diversi
momenti di aggregazione e di
riflessione, che hanno coinvolto i

FOTOGRAFIA

I borghi di Latina in mostra
alla Casa del Combattente
Raffaele Pongelli

PAOLO VILLAGGIO

de", ispirato a "Il tabacco fa male",
è una dura accusa contro i danni
provocati dal fumo. Il secondo atto
propone "Una vita all'asta", ispirato
a "Il canto del cigno" rappresenta la
confessione ed il congedo dell'attore giunto alla fine della sua carriera.
Infine "L'ultima fidanzata", ispirato
a "L'uomo dal fiore in bocca". Il
prezzo dei biglietti è di 18 euro;
informazioni 0773-474140.

I borghi immortalati su istantanee viste dall’occhio magico dei giovani. Da domani - e fino a domenica - presso la Casa del
Combattente, il Foto Club Latina espone i lavori frutto del corso di
fotografia, quest'anno giunto alla 13^ edizione. L'inaugurazione è
prevista per le 17.30 con la consegna ufficiale degli attestati e la
premiazione del concorso fotografico riservato agli allievi "I Borghi
di Latina", la cui realizzazione verrà proiettata con un audiovisivo
in dissolvenza incrociata e commento sonoro. Gli allievi che hanno
preso parte al corso di fotografia che parteciparenno alla mostra di
fine corso sono: Giorgia Eloisa Andreatta, Antonino Baire, Eros Ban,
Cristian Beccaro, Marco Bellizia, Vincenza Bianchino, Matteo
Cacciatore, Iolanda Colantuono, Francesca La Rocca, Marco La
Starza, Francesca Lucci, Luca Marchetti, Sebastiano Mele, Roberta
Micagli, Alessio Pagliari, Cesare Papaina, Fabio Rosato, Linda
Scarchillo. Il Foto Club Latina è una delle poche scuole che insegna
e crea mostre con i lavori degli allievi.

comuni patrocinanti nel corso della
tre giorni dedicata ai festaggiamenti. Il 1 maggio è stato incentrato sui momenti di approfondimento sul tema del welfare, con incontri tenutisi nei due comuni Lepini.
Spazio anche alla mostra degli stu-

Collettiva artistica di Maggio
Diversi artisti espongono all’Arte Caffè di Priverno
R.P.

S

i è inaugurata domenica la
mostra collettiva di pittura
dell'associazione delle Arti,
nel bar dell'Arte-Caffè Palombini
in via Caradonna. I lavori esposti
sono di Saverio Palladini, Anna
Colaiacovo, Crocifissa Del Frate,
Achille Faiola, Carlo Picone,
Katiuscia Zomparelli, Tiziana
Pietrobono, Maria Celeste Del
Monte, Natalia Kulbakina, Camillo
Carfagna, Luigi Locci, Gianni
Mastrantoni, Tommaso Brusca,
Guido Baratta, Franco Borretti,
Giuseppe Di Salvo, Giovanni
Giovannone, Ornella Luongo,
Ruggero Zamponi, Pino Zanda,
Giovanni Colorito, Lorenzon
Arianna, Vitaliano Nardacci, Anna
Ventre, Larissa De Polis, Claudia
Micheli, Antonietta Monacelli. Le
opere artistiche riguardano una

L’ARTISTA CARLO PICONE

varietà di temi che vanno dalla
figura umana ai paesaggi naturalistici e urbani, ai fiori, agli astratti,
agli altri soggetti con composizioni particolarmente personalizzate
e conformi al proprio stile. La
mostra s'intitola "Collettiva di
Maggio" ed è un bel pout porri d
opere che non esclude forme d'arte contemporanea insieme a quella più classica.

Martedì 6 Maggio 2008 Il Nuovo Territorio

CulturaLibri
Poesia

17

Premio

L’analisi dell’ultima fortunata opera di un valente poeta dei nostri tempi, “La fugacità del tempo”

Il talento di Spagnuolo
L’autore di origini napoletane spazia dal teatro alla poesia sconfinando nella saggistica e nella narrativa
Leone D’Ambrosio

I Lepini cari
a Benedetti
ntonio Spagnuolo spazia
dalla poesia al teatro,
passando per la saggistica e la narrativa, per poi
tornare sempre alla sua amata
poesia. "Io mi dichiaro poeta a
tutto tondo- ribadisce Spagnuolo.
Ho praticato la poesia sin dalla
gioventù ed ho dedicato tutta la
mia forza alla ricerca della scrittura come dono primitivo ed essenziale". Infatti sono numerose le
pubblicazioni poetiche che si sono
succedute nel corso della sua
sessantennale attività, fino all'ultima pubblicazione, ‘La fugacità
del tempo’, edita da LietoColle di
Faloppio, con la prefazione di
Gilberto Finzi, che sta raccogliendo molti consensi di critica per lo
stile, i toni e i temi usati.
"Esuberante.
Eccessivo. Complicato e complesso. Luminoso e persino rutilante.
Cerco, è evidente, gli aggettivi
"giusti" per avvicinare la poesia di
Antonio Spagnuolo, per ricondurre
la sua ideale coloratissima luce
napoletana alla dimensione fisica

A

Teatro

Per Pontinia un
cuore semplice
Chiude in bellezza la stagione del
teatro Fellini di Pontinia diretto da
Clemente Pernarella. Sabato sera
va in scena "Un cuore semplice":
spettacolo prodotto da Teatro
Eliseo interpretato dall'attrice
Maria Paiato, una delle presenze
più forti ed incisive del teatro italiano, diretta dal regista Luca De
Bei. Si tratta della trasposizione
teatrale di un racconto di Gustave
Flaubert che pone al centro della
vicenda la storia semplice di una
domestica che dedica la propria
vita agli altri con una disponibilità
d'animo immediata e generosa,
senza riserve.
Questa pièce sostituisce quello
precedentemente programmato
"Frida dei dolori" che per incompleta stesura del testo originale
potrà essere portato in scena
(sempre in anteprima nazionale)
durante la prossima stagione.
L'appuntamento è per le 21 in
piazza Indipendenza con il saluto
e l'arrivederci alla prossima stagione.

LO SCRITTORE ANTONIO SPAGNUOLO

della grigiastra nebbia nostrana.
Una luce che illumina ogni poesia,
ogni verso- scrive Finzi nella sua
prefazione-. La voce dello scrittore di chiare origini napoletane
risuona nel silenzio rumoroso e
spesso assordante che circonda
oggi tutte le cose, della cultura o
della vita, per ricordarci l'annientamento dell'illusione, il dileguarsi
dell'inganno dei sensi, l'impressione insomma che tutto proceda
verso la propria fine.
Ne ‘La fugacità del tempo’, come
nell'antologia precedente poetica
‘Da Napoli’, il soggetto prediletto
resta sempre Napoli, la città
amata con tutte le sue sfumature
di partenopea memoria. "Napoli è
la mia città, la città che amo e che
non abbandonerei mai -ribadisce
l'autore sottolineando alcuni
aspetti-. Il confronto che faccio
con altre metropoli a volte mi
lascia perplesso, perché questa
nostra dannata città è sempre allo
sfascio su tutti i fronti, politico,
sociale, culturale, amministrativo,
ma l'illusione che io possa vivere
un altro giorno diverso da ieri, mi

Storie da bar,
la premiazione
Riccardo Pennascura

S

arà presentata in occasione della rassegna dell’editoria ‘Libri da scoprire’ in programma a Latina in piazza del Popolo la premiazione del
concorso di narrativa ‘Storie da
bar’. Il concorso, ideato dalla casa
editrice Ego e patrocinato dall’assessorato alle politiche giovanili
del Comune di Latina, si terrà
sabato mattina 7 giugno nel villaggio della cultura che verrà allestito e approntato in piazza del
Popolo in occasione della kermesse libraria. Il concorso è scaduto
lo scorso 20 aprile e per partecipare era necessario scrivere un
racconto breve di 5.000 battute
ambienbtato in un bar o caffè o
pub, del presente, passato o futuro. I racconti saranno raccolti in
un istant book.

spinge a sperare di volta in volta.
E' il popolo napoletano che si
avvicenda nella napoletanità
sempre viva e corroborante.
Guardare il golfo, il mare, le insenature, le bellezze che ci appartengono sono motivo di gioia e di
rinvigorimento, anche se la dispe-

razione a volte mi aggancia".
Nato a Napoli il 21 luglio 1931,
Spagnuolo è presente in numerose mostre di poesia visiva nazionali e internazionali, inserito in
diverse antologie di prestigio e di
forte spessore culturale; oggi,
oltre a comporre versi, collabora a

Appuntamenti
Una stella sarò

Simposiando

Serata Expresso

Continua il concorso canoro
'Una stella sarò'. Prossima
tappa giovedi 8 alle 21
presso El Paso di Borgo
Piave, a Latina con Ilenia
Natalini, Emilio Savo, Paola
D'andrea, Riccardo
Primitivo, Antonella Ruotolo,
Manuela Barresi, Lucio De
Santis, Cristian De Gregori,
Valentina Tavan, Carmen
Taglialatela. Premio finale
di 500 euro.

Cena tra storia e cultura. Le
serate di Simposiando
continuano venerdì 9 alle
20,30 presso il ristorante
Polifemo di Norma col
tema "La Bonifica dell'Agro
pontino. Ieri, oggi e domani". Prima di cena passeggiata panoramica sul sito di
Norba per osservare la pianura dall'alto poi a tavola la
storia dell'Agro redento con
storici qualificati.

La serata di chiusura
dell'exmattatoio di Aprilia
definita Expresso è prevista
per venerdì 16 in collaborazione con il laboratorio
artistico "Il mattone"
dell'Istituto psichiatrico San
Giovanni di Dio di Genzano.
Saranno esposte opere
degli artisti, estemporanee
di pittura e ceramica, proiezione di un cortometraggio, reading e live music.

MATEMATICA E DINTORNI

Giochi e specchi, è la
Settimana della Scienza

R

accoglie consensi la Settimana della scienza, che ha aperto i battenti nel Museo Cambellotti di Latina. Dopo la cerimonia introduttiva, sono state allestite mostre visitabili.
L'area espositiva ospita 5 aree a tema, realizzate in collaborazione
con il Museo della matematica di Priverno. Macchine matematiche,
specchi di Archimede, cooperazione e sistemi sociali, più tutti gli
universi possibili, giochi matematici: questi sono i temi della
mostra. L'orario di visita è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18: l'ingresso è libero, come per tutti gli eventi previsti in occasione della
Settimana della Scienza. Questo è stato possibile grazie anche
all'impegno organizzativo delle quattro associazioni scientifiche
presenti a Latina. Le scolaresche avranno anche un'altra opportunità, quella di accedere ai laboratori aperti del Liceo Scientifico
"Ettore Majorana" di Via Sezze, con orario dalle 9 alle 13. Unico
vincolo, la prenotazione dell'ingresso gratuito: per il Museo
Cambellotti. Un evento da non perdere per gli appassionati.

periodici e riviste di varia cultura
come ‘Altri termini’, ‘Hebenon’,
‘L'immaginazione’, ‘L’involucro’,
‘L’Ortica’, ‘Lo stato delle cose’,
‘Mito’, ‘Oltranza’, ‘Poiesis’, ‘Porto
Franco’, ‘Terra del fuoco’,
‘Vernice’. Attualmente dirige la
collana "L'assedio della poesia" e
”Poetry wave”, rubrica molto
seguita via internet.
Nella poesia di Spagnuolo c'è
desiderio di solitudine e che riporta a una "intermittenza dei sentimenti che nella coscienza ingrandisce e non per caso si fa strada."
Basta leggerli questi versi e sentirli dentro: "Anche se diseguale
l'orizzonte,/ soffia il tempo assalti
ed accordi nel respiro/ che separa
altri umori./Attimo/ dolce/ sul
che
mi
rende
muro
straniero,/somigliante a mestizia." Oppure: "Qui, ancora sotto
voce la tua vaga sembianza/ ha le
grida di/ assenze,/ ha l'ebbrezza
del delirio nell'incanto/ appena
simulato da un sospiro".
Poeta coerente con sè stesso e
con il suo tempo. Questo è
Antonio Spagnuolo. La stessa
coerenza che troviamo in tutte le
sue opere da: Candida, a Dieci
poesie d'amore e una prova d'autore, Il gesto-le camelie, Dietro il
restauro, Corruptions, Per lembi,
volendo citare solo una minima
parte della sua storia poetica, ma,
ancora, Monica ed altri, Pausa di
sghembo, Un sogno nel bagaglio
e naturalmente al romanzo
L'ultima verità. "La poesia è una
ragione di vita, anzi per essere
preciso di sopravvivenza, qualcosa che mi accompagna giorno
dopo giorno- dice ancora
Spagnuolo- incredibilmente ora
dopo ora, nella ricerca del "verbo"
che sappia interferire nel dire".
Oggi, la sua poesia è tradotta in
francese, inglese, greco moderno,
iugoslavo, spagnolo.

Il seduttore
Cascio dice stop
Annibale Cartabianca

V

a online in real player l'ultima puntata del "Diario
del Seduttore" (edito da Il
Territorio), il fortunato libro di
Mauro Cascio, trasformato anche
in trasmissione. Nell’ultima puntata Cascio, negli improbabili panni
di un Don Giovanni, tenterà stavolta di sedurre "Federica", interpretata da Cristina Frigeri. Una iniziativa editoriale che ha raccolto consensi e applausi pe ril modo fresco
e disincantato con cui è stata presentata. Quindi, un modo leggero,
frizzante e spiritoso di fare cultura,
trasposizione narrativa e video di
un'impostazione "d'autore" che è
già propria di ParvapoliS da undici
anni a questa parte. Adesso il
Seduttore va in pensione sul web e
in tivvù. Ma presto sentiremo
ancora palrlare di lui.

Parte la prima edizione del premio giornalistico dedicato al
collega Giacomo Benedetti.
L’idea parte dall’artista Daniela
Romano che ha così voluto
ricordare la figura del passionale giornalista di Carpineto
Romano (Roma), membro storico dell’Ente Pallio della Carriera.
Benedetti, scomparso nel 2006,
ha dedicato gran parte della sua
attività di cronista e ricercatore
proprio sulla fascia collinare dei
Lepini, che amava sopra ogni
cosa. L’iniziativa vuole proprio
essere uno stimolo per gli operatori della comunicazione per
voler percorrere la strada indicata dallo stesso Benedetti:
quella di un giornalismo attento
e puntuale, umile e coraggioso,
capace di interpretare con intelligenza i temi legati al territorio
dei Lepini, inteso sia come entità materiale che come insieme
di pratiche e culture (il concetto
di ‘Lepinità’ gli era molto caro).
Per partecipare è necessario
inviare entro il 31 maggio 2008
con raccomandata a/r all’indirizzo: Premio
giornalistico
Giacomo Benedetti c/o Comune
di Carpineto Romano, piazzale
della Vittoria, 1, 00032
Carpineto Romano (Roma). Gli
elaborati dovranno pervenire in
formato elettronico (premiogiornalisticobenedetti@gmail.com)
e cartaceo e dovranno trattare
di un articolo scritto sul tema
dei Lepini, legato alla cultura,
alle tradizioni, alla storia, all’arte, all’ambiente. L’articolo,
anche inedito, ma dal chiaro
fine divulgativo non deve essere
lungo più di 3.600 battute (spazi
inclusi).
La giuria è composta da cinque
membri, compreso il presidente, due dei membri della giuria
sono espressi dall’Ente Pallio
della Carriera di Carpineto
Romano. La giuria terrà conto
del riferimento alla realtà socio
culturale dei Lepini, l’originalità
delle fonti utilizzate e lo stile
espositivo. I premi assegnati a
insindacabile giudizio della giuria stessa sono tre: infatti troviamo il premio in danaro di 800
euro e una serigrafia di Daniela
Romano al primo vincitore, 300
euro al secondo più una locandina dell’artista Romano, al
terzo classificato invece andrà
una consolazione di 200 euro e
una fotolitografia del Pallio della
Carriera.
Gli articoli dei primi tre classificati verranno pubblicati sul
numero di settembre della rivista ‘I Lepini’, pubblicazione di
cui Giacomo Benedetti era conndirettore assieme al collega
Roberto Campagna e che tratta
di temi cari a quei paesi che
sorgono sulel cime lepine. La
cerimonia di premiazione si
terrà nell’ambito della manifestazione dell’Ente Pallio 2008.

18

Il Nuovo Territorio Martedì 6 Maggio 2008

Martedì 6 Maggio 2008 Il Nuovo Territorio

Cultura

19

Musica

Grande successo per il concerto live degli Smilers sabato a “La corte del re”, nel cuore del centro storico

Il reggae conquista San Felice
Il genere lanciato come un grido di rivoluzione e libertà da Bob Marley sta tornando a far ballare intere generazioni
Alessia Tomasini

S

i apre una stagione d’oro
per il reggae in Italia. E a
Latina a portare in alto la bandiera che fu di Bob Marley, ereditata
da Guliano Palma e The
Bluebeaters sono gli Smilers. Con
Redeption song di Bob Marley
hanno dato prova della loro bravura. Con “Keep on smiling” stanno
tentando la carta del cd con pezzi
originali. Per gli Smilers insomma
si sta aprendo una stagione d’oro
in uno dei settori più complicati e
competitivi, quello dello spettacolo e della musica. Sabato, senza
troppe pretese ma con la voglia di
dimostrare che si può fare musica
per il desiderio e il piacere di condividere un’emozione la band, formata da Claudio Giusti, sax contralto e sax tenore, Giorgio Tebaldi,
trombone, Rino Grimaldi, tromba,
Dalila Gaviglia, voce, Francesco
Chinappi, batteria, Carlo Santucci,
basso e Luca Viani, chitarra, ha
incantato San Felice Circeo. Nel
centro storico, tra le pareti del pub
“La corte del re” la musica è arrivata a sfiorare il mare per farsi
cullare dalle onde di un sound che

non lascia mai indifferenti. Nella
piazzetta di uno dei luoghi più
suggestivi di questa provincia le
persone si fermavano attirate
dalla musica e dalla voce profonda di Dalila Gaviglia che, come un
contemporaneo pifferaio magico,
ha regalato un’ora e quarantacinque minuti di ininterrotta adrenalina. Scivolando dalle note di Like a
virgin di Madonna, passando sulla
passionale Sunrise di Norah
Jones, swingando con I just coll di
Steve Wonder, giocando in levare
con Wonderful world di Louis
Armstrong fino a Life di Desiree, il
pubblico ha ballato, ha cantato, ha
applaudito senza abbandonarsi a
pause. Tutti hanno goduto di un
repertorio di brani di diversa
estrazione musicale riproposti
dagli Smilers che ne hanno riadattato e curato totalmente gli arrangiamenti in puro stile rocksteady,
ska e reggae. Fino a qualche anno
fa per fare musica dal vivo erano
sufficienti un paio di microfoni e
qualche amplificatore. Le urla dei
fan facevano il resto e intere
generazioni ballavano e cantava-

no arrivando a sovrastare la voce
e i musicisti. Poi sono arrivati i
megaschermi e la distanza è
aumentata. Per questo è nei piccoli concerti live di gruppi come
gli Smilers che si torna ad ascoltare la musica che diventa regina
incontrastata di vibrazioni positive. Musica, colori e gente felice in

“You can get if you really want”
dove il ritmo ti prende in un’esplosione di gioia che ha pochi pari
nella storia della musica, la sensazione è quella classica dei concerti migliori da “ora viene giù lo
stadio” quando la chitarra attacca
i primi accordi di “Rome wasn’t
built in a day” ormai si è una tribù

che balla in puro stile reggae,
come una esperienza d’amore
collettivo tra la musica ed il suo
pubblico. Quindi? L’importante è
non essere pigri...e andarli ad
ascoltare. E come dice Jimmy
Cliff: “You can get it if you really
want, but you must try, try and try,
you'll succeed at last”.

IL GRUPPO
La band è formata da Claudio Giusti, sax
contralto e sax tenore, Giorgio Tebaldi,
trombone, Rino Grimaldi, tromba, Dalila
Gaviglia, voce, Francesco Chinappi, batteria, Carlo Santucci, basso e Luca Viani,
chitarra
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Racconti

Q

uel ragazzo si era seduto
proprio davanti a lei.
«Buono questo caffè,
proprio come piace a me, amaro e
forte. Abbiamo qualcosa in comune». «Ehi, ma quello è mio.
Chiedere per favore non è una
formula che ti appartiene a quanto sembra» gli disse strappandogli
il caffè dalle mani e alzandosi.
Decise di andare in giardino.
Passando davanti al bagno sbirciò
dalla porta per vedere se Marie
avesse finito. Nulla, e per di più
sembrava sempre più concentrata. A differenza dell’ora di mensa
il giardino era desolato. Le dava
una sensazione di pace. Si posizionò sotto la quercia. Riaprì il
libro ma il sospiro di sollievo fu
interrotto da un’ombra che non
prometteva niente di buono. «Ma
mi stai seguendo?» «No, ma è
divertente vedere quella ruga di
dissenso che ti si forma sulla
fronte e intorno agli occhi, perché
privarmi dell’unica cosa gradevole della giornata?» «Ma non ha
proprio niente di meglio da far che
seguirmi ovunque vada? Ti rendi
onto che rischi di diventare noioso?». Qul ragazzo spuntava come
i funghi in autunno. Doveva essere un parassita. Sofia guardò
l’orologio del campanile. Segnava
le 16,45. «Ti conviene avviarti. Tuo
padre non ti aspetta alle 17 in
punto?». «Grazie per il consiglio, o
devo considerarlo un avvertimento?». Gli interrogativi si sommavano a nuove domande che sarebbero rimaste sospese nell’aria.
Quel ragazzo si voltò e si avviò
verso il parcheggio. Poi si girò di
scatto. «Comunque, se ti interessa, mi chiamo Joss, è un piacere
conoscerti». Sofia non gli rispose
e riprese finalmente a gustare
quel libro. La solitudine e la certezza di potersi abbandonare alle
coccole del racconto durò poco
più di mezz’ora. La pace venne
interrotta dalle urla furibonde di
Marie che come una matta le
stava
correndo
incontro.
Sembrava una valanga per evitare di esserne travolta Sofia si alzò
di scatto. Marie lasciò cadere i
libri e si gettò tra l’erba.
«Dobbiamo andare è tardissimo.
Non ho ancora comprato niente
per questa sera e anche tu devi
rimettere mano al tuo guardaroba. Non oso pensare a cosa saresti capace di infilarti per una
festa. Che dici andiamo a scoprire
se esiste nei negozi qualche abito
che non sia nero e che sia degno
di essere indossato da te?
Abbiamo a disposizione poco
meno di un paio di ore. Gambe in
spalla e ricordati che non sono
accettate recriminazioni di alcun
tipo». La prese per un braccio trascinandola con sé. Arrivarono nel
parcheggio semi vuoto. Il bus
stava arrivando. Salendo Marie le
diede una strattonata. «Ma quello
seduto sulle scale non è il tuo
spasimante tenebroso?». Sofia
guardò in direzione delle scalinate. Con le cuffie nelle orecchie
c’era quel ragazzo. La testa sempre bassa. Sembrava in attesa

Il tempo stregato
(quarta parte)
Alessia Tomasini

Aveva puntato il bersaglio,
peccato che
non riusciva
ad affondarlo

non solo del padre ma di qualche
rivoluzione nel mondo. Di qualche
cenno dalla vita che forse poteva
vedere solo lui. Il pullmann partì e
Sofia vide una mano alzarsi nella
sua direzione ma senza essere
accompagnata da alcun cenno
degli occhi che erano rimasti
piantati per terra. Il centro commerciale era stracolmo. Tutte le
ragazze del college dovevano
essersi date appuntamento per
procedere ad un restyling completo del proprio guardaroba.
Forse a Sofia doveva essere sfuggito qualcosa e non aveva com-

preso l’impoirtanza della serata a
cui tutti si stavano preparando.
Marie la trascinava da un negozio
all’altro senza sosta. Tirava giù
dalle stampelle decine di vestiti.
Arrivò a proporle un abito rosso
fuoco, sfrangiato e lungo che
lasciava scoperte le spalle e parte
delle gambe. Sofia lo provò solo
per non sentirla. «Stai benissimo
Sofia, dovresti indossare i colori
più spesso». Sofia guardava la
propria immagine riflessa nello
specchio ovale. «Sembro un sofficino formaggio e pomodoro. Ti
prego Marie, ho centinaia di cose

Togliti il nero
di dosso, un
pò di colore
ti renderebbe
più umana

da indossare. Evitiamo queste sfilate per cozze d’oltralpe». «Fai
come vuoi, ma sei troppo fissata
con il nero. Stai scomparendo dietro il re dei non colori. Stai diventando anonima quando basterebbe un tocco di luce per dimostrare quanto sei bella». «Come no,
bella per una parata in maschera
o come centro tavola. Dai Marie
che facciamo tardi. Tu però prendi quel completo turchese è davvero un amore». Marie uscì dal
negozio con espressione trionfante. Neanche l’incontro – scontro
con le ragazze più belle del campus era riuscito a metterla di cattivo umore. Avevano ancora
un’ora per prepararsi ed andare
alla festa. Marie sembrava impazzita, Sofia l’aveva vista così felice
solo di rado. E non comprendeva
cosa rendesse questa occasione
tanto diversa dalle altre. Anche il
beauty case era stato preso d’assalto. Sembrava essere stata
colta da un raptus o invasa dallo
spirito deviato di Caravaggio. Di
quel passo non sarebbero uscite
di casa che dopo una settimana.
Sofia restava appoggiata sul letto
godendo della sua lettura quando
Marie spuntò dal bagno raggiante. «Sono meravigliosa, puoi
anche dirlo senza tentennamenti.
Cadrà ai miei piedi senza battere
ciglio, ne sono certa». Sofia era
sconcertata. Tanta fatica solo per
conquistare il più banale dei
ragazzi del campus. Tanto affannarsi le sembrava una cosa inutile. «Se qualcuno deve notarti lo
farà anche se si ricoperta di stracci e senza sette centimetri di
stucco sul viso». Ma ormai era
troppo tardi. Marie era partita per
la tangente. Nulla l’avrebbe distolta dal suo obiettivo. Il punto era
che non riusciva ad affondarlo da
settimane. Discutere sarebbe
stato solo un ulteriore ritardo sulla
tabella di marcia. Sofia prese la
borsa e il cappotto e si mise
accanto alla porta. «Mica ti vorrai
presentare conciata in questo
modo». «Cosa c’è che non va?».
«Ma guarda come sei vestita. Non
è possibile che nel tuo armadio ci
siano solo abiti neri. Dai levati
quel maglione da nonna in pensione ed infila qualcosa di più
sexy. Magari qualcuno ti nota. E
sciogliti i capelli che così sembri
un mocio vileda depresso». Sofia
tirò fuori un paio di jeans e un top
nero. Non li aveva mai messi se
non nel momento in cui aveva
deciso di acquistarli. Le piacevano
molto ma si sentiva inadeguata
senza quella copertura che solo
alcuni abiti le assicuravano. ma in
fondo non le importava più di
tanto. Sarebbe rimasta giusto il
tempo di lasciare Marie alla conquista della sua preda e sarebbe
svicolata dalla porta posteriore
conquistando un pò di libertà e
magari una passeggiata nel
parco. «Così va bene?» Marie le
diede un’occhiataccia.«Certo se ti
truccassi un pò non sembreresti
uno zombie. Dai un ultimo sforzo.
Un pò di fard e del rimmel saranno sufficienti».
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Lettere&Commenti

L’arcinormale

Dialogo

Sabaudia e il futuro di 12 euro

Troppi ragazzi morti sulle strade italiane

LIdano Grassucci (segue dalla prima)

I

l Comune di Sabaudia
dovrebbe essere così bravo
da proporre ai turisti dei servizi e in base a questo chiedere qualche ristoro. Ma farsi pagare l'aria, il
niente. C'è poi la solita forma di razzismo: quanto pagano i signori che
si sono fatti la villa sulla duna di

R

tutti? Dove parcheggiano? Dove
vanno a finire i loro liquami? Mi scuseranno quelli di Sabaudia ma invece di comperare la vernice blu perché non cominciano a chiedere a
questi "abusivi" di pagare, anzi di
andar via e magari ridare il mare ai
legittimi proprietari… i cittadini.

La lettera

Nuova Latina, cercasi sicurezza

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

Mario Amadio (capogruppo Forza Italia II circoscrizione)

S

ono mesi che subiamo continui e ripetuti furti e scippi ai
danni dei residenti della circoscrizione. Abbiamo più volte chiesto, grazie al sostegno dell’assessore Tiero un incontro con il prefetto
per trovare soluzioni che possano
riportare nella Circoscrizione uno
stato di sicurezza. Tra le nostre proposte c’è l’introduzione stabile del
servizio del “Poliziotto di Quartiere”

e l’apertura di una stazione dei
Carabinieri vista che ormai i residenti sono circa 35 mila. Altra nota
dolente è lo stato del verde pubblico
e delle aiuole comunali. Le aiuole
sono all’abbandono più completo,
recando problemi di visibilità nella
prossimità degli incroci e il pericolo
che questa vegetazione possa
“ospitare” zecche e vipere in aree
dove d’estate giocano i nostri figli.

La rubrica

La politica nel terzo millennio

L’

analisi che proponi è diretta e impietosa. Per
alcuni versi, quelli che riguardano l’eccessiva velocità a cui spesso lanciamo (e mi metto
in mezzo perchè ho poco più di trenta anni e una
macchina veloce oltre che una moto di grande cilindrata) le auto è la causa di incidenti mortali che
spezzano vite e gettano alle ortiche ogni possibilità
di futuro non solo per chi va via ma anche per chi
resta e non riesce a farsene una ragione cercando

Il Picchio

F

in dall'inizio degli anni sessanta, negli ambienti dell'università, cominciò a circolare
un concetto: Tutto fa politica. Fino a
che nel sessantotto, quel concetto
non divenne un dogma, soprattutto
nell'ambito del comunismo Italiano.
Alla fine degli anni ottanta quel
dogma era il credo politico nazionale. Si arrivò a affermare che la politica era la forza del pensiero laico e
che oltre a questo non c'era altro, in
quanto ogni concetto era solo credenza. Perfino la religione un aveva
più una valenza concettuale se rapportata all'esistenza sociale dell'umanità. Infatti in tutti i campi della
vita pubblica o privata, nel mondo
del lavoro o nell'arte o in qualsiasi
campo della vita collettiva, l'impronta del comunismo, ovvero quella
parità del socialismo reale che voleva tutti uguali è entrata a far parte
della esistenza di tutti ma, soprattutto della vita politica delle istituzioni.
Oggi, quasi alla fine della prima
decade del terzo millennio, qualcuno comincia a pensare che era un
imbroglio. Un imbroglio che è venuto fuori all'improvviso con la sparizione della materia prima: Il comunismo. Tanto e vero che mi sono trovato a pensare che "la politica dei
tempi nostri è come la pioggia acida
che cade dal cielo, non ristora ma
inquina. Finalmente la gente comincia a pensare con la sua testa e si
accorge che le cose non sono come
ce le facevano vedere, erano molto
peggiori. Perfino i più "puri", i più

saggi di quella "maggioranza silenziosa" che buttava tutto giù, anche i
rospi più velenosi, comincia a capire
che se seguita a seguire la politica
fatta solo di parole si troverà con le
"braghe per terra". La politica è una
cosa buona finchè non entra nella
vita quotidiana, altrimenti è solo illusione, perché il politico non pensa
mai a come fare ma pensa secondo
il partito, il movimento o la "lista
civica", così perde ogni cognizione
del tempo del fare anziché fare
senza parlare. Il politico perde così
tanto tempo a parlare che si ritrova
vecchio senza che se ne accorga.
Finalmente qualcosa si comincia a
capire, non abbiamo bisogno di politici in senso stretto, abbiamo bisogno di amministratori veri, gente
capace che non ci dica di fare quello che si deve ma faccia quello che
ci serve.
Non come dice in signor Grillo che li
manda tutti al "paese di più", no,
non serve, bisogna far capire che il
nostro voto è la stessa cosa che è la
nostra stima che ognuno deve conquistare per averla, un voto è come
una preghiera, un voto è un patto fra
il cittadino e il politico, nessuno può
prenderlo per un gioco e, soprattutto nessuno deve rubarlo. Un politico
che faccia un promessa e non la
mantenga senza dare una spiegazione dopo aver chiesto un voto, è
come che abbia rubato.
Noi ci mettiamo la vita, loro ci mettano la loro onestà, altrimenti moriremo insieme.

I funerali si svolgeranno
oggi alle 15 nella chiesa
del Sacro Cuore a Latina

Latina, 05.05.2008

icorrono, con incredibile periodicità nelle cronache, storie di ragazzi che, usciti di casa per
una serata allegra, hanno poi concluso la loro
esistenza sbattendo con l’autovettura contro
una quercia inopportuna o un muretto che chissà
quale mano improvvida aveva deciso di piantare lì. Il
risultato è una sorta di bilancio di guerra, un conflitto
mai dichiarato ma praticamente in atto, almeno stando a quanto il numero delle vittime ci testimonia. E’
una strana guerra contro un nemico invisibile, impalpabile eppure reale. Il fatto che si vedano, quotidianamente i nostri figli vittime della strada ci impone di
chiederci almeno: chi è il nemico in questa guerra?
Assisto a una gioventù alla quale sembra non sia stato
posto un limite tra il bene e il male, tra ciò che è lecito fare e ciò che è ingiusto e ho idea che i nostri giovani siano stati cresciuti carenti di valori ideali, di punti
di riferimento. Circondati fin da bambini da ogni inutile cura, nessuno gli ha detto che ognuno di loro era
unico e destinato a grandi realizzazioni. Per quanto
riguarda i grandi sacrifici, siamo riusciti, forse per indolenza, a far pensare alla nostra gioventù che tutto gli
fosse dovuto dalla vita e che la parola sacrificio fosse
una bestemmia. La generazione di chi, come me, è
sotto i cinquanta è stata cresciuta nel mito del salvadanaio che ci avrebbe permesso di acquistare domani il necessario. Eppure, vedo giovani famiglie acquistare oggi l’inutile per iniziare a pagarlo tra sei mesi
grazie alle finanziarie. Salvo poi trovarsi, alla scadenza
semestrale, con troppe finanziarie a cui dar di conto.
In merito a quel grande cuore, foriero di grandi cose,
sembra che la gioventù non sappia più sognare.

Avendo assistito alla morte delle grandi ideologie, non
hanno più grandi miti da inseguire e realizzare. E’ una
triste generazione che non sogna, ma pensa di essere
perché ha. Gli accessori (la macchina, il telefonino), da
annessi alla vita di ognuno, sembrano essere diventati l’essenza stessa dell’esistenza. Il nemico in questa
guerra siamo noi cinquantenni che ci siamo, praticamente, mangiati i nostri figli. Ce li siamo divorati quando abbiamo pensato che parole come dovere, impegno, sacrificio, passione fossero delle bestemmie e
non i mezzi perché quei grandi navigatori che erano in
prodromi dentro ognuno di loro potessero raggiungere
i lidi a cui meritavano di arrivare. Li abbiamo squartati
ogni qual volta che per trascuratezza, pigrizia, negligenza, abbiamo delegato alla televisione l’educazione
etica e morale, la crescita sentimentale dei nostri
ragazzi. Una televisione piena di nulla che ha fatto e fa
credere ai giovani che il successo lo si possa raggiungere facilmente, anche se non si sa fare nulla e che un
uomo di successo sia sempre un puffo, una velina, un
calciatore. Bisognava insegnare loro che un uomo di
successo deve essere sempre prima di tutto un uomo.
Un uomo capace – mai come in questo caso ripetere
giova – di grandi sacrifici o di grande cuore. Li abbiamo tirati su nel nulla, un nulla nel quale li vediamo
prima trascinarsi e poi tentare di fuggire in modo
disordinato. Un tentativo di fuga che spesso è fatto con
l’unico mezzo veloce che conoscono e che troppe
volte si conclude contro un albero. E’ ora di dire basta,
nel piccolo come nel grande, nelle singole famiglie
come nel tessuto sociale. Ogni qual volta uno di loro si
perde nel buio della notte è un pezzo di noi che va via.
Daniele Lembo
risposte a domande che non ne hanno. Ma trovare
un motivo per la striscia di sangue che si sta spargendo sulle strade nella televisione e nell’incapacità
di sognare dei giovani credo sia sbagliato. Quello
che manca è solo la responsabilità e la capacità critica di giudicare, qualche istante prima di spingere il
piede sull’acceleratore quali saranno le conseguenze di quell’azione non solo per noi ma anche er gli
altri.

Il punto di Coldiretti

I prezzi salgono e le famiglie
restano al palo

L

a metà della spesa delle
famiglie italiane è destinata alla casa, al pagamento dei costi energetici, come
bollette e carburanti, e all'acquisto di prodotti alimentari.
E' quanto emerge da un’analisi
della Coldiretti su dati ISTAT,
svolta in occasione dell’ultimo
record fatto segnare nel prezzo
di benzina e gasolio, che segue i
rincari che si sono verificati per
bollette, affitti e cibo. A subire
maggiormente gli effetti degli
aumenti di queste voci sono
soprattutto gli anziani che vivono
soli per i quali abitazione, energia
e alimentazione assorbono oltre i
2/3 delle spese totali mensili,
mentre differentemente i “giovani single” vi destinano circa il
21,5%.
In Italia, secondo l’ISTAT, sono

Latina, 05.05.2008

circa 7,5 milioni gli italiani che
vivono in situazione di povertà
relativa sui quali pesano maggiormente gli effetti del caro
prezzi. Si tratta di segmenti della
popolazione
particolarmente
sensibile agli effetti dell'inflazione dalla quale si attende nel
2008 un aumento di circa 467
EURO al mese sulla quota che
ogni famiglia italiana destina
mediamente alla spesa alimentare. Per favorire la ripresa dei consumi al giusto prezzo una via è
rappresentata dalla vendita
diretta dei produttori agricoli
magari realizzata e strutturata
anche attraverso dei mercati
esclusivi dei produttori agricoli
nei principali centri urbani.
Questa opportunità si è realizzata grazie ad un Decreto
Legislativo fortemente sostenuto

I funerali si svolgeranno
oggi alle 15 nella chiesa
del Sacro Cuore a Latina

Il direttore de Il Nuovo Territorio,
Lidano Grassucci,
rivolge le più sentite condoglianze
al collega Luigi Cardarelli
per la scomparsa della cara mamma

In questo momento di dolore,
il gruppo editoriale de Il Nuovo Territorio e Tele Etere
esprime le proprie condoglianze
a Luigi Cardarelli, direttore de La Provincia,
per la scomparsa della cara mamma

Pia Grenga

Pia Grenga

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina
n° 806 del 24 | 02 | 2004

dalla
mobilitazione
della
Coldiretti e pubblicato a fine
2007 (Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale N°301 del 29 Dicembre
2007) sull’istituzione dei cosiddetti Farmer’s Markets nei
Comuni italiani. Tale Decreto,
infatti, dà la possibilità di avviare
mercati gestiti dagli agricoltori
localizzati anche in zone centrali
urbane e con frequenza giornaliera, settimanale o mensile a
seconda delle esigenze locali.
L'obiettivo è ripetere l’esperienza
di successo dei mercati degli
agricoltori di altri Paesi come
Francia, Gran Bretagna e Stati
Uniti dove il fenomeno è in rapida espansione. Negli Stati Uniti si
registra un vero boom nelle città
con un aumento del 53% negli
ultimi dieci anni dei mercati degli
agricoltori dove è possibile
acquistare prodotti freschi e
genuini come frutta e verdura
locali. La svolta americana verso
una alimentazione piu' equilibrata si registra nell'apertura di ben
4385 farmers market dei quali
496 nella sola California. I mercati degli agricoltori negli Usa
sono ormai presenti in tutte le
principali città come New York,
Los Angeles o San Francisco.
Ma la vendita diretta si realizza,
naturalmente, anche acquistando direttamente nelle sempre più
numerose imprese agricole del
territorio munite di punto vendita
aziendale che vendono frutta,
formaggi, vino, olio e salumi e
altre specialità alimentari.
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

Vietato vietare

7,30

TgE Edicola
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

18,00

TgE Flash
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

20,25

Il Fatto del Giorno
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

RAI 1
06:05 ANIMA GOOD NEWS
06:10 IO STO CON LEI

07:00 TG 1

I

l rapper Fabri Fibra è stato denunciato da
alcuni cittadini di Latina per vilipendio alla
religione dopo la sua esibizione a Piazza del Popolo
in occasione della manifestazione del 1° maggio.
Premetto: non amo i divieti e men che meno la scure
della censura visto che ciò mi porta a pensare a quei
luoghi dove la libertà di pensiero e d’espressione
non è consentita e dunque alle dittature.
Sicuramente il paragone è fuori luogo ma ricordo
che quando ero giovane la Rai censurò la canzone
dei Nomadi “Dio è morto” che è rimasta (proprio in
virtù di quello scandalo) la più famosa di quello storico gruppo musicale. Dico che il paragone è fuori
luogo perché quella canzone, scritta da Francesco
Guccini, in realtà a parte un titolo equivocabile non
aveva nulla di blasfemo al punto che a mandarla in
onda fu per prima Radio Vaticana. Ma veniamo al
nostro rapper. Il primo maggio c’ero anch’io in pizza
del Popolo. Non certo per seguire il concerto (dell’esistenza di un cantante di nome Fabri Fibra avevo
saputo solo qualche giorno prima) ma solo per
accompagnare i miei figli presso i quali quel personaggio è assai famoso. Ecco, tanto per rifarmi ai
Nomadi, credo che l’errore più marchiano che possiamo fare è proprio quello di inventarci una crociata che avrebbe come principale effetto proprio quello di far assurgere Fibra al ruolo di eroe senza paura.
Ormai credo di aver imparato poche ma chiare cose
nella gestione del difficile ruolo di padre: mai vietare
se non si vuole ottenere l’effetto contrario. Se aves-

RAI 2
06:00 CINA SULLA MONTAGNA
DELLO HUANGSHAN

08:00 TG 1

RAI 3
06:00 RAI NEWS 24
08:05 LA STORIA SIAMO NOI
09:05 VERBA VOLANT

06:15 TG 2 SALUTE
09:15 COMINCIAMO BENE
06:25 X FACTOR

07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO

07:00 RANDOM

12:00 TG 3

09:00 TG 1
09:30 TG 1 FLASH

10:00 TG2PUNTO.IT

12:25 TG 3 PUNTO DONNA
12:45 LE STORIE - DIARIO

10:40 DIECI MINUTI DI...
11:00 PIAZZA GRANDE
13:00 TG 2 GIORNO

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

13:30 TG 2 COSTUME E

12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE

STORIE

16:15 LA VITA IN DIRETTA

13:50 TG 2 SALUTE
14:00 L'ITALIA SUL DUE
15:50 RICOMINCIO DA QUI

17:10 CHE TEMPO FA

20:00 TELEGIORNALE

UNO SBIRRO

18:05 TG 2 FLASH L.I.S.

00:55 TG 1 - NOTTE

06:00 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA

18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 SQUADRA SPECIALE
COBRA 11
19:50 X FACTOR
20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

06:20 PESTE E CORNA E GOCCE

07:00 MEDIA SHOPPING

07:15 MEDIA SHOPPING
07:30 MAGNUM P.I
08:30 NASH BRIDGE

10:30 SENTIERI

SUL TRAFFICO

07:57 METEO 5
07:58 BORSA E MONETE
08:00 TG 5 - MATTINA
08:50 MATTINO CINQUE
10:00 TG5

12:00 VIVERE

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

13:30 TG 4 - TELEGIORNALE

10:05 MATTINO CINQUE
11:00 FORUM
13:00 TG 5

14:00 SESSIONE POMERIDIANA:

13:40 BEAUTIFUL
14:10 CENTOVETRINE
14:45 UOMINI E DONNE
16:15 L'ALBUM DI AMICI
16:56 TG5 MINUTI

20:00 RAI TG SPORT
20:10 BLOB

15:35 DETECTIVE MONK SIG.

17:01 CICLO: TANTE STORIE
SPOSI PER CASO

20:30 UN POSTO AL SOLE

16:35 CICLO: STORIE DEL WEST

21:05 BALLAR•

18:40 TEMPESTA D'AMORE

23:10 TG 3
23:15 TG REGIONE

18:50 50 - 50

20:30 METEO 5
20:31 STRISCIA LA NOTIZIA

00:35 TG 3

NEMICHE

21:10 DR. HOUSE - MEDICAL

23:35 UNIVERSAL SOLDIER:

AL CINEMA

THE RETURN

DIVISION

09:20 DUE MINUTI UN LIBRO
09:30 MATLOCK

BEAR

10:30 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:20 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

11:30 LE VITE DEGLI ALTRI

07:50 BELLE E SEBASTIEN

12:30 TG LA7

08:15 DORAEMON

12:55 SPORT 7

08:30 I FLINSTONES

13:00 ALLA CONQUISTA

09:05 HAPPY DAYS
10:30 HOPE&FAITH
10:55 3 MINUTI CON MEDIA
SHOPPING
11:00 A CASA CON I TUOI
12:15 SECONDO VOI

DEL WEST
14:00 LA MIA PISTOLA
PER BILLY
16:00 ATLANTIDE. STORIE
DI UOMINI E DI MONDI
18:00 DUE SOUTH
DUE POLIZIOTTI
A CHICAGO

12:25 STUDIO APERTO

19:00 STARGATE SG - 1

12:59 METEO

20:00 TG LA7

13:00 STUDIO SPORT

20:30 OTTO E MEZZO

13:40 WHAT'S MY DESTINY

21:10 SOS TATA

DRAGON BALL

23:05 DOCTOROLOGY

14:05 NARUTO

23:35 CHIAMBRETTI SPECIALE

14:30 I SIMPSON

23:55 MARKETTE - TUTTO FA

15:00 O.C.

BRODO IN TV

16:25 ZOEY 101
16:50 LIZZIE MC GUIRE
17:15 MERMAID MELODY
PRINCIPESSE SIRENE
17:45 YU-GI-OH GX
18:00 UNA SPADA PER LADY
OSCAR
18:30 STUDIO APERTO
19:00 3 MINUTI CON MEDIA
19:05 CANDID CAMERA
19:35 BELLI DENTRO
20:30 RTV - LA TV
21:10 BUONA LA PRIMA
22:10 MAI DIRE MARTEDI'
23:50 TALENT 1

23:30 MATRIX

09:15 PUNTO TG

07:05 IL MONDO DI BENJAMIN

DELLA REALTA'
22:20 DR. HOUSE - MEDICAL

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

06:35 TEO & FRIENDS

20:05 LOVE BUGS
DIVISION

23:30 I BELLISSIMI DI RETE 4

00:45 APPUNTAMENTO

07:00 OMNIBUS LA7

SHOPPING
DELLA PERSISTENZA

23:25 TG 3 PRIMO PIANO
DIETRO LE LINEE

06:00 TG LA7

06:30 3 MINUTI CON MEDIA
SHOPPING

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

LA 7

06:05 OTTO SOTTO UN TETTO

18:58 METEO
LA VOCE

20:20 WALKER TEXAS RANGER
21:10 CINEMA 4

ITALIA 1

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

17:30 SUGAR SUGAR
20:00 TG 5

MONK E UN BAMBINO
DA AMARE

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

15:55 H2O

19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE

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

11:25 WILL & GRACE
13:39 METEO 5

13:54 METEO
13:59 TG 4 - TELEGIORNALE

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

10:00 DHARMA & GREG

11:40 FEBBRE D'AMORE

12:30 BIANCA

21:05 X FACTOR

01:00 TG 2

07:55 TRAFFICO

09:30 HUNTER

15:15 TREBISONDA

23:45 GARGANTUA

23:45 SCORIE

06:00 TG5 - PRIMA PAGINA

07:10 MEDIA SHOPPING

BEHIND ENEMY LINES20:30 TG 2 20.30

CANALE 5

06:15 SECONDO VOI

IL TRIBUNALE DI FORUM

23:15 TG 1
23:20 PORTA A PORTA

15:10 TG 3 FLASH LIS

18:15 METEO 3

20:30 AFFARI TUOI
21:10 HO SPOSATO

RETE 4

11:38 VIE D'ITALIA NOTIZIE

17:50 GEO & GEO

18:50 ALTA TENSIONE
IL CODICE PER VINCERE

si vietato a mia figlia tredicenne di andare in piazza
del Popolo oggi lei ascolterebbe quelle canzoni di
nascosto se non altro per farmi dispetto. Aggiungo
anche che se non fosse stato per la decisione
improvvida di alcuni genitori di denunciarlo con relativo passa parola tra i giovani, a quest’ora mia figlia
Fabri Fibra se lo sarebbe già dimenticato. Ecco,
lasciamolo stare, sono sicuro che la bassa qualità
della sua musica e dei suoi testi sapranno presto
fare giustizia di più e meglio di qualsiasi giudice e di
qualsiasi denuncia penale.

14:20 TG 3

17:20 X FACTOR

16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1

14:00 TG REGIONE

15:00 TGR NEAPOLIS

14:45 INCANTESIMO 10
15:50 FESTA ITALIANA

13:10 WIND AT MY BACK

SOCIET…

14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA

ITALIANO

14:50 TGR LEONARDO

11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1

FABRI FIBRA

11:30 TG 4 - TELEGIORNALE

10:50 APPUNTAMENTO
AL CINEMA

Programmi

DI STORIA
10:05 COMINCIAMO BENE

09:45 IN ITALIA

DELL'ACCESSO

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

PRIMA

06:55 QUASI LE SETTE

14:25 Cinema mio – Rubrica
cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione
17:20 Cinema mio – Rubrica
cinematografica
18:00 TgE Flash
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Corticontro – Rassegna
di videocorti
19:30 TgE sera
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno
Replica alle 23:30
20:30 La Kermesse del martedì
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE

06:25 KOJAK

08:20 TG 1 LE IDEE

PROGRAMMI

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:30
08:55 – 12:00
07:40 Previsioni del tempo
09:15 Approfondimento Edicola
per la diretta 0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45
09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione
cinematografica
11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione
cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:20 Previsioni del tempo

Maurizio Bernardi

06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA

Programmi
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00:50 STUDIO SPORT

Cinema
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665
Sala 1
3Ciento - Chi l'ha duro la vince
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
21 - I geni della truffa
16,30 - 18,30 - 20.30 - 22.30
Sala 3
La sposa fantasma
16,30 - 18,30 - 20.30 - 22.30
MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183
Sala 1
Step Up 2
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
I demoni di San Pietroburgo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 3
Un amore senza tempo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 4
Ci sta un francese, inglese e un...
16,30 - 18,30
Sala 4
Riprendimi
20,30 - 22,30

ALL MUSIC
09:30 MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
10:00 SHOW DEEJAY
CHIAMA ITALIA
12:00 MUSICALE INBOX 2.0
12:55 TELEGIORNALE ALL NEWS
13:00 MUSICALE INBOX 2.0
13:30 TELEFILM EDGEMONT
14:00 MUSICALE COMMUNITY
15:30 MUSICALE CLASSIFICA
UFFICIALE INDIE
16:30 MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
16:55 TELEGIORNALE ALL NEWS
17:00 MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
18:55 TELEGIORNALE ALL NEWS
19:00 MUSICALE INBOX 2.0
21:00 DOCUFICTION ALBAKIARA
RACCONTO DI UNA
GENERAZIONE
21:30 REAL TV IN PROVA
22:30 SHOW DEEJAY
CHIAMA ITALIA
00:00 SHOW LO SHOW PIÙ
BUONO CHE CI SIA
01:00 MUSICALE ALL NIGHT

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044
Sala 1
La velocità della luce
16,30
Sala 1
L'ultima missione
18,30 - 21,00
Sala 2
La volpe e la bambina
16.30
Sala 2
L'amore non basta
18,30 - 21,00
Sala 3
Jimmy della collina
16,40 - 18.40 - 21.00
Sala 4
Joe Strummer - Il futuro non è scritto
16,40 - 18.40
Sala 4
Cover boy - L'ultima rivoluzione
21.00
SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288
Sala 1
Saw IV
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
Sopravvivere con i lupi
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
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Agenda
Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

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

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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA AUTOLINEE
PERCORSO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE
FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15
- 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 - 17.10 - 17.45**18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**

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

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

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

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

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO, SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO

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

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
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

LATINA

FONDI

SABAUDIA

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

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

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

DA PIAZZALE FS
PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** - 7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 - 9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** 22.30** - 23.25**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

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

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

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

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

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

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

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

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

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

CISTERNA

DA ROMA PER LATINA

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

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

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

E = ESPRESSO

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

SERVIZIO AMBULANZE

DA LATINA PER ROMA

|

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

Treni per Roma

R = REGIONALE

Ospedali

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

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

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

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

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

PAPAGNO
VIA PAGANINI (ZONA Q4)
TELEFONO 0773/609754

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Giorno dopo giorno
si fa strada una
situazione astrale
molto interessante
e produttiva per
l’Ariete. Il massimo
delle soddisfazioni
le puoi avere in
campo
sociale,
relazionale, e intellettuale.

Qualunque decisione tu debba prendere in questi giorni è certamente
afferrata nel modo
con
migliore:
inventiva, rapidità,
saggezza e approvazione della buona
sorte. Tenta la fortuna al gioco.

Nel frenetico corso
delle tue giornate ricordati di
chiedere al tuo
corpo cosa gli
piace fare e agisci
in quella direzione, anche se
al momento ti sembra
impossibile
poterlo fare.

Sono
davvero
speciali le configurazioni planetarie
per la sfera sentimentale. Per i
single è in atto la
stagione dell’amore. Per chi è in coppia è l’ora di
fare passi importanti.

Nella
sfera
professionale hai
a tuo vantaggio
un’ottima concentrazione e una
migliore espressività
dialettica
che sono sempre
ottime
compagne di percorso.

Le stelle ti donano
socievolezza,
generosità, ottimismo, fortuna, intraprendenza e la
possibilità
di
approfondire tematiche culturali utili
alla tua carriera. La
fortuna sta bussando alla tua porta.

Il
transito
di
Mercurio, e dal
pomeriggio anche
della Luna, intelligenza e capacità di
giudicare spiccano
su ogni cosa. Le
stelle sono dunque
un buon sostegno
della sfera intellettuale e logica.

Denaro in vista, non
necessariamente
guadagnato.Non
mancano occasioni
per ottenere riconoscimenti e per
affrontare con sicurezza progetti professionali e scolastici che ti stanno a
cuore.

Opportunità
e
buone speranze
per chi è in attesa
di una prima occupazione. Il campo
del lavoro è splendidamente illuminato da stelle propizie a migliorare la
tua condizione professionale.

Grandi slanci e
maggior fascino
facilitano il buon
andamento della
vita sentimentale,
soprattutto se hai
un
programma
speciale per la
giornata. Fortuna
anche materiale:
datti da fare!

Più calore e attenzioni ai tuoi familiari oltre a tenere
sotto controllo gli
impegni professionali. Il bisogno di
autoaffermazione e
di
realizzazione
personale è particolarmente forte in
questo periodo.

E’ un’altra giornata
alquanto favorevole al tuo segno.
Le
stelle
ti
vedono particolarmente
sagace,
disponibile ai rapporti
interpersonali che si fanno
sempre più intensi
e profondi.
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Sport
Tiro con l’arco

L’atleta pontino vince a Bologna, arriva secondo a Ferrara dove conquista il suo record

Calcio giovanile

Marco Vitale verso le
Paraolimpiadi di Pechino

La squadra
degli Allievi
Regionali in
partenza per
Perugia
Marco Tosarello

Gabriele Viscomi

O

biettivo Pechino per Marco
Vitale, l'arciere diversamente abile tesserato per
la Latina Archery Team. Due gare
in pochi giorni per il tiratore nativo di Gaeta che l'altro ieri ha partecipato alla gara interregionale di
Zola Pedrosa, Bologna, valida per
la qualificazione alle para olimpiadi di Pechino. Nella nona edizione
del torneo Le Frecce di maggio
l'arciere pontino nella gara di
qualificazione disputata sui 70
metri, divisione olimpica senior, è
arrivato al secondo posto alle
spalle di Oscar Ugo De Pellegrin
degli Arcieri del Piave. Nel primo
turno di tiro Vitale riusciva a totalizzare 308 punti superando De
Pellegrin fermo a 305. L'Arciere
del Piave rimontava con un'ottima
prestazione nel turno finale con
321 punti mentre Vitale si fermava a 299. Il totale dava all'atleta
della Latina Archery 607 punti
giungendo secondo alla spalle di
De Pellegrin con 626. Una griglia
di qualificazione buona. Ma era
nell' Olimpic Round che Vitale
metteva in mostra il proprio
repertorio. Negli scontri diretti
superava negli ottavi Piccinini,
99-93, nei quarti Masini, 98-94, in
semifinale Cassandro, 100-96. In
finale l'atleta pontina se la vedeva

con un altro grosso tiratore,
Giuseppe Gabelli. Ancora uno
scontro vincente al termine di una
serie di frecce micidiali, tirate in
totale equilibrio fra i due contendenti.
Alla fine il successo arrideva a
Vitale con una sola freccia di vantaggio, 102-101. Neanche il
tempo di riposare e per il probabile olimpionico ieri nuova gara a
Lagosanto, Ferrara, nella sistematica rincorsa per un posto per
Pechino. Pur in condizioni non
ottimali Marco Vitale si superava
raggiungendo il suo massimo
punteggio, 625, durante le qualificazioni, il record probabilmente lo
ha deconcentrato e negli scontri
diretti è stato eliminato agli ottavi.
Per non essere da meno Guido
Donfrancesco ha vinto il Fita della
categoria allievi organizzato a
Roma dalla società Arco Sport. Il
punteggio realizzato è stato 1166
con 284 a 70 metri, 301 a 60
metri, 256 a 50 metri e 327 a 30
metri. Il giovane è pronto per realizzare i 1200 punti, solo la
pazienza di aspettare.Ha gareggiato anche il padre Roberto
Donfrancesco ed ha realizzato
1086 punti, record personale che
lo ha fatto piazzare nei primi dieci
in classifica.

N

LA LATINA ARCHERY TEAM

Pallamano serie A2

La Semat chiude
con una vittoria
Jonathan Gavin

L

MARCO VITALE AL TIRO

a Semat Fondi chiude la
stagione battendo in casa il
Cingoli, la sua principale
antagonista in un campionato che
ha visto i ragazzi di Manzi accomodarsi al secondo posto. Niente
promozione in A1 dunque, ma
resta la consapevolezza di aver
messo un altro tassello importante per la creazione di un gruppo
solido e competitivo sul quale
continuare a lavorare. L’assalto
alla promozione è quindi rinviato
all’anno prossimo, mentre il sipario del 2008 si chiudeva con una
piccola rivincita sui rivali del
Cingoli, formazione salita meritatamente di categoria. la partita è

GIACINTO DE SANTIS

stata gradevole, giocata su buoni
ritmi e con un buon agonismo. Gli
ospiti partivano subito forte riuscendo a mettere in seria difficoltà i ragazzi della Semat entrati in
campo forse con poca convinzione. Il primo tempo si chiudeva con
il Cingoli avanti per 14-13 mentre
la ripresa vedeva le due squadre
fronteggiarsi sullo stesso livello e
il risultato rimaneva in parità fino
17’. Nel finale le reti di Conte e
D’Ettorre regalavano i tre punti
alla Semat che salutava nel
migliore dei modi i propri tifosi
accorsi ancora numerosissimi a
supportare capitan Di Manno e
compagni.

uovo importante appuntamento
per
la
Rappresentativa Allievi che
mercoledì affronterà i pari età del
Perugia. Il selezionatore federale
Maurizio Rossi ha convocato per
l’occasione venti giocatori che si
ritroveranno domani pomeriggio
alle ore 8 presso la sede del comitato Figc di via Tiburtina dove partirà il pullman direzione Perugia. Si
tratta della sedicesima convocazione ufficiale da inizio stagione: la
Rappresentativa federale continua
così la sua attività in tutta la regione al fine di valorizzare i migliori
giovani calciatori in vista dei tornei
che li vedranno poi protagonisti.
Alla convocazione di domani
risponderanno anche tre giovani
della provincia pontina: confermatissimi, infatti, sono Federico Leoni
(Aprilia), Ermes Calicchia (FC
Latina) e Davide Pinna (Virtus
Cisterna). Tre giocatori che si sono
messi in evidenza nelle rispettive
società di appartenenza in questo
campionato Allievi regionali. Tra i
convocati non manca mai il talento
emergente
dell’Anziolavinio:
Manuel Macciocca è tra i giocatori
più promettenti della categoria.
“Ci sono sempre giovani interessanti nella nostra Rappresentativa
– commenta il c.t. Maurizio Rossi –
ma ormai la rosa si è ben definita al
termine del campionato per cui ora
possiamo parlare soprattutto di
conferme. La teoria è arrivata ai
play off e ai play out e quindi adesso con il campionato alle spalle ci
possiamo dedicare con più attenzione alle selezioni”.Questi i venti
convocati che domani sfideranno
gli Allievi nazionali del Perugia:
Macciocca (Anziolavinio), Leoni
(Aprilia), Romagnoli (Colleferro),
Berardi (Ladispoli), Calicchia (FC
Latina), Nuzzo e Bazzanti (N.Tor Tre
Teste), Iali (Ostia Mare), Corino
(Ottavia), Liotti (Real Tuscolano),
Carlini (Rio Ceccano), Formiconi e
Marchetti (Savio), Aversali (Sora),
Marioni e Antei (Tor di Quinto),
Carletti (Urbetevere), Cestra
(Valmontone), Pacifici (Vigor
Perconti), Pinna (Virtus Cisterna).

Tornei

Pallanuoto under 17

Latina deludente contro l’Acquachiara
Il settebello allenato da Francesco Scannicchio perde in casa per 9-8 nella penultima giornata di campionato

Pontinia, al via
oggi la vetrina
del Caporuscio

G.V.

P

osillipo qualificato, Salerno
che butta la speranza di
qualificazione in semifinale con la sconfitta esterna contro
la Canottieri Napoli (7-5) e Latina
che si mangia le mani per non
aver avuto ragione dell'
Acquachiara perdendo in casa per
8-9. Questo il bilancio della
penultima giornata del campionato under 17. Bilancio che sarebbe
potuto essere nettamente migliore per i giovani allenati da
Francesco Scannicchio solo se

nella gara casalinga con la
Reginauto Acquachiara non avesse buttato al vento un successo
che era ampiamente nelle loro
possibilità.
Con questa sconfitta si sono,
infatti, infrante le ultime speranze
di passare alle fasi di semifinale
cui la squadra sembrava poter
ambire, e contro un settebello
penultimo in classifica che ha
conquistato punti solo con la Rari
Nantes Napoli, ultima in classifica
e con il Latina. Rimane la chiusu-

UN TIME OUT DEL LATINA

ra a Napoli con il Posillipo che
guida la classifica fra 2 settimane,
i ragazzi sapranno chiudere con
un guizzo d'orgoglio ed una prestazione positiva come hanno
spesso fatto con le migliori squadre. Per quanto concerne la partita con l'Acquachiara giocata
ancora nella vecchia piscina
comunale che non sarebbe stata
un passeggiata Russo e compagni. Dopo essere stati in vantaggio per 2-1, i giovani pontini
hanno pensato bene di difendere

in modo approssimativo facendosi repuerare ed impattare, 2-4 il
risultato del primo parziale. Ad inizio della seconda frazione di gioco
due realizzazioni dalla lunga
distanza ridavano fiato ai ragazzi
di Francesco Scannicchio incapaci però di sfruttare le superiorità
numeriche, alla fine solo due valide su sette. Nella terza frazione di
gioco Femiano trascinava i suoi
alla conquista della rete di vantaggio, 2-3, il parziale conservata
fino al termine della partita.

T

utto pronto al Comunale di
Pontinia per la prima sfida
“Memorial
Riccardo
del
Caporuscio”. Il torneo, giunto alla
seconda edizione, è riservato alla
categoria Juniores e quest’anno
potrà contare sulla partecipazione
della Primavera del Frosinone.
Questa sera, a partire dalle 20, il
match del debutto, che vedrà impegnati i padroni di casa, sarà preceduto da un’esibizione della scuola
calcio locale. A seguire la cerimonia
inaugurale, in onore di Riccardo.
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Hockey in line serie A2

La sfortuna e gli infortuni condannano il Latina alla sconfitta che chiude la serie play off

Mammuth, addio A1
I nerazzurri perdono 6-2 sul terreno del Polet Trieste. Il sogno della massima serie è rinviato
Domenico Antonelli

S

vanisce il sogno della serie
A1. Almeno per questa stagione. I Mammuth Latina
cadono anche a Trieste e perdono
la serie finale dei play off promozione contro il temibile Polet per 20. Anche nell'ultima partita della
stagione, i nerazzurri sono assistiti
davvero poco dalla Dea Bendata.
Uno ad uno, tutti i componenti
della rosa sono stati colpiti da
alcuni malanni fisici, soprattutto
nell'ultima parte della stagione,
che proprio per questo ne è stata
fortemente influenzata. Questa
volta è toccato a Rossi e Renzi Pari
ad alzare bandiera bianca. Il primo
si è fatto male durante l'allenamento, quando ha subito una
distorsione alla caviglia, che lo ha
messo out. Nulla da fare anche per
Renzi Pari, già partito in non percondizioni
fisiche.
fette
Considerando anche che Magnani
non era al top della forma, in quanto rientrava da un infortunio alle
costole, e che Pernarella continua
ad essere alle prese con un'infiammazione al polso, le previsioni

Santilli sigla
due gol,
i pontini
colpiscono
cinque pali
Tennistavolo C2

La Benacquista
chiude con
un successo

N

on poteva che chiudersi con
una brillante vittoria interna
il campionato di C2 dei ragazzi della
Benacquista.A risultato ormai acquisito, la formazione pontina si è imposta 4-2 sull'Albano, terz'ultima in
classifica e ormai retrocessa in D1. Il
match non era partito al meglio con
l'opaca prestazione di Corradini contro Perciballi: 3 a 2 per l'alteta romano che portava la propria squadra
sull'1-0. Pareggiava Maggi contro
Cappelletti (3-0 il parziale). Bissava
ancora per la Benacquista il ritrovato
Esposito (titolare al posto dell'assente Petrone) che con un secco 3-0 si
imponeva su Andramamonji. Sul 2-1
toccava ancora a Maggi che, imponendosi 3-0 su Perciballi, portava il
team di casa sul 3-1. A questo punto
la Benacquista lascia fuori Corradini
per lo juniores Sferra, che si imponeva su Andramamonji con un perentorio 3-0. Poi toccava ancora a
Esposito, che cedeva al quinto set
contro Cappelletti al termine di una
partita tiratissima.

per i Mammuth Latina non potevano certo essere rosee. Ed infatti nel
primo tempo la compagine di
coach Zagni scende in campo intimorita e contratta, forse a causa
dell'importanza della posta in
palio. Pieralli e compagni dimostrano di soffrire le misure del
campo, decisamente più grande e
più veloce. I giocatori di prima linea
come Santilli e Pernarella sono
chiamati agli straordinari, dovendo
tornare spesso nelle retrovie. E
così la prima frazione di gioco si
chiude con il punteggio di 4-0 in
favore del Polet Trieste. Per i
Mammuth solo tanta sfortuna, visti
i due legni colpiti. Nella ripresa, i
pontini entrano in campo più tonici
e si gettano in avanti. Dopo appena 40 secondi Santilli sigla il
momentaneo 4-1, poi, nel giro di
un minuto, i nerazzurri colpiscono
altri due legni, ancora con Santilli e
con Pernarella. Alla sfortuna non
c'è mai fine e prima del secondo
gol siglato ancora da Santilli i
Mammuth colpiscono il quinto palo
della gara. La gara, però, era ormai
scivolata via, con il Polet Trieste
che chiude gli spazi e vince 6-2.
Trieste, formazione blasonata
costretta ai play out per evitare la
retrocessione nella seconda serie
nazionale, si è dimostrata squadra
tonica e completa in ogni reparto. I
Mammuth Latina, con la formazione al completo, avrebbero probabilmente potuto giocarsi la qualificazione ad armi pari. Per la serie
A1 si dovrà attemdere la prossima
stagione, magari con la spinta del
pubblico amico di Latina. Ma di
progetti per la realizzazione dell'impianto ancora non ci sono novità.

L’ATTACCANTE PERNARELLA E IL PORTIERE PIERALLI

Karate

Un Oscar per la Ragazzo
Il presidente della K.o. Italia premiata nel corso degli “Oscar del Budo”

U

n Oscar per Gina Ragazzo.
Il presidente della federazione di karate K.O.Italia,
ente organizzatore in Italia della
diciassettesima edizione della
Coppa del Mondo, che si terrà a
Latina dal 29 giugno al 6 luglio, è
stato premiato nei giorni scorsi a
Roma nell'ambito della manifestazione "Oscar del Budo".
Con la statuetta dell'Oscar tra le
mani, una sorridente Gina
Ragazzo ha manifestato la sua
gioia. «Sono molto contenta - ha
dichiarato la Ragazzo - di aver
ricevuto un premio tanto ambito e
oltretutto inaspettato come que-

Un premio
che arriva
alla vigilia
della Coppa
del Mondo

sto Oscar.
Ho ricevuto tanti premi, compresa
la Stella d'Argento al Merito
Sportivo del Coni, ma questo mi
ha fatto particolarmente piacere,
anche perchè consegnato in un
anno per me particolarmente difficile come questo in cui ci accingiamo a svolgere la 17esima edizione della Coppa del Mondo proprio a Latina.
Spero che questo Oscar porti fortuna non solo a me ma a tutta
l'organizzazione e che Latina viva
un vero e proprio momento di gloria fra le 50 Nazioni che ospiteremo a luglio».

Tennis

Judo

Aprilia si mette
in evidenza
a Civitavecchia
G.V.

N

ei giorni scorsi presso il
palazzetto dello sport di
Civitavecchia si è svolta una
manifestazione nazionale di judo
riservata alle categorie giovanissimi, "Primo trofeo Judo Città di
Civitavecchia". Tantissimi i bambini, oltre 400, provenienti dalle
diverse regioni d'Italia. Il Centro
Sportivo Aprilia ha partecipato con
il solito gruppo, non al completo,
dei piccoli judoca come sempre
seguiti dal Maestro Saadi Bensmati
e da tutti i genitori. L'ottimo risultato della gara è stato semplicemente il frutto dell'impegno negli allenamenti in palestra, dove i bambini
seguono con entusiasmo ogni volta
tutte le attività proposte dal loro
Maestro Saadi, un vero esperto nel
trattare con i bimbi un'arte marziale quale il Judo. In questa gara un
particolare riconoscimento va dato
a due piccoli atleti, che hanno
dimostrato veramente di essere
all'altezza di competere anche ad
alto livello, affrontando il combattimento con il vero spirito del Judoca
"Massima Efficacia nell'Utilizzo
dello Spirito e del Corpo": Andrea
Ambrosino 1° Class.to categoria
Fanciulli 34Kg e Alessandro
Lamberti 3° Class.to categoria
Ragazzi 30Kg. Grande soddisfazione anche per la piccola Martina
Cencioni 1° Class.ta categoria
Ragazze 42Kg, che ha messo in
mostra un grande impegno e
determinazione mentre William
Barbaresi è giunto terzo nella categoria Ragazzi 47Kg , Luca Del
Vecchio 3° Class.to categoria
Ragazzi 45Kg; Federica Lamberti
4a Class.ta categoria Fanciulle
30Kg; Anahita Yeganian 4a Class.ta
categoria Ragazze 48+Kg.

Baseball

L’Asd Insieme
cade anche
con il Perugia

Matteo Marciano vince
il premio “Belardinelli”
Il giovane tennista si aggiudica il trofeo del tennis club Ponzanello di Formia

G

iornata di premiazioni al
tennis club Ponzanello di
Formia. Si è svolto domenica l'atto conclusivo del maxi torneo 2007, iniziato nel dicembre
dello stesso anno. Per la ventesima edizione della kermesse, la
dirigenza aveva deciso di suddividere i partecipanti in cinque gruppi: dal torneo a squadre al doppio
e al singolare maschile, per concludersi con le categorie dedicate
al "Io e Papà" categoria Pulcini
under 12 e under 18. Partendo
proprio dal doppio "tutto in famiglia", la vittoria è andata al duo
Cardillo, formato da marica e
papà Ferdinando, che in finale ha
avuto la meglio di Andrea e Filippo

Guglielmo. L'under 18, invece, ha
visto l'affermazione di Dario e
Vincenzo Di Santo, che nell'atto
conclusivo hanno avuto la meglio
di Tommy e giovanni Proia. Nel
singolare maschile, affermazione
di Giuseppe Esposito, che ha
regolato, nell'ordine, Angelo
Mastrillo e Ettore Manzo. Nel doppio maschile, invece, Umberto
Ascione ed Enrico Pezza hanno
superato in finale Ferdinando
Cardillo e Angelo Mastrillo.
Proprio Mastrillo, però, si è rifatto
nel torneo a squadre, nel corso
del quale, insieme a Franco Galli,
ha sbaragliato la concorrenza di
Arnaldo Masucci e Lino Nocera.
Durante la cerimonia Sandro

MARCO VALENTE IN BATTUTA

D. A.

A

I PREMIATI AL TENNIS CLUB PONZANELLO

Pontecorvi, presidente onorario
della FIT Lazio, ha consegnato il
premio "Mario Belardinelli", istituito sin dal 1998 dal tecnico
romano della FIT Eraldo Maffei. Il
vincitore, sorteggiato fra tutti gli

allievi/e della scuola tennis del
Ponzanello, prevede un periodo di
frequenza gratuita presso la stessa scuola. Quest'anno il fortunato
di turno è stato il giovane promettente Matteo Marciano.

ncora ferma al palo, l'Asd
Insieme Baseball Latina
dimostra di non aver ancora trovato
il giusto amalgama. Quarta sconfitta in altrettanti incontri per la truppa
gialloverde, che contro il Perugia
incappa in un pesante 13-23. A fare
la differenza sono ancora una volta
i troppi errori, tanto della difesa,
quanto dei lanciatori, che concedono troppe basi su ball. Finalmente in
palla, invece, l'attacco, che nel
match contro la formazione umbra
si dimostra efficace. Il conto delle
valide, alla fine, per l'ASD Insieme
Baseball Latina è stato pari a 15
contro le 16 della squadra avversaria. Il manager a questo punto dovrà
lavorare sui lanciatori e sugli interni
per dare modo alla difesa di limitare gli errori di gioco.
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Basket serie C2

L’InRizzardi di Baglieri spreca una grande occasione per portarsi in vantaggio nella serie con la Fox Roma

Sirena fatale per il Sabaudia
A due secondi dalla fine il canestro che ha deciso una sfida equilibrata e vibrante. Gara 2 prevista per mercoledì sera
Daniele Triolo

Basket serie D

P

artono male i play off per
la promozione in serie C1
per la InRizzardi Sabaudia,
che deve arrendersi a 2 secondi

dalla fine di gara 1 sul parquet
della Fox Roma, dimostrando
comunque di potersi giocare la
serie fino alla fine. A conti fatti,

In Campo
Fox Roma

75

InRizzardi

73

CATANEO
MURCHIO
STRAMACCIONI
RUTOLINI
MICHIELI
MICARELLI
MARINELLI
VAGNONI
PERCUOCO
SABATINI

4
7
3
12
1
15

DI LENOLA
ZANIER
SIMEONE
DONADIO
DI RAIMO
BERTOLISSIO
PEDONE
MINÀ
GIORDANO
MARTINEZ

5
15
25
11

9
8
16

COACH DI BUCCHIANICO

10
4
3

COACH BAGLIERI

Parziali: 21-20; 44-31; 61-46

sono stati pagati l'infortunio di Di
Raimo (in campo solo 30 secondi), e i problemi di falli di
Martinez, penalizzato oltremodo
dai direttori di gara. Nonostante
tutto, Sabaudia ha tenuto il campo
con grande autorità e, dopo un
primo quarto chiuso in sostanziale parità, ha ceduto alle giocate
dei romani nel secondo e terzo
quarto, incassando parziali che
l'hanno portata sotto anche di 17
punti.
E' nel finale dell'incontro che si è
visto il vero Sabaudia: Zanier ha
finalmente cominciato a giocare
da leader, si è alzato il ritmo
difensivo e, con un parziale di 12
a 0, la gara si è dapprima riaperta, dopodiché pareggiata sul 7373 quando mancavano soltanto 8
secondi al termine. A due secondi
dalla sirena, però, la beffa, quando la compagine di Baglieri ha
subito il canestro della sconfitta
sugli sviluppi di una rimessa.

Basket

La Bull lotta
ma cede
55-52 alla
neo promossa
Lippa Fondi

D
COACH ADRIANO BAGLIERI

Tanto rammarico per la InRizzardi
a fine gara, per un esito che poteva essere diverso con un minimo
di concentrazione difensiva in più.
Ora, la testa è già proiettata a
gara 2, in programma mercoledì 7

maggio, alle 20.30, nella struttura
tensostatica di Via Cesare Del
Piano a Sabaudia. Se i tifosi inciteranno così come hanno fatto in
gara 1, i giochi per la promozione
sono tutt'altro che decisi.

Basket serie B1

E’ Fondi la nuova
Basket City pontina
Tante le squadre che stanno salendo agli onori delle cronache
Luca Romano

C

he a Fondi stia succedendo
qualche cosa in campo
cestistico piú di qualcuno sembra
essersene accorto. Ma le proporzioni dell´evento stanno assumendo un aspetto molto piú importante in questo ultimo periodo. Fondi
sta diventando la Basket City del
sud pontino. Tre squadre senior
maschili ed una senior femminile
che stanno salendo agli onori delle
cronache grazie alle imprese sui
parquet del Lazio.
La Virtus Fondi in serie C/2 sta lottando nei play-off per una storica
promozione in C/1. Il Basket Fondi
2005, a cui vanno i nostri piú sentiti complimenti, ha dominato la
serie D conquistando la promozione in C/2 con tre gare di anticipo
senza mai subire l´onta della sconfitta. La Old Pall. Fondi che ieri ha
conquistato la finale nel campionato di Promozione ora affronterá,

Premiato
il lavoro
nei settori
giovanili
della città

PINO ROMANO DELL’ OASI DI KUFRA

con i favori del pronostico, la coriacea Vescia Castelforte. La B/2 femminile della Virtus Seger ha ottenuto un brillante piazzamento in classifica. Insomma pallacanestro di
vertice in una cittá dove sono fioriti fior fiori di giocatori e che ora si
sta ritagliando il suo degno spazio
nel panorama cestistico regionale
puntando a palcoscenici nazionali.
Che sia solo l´inizio? E´ facile ipo-

tizzarlo in quanto la pallacanestro
ha origini profonde e radici ben
piantate nel tessuto cittadino e
dunque questa autentica "esplosione" ha delle spiegazioni ben piú
salde dei meri risultati sportivi di
questo ultimo periodo. L´enorme
lavoro svolto a livello di settore giovanile prima dal vecchio Basket
Fondi e poi portato avanti dalla
Virtus Fondi che ne ha raccolto
parte dell´ereditá sviluppandolo ed
ampliandolo permettendo cosí a
moltissimi atleti fondani di spiccare il volo verso palcosceneci sempre piú prestigiosi é stato un
esempio di lungimiranza in questi
decenni. Il non aver mai "tagliato
le ali" ai giovani talenti locali dandogli la possibilitá di esprimersi su
livelli migliori di quelli che Fondi
aveva potuto offrire é stata una
carta vincente che ha creato fiducia tra la dirigenza della Virtus
Fondi e i giocatori del settore giovanile ed ha permesso di espandere il settore stesso e di trasformarlo in una scuola in cui i ragazzi
hanno sempre saputo che era
prima di tutto per loro che si sudava in palestra.
Ora queste scelte stanno pagando
e grazie anche all´intuito di
imprenditori e politici locali, sempre piú vicini alle problematiche
dello sport giovanile, oggi la pallacanestro a Fondi sta decollando
anche nel settore dei senior, perché i ragazzi di ieri sono gli uomini
di oggi!

PLATEO CONTRASTA QUARONI

Una lunga settimana
in compagnia di
Latina e Brindisi
Da oggi in vendita i biglietti per gara 3

D

opo aver superato la prima fase dei play-off, la Benacquista
Assicurazioni Basket Latina, si prepara per le semifinali contro
la Prefabbricati Pugliesi Brindisi. La serie, come da regolamento, si disputa al meglio delle cinque gare con il seguente calendario: le
prime due partite e l'eventuale spareggio si disputano in casa della
squadra che ha ottenuto la migliore classifica nella fase di qualificazione, in questo caso il Brindisi.
Passa al turno successivo la squadra che vince tre gare. La prima gara
si gioca domenica 11 maggio a Brindisi alle ore 18.00, gara 2 martedì
13 maggio a Brindisi alle ore 21.00, gara 3 si gioca venerdì 16 maggio a Latina alle ore 21.00, l'eventuale gara 4 si gioca domenica 18
maggio a Latina alle ore 18.00 mentre l’eventuale gara 5 si gioca giovedì 22 maggio a Brindisi alle ore 21.00. L’unica variazione apportata
al precedente calendario riguarda gara 3, prevista inzialmente per giovedì 15 maggio.
A tal proposito, la Benacquista Assicurazioni Latina comunica a tutti gli
sportivi, che da oggi sono in prevendita i biglietti per assistere alla gara
3 delle semifinali play off. I tagliandi possono essere ritirati tutti i giorni presso la sede della società, in via San Carlo da Sezze dalle 15,30
alle 19.

avanti ad un foltissimo ed
entusiasta pubblico la Bull
sfiora l'impresa ma è il
Fondi di Maggiacomo che, dopo lo
scampato pericolo, festeggia la
matematica promozione in C2.
Palla a due e i fondani fanno subito valere la maggior fisicità conquistando il primo possesso. La
Bull sembra intimorita e soffre
oltremisura sotto le plance concedendo troppi rimbalzi offensivi
agli ospiti che puntualmente concretizzano gli extra possessi
insaccando anche dalla lunga
distanza. Cocco al 5' chiama il
time-out ma la musica non cambia e per i verdi il match è tutto in
salita tanto che al primo riposo il
passivo è pesantissimo (9-22).
Alla ripresa del gioco c'è la reazione dei giocatori di casa (initerrottamente incoraggiati dal pubblico) che difendono con una
maggiore agressività e costringono più di una volta gli ospiti alla
sirena dei 24" senza che questi
possano arrivare al tiro. Le triple
di Chiominto e Zaccheo P. permettono alla Bull di stare attaccata al
match andando al riposo lungo
sul (23-33). Nel terzo periodo la
Bull è determinata a giocarsi per
intero le sue chance e con Diglio
che segna con continuità si
accorcia ancora il divario ma il
Fondi non sta a guardare e
risponde con i canestri di Fall e
Kunkel (veri spauracchi per i pontini). E' nell'ultima frazione che i
ragazzi di Cocco, sospinti dal
calore dei tifosi, danno corpo alla
rimonta arrivando fino al -3 con
l'ultimo possesso e un solo
secondo di gioco che risulta insufficente per approcciare un tentativo di tiro decente. Finisce sul 5255 che fà esultare i fondani promossi meritatamente in C2 con
ben tre giornate di anticipo. A fine
partita nel clan dei pontini c'è
comunque fiducia dopo l'ottima
prova dei bianco-verdi che mantengono intatte le possibilità di
conquistare il secondo posto utile
per salire in C2.

COACH MAURIZIO COCCO
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Sport
Luca Lombardini

D

ue pareggi cesellano l'indimenticabile 2007/ 2008
della Virtus Latina. Alfa e
Omega di una stagione iniziata in
sordina e divenuta trionfale
domenica dopo domenica. 23 vit-

nerazzurro nonostante l'inferiorità
numerica. Alla terza giornata il
Bassiano è in testa a punteggio
pieno, ma la prima svolta della
stagione non tarda ad arrivare.
Dopo aver sconfitto per 4 a zero il

contro il Bassiano, dove i ragazzi
di Ghirotto toccano livelli di gioco
altissimi, da categoria sicuramente superiore. Prima della pausa
natalizia arrivano i successi contro Cretarossa e Samagor, ma

Terracina prima dello scontro
diretto che termina a reti inviolate.
Un risultato che testimonia come
la mentalità Virtus sia vincente ma
soprattutto intelligente, capace di
costruire un successo vincendo le

Promozione

Passo dopo passo, partita dopo partita, la cavalcata lunga 34 incontri dei nerazzurri

Trionfo Virtus, le tappe
La vittoria di Acilia, le sconfitte contro Pontinia e Priverno, la rinascita dopo il pari di Bassiano

Nel ritorno
contro
la Samagor
il successo
decisivo

torie su 34 partite, otto "x" e due
misere sconfitte: questo il ruolino
di marcia di "sua Eccellenza",
senza dimenticare le 28 marcature di Sanetti, incontrastato dominatore della classifica cannonieri.
Un cammino intrapreso proprio
con un punto ottenuto alla prima
giornata sul campo dello
ScauriMinturno, e chiuso in festa
con un altro pari a pochi chilometri da dove tutto era iniziato
(Formia 1905 - Virtus 1-1). Segni
del destino, cerchi che si chiudono ora, quando quello zero a zero
sembra un ricordo lontano, figlio
di una squadra che si apprestava
a diventare grande pensando da
grande. Quattro punti nelle successive due gare, l'ultimo dei
quali conquistato sul terreno del
Sezze, che rimonta il vantaggio

Le pagelle dei protagonisti
Di Magno 7,5

Fabiani 7

Esperienza, classe e umiltà. Chioccia
per il giovane Mazzanti e numero uno
decisivo con un miracoloso intervento
nel big match di Ostia.

Il maratoneta della Virtus, corre per
tre in un centrocampo di pensatori,
permettendo a Facci e Cacciapuoti di
liberare la loro qualità.

Trapani 7

Cinelli 8,5

Encomiabile sia nel difendere che
nell’attaccare, vero e proprio stantuffo instancabile in grande crescita
rispetto ai tempi del Real Latina.

Acquisto di spessore del mercato di
riparazione. Aggiunge all’undici di
Ghirotto la qualità che lo rende
imprendibile per gli avversari.

Meneghello 9

Mangili 7,5

Arma in piu’ nello scacchiere di
Ghirotto. Uno così, capace di segnare
ben 8 reti, meriterebbe palcoscenici
ben piu’ luminosi.

Ala classica e all’occorrenza terzino
mancino di spinta. Si disimpegna alla
grande in entrambi i ruoli portando a
6 reti il suo bottino personale.

De Simone 8

Sanetti 10

Semplicemente monumentale, passare dalle sue parti è impresa ardua
per chiunque. 7 gol, ciliegina sulla
torta la doppietta contro la Samagor.

Sommate le cifre del totale dei suoi
gol (28) e otterrete il voto stagionale.
Nessuno in tutti i gironi ha fatto
meglio di lui e della Virtus. Appunto.

Facci 7,5

Mazzanti 7

Capitano, guida e geometra dei
nerazzurri. Detta i tempi, copre, riparte e trova il tempo per andare anche a
rete: una faro del centrocampo.

Il portierino di casa Virtus non ha sbagliato nessuna delle partite in cui è
stato chiamato in causa. Da ricordare
il rigore parato al Morandi.

Luceri 7,5

De Chiara 6,5

Praticamente un allenatore in campo,
ultimo baluardo difensivo e primo
creatore di gioco. Campionato arricchito da ben due reti.

Controfigura ideale di Fabiani: grinta
cuore e “gamba” a disposizione dei
suoi. Una risorsa sicura e preziosa per
mister Ghirotto.

Cacciapuoti 8,5

Ciccarelli 6,5

Partner ideale di capitan Facci, autore
di un lavoro tanto oscuro quanto prezioso. Suo il brevetto dei corner “alla
Cacciapuoti”.

Arriva dal Sezze già sapendo di dover
vivere nell’ombra di bomber Sanetti.
Aspetta il suo turno e si rifà con gli
interessi stendendo il Borgo Flora.

Tor De Cenci la Virtus sbanca
Acilia per 2 a 1, scavalca i lepini
ed inizia a rivaleggiare con la sorpresa Priverno e la coriacea
Pescatori Ostia. Altre due affermazioni portano a quattro le vittorie consecutive (due a zero a
Nettuno e Lido dei Pini), prima che
la sconfitta interna con il Pontinia
incrini il mese magico dei latinensi. Il ko interno con gli allora
uomini di Rezzonico, però, non
incrina le certezze di Facci e soci,
che si rimettono in carreggiata a
Sonnino (due a zero alla Vis) e
impattano per uno a uno nel big
match interno contro il Pescatori.
La squadra c'è e si vede, assieme
ai risultati inizia ad arrivare anche
lo spettacolo: 5 a 1 a domicilio per
il Rodolfo Morandi e identico punteggio nella gara del "Francioni"

anche il pareggio contro il Borgo
Flora e la sconfitta esterna a vantaggio del Città di Priverno (3 a 1
per il team di Vellucci). Chi inizia a
pensare ai primi scricchiolii è
costretto a ricredersi subito. Dopo
la sosta la Virtus inannella tre vittorie tre contro Formia 1905,
ScauriMinturno e Stella Polare, e
passa in testa al giro di boa prima
di "rallentare" per zero a zero nel
ritorno con il Sezze. La marcia dei
tre punti riprende immediatamente: Tor De Cenci, Acilia, Nettuno e
Lido dei Pini capitolano una dopo
l'altra, prima che un altro pari
(turno infrasettimanale a Pontinia)
sancisca l'inizia del periodo di
calo della capolista. Il Pescatori
Ostia, ora, è a soli due punti,
distanza di sicurezza mantenuta
grazie al successo sulla Vis

partite che contano, quelle con le
presunte piccole, impostando così

il vantaggio da difendere negli
scontri diretti. Subito dopo arrivano le quattro reti inflitte al
Morandi, il pari amaro di Bassiano
e il due a zero sul Cretarossa. Ma
la giornata che decide il campionato è la successiva: Simone De
Simone regala ai suoi il derby
contro la Samagor, mentre Bucri e
soci rimediano al "Caracciolo
Carafa" la prima, decisiva, sconfitta stagionale. Sette giorni dopo
Ciccarelli scaccia le streghe negli
ultimi minuti della gara contro il
Borgo Flora, entrando dalla panchina e mandando in visibilio i
tifosi ad un soffio dallo scadere.
Subito dopo il due a zero al
Priverno, una settimana prima di
Formia: il gol di Cinelli, il pari di
Testa e la gioia, sentita, sudata e
sincera, figlia di un trionfo curato,
custodito e meritato, probabilmente solo il primo capitolo di
una grande storia. La stessa in cui
la Virtus Latina è entrata con la
prepotenza delle grandi.

L’ESULTANZA NEGLI SPOGLIATOI
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Sport
Il commento

Complimenti
alla Virtus, ma
i “due Latina”
restano un vero
controsenso
D.I.

S

ulle voci di fusione tra FC e
Virtus il buon Coletta è stato
chiaro: «La porta è aperta a
tutti, ma è normale che da parte
nostra si punterà a portare avanti un
determinato progetto. Sarebbe
insensato, quindi, snaturare certe
regole». Traduzione: esiste la possibilità di un dialogo, ma le condizioni
perchè questo conduca ad una soluzione concreta sono tutte da verificare. Ed è un vero peccato, lasciatecelo aggiungere. La storia dei due
Latina, del resto, ci ha lasciati di
stucco sin dall’estate scorsa. La
questione non riguarda la solidità
dei due sodalizi, sia chiaro. Il problema dipende dalla piazza, da quello
che Latina può realmente esprimere. Lasciamo perdere le storie sull’enorme potenziale, sull’impressionante bacino d’utenza. Guardiamo
alla realtà: gli imprenditori disposti a
investire nel pallone scarseggiano,
gli sponsor latitano, il pubblico non
c’è. Con tali presupposti il dualismo
è un controsenso, è una spaccatura
quasi irritante che sembra voler
infierire ulteriormente sulla voglia di
quei pochi appassionati sopravvissuti. Di Latina deve essercene uno,
poi chiamatelo come vi pare.
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L’intervista

Damiano Coletta: «La forza del
gruppo ha fatto la differenza»
Le valutazioni di uno dei fondatori del comitato “Latina per il Latina”: «Uniti nelle nostre differenze»
Domenico Ippoliti

T

utto iniziò il 27 aprile dello
scorso anno, quando sei latinensi doc decisero di fondare il comitato "Latina per il Latina":
Damiano Coletta, Nando Leonardi,
Davide
Lemma,
Gianfranco
Mannarelli, Andrea Chiappini e
Mario Somma decisero di restituire
alla piazza una realtà che le appartenesse davvero, a partire dai suoi
fondatori. Quel giorno si scelse una
formula particolare per la nuova
società destinata a rilevare il titolo
del Real Latina: un gruppo di dirigenti a capo del club, e non il classico patron accentratore. Proprio
quell'insieme, col trascorrere dei
mesi, ha fatto la differenza. Parola di
Damiano Coletta, vera anima della
Virtus: "I motivi del successo - ha
spiegato - vanno ricercati nella
compattezza del gruppo, composto
da persone unitissime nelle loro differenze. I meriti, invece, vanno attribuiti alla squadra e al mister, ma
anche al diesse Mannarelli che ha
creato tutto dal nulla. Non nascondo
che l'aver escluso la figura tradizio-

Mannarelli
ha saputo
creare dal
nulla una
grande rosa
nale del presidente ha comportato
delle difficoltà organizzative, ma
ogni situazione ci è servita per fare
esperienza e per gettare delle fondamenta importanti. I nostri sforzi,
del resto, non erano finalizzati semplicemente alla vittoria nel campionato di Promozione: noi vogliamo
crescere passo dopo passo, senza
fare promesse e senza illudere nessuno". E' stata una marcia trionfale,
quella della Virtus, anche se un

momento di sofferenza c'è stato
eccome: "Effettivamente il pareggio
di Bassiano e l'aggancio in vetta
subito dal Pescatori lasciarono il
segno, soprattutto nella squadra,
che aveva mantenuto il primato in
solitaria sin dalla quinta giornata. In
quel momento, però, la società fu
brava a sostenere e incitare i ragazzi. Anche il sottoscritto, del resto, ha
fatto il calciatore, e sa bene cosa ha
bisogno di sentirsi dire un protagonista di fronte a certe difficoltà.
Ghirotto e la sua truppa hanno saputo affrontare con grande carattere
tutti gli ostacoli. Non dimentichiamo
che avevano una grossa responsabilità, perché anche arrivare secondi
sarebbe stato un fallimento”. La
nota stonata, però, è arrivata dagli
spalti non certo gremiti del
Francioni. La gente di Latina, infatti,
non si è fatta conquistare dalle
imprese di Sanetti e compagni: "Era
una Promozione, non dimentichiamolo. E poi provenivamo dalle
macerie del Latina Calcio e dalla
nota vicenda del presunto dualismo

L’ESULTANZA DEI NERAZZURRI
AL PERRONE DI FORMIA
BASTAVA UN PAREGGIO, E PAREGGIO È
STATO. A FORMIA LA VIRTUS È PASSATA
IN VANTAGGIO CON IL FANTASISTA
GASPERINO CINELLI, UNO DEI TANTI
LUSSI PER LA CATEGORIA A DISPOSIZIONE DI GHIROTTO. POI I TIRRENICI HANNO
PAREGGIATO CON TESTA, MA NESSUNO
HA TEMUTO IL PEGGIO. GLI ETERNI E
INSTANCABILI RIVALI DEL PESCATORI
OSTIA HANNO SUPERATO IL LIDO DEI
PINI, MA A NULLA È SERVITO IL LORO
ENNESIMO SFORZO: LA VIRTUS L’HA
SPUNTATA, PER UN PUNTICINO, QUEL
TANTO CHE BASTAVA PER MANTENERE IL
PRIMATO. ORA BISOGNERÀ PROGRAMMARE PER IL FUTURO, E ASSICURARE AL
MISTER ALMENO QUATTRO TASSELLI DI
CATEGORIA. UNA BASE DI PARTENZA C’È
GIÀ, COMUNQUE: IL REGISTA FACCI, IL
BOMBER SANETTI, MA ANCHE I GIOVANI
DI LEGA, PRONTI PER IL SALTO DI CATEGORIA.IL SOGNO CONTINUA, INSOMMA. E
ALLA VIRTUS NESSUNO VUOLE SVEGLIARSI.

LA PANCHINA NERAZZURRA: IN PRIMO PIANO DAMIANO COLETTA

con l'FC. Non abbiamo riempito lo
stadio, ci è mancato l'apporto di una
tifoseria, ma sapevamo a cosa
andavamo incontro. La gente, del
resto, deve venire con i risultati del
campo, non con gli inviti da parte
nostra. E' per questo che intendiamo procedere gradualmente, conquistandoci la fiducia della piazza.
Nel frattempo siamo felici per la presenza sempre più numerosa di tanti

spettatori che si sono avvicinati alla
nostra realtà. E siamo profondamente grati a quanti ci hanno voluto
sostenere, anche con piccoli contributi: dai commercianti alle aziende,
ai semplici appassionati". Ora il
futuro, e la voglia di essere competitivi: “Il cuore mi spingerebbe a
confermare tutti, ma non spettano a
me tali valutazioni. L'asse portante,
comunque, è una garanzia”.

Il personaggio

Inossidabile Luceri,
pronto a ripartire
dall’Eccellenza
«Ho ancora tanti stimoli, non mollo»
Domenico Antonelli

L

e 40 candeline le spegnerà ad agosto. Eppure,
a guardarlo giocare,
sembra un atleta con 10 anni
in meno sulle spalle. Sandro
Luceri ha conquistato con la
Virtus Latina la terza promozione negli ultimi quattro campionati. Un ruolino di marcia invidiabile. Una felicità e una soddisfazione che non trova
aggettivi. "Ogni anno - spiega il
difensore nerazzurro - l'emozione che ho provato è stata
sempre più forte. Quello con la
Virtus Latina è stato un progetto che ho condiviso dall'inizio.
Sono arrivato che questa
società era nata da due mesi.
Era alle prime armi, eppure mi
ha subito impressionato per la
serietà di questo staff. Sono a
Latina da 17 anni, mia moglie è
del capoluogo pontino e aver
raggiunto questo traguardo
con questa maglia è fantastico.
Certo, non siamo ancora nel
palcoscenico che questa città
merita, ma ce la metteremo
tutta per arrivarci il prima possibile". E per il prossimo anno,
cosa farà Sandro Luceri? Avrà

voglia di continuare a combattere contro attaccanti ben più
giovani di lui? Avrà voglia di
cimentarsi con il campionato di
Eccellenza? "Continuerò con la
maglia della Virtus - dichiara
senza la minima esitazione
Sandro Luceri - questa squadra mi ha fatto ritrovare quella
grinta e quelle motivazioni che
pensavo di aver perso appena
qualche anno fa. Lascierò solo
quando non avrò più stimoli".

SANDRO LUCERI
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ABBIGLIAMENTO
Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel.
333-8797687 dalle ore 20.00 in poi
Belstaff blu originale, impermeabile, interni
staccabili valore commerciale 90 euro - svendo
a 35 euro Chiamare ore pasti telefono 3314372273
Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi
Completi da moto-cross vendesi : taglia L (corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00,
taglia XL (pantalone e stivali mis. 45) euro
150,00. Come nuovi! Tel. 0773-630600
Vestito bellissimo vendesi , adatto per serate
eleganti / testimoni / damigella d'onore, tutto in
raso di seta e pizzo lavorato a mano, strascico
staccabile, color rosa antico e panna. Euro
300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20.00 in poi

ANIMALI

Annunci
ottimo stato, vendo causa trasferimento. Tavolo
antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato.
Mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore e sei sportelli.
Tel. 329-2947461
Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro
Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimento, 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
Due credenze modernariato vendo causa trasferimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel. 329-2947461
Lettini per massaggi vendesi, pieghevoli e non.
Ottimi prezzi. Tel 329-29 47461
Lettino bimbo/a legno chiaro vendesi, ottime
condizioni euro 100,00. Telefonare al 3388797537 (mattina)

Vendesi Setter inglesi, appena nati, a soli euro
100,00. Tel. 0773-250066

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

Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 3470138272

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

Bracco-pointer cucciolone b/n vendesi, figlio di
cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni
euro 150,00 cell.328-9257462
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 3289257462 dopo le 18.00
Cane meticcio di color bianco/nero, giovane di
taglia media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al 334-7908601 Sig.ra Valente,
zona Terracina
Cane taglia medio/grande, pastore abruzzese
regalasi . Solo per amanti di animali, massima
urgenza. Telefono 348/0379733
Cuccioli di 2,5 mesi regalasi, bellissimi, di
mamma lupa e padre ignoto.Visibili a Giulianello
(Cori) tel. 06-9665278
Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265
Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti da
displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 3479541865
Rottweiler cuccioli regalasi. Per informazioni
telefonare al numero 347-5209000 (Diego)
Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , 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
Sprinter Spaniel ingles cuccioli due mesi e
mezzo vendesi, grandi riportatori di tordi acqua
e altro. Euro 400,00 cadauno - telefono
0773/601081
Staffordshire Bullterrier cerca femmine per
accoppiamento. Tel. 328-9596711
Stallone Lipizzano bianco vendesi , anni 12, alta
scuola, sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 338-7642281
Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328-0414237

ARREDAMENTO
Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta la
strumentazione, doppia luce, completo di mobile nero, vendo a Euro 150,00. Tel. 320-5716394
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, anni 60 , una marrone ed una chiara in

Mobile da salotto colore avorio vendo, altezza
fino al soffitto, con vano per televisore e sei
sportelli. Tel. 329-2947461
Mobile letto colore marrone chiaro vendo, usato,
m. 1,20 altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00. Telefono 0773-486051
Salotto Doimo composto da divano e due poltrone cedesi miglior offerente . Tel. 340-6305262
Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni vendesi, piano ribaltabile e lavabile ottimo
stato tel. 329-2947461
Stufa a legna con rivestimento in ceramica vendesi colore beige e decoro floreale a rilievo. Per
info tel. 06-96881631 ore serali
Tavolo antico rustico vendo, tipo fratino mt 1.50
x 0.70. Tel. 329-2947461

AUTO
Vendesi Doblò 1900 diesel SX, vetrato, per trasporto persone e cose, anno 2004, km. 51.000
tutto accessoriato. Prezzo euro 6.500,00. Tel.
338-7051639
Vendesi Fiat 500L dell’anno 1966. Buono stato.
Euro 2.600,00 trattabili. Tel. 348-9003247
Vendesi Porsche Box Est - cilindrata 2700 anno 2002 - colore nero, navigatore, hard-top,
in pelle, ? 26.500,00. Telefono 347/1159322

Citroen SAXO 1100 plus vendesi, 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
Daewoo station wagon 1600 vendesi, anno
1998, impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel.
320-1473575
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 8.000,00 cell.338.5454193 331-4372273
FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi anno 1997
Km 70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 3403203927
Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700
Golf - IV serie 1900 TDI Highline vendesi 110Cv - color argento anno 1999 km 126.800
euro 5.500,00 trattabili. Telefono 320-1133171
Lancia Y benzina 1200 16V privato vende anno
2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00
trattabili Cell. 348-3390223 solo feriali
Mercedes classe A 160 elegance 2° serie lunga
vendesi causa non utilizzo, anno 2002.
Revisionata fino a dic. 2008 km. 70.000 circa,
stereo, Esp, tettino elettrico, cambio 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
Opel corsa sport 1500TD vendisi, anno 2000
grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati.
Carrozzeria perfetta. Full optional. Km 120.000
euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009 tel. 069678473
Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 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. 3288329357
Peugeot 106 open 3 porte vendesi, bianca, uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia
distribuzione nuovi, stereo Kenwood, km.
89.000, euro 1.200,00 trattabili. Tel. 3347091619

Vendo Fiat 600 1.1 anno 07/2003 km 15.000 ,
Euro
clima, vetri elettrici, ottimo stato!!
4.000,00 non trattabili. 347-7967666

Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vendesi, 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. 3335865188 Riccardo

Hyundai Santa Fé 2.0 CRDI 4WD GLS Premium,
ottobre 2003, nera, 4 airbag, ABS, clima, CD,
tagliandai, km. 150.000. Euro 10.000,00. Tel.
0773-623210

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

Vendesi Renault Kangoo Pampa – 5 porte –
superaccessoriata – Turbo Diesel – anno 2000
– 73.000 km – uniproprietario. Euro 4.200,00.
Tel. 331-2972317

Smart mod. Pulse motore benzina vendesi, full
optional anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già revisionata, gomme
nuove, km 92.000 - ¤ Euro 5.500,00 tra ttabili.
Telefono 320-4634277 Fabio

Alfa Romeo gtv 2000 twin spark anno 1996.
Motore nuovo. Cambio nuovo. Frizione nuova.
Gomme nuove. Colore nera. Interni in pelle nera.
Aria condizionata. Cerchi in lega. Vendo causa
inutilizzo. ¤ 3.800,00 tra ttabili. Tel. 3392138285 Gianluca
Audi A3 Ambition vendesi in Latina, 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. Euro 15.500,00 Dottor
Franchini 334-7091619
Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!)
vendo, anno 2003, km. 86000, colore blu avion,
interni in pelle chiara, navigatore, full optional,
gommatissima. perfetta. Euro 18.500,00 tratt.
contattatemi al 347-7250689

SMART passion importata (manca a.c.) vendesi
- 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: 338-86211.03

MOTO
Vendesi Vespa 50 anno 1985, ottime condizioni.
Tel. 334-3706467
DUCATI Monster Dark 620 i.e.- Km 13.000 anno
2004 – garage – uniproprietario - gommata
Dunlop - Euro 4.000,00 trattabili. Tel. 3200592866

Latina Lido

Da martedì
a sabato
ritira la tua copia
gratuita da:

Harley Davidson 883 accessoriata vendesi colore nero - anno 2006 - km. 5.00 circa..
vendo. Info: 338-8621103
Honda Pantheon 150cc vendesi, con bauletto
originale, anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 - no perditempo. Chiamare
Luciano 338-5807013
Maxi scooter Peugeot Elyseo 50CC vendesi,
color argento, seminuovo, sempre in garage,
usato pochissimo, marmitta e batteria nuove,
qualsiasi prova, euro 900,00. Rivolgersi al 3337009700
Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600 km,
colore grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi e¤ uro 1.000,00. Info 328-3169647
SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945
Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688
Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista, tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con Smart di stesso valore o
con Honda Hornet 600/900. ¤ euro 4.500,00
info 347-9023367

NAUTICA / CARAVAN
Vendo o permuto camper mansardato con piccolo semintegrale, meccanica dell’88 ma rifatto
tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000
euro documentabili e visibili. Vendo a euro
9.900,00. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione e bollo pagati. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. Tel. 3285653324 e-mail 111059@email.it
Camper mansardato con piccolo semintegrale
vendo oppure permuto. Mezzo ricostruito di
sana pianta nel 2005 (quindi interni come
nuovo). Meccanica dell' 88 ma rifatto tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000 euro
Camper FIAT Ducato 14 2500 diesel Adria 400.
Km. 105.000 con 6 posti letto, meccanica perfetta, riverniciato, doppio serbatoio acqua, tendalino, porta-bici, inverter, tende oscuranti. Vero
affare! Tel. 0773-632605
Roulotte Adria 350T vendesi, accessoriata con
stufa Trumatic 2200, veranda e tendalino. ¤
1.500 trattabili. Telefono 0773-692834

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo trattore New Holland tipo TL100DT, un
caricatore Mailleux agosto 2003, poche ore di
lavoro, vendesi per cessata attività. Tel. 3284757124
Iveco dayli 35S11 Anno 2001 Full optional km
176000 Originali in perfetto stato vendo euro
9.500,00 tratt daniele tel 333-2004642 ore
pasti
Peugeot Expert 3 posti vendesi, km. 51.000,
anno 2003, con allarme, unico proprietario, tutti
tagliandi fatti in Peugeot, gommato nuovo.
Vendesi per cessata attività. Tel. 334-6005121

DOMANDE LAVORO
40-enne con esperienza cerca lavoro esclusivamente come custode. Mi posso anche spostare.
Astenersi perditempo. Chiedere di Vincenzo. Tel.
0773-6963354 338-4933513
Italiana referenziata, esperienza trentennale,
cerca lavoro di pulizia a ore, scale – uffici –
appartamenti. Ottima stiratrice. No uomini soli e
Latina centro. Tel. 340-0518940.
Elettricista diplomato 38enne, residente Formia,
con notevole esperienza di impiantistica civile
ed industriale, automazione cancelli, citofonia,
cablaggio quadri, ecc., offresi per lavori da
Roma in giù. Tel. 340-1093478
Offresi per lavori di giardinaggio. Tel. 3293387265

Due musicale “Dual-Band” offresi per serate
musicali su Latina e Frosinone. Musica rigorosamente dal vivo: divertimento assicurato. Tel.
Eugenio 338-9615097
Traduzioni italiano-inglese-italiano e italianoolandese-italiano di ottimo livello. Tel. 3385922104
Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento. Tel.
339-2032925
Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica oppure solo stirare. Zona Latina.
No perditempo. Tel. 340-3818199
Persona di 50 anni, disoccupato cerca qualsiasi
lavoro. Tel. 328-1682029
Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per
informazioni: 338-8422575
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di piazza e meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733 Salvatore Di
Roberto
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E.
Disposto anche ad altri incarichi. Tel. 3297046949
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
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
Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo, music
live, latino americano, karaoke. Feste private,
cerimonie e matrimoni. Ore serali 340-7656458
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità
cerca lavoro di custode con alloggio. Tel . 3471179586
Giardiniere offresi per manutenzione giardini,
potatura piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-2324749
Laureata in relazioni internazionali 30-enne, di
origine straniera, residente permanente in
Latina, di bella presenza, cerca lavoro serio (full
time) presso aziende, ditte o privati in Latina e le
località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti / hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it Tel. 329-0117247
Musicista cerca per completamento band 2
coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di
Latina. Max urgenza e professionalità. Telefono
348-0379733
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza
decennale. Gestione ordini clienti - fornitori emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integrazione. Tel. 392-2241544
Palliatore avviamento esperto, per uomo e
donna, cerco lavoro zona Latina - Roma. Tel.
338-8820422.
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni Conoscenza Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazione anche part/time
zona Latina - Tel. 320-9497089

SCUOLE E LEZIONI
Insegnante laureata in Lingue e Letteratura
Straniere moderne, specializzata presso la
Scuola per Interpreti, impartisce lezioni di
Inglese - Francese - Spagnolo, per recupero
debiti formativi e conversazione lingue.Tel. 339292363

Caffe' San Marco - Corso Della Repubblica,191
Snack Bar Rossi - Via Lungo Mare,358 Bar Jolly - Piazza Della Liberta', 3
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungo Mare Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183
Caffè del Lido - Via Lungo Mare, 3061 Stazione Di Servizio Q8 - Via Del Lido, 72
Hotel Mira Mare - Via Lungo Mare 1,3 Panificio Russo - Largo Cirri, 4
Harris Bar - Via Dei Volsci Ang.V.Le Petrarca
Hotel Tirreno Via Lungo Mare n.12
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli
Market Valente Via Lungomare, 254
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7
Bar Tizio E Caio - Largo Celli,1
Gran Caffe' Egidio - Ss.148
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148 Stazione Di Servizio Albatross - Via S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori
Alex Bar - Via Epitaffio,23
Frutteria Di Marco - Via Milazzo
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200
Bar Macito C.c. Latina Fiori
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42
Blue Ice Caffè Largo Cesti, 4
Bar Danal _ Via E. Filiberto, 67
Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°
Bar Cifra - Piazza Del Mercato, 2
Ospedale I.C.O.T.
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54
Bar dello Stadio
Bar Pacella - Via Bramante, 51
Bar Felipe
Bar Farina - Viale C.Augusto,14
Bar Perrone Via Lotto 37
Bar Rosy - Via del mare , km 5,4
L'angolo Del Caffe' - Via Don Torello, 101

Latina

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
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) 3382392631
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 347-4322304

OFFERTE LAVORO
Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale qualificato e non. No perditempo. Tel. 0773-610087
America Bar - Steak House di imminente aper
tura in Terracina, cerca personale per cottura
carne alla brace e personale femminile addetto
alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni
Apprendista parucchiera cercasi per attività
Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze
per lavoro part-time. Si richiede età massima 29
anni, residenza in zona e bella presenza. Per
informazioni telefonare 334-1956620
Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897
Cercasi urgentemente un lavorante e un
apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di
Latina. Telefono 393-8231662
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
Collaboratrice domestica cercasi 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
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. 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: 0620190101 Fax: 06-20190102
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 0775834338
Gruppo musicale con propria sala prove cerca
Chitarrista e Bassista per cover di David Bowie,
Lou Reed, Iggy Pop, Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338-3330086 328-6958152
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

Sermoneta

Latina Scalo

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

Tor Tre Ponti

Borgo S.Michele
Tavola Calda Del Centro
Bar Break Point
Bar Del Centro
Bar Morellato
Bar 2G Via Migliara 43

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Bogo Sabotino
Supermarket Testi Via Bortolotti, 3

Borgo Faiti
Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156

Pontinia
Bar Katy Borgo Pasubio

Borgo Piave
Bar Tabacchi Viola
Borgo Piave Centro, 121
Bar Chris - Via Piave,45
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Annunci
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
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
Parrucchiere qualificato con esperienza cercasi,
zona Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più
incentivi. Info 329-9177575 (Simone)
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente estetista. Richiesto massima serietà. Tel.
0773-605636

APPARTAMENTI AFFITTO
Nizza, Costa Azzurra, affittasi in residence luminoso bilocale arredato, con cucina abitabile,
grande terrazza, 5° piano, ascensore, tutti i conforts, periodo estivo, 4 posti letto. Tel. ore pasti
0773-697770
CAMPOVERDE affitto appartamento nuovissimo
(in podere dell'ONC in ristrutturazione) composto da ingressetto, salone con angolo cottura,
camera da letto matrimoniale, bagno e ampia
terrazza, prezzo Euro 400,00. Se interessati
chiamate il 334-5801502 oppure mandate una
mail HYPERLINK "mailto:dadoardo@hotmail.it"
dadoardo@hotmail.it
Formia affittasi grazioso appartamentino fino a
quattro posti letto, piano terra, paraggi spiaggia
Vindicio e fermata bus, completo di tutto, con
mini giardinetto, maggio euro 1.300,00, giugno
euro 1.400,00, luglio euro 2.000,00, settembre
euro 1.400,00. Tutti i mesi pure fitti settimanali,
escl. luglio e agosto. Tel. 340-1093478
Affittasi nuovissima unità immobiliare in Latina
Scalo, Traversa Via Carrara – Nuova Tangeziale
Est snc (a pochi minuto dalla Stazione
Ferroviaria). L’alloggio posto al primo piano rialzato di una palazzina di tre piani è composto da:
cucina vivibile, ampio salone, due camere,
cameretta, doppi servizi, terrazzo ampissimo,
posto auto scoperto numerato, ascensore.
Possibilità utilizzo spazi e servizi condominiali.
Solo dipendenti pubblici. No agenzie. No perditempo. Euro 800,00 mensili. Info: 329-3218910
Latina – affittasi appartamento nuova costruzione composto da salone, angolo cottura, 2 balconi, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, posto
auto. Per informazioni 0773-472617 oppure
349-0698305
Latina – affittasi appartamento finemente arredato con salone, angolo cottura, disimpegno, 1
camera, bagno con vasca e doccia, balcone. Per
info tel. 0773-472617 oppure 388-6946082
Latina zona Q4, affittasi appartamento di 90 mq.
Nuova costruzione. Soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, posto auto coperto,
semi-arredato. Euro 680,00 + cond. Tel 3477537727
Appartamento affittasi, arredato di nuova
costruzione, ben rifinito composto da salone,
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto,
bagno e balconato. Per informazioni telefonare
al 0773-472617 - 388-6946082
Appartamento arredato affittasi , salone, 1
camera da letto, angolo cottura, disimpegno,
bagno con vasca e doccia, 2 balconi. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare 0773-472617
oppure 329-5458282
Appartamento Costa Smeralda Cannigione affittasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare, completo di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6 al 29,
anche periodo ridotto. Per tutto il periodo euro
3.300,00, videocassetta in visione. Tel. 3292947461 Orsini
Appartamento giovane coppia cerca in affitto
zona Latina Lido - Nettuno. Max 300-400 euro.
Telefonare ore pasti ai numeri 340-7656458 o
allo 0773-404077 (anche fax)
Appartamento Latina Lido affittasi , fronte mare,
ben arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel. 328-0231661
Casa piccola cercasi in affitto zona Cisterna di
Latina, affitto circa euro 250,00 oppure contro
prestazione incarico di guardiano. T. 3480379733
Consulente del lavoro disposto a condividere
studio in zona centrale (tribunale) arredato. Info
349-7328106
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
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere
appartamento. Contattare 338-9989325
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino centro, climatiz. Satellit. Nuovo
appartamento in residence con giardino tel.
328-9657667
Terracina affittasi in zona centralissima locale di
35 mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico. Per
info telefonare : 338-7589062
Ufficio arredato affittasi in zona centrale (tribunale) solo a professionista. Info 349–7328106

Villetta indipendente privato affitta, 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. Visitabile anche su appuntamento: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 20,00)

APPARTAMENTI VENDITA
Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie)
Latina-Fiore vendesi luminosissimo appartamento 100 mq. con garage 20 mq., ottime rifiniture (parquet), composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi. Euro
185.000,00. Tel. 348-1486814
Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie).
Latina centro, vendesi appartamento composto
da ingresso – sala – cucina – camera – bagno.
Prezzo da concordare. Tel. 339-6239055
Latina, vendesi appartamento Via Isonzo angolo Via dell'Agora - terzo piano composto da
ingresso - ampio salone corridoio - cucina bagno - tre camere da letto - due terrazzi di cui
uno verandato - per complessivi mq. 100 ca cantina condominiale al piano terra libero da
subito. Prezzo ? 210.000,00 (duecentodiecimila) trattabili. Per informazioni telefonare al n°
339-8216036
Formia – Gaeta, zona Vindicio, appartamento 70
mq.: soggiorno con angolo cottura, camera da
letto, 2 camerette, bagno/lavanderia, 30 mq
terazzo a livello e 70 mq terazzo di copertura
panoramico sul Golfo. Tel. 339-8404407
Latina – Vendesi in Via Neghelli appartamento
ristrutturato di circa 100 mq. Euro 240.000,00.
Tel. 392-0293016
Sabaudia – Vendo appartamento, cucina, soggiorno, camera, bagno, cantina, posto auto
coperto, due ampi balconi, ottima esposizione,
termoautonomo. Euro 168,000,00. Tel. 3408537716
Appartamento 85 mq vendesi - due camere,
cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque. Aprilia, zona Vallelata Euro 145.000. Rif. tel.06-92704420
Appartamento o casa cercasi in vendita Latina
Lido vista mare. Telefono 328-0414266
Appartamento vendesi presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_, causa
trasferimento. No agenzia. Telefonare ore serale
ai seguenti numeri 349-2382818 - 0773403049. Trattativa riservata.
Borgo San Michele vendesi appartamento 1°
piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina,
sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno.
No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 3472120140
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
Grande appartamento privato vende in Latina
Via Fiuggi , 3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2
bagni, cucina, ripostiglio, posto auto coperto,
termoautonomo. Telefono 320-1137731
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di
n.2 appartamenti piccola metratura. Composti
da sogg. Con angolo cottura, camera e bagno +
ampio balcone e p. auto. Euro 115.000,00 Info.
338-8621103
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in
costruzione consegna fine 2008. Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2 scale e 2 ascensori.
Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%. Info:
338-8621103
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 camere, 2 bagni, 2 ampi balconi. Possibilità di
mutuo fino al 100% - info: 338-8621103
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo
appartamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq.
150 circa - completamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso. ¤ . 450.000 - info:
338-8621103
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 3293218910
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. 347-0878307 0773-632642

Villa prestigiosa vendesi 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

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

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara collegata con Via del Murillo, rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910

Sabaudia città vendesi a 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

Borgo San Michele affittasi capannone custodito e chiuso con entrata separata, ampio parcheggio e cancello automatico. Ottimo come
deposito. Tel. 0773-866830 / 328-0588696

Sardegna costa smeralda golfo di Arzachena
multiproprietà sette settimane
Cannigione
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.3292947461
Sardegna Costa Smeralda Golfo di Arzachena
vendesi multiproprieta sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, otto posti letto, due bagni, due camere
letto, una cameretta, soggiorno con sala pranzo,
divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00.
Telefonare allo 06-82000769 cell 3292947461 Orsini

VILLE VENDITA
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardino
50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.: (locale
tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq, tetto 45
mq. No condominio, allarme, porte e finestre
blindate e con chiave, videocitofono, antenna
satellitare. Euro 157.000,00. Per info: 3492909472 (pomeriggio).
SARDEGNA: Canniggione
nel golfo di
Arzachena. Vendesi Multiproprietà dal 16 al 30
aprile; dal 6 al 21 luglio; dal 16 al 30 maggio e
dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due bagni,
due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769
cell. 329-2947461 Dr. Veronica
Borgo Sabotino centro vendesi 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
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
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.
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt dal mare, tre
camere da letto, salone doppio con camino,
cucina abitabile, bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel. 335-6498610
Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospedale s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance. ¤ 2.000.000,00 tel. 335-6498610
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,
comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico e
magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzialmente no agenzie Tel .348-2484121
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto
finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100 mq.
circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è
possibile rifinirla. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa rifinitissima in 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, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160
circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità
mutuo. Info 331-6268620

IMMOBILI COMMERCIALI
Affitto capannone artigianale di fronte alla
Plasmon. Mq. 260. Tel. 335-5245719
Latina – affittasi piazzale e magazzino fronte
Strada Statale Pontina, altezza Borgo Isonzo.Tel.
389-7817622

ne - arredato recentemente - distributore di
sigarette nuovo - ricariche on line - marche on
line - richiesta in corso per avere il lotto - alto
reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate - tel. 338-8621103 annuncio visibile anche su www.italiain.it
Attività avviato minimarket vendesi zona in forte
espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135
utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura,
ampia cella frigo, banco salumi e 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
Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no perditempo. Tel. 392-9393639
Attività di bar gelateria centralissimo vendo a
Cori , patentino tabacchi, internet-point, posti
all'aperto. Tel. 06-9677595 339-2753452
Attività di ortofrutta ben avviata cedesi a Latina
quartiere Nascosa. Per info 0773-531305

Borgo San Michele - Non sai dove parcheggiare? A questi numeri devi telefonare : affittasi
capannone custodito con entrata separata,
adatto roulotte - camper - scafi. Tel. 0773866830 / 328-0588696

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna vendesi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona manifattura. Per info contattare 392-1935343

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

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

Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq,
ben strutturati. Aprilia tel. 339-4358207
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Esposizione. Tel. 339-4356380
Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2 di
terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile
a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262
Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620
Cerco urgentemente terreno edificabile zona
Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il realizzato. Chiamare 331-6268620
In località Tre Cancelli vendesi 11.500 m2 circa
di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 120.000,00
trattabile. Tel. 333-1731262
In provincia di Latina azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre, da
affittare/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti 3351043764 - 335-1043763

MERCATINO
Vendesi cyclette da camera marca Kettler, completa di computer e cardio-frequenzimetro,
come nuova. Euro 80,00. Tel. 392-0388048
Vendesi Biliardo in legno professionale con
buche strette, compreso di tutto (luci – porta
stecche – rastrello – steccone – 2 stecche corte
– 8 normali – conta punti – biglie per carambola – boccette – italiana – telo copribiliardo). Euro
4.500,00. Tel. 393-9286583
Erpice reversibile 3 pezzi vendesi. Largo 1,80
m., attacco sollevamento, come nuovo. Euro
400,00 trattabile. Tel. 0773-664908 ore pasti

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

Vendesi 4 pneumatici Pirelli P2500 175/65 R14
all 80% per Fiat, Lancia, Alfa o altre marche, ad
Euro 140,00. Per info chiamare il numero 0773691325

Garage uso locale tecnico vendo 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

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

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

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

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

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

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

Affitto locale di 200mq per feste e compleanni
immerso nel verde a Campo di Carne 3394358207

Latina - affitto capannone commerciale - mq.
100 circa + ufficio + piazzale recintato di circa
6001800 mq. - info: 338-8621103
Locale di mq. 300 affittasi a Cori, ampio 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
Seminterrato per uso magazzino vendo zona
Latina centro, mq 87 circa. Telefonare al numero 339-6083362

AZIENDE / ESERCIZI
Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di
Latina. Tel. 329-3348045
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo - centrale di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetri-

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

Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da 4 campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar, cucina, parcheggio più 2
appartamenti adiacenti con ampio giardino.
Trattativa privata 0773-645263 328-3140146

TERRENI
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo – Enel
– 200 metri dal mare – no edificabile. Euro
40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-1822454
Acquistasi terreno agricolo di ca 40 ettari Latina
e Provincia. Zone preferite: Terracina – Sonnino
– Maenza – Priverno – Sermoneta – Cori –
Cisterna – Pontinia – Sabaudia – Aprilia. Il terreno deve essere idoneo per azienda zootecnica.
Per comunicazioni : 349-2909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.it

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 3283745090
Friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile cercasi. Telefono 3283745090
Nr. 100 casse in plastica per frutta vendo, in
buonissimo stato, a soltanto 1 euro cad. Tel.
0773-250066
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con
2 bici da passeggio. Info line 0773-611004,
dopo h 14.00
Persiane in alluminio vendesi, colore verde,
orientabili. Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt.
1,50 x largh. 0,50. Tel. 329-5387265
Tastiera Yamaha PSR 450 vendesi, comprata il
mese scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a
Latina. Chiamare Massimo 338-4178861
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273

PERSONALI
CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce. Alta resa produttiva.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Vedovo 65 anni cerca nuova compagna. Zona di
Latina. Tel. 334-1880703.

• Telefonicamente al N°: 0773.25391 • A mezzo Fax al N°: 0773.250668 • A mezzo e-mail a: info@pubblimedia-latina.it

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Rubrica:______________________________________________
Cognome:___________________ N o m e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indirizzo:______________________________________________
Telefono:___________________________________________________
IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente
un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni,
non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione
a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla
non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori
di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere
all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di

AVVISO AI LETTORI
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro
debbono intendersi riferite a personale sia maschile
che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1
della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.
E’vietata la riproduzione totale e parziale di tutti i
testi, i disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche
se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.

Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i Suoi
dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione della Sua inserzione, saranno comunicati esclusivamente alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno
oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua
inserzione. I Suoi diritti sono tutti indicati
nell’articolo 13 della legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendone
apposita richiesta.

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI
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