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LATINA| Il sindaco del capoluogo registra lo stesso consenso di Veltroni

Le proteste degli operatori vengono rimandate al mittente

Bristol, dopo 
lo sciopero c’è
Confindustria

SERMONETA

I trasporti
su un binaio
morto

LATINA

A volte arrivano i sondaggi
che non ti aspetti, quelli che
smentiscono l’immagine delle
città artificiali. Secondo Il
Sole 24Ore il 59,5% dei resi-
denti di Latina sostiene
Zaccheo, mentre Walter, inte-
so come Veltroni, si attesta a
solo mezzo punto percentua-
le sopra il pontino, perdendo
però rispetto all’anno scorso il
7% dei consensi. Valutazione
impietosa anche per
Marrazzo, uno dei presidenti
di regione meno graditi in
Italia. Cusani resta abbondan-
temente sopra il 50% e si pre-
nota per la riconferma del
secondo mandato.

Un avero e proprio colpo di
mano ieri si è consumato a La
Piaja. La OffShore ha comin-
ciato a scaricare barche con una
grossa gru rossa nella contesta-
ta area concessa dall’Autorità
portuale ai cantieri navali. La
zona adesso ospita un campet-
to di calcio per i ragazzi del
quartiere. I vigili urbani intanto
sono intervenuti sul posto per
controllare le autorizzazioni.
Monta la protesta dei cittadini.

Ieri mattina i settanta dipen-
denti della società Tecnica, che
si occupa del servizio di pulizia
della Bristol, hanno protestato
davanti ai cancelli di via del
Murillo. Chiedono il rispetto
degli accordi integrativi. Una
lunga mattinata di riunioni, ma
alla fine la vertenza è stata rin-
viata al tavolo di concertazione
presso Confindustria.

L’assessore Alessandro Calvi
replica ai commercianti del
centro storico: “Il mio assesso-
rato è sempre stato aperto, ho
parlato e ho dato risposte a
chiunque me lo ha chiesto e me
le ha formulate. Non rammen-
to richieste avanzate dagli ope-
ratori del centro”

Re Mida 
al contrario

IDEE

LIDANO GRASSUCCI

IRENE CHINAPPI

Calvi:“Commercianti
senza dono della parola”

LATINA -  Intervista all’assessore alle attività produttive

Zac piglia Walter
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E’ stata soppressa la linea di
collegamento tra Borgo
Bainsizza, Borgo Podgora e
Latina. In molti temono un
ridimensionamento dell’offerta
di trasporto pubblico all’inter-
no del Comune capoluogo.
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Maurizio Lucci, vicesindaco di
Sabaudia, usa il guanto di vellu-
to per la vertenza “stabilimenti
balneari”. Coloro che hanno
ricevuto il decreto che obbliga
a smontare le strutture sul lun-
gomare avranno in cambio una
autorizzazione veloce, ma
devono smontare gli stabili-
menti per evitare il sequestro.

PICANO  A PAGINA 11

Colpo di mano della OffShore
GAETA -  Ieri la società ha piazzato alcune barche nell’area del campetto di calcio del quartiere La Piaja

La concessione dell’Autorità portuale è contestata dai cittadini, ma la società fa il blitz. I vigili urbani controllano le autorizzazioni

Chioschi, linea morbida di Lucci
SABAUDIA - L’amministrazione comunale chiede collaborazione per evitare i sequestri

Il vicesindaco invita gli operatori balneari a smontare le strutture in cambio di autorizzazioni veloci

CHINAPPI  A PAGINA 12

Treni lenti 
e risposte 
tartaruga

IDEE/2

Ha atteso sette mesi per riceve-
re la risposta ad un reclamo
inoltrato a Trenitalia. Roberto,
un assiduo utente del forum
Fondani.it, dopo aver finalmen-
te letto ieri la missiva della
società che gestisce il traffico
dei treni in Italia, ne ha pubbli-
cato il testo sul web.
segue a pagina 15

Il vero costo
della politica 
è l’inefficienza

IDEE/1

Un recente sondaggio, rivolto
ai giovani dai 18 ai 32 anni, ha
dato un risultato devastante: il
92 per cento di loro diceva di
non fidarsi nemmeno un po’
della classe politica del Paese,
hanno troppi privilegi e pochi
oneri. Difficile dargli torto.
segue a pagina 15

Hanno dato fuoco 
all’auto del cappellano

TERRACINA -  Don Saverio è certo si tratti di un torto

Il prete aveva lasciato la Saxo sotto il porticato che ospita il 118

BIANCONI  A PAGINA 5

Meningite, nessun
rischio di contagio

LATINA -  Ieri le rassicurazioni della direzione sanitaria

Il batterio che ha colpito la donna di Priverno non è meningococco

Indagine de Il Sole 24Ore sul gradimento degli amministratori. Cusani superstar, Marrazzo giù

Sono razionalista, ho come dea La
Ragione ma, capita, di pensare alla
sfiga, di maledire la malasorte quan-
do non hai altra spiegazione per le
cose che vanno per il verso storto. Poi
ci sono i menagrami, quelli che por-
tano iozza, che se l’incontri poi la
giornata va male.
Naturalmente non credo a questo,
credo nelle scelte personali ma oggi
metto in fila gli eventi, faccio come
Voyager, costruisco ipotesi. Sono
razionalista ma… l’unico argomen-
to che ho trovato inattaccabile sul-
l’esistenza di Dio è quello fornito da
un vecchio frate che in Tv disquisiva
con un fine filosofo. A un certo punto
il fratacchione stava soccombendo
davanti alle eleganti argomentazioni
del filosofo, si innervosì e controbattè:
“Va be’, mettiamo che mi sbaglio
io… è na cosa di un attimo, ma se ti
sbagli tu è per l’eternità”. Insomma
pure se non credi a volte conviene cre-
dere. Conoscete re Mida?
Trasformava in oro tutto quello che
tocca. Iniziamo, tre anni fa
Ciarrapico, su Latina Oggi, sosten-
ne che “Cusani mai sarebbe diventa-
to presidente della Provincia”, “non
era il candidato del centrodestra”, poi
ogni giorno spiega l’incapacità della
sua amministrazione, le malefatte di
Acqualatina, la cattiveria fatta a
Bianchi presidente del Tar. Fu can-
didato, è presidente della Provincia di
Latina e ora il Sole 24ore ci dice che
sale nei consensi dei suoi concittadini,
e Bianchi sta a Torino. Il Ciarra
attacca Marrazzo, lo ritrae comuni-
stissimo con tanto di pugno chiuso, lo
contesta sostenendo Storace.
Marrazzo vince e Storace va a casa.
L’aria è cambiata e il Ciarra diven-
ta amico di Marrazzo che, senza
dignità alcuna, lo sostiene con con-
venzioni ai giornali del gruppo. 
segue a pagina 15
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Trasporto pubblico un buco nero
per Latina. Il sistema è sull’orlo di
una crisi di nervi. Ieri mattina il bus
della linea numero 217 Borgo
Bainsizza – Borgo Podgora che
garantisce il collegamento con la
città per centinaia di studenti pendo-
lari non è passato. Diversi ragazzi
sono rimasti a terra, costretti ad
entrare in ritardo alle lezioni. “La
soppressione delle corse di bus –
spiega Giorgio De Marchis, consi-
gliere comunale del Partito demo-
cratico - soprattutto in orari di
punta, è la regola del servizio di tra-
sporto pubblico di Latina. Sono
centinaia le segnalazioni di disfun-
zioni e disservizi gravi che quotidia-
namente vengono recapitate agli
uffici comunali preso la stazione
delle autolinee”. La paralisi produce
danni economici, ha lasciato una
coda di malessere e di accuse incro-
ciate, ma soprattutto ha offuscato
un'immagine. Prima di essere una
città, Latina nel sogno dell’ammini-
strazione comunale di centro destra
dovrebbe essere il simbolo di ciò
che efficiente, sfavillante. Invece? I
cittadini, quelli che vivono la città
reale non si meravigliano delle
carenze perché sanno che da tempo
non macinano più primati se non a
parole. “Appare con chiarezza che

quello del trasporto pubblico di
Latina non può essere più chiamato
“servizio”. Il progetto della privatiz-
zazione – continua De Marchis - è
fallito e sta facendo precipitare a
livelli bassissimi la fiducia dei cittadi-
ni nel servizio pubblico locale. Il
gestore non è più in grado di rispon-
dere alle necessità di un capoluogo
di provincia”.
Un'analisi molto diffusa che si può

tradurre in un'immagine ricalcata
sulla pianta circolare del capoluogo
pontino. Tutte le aspettative che
erano state riposte nella privatizza-
zione del trasporto locale sono
andate deluse. Dopo i cambiamenti
dei percorsi e degli orari dei mezzi
pubblici introdotti non si contano
più le lettere di protesta indirizzate
dai cittadini all’ufficio trasporti del
Comune. “Pensionati e studenti,

sono le categorie che pagano mag-
giormente i costi di un servizio
carente – spiega il consigliere comu-
nale - a cui si sono aggiunte il taglio
di alcune linee”.
Molte le lamentele pervenute da stu-
denti, costretti ad aspettare sotto le
pensiline autobus che non arrivano
mai e che non consentono di arriva-
re a destinazione in tempo per l’ini-
zio delle lezioni. A causa dello spo-

stamento del capolinea dalla stazio-
ne ferroviaria alla stazione delle
autolinee, i pullman arrivano ad
accumulare ritardi fino a quaranta
minuti, non garantendo un servizio
puntuale  con la stazione.
A questo si aggiunge il fatto che i
nuovi percorsi non rendono più rag-
giungibili zone nevralgiche della
città come il tribunale e l’ospedale.
“Sulla vicenda del trasporto pubbli-
co, sulla quale sono state sollevati da
mesi dubbi e perplessità, è auspica-
bile un intervento immediato del-
l'amministrazione al fine di conosce-
re i dettagli – continua De Marchis -
dello svolgimento del servizio. In
questa direzione verrà depositata,
una mozione in consiglio comunale
per chiedere al concessionario di
relazionare sullo stato del servizio di
trasporto urbano”. La rivoluzione
che la metropolitana leggera
dovrebbe portare con sè apre qual-
che speranza per il servizio di tra-
sporto pubblico che a Latina non ha
mai goduto di particolare luce. Sulle
strade, lungo i marciapiedi su cui
sono collocati i cartelli che indicano
le fermate degli autobus e gli orari si
continueranno a vedere persone con
il naso all’insù che aspettano quel
“treno dei desideri” che si chiama
efficienza e che non sembra proprio
voler imboccare il binario giusto per
Latina.

LATINA - Il bus della linea 217, Borgo Bansizza - Borgo Podgora ieri mattina non è passato. Scoppia la rivolta

Trasporti soli sul binario dei desideri
ALESSIA TOMASINI

Giorgio De Marchis La fermata di un autobus

Il consigliere comunale del Partito democratico, Giorgio De Marchis, chiede di avere chiarezza su una questione, quella della privatizzazione
del servizio, che in questi anni ha prodotto solo disagi ai cittadini ed in particolar modo ai giovani pendolari, agli universitari e agli anziani

Liquidare o recedere dalle società partecipate
inutili o improduttive. E’ questa la decisone
della Provincia di Latina che ha deciso di met-
tere a punto tale strategia con il chiaro obietti-
vo di fare economia. In un’ottica di risparmio
delle risorse finanziarie attualmente a disposi-
zione dall’ente di via Costa si attiva un percor-
so di monitoraggio per di fare il punto della
situazione rispetto a tutte quelle società che
non posso-
no più rag-
g i u n g e r e
l ’ o g g e t t o
sociale per
le quali sono
state create.
Il riferimen-
to è anche a
tutte quelle
società che
hanno già
raggiunto il
p r o p r i o
obiettivo e
che per tale
motivazione
d iven tano
inutili e
improdutti-
ve, “nonchè
a tutte quelle che non risultano essere necessa-
rie per il raggiungimento degli obiettivi che
questa Amministrazione si prefigge di realizza-
re durante l’attuale consiliatura”.
Nel corso delle assemblee straordinarie del 13
dicembre per la società Terra Pontina SrL e del
20 dicembre per la società La.Pro.Mar, c’è stata
la nomina del liquidatore che  ha sancito l’inizio
della procedura di messa in liquidazione e quin-
di  l'atto conclusivo di queste due società. La
società La. Pro. Mar avrebbe dovuto garantire
i collegamenti con le isole dell'arcipelago
Ponziano.
Stessa procedura sarà adottata per la società
Pro.Svi. L’Assessore provinciale alle Società

Partecipate Pasquale Fusco, ha infatti chiesto al
presidente della società che nella prossima
assemblea venga inserito come punto all’ordine
del giorno la messa in liquidazione della stessa.
Intanto restano ancora in vita la Latina Fiere,
società che dovrà gestire la fiera di Latina nei
locali della ex Rossi Sud, e l'Aeroporto di
Latina. Quest'ultima, a differenza di quanto è
accaduto a Frosinone e Viterbo, è una scatola

v u o t a
che fa
concorrenza a quella del Comune capoluogo
in attesa che la Regione Lazio scelga il terzo
scalo. L’ente di via Costa maniene quindi le
proprie partecipazioni alla Terme di Suio
(assieme alla Camera di commercio di Latina e
al comune di Castelforte), al Gal Terre
Pontine e Ciociare, al Consorzio Palmer
(assieme alla Camera di commercio e alla
Provincia di Frosinone oltre ad altri enti), alla
Compagnia dei Lepini, dove nel consiglio di
amministrazione al posto del dimissionario
Cusani è entrato Lidano Zarra, nell'associazio-
ne Arco Latino.

Società partecipate improduttive,
la Provincia continua a liquidare

L’obiettivo è risparmiare. Già in atto le procedure e quindi l’atto conclusivo

La ex Rossi sud

Nel corso delle assem-
blee straordinarie del 13
dicembre per la Terra
Pontina SrL e del 20
dicembre per la
La.Pro.Mar, c’è stata la
nomina del liquidatore
che  ha sancito l’inizio
della procedura e l'atto
conclusivo di queste
due società

LATINA - Nomina del liquidatore per Terra pontina e La. Pro. Mar

Partito democratico: si aspetta in consiglio pro-
vinciale la decisione di Francesco Aversa. A via
Costa, sede della Provincia, il parto del partito
democratico è difficoltoso, probabilmente si
dovrà arrivare al parto pilotato. A piazza del
Popolo, sede del Comune di Latina, la strada è
stata facile. Subito dopo le elezioni tra
Margherita e Ds si è dato vita alla nascita del
partito democratico, capogruppo il candidato a
sindaco scon-
fitto Maurizio
Mansutti. Più
difficile il
parto a via
C o s t a .
F r a n c e s c o
Aversa, unico
esponente e
capogruppo
d e l l a
Margher i ta ,
non sembra
intenzionato a
cedere lo scet-
tro. A guidare
il gruppo
unico doveva
essere, se mai
si farà, l’attua-
le capogruppo
dei Ds
D o m e n i c o
Guidi. Aversa,
però, prende
tempo. Il capogruppo della Margherita, consi-
gliere anche a Priverno e alla Comunità
Montana, è stato confermato al consiglio di
amministrazione della Compagnia dei Lepini.
Chi si aspettava un ammorbidimento della sua
pozione in Provincia, è rimasto sicuramente
deluso. Per il momento il gruppo unico in con-
siglio provinciale deve ancora nascere. Aversa
forse aspetta le elezioni amministrative a
Priverno, si va alle urne in primavera come a

Formia, per formalizzare la propria decisione.
La Margherita già in consiglio provinciale ha
avuto qualche perdita. Prima ha subito quella di
Eleonora Zangrillo, passata con gli indipenden-
ti ma sempre più vicina alla maggioranza di
centro destra, e poi quella del passeggero avvi-
cinamento di Fabrizio Visari, ex verde ed oggi
indipendente. Una anomalia quella in consiglio
provinciale che non aiuta la nascita del partito
democratico in provincia di Latina. Un partito
che, arroccato tra gli apparati dei Ds e della

Margherita, non riesce a decollare.
L’esempio del consiglio provinciale è
uno dei tanti segnali di difficoltà,

soprattutto se si pensa che già nel
comune capoluogo ma anche in consiglio
regionale il partito democratico è una realtà.
Nessuno spinge, soprattutto da parte della
Margherita, su Francesco Aversa. Il consigliere
di Priverno è uno dei quei grandi elettori del
partito, soprattutto oggi che ci sono in vista le
amministrative a Priverno. Così tutti sono in
attesa del partito che non c’è. Tra i banchi di via
Costa esistono ancora i Ds, cinque consiglieri, e
quello della Margherita.

GIANCARLO MASSIMI

Il Partito democratico non riesce
a decollare per l’ostacolo Aversa

Resta in stand by anche la nomina del capogruppo destinata a Domenico Guidi

Eleonora Zangrillo

La Margherita ha subito
già la perdita di
Eleonora Zangrillo, pas-
sata con gli indipenden-
ti e sempre più vicina
alla maggioranza di
Cusani, poi quella  di
Fabrizio Visari, ex verde
ed oggi indipendente

LATINA - Manca l’adesione al nuovo gruppo del consigliere provinciale
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Vincenzo Zaccheo vince anche nel-
l’esame degli elettori, mentre Piero
Marrazzo fa passi indietro. Eletto da
poco più di sei mesi, il sindaco di
Latina mantiene inalterato il proprio
consenso. Eletto al secondo turno,
dopo essere andato al ballottaggio con
il candidato di centro sinistra Maurizio
Mansutti, vince anche nella classifica
delle preferenze. A sottolinearlo la spe-
ciale classifica Governace Poll de Il
Sole 24 Ore. Zaccheo passa indenne il
giudizio, non elettorale ma di gradi-
mento, dei cittadini di Latina. A dicem-
bre del 2007 si attesta al 59,5%, al
25esimo posto, quasi alla medesima
posizione dell’anno precedente. Segue
Veltroni, che passa dal 67% al 60%, e
sovrasta con i colleghi del Lazio, sinda-
ci di città celebrate e prestigiose come
Reggio Emilia, Siena, Venezia,
Bologna, Brescia, Piacenza, Como,
Bergamo, Cuneo, Aosta, Treviso,
Ravenna.
Considerato il contesto politico-eletto-
rale che ha preceduto il sondaggio, la
scissione avvenuta in An, l’avvelenata
campagna mediatica, aver mantenuto
sostanzialmente intatto quel patrimo-
nio di consenso il sindaco di Latina
rappresenta motivo di soddisfazione a
testimonianza, oltre che di un affatto
intaccato indice di gradimento, di un
robusto consolidato radicamento
sociale. Zaccheo vince nonostante
sulla sua amministrazione abbia pesato,
in questo anno, la delicata vicenda della
LatinaAmbiente e delle bollette della
tariffa. Il consenso attorno a Vincenzo
Zaccheo e al presidente della Provincia
Armando Cusani, dimostra come il
centrodestra sia forte e radicato nella
provincia di Latina. Un territorio dove
il centro sinistra, lo ha dimostrato
Maurizio Mansutti a Latina, non riesce
a sfondare nonostante dal 2005 sia al
governo della Regione Lazio. Latina si
conferma una città fortemente legata al
centro destra, anche nei sondaggi, ed è
un buon viatico per Alleanza naziona-
le e per Forza Italia per le elezioni pro-
vinciali del prossimo anno. Perde inve-
ce consensi il presidente della Regione
Piero Marrazzo. Meno 4 punti percen-
tuali rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Marrazzo deve fare i
conti con una serie di questioni ancora
aperte. C’è quella della sanità, il cui
debito pesa sulle casse della Regione,
ma anche quello delle infrastrutture,
delle risposte nel settore dei rifiuti. Si
tratta di un riconoscimento che i citta-
dini hanno dato ad una leadership, ma
anche alla percezione del buon gover-
no del  centrodestra caratterizzatosi
con politiche sociali, culturali, dei servi-
zi, la centralità data nell’azione di
governo a problemi come viabilità-
traffico-mobilità-trasporti, la sensibilità
posta ai problemi della cultura, della
sicurezza, dell’ambiente, dei quartieri,
della Marina e della portualità tradottisi
in un miglioramento complessivo della
qualità della vita. “Un risultato - inter-
viene il sindaco Zaccheo - dalla duplice
valenza: politico programmatica e
amministrativa. Che legittima l’ampio
consenso che il centrodestra raccoglie
presso la gente. Significa, è questa la
chiave di lettura, che sappiamo inter-
pretare i bisogni dei cittadini e dare le
risposte di governo che si aspettano”.
Archiviata la fase delle lotte elettorali e
delle polemiche per il sindaco si riapre
la fase più complessa, quella del gover-
no di una città che ha tanta voglia di
crescere e tanti nodi ancora da scioglie-
re. Nel 2008 però lo fa con la consape-
volezza e il supporto dei cittadini che
hanno fiducia nelle scelte del sindaco
che hanno eletto e che restano sordi ad
ogni attacco strumentale.

LATINA - Il primo cittadino al 25esimo posto in Italia secondo la classifica Governace Poll de Il Sole 24 Ore

Zaccheo sindaco super(a) Veltroni
GIANCARLO MASSIMI

LATINA - Il presidente della Provincia passa dal 55,2% del 2006 al 56,5 del 2007

VINCENZO

ZACCHEO

- Nel 2006 si
attesta al

60%
- Nel 2007 al 59,5%

ARMANDO

CUSANI

- Nel 2006
si attesta al

55,2%
- Nel 2007 al 56,5%

PIERO

MARRAZZO

- Nel 2006 si
attesta al

50%
- Nel 2007 al 46%

Cusani batte Marrazzo e vola
verso un bottino di consensi

Un risultato che pesa in relazione alla retrocessione subita dal governatore del Lazio, Marrazzo a meno 4 punti

Armando Cusani va a gonfie vele.
L’anno prossimo si vota per il rinnovo
del consiglio provinciale e il presiden-
te uscente della Provincia mantiene la
propria posizione. Quattro anni di
governo non hanno logorato il presi-
dente, che mantiene una forte maggio-
ranza in consiglio allar-
gata, nello scorso anno,
anche a qualche rappre-
sentante eletto nell’op-
posizione, anzi ne
hanno rafforzato l’im-
magine. A confermarlo
la Governance Poll del
quotidiano economico
di Confindustria, Il Sole
24 Ore in edicola ieri.
Cusani passa dal 55,2
del 2006 al 56,5 del
2007. Un punto al di
sotto della soglia con la
quale era stata eletto
(58,2) ma che non toglie
nulla alla potenzialità del presidente in
carica. Cusani non ha pagato lo scon-
tro con il presidente della Regione
Piero Marrazzo anzi, sulla vicenda del-
l’aeroporto, dello smaltimento dei
rifiuti, ha guadagnato sicuramente
consenso contro la decisione della
Regione di tagliare fuori il territorio
pontino della scelte programmatiche.
Cusani ha lavorato con attenzione uti-

lizzando, in molti casi, anche le risorse
del bilancio. I trasferimenti ai piccoli
comuni, per la riduzione delle imposte
sulla casa e sui rifiuti, l’abbattimento
della bollette idrica, sono alcuni dei
segnali che il presidente della Provincia
ha dato in questi anni di governo.
Cusani è forte e può permettersi di

tenere fermo ogni ipotesi di rimpasto
degli assessori in Provincia. L’attesa
per Cusani è quella per l’elezioni di
quest’anno a Formia. Il presidente
della Provincia ha intenzione di dare
una schiaffo al suo grande oppositore,
il sindaco uscente di Formia del parti-
to democratico Sandro Bartolomeo.
Vincendo a Formia il ciclo in provin-
cia di Latina può dirsi chiuso. Il prossi-

mo anno non ci saranno storie.
Scontata la candidatura di Cusani alla
presidenza, come scontato sembra
essere la sua rielezione, l’unico dubbio
riguarda le percentuali di differenza
con l’avversario. Il centro sinistra, in
particolare il partito democratico, non
sembra capace di mettere in campo

una serie alternativa
al presidente uscente.
Cusani può stare
tranquillo. Gli danno
ragione i voti, che
nella classifica del
Sole 24 Ore lo collo-
cano al 25esimo
posto di consenso su
103 presidenti di
Provincia, ma anche
la poca capacità degli
avversari politici di
mettere in campo
politiche alternative.
Cusani si è spinto
con uno scontro isti-

tuzionale nei confronti di Piero
Marrazzo, chi pensava che potesse
essere danneggiato è rimasto deluso.
Le scelte del Presidente della Regione
non hanno fatto altro che rafforzare
Cusani. L’unico dubbio riguarda chi
sarà l’agnello sacrificale del centro sini-
stra, pronto a candidarsi contro
Cusani per un posto in consiglio pro-
vinciale.

Armando Cusani e Vincenzo Zaccheo

LATINA

Calvi:“Le porte
dell’assessorato
sempre aperte”

ALESSIA TOMASINI

GIANCARLO MASSIMI

A dicembre del 2007 si attesta al 59,5%, quasi nella medesima posizione dell’anno precedente. Segue il leader del centrosinistra nella Capitale, che
passa dal 67% al 60%, e sovrasta con i colleghi del Lazio. I cittadini hanno premiato l’azione di governo del centrodestra archiviando le polemiche

I NUMERI

Alessandro Calvi

Piero Marrazzo

Il centro al centro delle polemi-
che. Non solo un gioco di parole
ma negli ultimi giorni la città anzi-
ché vestirsi di rosso Natale si è
ricoperta di nero come la rabbia
di alcuni commercianti che hanno
contestato la chiusura della zona
di piazza del Popolo per lasciare
libero sfogo alle bancarelle. Dalle
critiche non si è salvato il
Comune di Latina accusato da più
parti di essere assente e di non
curarsi delle esigenze dei com-
mercianti che lamentano l’avven-
to di venditori ambulanti che non
solo riempiono le strade con
merce di ogni genere, soprattutto
griffata, ma che impediscono il
passaggio di clienti che potrebbe-
ro recarsi a fare spese nei negozi
che ogni mese, ad esempio, paga-
no l’affitto dei locali. A respingere
al mittente le accuse di indifferen-
za verso la città che è stato chia-
mato ad amministrare dai cittadi-
ni è l’assessore alle attività produt-
tive, Alessandro Calvi. “Non
capisco il motivo di tanto livore
nei confronti di questo Comune
che ha rilasciato autorizzazioni in
regola per una manifestazione –
spiega Alessandro Calvi – che è
parte di una delibera di anni fa e
che non ha mai subito variazioni,
tanto meno quest’anno. Ci si
lamenta di mancate risposte da
parte del mio assessorato quando
nessuno ha detto che mai sono
pervenute domande di chiarimen-
to in merito, tanto più che le porte
del mio ufficio sono sempre state
aperte a tutti e lo saranno sem-
pre”. La rivolta dei commercianti
si sta trasformando in rivoluzio-
ne. Ai nodi legati alla tre giorni di
bancarelle si è aggiunta la poca
affluenza dei cittadini nei negozi
nel periodo dei saldi. Si parla di
raccolta di firme in protesta e
della presentazione di un esposto
in Procura. “La coincidenza della
data dei saldi non dipende dall’as-
sessorato alle attività produttive –
conclude Alessandro Calvi - ma
dalla strategia attuata dalla
Regione che ha imposto un anti-
cipo rispetto al passato e poi, fino
a prova contraria non ho il potere
di spostare la festa dell’Epifania e
le manifestazioni correlate da
sempre a questa festività, per ogni
eventuale variazione anche del
luogo in cui l’evento si svolge
sono sempre stato aperto al dialo-
go e alle proposte, peccato che
non siano mai arrivate”.
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Latina in soccorso di Napoli. La
grave situazione dell’emergenza
rifiuti in Campania continua a pre-
occupare i rappresentanti delle isti-
tuzioni fino a richiedere l’interven-
to di forze esterne alla Regione
Campania. Il ministero dell’Interno
ha infatti richiesto collaborazione
attiva da parte del comando provin-
ciale dei vigili del fuoco di Latina.
Potrebbe partire da piazzale
Carturan una squadra della colonna
mobile con 9 unità e quattro mezzi
antincendio per far fronte all’allar-
me rifiuti che continua  a mettere in
ginocchio la provincia di Napoli e
quella di Caserta. Proseguono
senza sosta gli interventi dei vigili
del fuoco per lo spegnimento dei
roghi che da mesi interessano
cumuli di rifiuti adagiati sulle stra-
de. Si tratta di interventi che coin-
volgono soprattutto la zona vesu-

viana e i comuni dell’area nord del
capoluogo. Le forze a disposizione
in Campania non bastano. Serve
personale in più e per tale motivo
sono stati attivati anche i mezzi del
comando di Latina. Si parla di stato

di allerta e il personale del 115 è
quindi pronto per parire. La rischie-
sta di intervento in Campania
potrebbe arrivare in giornata e i
mezzi antincendio di piazzale
Carturan sono già pronti per far

fronte all’emergenza. Nella giorna-
ta di ieri erano 5.200 le tonnellate di
spazzatura in strada, con cassonetti
stracolmi e immondizia anche in
pieno centro. Dal primo gennaio in
Campania, la quantita’ di immondi-
zia e’ aumentata di almeno 30mila
tonnellate. Diversi blocchi stradali
stanno causando ai residenti l’im-
possibilità di muoversi tra la zona
flegrea e la periferia ovest di
Napoli. La gente è esasperata, deve
fare i conti con cumuli di spazzatu-
ra che arrivano fino ai primi piani
delle abitazioni. E quando lo stato
di disagio si intensifica si verificano
gesti estremi. I roghi appiccati ai
cumuli di immondizia rappresenta-
no quindi la furia della popolazione
rispetto ad una situazione che sta
sfuggendo al controllo di tutti. In
questo caso l’allarme si aggrava e va
a toccare un aspetto molto più
grave per la salute pubblica che è
rappresentato dal rischio diossina.

Stato di allerta a piazzale Carturan. Il ministero dell’Interno ha chiesto collaborazione da parte del comando provinciale 

Le forze a disposizione in Campania non bastano. Il personale del 115 si sta preparando per fronteggiare la situazione che merita di essere monitorata

Rifiuti, vigili del fuoco pronti a partire
MARIANGELA CAMPANONE

Un detto popolare dice che la festa
dell’Epifania tutte le feste porta via.
Vero peccato che lo stesso detto
non si addica nel migliore dei modi
ai cumuli di rifiuti ammassati lungo
le strade della città. Le festività nata-
lizie si sa portano pranzi e cene
luculliane, ma una volta consumato
il cibo, rimangono i rifiuti. Ma dove
vanno a finire, quando l’immondizia
ha praticamente riempito ogni cas-
sonetto disponibile in città? Sul
ciglio delle strade. Gli asfalti del cen-
tro si sono ristretti notevolmente da

quando, negli ultimi giorni, sacchi
più o meno colorati pieni di rifiuti
indifferenziati. Tra le vie del centro,
viale Umberto I, è quella maggior-
mente soggetta al problema.
Emblema più efficace della tanto
conclamata raccolta differenziata,
che non ha ancora totalmente attec-
chito nella mentalità dei cittadini
pontini. Poche le informazioni in
merito, altrettando deboli le risposte
della cittadinanza sempre più confu-
sa dalle buste colorate marroni,

azzurre o gialline per rifiuti organici,
plastica o carta. Non è l’unico caso
che si registra in città visti i recenti
episodi di accumuli di immondizia
negli atrii dei condomini di viale
Pierluigi Nervi. Una situazione dav-
vero insostenibile, che deve trovare
presto una soluzione. Se da un lato
si può trovare una scusante ai ritardi
della raccolta dei materiali di scarto
con le feste, adesso che tutto sta tor-
nando alla normalità, anche la
gestione dei rifiuti deve trovare una
via d’uscita a questo empasse che
dura ormai da troppo tempo.

“
”

La spazzatura
continua

ad invadere
la città. Le

festività sono
passate ma 

il disagio resta

Passeggiare in via Umberto I è sinonimo di slalom. Vanno scavalcati i rifiuti che invadono il centro  

Le corsie si sono ristrette notevolmente da quando, negli ultimi giorni, sono presenti cumuli di  rifiuti indifferenziati 

L’epifania tutte le feste porta via, ma non l’immondizia

Porte aperte al liceo politecnico Sani

IL PUNTO 

Una squadra del 115

I rifiuti in centro. ( foto www.repubblica.it)

“
”

Dal capoluogo
nove unità 

e due mezzi 
raggiungereanno

Napoli
per 

l’emergenza

Open day al liceo politecnico
Angelo Sani di viale Le Corbusier
a Latina. Domenica 13 gennaio
sarà possibile visitare l’istituto in
ogni suo ambiente. Dalle 10 a
mezzogiorno si svolgerà un
incontro con genitori e alunni
delle scuole medie impegnati, in
questo periodo, a scegliere l’indi-
rizzo di studio da affrontare nelle
scuole secondarie. È risaputo che
decidere per il proprio futuro è
un’impresa quanto mai ardua,
soprattutto quando non si hanno
le idee chiare di cosa veramente si
voglia fare da grande. Una rappre-
sentativa del personale docente e
alunni accoglierà genitori e alunni,
accompagnandoli in una visita

guidata della scuola. Dai laborato-
ri alle aule, agli ambienti comuni,
fornendo tutte le informazioni
riguardo agli indirizzi di studio che
il liceo Sani è in grando di offrire.
L’istituto è nato inizialmente
come istituto per geometra, e ora,
dopo oltre sei anni, l’offerta for-
mativa della struttura scolastica si
è arricchita notevolmente. I nuovi
indirizzi che vengono proposti per
il nuovo anno scolastico sono l’in-
formatico telematico, costruzioni,
territorio, scientifico tecnologico,
corsi che fanno parte del progetto
Brocca. Ovviamente i nuovi per-
corsi formativi risultano totalmen-
te rinnovati rispetto ai piani di stu-
dio tradizionali, e sono finalizzati

ad una prepa-
razione di tipo
liceale ed al
conseguimento
di un titolo di
studio finale
effettivamente
e concreta-
mente spendi-

bile nel mondo del lavoro. Mondo
difficile in cui inserirsi, ma se si
riesce a rispondere alle domande
di lavoro più consuete la strada è
sicuramente più facile. Allo stato
delle cose attuali, la figura del geo-
metra, perito informatico, quello
per le costruzioni o per il territo-
rio sono le più richieste nel merca-
to del lavoro.

Domenica 13 gennaio sarà possibile visitare l’istituto in ogni suo ambiente 

Allo stato attuale  la figura del geometra e quella del perito sono le più richieste

La motobefana,
ha fatto un pit
stop in piazza 

BAMBINI FELICI 

Il giorno dell’Epifania rappre-
senta l’ultimo saluto alle festivi-
tà natalizie, periodo in cui
nascono e si sviluppano diverse
azioni di solidarietà. Anche que-
st’anno come da tradizione, è
partita la motobefana della soli-
darietà di Latina, organizzata
dall’associazione di promozione
sociale “I patrioti”, con la poli-
zia municipale del capoluogo.
Nonostante la pioggia battente
che non ha cessato di cadere
neanche per un minuto, i moto-
ciclisti imperterriti si sono radu-
nati in piazza della Libertà e
hanno poi percorso un giro per
la città raggiungendo piazza
Orazio dove si è svolto il tradi-
zionale pranzo con i dodici
ragazzi della casa famiglia gesti-
ta dall’associazione “Domus
Bernadette”. All’vento era pre-
sente il sindaco Vincenzo
Zaccheo, e l’assessore alle politi-
che sociali Stefano Galetto e
l’assessore alle politiche sociali
della Provincia Fabio Bianchi.
Tanta la partecipazione degli
intervenuti che hanno manife-

stato grande solidarietà, nel
corso della manifestazione sono
stati raccolti circa 2000 euro,
oltre a numerosi beni per la casa
famiglia, tanti regali per i giova-
ni ospiti della struttura.
Contenti e entusiasti i piccoli
davanti alle moto addobbate a
festa, delle vere e proprie moto-
befane, felici per la possibilità

che è stata offerta loro di salire
su una due ruote per fare un
giro nei dintorni della casa.
Anche in questo 2008 è stato
raggiunto l’intento di aiutare i
bambini che vivono nella casa
famiglia e i responsabili della
struttura, ma soprattutto quello
di farli sorridere per qualche
ora. L’attesa è per la motobefa-
na del 2009.

I rifiuti accatati in via Umeberto Primo 

ILARIA MIRIMIN

ILARIA MIRIMIN

La befana 

I regali 



Meningite nessun allarmismo, nes-
sun pericolo di contagio. Il ricovero
sabato mattina di una casalinga di
61 anni colpita dal batterio ha gene-
rato una corsa al vaccino e - consi-
derando anche gli altri casi che si
sono registrati negli ultimi giorni
come quello di Rieti – si è generato
un generale stato di preoccupazio-
ne. La 61enne di Priverno si è sen-
tita male venerdì sera e, dopo esse-
re stata visitata nell’ospedale Regina
Elena, è stata trasferita nel reparto
di malattie infettive dell’ospedale

Santa Maria Goretti di Latina. “ La
donna ora sta meglio ed è fuori
pericolo – ha precisato il primario
di malattie infettive Fabrizio Soscia
– anche perché la cura ha avuto gli
effetti sperati e si è risvegliata dal
torpore”. La casalinga è stata colpi-
ta dalla forma virale di meningite, la
meno grave, quella definita asettica,
guaribile in media in meno di dieci
giorni. “Abbiamo attivato tutte le
procedure previste in questi casi –
ha proseguito Fabrizio Soscia – e
abbiamo sottoposto a quarantena
tutte le persone che erano vicine
alla signora che, comunque può
essere definita fuori pericolo”. La
corsa al vaccino, il senso di allarme
generale che si è sviluppato appena
dopo i recenti casi non avrebbe
alcun fondamento. “Gli episodi che
si sono registrati nel capoluogo
pontino – ha precisato il responsa-
bile del servizio sanitario della Asl

Pino Ciarlo – rientrano nella nor-
male statistica. Si tratta di casi isola-
ti e non contagiosi. La paziente non
è stata colpita dal meningococco, il
batterio contagioso e fulminate”.
La meningite è un’infiammazione
delle membrane che avvolgono il
cervello e il midollo spinale. La
malattia generalmente è di origine
infettiva e può essere virale o batte-
rica. La forma virale, è quella più
comune, solitamente non ha conse-
guenze gravi e si risolve nell’arco di
una decina di giorni. Ed è quella
che ha colpito la casalinga di

Priverno. La forma batterica, inve-
ce, è più rara ma estremamente più
seria e può avere conseguenze fata-
li come è capitato alcuni mesi fa alla
bambina di 18 mesi che è arrivata
agonizzante al Goretti ed è decedu-
ta poche ore dopo. “Abbiamo – nel
nostro reparto – ha concluso
Soscia – anche dei malati di tuber-
colosi, ma come per gli altri casi la
situazione è nell’assoluta normalità
perché il reparto è in grado di gesti-
re questi casi”. La prevenzione
resta un fattore determinante, ma
su un punto la direzione sanitaria
della Asl è ferma e determinata:
“La cittadinanza deve sapere - ha
concluso – il direttore sanitario
della Asl Rosario Sciuto – che
siamo in grado di far fronte ad ogni
situazione e che si deve respirare un
clima sereno”.
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La donna di 61 anni residente a Priverno è ricoverata in malattie infettive ma fortunatamente è fuori pericolo 

Meningite, il contagio non esiste
Le rassicurazioni arrivano direttamente dal primario Fabrizio Soscia: “I numeri dei casi regisitrati sono assolutamente nella norma”

DANIELA BIANCONI 

Il Pronto Soccorso

“Sanità: nessun allarme meningite, ma casi sporadici in
linea con l’andamento della malattia. Le strutture regio-
nali per la sorveglianza e la profilassi, in costante colle-
gamento per il monitoraggio dei dati” .Queste le dichia-
razioni dell’assessore alla Sanità Augusto Battaglia.
Nessun allarme meningite nella Regione Lazio, ma casi

sporadici in linea con
l’andamento norma-
le della malattia. I
dati relativi al 2007 -
rilevati dal Sistema
informativo malattie
infettive, sistema
nazionale che regi-
stra tutti casi accerta-
ti di malattie infettive
aggiornati quotidia-
namente  - indicano
in 131 i casi di

meningiti batteriche registrate nella Regione Lazio, con
oscillazioni attese in relazione alle diverse stagioni ed un
lieve incremento previsto nel periodo invernale e pri-
maverile. Nello specifico, sono stati notificati 12 casi a
novembre e dieci a dicembre. A gennaio del 2007 i casi
erano stati 14. Il fenomeno è costantemente monitora-
to dall’Agenzia di Sanità Pubblica in stretto collega-
mento con il CCM, Centro controllo Malattie del
Ministero della Salute. L’andamento rilevato dell’infe-
zione pertanto, non giustifica al momento alcuno allar-
me. Per questo motivo la Regione Lazio non prevede
in questa fase vaccinazioni di massa. Sono invece pro-
grammate terapie antibiotiche ed interventi specifici,
come previsto dalla Circolare n.4 del 13 marzo 1998 del
Ministero della Salute che elenca tutte le misure di sor-
veglianza e profilassi da adottare nei casi di meningite,
misure che vanno indirizzate alle persone in stretto
contatto con i pazienti colpiti ed ai relativi ambienti. E’
quanto deciso oggi dalla Asl di Rieti, e nei giorni scorsi
anche in altre realtà regionali.

INTERVENTO/ 2

L’ospedale Santa Maria Goretti

D.B.

“Nessun pericolo di infezione”
Parla l’assessore alla sanità Augusto Battaglia: “Non sono previste vaccinazioni di massa”

I casi registrati nella
provincia sono casi
isolati. Il reparto 
di Malattie infettive 
del Goretti è in
grado  di gestire
ogni tipo 
di emergenza

Viola gli obblighi di detenzione domi-
ciliare, giovane raggiunto dall'ordine di
custodia cautelare. Si tratta di Igor
Bigonzi, 32enne del capoluogo pontino.
Il giovane è stato tratto in arresto su
ordine del tribunale dell'Acquila per
violazione degli obblighi di detenzione
domiciliare. I carabinieri di Sabaudia
gli hanno notificato l'ordine presso
l'istituto fisioterapico di riabilitazione
"Clara Franceschini" di Sabaudia. Il
giovane, volto già noto alle forze di poli-
zia, aveva ottenuto gli arresti domici-
liari presso la struttura del litorale pon-
tino. Durante la pemanenza però il
giovane si è reso responsabile di alcuni
episodi lesivi ai danni del personale del-
l'istituto. Il 32enne infatti avrebbe pic-
chiato alcuni operatori del centro, crean-
do una situazione di forte disagio.
Immadiata era scattata la segnalazio-
ne agli uomini dell'arma, che si sono
recati nella struttura ed hanno messo in
atto gli interventi di routine. Le forze
dell'ordine hanno infatti ascoltato le
persone coinvolte nello spiacevole acca-
duto. Il giovane è stato quindi tratto in
arresto per violazione degli obblighi di
detenzione domiciliare.

Botte, preso
32enne 

La situazione è totalmente sotto controllo. Attivata la profilassi

La situazione, dopo l'isolato caso
dell'anziana di Priverno colta da
meningite, è sotto controllo.Il
sindaco di Priverno, Umberto
Macci, rassicura i cittadini del
comune lepino, in quanto non vi
è assolutamente pericolo di con-
tagio per altre persone, tant'è che
è stata attivata la profilassi per i
suoi familiari solo in via cautela-
tiva e precauzionale,.Le rassicu-
razioni sono giunte al primo cit-
tadino da parte del direttore
della Asl, Ilde Coiro, del diretto-
re sanitario Carlo Saitto e del pri-
mario del reparto Malattie
Infettive, il dott. Soscia, il quale
ha riferito che si tratta di una
forma batterica di meningite, ed
i dati clinici di laboratorio hanno
accertato che si tratta nello spe-
cifico di una forma benigna, per
cui la donna ricoverata non
corre alcun rischio e non vi è
alcun pericolo di contagio.
Il sindaco Macci si è lamentato
poi con la dirigenza sanitaria
pontina del fatto che, per una
problematica così importante,

non fosse stata data la necessaria
informazione a chi rappresenta
la sanità a livello locale, cioè il
sindaco appunto, nell'interesse
dei residenti soprattutto.I
responsabili dell'asl hanno rico-
nosciuto la mancanza di comu-
nicazione che si è verificata nella
diffusione di una notizia di tale
entità rassicurando che, per que-
sto come eventualmente per altri
casi clinici, informeranno l'ente e
il sindaco che ha voluto, median-
te una nota stampa, informare i
cittadini sullo stato delle cose
per rassicurarli ed evitare, in que-
sto modo, allarmismi che non
avrebbero motivo di esistere,
visto la diagnosi dei medici.

Macci: “La situazione
è tornata alla normalità”

RAFFAELE PONGELLI 

INTERVENTO/ 1 IN MANETTE

Augusto Battaglia 

Il primario Soscia 

Un momento della conferenza 



Continua la bagarre in via Parmenide,
una traverso all’ingresso di Latina
scalo. I residenti del quartiere sembra-
no vivere in un mondo completa-
mente diverso dal reale. Nell’epoca di
internet, delle carte di credito, dei tele-
foni senza fili, delle macchinette che
sfornano il caffè nell’ora in cui vuoi
solo con un click, ci sono ancora posti
dove manca ogni tipo di manutenzio-
ne. Anche le lettere, cartoline, o anche
solo le classiche bollette non arrivano
nelle cassette che non hanno un indi-

rizzo. Tutto ha un perché ed è ricon-
ducibile alla mancanza dei numeri
civici. Sono oltre 2.000 le persone che
popolano la zona. Il nodo della que-
stione riguarda la mancanza dei
numeri civici, quindi il postino non
riesce a consegnare la posta. Se non
arrivano le comunicazioni dei paga-
menti, alla scadenza non avviene il
regolamento dei conti, e puntuale c’è
la sospensione del servizio. Provare
per credere. Se per caso è capitato di
passare in via della Stazione a Latina
Scalo, per trovare via Parmenide è
meglio affidarsi ad un navigatore. Il
risultato vi porterà davanti ad un car-
tellone ma non ai palazzi dove vivono
le 75 famiglie “Snc”. “ Abbiamo pro-
vato – hanno dichiarato alcuni resi-

denti - a far valere le nostre ragioni
recandoci all’ufficio preposto in
comune, ma le risposte ottenute sono
state contraddittorie e allo stato attua-
le continuano a non avere una collo-

cazione, c’è anche chi dice che questa
non sia via Parmenide ma via Marco
Aurelio”. Potrebbe essere sufficiente,
per far capire lo sconforto, solo citare
il disagio sul mancato arrivo delle bol-

lette, ma la storia va avanti. “ Ero stata
contattata dal giudice perché avevo
un’udienza – ha raccontato Elena –
ma ovviamente la comunicazione
non è mai arrivata”. Tanti i disagi e le
proteste che fino ad oggi non hanno
trovato una soluzione, tanto da spin-
gere gli abitanti della via ad organizza-
re un sit-in di protesta, ma la manife-
stazione potrebbe presto arrivare fino
in Piazza del Popolo. “Siamo disposti
a tutto, ma dopo aver pagato voglia-
mo un numero civico che ci identifi-
chi”.
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LATINA SCALO | I residenti continuano a protestare. Le strade avrebbero bisogno di manutenzione e mancano  i marciapiedi  

Sono oltre 2.000 le persone che popolano la zona. Il nodo della questione riguarda la mancanza dei numeri civici, quindi il postino non riesce a consegnare la posta.
Se non arrivano le comunicazioni dei pagamenti, alla scadenza non avviene il regolamento dei conti, e puntuale c’è la sospensione del servizio. Provare per credere. 

ILARIA MIRIMIN

Via Parmenide, la strada senza numeri

Nell’epoca di internet,
delle carte di credito, dei
telefoni senza fili, delle
macchinette che sfornano
il caffè nell’ora in cui vuoi
solo con un click, ci sono
ancora posti dove manca-
no i numeri civici

Tanti i disagi 
e le proteste  che fino ad
oggi non hanno trovato una
soluzione. Il dito puntato
contro l’amministrazione 

Via Parmenide 
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Un giorno intero senza pulizie, una
protesta fuori dai cancelli della
Bristol e poi la vertenza è stata
rimandata a un tavolo di trattativa
presso Confindustria. Lo sciopero
di ieri mattina a via del Murillo è
cominciato alle sei, con il primo
turno, ed è proseguito tutta la matti-
nata. Mentre in strada i lavoratori
addetti al servizio di pulizia reclama-
vano gli accordi integrativi, dentro si
teneva una febbrile trattativa tra i
sindacati – c’erano Filcams Cgil con
Anselmo Briganti, Fisasca Cisl e Uil
Tucs – la dirigenza aziendale Bristol
e i vertici della società Tecnica, che
da circa tre mesi si è aggiudicata l’ap-
palto. Proprio con l’arrivo di
Tecnica sono cominciati i problemi.
La società ha vinto l’appalto con un
ribasso di asta e ora non può più
mantener fede agli accordi integrati-
vi che erano stati presi negli anni
scorsi rispetto alle indennità degli
addetti alla pulizia. Questi, infatti,

avevano delle indennità simili a quel-
le degli stessi dipendenti Bristol. Si
tratta del servizio mensa, del rim-
borso spese per il tragitto casa –
lavoro, ma soprattutto delle indenni-
tà relative al fatto di lavorare in
ambienti che potrebbero essere
pericolosi per la salute, essendo la

Bristol una azienda del settore chi-
mico-farmaceutico. Con il ribasso
proposto per vincere l’appalto la
Tecnica non riesce a pagare queste
indennità, il cui valore totale
ammonta a 24mila euro la mese.
Dopo lunghe trattative ieri mattina
si è deciso, dunque, di smettere lo

sciopero, ma di mantenere in piedi
lo stato di agitazione in attesa che
giovedì in via Montesanto nella sede
dell’associazione industriali si capi-
sca se gli stipendi di queste settanta
persone subiranno una drastica
riduzione. Certo, la matematica è
difficile raggirarla: se i soldi non ci

sono è difficile che escano dopo un
tavolo di concertazione. La Bristol,
del resto, pure non naviga in acqua
calmissime. L’apertura di una proce-
dura di mobilità per una multinazio-
nale di quel livello, che ha rappresen-
tato il fulcro del sogno industriale di
questo territorio, non è un segnale
che si può leggere positivamente. Si
troverà un accordo di mezzo: maga-
ri i sindacati dovranno essere dispo-
nibili ad accettare un taglio, e la
società Tecnica si impegnerà magari
a ricapitalizzare. Questa mattina a
garantire la sicurezza nello svolgi-
mento della manifestazione e anche
a regolare il traffico, che in via del
Murillo è rappresentato soprattutto
dai mezzi pesanti che frequentano la
zona industriale – ci hanno pensato
in un primo momento i carabinieri e
poi la Digos di Latina. Intanto i
lavoratori questa mattina ricomince-
ranno il giro delle pulizie, in attesa
che giovedì si decida del loro desti-
no in un tavolo di concertazione.

Ieri mattina la protesta degli addetti alla pulizia in via del Murillo e dentro si sono riuniti i dirigenti e i sindacati

La concertazione si sposta giovedì sul tavolo di Confindustria. All’appello per il rispetto degli accordi integrativi  mancano 24mila euro

Bristol, dopo lo sciopero la trattativa

L’esponente dei Verdi Giorgio Libralato, in una nota si
occupa dei fabbricati rurali. Il comune di Pontinia infat-
ti ha 203 fabbricati censiti come rurali, che quindi non
pagherebbero le tasse che, secondo l’Agenzia del
Territorio, avrebbero perso i requisiti di “ruralità” e che
quindi dovrebbero essere censiti tra i fabbricati soggetti
al pagamento delle tasse e imposte. Il tutto ovviamente
è da verificare per evitare errori o duplicazioni, conside-
rato che solo negli ultimi anni, con l’informatizzazione,
avviene l’immediata introduzione delle variazioni cata-
stali. Però succede spesso che le pratiche meno recenti
non risultino negli atti catastali per una serie di motivi,
oppure siano introdotti con errori di foglio, particella,

subalterno, indirizzo, rendita, classamento, categoria,
nelle intestazione della proprietà e degli altri diritti.
Considerati i 60 giorni di tempo concessi per la regola-
rizzazione è opportuno recarsi presso l’Agenzia del
Territorio di Latina, presso il comune di competenza per
verificare l’elenco che può essere consultato anche tra-
mite internet all’indirizzo: http://www.agenziaterrito-
rio.it. Se un fabbricato risulta nell’elenco è opportuno
comunque chiedere informazioni al proprio tecnico di
fiducia oppure chiedere un nominativo consigliato dal
Collegio Provinciale dei Geometri di Latina in via
Montesanto n. 60, telefono 0773/661392 indirizzo e-
mail  collegiolatina@libero.it 

Dopo che i tre consiglieri della
maggioranza di Bevilacqua a
Roccagorga si sono dichiarati
indipendenti, ora è lo stesso sin-
daco che ritira loro le deleghe e li
considera all’opposizione.
La decisione del primo cittadino
del paese lepino segue alla deci-
sione di tre consiglieri di maggio-
ranza, Furio Ricci, Gianni Atrei e
Guido Foglietta, di uscire dal
Partito Democratico per conflui-
re nel gruppo autonomo chiama-
to “Popolari Europei”.
I tre consiglieri sembra che,
nonostante siano in rotta con il
primo cittadino, abbiano espres-
so la volontà di restare ugual-
mente in maggioranza e di man-
tenere le loro cariche. La situa-
zione sembrava si fosse rassere-
nata, invece ieri Bevilacqua, non
condividendo probabilmente la

posizione dei tre, ha ritirato le
deleghe ai consiglieri Foglietta e
Ricci.
Nonostante lo scossone politico
la maggioranza mantiene i
numeri per continuare ad ammi-
nistrare il paese. Stando ad alcu-
ne indiscrezioni, pare che tutti e
tre i dissidenti abbiano votato il
14 ottobre e addirittura uno
avrebbe già sottoscritto l’impe-
gno per l’adesione al Partito
Democratico.
Stando così le cose parrebbe che
le dimissioni siano legate a vicen-
de del tutto personali che non
attengono alla politica, ma
potrebbero essere sintomi di
fibrillazioni in atto verso posizio-
namenti per le prossime elezioni
comunali. In particolare i due ex
delegati e l’ex assessore per
Bevilacqua sarebbero da consi-
derare adesso all’opposizione.

TERESA FATICONI

Mochi replica a Libralato

Il presidente di An, Giuseppe
Mochi, risponde alle dichiarazioni
apparse sui quotidiani di Giorgio
Libralato, dopo che lo stesso
Libralato, aveva replicato all’espo-
nente del centro destra, con un
comunicato stampa dove scriveva:
“Sui quotidiani di oggi (5 gennaio)
alcune critiche dall’ex sindaco di
Pontinia e del suo partito An, all’at-
tuale situazione comunale che
riprende alcune mie critiche.
Ognuno ha i suoi punti di vista, ma
anche memoria che così corta pro-
prio non è”. Poi continuva dicendo:
“Quindi se lo stato delle cose pub-
bliche a Pontinia non è roseo e se è
addirittura peggiorato negli ultimi
quattro anni, la causa è anche e
soprattutto della gestione ammini-
strativa riconducibile alla destra”.
Queste dichiarazioni sono definite
da Mochi: “Demagogiche e prive di
qualsiasi verità, tese ad alzare il livel-
lo di scontro nella città”. Continua il
presidente: “Comprendo il suo
risentimento su come opera l’ammi-
nistrazione comunale, ma il sotto-
scritto, non ha attaccato nessuno,
ma solo ripreso le considerazioni
che il segretario dei Verdi ha esterna-
to in merito alla conferenza di fine
anno. Sono stato forse io che ho
demolito l’operato dell’amministra-
zione elencando tutto ciò che non è
stato risolto, affrontato e sottoline-
ando addirittura i peggioramenti di

alcune situazioni?” Si legge ancora:
“Caro Libralato sei tu che hai messo
nel ridicolo l’amministrazione da te
sostenuta, non altri, anche se ti fa
onore l’aver ricordato al sindaco che
non si può parlare di risultati entu-
siasmanti, quando tutte le principali
problematiche della città sono rima-
ste insolute! Quando affermi che i
problemi sono iniziati con la mia
amministrazione, ti vorrei ricordare
che il centro sinistra ha amministra-
to ininterrottamente questa città per
dieci anni di seguito anche con le
stesse persone, poi c’è stata la breve
parentesi di due anni e mezzo del-
l’amministrazione di centro destra, e
successivamente siete di nuovo alla
guida della città”. Mochi solleva poi
lo scottante problema dei rifiuti:
“State amministrando da dodici
anni, chi l’avrebbe dovuta iniziare la
raccolta differenziata? Perchè in
tanti altri comuni della provincia si

ricicla da tempo, mentre a Pontinia
assistiamo solo a farneticanti dichia-
razioni del delegato all’ambiente in
merito a presunte partenze di tale
iniziativa?” Il dibattito si sposta
dopo sulla Sep: “Il segretario dei
Verdi parla demagogicamente della
Sep come se attualmente il proble-
ma fosse risolto (forse farebbe bene
a parlare con il comitato di Campo
Dioso), delle centrali in itinere,
dimenticando che il centro sinistra è
alla guida del paese a livello comuna-
le, regionale e nazionale, a questo
punto spiegate ai cittadini il perchè
non siete in grado di bloccare tale
progetti? Libralato sostiene che negli
ultimi quattro anni a Pontinia c’è
stato un peggioramento della cosa
pubblica dimenticando innanzitutto
che da quasi due governa il centro
sinistra, ma sopratutto che proprio
per come è stata gestita la pubblica
amministrazione negli ultimi anni,
tutti gli attuali amministratori sono
sotto inchiesta dalla magistratura
contabile”. Il comunicato si conclu-
de: “Condivido con Libralato, che
per i problemi del paese bisogna tro-
vare una soluzione, ma mi auguro
che da oggi il segratario dei Verdi la
smetta di ricercare sempre le altrui
colpe e di assumersi le proprie
responsabilità, senza demagogia,
con onestà morale ed intellettuale
come fra l’altro ha già fatto qualche
giorno fa nei confronti del sindaco
Tombolillo”.

PONTINIA ROCCAGORGA

PONTINIA

ELIA TOGNATO

RAFFAELE PONGELLI

Fabbricati rurali da accatastare

Bevilacqua ritira le deleghe
ai tre consiglieri indipendenti

Briganti

Mochi

Lo stabilimento Bristol

L’esponente di centro destra, risponde alle dichiarazioni di Libralato apparse qualche giorno fa, 
nelle quali la situazione attuale del paese, viene ricondotta anche alla gestione amministrativa della destra

SONNINO

Non c’è pace a Sonnino per le luci!
Spente quelle di Natale, che faceva-
no bella mostra di sé nella maggior
parte dei balconi del paese e tra
addobbati abeti, restano solamente
le polemiche.
La prima, non ancora sopita, è stata
messa sotto l’albero dell’amministra-
zione dagli esponenti del partito di
rifondazione comunista, proprio
alla vigilia delle feste natalizie. Presi
di mira allora i  lavori effettuati dal
comune per l’installazione di otto
lampioni  in località Camposoriano,
probabilmente però sul territorio di
Terracina.
La nuova protesta, ora, giunge dalle
circa 12 famiglie residenti in
Traversa San Marco, che, dopo mesi
d’insistenza “bonaria” presso le
autorità competenti affinché si atti-
vassero per l’accensione dell’impian-
to d’illuminazione della strada,
hanno deciso di passare alle “manie-
re forti”. Sono pronti, infatti, tre

esposti da presentare al comune e
alla procura e, per sola conoscenza,
ai carabinieri della locale stazione. La
richiesta è quella di un intervento
per accendere l’impianto d’illumina-
zione della strada, fondamentale per
renderla meno insidiosa.
“È necessario sensibilizzare anche
l’opinione pubblica sul disagio che
giornalmente siamo costretti a sop-
portare- dicono i residenti di traver-
sa San Marco-“ perché la strada da
noi percorsa è particolarmente peri-
colosa, per la presenza di due dirupi:
uno all’imbocco ed uno alla fine. Il
buio contribuisce certamente a non
rendere sicura la viabilità.. Ciò di cui
facciamo richiesta altro non è che
un nostro diritto e siamo veramente
stufi di ricevere inutili e vane pro-
messe, anche perché l’impianto d’il-
luminazione  c’è e non concepiamo
che non venga  utilizzato per la
nostra sicurezza”. Spente le luci di
Natale, bisogna ora accendere quel-
le di Traversa san Marco.

MELINA SANTELIA

Luci, è ancora polemica
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I consulenti e funzionari comunali
sono già al lavoro per approfondire il
contenuto della Finanziaria, ma
ancora non si sa se dovranno lavora-
re per ridurre lo stipendio ai consi-
glieri comunali o come chiedevano
alcuni fino a qualche tempo fa, di
aumentarlo. Fatto sta che le drastiche
le riduzioni dei costi della politica
negli enti locali, se non hanno tocca-
to il numero dei componenti dei con-
sigli comunali, hanno fatto qualche
ritocchino alle loro indennità. La
riforma Santangata va a stanare tutti i
casi che fino a oggi hanno costituito
un forte esborso per la spesa pubbli-
ca e non solo locale a partire dal-
l’aspettativa. L’attuale testo dell’arti-
colo 81 del decreto legislativo
267/2000 consente a tutti gli ammi-
nistratori locali lavoratori dipendenti
di chiedere al datore di lavoro la col-
locazione in aspettativa non retribui-
ta, per tutto il periodo di espletamen-
to del mandato. Il disegno di legge,
però, prevede che potranno porsi in
aspettativa non retribuita solo sinda-
ci, presidenti delle province, presi-
denti dei consigli comunali e provin-
ciali, presidenti delle comunità mon-
tane e delle unioni di comuni, nonché
i membri delle giunte di comuni e

province. I semplici consiglieri, cioè i
componenti dei consigli degli enti
locali, potranno collocarsi a domanda
in aspettativa non retribuita assumen-
do a proprio carico l’intero pagamen-
to degli oneri previdenziali ed assisten-
ziali. Naturalmente l’intento è quello
di scoraggiare il ricorso alla aspettativa.
Centrale, invece, per le richieste giunte

nei mesi passati nonostante la difficile
situazione finanziaria del comune la
riduzione delle indennità di funzione.
La Finanziaria prevede tagli ai gettoni
di presenza dei consiglieri comunali
poiché questi potranno percepire, per
la partecipazione alle sedute dei consi-
gli e delle commissioni, solo il gettone
di presenza. Semplice, dirà qualcuno,
basta essere sempre presenti e non sal-
tare un appuntamento. Invece il
Governo ci tiene a precisare che in
nessun caso l’ammontare mensile del
gettone potrà superare il 25% dell’in-
dennità massima spettante al sindaco.
Pertanto modificando il decreto
267/2000 gli statuti non potranno più
prevedere la trasformazione dei getto-
ni di presenza in indennità di funzio-
ne. Al bando anche gli incrementi
facoltativi, poiché l’assemblea del
Senato ha ripristinato la possibilità
per le amministrazioni locali di pre-
vedere incrementi facoltativi alle

indennità di funzione ed ai gettoni di
presenza. L’articolo 82, comma 11,
nel nuovo testo impedirà, però, di
prevedere detti incrementi sia agli
enti in condizione di stabilità, sia agli
enti che non abbiano rispettato il
patto di stabilità. Laddove tali enti
adottino comunque delibere per
incrementare indennità e gettoni,
esse saranno nulle di diritto. Pertanto
inutile arrampicarsi sugli specchi
come il gatto Silvestro: nel patto o
fuori, la regola vale sempre. A stabili-
re le nuove modifiche introdotte
dalla Finanziaria sarà il regolamento
di disciplina del funzionamento del
consiglio che specificherà termini e
modalità per determinare il controllo
della rispondenza tra corresponsione
dei gettoni di presenza e l’effettiva
partecipazione dei consiglieri ai consi-
gli ed alle commissioni. Chi manca
all’appello, pur con la dovuta elastici-
tà mentale, non becca un centesimo.
Presto o tardi, insomma, anche il
Presidente del Consiglio Pio Nicolò
paladino dell’aumento dell’obolo per
i consiglieri comunali, che percepi-
scono dal 1999 l’indennità trasforma-
ta in euro nella misera cifra di 500
euro, dovrà predisporre gli atti per
modificare il regolamento. Ai consi-
glieri è inoltre fatto divieto di cumulo

dei gettoni, ma questo non tocca gli
apriliani visto che nessuno – né per la
destra, né per la sinistra – merita di
sedere al parlamento nazionale ed
europeo, o nel consiglio regionale.
Finisce la pacchia anche per i rimbor-
si spese e le indennità di missione, al
loro posto si prevede solo un rimbor-
so forfetario, la cui misura sarà fissa-
ta da un decreto del Ministro dell’in-
terno e del Ministro dell’economia e
delle finanze. Resta, invece il rimbor-
so delle spese di viaggio effettiva-
mente documentate. Insomma con-
verrà ancora rivestire l’importante
compito di consigliere comunale?
Scroccare telefonate e fotocopie
anche per questioni personali non
sembra rientrare tra le sforbiciate
apportate dal decreto, pur ricordando
che i costi della politica sono anche
questi, ma resta comunque fuori il
grosso e cioè quelle indennità pagate
per intero a consiglieri che, oltre a
masticare poco la parola comunità,
per lo più si assentavano alle com-
missioni oppure decidevano di non
convocarle affatto. Tanto nessuno
controllava o adeguava l’indennità
alla reale partecipazione. Al consiglio
comunale, invece, niente paura. Lì si
pratica la prova del 16, nessuno vuole
mai mancare.

Dalla scarsa partecipazione ai mancati controlli delle presenze: a lanciare la provocazione sugli aumenti fu il presidente Nicolò

I funzionari comunali sono al lavoro per applicare la Finanziaria che ridurrà i costi per la politica. Dalla legge non si scappa, rischiando di scontentare chi chiedeva di più

Indennità ai consiglieri, torna il gettone
CARMEN PORCELLI

Finalmente la Befana di una volta
viene festeggiata ancora, e prota-
gonisti di questa festa non posso-
no che essere bambini. E il suc-
cesso riscosso dall’Epifania apri-
liana ne è la dimostrazione:
dimenticato il ridicolo ritornello
“dolcetto e scherzetto” dal sapore
così americano e poco italiano, ci
si è trovati a dover fare i conti con
i dolci o il carbone ricordando che

“la Befana vien  di notte con le
scarpe tutte rotte”. All’iniziativa
l’assessore ai servizi sociali,
Gianni Bafundi ha partecipato,
portando i saluti del Sindaco e
dell’Amministrazione alle varie
iniziative che si sono svolte sul
tema, nella giornata di domenica.
“Dalla mattina, con la festa orga-
nizzata all’ex Cral, fino a ieri sera
con il consueto falò acceso per
bruciare la Befana in segno augu-
rale, grande è stata la partecipa-
zione della popolazione. Forse
mai come quest’anno - ha dichia-
rato l’assessore Bafundi - si è regi-
strata una partecipazione nume-
rosa, da parte di piccini e non
solo”.
Grande affluenza dei bambini e
soprattutto tanta spensieratezza
ed attesa all’Ex Cral dove, in col-
laborazione con la Croce Rossa

Italiana, l’assessorato ai Servizi
Sociali ha potuto soddisfare le
aspettative di tutti i bambini che
inevitabilmente hanno ricevuto
doni e leccornie. “Una Befana
straordinariamente generosa -
commenta l’assessore Bafundi -
grazie alle offerte dei commer-
cianti di Aprilia, che quest’anno,
hanno messo a disposizione gio-
chi belli e preziosi. Una iniziativa
giunta alla sua seconda edizione e
che sicuramente crescerà per la
gioia di tutti i bambini”.
Ma tanto attesa anche la Befana
che è stata bruciata presso il quar-
tiere Primo, perfettamente orga-
nizzata dal comitato, ben attento
nel rispetto della tradizione che
per Aprilia, in maniera particola-
re, ha voluto assumere un caratte-
re di buon auspicio e quella di
Campoverde che sabato sera ha
fatto sognare tanti bambini, in
attesa di vedere il contenuto delle
calze lasciate dalla vecchina nella
notte prima di sparire.
“Questa Amministrazione – con-
clude Gianni Bafundi, assessore
ai Servizi Sociali - ha voluto anche
quest’anno dedicarsi in maniera
speciale alla festa dell’Epifania,
una festa concepita per i bambini

ma ben voluta anche da tutti gli
adulti, l’appuntamento è fissato al
prossimo anno, con la speranza di
fare ancora di più, in fondo i
bimbi se lo meritano”.

Troppe polemiche sul Carnevale e l'as-
sessore allo Sport, Cultura e Tempo
Libero del Comune di Aprilia, Di
Lorenzo, non mostra alcuna esitazio-
ne a dare una risposta, tutta la cittadi-
nanza circa polemica aperta dagli
organizzatori della festa  per la sospen-
sione prevista per questo 2008, della
tradizione apriliana. “ Con molto ram-
marico, io e tutta l'amministrazione
comunale, annunciamo la sospensione
solo per questa edizione, della festa
considerata fra le più importanti e tra-
dizionali della nostra città, purtroppo,
pur apprendendo dalla stampa locale,
le ragioni espresse dal comitato orga-
nizzatore sulla defezione anche dei
carristi di voler programmare la tradi-
zionale festa, ritengo opportuno fare
alcune precisazioni”. “Premesso che
questa tradizione l'amministrazione
comunale ha la seria intenzione di
rilanciarla, di incentivare e potenziare
lo spettacolo, fiera di vantare il grande
patrimonio di botteghe eccellenti e
artisti che ogni anno sono riusciti nel
successo e nell'ammirazione, è pure
vero che mi sono sentito costretto ad
assumermi l'onere - commenta l'asses-
sore  - di sospendere la festa per moti-
vi non solo economici. Abbiamo pre-
ventivato anche quest'anno un contri-

buto di 30 mila euro da destinare alle
botteghe dell'arte, proprio perchè que-
sto assessorato, vuole assumermi l'im-
pegno di sostenerle sempre e al massi-
mo, una cifra che  secondo il
Comitato che sarebbe bastata a ripro-
porre, rivisitati, i carri dello scorso
anno, solo perchè l'assessore che mi ha
preceduto ha lasciato sospese, pen-
denze e promesse”. “E' chiaro dunque
- continua l'assessore - che mai avrei
potuto accettare non solo di assumer-
mi le pendenze di chi mi ha preceduto
ma di proporre alla cittadinanza carri
già visti e conosciuti. La considero una
offesa e una mancanza di rispetto nei
confronti di tutti coloro che da questa
tradizionale festa si aspettano, sorpre-
se e  grandi novità. La soluzione aup-
sicabile era solo quella di sospendere
per questo anno la festa dei bambini e
non solo, costruendo per il prossimo
anno qualcosa di assolutamente ecce-
zionale. La conferma che l'ammini-
strazione comunale non  vuole abban-
donare questa bellissima tradizione è
dimostrata anche dalla disponibilità
offerta alle stesse botteghe, di realizza-
re nell'ambito di alcuni locali della ex
Claudia, una scuola, per la preparazio-
ne di carri allegorici che hanno fatto
sempre strabiliare non solo la città ma
l'intera provincia pontina.

Sabato dalle 16.00 alle 20.00 nella
sezione del Partito Democratico di
Via Grecia 8 parte la distribuzione dei
“Certificati di fondatore del PD”.
Questa distribuzione avviene nel
corso di un assemblea pubblica che da
vita al processo costitutivo dei circoli
cittadini del Partito Democratico e dei
relativi organismi dirigenti. L’adesione
si concretizza tramite la sottoscrizione
di un documento, riportante le gene-

ralità ed i recapiti telefonici ed even-
tualmente di posta elettronica, a fron-
te del versamento di 5 euro (2 euro
per i minori di 20 anni), come contri-
buto per le spese sostenute. “Questo
primo appuntamento – recita una
nota del Partito Democratico - ci per-
metterà da una parte di individuare la
base degli aderenti al Partito nella
nostra città e di giungere alla costitu-
zione degli organi dirigenti”.

Bafundi: “Ci siamo dedicati con la Croce Rossa ai bimbi, che meritano più di tutti”

La vecchina, brutta quanto generosa, è stata protagonista della mattinata di domenica organizzata 
dall’assessorato ai Servizi Sociali. Un’iniziativa giunta alla seconda edizione e che continuerà a portare gioia

Befana, la tradizione rivive all’Ex CralCarnevale, uno stop
per ripartire alla grande

Pd, certificati di fondatore

CARMEN PORCELLI

Giovanni Bafundi

Pio Nicolò

Tagli ai rimborsi 
e scoraggiato l’allegro
ricorso all’aspettativa

Dalla mattina fino 
a ieri sera 

con il consueto falò
acceso in segno 

augurale, grande è stata
la partecipazione 
della popolazione

E’ ancora aspra la polemica tra organizzatori e assessorato 

“Paghiamo la leggerezza di chi ha promesso sapendo di non poter mantenere”
C.P.

Sabato nella sezione di partito verranno distribuiti nel corso dell’assemblea

L’APPUNTAMENTO I Carabinieri della locale Stazione
hanno tratto in arresto una
donna italiana di 35 anni residen-
te a Roma ma domiciliata da
alcuni mesi ad Aprilia. A suo
carico pendeva un provvedimen-
to di cattura poiché deve sconta-
re 1 anno e 10 mesi di reclusione
a seguito di una condanna per
spaccio di stupefacenti. La donna
è stata localizzata in un apparta-
mento nella periferia di Aprilia,
per l’esattezza a Fossignano dove
è stata prelevata dai Carabinieri.
Al termine delle formalità di rito
è stata tradotta nel carcere di
Rebibbia

Condanna 
per spaccio,
donna in manette

CRONACA
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Il sindaco sta svolgendo numerosi incontri con i settori produttivi locali per garantire alla città e al territorio una crescita concreta

Sviluppo economico, obiettivo Carturan
Che natura e paesaggio rappresentino
patrimonio comunemente condiviso
della collettività abbisognanti, per
questo, di misure di protezione, cura,
tutela e salvaguardia quotidiane, è
fuor di ogni possibile dubbio. Ma
quando cotale atteggiamento difensi-
vo sfociando in politica diviene,
nostro malgrado, strumento per
infierire demagogicamente sull’opera-
to delle amministrazioni ritraendole
infaustamente quali ignare, irrespon-
sabili e talvolta addirittura inadeguate
nelle loro politiche di programmazio-
ne ambientale e di sviluppo equosoli-
dale, si rischia inconsapevolmente di
ingenerare inutili allarmismi tra la
gente i cui effetti negativi a lungo
andare metterebbero a repentaglio
l’avvenire economico stesso del
paese.
Alcune opere infrastrutturali d’impat-
to ambientale, infatti, che le si deside-
ri o meno, urgono comunque al fab-
bisogno della collettività. Questo nella
sostanza il Carturan-pensiero, che
come era presumibile negli ultimi
tempi, sia per la vicenda riguardante la
bretella di collegamento Cisterna-
Valmontone che per quella attinente
al completamento dei lavori della
Tangianziale ovest, è entrato in aper-
to conflitto con gli organismi locali
del WWF, strenui ed arcigni  difenso-
ri  del nostro patrimonio paesaggisti-
co.
Inutile ribadire, come sempre soste-
nuto dal primo cittadino di Cisterna,
che, la prima tratta in questione, in

particolar modo, si rende all’uopo
necessaria al fine di ridare slancio allo
sviluppo socio-economico locale,
oramai arenato da anni a causa delle
riscontrabili difficoltà nello sposta-
mento delle merci su ruota per l’inta-
samento giornaliero di traffico persi-
stente sulla Strada Statale Pontina,

unica via di collegamento con la capi-
tale.
A Cisterna pare, recentemente, di rivi-
vere l’annosa e pluridiscussa vicenda
della TAV (alta velocità Torino-
Lione), con le associazioni ambienta-
liste in campo per scongiurare la rea-
lizzazione del “mostro antiecologi-

co”, nonostante dall’altra parte della
frontiera i nostri antagonisti francesi,
senza alcun ostativo, siano cosi avanti
con i lavori che di fatto si apprestino
all’ultimazione.
Ironicamente, il primo cittadino di
Cisterna, proprio per esaltare la rile-
vanza dell’ opera succitata, ha sempre

sostenuto che qualora la bretella non
avesse visto la luce, avrebbe tentato di
portare il porto a Cisterna, utilizzan-
do come sito quello del noto “canale
Mussolini”. Può, dunque, definirsi
tenace e consistente, la battaglia gui-
data dal sindaco di Cisterna per rilan-
ciare lo sviluppo imprenditoriale nel-
l’area nord della Provincia, fonte di
benessere per tutte le famiglie, e che a
suo dire passa per le nuove infrastrut-
ture viarie. Atteggiamento questo, che
nell’ultimo periodo lo ha visto prota-
gonista in una lunga serie d’incontri
con gli apparati dirigenziali di diverse
aziende locali; una fra tutte la coope-
rativa Cisternino, il cui neo presiden-
te, Fedeli si è recato appositamente
presso gli uffici comunali per rinsal-
dare quel rapporto con il primo citta-
dino e smentire quelle voci inconsi-
stenti che vedevano il loro rapporto
oramai incrinato.

Infrastrutture, potenziamento della viabilità interna ed esterna sono un imperativo per la comunità che ha deciso di investire risorse e tempo nel luogo in cui vivono

Angioletti in vantaggio per la guida del Pd

EMILIANO CERRO

IL PUNTO

Mio nonno diceva sempre: “se hai un margine di van-
taggio,per quanto piccolo esso sia, non devi mai mol-
larlo”, era cosi che il pistolero fuorilegge Cacopoulos
(Eli Wallach) si faceva scherno dei suoi acerrimi rivali
ed amici: Hutch Bessy (Bud Spencer) e Cat Stevens
(Terence Hill), che volevano mestamente sottrargli il
bottino frutto della sua ultima refurtiva. Ma una lunga
serie di vicissitudini varie e l’intento comune di porta-
re a segno un grosso colpo all’interno di una famige-
rata bisca clandestina, li vide temporaneamente alleati
ed unitamente al cowboy equilibrista  Thomas (Brock
Peters), formare il gruppo dei fantomatici “quattro
dell’Ave Maria”. Ironico a raccontarsi, ma ciò sembra
una rappresentazione empirica di quanto stia realmen-
te avvenendo a Cisterna di Latina tra le file del neoco-
stituendo Partito Democratico.
L’aspirante candidato in pectore al coordinamento
comunale del partito di Veltroni, Mariano Angioletti,
come Cacopoulos, sembra, infatti, intenzionato a
prendere il largo, nel tentativo di distanziare gli altri
due pretendenti aspiranti uniti nel confronto interno:
Sandro Di Mario (Hutch Bessy) e Gianni Isacco (Cat
Stevens). Da tenere in debita considerazione anche
l’altro fattore variabile dato dall’ex assessore della

prima legislatura Carturan, Renato Campoli (Thomas)
pretendente anch’egli all’ambito incarico cittadino.
E’ di ieri l’altro, infatti, la notizia che il primo di que-
sti, non facendo mistero riguardo le proprie sottese
aspirazioni alla guida del PD, si sia di fatto spinto
anche oltre, manifestando sin da ora la propria ferma
intenzione a candidarsi alla carica di sindaco della
città.
La sua candidatura va, dunque, ad aggiungersi a quel-
la già di area centrista rappresentata dall’ex leader della
margherita Domenico Capitani, attualmente nel grup-
po misto in consiglio comunale.
Ammontano, cosi, a due gli ufficiali pretendenti al più
alto scranno cittadino, ma per Angioletti si presume
non sia cosa facile. L’appoggio del consigliere regiona-
le Moscardelli, infatti, non basterà di certo a quietare
gli animi di coloro come: Di Mario, Isacco e Campoli,
non ancora disponibili ad agevolarlo in tal senso.
In occasione del prossimo congresso cittadino, pro-
grammato per il giorno 27 gennaio, sembra cosi di
assistere, come nel film, al fatidico duello finale.
Chissà quali le sorti… e soprattutto, chissà se il tutto
si risolverà, come nella famosa pellicola, in una  fatidi-
ca alleanza utile al rilancio delle sorti del centro-sini-
stra a Cisterna.

Mauro Carturan
E.C.
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Il vice sindaco Maurizio Lucci e l'as-
sessore alle politiche della Scuola,
Felice Pagliaroli, disegnano nuovi
scenari sulla vicenda degli stabili-
menti balneari di Sabaudia, raggiun-
ti da ordinanza di smontaggio, alla
luce della riunione tra il presidente
dell'Ente Parco Gaetano Benedetto,
il membro del consiglio del Parco,
Cipparoni, ed esponenti della
Giunta Comunale, svoltasi lo scorso
4 gennaio, con la partecipazione dei
presidenti del Sindacato Balneari,
Mario Ganci, e il presidente
dell'Ascom, Franco Natale. In sinte-
si, Amministrazione e Parco hanno
deciso di adottare una linea morbi-
da nei confronti dei gestori che non
avevano rispettato la data del 30 set-
tembre per provvedere a liberare dal
manufatto l'arenile in concessione
demaniale. A tre mesi dall'ingiun-
zione di sgombero, ancora nessun
provvedimento coattivo è stato
infatti adottato. Agli esercenti, nei
giorni scorsi, il Comune si è limita-
to a chiedere, come ha sottolineato

in conferenza stampa Maurizio
Lucci, solo "un gesto di buona
volontà", predisponendosi per lo
smontaggio della struttura ed
avviando le pratiche per la nuova
autorizzazione avviando la produ-
zione di un progetto uniforme,
mediante l'affidamento ad un tecni-
co dell'incarico di redigere l'irrinun-
ciabile documento di valutazione
d'incidenza ambientale. "Come
testimoniato dalla proroga di tre

mesi concessa, da parte nostra - ha
detto l'assessore ai Lavori Pubblici -
non c'è stato atteggiamento vessa-
torio, ma purtroppo a tutt'oggi solo
un operatore si è messo in regola,
ottemperando alle disposizioni, a
fronte degli otto che non hanno
dato ancora segnali di collaborazio-
ne". Intanto il prossimo 17 gennaio
è prevista la visita dell'ing. Ciccone,
funzionario della Direzione
Ambiente della Regione Lazio, per

un sopralluogo congiunto al fine di
prendere visione delle problemati-
che sul tappeto e garantire il norma-
le e sereno svolgimento della prossi-
ma stagione estiva. E proprio in
vista di questa attività di verifica, lo
stesso Lucci invita i conduttori degli
stabilimenti in questione a non trin-
cerarsi dietro comportamenti di
chiusura per dare inizio in sinergia
con gli enti istituzionali ad un'opera
di riqualificazione che non potrà
non agevolarne il lavoro. Parole ad
indicare la ferma intenzione del-
l'amministrazione-Maracchioni di
cavalcare sì la linea della lotta
all'abusivismo litoraneo, ma allo
stesso tempo di venire incontro agli
esercenti, "cui non si richiede certo
la luna per adeguarsi alla normati-
va". "Dobbiamo cercare di salvare
tutti insieme la prossima stagione
balneare e non cadere negli stessi
errori commessi a Latina" ribadisce
il vice sindaco, pur ricordando che
l'unica alternativa ad eventuali, reite-
rate inottemperanze sarebbe il
sequestro del manufatto.

SABAUDIA | Linea morbida dell’amministrazione comunale sulla vicenda. Un gesto di buona volontà per evitare il sequestro

TERRACINA | Il sindaco ha convocato ieri sera 
i consiglieri della sua maggioranza di centrodestra

Smontare le strutture e una nuova autorizzazione subito. Maurizio Lucci, vicesindaco, invita gli operatori a collaborare con l’amministrazione

Stabilimenti balneari, basta poco...
ANTONIO PICANO

Molella, c’è danno erariale

L'ex delegato all'Assetto del
Territorio del Comune di
Sabaudia, Enzo Cestra, in veste
di portavoce del comitato del
comitato di frazione Molella-
Mezzomonte-Palazzo, scrive al
Procuratore della Repubblica di
Latina e al Procuratore presso la
Corte dei Conti per il Lazio, rav-
vedendo le circostanze di pre-
sunto danno erariale nel manca-
to introito proveniente dal fitto
di terreni passati al demanio
comunale, per un importo di
circa 4 milioni di euro. Nella
denuncia-querela, firmata a
nome del comitato presieduto
da Antonio Ravioli, Cestra ricor-
da che la vecchia amministrazio-
ne inoltrò circa 300 richieste di
pagamento agli attuali possesso-
ri, di cui solo alcune regolarmen-
te soddisfatte. La gran parte
rimasero però inevase "all'inter-
no dei cassetti del Palazzo
Comunale" ed oggi impossibile
risulterebbe la riscossione dei
canoni pregressi, a partire dal
2001, perché caduti in prescri-
zione. Per l'ex consigliere di An,
nelle pieghe della vicenda, chiaro
apparirebbe il danno erariale alle
casse comunali, reato che si per-
petrerebbe anche nell'attualità,
visto che non sarebbe stata inse-
rita in bilancio "la messa a ruolo
degli importi richiesti, come inti-
mato dalla Procura Regionale
Lazio della Corte dei Conti in
data 4 dicembre 2001". Ma,
secondo il presidente dell'Anc di
Sabaudia, le omissioni non si
fermerebbero qui. Altra discra-

sia sarebbe "la non pubblicazio-
ne del bando per l'alienazione
dei terreni agricoli al di fuori
della variante Speciale di Molella
che non poche difficoltà crea
agli agricoltori della zona,
impossibilitati a realizzare rico-
veri per mezzi e materiali, a rice-
vere aiuti comunitari, ad usufrui-
re del combustibile per riscalda-
re le coltivazioni in serra, a rag-
giungere con agio, per mancanza
di strade, le loro aziende, alcune
delle quali ancora prive di ener-
gia elettrica". "Una situazione
questa, decisamente discrimi-
nante per coloro che vivono e
lavorano al di là del perimetro
racchiuso nella Variante
Speciale" osserva Cestra a sotto-
lineare la necessità delle frazioni
in questione di investimenti con-
sistenti e di strumenti urbanistici
adeguati per regolamentare un
territorio su cui insistono "case
che scivolano verso il lago met-
tendo a rischio vite umane",
"somme che potevano essere
ricavate proprio dagli incassi cui
si accennava". Infine le richieste:
ai consiglieri comunali di oppo-
sizione, cui l'esposto, oltre che
alla Giunta tutta, è diretto per
conoscenza, " di farsi promoto-
re di apposita interrogazione sui
fatti narrati, affinché la maggio-
ranza metta a ruolo tali somme
con l'obbligo di destinarle a
favore di Molella, Palazzo e
Mezzomonte"; ai Procuratori in
indirizzo "di verificare nella
documentazione allegata la sus-
sistenza di eventuali reati penali
e finanziari".

SABAUDIA

A.P.

Enzo Cestra presenta querela alla Procura e alla Corte dei conti 

Stefano Nardi ha iniziato le con-
sultazioni all'interno della sua mag-
gioranza per tentare di riformare
una giunta che sappia far fronte
una volta per tutte ai problemi
della città. Ieri sera il primo cittadi-
no ha convocato tutti i suoi consi-
glieri per iniziare a pianificare il
futuro. Quel che è certo, tuttavia, è
che Nardi non si curerà dei dissidi
politici che
s e m b r a n o
muovere le
acque della
coa l iz ione
di centrode-
stra. Le urla
dei più che
protestano
contro que-
sto o quel
p a r t i t o
n e m m e n o
lo toccano.
La confor-
m a z i o n e
p o l i t i c a ,
d u n q u e ,
resta la stes-
sa, ma cambiano gli incarichi.
Meno assessorati e più qualità è il
nuovo motto del sindaco che
potrebbe anche decidere di far
cadere alcune cariche importanti.
A tal proposito intanto qualcuno
prova a farsi avanti e Giuliano
Masci, che lo scorso anno ottenne
- dopo averlo desiderato con forza
- il posto da city manager, si è pro-
posto come nuovo vice sindaco.
"Voglio tornare a servire i cittadini
come amministratore" ha detto. E
c'è chi si chiede se, dopo essere
riuscito ad occupare la poltrona da
dirigente nonostante le dure criti-
che dei consiglieri, Masci non sia
capace di compiere un nuovo
miracolo e spodestare il povero
Pietro Serra che, guarda caso, è di
Forza Italia, il partito più odiato
dalla coalizione. Tuttavia se Nardi
sarà coerente con la sua idea di rin-
novamento 'solo strutturale', que-

sto non dovrebbe accadere, a
meno di non far passare il trasferi-
mento del manager come un fatto
non politico, ma poi pochi ci cre-
derebbero. Intanto le polemiche
crescono inevitabilmente e a nome
dei cittadini, Lucia Berti, commen-
ta la situazione sul forum di Città
Partecipata. Un sindaco che "per-
severa da sette lunghi anni" non
può sottrarsi alla responsabilità di
aver reso la città una "Cenerentola

della pro-
vincia". E
ribadisce il
p r o b l e m a
della classe
d i r i g ente.
"Sarà diffi-
cile uscire
da questa
situazione
delicata se i
partiti, sia
di maggio-
ranza che
di opposi-
zione non
r iusc i ran-
no, in poco
tempo, a

compiere nel proprio interno una
vera e profonda analisi sulla parali-
si amministrativa". Infine invoca la
discesa in campo e la collaborazio-
ne da parte del movimento asso-
ciativo, ipotizzando una giunta tec-
nica. "Da parte nostra un contri-
buto è già in atto da diversi mesi,
lo abbiamo concretizzato attraver-
so l'azione all'interno del coordina-
mento cittadino che tanto si è
impegnato nella raccolta di quasi
tremila firme per chiedere la puli-
zia della città e che ha fatto emer-
gere l'assenza di firma del contrat-
to tra Comune e Terracina
Ambiente spa, con conseguente
inadempienza contrattuale che, ad
oggi, nonostante tale obbligo sia
stato ottemperato, permane
(assenza di raccolta differenziata)
senza che il sindaco la faccia
rispettare a discapito della colletti-
vità".

Il sindaco è determinato a risolvere i problemi della città lasciati in sospeso

Nardi avvia le consultazioni
e snobba le polemiche

Pagliaroli e Lucci durante la conferenza stampa

SABAUDIA

La Margherita

cerca gli elenchi 

delle primarie

Con una lettera inviata nei giorni scor-
si al presidente provinciale del Partito
Democratico, Loreto Bevilacqua, il con-
sigliere comunale de La Margherita,
Amedeo Bianchi, il componente del
comitato nazionale del Pd, Cristina
Canciani e il presidente del seggio
Sabaudia 2, nonché membro garante
del Pd, Valerio Lombardo, esprimono
le loro lamentele per la mancata acqui-

sizione degli elenchi degli aventi diritto
al voto del seggio Sabaudia 1 per le pri-
marie del Pd, in programma il 27 gen-
naio prossimo. Un'iniziativa questa
resasi indispensabile, si legge nella nota
divulgata nella giornata di ieri, per la
totale assenza di risposte da parte dei
vertici provinciali del partito alle conti-
nue richieste provenienti dalla sponda
sabaudiana degli ex margheritini.
Atteggiamento che potrebbe far presu-
mere una sorta di boicottaggio nei con-
fronti della componente moderata che il
14 ottobre ha raccolto la maggior parte
dei voti. "La conseguenza di ciò è che
per il 20 gennaio - scrivono Bianchi,
Canciani e Lombardo - non riusciremo
a formalizzare le candidature per il
direttivo del partito e quindi di parteci-
pare alle successive votazioni previste
per il 27 dello stesso mese". Intanto
suggeriscono che per la composizione del
consiglio direttivo di Sabaudia si ricor-
ra alla percentuale dei voti raccolti dalle
liste nelle primarie, vale a dire: un rap-
presentante ad appannaggio della lista
Bindi sostenuta da Rodolfo Carelli; 3
alla lista Letta di Cecilia Boccuzzi e
Nello Ialongo; 10 alla lista Veltroni 2
di Veronica Tecchio e Franco Brugnola;
12 alla lista Veltroni 1 di Cristina
Canciani. Definendo tuttavia "poco
lungimirante" la scelta di concorrere
alle primarie su liste uniche anziché su
liste contrapposte per un opportuno con-
fronto sui programmi in special modo
laddove, pur condividendo gli stessi
ideali, c'è una divergenza sulle modali-
tà per affrontare i problemi ammini-
strativi della città". "Naturalmente -
sottolineano i dirigenti del Pd locale -
sarebbe grave se si scoprisse che la scom-
parsa della lista fosse dettata dalla
volontà di penalizzare la componente
moderata del partito". Tanto grave da
richiedere persino il commissariamento
del partito fino al primo congresso
comunale. "Quanto è successo - conclu-
dono - non muta naturalmente la
nostra ferma volontà di aderire al nuovo
soggetto politico e di non modificare la
linea politica fino a qui seguita anche se,
come appare molto probabile, non
dovessimo partecipare alle primarie del
27 gennaio".

Nardi e Serra

Il costone di Molella e nel riquadro Enzo Cestra

IRENE CHINAPPI

A.P.

Cristina Canciani
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TERRACINA | La Citroen Saxo grigia, acquistata di recente, era parcheggiata sotto il porticato che ospita il centralino del 118

Lo stesso don Saverio Mandalà crede che qualcuno abbia voluto fargli un torto. Sul luogo si è precipitato il direttore sanitario Sergio Parrocchia

È andata distrutta l'auto del cappel-
lanno dell'ospedale 'Alfredo Fiorini'
a Terracina a causa delle fiamme
che l'hanno avvolta nella notte tra
domenica e lunedì. È lo stesso Don
Saverio Mandalà, originario di
Palermo, a credere che qualcuno
abbia voluto fargli torto. Ma non
riesce a spiegarsene il motivo.

Prima di andare a coricarsi nel suo
alloggio situato all'interno della
struttura ospedaliera, Don Saverio
aveva parcheggiato la sua Citroen
Saxo grigia acquistata di recente,
sotto il porticato che ospita il cen-
tralino del 118. Se è vera l'ipotesi
del cappellano, qualcuno sarebbe
entrato nell'area del nosocomio
intorno all'una del mattino per
appiccare il fuoco nel vano motore
della Saxo. Poi sarebbe fuggito
lasciando tutto 'pulito' e cioè senza
lasciar traccia di materiale infiam-

mabile. Pochi istanti dopo è stato il
personale del Pronto Soccorso ad
accorgersi, dall'alto della sede a cui
si accede attraverso la rampa per le
urgenze che muore proprio di fron-
te al 118, di uno strano fumo che
fuoriusciva dai portici sottostanti.
Pare, invece, che l'unico infermiere
presente nella sala operativa del
118, mentre la squadra era fuori,

non si sia accorto di nulla. È stato
solo grazie al tempestivo intervento
dei vigili del fuoco di Terracina, la
cui stazione è a poche centinaia di
metri dall'ospedale, che i danni si
sono limitati al veicolo. La squadra
era sul posto all'1 e 26 quando le
fiamme avevano distrutto tutta la
parte anteriore dell'auto, fuso le
gomme, il parabrezza e il vano
motore e si stavano innalzando in
direzione degli uffici situati al piano
superiore, dov'è collocata anche la
sala operatoria. In salvo anche il

deposito della farmacia interna
all'ospedale, posto di fronte alla
Saxo, e le preziose attrezzature
sanitarie del 118. I carabinieri della
locale Compagnia, che nel pome-
riggio di ieri hanno ascoltato le
dichiarazioni di Don Saverio, stan-
no indagando per definire con pre-
cisione le cause del rogo. Ieri matti-
na, intanto, ricevuta la notizia, il
direttore sanitario del presidio cen-
tro Sergio Parrocchia si è precipita-

to sul luogo dell'incidente per veri-
ficare i danni. "Grazie all'intervento
tempestivo dei pompieri e del per-
sonale dell'ufficio tecnico, l'interno
della struttura non è stato intacca-
to". Tuttavia, sebbene non ci siano
ingenti danni materiali per l'ospeda-
le, il problema della mancanza di
sicurezza al 'Fiorini' diventa sempre
più urgente. Negli ultimi mesi si
sono susseguiti furti, andati a segno
o meno, ai danni dei vari uffici, con

tanto di scasso, i cui danni, a fare
due conti ammontano quasi a quan-
to costerebbe un servizio di guardia
notturna. "Stiamo provvedendo a
redigere un piano per la sicurezza -
ha tranquillizzato Parrocchia - che
sia efficiente e che non pesi troppo
alle casse sanitarie". Ieri pomeriggio,
poi, è arrivata anche la rassicurazio-
ne della manager pontina Ilde Coiro
la quale ha ribadito che il piano
sicurezza si farà quanto prima.

IRENE CHINAPPI

INIZIATIVE | L’associazione per la tutela del patrimonio momumentale è nata da un’idea di monsignor D’Onorio

Venerdì sarà presentato il progetto che prevede anche l’apertura del Museo Diocesano, per farlo diventare centro di aggregazione culturale 

Si presenta “Amici di Gaeta Città d'Arte”

L'Associazione "Amici di Gaeta
Città d'Arte" è già realtà. Il proget-
to lanciato dall'Arcivescovo di
Gaeta Monsignor Fabio Bernardo
D'Onorio durante il "Te Deum",
tenutosi presso la Cattedrale di
Gaeta lo scorso 31 dicembre, è
stato subito accolto dalle istituzioni
e verrà presentato ufficialmente
venerdì 11 gennaio alle 12 presso la
Sala Convegni del Palazzo
Cardinale Tommaso De Vio a
Gaeta. Alla presentazione saranno
presenti le autorità civili e militari, e
la stampa. Il sindaco Antonio
Raimondi sarà assente per impegni
pregressi, ma presenzieranno gli
assessori Salvatore Di Ciaccio
(Cultura), Maria Cicconardi
(Turismo) e Giovanni Ialongo
(Ambiente). Il Presule ha deciso di
costituire un Comitato Costituente
dell'associazione, che sarà operativo
sino alla data del 22 gennaio, coor-
dinato dal dott. Giacomo Bonelli,
affiancato dal Mar. Paolo
Giannattasio con funzioni di segre-
tario e dal dott. Andrea Brengola e
dal sig. Lino Sorabella. Tutti coloro
che desiderano iscriversi al sodali-
zio come soci fondatori debbono
presentare domanda di adesione
entro e non oltre le ore 24 di mer-
coledì 16 gennaio con e-mail all'in-
dirizzo arcivescovo.ufficiostam-
pa@gmail.com Dopo tale data le
iscrizioni sono sempre aperte per i
soci ordinari. Infine, martedì 22
gennaio alle 18 si terrà in Cattedrale
la santa messa officiata
dall'Arcivescovo per la ricorrenza
della consacrazione della Cattedrale
stessa che fu edificata nel X-XI
secolo su di una pre-esistente
Chiesa dedicata a Santa Maria del

Parco del VII secolo, consacrata il
22 gennaio 1106 dal Santo Padre
Pasquale II. Subito dopo la santa
messa, alle ore 19 circa, vi sarà
presso la Chiesa di San Giovanni
Evangelista, poco distante, la costi-
tuzione dell'associazione con atto
notarile a cura del dott. Massimo de
Prisco. Ad ogni socio fondatore
l'Arcivescovo D'Onorio consegne-
rà una pergamena ricordo autogra-
fata che attesta la sua condizione
nel sodalizio. Non è un caso che la
cerimonia di costituzione si svolge-
rà nella Chiesa di San Giovanni
Evangelista, detta comunemente
Chiesa di San Giovanni a Mare, in
quanto il Presule la considera una
delle gemme del patrimonio gaeta-
no e vuole aprirla al godimento dei
cittadini tutti in una occasione
importante come questa. "La
nostra città di Gaeta, così ricca di
memorie storiche e ancora bella per
tante sue vestigia - ha spiegato
Monsignor D'Onorio, durante il Te

Deum - desidera essere amata di
più dai suoi figli gaetani: perciò lan-
cio la proposta di costituire
un'Associazione, aperta a tutti, con
il nome 'Amici di Gaeta' per la tute-
la dei monumenti, per l'abbellimen-
to della città e soprattutto della

zona medioevale, per una appro-
priata cartellonistica che non detur-
pi l'architettura circostante, per
l'apertura e custodia delle nostre
Chiese d'arte, per  la fruibilità del
campanile della cattedrale, per una
maggiore apertura del Museo
Diocesano, al fine di farlo diventare
centro di aggregazione culturale
per convegni, dibattiti e mostre:
ritengo che dando possibilità di col-
tivare spirito e intelligenza a tutti si
dà anche sostegno al nostro tessuto
sociale ricreando vita in città".

GIUSEPPE MALLOZZI

Cassonetti sotto tiro a Fondi.
Dopo l'incendio dell'isola ecolo-
gia di via Fabio Filzi verificatosi
sabato sera, ancora ieri nella peri-
ferica via Spinete II, in pieno
giorno e nonostante la pioggia,
sono andati completamente
distrutti due contenitori per la
raccolta differenziata e tre casso-
netti di ferro. L'allarme è scattato
poco dopo le 13 quando sono
accorsi su segnalazione i volonta-
ri dei Falchi Pronto Intervento.
Le fiamme hanno rischiato di
avvolgere il grosso albero che
sovrasta i cinque cassonetti e le

diverse auto parcheggiate nei
pressi. Solo l'intervento tempe-
stivo dei soccorritori ha impedito
ulteriori danni. Il fuoco ha
minacciato inoltre, domenica
sera, una villa situata in via
Giorgio De Chirico, una traversa
della via Appia lato Itri, dove ha
preso fuoco la canna fumaria.
Anche in questo caso, a ridurre i
danni è stato l'intervento imme-
diato dei Falchi, che hanno
domato il rogo. Nel frattempo gli
abitanti, un intero nucleo familia-
re, avevano abbandonato la casa,
nel timore che l'incendio dilagas-
se.

Il Laboratorio Teatrale Istrio - la Scuola dei
Mestieri in collaborazione con il Comune di
Formia - assessorato alle politiche giovanili
andrà in scena venerdì 18, sabato 19 (alle
21.00) e domenica 20 (alle 18.30), presso le
Of ficine
Culturali,
p i a z z a
Municipio
Formia,
con lo spet-
t a c o l o
M A N -
G I A -
FOCO,
liberamen-
te ispirato
alla favola
di Collodi, con contributi da "Pinocchio, un libro
parallelo" di Giorgio Manganelli, "lu cunto de li
cunti" di Giovanbattista Basile e "cosa sono le
nuvole" di Pier Paolo Pasolini. Un gioco spa-
zio/temporale in cui Mangiafoco, ex pagliaccio
anarchico e deluso, incontra Pinocchio, ormai già
in carne ed ossa, che ha già vissuto la storia e
torna indietro per riscuotere le cinque monete. La
casacca d'oro e d'argento con i bottoni di brillan-
te costa parecchio e, nella vita, il bambino di carne
ha scelto d'essere pagliaccio bianco, come tutti
naturalmente. Mangiafoco resterà ancora solo e
la fata bucchina, il Grillo Cantanto, il
Carabbiniere, Ciammarucola  la domestica, ma
anche Pulcinella Cetrullo e don Nicola pacche
secche, il gatto e la volpe, tutti accompagnano
Pinocchio nel suo ultimo salto, quello nel mondo
reale, lasciandosi alle spalle il vecchio burattinaio,
la marionetta di legno  ed un cielo pieno di nuvo-
le (quelle di Pasolini !) in scena: Monica
Costigliola, Vittorio Rampa, Marco
Mastantuono,  Maria De Meo, Anna
Andreozzi e Ferruccio Padula  Scenografia e
costumi a cura dell'ensemble  suoni di Gennaro
Mele luci e fonica Gianni Simione  direzione tec-
nica di Cosimo Cefalo drammaturgia e regia di
Ferruccio Padula  

FONDI

A fuoco cinque cassonetti

Una due giorni
con lo show
“Mangiafoco”

FORMIA

Fiorini, a fuoco l’auto del cappellano

Ignoti hanno appiccato le fiamme a tre contenitori per la differenziata e due bidoni per l’immon-
dizia. I vigili del fuoco sono intervenuti grazie alla segnalazione dei Falchi di pronto intervento

POESIE

Compleanno

Accendi la candela 
per il tuo anno nuovo 
e alla sua luce
regalati un ricordo.

FIORELLA MORELLO

I.C.

I Falchi

L’auto incendiata
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GAETA | Ieri una grande gru rossa ha depositato della barche nella zona vicino al campetto, quella della delibera contestata

Sembra una presa di possesso dei 3,833 metri quadrati concessi alla società dall’Autorità portuale. Pare che manchi l’autorizzazione. Intervento dei vigili urbani

Grande la soddisfazione del sindaco Sandro Bartolomeo che rivolge un rigraziamento all’assessore Marciano Si propone come riferimento civico per tutti i cittadini disillusi dai partiti

La Offshore forza la mano
e “occupa” la Piaja
Ieri  una grande gru rossa con la scritta
Offshore ha depositato  nella  zona vicino al
campetto del quartiere Piaja, oggetto delle
polemiche di queste settimane, alcune imbar-
cazioni di produzione propria, nuove di zecca
ancora incellofanate messe lì non si bene per
quale motivo. A prima vista sembra una vera
è propria presa di possesso di 3,833 mq della
contestatissima concessione dell’Autorità
Portuale scaturita dal Comitato del  24 luglio
scorso e trasformatasi in concessione nel set-
tembre successivo. La concessione, avvenuta
su un’area destinata a verde pubblico, è stata
ed è tuttora al centro di una forte contesta-
zione del Comitato Piaja, che ha presentato
anche un ricorso al TAR avverso a detta
autorizzazione. Lo stesso Consiglio
Comunale si espresse negativamente in meri-
to ai 3,833 concessi su verde pubblico. La
stessa revoca da parte dell’Autorità Portuale
del cosiddetto Piano Particolareggiato fa
venire meno i presupposti, sia pure surrettizi
e postumi, della concessione che sarebbe
totalmente e indiscutibilmente su un’area
destinata a verde pubblico e che il quartiere
Piaja reclama a gran voce. L’occupazione di
quell’area con quattro imbarcazioni
Offshore, ha riacceso gli animi degli abitanti
quartiere e di quelli del Comitato Piaja che in
queste ore  si sono riuniti per decidere come
rispondere a questa che considerano una
grave provocazione e un atto di occupazione
abusiva di una spazio demaniale asservito al
verde pubblico e non al servizio della cantie-
ristica. Nel quartiere ci si chiede che tipo di

autorizzazione avrebbero quelli della
Offshore?  Da sommarie informazioni sem-
brerebbe che nessuna autorizzazione in tal

senso sia stata concessa dall’Autorità
Portuale. Durante il giorno c’è stato
anche un  intervento dei Vigili
Urbani di cui ancora non si conosce
l’esito. “È un atto di prepotenza ope-
rato a danno del quartiere e dei
diportisti della vicina darsena che
adesso potranno accedere alle loro
imbarcazioni solo con grosse diffi-
coltà, facendo lo slalom tra le imbar-

cazioni e i mezzi della Offshore parcheggiati
nei pressi della riva d’attracco.” – ha dichiara-

to Franco Di Domenico, presidente del
Comitato Piaja – “Stiamo valutando il da
farsi. Vedremo domani e nei prossimi giorni
che  posizione prenderanno Comune e
Autorità Portuale su questa che a noi sembra
uno schiaffo alla legge e al buon senso.” “
Vorrei cogliere l’occasione per invitare il
Presidente dell’Associazione Pesca Darsena
di San Carlo a dar corso al deliberato del
direttivo della sua associazione e proporre
anch’essi ricorso al TAR.” – ha concluso Di
Domenico.

FRANCO SCHIANO

FORMIA | E’ capogruppo degli Autonomi di centro

Tallerini si autocandida

Nuovo colpo di scena in queste ammi-
nistrative per la città di Formia.
Maurizio Tallerini, capogruppo consi-
liare degli "Autonomi di Centro",
rompe gli indugi e si propone per la
candidatura a sindaco, anticipando
addirittura una sintesi del suo program-
ma elettorale. Tallerini si presenta subi-
to come riferimento civico per tutte
quelle persone disilluse dai partiti politi-
ci, proponendo la sua candidatura
come "al di fuori degli schermi, aperta a
tutti i cittadini, senza travestimenti, tra-
dimenti e contrapposizioni, né con i
partiti di centro, né con quelli di destra".
Insomma, fuori dal vecchiume della
politica, argomento attuale anche a
livello nazionale. Riguardo al program-
ma, tre sono i temi di massima priorità:
"Socialità e solidarietà, per far crescere
armonicamente i valori della persona e
della famiglia; sicurezza, come certezza
della difesa dell'individuo e della collet-

tività, poiché una città libera, deve iden-
tificarsi anche come città sicura e
moderna". "Questi temi - aggiunge il
leader degli Autonomi di Centro - rap-
presentano il prologo di un più ampio
programma sulle cose da fare, a cui sto
lavorando da tempo e che, sin d'ora,
ritengo aperto al contributo di tutti
coloro, singoli cittadini, associazioni e
gruppi politici, che vorranno identifi-
carsi nella mia candidatura. Tutte le
molteplici problematiche che interessa-
no il nostro territorio: viabilità, opere
pubbliche, infrastrutture, attività pro-
duttive e commercio, turismo e ricettivi-
tà, lavoro, integrazione sociale ed inseri-
mento giovanile, istruzione e cultura,
verranno dibattute in pubblici incontri-
confronti, con le rispettive categorie ed
associazioni. Il mio programma - con-
clude Maurizio Tallerini - non vuol
essere il solito, faraonico libro dei sogni,
semplicemente per catturare l'attenzio-
ne ed il voto dei cittadini, ma prevede
azioni possibili e condivise da chi, come
me, ha tanta buona volontà di operare
per la nostra città. Ritengo, infatti, che i
formiani siano ormai maturi per non
accettare più facili promesse, né candi-
dature imposte dall'alto".

G.M.

FORMIA | Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dalla Latina Ambiente

Rifiuti, legittimo l’affidamento ad Ama

E' stato dichiarato legittimo l'affi-
damento da parte del Comune di
Formia del Servizio di Igiene
Urbana all'Ama Servizi
Ambientale. Il Consiglio di Stato ha
infatti rigettato l'appello promosso
dalla Società Latina Ambiente
avverso la sentenza del Tar Latina,
che aveva già respinto il primo
ricorso presentato da questa socie-
tà. Si conclude così l'iter della giuri-
sdizione amministrativa chiamato a
verificare l'operato
dell'Amministrazione comunale
che ha provveduto, a partire dal
2006, ad una completa riorganizza-
zione del Servizio di Igiene Urbana,
attraverso l'affidamento in house di
tale settore ad una società intera-
mente pubblica di comprovata
esperienza e competenza, qual è
l'Ama. Il Consiglio di Stato ha
motivato la propria decisione con
l'assenza di interesse a ricorrere da
parte della Società Latina
Ambiente, in quanto società a capi-
tale misto pubblico e privato, rico-
noscendo così in modo pieno la
legittimità dell'affidamento.
"Sinceramente - dichiara il Sindaco
Sandro Bartolomeo - ho ritenuto
molto sgradevole il ricorso della
Latina Ambiente, società che fareb-
be bene a guardare al suo interno
per i problemi che presenta. Il
Comune ha agito legittimamente e
ha messo in piedi un servizio che
sta attendendo in pieno i compiti e
gli obiettivi prefissati. In un
momento in cui il problema rifiuti è
all'attenzione di tutti per la sua
drammaticità, noi riteniamo di aver

posto Formia in una situazione di
sicurezza totale, evitando qualsiasi
intromissione di soggetti a rischio
per la nostra vita civile, ed in parti-
colare, attraverso la piena pubbli-
cizzazione del servizio, impedendo
a qualsiasi privato di poter guada-
gnare sui rifiuti come avviene per

altri servizi fondamentali. Ciò ci
permette di mantenere bassa la
tariffa, per il 4° anno consecutivo
non aumenterà la Tarsu, di estende-
re la differenziata a gran parte della
città e di raggiungere, entro i primi
mesi del 2008, un risultato al quale
teniamo fortemente, cioè essere tra
i primi Comuni del Lazio per quan-
tità di rifiuti differenziati. La batta-
glia per la pubblicizzazione del ser-
vizio di igiene urbana attraverso la
creazione di una Società interamen-
te pubblica è stata lunga e forte-
mente avversata. Ma i fatti ci stan-
no dando ragione su tutta la linea.
Un mio particolare apprezzamento
- conclude il primo cittadino - va
all'Assessore Claudio Marciano e a
tutto il personale, comunale e Ama,
impiegato nel servizio, per il note-
vole impegno profuso nello svolgi-
mento dei loro compiti e nel rag-
giungimento degli obiettivi presta-
biliti".

GIUSEPPE MALLOZZI

Il sindaco di Formia Bartolomeo

Maurizio Tallerini

KOCIS HA RICEVUTO UNA CARTOLINA DA SANTO DOMINGO

Un momento delle operazioni della Offshore

Torna "Liberamente", la rassegna
dell'Officina Culturale del Comune
di Formia, che lo scorso dicembre
ha avuto un successo insperato,
presentando spettacoli ed incontri
su fumetti, cinema, teatro e musica.
Due gli appuntamenti in program-
ma per gennaio. Sabato 12 ci sarà
"Tres", spettacolo a sei mani con
Davide Toffolo, cantante dei Tre

Allegri Ragazzi Morti e noto
fumettista, che presenterà il suo
nuovo lavoro figurativo, attraverso
una performance di disegno in
diretta, accompagnato da Dente,
cantautore parmigiano autore di
uno dei dischi più accalmati nel set-
tore indipendente "Non c'è due
senza te" e Roberta Carrieri, alias
Fiamma Fiumana, cantautrice dalla
spiccata teatralità, spazia dalla

melodia al noise. Sabato 19
Gennaio, e in replica domenica 20,
invece sarà la volta dello spettacolo
teatrale di Ferruccio Padula
"Mangiafoco", liberamente ispirato
alla favola di Carlo Collodi con
contributi da "Pinocchio, un libro
parallelo" di Giorgio Manganelli,
"Lu cunto de li cunti" di
Giovanbattista Basile e "Cosa sono
le nuvole" di Pier Paolo Pasolini.

Torna Liberamente con due appuntamenti
Si comincia sabato 12 gennaio con “Tres”, spettacolo a sei mani con Davide Toffolo, cantante e fumettista

G.M.

FORMIA



Il Territorio |  MARTEDÌ 8 GENNAIO 2008PAGINA 14 ECONOMIA

Andamento Mercato azionario italiano del 7 Gennaio 2008

A
A.S. Roma 0,593 0,594 -1,97 -9,67 826
A2A 3,118 3,096 1,41 24,54 17562
Acea 14,314 14,151 0,15 -2,72 672
Acegas-Aps 6,488 6,496 -1,01 -24,24 20
Acotel Group 78,160 78,370 -2,77 319,67 41
Acque Potabili 3,175 3,144 -4,12 -5,02 214
Acsm 1,737 1,728 -0,23 -29,61 25
Actelios 6,055 6,063 -1,69 -27,85 37
AdF-Aerop.Firenze 17,308 17,336 0,09 -13,97 0
Aedes 3,296 3,330 1,37 -47,94 189
Aeffe 2,444 2,381 -6,26 -38,93 54
Aicon 1,935 1,883 -3,93 -59,58 714
Alerion 0,666 0,668 -0,62 42,33 241
Alitalia 0,758 0,751 -2,56 -29,53 4856
Alleanza Ass. 8,682 8,696 -0,03 -14,81 3147
Amplifon 3,220 3,212 -3,75 -50,29 413
Anima 2,092 2,076 -1,24 -42,25 280
Ansaldo Sts 8,371 8,259 -2,49 -8,44 440
Arena 0,134 0,135 6,92 -37,62 13185
Ascopiave 1,820 1,795 1,01 -15,81 477
Astaldi 4,692 4,589 -4,71 -18,21 217
Atlantia 24,740 24,630 -1,48 13,24 2039
Autogrill 10,466 10,427 -2,91 -26,31 2082
Autostrada To-Mi 14,190 14,083 -2,34 -20,62 71
Azimut 7,937 7,951 -2,95 -24,83 1720
B
Banca CR Firenze 6,628 6,620 -0,08 53,88 950
Banca Generali 6,112 6,048 -3,34 -40,78 334
Banca Ifis 8,661 8,618 -2,78 -14,43 40
Banca Italease 7,814 7,357 -12,61 -81,01 6368
Banco Popolare 14,541 14,550 -0,23 -33,56 3932
Basicnet 1,938 1,917 -2,99 106,89 432
Bastogi 0,308 0,305 -2,68 17,02 1426
BB Biotech 50,350 50,130 -0,58 -12,82 2
Bca Carige 3,385 3,303 -4,68 -8,55 1596
Bca Carige r 3,379 3,351 -1,73 -16,72 3
Bca Finnat 0,864 0,862 -0,10 -15,31 113
Bca Intermobiliare 6,737 6,656 -2,83 -20,00 83
Bca Pop.Etruria e Lazio 9,076 9,055 -0,22 -43,31 146
Bca Pop.Intra 11,284 11,197 -0,93 -20,31 3
Bca Pop.Milano 8,556 8,560 1,66 -36,37 4521
Bca Pop.Spoleto 9,050 8,899 -1,45 -27,50 4
Bca Profilo 1,834 1,830 -0,71 -28,60 43
Bco Bilbao Vizcaya 16,104 16,030 -- -14,47 7
Bco Desio-Brianza 6,797 6,761 1,06 -20,76 40
Bco Desio-Brianza rnc 6,908 6,853 -0,52 -7,39 1
Bco Santander 14,200 14,082 -0,48 -2,55 6
Bco Sardegna rnc 16,301 16,255 -0,28 -15,45 3
Beghelli 1,103 1,096 -1,62 102,10 877
Benetton Group 11,054 11,081 0,86 -22,86 463
Beni Stabili 0,718 0,706 -3,36 -41,26 4447
Bialetti Industrie 1,516 1,498 -4,46 -42,21 0
Biesse 12,098 11,835 -4,72 -20,80 190
Boero Bart. 27,170 27,300 3,80 11,43 1
Bolzoni 3,708 3,641 -1,41 -7,21 22
Bon.Ferraresi 35,110 35,080 -0,06 -7,49 12
Brembo 10,033 9,943 -4,62 3,03 209
Brioschi 0,441 0,439 -3,81 -3,81 298
Bulgari 8,909 8,742 -1,47 -17,67 2490
Buongiorno Vitam. 1,925 1,881 -6,42 -51,41 1429
Buzzi Unicem 17,391 17,298 -1,44 -18,29 567
Buzzi Unicem rnc 11,600 11,426 -2,76 -21,20 39
C
Cad It 9,739 9,800 -- 4,87 11
Cairo Comm. 42,370 41,780 -2,31 -8,16 12
Caltagirone 5,896 5,879 -3,59 -30,67 25
Caltagirone Ed. 4,264 4,300 1,90 -32,10 47
Cam-Fin 1,315 1,307 -1,58 -14,74 125
Campari 6,382 6,351 -2,25 -15,99 671
Cape Live 0,820 0,820 -1,56 -19,84 67
Carraro 6,071 5,975 -4,78 44,71 107
Cattolica As 33,690 33,520 -0,68 -26,68 95
CDC 3,487 3,427 -6,29 -45,95 46
Cell Therap 1,240 1,221 -3,02 -77,34 515
Cembre 6,137 6,091 -4,02 -9,87 7
Cementir 5,449 5,467 -1,14 -19,22 418
Cent. Latte Torino 3,704 3,610 -5,99 -19,06 11
Ceram. Ricchetti 1,657 1,660 -2,70 1,97 3
CHL 0,511 0,509 -1,81 -41,54 495
Ciccolella 2,797 2,788 -1,69 -16,73 44
Cir 2,415 2,406 -2,16 -10,26 2281
Class Editori 1,314 1,278 -5,26 -6,15 112
Cobra 5,923 5,915 -2,71 -21,33 13
Cofide 1,029 1,032 -3,10 -9,87 545
Cred. Artigiano 3,647 3,580 -2,77 -4,00 35
Cred. Bergamasco 27,860 27,900 -2,48 -11,57 4
Cred. Emiliano 8,870 8,973 -0,42 -18,26 391
Cred. Valtellinese 8,780 8,785 -0,62 -17,88 91
Cremonini 2,405 2,392 -0,71 -7,57 104
Crespi 0,941 0,920 -1,91 -0,10 31
Csp 1,742 1,728 -2,10 24,14 31
D
D'Amico 2,655 2,638 -2,04 -23,91 45
Dada 16,210 16,177 -0,86 -2,15 19
Damiani 3,554 3,550 -0,08 -3,11 41
Danieli 19,225 18,489 -4,53 34,26 265
Danieli rnc 13,701 13,122 -6,26 45,57 352
Data Service 3,966 3,890 -4,16 16,79 12
Datalogic 5,877 5,831 -0,85 -13,78 8
De'Longhi 3,766 3,815 3,11 -9,85 25
Dea Capital 1,959 1,921 -4,14 -31,14 364
Diasorin 13,067 13,041 -1,20 3,94 44
Digital Bros 5,023 4,984 -2,31 26,11 15
Dmail Group 10,393 11,005 22,37 12,32 632
DMT 31,500 31,200 -2,92 -40,83 32
Ducati M.Holding 1,227 1,204 -7,95 36,40 7481
E
Edison 2,142 2,155 3,51 6,42 2547
Edison r 1,988 2,007 0,75 -11,82 85
EEMS 3,772 3,726 -1,95 -36,98 128
El.En. 25,840 26,110 -0,42 -5,91 10
Elica 3,328 3,312 -2,42 -41,05 115
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Emak 5,077 5,102 -0,60 0,87 12
Enel 8,196 8,205 1,30 6,31 30419
Enertad 2,696 2,660 -1,23 -26,07 276
Engineering 26,440 27,000 4,45 -20,77 10
Eni 25,440 25,580 1,63 3,31 18853
Enia 11,626 11,746 2,14 9,00 57
Erg 12,292 12,052 -3,97 -26,78 1395
Ergo Prev. 3,816 3,772 -3,50 -26,36 28
Esprinet 7,772 7,699 -2,22 -47,30 79
Eurofly 2,288 2,302 -2,66 -49,77 69
Eurotech 4,515 4,426 -3,72 -50,41 327
Eutelia 3,192 3,153 -5,77 -50,21 78
Everel Group 0,362 0,365 -2,02 -43,08 231
Exprivia 1,790 1,766 -2,21 94,75 580
F
Fastweb 23,760 23,990 -2,68 -48,01 352
Fiat 15,700 16,013 2,94 10,63 92692
Fiat prv 12,813 12,954 1,95 6,49 542
Fiat rnc 12,781 13,019 2,76 -7,52 481
Fidia 8,210 7,885 -6,54 34,56 100
Fiera Milano 4,481 4,416 -3,85 -51,31 24
Fil. Pollone 0,696 0,687 -3,69 -26,99 72
Finarte C.Aste 0,516 0,506 -2,30 -18,36 19
Finmeccanica 20,930 20,800 -1,84 -1,05 2699
FMR Art'e' 7,731 7,650 -- -6,71 2
Fondiaria-Sai 26,470 26,200 -2,93 -28,30 487
Fondiaria-Sai rnc 18,503 18,276 -1,71 -32,71 171
Fullsix 6,024 5,988 -0,53 -34,32 7
G
Gabetti Pro.Sol. 2,150 2,150 -1,38 -45,11 6
Gas Plus 6,954 6,994 1,36 -22,64 23
Gefran 5,066 5,050 -2,70 1,90 8
Gemina 1,081 1,064 -0,84 -42,98 4980
Gemina rnc 1,100 1,100 -- -17,28 0
Generali 30,630 30,880 1,51 2,04 6651
Geox 12,669 12,476 -4,89 3,66 700
Gewiss 4,415 4,382 -3,99 -23,67 35
Granitifiandre 8,263 8,324 0,11 1,60 23
Gruppo Coin 5,263 5,079 -5,21 9,20 259
Gruppo Edit. L'Espresso 2,693 2,715 -1,84 -35,66 1499
Guala Cl. 4,081 4,115 2,21 -12,41 238
H
Hera 3,015 3,002 -0,40 -6,71 3065
I
I Grandi Viaggi 1,477 1,477 -1,73 -44,99 49
I.Net 50,030 50,070 -1,79 6,96 1
Ifi prv 20,380 20,420 -0,78 -12,36 778
Ifil 5,592 5,586 -1,71 -12,03 5385
Ifil rnc 5,134 5,179 -0,48 -10,63 120
IGD 1,885 1,893 -3,17 -49,00 1161
Il Sole 24 Ore 5,431 5,392 -3,46 -3,71 86
Ima 13,108 12,890 -4,66 15,22 49
Imm. Lombarda 0,121 0,118 -3,68 -44,10 7406
Immsi 1,175 1,158 -6,91 -44,88 1879
Impregilo 4,055 4,002 -5,55 -3,43 3695
Impregilo rnc 9,440 9,440 -- 45,99 --
Indesit 9,596 9,537 -1,58 -21,16 314
Indesit rnc 13,340 13,340 -- 3,98 --
Intek 0,699 0,699 -1,54 -14,05 61
Intek r 0,998 0,990 -1,00 -12,93 32
Interpump 6,597 6,560 -2,81 -4,12 127
Intesa Sanpaolo 5,254 5,269 -0,11 -7,17 47066
Intesa Sanpaolo rnc4,896 4,895 -0,24 -11,15 2175
Invest e Sviluppo 0,172 0,174 -1,81 -20,96 578
Ipi Spa 3,790 4,103 21,64 -47,40 90
Irce 2,547 2,535 -1,36 -15,50 4
Iride 2,561 2,562 0,43 0,83 834
Isagro 4,984 4,915 -2,75 -35,18 11
It Holding 1,001 0,989 -2,87 -37,81 384
IT WAY 7,214 7,200 -0,11 -3,42 3
Italcementi 13,500 13,388 -2,65 -37,90 1322
Italcementi rnc 10,059 10,013 -2,41 -25,76 360
Italmobiliare 60,740 59,980 -1,82 -25,11 63
Italmobiliare rnc 45,020 44,560 -3,53 -31,90 21
J
Jolly Hotels 25,410 25,430 -0,16 2,42 3
Juventus FC 0,926 0,921 -0,55 -40,03 133
K
Kaitech 0,363 0,364 -1,68 -11,66 59
KME Group 1,381 1,367 -3,60 -36,18 299
KME Group rnc 1,455 1,452 -1,89 -29,58 66
L
La Doria 1,549 1,558 -3,11 -34,78 12
Landi Renzo 2,504 2,541 4,14 -41,23 374
Lavorwash 1,628 1,622 -1,70 -25,53 12
Lazio 0,290 0,290 -1,69 -27,77 28
Linificio 2,885 2,898 0,80 -7,82 9
Lottomatica 23,710 23,470 -3,46 -27,61 983
Luxottica 19,840 19,721 -2,18 -14,11 1674
M
Maffei 2,469 2,435 0,21 -7,90 21
Maire Tecnimont 3,542 3,500 -1,19 23,76 352
Management e C. 0,740 0,739 -0,14 -20,54 194
Marazzi Group 6,723 6,669 -2,16 -29,58 146
Marcolin 1,790 1,776 -0,22 -16,85 61
Mariella Burani FG 17,790 17,800 -1,87 -9,92 152
MARR 7,039 7,244 3,00 0,67 102
Mediacontech 7,981 7,925 -0,10 8,74 3
Mediaset 6,668 6,645 0,39 -27,82 9891
Mediobanca 13,832 13,858 -0,06 -23,33 3762
Mediolanum 5,106 5,093 -2,13 -19,54 5096
Mediterranea Acque4,142 4,182 0,77 7,01 39
Meliorbanca 3,452 3,486 0,26 -7,92 25
Mid Industry Cap 21,990 21,990 -0,05 -12,22 0

Milano Ass. 4,896 4,848 -3,25 -21,79 954
Milano Ass. rnc 4,976 4,984 -0,32 -18,85 42
Mirato 8,296 8,300 0,36 -4,23 70
Mittel 5,046 5,061 -0,06 -12,27 7
Mondadori 5,272 5,204 -2,14 -35,35 1623
Mondo Tv 10,660 10,694 -1,09 -51,74 7
Monrif 0,891 0,891 -1,00 -29,51 67
Monte Paschi Si. 3,427 3,436 -1,12 -30,32 10309
Montefibre 0,534 0,530 -2,89 -4,00 384
Montefibre rnc 0,535 0,532 -2,21 0,59 39
Mutuionline 4,046 4,122 0,83 -32,48 14
N
Nav. Montanari 2,502 2,458 -5,46 -32,06 455
Negri Bossi 0,746 0,739 -4,38 -32,24 64
Nice 3,510 3,462 -4,07 -45,76 47
O
Olidata 0,948 0,947 -1,36 1,11 142
Omnia Network 1,931 1,950 -1,91 -58,73 87
P
Panariagroup 3,852 3,866 -3,37 -38,91 58
Parmalat 2,545 2,540 0,79 -26,08 8371
Permasteelisa 13,207 13,150 -3,56 -8,99 36
Piaggio 1,971 1,966 -5,98 -36,54 5576
Pininfarina 11,903 11,627 -10,84 -54,26 373
Pirelli & C. 0,708 0,700 -1,82 -10,79 32458
Pirelli & C. rnc 0,757 0,753 -0,52 2,57 505
Pirelli Real E. 23,750 23,400 -4,06 -54,33 177
Poligr. S.Faustino 15,825 15,973 -0,17 -42,75 4
Poligrafici Editoriale 1,078 1,080 -1,19 -28,24 27
Poltrona Frau 2,029 2,100 1,89 -28,62 281
Polynt 3,556 3,550 0,08 36,33 2637
Premafin Finanziaria 1,889 1,878 -1,52 -23,66 77
Premuda 1,575 1,568 -1,51 4,50 72
Prima Industrie 29,250 29,100 -0,68 23,46 3
Prysmian 14,909 15,028 0,64 -5,41 1462
R
R. De Medici 0,544 0,540 -1,21 0,69 124
R. Ginori 1735 0,400 0,412 -- --
Ratti 0,502 0,501 -1,24 -16,12 19
RCS Mediagroup 2,798 2,775 -2,05 -26,04 683
RCS Mediagroup risp 2,131 2,086 -5,01 -33,92 56
RDB 3,111 3,143 0,10 -40,24 41
Recordati 6,135 6,139 -1,22 7,61 269
Reply 20,320 20,190 -4,94 0,10 6
Retelit 0,239 0,237 -0,88 -45,92 1931
Risanamento 3,207 3,164 -5,66 -59,47 949
S
Sabaf S.p.a. 22,200 22,200 0,09 -12,91 82
Sadi 2,000 2,000 0,86 -12,59 68
Saes 20,430 20,440 -0,34 -28,55 17
Saes rnc 17,464 17,309 1,22 -23,53 10
Safilo Group 2,133 2,147 -2,45 -53,14 2350
Saipem 27,670 27,360 0,07 45,96 4191
Saipem risp 28,020 28,020 -1,65 46,47 0
Saras 3,861 3,842 -1,36 -2,59 2221
Sat 11,498 11,492 -2,44 -13,66 15
Save 10,110 10,057 -0,26 -22,07 10
Schiapparelli 0,046 0,046 -0,87 -5,00 1412
Seat PG 0,251 0,247 -6,33 -47,16 105616
Seat PG r 0,249 0,247 -5,69 -43,83 812
SIAS 9,733 9,670 -2,37 -13,53 271
Sirti 2,632 2,631 -0,19 18,62 1087
Sisa 2,601 2,600 -- -1,81 7
Snai 5,007 4,977 -4,07 -25,09 265
Snam Gas 4,419 4,423 2,57 3,20 8580
Snia 0,641 0,639 -3,12 -43,58 1894
Socotherm 5,648 5,562 -5,20 -54,84 180
Sogefi 4,839 4,751 -6,92 -18,56 445
Sol 4,711 4,700 -2,29 -1,12 5
Sopaf 0,434 0,438 -0,61 -39,37 292
Sorin 1,310 1,304 -2,25 -22,66 1000
Stefanel 1,932 1,917 -2,09 -40,67 27
Stefanel risp 4,950 4,950 -- 16,06 --
STMicroelectr. 8,925 8,922 -1,86 -38,68 10214
T
TAS 20,870 20,870 0,10 -6,29 4
Telecom IT 2,069 2,062 1,08 -12,77 114911
Telecom IT Media 0,215 0,210 -5,36 -41,82 4521
Telecom IT Media rnc 0,200 0,200 -3,85 -41,52 45
Telecom IT rnc 1,591 1,587 1,02 -19,46 13322
Tenaris 14,360 14,226 -3,55 -21,39 4958
Terna 2,909 2,898 1,51 15,46 19560
Tiscali 1,851 1,817 -5,12 -31,20 7727
Tod's 46,440 46,690 -0,36 -25,50 81
Trevi Fin.Ind. 11,686 11,497 -3,57 21,08 120
Trevisan-Cometal 2,930 2,843 -3,82 -12,25 994
TXT e-solution 12,795 12,750 -1,61 -31,45 2
U
UBI Banca 18,267 18,304 0,30 -16,00 1762
Uni Land 0,348 0,336 -6,38 -39,42 7418
Unicredito It. 5,447 5,444 -0,40 -20,06 103345
Unicredito It. Rnc 5,627 5,673 0,51 -15,16 38
Unipol 2,173 2,166 -2,12 -23,46 6696
Unipol pr 2,016 2,005 -1,62 -20,75 4792
V
Viaggi Ventaglio 0,472 0,481 2,84 -49,81 1103
Vianini Industria 3,229 3,220 -2,66 0,63 1
Vianini Lavori 10,833 10,700 -2,68 12,70 2
Vittoria Ass. 11,596 11,610 -0,79 -4,84 8
Z
Zignago Vetro 4,612 4,628 0,52 -3,26 41
Zucchi 3,201 3,200 -0,09 1,68 8
Zucchi rnc 3,500 3,500 -- 1,21 --
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Ha atteso sette mesi per ricevere la
risposta ad un reclamo inoltrato a
Trenitalia. Roberto, un assiduo
utente del forum Fondani.it, dopo
aver finalmente letto ieri la missiva
della società che gestisce il traffico
dei treni in Italia, ne ha pubblicato il
testo sul web. Il 1 giugno del 2007,
come da ricevuta di Trenitalia,
Roberto ha inviato alla società il
seguente reclamo per un disservizio
corrente, ben noto a tutti coloro che
almeno una volta nella vita hanno
utilizzato il diretto che corre sulla
tratta Roma-Napoli. "Sono 25 anni
che faccio il pendolare, non per mia
scelta, e sono 25 anni che viaggiamo
nella sporcizia più totale, treni puz-
zolenti, nei mesi estivi viaggiamo a
meno 20 gradi (ci surgelano) nei
mesi invernali ci cuociono a più 80
gradi". Il paradosso è che in fondo
alla ricevuta appare, nero su bianco:
"Ha scelto di ricevere una risposta a
chiusura del reclamo (le sarà inviata
entro 30 giorni, come previsto dalla
Carta dei servizi di Trenitalia)".
Trenta giorni passano ma la risposta
non arriva ed è probabile che
Roberto ci avesse messo già una

pietra sopra quando ieri, sbalordito,
si è visto finalmente recapitare una
busta firmata Trenitalia-Direzione
Commerciale, seppur datata 10
luglio 2007. "Per quanto riguarda la
pulizia dei treni, si comunica che dal
01/02/2006 è in vigore il nuovo
contratto di pulizia che prevede i
dati di soddisfazione del Cliente
come impegno contrattuale per le
imprese". Ma considerato che
Roberto ha inviato il reclamo a giu-
gno del 2007 è poco plausibile che
la soddisfazione del cliente in mate-
ria di pulizia sia tenuta in considera-
zione. Peraltro, il contratto a cui si

fa riferimento, includerebbe un
ampio numero di interventi volti ad
aumentare lo standard qualitativo
delle pulizie sui treni: un intervento
di fondo ogni 30 giorni, un inter-
vento di base effettuato nelle ore di
sosta notturna, ogni tre giorni,
interventi di mantenimento che
assicurano le condizioni di igiene e
decoro a tutte quelle parti che si tro-
vano a diretto contatto con i clienti;
e infine interventi minimi (è tolta la
sporcizia accumulatasi durante il
viaggio all'interno delle carrozze ed
è assicurato il rifornimento idrico
ed accessori igienici delle ritirate).

La risposta, in parole spicciole è:
non è vero che i treni sono sporchi.
"Per quanto attiene il condiziona-
mento - altro 'fiore all'occhiello' del
diretto - si fa presente che il sistema
di climatizzazione all'interno delle
carrozze è completamente automa-
tico e viene tenuto, di norma, posi-
zionato, mediante un congegno
elettronico di controllo, su di un
valore medio di temperatura che,
naturalmente, tiene conto del
microclima del convoglio e della
temperatura esterna. Esigenze par-
ticolari, evidenziate dalla maggio-
ranza della Clientela, possono esse-
re tempestivamente risolte dal per-
sonale di scorta al treno stesso rin-
tracciabile, di regola, nella cabina di
guida o nella prima vettura in testa
al treno. Qualora tale intervento
non fosse risolutivo, il materiale è
inviato in officina per la riparazione.
S'informa, infine, che nel mese di
giugno è stato ultimato il program-
ma di manutenzione straordinaria
pre-estiva della climatizzazione".
Insomma anche il sistema di clima-
tizzazione funziona alla perfezione.
Ma chi ha scritto questo testo ha
mai viaggiato sul diretto Roma-
Napoli? E nelle ore di punta?

FONDI | Roberto, un frequentatore assiduo del forum di www.fondani.it, ha aspettato sette mesi per un reclamo che aveva avanzato

"Sono 25 anni che faccio il pendolare, non per mia scelta, e sono 25 anni che viaggiamo nella sporcizia più totale, treni puzzolenti, nei mesi
estivi viaggiamo a meno 20 gradi (ci surgelano) nei mesi invernali ci cuociono a più 80 gradi". Il diretto Roma-Napoli è una tragedia

Trenitalia, treni lenti e risposte tartaruga
IRENE CHINAPPI

Un recente sondaggio, rivolto ai giovani dai 18 ai
32 anni, ha dato un risultato devastante: il 92 per
cento di loro diceva di non fidarsi nemmeno un
po' della classe politica del Paese, hanno troppi
privilegi e pochi oneri. Difficile dargli torto,
soprattutto alla luce di quanto in termini di ser-
vizi ed efficienza la politica restituisce al Paese
che gli ha conferito una delega a risolvere i pro-
blemi dei cittadini. Qualunquismo? Populismo?
Sfascismo?  Ma andiamo…. La realtà è che
quando le classi dirigenti funzionano, danno
l'esempio, fanno il loro dovere, si assumono le
proprie responsabilità, il qualunquismo - una
pulsione impolitica sempre esistita nella società
italiana - non prende forme così visibili, e insi-
stite come sta avvenendo oggi in questo Paese.
La verità è un'altra, ed è che una parte della
classe politica lavora poco e male - in questa
legislatura molto peggio rispetto alla precedente
- e prima viene riconosciuta questa amara verità
dagli stessi interessati prima c'è la possibilità
che le classi dirigenti di questo paese si riformi-
no, si diano un diverso contegno, si aprano al
Paese, facendosi carico di ciò che sono chiama-
te a fare. Ma facciamo parlare i dati sulla pro-
duttività del ceto politico italiano presentati in
forma molto neutra da un giornale autorevole
come "Il sole 24 ore", che non ha certo fatto
dello scandalismo e del populismo la sua cifra.
La XV Legislatura ha "prodotto" esattamente la
metà del Parlamento che l'ha preceduta. In venti
mesi di vita - dal 28 aprile 2006 al 21 dicembre
scorso - le Camere hanno varato 94 leggi, circa
4,7 al mese, poco più di una alla settimana.
Berlusconi (dal 30 maggio 2001 al 20 gennaio
2003) incassò esattamente il doppio di "Prodi":
185 leggi, 9,38 al mese. Decreti legge convertiti
(29) e ratifiche di atti internazionali (28) oltre il
60% delle 94 leggi totali arrivate al traguardo,
l'87,2% sono di iniziativa governativa, contro
l'81,6% del "Berlusconi 2". Nei primi 20 mesi
dell'attuale legislatura al Parlamento ci sono
volute 107 ore per fare approvare una legge.
Nelle camere precedenti - sempre nei primi 20
mesi - per raggiungere il consenso su una rifor-
ma di ore ne bastavano solo 47. Il risultato è che
per arrivare ad approvare poco meno della metà
delle leggi approvate nella XIV legislatura si
impiega lo stesso tempo. Per non parlare dei
ritardi dell'iter delle interrogazioni con risposta
scritta: in questa legislatura ne sono state pre-
sentate più di 8 mila, ma solo 2400 hanno avuto
un riscontro. Non solo: in questa legislatura i

decreti legge approvati in aula sono stati solo 29,
con il governo Berlusconi nello stesso periodo
ne erano stati approvati 79, cioè oltre del doppio.
Una simile proporzione si registra anche nel
lavoro delle commissioni: solo 3 progetti e
decreti legge approvati in Commissione contro i
25 del governo di centrodestra, il 17% nel 2001-
2003, appena l'11,7% oggi. In pratica è il
Parlamento che storicamente ha prodotto meno
leggi di sempre. Appena 4,7 leggi al mese, con-
tro le 9,4 delle Camere che l'hanno preceduto e
addirittura le 18,6 del 1987. Che il governo Prodi
fosse un disastro si sapeva, ma questi numeri ne
sono la dimostrazione matematica. Per questo
dovremmo tutti noi fare qualcosa di eclatante.
Ad esempio i capigruppo dell'opposizione
potrebbero o dovrebbero ogni giorno chiedere
conto all'esecutivo Prodi dello stato dei lavori,
del numero dei leggi approvate, dei ritardi che
questo governo sta accumulando con una mag-
gioranza paralizzata in ogni decisione perchè
divisa su tutto: dai pacs, alla politica estera, dal
welfare alle riforme. Di fronte a questi dati allo-
ra che giudizio dovrebbe farsi l'uomo della stra-
da, il cittadino comune? Un giudizio pessimo
naturalmente. Di fronte a una politica che
offrisse un prodotto meno scadente, maggiore
impegno, competenza e serietà non ci sarebbero
le contestazioni cui oggi assistiamo. Lo abbia-
mo già scritto, il problema è che alla politica di
oggi mancano vere classi dirigenti, manca la
selezione fatta in basa alle competenze, ai meri-
ti, alle professionalità degli uomini. Per quanto
tempo si pensa di poter andare avanti con questi
bluff ? Se la classe politica di questo Paese cono-
scesse infatti meglio la storia recente italiana,
avesse maggiore umiltà e un'infarinatura mini-
ma di politologia saprebbe che quando si esau-
risce la legittimità di una classe dirigente, quan-
do il suo credito si usura, avviene sempre qual-
cosa che porta alla sua liquidazione. Poco male,
si dirà. Senonché quando le classi politiche falli-
scono per mancanza di ricambio e di autorifor-
me è l'intero Paese ad andarci di mezzo. Per
questo l'arroccamento delle classi politiche sui
loro privilegi di casta - e il governo Prodi molti-
plicando ministeri e poltrone ha restituito la pla-
sticità di questo concetto con un'evidenza sce-
nografica di altri tempi - non è semplicemente
un peccato di omissione ma un atto di irrespon-
sabilità. Qualcosa che fa male all'Italia, perico-
loso per ciò che la politica dovrebbe difendere: il
bene comune.

*deputato di Alleanza nazionale

I ragazzi hanno poca fiducia nella politica: come dargli torto? Ecco quello che accade in Parlamento

Il vero costo della politica è l’inefficienza

Un treno

...DALLA PRIMA

Re Mida
al contrario 

Da allora è andato in caduta
libera e il Sole 24ore lo ripor-
ta tra i presidenti di Regione
meno amati. Sarà un caso?
Ciarra fa la battaglia contro
Zaccheo, cambia opinione
su di lui proprio alla vigilia
delle elezioni. Nel senso che
fino a quando comandava
stava con lui, poi quando
Zac aveva bisogno di lui
cambia bandiera (non è pro-
prio uno cosa coraggiosissi-
ma), monta la campagna del
povero Cirilli. Arrivano pure
i sondaggi di noantri che
provano scientificamente
che Cirilli sta al 120%, che la
Mussolini sta al 92, che
Mansutti sta al 10 e che
Zaccheo non è classificato.
Tanto scientifici, i sondaggi,
che Zaccheo resta sindaco,
Cirilli arriva terzo, lo passa
pure Mansutti. La campa-
gna antiZaccheo continua.
Il sindaco sembra non
imbroccarne una: Latina
Ambiente, la metropolitana
leggera, la nucleare, il porto.
Fino a richiamare in servizio
l’intellettuale di sinistra per
contestare la scelta di far
guidare il teatro a Maurizio
Costanzo. Invece? Zac ha lo
stesso consenso del grande
Veltroni che, a questo punto
deve farsi una domanda: ma
non è che il calo dipende
dalle simpatie del Ciarra per
il Partito democratico?
Ora se mettiamo in fila gli
eventi, li leggiamo con un
filo rosso. Qualche cosa
viene fuori. Non chiamerei
in campo la sfiga, non dubi-
terei dell’acume politico del-
l’editore, ma certo non ne
imbrocca una.
Un Re Mida capoculo?  

LA BORSA

INTERVENTI

L’anno
comincia con
un disastro in
tutti i mercati
finanziari

L'esordio del 2008 è stato un vero
disastro per i maggiori mercati
finanziari internazionali. I listini
azionari hanno dovuto fare i
conti con una violenta ondata di
vendite che non si vedeva da
diverso tempo. Nonostante le
lunghe festività dovute al lungo
ponte di capodanno, gli indici
azionari si sono presentati alla
chiusura di venerdì con un bilan-
cio negativo particolarmente
pesante. Sono stati diversi i fatto-
ri alla base delle vendite, a partire
dalla fiammata del prezzo del
petrolio che arrivato a superare la
soglia dei 100$ al barile, toccando
un massimo di 100,09$. Questo
ha fatto aumentare notevolmente
le preoccupazioni in merito
all'impatto che avrà il caro-greg-
gio sia sull'inflazione che sull'an-
damento dell'economia globale a
rischio di crescita. Non sono solo
questi i punti nevralgici su cui gli
analisti si stanno interrogando
nello studio di quelli che saranno
gli scenari futuri. Timori molto
forti sono arrivati dalla congiun-
tura americana. I dati pubblicati
in questi ultimi giorni non sono
certamente incoraggianti. Nel
mese di dicembre si è assistito ad
un forte balzo in avanti del tasso
di disoccupazione. Non ha offer-
to alcun sostegno ai mercati
neanche la prospettiva di un
nuovo taglio del costo del denaro
che potrebbe portare una boccata
di ossigeno all'economia. Siamo
in uno scenario decisamente
incerto ancorché traballante e i
mercati sembrano aver preso
piena coscienza di ciò.
Particolarmente negativo è il
saldo della piazza azionaria ame-
ricana. Il Dow Jones, indice dei
titoli industriali a stelle e strisce,
ha lasciato sul parterre il 4,27%
rispetto alla chiusura dello scorso
venerdì, portandosi a quota
12.800 punti. Un vero e proprio
affondo ha colpito l'indicatore dei
titoli tecnologici Nasdaq, che è
giunto al suono della campanella
di chiusura delle contrattazioni
con un saldo negativo del 6,35%.
Meno copiose le vendite per le
Borse europee che pure si lascia-
no alle spalle una settimana tutta
in rosso. Non è rimasta immune
ai ribassisti Piazza Affari, che ha
visto il suo principale indice
l'S&P/Mib perdere oltre 1000
punti con una flessione del
2,86%, fermandosi a 37.450 punti
indice. Azzardando una evoluzio-
ne attesa nelle prossime settima-
ne, si conferma l'estrema delica-
tezza del quadro attuale, che
mostra una grande fragilità. Il
rischio di ulteriori flessioni è
molto elevato e sarà necessario
pertanto affidarsi ad una dose
massiccia di cautela. Sul fronte
dei cambi, l'euro è rimasto pres-
soché invariato rispetto al dollaro.
Il cambio è di 1,4747 dollari con-
tro un euro.
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SERMONETA | Cresce in paese l'attesa per il tradizionale appuntamento d'inverno per Sant'Antonio Abate

Il giallo della farina cotta nei paioli e il rosso del ragù con salsiccia allieteranno gli occhi, e non solo, dei numerosi visitatori che arriveranno in paese domenica 20 gennaio

Polenta, una sagra tutta d’oro
Quando inizia il mese di gennaio,
per tutti coloro che amano
Sermoneta e le sue tradizioni che si
perpetuano nei secoli, tra fede e
storia, il pensiero è unico e va drit-
to al 17 gennaio, festa di
Sant'Antonio.
Questa data infatti è da sempre col-
legata alla ricorrenza del santo pro-
tettore degli animali domestici e
contemporaneamente alla Sagra
della polenta. In realtà, per ovvi
motivi, tutto viene riportato alla
prima domenica che segue il 17
gennaio, e che quest'anno coincide
con il 20 gennaio, tra poco meno di
due settimane. La manifestazione è
organizzata dal Comune di
Sermoneta guidato dal sindaco
Giuseppina Giovannoli e
dall'Associazione festeggiamenti
Centro storico pre-
sieduta da Claudio
Velardi. Come sem-
pre, la parte religiosa
è quella che apre le
celebrazioni. Lunedì
14 gennaio infatti la
sacra immagine di
Sant'Antonio sarà
esposta nella chiesa
di Santa Maria, dove
dal 17 al 19 verrà
celebrato il triduo di
preparazione alla
festa. Nelle giornate
di sabato 19 e dome-
nica 20 gennaio
Palazzo Caetani, in
Corso Garibaldi,
ospiterà la mostra
internazionale itine-
rante "Bonifacio VIII, gli
Antoniani e i Caetani" a cura
dell'Archeoclub di Sermoneta pre-
sieduto da Dante De Santis. Nella

giornata di domenica 20 gennaio
inizieranno alle 6 in Piazza del
Popolo i preparativi per la cottura
della polenta; alle 9 apriranno i bat-
tenti in Piazza San Lorenzo e sotto

la Loggia dei mercanti le mostre
d'arte e artigianato locale. Dopo la
Messa delle 11 nella chiesa di Santa
Maria si svolgerà la solenne proces-
sione con la statua di Sant'Antonio
Abate, che raggiungerà località
"Fuori Porta" dove ci sarà la tradi-
zionale benedizione degli animali e
dei campi: il corteo sarà accompa-
gnato dalla banda musicale Fabritio
Caroso diretta dal maestro
Giuseppe Cerilli. Alle 12, al rientro
dalla processione, in Piazza del
Popolo sarà benedetta la polenta
sul suo stesso luogo di cottura, e in
chiesa saranno distribuiti i pani
benedetti di Sant'Antonio. Alle

12.30 avrà inizio ufficialmente la
Sagra della polenta con la distribu-
zione della pietanza fumante condi-
ta con ragù e salsiccia, che prose-
guirà per tutto il pomeriggio. Nel
frattempo allieterà i visitatori, attesi
come sempre numerosi dagli ospi-
tali abitanti di Sermoneta, la banda
Accordeon Forever. Alle 15.30 esi-
bizione nelle vie del centro degli
sbandieratori Ducato Caetani di
Sermoneta. Alle 18 l'estrazione
della sottoscrizione a premi pro
festeggiamenti concluderà l'intensa
giornata di festa. Naturalmente
tutti sono invitati e più che mai
benvenuti.
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Per niente brasiliana, un po' Porta
Capuana ma soprattutto piacevol-
mente rinnovata nello stile e nei
contenuti, è tornata con successo
nel pomeriggio dell'Epifania al
Teatro Cafaro di Latina "La scostu-
mata tombola napoletana" di Peppe
Sole. Nella sala gremita gli spettato-
ri hanno dimostrato di apprezzare il
nuovo look dello spettacolo, alla
sua quinta edizione. Non più in
abiti da sciantosa, ma sempre pieno
di lustrini come si addice al mondo
del varietà e del cabaret, Peppe Sole
si è fatto precedere in palcoscenico
dall'esibizione di un gruppo com-
posto da quattro validi musicisti,
uno dei quali bravissimo anche
come cantante, che hanno poi scan-
dito la serata, con lui o da soli,
interpretando brani molto noti del
repertorio napoletano. Si sono
alternati così motivi di vario genere,
con arrangiamenti molto originali, e
gli spettatori non si sono davvero
fatti pregare per accompagnarli bat-
tendo le mani, cantando e così via.
Molto azzeccata l'idea di rendere
più spigliata e veloce l'estrazione
dei numeri della tombola, nonché
quella di non infierire sui "malcapi-
tati" vincitori come accadeva gli
scorsi anni. Indovinata anche la
scelta di presentare tutto lo spetta-
colo senza intervallo, accorciando i
tempi complessivi. Insomma, se
non si fosse capito, "La scostumata
tombola napoletana" di Peppe Sole

targata 2008 ci è proprio piaciuta.
Anche perché non sono cambiati i
punti di forza dell'attore napoleta-
no, con la sua comicità travolgente
e quel pizzico di "scostumatezza"
che non guasta. Sole ha proposto i
suoi monologhi frizzanti e intrigan-
ti, certo non proprio adatti a una
platea di bigotti: ma ci auguriamo
che questi, domenica pomeriggio se
ne siano rimasti davanti alla tv o
siano andati a vedere "Cavalleria
rusticana" al D'Annunzio. L'artista
ha proposto tra l'altro una diverten-
te macchietta napoletana, si è pre-
sentato nei panni dell'Asso di spada
delle carte da gioco e si è trasfor-
mato ancora una volta nel governa-
tore della Campania Bassolino, con

tanto di sacco d'immondizia al
seguito. E l'artista non ha mancato
di coinvolgere l'assessore alla cultu-
ra Bruno Creo, seduto con la
moglie in prima fila e molto diverti-
to, cercando di strappargli la pro-
messa di poter rappresentare la
"Tombola napoletana" la sera di
Capodanno e al D'Annunzio, come
la Fita e il suo direttore artistico
Gabriele Sanges stanno cercando di
proporre da qualche anno.
Forzatamente diplomatica la rispo-
sta dell'assessore. Intanto la
Stagione Fita in abbonamento pro-
segue: sabato 12 e domenica 13
gennaio sarà in scena "Matrimonio
che passione" della compagnia di
Lucca i Sognatori.

FITA

Tombola scostumata, quante novità

STORIA

L’origine della 
tradizionale ricorrenza

L'Associazione Onda, Organizzazione
nuova difesa ambientale onlus, organizza il
primo appuntamento della stagione con le
"Azioni sceniche: l'onda dei sogni" inserite
nel progetto Ecomuseo dell'Agro pontino,
dal titolo "Le sfumature di Fogliano".
L'appuntamento è fissato per domenica 13
gennaio alle 10.30 presso il parcheggio di
Villa Fogliano a Latina, nel Parco nazio-
nale del Circeo. La partecipazione è gratui-
ta ma la prenotazione è obbligatoria poiché
l'evento è a numero chiuso. infoline: tel.
328.9180196; e-mail: onda.italia@libe-
ro.it. Lo scenario della manifestazione sarà
il percorso storico, letterario e naturalistico
di Villa Fogliano, che verrà descritto attra-
verso la rievocazione della straordinaria
vita della famiglia Caetani, interpretando il
"genius loci" del posto. "Il sentiero incanta-
to si snoderà dalla Casa inglese, dove sarà
descritta la vita del borgo del secolo scorso -
spiega il presidente di Onda Angelo

Valerio - e ci condurrà in uno straordinario
percorso sul lago di Fogliano fino a giunge-
re presso la località Cicerchia ove avremo
modo di effettuare un birdwatching e ammi-
rare i magnifici fenicotteri rosa e vari esem-
plari dell'avifauna migratoria, come aironi
cinerini, guardabuoi, bianchi, garzette, svas-
si, folaghe, morette, germani reali, cormora-
ni, fischioni, martin pescatori e vari altri
uccelli". Attraverso la rievocazione storico-
letteraria e il coinvolgimento dei cinque
sensi, i cantastorie e gli interpreti dell'asso-
ciazione Onda condurranno i presenti "in
un sogno del passato proiettato nel futuro",
in cui dalla voce dei vari sognatori si potran-
no ascoltare le vicende che la storia e la poe-
sia hanno impresso in maniera indelebile in
quei luoghi. L'avvenimento avrà come novi-
tà stagionale la degustazione di dolci locali
dell'Agro pontino. Ricordiamo ancora una
volta che l'ingresso è libero ma è necessario
prenotarsi.

Guglielmo Caetani, dopo un lungo esilio di cinque anni, fece ritorno a Sermoneta nel
1503, appena ebbe notizia della morte di Alessandro VI Borgia, il papa che gli
aveva tolto con la scomunica il feudo e aveva fatto eliminare suo fratello Giacomo.
Ritornando al suo paese, Guglielmo portò con sé il nuovo seme del granturco venuto
dall'America, che seminò nei suoi fertili territori, ottenendone abbondanti raccolti.
La farina del granturco fu usata inizialmente come cibo per i prigionieri del castel-
lo, e in seguito fu utilizzata dai poveri e dai pastori per farne la polenta o la "pizza
sotto la brace" (allora cibo quotidiano). A quei tempi a Sermoneta tra i poveri, spe-
cie nei mesi invernali, vi erano anche molti pastori, scesi in settembre dai monti del-
l'alto Lazio o dall'Abruzzo alla ricerca dei pascoli più verdi, che risiedevano nume-
rosi in capanne sulle colline che dominavano le paludi pontine. Questi, il giorno della
festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici, che ricorre il 17
gennaio, scendevano in paese per far benedire i loro animali e in quell'occasione veni-
va offerto loro e a tutta la popolazione un piatto di polenta condita con carne di
maiale, cucinata nella pubblica piazza.
Oggi quella che una volta era una delle poche pietanze dei poveri è divenuta una squi-
sita prelibatezza per molti. Tale usanza attraverso i secoli è rimasta fino ad oggi a
Sermoneta e dal 1977 viene curata dall'Associazione festeggiamenti centro storico,
che la domenica successiva al 17 gennaio, ogni anno organizza in Sermoneta la festa
di Sant'Antonio Abate e la Sagra della polenta.

Momenti di
religiosità con
il triduo di pre-
parazione e la
solenne pro-

cessione:
mostre, artigia-
nato, musica e
sbandieratori 

Confermato per il quinto anno al Teatro Cafaro il successo dell'attore napoletano di cabaret Peppe Sole
LUISA GUARINO

Fogliano e le sue sfumature
Primo appuntamento stagionale con l'Associazione

Onda onlus domenica 13 gennaio

Peppe Sole, l’assessore Bruno Creo e Gabriele Sanges
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Fogliano





= Cresceranno enormemente le possibilità 
che il caso conduca alla guerra; cresceranno 

spaventosamente le possibilità che un fanatico o
un demagogo, ci porti per motivi irrazionali 

a un olocausto nucleare. =
( John F. Kennedy - Strategia di pace )

Al giorno d'oggi si parla molto 
Al giorno d'oggi si parla molto di

pace, di disarmo e di tutte quelle cose con-
nesse alla paura che esercita  l'idea della
guerra, che il golfo persico, l'ex Jugoslavia,
ci rimandano ogni dì.
Immagini agghiaccianti di morte, scon-
quassi terroristici di distruzione che non
sono catastrofi naturali, ineluttabili nella
loro violenza, ma sono azioni determinate
da quella belva che è l'uomo.
Le genti però fanno un grande errore a cre-
dere che queste siano le uniche ragioni per
chiedere con forza: Sia Pace. Credere che
soltanto perché si è no-global e si sventola
una bandiera arcobaleno, si possa avere
subito, dialogo e collaborazione pacifica fra
i popoli è una idiozia vera e propria.
Sono d'accordo quando si dice che viviamo
in un'epoca in cui la vita o la morte, sono
appese al filo della paranoia di un uomo
(Fra l'altro, la paranoia, è una malattia men-
tale di difficile diagnosi) o all'errore di un
altro, così come sono d'accordo che siamo
al punto che un idiota qualsiasi, di un qual-
siasi stato del terzo o quarto mondo
(magari ricco vedi Bin Laden ) potrebbe
farti piovere in testa, all'improvviso, uno o
più missili a testata nucleare o peggio, a dif-
fusione batterica e avviare così una cata-
strofe, vedi i despoti iraniani o la Corea del
nord, India, Pakistan e, perché no, la Cina.
E' chiaro che, a questo punto, per una
nazione come l'Italia, la guerra o la pace,
non dipendono più dalla volontà del gover-
no, del suo popolo o da fattori contingenti
di cui il popolo stesso veda la necessità (se
si esclude l'ipotesi di una guerra civile). E'
sufficiente che si verifichi un caso di rea-
zione più sentito degli altri a una delle tante
provocazioni quotidiane che avvengono
nel mondo per restare coinvolti nel disa-
stro, ne la caduta del blocco orientale con
la relativa sopravvivenza di una sola grande
potenza, come l'attuale Russia di Putin, ha
diminuito il pericolo di una guerra atomica.
Sapete dirmi, nell'eventualità, neppure
tanto remota, di una guerra atomica o a
sfondo nucleare, a cosa servirebbe essere
armati? A morire più in fretta?
Quale sarebbe la differenza fra “essere in
grado di difendersi” e non esserlo?
Quale consolazione si potrebbe avere dalla
consapevolezza di aver potuto “sparare”
qualche colpo, se il risultato sarà, comun-
que, inevitabilmente la morte, la distruzio-
ne e l'inquinamento pressochè totale? 
Allo stato attuale delle cose, l'unica, vera
differenza che corre fra una Italia armata e
una neutrale, è quella che corre fra il benes-
sere e la povertà.
Nel corso del tempo, il nostro Paese, è
sempre stato una terra di conquistatori o…
di conquistati.
Una cosa però è certa: Ha avuto un'impor-
tanza strategica nel mediterraneo, vera-
mente eccezionale, tanto che è sempre
stata teatro di guerre di ogni tipo.
Nei secoli, le abbiamo passate tutte.
Guerre di conquista, di liberazione, d'indi-
pendenza, di rivoluzione. Guerre sante e
guerre profane, tutte insomma.
Ma siamo anche il popolo che con la
Grecia, ha piantato il seme della civiltà
(anche se non ha saputo coltivare troppo
bene la pianta). Con la differenza che
l'Ellade, dopo lo splendore dell'epoca pre-
romanica, si è atrofizzata, accartocciandosi
su se stessa e vivendo di “rendita” sulle
grandi intuizioni del passato; mentre il
nostro paese, salvo un periodo relativa-
mente breve di oscurantismo, ha ampliato

“quella “ cultura, proiettandosi verso il
progresso continuo delle arti, delle scienze
e, perché no, delle scoperte e delle conqui-
ste, fino a meritarsi un posto importante
fra gli otto paesi più industrializzati del
mondo.
Da duemila anni è stato il nostro e per
molti versi, una specie di popolo guida, se
non proprio per tutto il mondo, quasi cer-
tamente per tutto l'occidente e buona parte
del resto. Ecco quindi perché il popolo
Italiano, ha un po' l'obbligo di continuare
con capacità, impegno ed esempio, a guida-
re i passi della civiltà verso un futuro di
pace.
Qualcuno deve pur cominciare, essere l'an-
tesignano e quindi perché non noi che, cer-
tamente in questo, siamo un po' pionieri?
Come ho già accennato, oggi giorno, l'uni-
ca differenza fra la situazione attuale e la
neutralità, è la povertà.
Basti pensare che sarebbe sufficiente
risparmiare il 25% annuo sulle spese di
mantenimento, armamento e manutenzio-
ne dell'esercito, per ritrovare di colpo, in
pochissimi anni, l'azzeramento del deficit
nazionale.
Sembra una esagerazione ma la realtà è
proprio questa: Ogni anno spendiamo
oltre il 60% di tutte le entrate nazionali per
gli armamenti e il mantenimento dell'eser-
cito; ovvero per mantenere qualcosa che
per la sua mega-organizzazione, non ci
serve  a nulla o quasi, perché persino come
forza d'intervento nelle calamità naturali,
rispetto a quello che potrebbe fare, è pres-
sochè inesistente a causa della sua disloca-
zione di difesa nazionale che non si può
stornare neppure per un secondo.
Senza contare la “schiavitù” alla quale
siamo soggetti.
Questo è forse il lato peggiore della situa-
zione. Armamenti vogliono dire alleanze,
trattati, impegni costosi nei confronti degli
stati produttivi, rinnovamenti e… Non si
finirebbe mai.
Sono pochi, nel nostro paese, coloro che
sanno che le munizioni, di qualsiasi tipo
esse siano, hanno una durata media di effi-
cienza ben precisa (scadono, come le medi-
cine) e che raramente supera i venticinque
anni. Questo vuol dire che ogni tipo di
proiettile non usato, scaduto il suo ciclo di
efficienza, va distrutto e sostituito con uno
nuovo, il che  avviene senza che, alla pro-
duzione del nuovo, si riutilizzi la ben mini-
ma parte di quelli “scaduti”.
Se si considera che l'esercito viene riforni-
to di munizioni “sufficienti alla difesa
improvvisa”, è facile capire come (e quan-
to) ogni anno distruggiamo e riacquistiamo
le medesime munizioni, se poi ci aggiun-
giamo quelle che, per la nostra parte, dob-
biamo alla Nato, possiamo renderci conto
dello sperpero senza fine al quale siamo
soggetti.
Milioni di proiettili di ogni tipo (non con-
sumati nelle solite esercitazioni scolastiche
di addestramento), dalle armi leggere alle
mitragliere antiaeree, dai cannoni di ogni
calibro alle bombe di ogni tipo, ivi compre-
se le mine che riempiono gli Italici arsenali
e.. così via (sia).
E' con le polveri esplosive riciclate in que-
sto modo che lavorano quasi tutte le polve-
riere del paese, per le mine da cava (tritolo
e nitrato ammonico) e la fabbricazione
delle cartucce da caccia (balistiti e nitrogli-
ceriniche). Da dove cedete che arrivino gli
esplosivi che vengono utilizzati dai terrori-
sti di ogni paese del mondo?
Ma la cosa non si ferma qui.
Ogni anno si fanno scoperte o si perfezio-
nano le armi esistenti. Si producono nuovi
aerei di ogni tipo ed elicotteri da guerra a
cifre da capogiro.
Complessi di punteria (puntamento) o di
rilevamento, dal costo proibitivo, vengono
messi a punto e noi Governo, ovvero noi

popolo, sborsiamo cifre enormi (delle quali
nessuno ci relaziona) e siamo costretti a
comprare, perché abbiamo dei patti ben
precisi, delle alleanze alle quali non ci pos-
siamo sottrarre.
Ecco quindi che le basi missilistiche diven-
tano sempre più potenti e quando non
sono nostre, manteniamo a nostre spese le
cosiddette “forze di pace” e il paese impo-
verisce.
Quanti si rendono conto che per ogni
rampa di lancio situata nel nostro territo-
rio, almeno dieci di altre nazioni, comprese
quelle che sappiamo “amiche”, sono pun-
tate su di lei?
E' inutile dire che se quelle basi fossero
altrove, anche i missili puntati su di loro
sarebbero puntati altrove.
I nostri politici affermano che noi siamo
un popolo sovrano e, quel che è peggio, lo
affermano tutti quegli intelletualoidi lecca-
piedi del sistema vil-democratico antiquato
e conservatore fino all'osso persino nel più
moderno cosiddetto progressista.
Ma sovrano in cosa? Non nella scelta delle
nostre armi o della nostra vera sicurezza.
Manteniamo quasi trecentomila uomini di
forza militare o paramilitare e ci costringo-
no a mantenerli con spesa enorme, perché
non siamo noi a decidere in proposito.
Se soltanto ci si azzardasse a sussurrare
basta, le sanzioni e gli embarghi, ci piove-
rebbero addosso da tutte le parti, eppure
dovremo farlo anche perché con la richie-
sta di pace perpetua le sanzioni sarebbero
un abuso.
Se il terrorismo, sia nazionale che interna-
zionale, prende spesso di mira il nostro
paese è proprio perché siamo una nazione
militarmente impegnata e perciò strategica-
mente importante. Siamo importanti, per-
ché? Perché siamo un popolo di comprato-
ri e questo non va bene ne per i bastardi di
casa nostra ne per quelli che in casa nostra

vengono per ammazzare.
Infatti quello che produciamo in proprio in
fatto di armamenti, sono soltanto le bricio-
le di quello che compriamo e paghiamo in
debiti, impiccandoci ogni giorno un poco
di più.
Ecco perché è arrivato il momento di dire
basta.
Di cominciare a pensare anche un poco a
noi, operando una metamorfosi assoluta-
mente necessaria verso una democrazia
indipendente e pacifica, se vogliamo in
qualche modo salvarci dalla bancarotta e,
soprattutto, se non vogliamo continuare a
vivere “schiavi” di coloro che hanno tutto
l'interesse ad averci come “clienti” ma,
soprattutto, se veramente abbiamo e
vogliamo continuare ad avere una vocazio-
ne pacifista e pacificatrice.
Se un vecchio adagio ammoniva: “Mors
tea, vita mea”. Continuando così, volonta-
riamente, ci condanneremo a ribaltare il
concetto a tutto nostro danno: Vita tua,
morte mia (amen).
Miei cari signori, la pace non si ottiene per
grazia ricevuta, occorre conquistarla,
pagando anche un grosso prezzo se occor-
re, noi l'abbiamo conquistata attraverso
una guerra perduta fatta di morte e cata-
strofi, ma per mantenerla ancora a lungo
altri pegni occorrerà pagare se non conqui-
steremo la pace vera, non con le armi ma
con la nostra volontà.
La pace che segue ogni guerra è la supre-
mazia di un popolo su di un altro anche se
poi il popolo vincitore ti lascia nella libertà
condizionata di un effimero libero arbitrio
come quello che abbiamo avuto per decen-
ni e forse abbiamo ancora. Sotto quella
supremazia che va oltre l'affermazione di
un diritto ma è la conseguenza logica dello
sfinimento dei popoli coinvolti, sia  vinti
che vincitori.
Riflettiamoci un istante.

PAGINA 19

LIBRI
Il Territorio |  MARTEDÌ 8 GENNAIO 2008

IL MIO SOGNO ITALIANO

Neutralità militare                      1° parte
RIFORMA  N° 3      

CICCARELLI O. YARDS

(Lo Zingaro)

 





Sul parco cade-
vano fitte le
foglie spinte dal
vento. Erano
solo le sette e
trenta del matti-
no. Alice amava
quell’orario per-
ché le consenti-
va di aggirarsi
per le strade
della città
accompagnata
solo dal rumore
di auto che
venivano messe
in moto nei
garage, dal tic-
chettio delle
macchinette dei
caffè nei bar,
dal tonfo sordo
dei portelloni
dei camion che
distribuiscono i
cornetti caldi.
Era un mondo
così diverso da
quello che
avrebbe costel-
lato gli angoli e
le vie di Brescia
solo qualche
minuto più
tardi. La nebbia
si sollevava
stanca e pigra
come un bam-
bino svegliato
troppo presto e
che si stropiccia
gli occhi chie-
dendo alla
mamma di evi-
targli la scuola.
Alice si era fer-
mata alla sua
edicola di fidu-
cia posta sotto
la grande torre
dell ’orologio,
proprio nel
punto in cui le
strade popolate
dagli autobus e
da centinaia di
taxi lasciano
spazio ai ciotto-
li su cui la
L e o n e s s a
d’Italia ha
costruito un
futuro di città
industriale e
all’avanguardia
per tutto il Paese. Uomini incravatta-
ti e donne con grandi cartelle da
lavoro in mano le sfrecciavano
accanto noncuranti di quanto si
muoveva attorno ai loro corpi pro-
tesi solo verso il timbro di un cartel-
lino. Alice aveva preso qualche gior-
no. Non sapeva ancora se di ferie o
di riflessione. Aveva dentro un
malumore forte che si trascinava da
mesi e che non riusciva ad emergere
anche se spingeva dal basso contro
le pareti del suo cuore e della sua
testa per uscire ed urlare. Non trova-
va alcun canale di espressione che le
consentisse di esprimersi. Il lavoro
che aveva sempre amato e sognato
di fare era diventato come un imbu-
to. Ci era entrata imparando ad
amarne gli ampi spazi che le consen-
tiva di mantenere e la prospettiva di
libertà che le profilava di fronte. Poi
aveva scoperto che dopo qualche
giro veloce tutto diventava più pic-
colo e premeva per dimensionare il
suo entusiasmo e la sua voglia di
fare. Nonostante questo anche quel-
la mattina non era riuscita a staccar-
si dalla sua compagna di viaggio da
oltre dieci anni. Una macchina foto-
grafica che le era stata regalata da
suo padre per il ventesimo comple-
anno. Era il periodo in cui Alice si
lamentava sempre di non riuscire a
far capire agli altri, alle persone che
la circondavano, come vedeva le

cose, come interpretava il mondo.
Suo padre in poche parole l’aveva
liquidata con quel pacchetto. “E’
inutile che ti lamenti, forse devi tro-
vare solo lo strumento di espressio-
ne che più ti si addice. Prova con
questo”. Il risultato all’inizio era
stato tutt’altro che entusiasmante.
Immagini piatte che anche un bam-
bino sarebbe riuscito a tirare fuori
da una macchina fotografica con
quelle caratteristiche. Anziché
migliorare il suo umore in quel caso
aveva solo contribuito a peggiorarlo.
Poi aveva iniziato a soffermarsi sui
particolari, solo sulle cose che la col-
pivano magari nel volto di una per-
sona che camminava distratta, nella
zampa di un gabbiano che si era
appena solevato dalla spiaggia per
dirgersi in mare a cercare qualche
preda per sfamarsi. Le sue foto
erano finite in una piccola galleria,
poi nelle principali librerie della
città, in qualche sala da esposizione.
Erano arrivati i concorsi e un con-
tratto di lavoro con un’agenzia. A 27

anni aveva ricevuto tutto quello che
molti giovani della sua età neanche
sognavano. La certezza di aver tro-
vato la sua strada, la possibilità di
avverare il suo sogno e la volontà di
lottare sino all’ultimo istante per rea-
lizzare il proprio futuro. Poi qualco-
sa o qualcuno aveva spento di colpo
la luce. Tutto aveva cambiato forma.
L’oscurità aveva reso ogni eccezio-
nalità uniforme. Ed era subentrata la
noia, la quotidianità. La rabbia aveva
preso il posto alla passione e ne era
andata di mezzo la creatività. Alice
era furibonda e la cosa che la faceva
stare più male era l’incapacità, in
quell’oscurità, di mettere a fuoco un
responsabile. Qualcuno contro cui
scagliarsi, a cui strillare quello che
stava provando e forse, in fondo,
qualcuno da ferire come si sentiva
ferita lei. Le sue foto erano tornate
piatte. Ricordava in quei momenti le
parole di un suo amico che in quei
momenti la ascoltava e che chiudeva
le loro discussioni, spesso a senso
unico, con la frase “Nessuno sareb-

be capace di scrivere canzoni o poe-
sie se tutto andasse bene, se non ci
fossero delusioni e lacrime da versa-
re”. Ecco questa era la cosa che le
dava maggiormente sui nervi.
Perché non si può fare grandi cose o
comunicare emozioni a meno che
queste non siano negative, capaci di
trafiggerti la pelle e l’anima come
tanti spilli difficili da individuare e
togliere del tutto? Il suo amico le
portava quale esempio le canzoni di
Francesco Guccini. “Ascoltale, par-
lano di morte, di sofferenza per una
perdita improvvisa, di cuori spezzati
per amori non ricambiati”. Alice gli
rispondeva che parlavano anche di
giovani che credevano nella rivolu-
zione degli ideali, che lottavano per
un futuro migliore, per sovvertire un
sistema che gli andava stretto, per
essere felici. “Ma non ci sono riusci-
ti, visto che continuano a parlare
delle stesse cose”. Ma questo non
significa che la nostra generazione,
si ripeteva Alice, non dovesse conti-
nare a provare. Arrivò al parco che

costeggia la sta-
zione. A quel-
l’ora c’erano di
solito molte
persone anzia-
ne. Qualcuno
che leggeva il
giornale, altri
che giocherella-
vano con i resti
del pane sbri-
ciolato in una
bustina traspa-
rente e si diver-
tivano a lanciar-
le ai piccioni
affamati. Quel
giorno, forse a
causa della luce
che filava per-
pendicolarmen-
te alle nuvole,
Alice aveva
avuto l’impres-
sione che qual-
cosa fosse cam-
biato. Come se
qualcuno si fsse
divertito a spo-
stare gli alberi, a
rovesciare le
fontane, a ridi-
segnare nuovi
percorsi ribal-
tando ed
ampliando lo
spazio che era
dei ciottoli irre-
golari con quel-
lo delle aiuole
vestite di verde
e giallo. Davanti
a lei un bimbo
che non avrà
avuto più di 2
anni. Era incer-
to sulle gambe, i
pantaloni trop-
po lunghi per
due gambette
che cercavano
di conquistare
nuovi passi nel
mondo. Aveva
le mani protese
in avanti. Alice
notò le piegoli-
ne che la pelle
formava sui
polsi dove le
maniche erano
state arrotolate
alla rinfusa.
Aveva i capelli
iondi e gli occhi

scuri e profondi. Notò che dietro di
lui c’era a pochissimi millimetri di
distanza la sua mamma. I capelli
castano chiaro mossi dal vento, un
abito scuro con la gonna larga, un
sorriso che illuminava il mondo
lasciando trasparire una grande
timidezza e una profonda serenità.
Di scatto Alice prese la macchina
fotografica. Scattò sei o sette foto.
Tornò a casa e le sviluppò. Restò
sorpresa nel notare che in realtà il
bimbo era stato sempre tra le brac-
cia della sua mamma. Non riusciva

a trovare un solo frame in cui l’aria
dividesse due persone destinate a
restare insieme per sempre, al di là di
grandi distanze. Prese quella in cui il
bimbo sembrava leggermente
imbronciato. La chiuse in una busta
e la inviò al sua amico. Erano tra-
scorsi venti anni da quel giorno.
Alice era stata invitata a cena a casa
sua dopo una telefonata costellata di
ricordi e risate. Arrivata si era sedu-
ta a capotavola più imbarazzata che
mai. Notò in un angolo sulla grande
credenza di legno una cornice sem-
plice. Al centro custodiva la sua foto.
“E questa – gli chiese Alice – ce l’hai
ancora”? “Certo – le rispose – è la
dimostrazione del fatto che avevi
ragione tu, l’arte nasce anche dalle
cose belle e questo sorriso è quanto
di più bello io abbia mai visto”.
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Jean Delville, L'amore delle anime

Sorriso immortale
ALESSIA TOMASINI

 



Barack Obama lanciatissimo verso la Casa
Bianca. Il sogno americano stavolta ha
sembianze nere, malgrado il razzismo in
quel continente non sia solo un lontano
ricordo. Ma il candidato democratico è
quello che più degli altri è riuscito a bucare

il video, a presentarsi davanti alle telecame-
re delle potentissime televisioni statuniten-
si raccontando se stesso in modo credibile
e accattivante. Sembra strano se non assur-
do, eppure per diventare la persona più
potente del mondo (cioè presidente degli
States) devi innanzi tutto saper stare bene
in tv. Se riesci a vincere quella sfida, a dare
l'impressione di essere credibile, allora
tutto diventa più facile, anche battere la
potentissima moglie di un ex presidente.
Barack Obama in effetti da' l'impressione
del bravo ragazzo che si è fatto da solo.
Appare sempre con la moglie al fianco e
con i suoi tre figli; è colto; rappresenta la
rivincita di chi, a causa del colore della
pelle, ha sempre avuto più problemi degli

altri. Insomma un vincente, una sorta di
John Wayne del ventunesimo secolo. Ce la
farà? Secondo i sondaggi si, ma attenzione:
le tv così come lo hanno creato potrebbe-
ro distruggerlo. Basterebbe un piccolo
scandalo, anche semplicemente un tradi-
mento coniugale per stroncargli la carriera
anzitempo. Certo a noi viene da ridere
anche perché se stessa sorte toccasse ai
nostri politici quasi tutti quelli attuali sta-
rebbero a casa da tempo. In America vige
il concetto che se un uomo mente una
volta non è più credibile. In Italia vige il
concetto contrario: più balle raccontano e
più fanno fortuna. Altrimenti verrebbe da
chiedersi come mai Prodi e Berlusconi
stanno ancora lì, davanti a tutti.

07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00
07:40 Previsioni del tempo
08:00 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa di
quotidiani locali  
Repliche alle 08:30 - 08:50 - 12:20
09:15 Approfondimento Edicola in diretta condotto da
Lidano Grassucci e Maurizio Bernardi per la diretta
0773/253931

Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45
09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione cinematografica
11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema mio - Rubrica cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
17:20 Cinema mio - Rubrica cinematografica
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Corticontro - Rassegna di videocorti
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno con Lidano Grassucci e Maurizio
Bernardi
Replica alle 23:30
20:30 La Kermesse del martedì
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 
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06:15 RUBRICA

Tg 2 Costume e società  

06:25 VIDEOFRAMMENTI 

Sussidiario TV

06:40 RUBRICA Tg 2 Salute 

06:55 RUBRICA Quasi le sette 

07:00 RUBRICA Random 

09:45 RUBRICA

Non è m@i troppo tardi 

10:00 ATTUALITÀ  Tg2punto.it

11:00 VARIETÀ  Piazza Grande

13:00 TELEGIORNALE 

Tg 2 Giorno

13:30 RUBRICA

Tg 2 Costume e società 

13:50 RUBRICA Tg 2 Salute

14:00 RUBRICA L'Italia sul Due 

15:50 TALK SHOW 

Ricomincio da qui

17:20 TELEFILM   Streghe

18:05 TELEGIORNALE 

Tg 2 Flash L.I.S.

18:10 NEWS Rai   Tg Sport  

18:30 TELEGIORNALE   Tg 2

19:00 SITUATION COMEDY Piloti

19:10 TELEFILM   The Sentinel

20:00 GIOCO   Pyramid

20:25 GIOCO   Estrazioni del Lotto

20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30

21:05 TELEFILM  Ghost Whisperer

21:50 TELEFILM Desperate 

Housewives - I segreti 

di Wisteria Lane

23:30 TELEGIORNALE   Tg 2

23:45 REPORTAGE   Su al Sud

00:50 RUBRICA Tg Parlamento 

01:00 SHOW   Chris Isaak Show

01:45 RUBRICA Almanacco 

01:50 GIOCO   Estrazioni del Lotto

01:55 PREVISIONI DELTEMPO 

Meteo 2

02:00 RUBRICA

Appuntamento al cinema 

02:10 VIDEOFRAMMENTI 

Ridere fa bene

02:15 RUBRICA Medicina per voi 

02:45 MINISERIE 

A che punto è la notte

03:20 RUBRICA Tg 2 Salute  

03:35 VIDEOFRAMMENTI 

Videocomic

03:55 VIDEOFRAMMENTI 

Curiosità

04:05 RUBRICA

Gli occhi dell'anima 

04:10 RUBRICA I nostri problemi 

04:15 RUBRICA NET.T.UN.O  

05:45 VIDEOFRAMMENTI 

Sussidiario TV

06:15 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia  

06:20 TELEFILM Quincy

07:00 TELEVENDITA

Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 TELEGIORNALE  Tg 4 

11:40 SOAP OPERA

Febbre d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 TELEFILM 

Un detective in corsia

13:30 TELEGIORNALE  Tg 4 

14:00 RUBRICA Sessione pome

ridiana: il tribunale di 

Forum 

15:00 TELEFILM  Wolff - 

Un poliziotto a Berlino

16:00 SOAP OPERA Sentieri

16:35 FILM ... e con tinuavano a 

fregarsi il milione di dollari 

con Lee Van Cleef; - regia 

di Gene Martin 

18:50 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

18:55 TELEGIORNALE  Tg 4 

19:30 ROTOCALCO 

Siparietto del Tg 4

19:35 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

20:20 TELEFILM 

Walker Texas Ranger

21:10 FILM  Terminator 2 - 

Il giorno del giudizio con 

Arnold Schwarzenegger; - 

regia di James Cameron  

23:50 RUBRICA

I bellissimi di Rete 4 

23:55 FILM  I nuovi eroi con 

Jean-Claude Van Damme;

- regia di Roland Emmerich  

02:00 RUBRICA

Tg 4 Rassegna stampa  

02:20 FILM  La ragazza del 

bersagliere con Graziella 

Granata;- regia di 

Alessandro Blasetti (Italia) -  

04:05 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia  

04:10 TELEFILM 

Un dottore tra le nuvole

04:50 TELENOVELA

Il segreto della nostra vita

06:35 CARTONI ANIMATI 
Dora l'esploratrice

06:50 CARTONI ANIMATI Sagwa
07:05 CARTONI ANIMATI Faireez
07:20 CARTONI ANIMATI Heidi
07:50 CARTONI  Le avventure di 

Piggley Winks
08:15 CARTONI  Doraemon
08:30 CARTONI  Tom & Jerry Kids
08:50 CARTONI   Scooby & 

Scrappy Show
09:25 TELEFILM Happy Days
10:30 SITUATION COMEDY

Dharma & Greg
11:00 SITUATION COMEDY

Hope & Faith
11:25 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
11:30 SITUATION COMEDY

Prima o poi divorzio!
11:55 TELEFILM Still Standing
12:25    Studio Aperto
13:00 NEWS Studio Sport  
13:40 CARTONI  Le avventure 

di Lupin III
14:05 CARTONI  Hunter x Hunter
14:30 CARTONI ANIMATI What's 

My Destiny Dragon Ball
15:00 TELEFILM Instant Star
15:55 SITUATION COMEDY

Malcolm
16:50 SITUATION COMEDY Ned - 

Scuola di sopravvivenza
17:15 CARTONI  Mermaid Melody -

Principesse sirene
17:30 CARTONI  Hamtaro piccoli 

criceti, grandi avventure
17:45 CARTONI  SpongeBob
18:00 CARTONI  Occhi di gatto
18:30 Studio Aperto
19:00 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
19:10 SITCOM  The War at Home
19:40 CARTONI  I Simpson
20:05 CARTONI  Futurama
20:30 GIOCO La ruota della fortuna
21:10 GIOCO Batti le bionde
23:30 TELEFILM Smallville
01:20 NEWS Studio Sport 
01:45 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
01:50 Studio Aperto - La giornata
02:05 MUSICALE Talent 1 Player
02:30 TELEVENDITA

Shopping By Night
02:55 TELEFILM Lois & Clark
03:50 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
03:55 SHOW Talk Radio
04:00 FILM Al di là della legge con 

Lee Van Cleef; - regia di 
Giorgio Stegani (Italia) - 1968

05:55 NEWS Studio Sport 

08:00 TELEGIORNALE 

Tg 5 Mattina

08:45 ATTUALITÀ Tg 5 Insieme

09:00 FILM TV La neve in agosto  

11:00 RUBRICA Forum    

13:00 TELEGIORNALE  Tg 5

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW 

Uomini e donne

16:15 REAL TV Amici

16:55 TELEGIORNALE 

Tg5 minuti

17:05 FILM TV 

Desi piccola sirena  

18:50 QUIZ 1 contro 100

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia la 

notizia - La voce 

della persistenza

21:10 MINISERIE 

Io non dimentico

23:30 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE 

Tg 5 Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia la 

notizia - La voce 

della persistenza

02:20 TELEVENDITA

Mediashopping

02:35 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA

Mediashopping

03:25 TELEFILM Tre nipoti e un 

maggiordomo

03:55 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Chicago Hope

05:25 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

08:05 RUBRICA

La storia siamo noi 

09:05 RUBRICA Verba volant  

09:15 RUBRICA

Cominciamo bene - Prima

10:05 RUBRICA

Cominciamo bene 

12:00 TELEGIORNALE Tg 3

12:25 RUBRICA

Tg 3 Punto donna  

12:45 ATTUALITÀ Le storie - 

Diario italiano

13:15 TELEFILM Stargate SG-1

14:00 TELEGIORNALE 

Tg Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

14:50 RUBRICA TGR Leonardo  

15:00 RUBRICA TGR Neapolis 

15:10 TELEGIORNALE 

Tg 3 Flash LIS

15:15 RUBRICA Trebisonda 

16:50 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 3

16:55 SPORT Torneo di 

qualificazione olimpica 

maschile  

19:00 TELEGIORNALE Tg 3

19:30 TELEGIORNALE 

Tg Regione

20:00 NEWS Rai Tg Sport  

20:10 ATTUALITÀ Blob

20:30 TELEROMANZO 

Un posto al sole

21:05 ATTUALITÀ Ballarò

23:10 TELEGIORNALE Tg 3

23:15 TELEGIORNALE 

Tg Regione

23:25 ATTUALITÀ 

Tg 3 Primo piano

23:45 ATTUALITÀ Percorsi

00:35 TELEGIORNALE Tg 3

00:45 RUBRICA

Appuntamento al cinema 

00:55 RUBRICA Off Hollywood 

01:25 MUSICALE 

Prima della Prima

01:55 ATTUALITÀ Fuori Orario. 

Cose (mai) viste - Eveline

02:05 ATTUALITÀ Rai News 24

LA

06:10 TELEFILM 
La nuova famiglia Addams

06:30 TELEGIORNALE Tg 1
06:45 ATTUALITÀ Unomattina
07:00 TELEGIORNALE Tg 1
07:30 TELEGIORNALE 

Tg 1 L.I.S.
07:35 RUBRICA

Tg Parlamento  
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE 

Tg 1 Flash
10:40 RUBRICA Dieci minuti di... 

programmi dell'accesso  
10:50 RUBRICA

Appuntamento al cinema  
11:00 RUBRICA

Occhio alla spesa  
11:25 PREVISIONI DEL TEMPO 

Che tempo fa
11:30 TELEGIORNALE Tg 1
12:00 GIOCO La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE 

Telegiornale
14:00 RUBRICA Tg 1 Economia
14:10 RUBRICA

Festa italiana - Storie  
14:45 TELEROMANZO 

Incantesimo 10
15:50 RUBRICA Festa italiana 
16:15 ATTUALITÀ 

La vita in diretta
16:50 RUBRICA

Tg Parlamento 
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO 

Che tempo fa
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 TELEGIORNALE 

Telegiornale
20:30 GIOCO Soliti ignoti - 

Identità nascoste
21:10 MINISERIE 

Un caso di coscienza 3
23:10 TELEGIORNALE Tg 1
23:15 ATTUALITÀ Porta a Porta
00:50 TELEGIORNALE 

Tg 1 - Notte
01:25 RUBRICA

Appuntamento al cinema  
01:30 RUBRICA Sottovoce 
02:00 RUBRICA

Scrittori per un anno  
02:30 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar
03:00 FILM Milano calibro 9 con 

Gastone Moschin; - regia di
Fernando Di Leo (Italia) - 

04:40 DOCUMENTARIO 
Le strane vie della seta

05:10 VIDEOFRAMMENTI 
Homo Ridens

05:45 ATTUALITÀ Euronews
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Vengo dopo il tiggìI PROGRAMMI 

07:00 Omnibus La7
09:15 Punto Tg
09:20 Due minuti un libro 
09:30 TF In tribunale con Lynn
10:30 TF Il tocco di un angelo
11:30 TF Cuore e batticuore
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 
13:00 TF Il commissario Scali
14:00 FILM L'ultimo eroe del 

West con Brian Keith;- 
regia di Robert Butler 

16:00 DOC  Atlantide. Storie di 
uomini e di mondi

18:00 TF Star Trek Enterprise
19:00 TF  JAG - Avvocati 

in divisa
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 SHOW 

Crozza Italia Exclusive
21:00 FILM Riusciranno i nostri 

eroi a ritrovare l'amico 
misteriosamente scom
parso in Africa? con 
Alberto Sordi; - regia di 
Ettore Scola (Italia) -

23:30 SHOW Bombay
00:45 TELEGIORNALE Tg La7
01:10 TELEFILM The Agency
02:10 TF Star Trek: Deep 

Space Nine
03:10 Due minuti un libro 
03:15 ATTUALITÀ CNN News

Il fatto del giorno
Tele Etere - 20,25

Commento relativo ad una vicenda di
attualità. In quello che è uno dei pro-
grammi di punta di Tele Etere, Maurizio
Bernardi e Lidano Grassucci, partendo
da quanto accaduto durante il giorno,
analizzano fatti e comportamenti, perso-
naggi e questioni

TgE Edicola
Tele Etere - 08,00

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

Il telegenico Obama 

TELECOMANDO

Maurizio Bernardi 01.00 - 06.30    NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40  L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci

09.00 - 09.10 L'OROSCOPO DI MARTA

09.10 - 12.15    
BONJOUR BONJOUR  con
Tiziana Mammucari

12.15 - 15.00    AUTORADIO

15.00 - 18.00
RADIOBOX con Luciano De
Donatis 

18.00 - 19.00 AUTORADIO

19.00 - 20.30
L'OSPITE D'ONORE con Pino
Russo

20.30 - 23.00    AUTORADIO

23.00 - 01.00
FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

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

Radio Antenne Erreci Notizie (Ed. Locale)
7.30   8.30   9.30   12.30   13.30   15.30   17.30   19.30   20.30
(In redazione Enzo Caucci, Valentina Trivelloni e Manlio
Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA con
Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA 
VOLLEY IN DIRETTA 
DAI CAMPI DI GIOCO : Gabriele Viscomi e Augusto
Martellini

Radio

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

Aggiornamento pomeridiano dei fatti acca-
duti durante la giornata. Un sintetico ma
concentrato appuntamento con la cronaca e
la politica del territorio, che anticipa i servi-
zi del TgE serale

Teresa Faticoni

 



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

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

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

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

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

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

TRENI PER ROMA

DA LATINA
ORARI FERIALI: 4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.40*- 6.50 - 7.00 - 7.05 - 7.15 - 7.35 **
7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** -  9.05** - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 -  13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45**
- 15.00 - 15.25 - 15.40** - 15.50 - 16.05 - 16.25 - 16.35** - 16.50 - 17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10**
- 19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI
- STADIO - VIALE LAMARMORA– PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIADELLO STATUTO – TRI-
BUNALE - VIALE XXIV MAGGIO - CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE
FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO - VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -
AUTOLINEE

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** -  7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45  -  9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 -  20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
P.LE STAZIONE - LATINASCALO - VIAEPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZADEL POPOLO
- CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO
STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA -
VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE 

* = Effettua il seguente percorso: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 -
P.LE STAZIONE** = ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

SERVIZIO BUS LLIINNEEAA LLAATTIINNAA  ||  SSTTAAZZIIOONNEE FFFF..SSSS..

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

OSPEDALE VETERINARIO 
“Amici degli animali” via Monte Lepini km 51,400 Latina - Tel. 0773/265073
“Pacifico SRL” via Fontana Murata 8  Latina Scalo - Tel 0773/319073 Fax 0773/316005

NUMERI UTILI

CAREMAR (motonavi ed aliscafi) Ponza e Ventotene
Formia 0771 22710 - 23800 - Ponza 0771 80565 - 809875 -
Ventotene 0771 85182

SNAP (motonavi) Terracina - Ponza 
Ponza 0771 820092 - Terracina 0773 790055

VETOR (aliscafi) da Anzio e Formia
Anzio 06 9845083 - 9845004 - Ponza 0771 80549
Ventotene 0771 85195 85196 - Napoli 081 7612348 -
Formia 0771 700710 700711

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

TRAGHETTI

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo (per la zona di Latina - Sabaudia)

Molo - Tel. 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza Vespucci - Tel. 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Tel. 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo distaccato

Rio Martino - Tel. 0773/20581
MINTURNO-SCAURI Delegazione di Spiaggia Tel. 0771/681209 
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo Musco - Tel. 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di Spiaggia Tel. 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia

C.so S. Leone, 22  - Tel. 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale Marittimo - Via del Molo, 2
Tel. 0773/720060 - 720061 - Fax 0771/720060 s.a.
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale Tel. 0771/85291 

COMANDI DI PORTO

OSPEDALI

LATINA

OSPEDALE
S. MARIA GORETTI
Via Canova Tel. 0773/6553503
ASL CENTRALINO Tel. 0773/6551

CLINICA “S. MARCO”
Viale XXI Aprile
Tel. 0773/46601

Centro di Rianimazione
Resuscitation Centre - Reanimationszentrum
Strada Lungomare, 
B.go Sabotino 
(est. vo) Tel. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGICO 
“I.C.O.T.”

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE - Ambulance service
- Krankenwagenservice
Tel. 0773/480030-484851

APRILIA
CLINICA “CITTÀ DI APRILIA”
Via delle Palme - Tel. 06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
Via Monti Lepini - 
Tel. 06/960251

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

FONDI
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
Largo S. Magno
- Tel. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
- Tel. 0771/505766

FORMIA
OSPEDALE 
“DONO SVIZZERO”
V. Appia lato Napoli - Tel.  0771/7791 

Clinica “Casa del Sole”
Clinica Polispecialistica, Servizio
di Autoambulanza Via G. Paone, 58 
Tel. 0771/32491

GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

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

PRIVERNO
OSPEDALE “REGINA ELENA”
Via SS Vito e Stella -  Tel. 0773/9101

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare -  Tel. 0771/680812

SABAUDIA
CENTRO DI PRONTO SOCCORSO
V.le Conte Verde - Tel. 0773/520861-4

Istituto Fisioterapico 

di Rieducazione 
C. Franceschini
Selvapiana del Circeo 
Tel. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
Via S. Bartolomeo Tel. 0773/8011

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
Via Firenze - Tel. 0773/7081 

Clinica “Villa Azzurra”
Lungomare Matteotti
Tel. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
Via Roma, 22 - Tel. 0771/851 
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AGENDA

Se nella giornata di oggi
dovreste accorgervi che
nella vostra vita c'è qual-
cosa che non va, perché
avete lasciato indietro
alcuni vostri progetti, per
ascoltare e assecondare le
persone che vi sono
intorno, sarà bene ripren-
dere le redini di quanto
avevate deciso in prece-
denza.

ARIETE
21 marzo - 19 aprile

OROSCOPO DEL GIORNO

Nella giornata di oggi
dovreste essere abbastan-
za reattivi per avere delle
idee brillanti e fare fronte
a situazioni imprevviste,
che vi potrebbero portare
dei vantaggi, nel mondo
del lavoro. Cercate di ren-
dervi sempre disponibili e
di fare anche il lavoro
degli altri se sarà necessa-
rio

TORO
20 aprile - 20 maggio

Nella giornata di oggi
non sarete molto attendi-
bili, a causa del vostro
umore altalenante.
Cambierete spesso opi-
nione su uno stesso
argomento, quindi le
persone che vi circonda-
no si chiederanno più di
una volta, se sia il caso o
meno di ascoltare i vostri
consigli.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22  luglio

Cercate di non essere trop-
po duri con una persona
che vi è vicina e che cerca
solo di farvi un favore,
mettendovi in guardia da
alcune persone o situazioni
che dovreste accuratamen-
te evitare. Questa si basa su
esperienze personali, molto
più atendibili delle vostre,
per cui non dovreste sotto-
valutarle

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Dovreste chiedervi quali
siano le ragioni della vostra
relazione attuale. Forse
avete sopravvalutato la per-
sona che avete affianco, che
si tratti di un amico o di un
partner, la questione non
cambia. L'incompatibilità
tra voi è troppo evidente,
quindi non potete preten-
dere null'altro che brevi
scambi di opinione

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

Cercate di non prendere
troppo seriamente le parole
che nella giornata di oggi, vi
riguarderanno e che verran-
no da persone a voi vicine,
amici o famigliari. A volte
può succedere che qualcuno
involontariamente esageri
con battute e apprezzamenti
sul vostro conto.
L'importante è che non
siano davvero convinti 

BILANCIA
23 settembre - 23 ottobre

Invece di sprecare la giornata
di oggi dietro uno shopping
inutile ed infruttuoso, otti-
mizzate la giornata, cercando
di farvi venire nuove idee per
il vostro lavoro o per il vostro
prossimo futuro! Dovete
essere più responsabili in
questo periodo, perché le
persone che vi sono vicine si
aspettano molto da voi e
dalle vostre potenzialità

SCORPIONE
24 ottobre - 21 novembre

SAGITTARIO
22 novembre - 21 dicembre

Qualcuno vi proporrà degli
affari di cui non sarete
molto sicuri, non fatevi
abbindolare. Cercate prima
di capire fino in fondo,
quali siano le vostre reali
esigenze e quali siano gli
eventuali introiti. Dovete
considerare i pro e i contro,
ed avrete il quadro della
situazione, molto più chia-
ra

CAPRICORNO
23 dicembre - 20 gennaio

Grazie alla vostra eloquen-
za oggi, sarete in grado di
far cambiare idea anche alle
persone più ostinate. Se
siete in commercio o siete
dei rappresentanti, oggi
sarà sicuramente una gior-
nata positiva ed altamente
produttiva, quindi potete
approfittarne, concluden-
do quanti più contratti
potete

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

Dovete cercare di dimostra-
re tutta la vostra ospitalità
verso le persone che incon-
trerete sulla vostra strada.
Sforzatevi di essere grade-
voli, anche con quanti non
sopportate troppo. Tutto
ciò vi potrà essere utile per
raggiungere un vostro
scopo, che si realizzerà solo
se dimostrerete la vostra
disponibilità verso gli altri

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

SAN LUCA - Largo Cavalli , zona Q5

- Tel. 0773/605508

FARMACIA DI TURNO

In quetsa giornata vi ricre-
derete sicuramente a pro-
posito di una persona che
vi aveva deluso nel passa-
to. Aprite la mente e cerca-
te di scoprire le ragioni
profonde del  comporta-
mento di questa.
Accantonate le sensazioni
negative e concentratevi
su quanto avrà da dirvi per
scusarsi e farsi apprezzare

Subirete un piccolo rallen-
tamento e non sarete in
grado di risolvere quei pic-
coli problemi che, in altre
situazioni, avreste elimina-
to in un attimo. Capitano a
tutti giornate storte, quindi
non dovete far altro che
aspettare e cercare, nel frat-
tempo, di pensare ad altro,
a qualcosa che potrebbe
comunque tornarvi utile

                                                                                                                                



Il rilascio del “nulla osta” da parte degli enti parchi quale misura
di salva-guardia ambientale nei casi di realizzazione di opere edi-
lizie nelle aree sotto-poste a vincolo paesaggistico-ambientale.
Di fronte al sempre più dilagante fenomeno di abusivismo edili-
zio nelle aree protette, il legislatore è intervenuto severamente con
puntuali misure di salva-guardia ambientale e con la previsione,
tra l'altro, del “nulla osta”, consistente in un provvedimento
amministrativo, distinto ed autonomo dagli altri provve-dimenti
concessori ed autorizzatori, che deve essere rilasciato dal compe-
tente ente parco in caso di richiesta formale avanzata da parte di
soggetti privati ovvero pubblici per la realizzazione di opere edi-
lizie nelle aree protette e na-turali e, comunque, sottoposte a vin-
colo paesaggistico-ambientale (art.13 L.394/1991).
La richiesta dell'interessato ed il rilascio da parte dell'ente parco
del nulla osta deve essere preventivo ed è assolutamente vincolan-
te rispetto al rilascio da parte del comune del provvedimento di
concessione urbanistico-edilizio, ora permesso di costruire, ovve-
ro della autorizzazione
da parte di altre pubbli-
che amministrazioni per
opere ed interventi da
realizzare all'interno
delle aree protette.
A nulla rileverebbe, per-
tanto, anche la eventuale
richiesta al comune di
con-cessione in sanato-
ria sulle opere già realiz-
zate abusivamente, poi-
ché le richie-ste stesse
sarebbero affette da vizi
di illegittimità per essere
state formulate in modo
irrituale e l''ventuale pro-
nuncia su di essa da
parte del Comune, attesa
la mancata preventiva
richiesta e rilascio del
nulla osta, sarebbe non
solo ille-gittima sotto il
profilo amministrativo e
priva di efficacia per vio-
lazione delle norme sui
vincoli paesaggistici ambientali, ma anche perseguibile in sede pe-
nale per il reato di abuso di ati di ufficio nei confronti del pubbli-
co ammini-stratore che avesse rilasciato il permesso, e favorito il
concorso nella costru-zione abusiva illecita. Di conseguenza, si
sottolinea che rimane valida la ne-cessità di acquisire i prescritti
permessi, autorizzazioni e concessioni dopo il rilascio del nulla
osta, altrimenti i provvedimenti saranno illegittimi e verran-no
annullati automaticamente mediante il giudicato penale.
Tutti gli interventi edilizi all'interno delle aree protette rappresen-
terebbero comportamenti contrari alle norme in materia di
danno ambientale e di salva-guardia delle aree protette, compor-
tamenti che comprometterebbero i valori costituzionalmente
protetti del paesaggio e dell'ambiente e violerebbero le norme sui
vincoli, sul valore paesistico e sulle eventuali caratteristiche sismi-

che della zona. Anche le opere di
ampliamento di immobili preesistenti
co-munque, comporterebbero modifi-
cazioni all'aspetto esteriore dei luoghi
tute-lati e sarebbero incompatibili con i
valori naturalistici protetti anche
perchP, si ribadisce, si tratta di zone che
rientrano tra quelle individuate norma-
tivamente e nelle quali è inibita qualsia-
si opera che abbia la capacità di com-
promettere l'equilibrio di particolare
interesse ambientale.
Il vincolo ambientale deriva diretta-
mente ed esclusivamente dalla legge e,
pertanto in sede giurisdizionale non
potrà mai essere eccepito il vizio di ec-

cesso di potere, in quanto vizio tipico di solo atti discrezionali. In
tali circo-stanze la materia è stata regolata espressamente da un
complesso di disposi-zioni normative che hanno attribuito speci-
fiche funzioni agli enti parchi, con conseguente carenza di pote-
stas decidendi in capo alle amministrazioni co-munali, per le quali
residua, come sopra precisato, il compito di verificare l'effettivo
rilascio del prescritto nulla osta e di adeguarsi al suo contenuto,
senza alcun potere di autonoma funzione decisoria.
La ratio di tale orientamento si può riscontrare nella esigenza di
omogeneità della disciplina e nel perseguimento da parte dello
Stato di una migliore tutela del diritto alla salvaguardia ambienta-
le dei cittadini sul territorio, tutela che ha valore primario rispetto
all'interessi del singolo privato.
In caso di riscontrato abusivismo, dovrà essere appurata la consi-

stenza delle  opere abusivamente realizzate, comprese quelle
ampliative su immobili pree-sistenti, nonché esaminato lo stato
dei luoghi e valutato il contenuto dell'eventuale accertamento
effettuato sul posto dalla Polizia municipale.
In particolare, la legge quadro sui parchi vieta all'interno del peri-
metro delle aree dei parchi nazionali qualsiasi nuova edificazione
ovvero ristrutturazione modificativa di opere già esistenti, con il
fine di scongiurare il rischio di atti-vità invasive e/o modificative
sulle caratteristiche morfologiche del territorio che possano, in
qualsiasi modo, incidere in modo definitivo sugli equilibri ecolo-
gici ed ambientali delle zone ricomprese nel perimetro dei parchi.
Si deduce, quindi, che l'Ente Parco, ha il compito di curare la
gestione del territorio del parco, di provvedere alla conservazione
degli ambienti naturali e di sorvegliare sugli eventuali abusi edilizi
che risultino privi del nulla osta previsto dal predetto art.13 della
legge quadro sui parchi senza potere di di-screzionalità, in quan-
to essa rappresenta la mera espressione vincolata per legge e fina-
lizzata al controllo della sussistenza dei requisiti ed alla verifica del
rispetto dei valori naturalistici.
Si ravvisa sempre, per quanto sopra esposto, una trasformazione
del territorio del parco attraverso la realizzazione di opere edilizie
e realizzate senza aver chiesto ed ottenuto il prescritto e preventi-
vo nulla-osta ed il permesso di co-struire ed, al riguardo, il
Consiglio di Stato, con parere n.1956/2005 - Sez.II del 15.6.2005,
si è espresso sulla non condonabilità degli abusi edilizi, conso-
lidando un orientamento giurisprudenziale che, sempre più, mira
a porre seve-ri limiti di condonabilità edilizia nelle aree sottopo-
ste a vincolo paesaggistico ambientale.

* Avvocato

La difesa dell’ambiente e il rispetto dei diritti dei cittadini i due elementi entro cui si è mosso il parlamento per regalamentare la contracersia materia

Una guida per costruire nei parchi
LE REGOLE|/1 Cosa consente la normativa e come attivare le procedure per ottenere, ove possibile l’autorizzazione
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E' la difesa a zona il principale nemi-
co della Benacquista di oggi, ormai è
cosa risaputa, eccome. Le squadre
avversarie sfidano i pontini e dicono:
“Tirate pure da fuori”. Le percentuali
di tiro dei nerazzurri non sono eccel-
lenti, la circolazione di palla va lenta-
mente, sovrannumeri davvero pochi

nell'arco della partita. Tre giocatori
perimetrali, poi Ochoa in post alto e
Mocavero in post basso, questo lo
schieramento pontino.Ha cominciato
il Brindisi, vincendo al palabianchini,
hanno continuato gli altri. Era preve-
dibile. Non siamo mai stati contrari
ala difesa schierata, anche quando i
“puristi” la aborrivano, la detestava-
no, ti guardavano storto e dicevano:
“Hai vinto ma hai giocato a zona, che
schifo”. Come aver commesso un
peccato mortale. Guai ad usarla, eri
considerato quasi un untore, anche se
la utilizzavi solo come arma tattica, a
sorpresa. Poi abbiamo scoperto che
anche il calcio l'ha adottata, al pari del
pressing, che i corsi a Coverciano per
allenatori di football che volevano
imparare i segreti della zona erano
tenuti da Sandro Gamba e Ettore
Messina, mica gente così. La zonetta,
come qualcuno la definisce per dargli

poca importanza, fa parte del gioco.
In America - nella Nba - è abolita per
motivi legati allo spettacolo ma da noi
è ammessa anche nei campionati gio-
vanili, eccome. Se un giocatore vuole
diventare un buon passatore di palla o
un tiratore da fuori, esercitarsi contro
la zona è fondamentale, ti abitui
anche a ragionare molto in campo, a
fare certe scelte difficili in poco
tempo, a giocare di squadra. Nella
difesa a zona, come dice il nome, ogni
giocatore ha il compito di sorvegliare
e difendere una zona di competenza,
qualunque avversario vi si trovi. La
difesa a zona lascia più sicuramente
possibilità agli avversari di tirare da
fuori, ma rende più difficili (ovvia-
mente se ben realizzata) le penetra-
zioni. Su questo aspetto coach
Andrea Zanchi dice la sua:
“Dovremmo provare di più a pene-
trare, cercare di avvicinarci, semmai
scaricando poi fuori il pallone agli
esterni per un tiro più tranquillo. In
allenamento lo stiamo provando, in
partita le nostre esecuzioni sono tal-
volta affrettate, specialmente nel fina-
le di gara, momento nel quale manca
una oculata gestione di ogni pallone”.
Per la difesa zona è necessaria la

comunicazione continua tra i compa-
gni, per non lasciare zone scoperte. Il
Siena di Stefano
Salieri ha giocato
con due uomini
aggressivi in punta
e tre giocatori sta-
tici sottocanestro
ed ha avuto ragio-
n e .
Apparentemente,
la zona potrebbe
sembrare una dife-
sa meno faticosa
di quella a uomo,
ma la sensazione è tale solo perché
spesso la difesa a zona viene sottova-
lutata e attuata male. Si divide in zona
pari (se i giocatori nella prima linea
difensiva sono in numero pari) e in
zona dispari (se i giocatori nella prima
linea difensiva sono in numero dispa-
ri); le più usate sono le zone 2-3 o 3-
2 ma anche le zone 2-1-2 e 1-3-1
(famosissima quella del Billy Milano
di Dan Peterson che faceva impazzire
tutti per la sua efficacia) sono piutto-
sto utilizzate. Alla zona si può abbina-
re il pressing ed il raddoppio di un
avversario. Si può usare anche un
sistema di difesa "misto", con uno o
più giocatori che seguono l'attaccante
a "uomo" e gli altri disposti a "zona";

di questo tipo la "box and one" (4
giocatori a zona e 1 a uomo) e la
"triangolo e due" (3 giocatori a zona e
2 ad uomo). Sempre più spesso si
vedono difese miste o match-up: in
un primo momento la squadra in
difesa si schiera a zona, poi, subito
dopo che la squadra avversaria ha
effettuato il primo passaggio, ciascun
difensore marca l'avversario che si
trova davanti. È un tatticismo abba-
stanza raffinato che ha l'obiettivo di

confondere gli avversari e vanificare
ogni schema offensivo preposto per
attaccare una difesa a zona. Come
battere la zona tradizionale? La transi-
zione potrebbe essere una soluzione,
il passaggio rapido da difesa ad attac-
co, impedendo lo schieramento
avversario. Tirare in soprannumero è
conveniente. Latina ha una batteria di
lunghi eccellente, sfruttare di più tran-
sizione e contropiede può rappresen-
tare una soluzione. Vedremo. I neraz-
zurri hanno difficoltà ad attacare la
zona ma anche loro non disdegnano
questo tipo di difesa. A Siena l'hanno
usata per un lungo periodo. Erano

avanti sino a 7 minu-
ti dalla fine, poi un
parziale di 11 a 2 ha
tagliato le gambe ai
l a z i a l i .
Cons ide r az ion i .
Hanno giocato due
squadre con poche
rotazioni a disposi-
zione, Salieri ha
usato solo sei uomi-
ni, come sua consue-
tudine, considerata

poi l'assenza di Furlanetto. Zanchi
non ha mai adoperato Cutolo, l'idolo
indiscusso della tifoseria. Chi è emer-
so a un certo punto della gara è stato
il diciannovenne Ferrero, proveniente
dalla serie C1 di Valenza Po, in
Piemonte, la città degli orafi. Lì i diri-
genti virtussini senesi hanno trovato
veramente oro. Nelle “minors” si può
pescare bene e spendere ancora
meglio. E' lì il succo del basket, il
bello. Latina, il prossimo anno,
potrebbe interessarsi ai un certo
Valerio, nato e cresciuto cestistica-
mente a Fondi in casa Seger, che con
la maglia del Marigliano ha segnato 32
punti a Ruvo di Puglia, in B2, vincen-
do quasi da solo la partita. Prosit.

L’attacco alla difesa schierata, tornata prepotentemente di moda, mette in difficoltà i nerazzurri di Zanchi che non riescono a trovare soluzioni
PAOLO IANNUCCELLI

La zona, il cruccio di casa Benacquista
BASKET SERIE B1|Riflessioni sulla difesa più in voga in questo momento nel girone meridionale cadetto

“
”

La transizione
può

rappresentare
una soluzione 
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Ancrea Zanchi

“
”

Latina 
non riesce a
far  circolare 
velocemente 

il pallone

“
”

Avvicinarsi
a canestro
è un’altra
opzione 

 



Il Lazio di Rosichini, Pitton ed
Olleia trionfa al Trofeo delle
Regioni, abbiamo sentito il presi-
dente del  Comitato Regionale,
tanta la felicità per un successo
importantissimo a livello nazionale.
Allora Presidente, quanta è la soddi-
sfazione per questo traguardo rag-
giunto?
Beh, la soddisfazione è enorme per-
ché tante società nella nostra regio-
ne lavorano per il settore giovanile e
quindi questo successo è il corona-
mento di un lavoro globale ben
fatto.
Sono contento soprattutto perché il
successo è arrivato grazie ad un
gruppo molto unito che ha fatto
della dedizione al lavoro e della
voglia di giocare insieme il proprio
credo
Quanto ha influito il progetto ATG
in questo successo?
Penso tantissimo, nonostante
l'ATG sia un grosso sacrificio per
società e ragazzi credo che lavorare
con persone preparate sui fonda-
mentali sia necessario visto che
nelle società spesso non c'è il tempo
materiale per farlo.
Cosa ha portato al torneo l'innalza-
mento ai 15 anni dell'età per i parte-
cipanti?
Sicuramente si è cominciato a vede-
re del basket, quelli che prima erano
bambini ora si avvicinano molto di
più all'essere giocatori sia dal punto
di vista tecnico che fisico, con l'an-
nata U14 spesso gli atleti non aveva-
no la cognizione dei propri mezzi e
faticavano ad esprimersi al meglio.
Impressioni sul livelli tecnico?

Credo che il livello sia stato molto
buono, noi abbiamo avuto la fortu-
na di avere un gruppo affiatato e
molto preparato dal punto di vista
tecnico
Ho visto diversi giocatori che con il
tempo potranno venire fuori, sono

sicuro che tra qualche anno trovere-
mo qualcuno di questi su parquet
importanti.
Da quanto il Lazio non saliva sul
tetto d'Italia?
Dal 1998 gruppo con gli 1983, in
quella squadra giocavano Malamov,
Mai, Scodavolpe, e Davi, giusto per
citarne qualcuno.
Cosa porterà al comitato questo
successo?La volontà di proseguire
nel nostro progettoATG magari
cercando di eliminarequegli incon-
venienti logistici con società e geni-
tori, questo successo deve essere un
punto di partenza e non di arrivo
per creare una tradizione vincente
per il nostro comitato regionale.

da www.basketball.it

Co.Ge. ANAGNI 79 
VIRTUS BASKET 
APRILIA 74

ANAGNI: Franzè 13, Buonanno
2, Fontana 11, Rocchi 14,
Iacoangeli 10, Giganti 9, Perazzo
14, Stazi, Ates, Mauti 6. All. Nunzi

APRILIA: D'Alonzo 7, Triveri 6,
Fanti 12, Lanfaloni 8, Simonetti 10,
Coppa 2, Alfarano 4, Di Giorgio
ne, Sansone 5, Tommasini 20. All.
Paciucci

PARZIALI: 27-29, 40-38, 58-49

ARBITRI: Balducci di Valvasone
(PN) e Rizzi di Gorizia
Mercoledì alle 20 Aprilia di nuovo
in campo con la Luiss nel recupero
infrasettimanale. I capitolini dome-
nica hanno malamente perso in
casa con le Stelle Marine Ostia,
segnando solo 49 punti. La Co.Ge.
Anagni del nuovo coach Nunzi è
giunta alla sesta vittoria consecutiva
battendo gli uomini di Roberto
Paciucci e resta solitaria in vetta alla
classifica. Vittima di turno la Virtus
Basket Aprilia che ha fatto soffrire i
ciociari fino alla fine, confermando
quanto di ottimo ha fatto vedere in
tutto il girone d'andata.
La vittoria è svanita proprio in
extremis per Aprilia. Roberto
Paciucci, il coach, ha affermato:”
La squadra ha offerto una bella pre-
stazione, dobbiamo crederci e

avere fiducia: i ragazzi hanno gioca-
to con lo spirito giusto, ma è anche
vero che una vittoria sarebbe stata
importante da questo punto di
vista».
E invece, proprio quando la rimon-
ta sembrava compita, è arrivata la
beffa: «Abbiamo sfiorato un gran
bel risultato.
Purtroppo in questa stagione qual-
che finale di gara non ci è stato
favorevole, non dico di più.
Comunque resta la buona presta-
zione, sono soddisfatto.
Ce la siamo giocata fino alla fine e
nel momento di maggiore difficol-

tà abbiamo avuto una bella reazio-
ne». Roberto Paciucci crede forte-
mente in quella che lui stesso ha
definito “operazione sorriso”:
«Dobbiamo avere fiducia in noi,
crescere e crederci.
Per quanto riguarda le prestazioni
dei singoli, ho avuto ottime indica-
zioni, anche da ragazzi “nostri”
come Coppa.
Mi aspettavo forse qualcosa in più,
invece, dai lunghi ma Tommasini è
stato stratosferico, è un grande.
Simonetti ha difeso bene su
Bonanno, lo ha quasi cancellato».
Ora il riscatto con la Luiss.

Dopo la bella ma sfortunata prestazione sul campo di Anagni, il quintetto di Roberto Paciucci si appresta ad affrontare gli univesitari capitolini
PAOLO IANNUCCELLI

Aprilia-Luiss Roma, ci siamo
BASKET SERIE C1 |Domani appuntamento di cartello al Palarespighi con un atteso recupero infrasettimanale 

Laguardia esalta il Lazio
GIOVANILI

Il Territorio |  MARTEDÌ 8 GENNAIO 2008PAGINA 26 SPORT

Roberto Paciucci

La rappresentativa regionale ha stupito tutti a Montecatini per la bontà del gioco 

BASKET SERIE C2

Oasi di Kufra Fondi - Alfa Omega
87 - 90  
oASI DI KUFRA FONDI:
Savignani 29, Mascarin , Romano
21, Fazione , Di Manno 4,
Noviello , Massarella 8, Mattei 11,
Gonzalez 14, Maestroni. All.
Andrea Conte.
ALFA OMEGA: Bonacci ,
Cecchetti 15, Pie 2, Moscetti 13,
Ciancio 19, Grillo L. 10, Di
Giacomo , Tomassi 11, Viscardi
20, Oliva. All. Roberto Pasquinelli.
PARZIALI: 23-18 / 19-26 / 16-29
/ 29-17.
ARBITRI: Brutto di Roma e
Angeloni di Lariano.
Inattesa SONFITTA INTERNA
DEL Fondi di Conte. Queste le
dichiarazioni a fine gara di
Roberto Pasquinelli, coach lidense.
“A 4” dalla fine del 3° quarto era-
vamo 18 punti avanti, poi la terza
frazione si è chiusa sul +15.
Nell'ultimo quarto abbiamo avuto
paura di vincere, io ho preferito

tenere in campo un quintetto
esperto senza Cecchetti che era
stato il migliore dei miei, forse gra-
zie alla sua esuberanza giovanile (
'90 ) e, nel frattempo, il solito
Romano ed un Savignani sopra le
righe ( limitato solo nel 2° quarto
da una difesa per altro buona )
hanno rimesso in sesto la partita.
A 4 secondi dalla fine il Fondi ha
sbagliato il libero del pareggio e
noi abbiamo ritrovato la forza per
vincere, anche e soprattutto grazie
ai miei senatori. Siamo partiti con
un quintetto piccolo ( decisione
forzata a causa dell'assenza di
Fabio Grillo ) ed in quel periodo
Gonzalez ci ha messo in difficoltà.
Poi però ha commesso 4° e 5°
fallo in maniera ingenua nel 3°
quarto, rendendoci la vita più faci-
le nelle aree colorate. Un elogio a
Cecchetti ed a Viscardi che ha
caricato di falli Gonzalez ed è
stato precisissimo nelle conclusio-
ni.”

Oasi di Kufra
battuta dall’Ostia

L’Alfa Omega ha violato a sorpresa il campo dei fondani
pur priva dell’esperto pivot Fabio Grillo, infortunato

“
”

Un progetto 
vincente

per il domani

Pino Romano

Gaetano Laguardia
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HOCKEY IN LINE SERIE A2 | I Mammuth sabato saranno ospiti della squadra siciliana, ferma ad un punto in classifica

Tornare in campo dopo tre settimane sarà solo una delle insidie che attendono i nerazzurri. Dalla parte dei padroni di casa c’è anche la cabala

Latina prepara l’assalto al Palermo
Tornare a giocare dopo tre settima-
ne di pausa non è mai semplice. Il
rischio è quello di aver perso il
ritmo gara. Proprio per questo
motivo i Mammuth Latina non
hanno praticamente mai smesso di
allenarsi. Una preparazione mirata,
agli ordini di coach Zagni, che ha
curato tanto la parte tecnico tattica
quanto quella fisica ed atletica dei
suoi ragazzi. Concluse le feste, il

campionato torna alle porte e ad
attendere i Mammuth Latina ci sarà
la difficile trasferta di Palermo. I
nerazzurri arrivano alla sfida valida
per la quarta giornata di campiona-
to con un ruolino di marcia invidia-
bile: tre vittorie su altrettanti incon-
tri. Palermo, al contrario, non vanta
una posizione di classifica positiva e
con un solo punticino conquistato
si posiziona nei bassifondi della gra-
duatoria. I siciliani, oltre al fattore

campo, per la sfida di sabato sera
potranno contare sulla cabala,
essendo il Palermo la bestia nera del
Latina. Ma i nerazzurri ammirati
nella prima parte della stagione
sembrano davvero di un'altra cara-
tura rispetto alle avversarie di que-
sto girone. Il primo posto non sem-
bra essere in discussione, anche se il
San Benedetto è alla finestra e
attende un passo falso dei nerazzur-
ri per agganciarli in testa. Coach
Zagni, per la trasferta di sabato,
dovrà fare a meno di Gianluca
Magnani, infortunatosi ad un piede
prima della pausa natalizia e non
ancora recuperato. Per il resto, tutti
regolarmente a disposizione. Il
morale è alto e negli occhi di ogni
componente della squadra si legge

la voglia e la deter-
minazione di con-
quistare quel primo
posto in classifica
che garantisce l'ac-
cesso ai play off,
che consisteranno
in un girone a quat-
tro squadre, con le
prime due diretta-
mente promosse
nella massima serie
nazionale. Per le

restanti due, inve-
ce, ci sarà lo scon-
tro diretto contro
le ultime due della
A1, con match al
meglio delle tre
gare, con l'even-
tuale bella da gio-
care in trasferta.
Se le cose vanno al
meglio sotto il
profilo agonistico,
non altrettanto

possiamo dire dal punto di vista
economico. I continui spostamenti
a Roma per gli allenamenti e le lun-
ghe trasferte che attendono la com-
pagine nerazzurra determinano
spese ingenti, che un solo sponsor
non può essere in grado di coprire.
Chissà che una pronta risalita in A1
non possa contribuire in maniera
positiva anche in tal senso. Nel frat-
tempo continuiamo ad attendere un
impianto adeguato nel capoluogo
pontino.

DOMENICO ANTONELLI

I Mammuth in azione

CANOA|Tutte le principali tappe del 2008 italiano. Da definire i calendari nazionali

La velocità guarda con particolare interesse al campionato europeo di Milano, in programma dal
15 al 18 maggio, competizione nella quale gli uomini cercano di conquistare il pass olimpico

Sarà un anno denso di appuntamenti

I settori velocità e slalom concen-
treranno, come logica vuole, le
forze principali sui Giochi Olimpici
ma, visti i risultati dello scorso
anno, saranno altrettanto fonda-
mentali, specie per i maschi della
velocità e C1 uomini e K1 femmini-
le nello slalom, i campionati
Europei, che assegneranno gli ulti-
mi, non proprio facili, pass per la
Cina. Andando con ordine, calenda-
rio internazionale alla mano, diamo
un'occhiata a cosa ci attende in que-
sto 2008.
La canoa velocità (flatwater) guarda
con particolare interesse al
Campionato Europeo di Milano, in
programma dal 15 al 18 maggio

2008. Se le donne in quell'occasione
potranno pagaiare a cuor leggero
davanti al pubblico italiano, avendo
già conquistato a Duisburg il passa-
porto olimpico in tutte le specialità
(K1 con Josefa Idem, K2 e K4 con
Stefania Cicali, Alice Fagioli,
Alessandra Galiotto e Fabiana
Sgroi), non sarà così per gli uomini.
La canoa maschile azzurra, infatti,
cercherà all'Idroscalo di agguantare
quei posti olimpici sfuggitigli di
mano al mondiale sul bacino di
Wedau.
Dopo gli europei ecco la Coppa del
Mondo articolata anche quest'anno
in tre tappe: la prima a Szeged in
Ungheria, dal 6 all'8 giugno; la
seconda a Duisburg in Germania,
dal 13 al 15 giugno, la terza a

Poznan in Polonia, dal 27 al 29 giu-
gno. Gli Europei junior e under 23
avranno luogo dal 17 al 20 luglio a
Szeged, mentre le Olimpiadi di
Pechino, per quanto concerne la
velocità, si svolgeranno dal 18 al 23
agosto.
Lo slalom azzurro proverà a stacca-
re gli ultimi biglietti per lo Shunyi
Rowing-Canoening Park anche con
il C1 e le ragazze del K1 in occasio-
ne degli Europei di Cracovia (9-11
maggio). Per il titolo europeo paga-
ieranno con relativa tranquillità i
kayakers maschili e i C2 azzurri,
avendo già conquistato il posto
all'Olimpiade ai mondiali di Foz do
Iguassu (Andrea Benetti ed Erik
Masoero, bronzo nel C2 e Daniele
Molmenti nel K1).
Tre le tappe di
Coppa del Mondo:
Praga dal 20 al 22
giugno, la slovena
Tacen dal 27 al 29
giugno e Augsburg,
in Germania, dal 4
al 6 luglio. Dal 10 al
13 luglio doppio
impegno: a Solkan
saranno impegnati
negli Europei
junior e under 23, a
La Seu d'Urgell in Spagna si terran-
no i premondiali, che molte nazioni
prenderanno esclusivamente come
ultimo test prima di volare a
Pechino a giocarsi, dall'11 al 14 ago-
sto, le medaglie che contano nella

storia olimpica. I Mondiali junior
sono in programma dal 24 al 27

luglio a Roudnice
in Repubblica
Ceca.
Annata di grande
attesa anche per la
discesa, che si pre-
para a vivere l'ap-
puntamento più
importante pro-
prio in casa. Ad
Ivrea, difatti, dal 5
all'8 giugno sono
in programma i

Campionati del mondo. Maximilian
Benassi nel K1 e Vladi Panato nel
C1, detentori delle rispettive Coppe
del Mondo, saranno indubbiamente
gli uomini da battere. Chiusa la ras-
segna iridata, l'Italia resta protago-
nista con la Valtellina che ospiterà

gli Europei junior dal 18 al 22 giu-
gno. La Coppa del Mondo di disce-
sa farà tappa a Karlovy Vary in
Repubblica Ceca, dal 13 al 15 giu-
gno; e a Lofer in Austria, dal 20 al
22 giugno. La più dura e stoica
disciplina della canoa, la maratona,
inizierà la propria stagione con la
Coppa del Mondo (13-15 giugno) a
Brandeburgo, in Germania. I mara-
toneti si sposteranno poi in
Portogallo per la 2ª tappa, dall'11 al
13 luglio a Crestuma. Dal 19 al 21
settembre avranno luogo, a Tyn
Nad Vltavou in Repubblica Ceca, i
Campionati del mondo senior e
junior.
Da non dimenticare che sarà l'Italia,
dal 27 al 29 novembre, ad ospitare a
Roma il meeting ICF (International
Canoe Federation) al quale parteci-
perà tutta la canoa mondiale.

Josefa Odem

“
”

Coach Zagni
dovrà fare

a meno
dell’infortunato

Magnani

“
”

Latina è
capolista

con tre vittorie
in altrettanti

incontri

“
”

A luglio 
in programma
Europei junior

e under 23
e i premondiali

AUGUSTO MARTELLINI

Gli azzurri del Kayak



Chiamatelo anche il campionato
delle pontine. Erano anni che in
Eccellenza non si assisteva ad un
simile predominio da parte delle
squadre della provincia di Latina.
Se nel girone A l'Aprilia si è fatta
sorprendere proprio nell'ultimo
turno dell'andata, lasciando la vetta
ed il titolo di campione d'inverno al
Civitavecchia, il dominio delle pon-
tine è quasi sconcertante nel rag-
gruppamento B. Se a tutto ciò
aggiungiamo anche la Coppa Italia,
non ci sono più dubbi: la stagione
2007/08 è davvero quella giusta per
le squadre della nostra provincia.
Dopo anni di magra, dopo anni
dove abbiamo assistito ai trionfi
altrui, spesso e volentieri di squadre
delle province di Roma e
Frosinone, quest'anno ci sono tutte
le avvisaglie per poter comprare lo
spumante e conservarlo in attesa
che maggio e giugno suggellino la
vittoria. Ma andiamo con ordine.
Nel gruppo A, le rondinelle di
mister Bilotta stanno trovando nel

Civitavecchia pane per i loro denti.
I capitolini, con un finale di girone
d'andata da pazzi, hanno risalito
prepotentemente la graduatoria,
issandosi fino in prima posizione.
Come andrà a finire lo scontro fra-

tricida tra Aprilia e Civitavecchia è
impossibile dirlo ora, ma le rondi-
nelle possono contare su alcuni fat-
tori di vantaggio. Primo, lo scontro
diretto che si disputerà tra le mura
amiche del Quinto Ricci. Secondo,
una rosa di categoria superiore, resa
ancora più forte dagli ultimi nuovi
acquisti. Chiuso il girone d'andata,
è tempo di bilanci anche per il giro-
ne B. Con quattro squadre della
provincia nei primi cinque posti,
Latina si pone come protagonista
indiscussa di questo campionato. Il
Gaeta, nonostante lo scivolone di
Priverno ed il punto di penalizza-
zione, è saldamente al comando
della classifica con cinque punti di
margine sulle più immediate inse-
guitrici Latina e Boville Ernica.
Quarta posizione a -1 dalla piazza
d'onore per Terracina e Formia, ma

con i tigrotti con una partita da
recuperare. Ma a testimoniare una
superiorità ancora più netta sul
resto della regione c'è anche la
Coppa Italia. Quando manca una
sola giornata al termine dei triango-
lari validi per i quarti di finale, c'è il
forte sospetto di un incredibile en
plein pontino, con Terracina,
Gaeta, Latina e Formia a conten-
dersi il prestigioso riconoscimento,
che offre la possibilità di un ripe-
scaggio in serie D. A spezzare il
dominio provinciale c'è solo la pre-
senza di Fioravanti, bomber del
Pisoniano, primo nella classifica
marcatori davanti a Santucci e
Capuccilli. Siamo ancora in alto
mare e i nostri pronostici potranno

tranquillamente venire disattesi.
Eppure la prossima stagione
potrebbe vedere ben quattro squa-
dre della provincia in serie D. Se
l'Aprilia vincesse il girone A e due
pontine si piazzassero ai primi due
posti del gruppo B, con la vittoria
della Coppa Italia i giochi sarebbe-
ro fatti. Ipotesi fantasiosa e un po'
troppo ottimistica? Può darsi. Ma
che il 2008 possa rilanciare la nostra
provincia in palcoscenici più
importanti... beh, questo non pos-
siamo che augurarcelo.
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CALCIO| Soddisfazioni su tutti i fronti, compresa la Coppa : in semifinale potrebbero approdare Latina, Formia, Gaeta e Terracina

Mentre nel girone A l’Aprilia si ritrova a dover rincorrere un sorprendente Civitavecchia, nel gruppo B il dominio della provincia di Latina è
quasi assoluto: sono ben quattro le compagini del nostro territorio nelle prime cinque posizioni, solo i ciociari del Boville Ernica tengono il passo

Un’Eccellenza dalle chiare tinte pontine

Un momento di esultanza per il Gaeta  (foto Cuoco)

Una partenza lanciatissima, anche
se ritardata di...una giornata. Poi
una pericolosa flessione, culminata
con l’esonero di Bindi. Quindi una
graduale ma significativa rinascita,
con una serie positiva inanellata
negli ultimi turni degna della più
sontuosa marcia da primato. Il giro-
ne d’andata del Latina può riassu-
mersi in queste tappe, tra diversi
numeri incoraggianti e qualche
ombra affiorata più o meno a metà
cammino. Le note più confortanti
sono arrivate dai match disputati
tra le mura amiche, almeno metten-
do da parte il tonfo nella gara del
debutto contro lo Zagarolo: fatta

eccezione per i due pari a reti bian-
che con Vis Artena e Vjs Velletri,
infatti, i nerazzurri hanno sempre
vinto contro Tivoli, Tor Sapienza,
Pisoniano, Mentana, Ciampino e
Comprensorio Lepino. Discorso
diverso, invece, per il rendimento
esterno: il Latina è stato corsaro a
Roccasecca (Colfelice), a Colleferro
e a Nemi, mentre è uscito con le
ossa rotte da tutti i confronti con le
“grandi”. Oltre al ko di Boville, la
battuta d’arresto più beffarda è

stata quella di Gaeta, quella più
netta a Genazzano contro il
Terracina. Solo due i pareggi lonta-
no dal Francioni: l’1-1 di Fondi e lo
0-0 di domenica a Formia.
Analizzando anche il rendimento
generale, sono stati 18 i gol subiti e
25 quelli realizzati. 10 di questi li ha
siglati Pietro Capuccilli, autentico
trascinatore in una squadra che ha
dovuto fare i conti con la vena rea-

lizzativa smarrita di De Luca e con
i problemi di condizione atletica di
Simeoli, annunciati in estate come
sicuri protagonisti. Dagli arbitri,
almeno stando alle cifre, non sono
certo arrivati grossi favori: il team
pontino ha potuto battere solo due
rigori, entrambi realizzati dal can-
noniere setino. Solo tre, invece, le
espulsioni, anche se il computo
finale dei cartellini gialli non è risul-

tato troppo incoraggiante. I più
presenti in campo, infine, sono stati
il solito Capuccilli, ma anche
Aquilini e Di Bartolomeo.Dai
numeri emersi in questo primo
bilancio si può trarre una conclu-
sione: l’FC dispone di un notevole
potenziale per tentare l’assalto alla

vetta, tutto dipenderà però dalla
continuità dei risultati e dall’esito
delle sfide verità con le prime della
classe, tutte in programma al
Francioni. Per non steccare negli
appuntamenti decisivi servirà l’ap-
porto di un organico di qualità, in
grado di garantire svariate soluzioni
in tutti i reparti. E servirà soprattut-
to il contributo del pubblico: finora
i gruppi organizzati della tifoseria
hanno risposto alla grande, ma è
dalla città che si attende la risposta
decisiva.

“
”

Capuccilli
mattatore 

in avanti: ha
siglato 10 dei
25 gol totali

Pietro Capuccilli in azione

Caro Oronzo,
ti aspettiamo!

Finiti i brin-
disi, le partite
a "bestia" e i
regali da scar-
tare (que-
st'anno meno
degli altri
anni), si ritor-
na al gioco
maschio per eccellenza: il cam-
pionato di calcio. Basta parlare
di frivolezze, di feste di
Capodanno e di come la nonna
abbia vinto tutto il piattino
(mettendosi d'accordo con la
zia) al gioco del "mercante in
fiera", ora bisogna tornare a

discutere di
zona, fuori-
gioco e di
mercato di
riparazione.
Domenica
p r o s s i m a
infatti alle

15 di nuovo il fischio d'inizio, e
l'Italia "pallonara" in tutti i sensi,
torna a fremere davanti gli
schermi delle pay-tv, degli alto-
parlanti delle radioline e ai tor-
nelli degli stadi.. Venerdì prossi-
mo, quasi ad esorcizzare questo
inizio, esce nelle sale cinemato-
grafiche un "cult" per noi calcio-
fili: "L'allenatore nel pallone 2".
Chi non ricorda il fenomenale
Oronzo Canà e la sua bi-zona?
Il campioncino brasiliano
Aristoteles e la Longobarda?
Calcio d'altri tempi, quello por-
tato sui grandi schermi dall'inos-
sidabile Lino Banfi ventiquattro
anni fa. Un campionato dove
sono  già gli interessi a farla da
padrone, e lo stesso Canà, se ne
renderà conto molto presto, lui
uomo del sud, e allenatore senza
compromessi, preferisce far sal-
vare la squadra che perdere
imbrogliando come vuole il suo
presidente. Adesso aspettiamo
fino a venerdì per rivivere le
emozioni di tanti anni fa, e per
viverne di nuove. Nel film,
come si è appreso dai trailer,
faranno la loro comparsa nella
parte di loro stessi, moltissimi
giocatori famosi, come
Francesco Totti, Alex Del Piero,
Gianluigi Buffon e anche allena-
tori come Carletto Mazzone,
Carlo Ancelotti e giornalisti
sportivi come Ilaria D'Amico.
Un film che noi amanti del cal-
cio, non possiamo perdere, che
ci farà ridere e anche piangere,
perchè il calcio e più precisa-
mente la squadra del cuore, è
come la mamma: non si cambia

PALLA & PALLE

ELIA TOGNATO

DOMENICO ANTONELLI

Nerazzurri, un finale in crescendo
Il girone d’andata ha fatto registrare nelle ultime giornate una marcia da primato per la squadra di Buccilli 

DOMENICO IPPOLITI

LATINA |Il bilancio dei pontini al giro di boa: tra le mura amiche i dati più confortanti

“
”

Un esito 
positivo nei

play off
potrebbe rega-
lare ben quat-
tro promozioni

Gigi Di Bartolomeo, 
tra i più presenti

La gremita tribuna centrale del Perrone di Formia

“ ”
Solo due i

calci di rigore
concessi, tre
le espulsioni



Un'esperienza esaltante ed un risultato più
che apprezzabile che ha posto i giovanissimi
calciatori della Polisportiva San Pietro e
Paolo di Latina di fronte ad alcune delle
società sportive con i vivai più floridi ed
avviati a livello nazionale. Il 5 ed il 6 gennaio
s'è svolto in terra toscana il primo torneo
"Empoli Giovani" categoria Pulcini anno
1998 al quale sono state chiamate a partecipa-
re rappresentative da ogni angolo della peni-
sola. Folta la rappresentanza toscana: oltre ai
padroni di casa, ai nastri di partenza c'erano
l'Audax Montevarchi, il Livorno ed il
Chimera Arezzo. Poi, da nord a sud: Itala San
Marco Gorizia, Sottomarina Venezia, San
Nicola Castelcisterna Napoli, Fossa dei Leoni
Siderno e Borgonuovo Palermo. La forma-
zione pontina, guidata dal tecnico Furio
Veroni coadiuvato dal giovane Stefano
Cordoma e con la supervisione dell'esperto
Giuliano Moretto, del direttore sportivo Bepi
Pellegrini e del presidente Gaetano Naddeo,
s'è presentata con una rosa ancor più giovane
di quanto il regolamento richiedeva: sei
ragazzi del '98, cinque del '99 ed uno addirit-
tura del 2001. Ciò malgrado il San Pietro e
Paolo ha superato di slancio le fasi di qualifi-
cazione del sabato centrando l'obiettivo delle
semifinali. Purtroppo qui le cose si sono
complicate complice la sfortuna. La semifi-
nale contro il San Nicola Castelcisterna

Napoli (vivaio dal quale sono emersi giocato-
ri del calibro di Montella, Caccia e Di Natale)
è stata persa ai calci di rigori al termine del
più bel match dell'intero torneo. Pontini due
volte in vantaggio e altrettante volte raggiun-

ti per colpa di sbavature difensive. A quel
punto i Pulcini di Mister Veroni, con le lacri-
me agli occhi per la rabbia, si sono disuniti ed
hanno perso anche la finale per il terzo e
quarto posto mentre i padroni di casa
dell'Empoli vincevano la finalissima grazie al
loro "straniero", un colored alto oltre un
metro e ottanta centi-
metri che doppiava in
altezza tutti gli altri par-
tecipanti. Molti spetta-
tori sono rimasti a dir
poco perplessi, chieden-
dosi se si trattava di un
miracolo della natura o
di un mistero nell'iscri-
zione all'anagrafe.
Comunque poco male:
quando si tratta di bam-
bini di otto o nove anni,
non è importante vincere a tutti i costi ma
partecipare destando buona impressione. E
quella destata dal San Pietro e Paolo Latina
non è stata buona ma ottima, impreziosita
anche dalla elezione di Alessandro Bordin
(ne sentiremo presto parlare ad altissimi livel-

li) quale miglior giocatore del torneo. Infine
un cenno sull'organizzazione curata
dall'Empoli F.C. Impeccabile, grazie anche
alla presenza di strutture che ne fanno un'oa-
si di sportività. Il torneo s'è svolto nel nuovis-
simo impianto di Monteboro ancora in fase
di ultimazione: una decina di campi di calcio

di tutte le dimensioni in
erba sintetica con tanto
di convitto e ristorante
dove giovani prove-
nienti da tutta Italia
sperimentano le loro
capacità affiancati da
tecnici preparati e
a p p a s s i o n a t i .
Esperienza che sta
vivendo il pontino
Andrea Moretto, figlio
di Mister Giuliano, già

diverse volte convocato in prima squadra.
Ciò spiega come mai la città di Empoli, 40
mila anime, è da sempre ai vertici del calcio
nazionale a dispetto di quanto accade in real-
tà molto più grandi e dinamiche come Latina.
Invidia? Si, molta!
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PROMOZIONE| Prosegue la crisi di Cabitza e compagni, scivolati al penultimo posto dopo l’ennesima divisione della posta

Contro la Stella Polare la formazione di Lucidi ha raccolto il quarto zero a zero consecutivo, l’ottavo nel bilancio
complessivo. Ora si confida nel nuovo arrivato Baratta per risolvere il problema delle polveri bagnate in attacco 

Il mal di gol tormenta il Borgo Flora

Otto pareggi a reti bianche sono
davvero troppi, anche per chi sa
bene che la salvezza dovrà sudarse-
la, fino all’ultimo respiro. Per que-
sta sua cronica predisposizione ai
nulla di fatto il Borgo Flora è scivo-
lato infatti al penultimo posto della
classifica del girone C, mettendo in
mostra tutti i limiti del suo reparto
avanzato. Domenica, in casa contro
la Stella Polare, è arrivato il quarto
zero a zero consecutivo, e ancora
una volta l’undici di Lucidi si è
dovuto arrendere alle sue...polveri
bagnate. Un limite, quello dei bor-
ghigiani, da attribuire non tanto agli
schemi o al rendimento dei singoli
interpreti, quanto all’assenza in
organico di un vero uomo da area

di rigore: in questi mesi, infatti, il
mister ha adattato nella posizione
di centravanti delle seconde punte
classiche come Piccolo e
Massimiliano Cabitza, ma anche il
trequartista Palmarini e il baby
Esposito. I risultati sono stati poco

confortanti, tanto da indurre la
società a reperire una soluzione sul
mercato. Quella soluzione si chia-
ma Baratta, ariete ex Sezze, que-
st’anno inizialmente in forza alla
Vis Terracina: il nuovo arrivato
finora ha giocato solo per pochi
minuti, ma proprio dal suo rendi-
mento in zona gol dipenderanno le
sorti del Borgo Flora. Per come
stanno le cose, infatti, il cammino
verso la conquista della permanen-
za nella categoria si preannuncia a
dir poco arduo: “Ad oggi centrare
la salvezza diretta sarebbe un
autentico miracolo - ha commenta-
to Fabrizio Lucidi - anche perchè i
pareggi non servono a nulla. La mia

squadra subisce pochissimo ma
non segna, è questo il grosso limite:
speriamo che
Baratta ci aiuti a
centrare un’inver-
sione di tenden-
za”. Il mercato
dovrebbe regalare
anche un altro
ingresso in rosa:
quello di Mirko Mancini, difensore
centrale ex Pomezia, un esperto

mastino reduce però da un lungo
periodo di inattività. Quando anche

lui sarà al top
della forma, il
gruppo potrà
migliorare sul
profilo della per-
sonalità. Nel frat-
tempo bisognerà
fare affidamento

sulla voglia di riscatto dei “senato-
ri”, ma anche sulle motivazioni dei

giovani. Due di loro si sono messi
in particolare evidenza: il mediano
Foti, classe 88, abilissimo nella fase
di interdizione, e l’esterno Portioli,
già lo scorso anno con i biancoros-
si. Per salvarsi, però, il Flora dovrà

soprattutto imparare a metterla
dentro: sono state troppe le occa-
sioni gettate al vento, troppe le
palle gol divorate. Certi regali non
si possono fare, soprattutto in un
campionato così difficile come
quello di quest’anno.

DOMENICO IPPOLITI

Nel week end dell'Epifania si è svolto in terra toscana il primo “Torneo Empoli Giovani”, riservato ai piccoli talenti nati nel

1998. Alla prestigiosa manifestazione ha partecipato anche la formazione latinense, riuscita a centrare un brillante quarto posto

I Pulcini del San Pietro e Paolo nell'elite del calcioMAURIZIO BERNARDI

GIOVANILI | Con una rosa formata da diversi elementi “sotto età” il team allenato da Furio Veroni è approdato alle semifinali

Uno dei campi dell’impianto di Monteboro

Foti, uno dei baby più convincenti

Fabrizio Lucidi

I ragazzi del San Pietro e Paolo con lo staff tecnico

“
”

A nulla sono 
serviti i vari
esperimenti:

Cabitza, Piccolo
ed Esposito 

non sono delle
prime punte

“
”

I baby pontini 
si sono arresi solo 

ai rigori contro 
il San Nicola, club
che ha lanciato

Montella e Di Natale

Baratta, il volto nuovo

“
”

Imminente 
il tesseramento

di Mirko
Mancini,

centrale reduce 
da una lunga

inattività

“ ”
Ad oggi la 

salvezza diretta
sarebbe un vero

miracolo

 



Regalati cane taglia medio/grande, pastore abruzzese. Solo
per amanti di animali, massima urgenza. Telefono
348/0379733
Vendesi cuccioli due mesi e mezzo Sprinter Spaniel inglesi
grandi riportatori di tordi acqua e altro. Euro 400,00 cadau-
no - telefono 0773/601081
Cane meticcio di color bianco / nero, giovane di taglia
media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al
334/7908601 sig.ra Valente, zona TerracinaVendo cuccioli
di Yorkshire Terrier, nati il 30/03/2007. Sverminati, prima
vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328/0414237.
Regalasi bellissimi cuccioli di 2,5 mesi di mamma lupa e
padre ignoto. Visibili Giulianello (Cori) tel. 06-9665278.
Vendesi cuccioli Pastore Maremmano. Tel. 329-
5387265
Vendesi bracco-pointer cucciolone b/n figlio di cacciatori
già avviato con tutte le vaccinazioni ?150,00
cell.328/9257462
Vendesi bellissimi cuccioli di Staffordshirebullterrier
nati il 6 dicembre 2006. Genitori visibili con pedigree. Per
informazioni contattare il numero 347/4795713, oppure il
numero 0773/662900.
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e coda
tagliata. Euro 100,00. Tel. 328 - 9257462 dopo le 18.00.
Vendesi Boxer : Allevamento amatoriale dispone di 1
femmina, mantello tigrato con bianco, linea del Colle
dell'Inifinito, altissima genealogia, massima serietà. Tel. 338-
3552154.
Allevamento amatoriale boxer, disponiamo di un maschio
tigrato per le monte altissima geneologia, figlio di atos del
colle dell'infinito. Max serietà per informazioni telefonare al
347/0138272
Vendesi stallone Lipizzano bianco, anni 12, alta scuola,
sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 338-7642281.
Vendesi Rottweiler femmina 10 mesi, pedigree, vaccina-
zioni complete,dolce ed affettuosa  cresciuta in famiglia con
bambina di un anno, vendesi per motivi lavorativi  solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali.
Tel 338.3100369 no perditempo
DISPONESI cuccioli di pastore tedesco iscritti Enci, esen-
ti da displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi a Carlo al 347 - 9541865.
Regalasi cuccioli di Rottweiler. Per informazioni telefo-
nare al numero 347-5209000 (Diego).
Maialini vietnamiti, nani, neri, docili, addomesticabili, da
compagnia. Euro 50,00 cadauno. Tel. 06 /9122 273
Vendo boxer di 11 mesi fulva sterilizzata molto affettuosa.
Euro 300 astenersi perditempo. 0773/696394 347/5010585
REGALO bellissimi cuccioli meticci, taglia piccola. Tel. 347
- 8889881.
REGALASI cane Papillon, 4 anni con pedigreee cerca una
famiglia che gli doni tanto affetto. Contattare 320 - 1164040.
ALLEVATORE amatoriale dispone cuccioli pastore tede-
sco nipoti di Donn di Casa Nobili genitori visibili sul posto.
Esenti displasia. Tel Carlo 347 - 9541865 o 0773 - 316039.
ALLEVAMENTO boxer dispone di cucciolo maschio
fulvo con bianco figlio del noto “Divago dei centurioni” e
nipote del noto Ch.Class de Aikall. Per informazioni 349 -
7518142 oppure 340 - 3523556
ALLEVAMENTO boxer “Asia dell’Erta” dispone di cuc-
cioli altissima genealogia, figli di Berta dei Centurioni e Otello
del Conte Marzo. Disponibili 4 maschi e 2 femmine. Per
informazioni chiamare ai seguenti numeri: 349 - 7518142
oppure 340 - 3523556, o contattare il sito www.genie.it/uten-
ti/asiadellerta,
Vendesi cuccioli Cocker Spaniel, colore fulvo, nati il
21.04.06, vaccinati e sverminati, genitori visibili. Tel.
0773/240770
Smarrito a Latina (Q5) cane di razza Jack Russell, maschio,
di picolissima taglia. Grossa ricompensa. Tel. 333/1667876
Vendo gatto persiano femmina di un anno e mezzo colo-
re rosso e pelo corto a persone amanti di animali. Euro
100,00 - Telefonare ore serali al 334/3234524
Regalo 2 gattini bellissimi di mesi 2 di mamma persiana e
padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439

Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzino
mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena Cannigione
multiproprietà   sette settimane due di aprile due di maggio e
tre di luglio anche divisibili otto posti letto  due bagni due
camere letto    una cameretta   soggiorno con sala pranzo
divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina 190
metri dal mare telefonare  allo 0773/697283 - 06/82000769
- cell.329/2947461 
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00  tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo 8
condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o non)
composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano) collle-
gato al terzo con scala interna ma anche con ingresso indi-
pendente: ampio locale (sala hobby o terza camera), cucina ,
bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e box auto.
No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardino.
Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel. 339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + porti-
co + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info 331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartiere
Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 -
0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2 piani
- mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi. Possibilità di
mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appar-
tamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - com-
pletamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso. €.
450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale, pic-
cola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio e pizzeria
con forno a legna. Ottimo incasso. Possibilità di avere i gior-
nali per tutto l'anno. (ora solo nel periodo estivo). Prezzo
120.000 €. Info 338.862.11.03
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo stato grez-
zo, 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 pos-
sibile rifinirla. Info: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in
resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con pasquette e bagno al
piano superiore a cui si accede da una splendida scala in
legno. Armadio a muro in camera e ingressetto piano notte.
+ seminterrato di circa 60 mq. con 2 docce per il mare.
Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, telefo-
nia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbiglia-
mento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzione
consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2
scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo
anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terreno
edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il
realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno agricolo
fronte strada principale per esposizione in acquisto o in affit-
to. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c. 20
mq., subito disponibile. Ubicato in Latina Scalo, Via Carrara,
trav. snc. Trovasi in posizione molto utile, ubicato alle spalle
di strada in doppia corsia in via di completamento con Via

del Murillo. Rifinito con pavimentazione. Impianto aria
condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetra-
ta di rilevante comodità. Presenza di arredamento per uffi-
cio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza,
illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No agenzie e per-

ditempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi del-
l'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento documen-
tabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel. 328-
8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terreno
agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore.
Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terreno
agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore.
Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 320-
1137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento moder-
namente arredato e climatizzato. Subito disponibile, in via
Carrara. L'alloggio è posto al 2°piano, è composto da disim-
pegno, super cucina vivibile, ampissimo salone, camera da
letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno con secondo
armadio, posto auto scoperto, ascensore. Utenze tutte attiva-
te, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie - no per-
ditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info 329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di strada
in doppia corsia in via di completamento con via del Murillo.
Rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con vetrata di rilevante
comodità. Presenza di arredamento per ufficio. Utenza elet-
trica attivata. Cancello esterno di sicurezza. Illuminazione
notturna. € 32.000,00. No agenzie e perditempo. Info
329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifini-
to comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona
manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifami-
liare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte di
pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposizione
ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare , tre came-
re da letto, salone doppio con camino, cucina abitabile,
bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel.
335-6498610.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima posto
auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia Imm.
328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido vista
mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi ele-
gante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort, 4
posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde residen-
ziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balconi e
giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso nel
verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano, 95
m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio, garage
e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 247-
2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residence
con giardino tel. 328.9657667  
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale
privato vende appartamento indipendente disposto come
una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq calpesta-
bili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo piano cuci-
na 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 inter-
ne di pregio, ingresso indipendente con cancello automati-
co, corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino condominia-

le, due posti auto coperti, esposizione solare per tutto il gior-
no. No perditempo. Tel. 3470878307-0773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina, affit-
to circa euro 250,00 oppure contro prestazione incarico di
guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele  vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
SARDEGNA: Canniggione nel golfo di Arzachena.
Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30 aprile; dal 6 al 21 luglio;
dal 16 al 30 maggio e dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due
bagni, due camere + cameretta, soggiorno con angolo cot-
tura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769  cell. 329-
2947461  Dr. Veronica 
Affittasi appartamento arredato, salone, 1 camera da letto,
angolo cottura, disimpegno, bagno con vasca e doccia, 2 bal-
coni. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare 0773-
472617 oppure 329-5458282.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte espan-
sione 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, ricari-
che on line e prossimo pagamento bollette. Fronte strada,
ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel. 0773-
661906.
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq, comforts,
adiacente Parco Circeo, con rustico e magazzini 150 mq., tet-
toie, giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000 euro anche
parzialmente no agenzie 
Tel .348/2484121  
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici tren-
tennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da 4
campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar,
cucina, parcheggio più 2 appartamenti adiacenti con ampio
giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, patenti-
no tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 06-9677595
- 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strut-
turati. Aprilia  tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefona-
re : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautono-
ma, 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 giardi-
no privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel verde
all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recintato ed
utilizzabile dagli inquilini. Contratto annuale rinnovabile,
affitto da concordare, completamente ammobiliata, posti
macchine interni. Da vedere sul sito WWW.BBPLANET.it -
appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e descrizione
ulteriori). Visitabile  anche su appuntamento: chiamare il
338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali col-
ture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel. 328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appar-
tamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo, salo-
ne, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto balco-
nato. Tel. 347-6514117.
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia Domizia,
vendesi euro 600.000,00 complesso immobiliare composto
da palazzina con locale 140 mq. con 4 docce e servizi, con
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a
professionista. Info 349 - 7328106
Consulente del lavoro disposto a condividere studio in zona
centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere apparta-
mento. Contattare 3389989325
Nettuno - in zona s. Giacomo - sullo splendido litorale

romano -vendo appartamento di circa 90 mq. + 2 balconi di
16 mq. Totali circa. - ristrutturato - posto al primo piano di
piccola palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno. Possibilità di
mutuo. Consegna maggio/giugno 2007 - tel. 338.862.11.03
-    annuncio visibile anche suwww.italiain.it
Vendo attività avviatissima di tabacchi - centrale  di Latina -
locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - arredato recentemente
- distributore di sigarette nuovo - ricariche on line - marche
on line - richiesta in corso per avere il lotto - alto reddito -
affitto locale 1.000 euro/mese circa o volendo possibilità di
acquisto anche delle mura - trattative riservate  -  tel.
338.862.11.03     -annuncio visibile anche su www.italiain.it
Latina - Borgo Faiti - a soli 4/5 minuti dalla stazione ferro-
viaria, costruttore prenota appartamenti in piccola palazzina
- rifiniture di prestigio - inizio lavori previsto per fine settem-
bre con consegna per fine 2007. Pagamento parte dilaziona-
to e parte con mutuo. Tel. 338 - 862.11.03     -    annuncio
visibile anche su www.italiain.it
Priverno (LT) - costruttore vende appartamenti prestigiosi
(vasca idromassaggio, serrande elettriche, aria condizionata,
ascensore panoramico ecc..) - in fase di costruzione - in
splendido complesso panoramico - consegna prevista per
luglio 2007 - disponibilità di altri immobili in pronta conse-
gna. - tel. 338.862.11.03     -    annuncio visibile anche su
www.italiain.it
Latina - adiacenze corso Matteotti /via Milazzo - vendo
urgentemente appartamento in piccola palazzina (4 appart.)
Di mq. 120 circa + ampi balconi (20mq.) Composto da: ingr.
- salone doppio - cucina abitabile - camera con bagno - 2
camerette - bagno grande -  v e ro    affare . Tel. 338 -
8621103.
Rieti - a 12 km. In località Ornaro alto - vendo casale diviso
in 4 appartamenti con ingresso indipendente ed ampio giar-
dino - possibilità di acquisto in blocco o separatamente, da
ristrutturare o ristrutturati - ottimo per casa di riposo o pen-
sione. B & B ecc. - posizione panoramica con affaccio su
centro ricreativo  - tel. 338.862.11.03     -    annuncio visibile
anche su www.italiain.it
Terreno (mq 11.000 circa)  edificabile - Rieti a 12 km. In
località Ornaro alto - ultima concessione approvata in zona -
inizio lavori effettuato per villa unifamiliare (divisibile volen-
do) panoramicissimo con circa 260 piante di ulivo - ottimo
per agriturismo o casa riposo o b&b ecc. - possibilit di finan-
ziamento anche su terreno . - tel. 338.862.11.03     -    annun-
cio visibile anche su www.italiain.it
Calabria - Calopezzati marino - vicino Sibari - vendo casa
vacanza in villino - piccola metratura - circa mq. 40 + 35/40
mq. Di giardino - arredata - prezzo. Solo. 32.000 euro. Tel.
338 - 862.11.03 
Privato vende appartamento alla Q4, 3° piano, con sala,
cucina, 2 camere, 2 servizi, 2 garages, ampio balcone, 3 arma-
di al muro. Tel. 339 - 2943058 oppure 0773 - 625423 ore
pasti - no agenzie.
Vendesi Forno per pizzeria o panetteria, seminuovo, euro
10.000,00. Tel. 393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Cori (LT) ampi locali di mq. 400 a destinazione
commerciale, in posizione centralissima, con ampie aperture,
luminosi, su strada ad elevato transito in zona residenziale
con grande parcheggio. Euro 3.000,00 al mese. Tel. 393 -
5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Latina garage zona Tribunale. Euro 100,00. Tel.
328-8321945.
Affittasi o vendesi grande locale commerciale, zona centra-
le città di Latina per fare qualsiasi attività. Per guai subiti si
affitta solo a persone serie con reddito sicuro. Prezzo molto
economico, vero affare di assoluta convenienza pari ad un
terzo del suo valore di mercato per l’affitto e pari alla metà
per la vendita. Tel. 0773/663727
Vendesi appartamento zona Q5 composto da soggiorno
più angolo cottura, 1 camera, 1 balcone, 1 garage, climatizza-
to. Cell. 347 – 6753597. Escl. Agenzie.
Latina, zona centralissima, affittasi camere arredate,
anche con uso cucina. Prezzo da concordare. Tel. 339 –
6239055
Cedesi attivita' bar avviatissima Sabaudia centro.
Contattare il seguente n° 338/6728800.
Vendesi abitazione e ristorante Federici siti in via Bassiano,
Sezze. Per informazioni dettagliate telefonare allo
0773/886038
Privato vende villa bellissima di circa mq 300 è compo-
sta da 3 livelli ed è circondata da un giardino di mq 1800, di
cui una parte è coltivato a frutteto. Pino terra: sala con cami-
no, cucina, dispensa, bagno, òavanderia, cantina. Primo
piano: salotto, sala, camera, cucina abitabile e bagno; 2 terraz-
zi con balcone. 2° P. mansardato: 2 camere, bagno e salotto.
Cancello autonomatizzato, impianto idrico indipendente.
Tel: 06 - 9253555 orer pasti oppure 347 - 1924453.
Vendesi attività commerciale abbigliamento, con licenza,
stigliatura e merce. Telefono 340/8252710
Affitasi Baia Domizia vicinanze, su via
Domiziana/Cellole, in palazzina singola, in parco chiuso, fit-
tasi grande appartamento 140 mq, 1° e unico piano, salone 3
camere, cucina con camino, terrazza, servizi, notevoli spazi
esterni, ammobiliato. Euro 450,00. No intermediari. Tel.
347/6514117
Trattativa riservata, telefono 320/9452191
Cerco locale commerciale di c.a. mq. 50 da acquistare in
Latina città.
Tel.: 349/0864278
Vendo terreno Borgo Faiti, fronte Appia. 34.000 mq.
Completamente pianeggiante, ottimo per qualsiasi piantagio-
ne. Euro 80000. 0773 - 696394 oppure 347 - 5010585
Affittasi appartamento a Borgo Faiti (Lt), composto da:
grande salone con angolo cottura, 2 camere, bagno e 2 bal-
coni. Euro 400. 0773/696394 347/5010585
Vendesi appartamento in villa entrata indipendente con
camera – bagno – sala con angolo cottura – balconi – m_60.
Mansarda m_30 predisposizione bagno. Zona Monticchio
(LT) consegna fine 2006. Euro 129.000,00 – telefono
335/8415812
Nord Sardegna affittasi settimanalmente appartamento
vicono mare. Tel. 079/280630 ore pasti.
Privato vende appartamento sito al 2° piano composto da
ingresso – 2 camere – bagno – cucina – balcone perimetrale
all’app. – garage. Zona stadio Latina € 175.000,00 Tel.
335/8415812
Privato vende terreno agricolo ettari 8,5 + capannone
metri quadri 180 con fronte su strada statale Appia. Zona
Bocca di Fiume - Sezze (Latina). Contattarmi al seguente
numero 338/8435456 dove sarò reperibile dalle 9:00 alle
20:00 per chiarimenti, informazioni ed eventuali appunta-
menti.
Affittasi locale commerciale di ca. 60 mq e box di ca. 25 mq
in zona Piazza Moro. Tel. 347/3502140
Roma affittasi sala presso centro attività olistiche per con-
ferenze, corsi, seminari. E due stanze per  visite e incontri
individuali . Anche brevi periodi o saltuariamente. Ambiente
nuovo silenzioso e molto curato. Zona Montesacro talenti 
ilcerchiodibamboo@fastwebnet.it
Tel. 06 82000769 - 329 2947461
Vendesi uliveto a Capocroce (Sonnino) con 300 piante di
ulivo e varie piante da frutto. Euro 20.000,00 trattabili.
Telefono 0773/273439 - 328/0871949

Alleanza Assicurazioni ricerca per le zone di Latina, Sezze,
Priverno e Sabaudia, 10 collaboratori anche part-time a cui
affidare portafoglio clienti “gratuito”, alti guadagni , carriera
ed inquadramento Ania.
Rag. Nassa Bartolomeo tel. 0773-47586/7 cell. 329-7433573 
E-mail bartolomeo.nassa@alleanza.it
Gruppo musicale con propria sala prove cerca Chitarrista e
Bassista per cover di David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop,
Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338/3330086  3286958152
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazioni
rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel. 0773/487586/7
Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 E-Mail
Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefatturazio-
ne. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e perso-
nale femminile addetto alla sala. Telefono 348/3153294 Sig.
Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista par-
rucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo gra-
tuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e raccolta
delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso atti-
vita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia strada
con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi ingressi con
serrande  elettriche. Euro 2.500.00 al mese, anche per un solo
mese. Tel. 393-5297929 mail  cima.italia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax

0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Ortoverde ricerca giovani commerciali per l'area estero, si
richiede buona conoscenza dell'inglese o tedesco, informati-
ca. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773/531529
Ortoverde ricerca giovani risorse per marketing e sviluppo.
Conoscenza MKT agroalimentare e lingue. Inviare dettaglia-
to C.V. a presidenza@ortoverde.net oppure inviare fax al
0773/531529
Interessanti guadagni da euro 500,00 a euro 1.000,00 al
mese, trascrivenndo indirizzi al proprio domicilio. Chiamare
al 349-0540664.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
DBS.r.l.,Seleziona per importante studio commercialista di
Latina, Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione dichia-
razioni fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif. Rag. 22/2007
al fax 06/9699793 oppure e-mail 3393234292@tim.it
Reddito Alternativo ad ovunque residenti con semplice
attività domiciliare di promozione pubblicitaria,
Telemarketing, vendita prodotti per il benessere alta cosme-
tica, trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da subito. Per
ricevere gratuitamente scheda adesione lasciare recapito
postale tramite SMS al n° 392-4346859.
Cercasi rappresentanti, anche plurimandatari per presen-
tazione e vendita nuovo prodotto. Zona Lazio. Per info 347-
6804975 - 392-1441439.
Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambosessi 
automuniti bella presenza, spigliati, attivi ed
ambiziosi.Gradita conoscenza lingua straniera e uso P.C. No
segreteria o lavoro ufficio.Trattamento provvigionale ai mas-
simi livelli.Inviare curriculum vitae corredata di foto e con-
senso al trattamento dei dati personali a:
circeoromaniimmobiliare@virgilio.it o fax: 0773.549342
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente esteti-
sta. Richiesto massima serietà. Tel. 0773-605636.
Azienda, seleziona venditrici auto munite per le zone:
Frosinone e provincia, Latina e provincia. Anche par-time.
Telefono  334/1240010 - 333/8536830
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca urgentemente
20 consulenti telefonici. Si richiede buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di lavorare
per obiettivi. Requisiti preferenziali. Esperienza il teleselling e
prsale. Sono previsti fisso giornaliro e incentivi. Coloro che
volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un
dettagliato CV, e-mail selezione@ghenda.it rif.
OPCLT0707/TER
Ghenda Srl operante nel settore della telefonia fissa e mobi-
le per ampliamento forza vendita area Lazio ricerca urgente-
mente 1 coordinatore forza vendita. E' richiesta esperienza
pregressa nel ruolo, disponibilità a viaggiare e attitudine a
coordinare il team di risorse affidate con autorevolezza e
orientamento agli obiettivi. Rispondendo direttamente al
responsabile commerciale, il coordinatore forza vendita
dovrà gestire un gruppo di agenti/rappresenanti coordinan-
doli ed affiancandoli nella loro attività. La sede di lavoro sarà
Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel. 0773/258340.
Rif. C07
Ghenda Srl operante nel Lazio nel settore della telefonia
fissa e mobile, per ampliamento organico ricerca ambosessi.
Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, capacità
di comunicazione. Si offre formazione, compenso ai massi-
mi livelli di mercato, e opportunità di crescita professionale.
La sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un col-
loquio tel. 0773/258340. Rif. A07
La palestra Benefit a Latina Scalo ricerca e seleziona istrut-
tori ambosessi di step- aerobica, spinning e sala pesi da inse-
rire nel proprio organico. Richiesto curriculum. Per informa-
zioni chiamare il 349-3998964
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca 20 operatori  di
telemarketin outbound.Si richiede buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di lavorare
per obiettivi.Requisiti preferenzialiEsperienza in teleselling e
presale e domicilio a Latina e dintorni. Si offre un corso di
formazione a carico dell'azienda e un periodo di training on
the job (retribuito) seguito da un contratto a progetto con
retribuzione fissa mensile e premi produzione. Coloro che
volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un
dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLGS 196/03 al numeor di fax
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail:
selezione@ghenda.it specificando nell'oggetto il riferimento
della posizione di interesse (rif. OPCLT0507/TER

OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a lavo-
rare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101  Fax:
06.20190102
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANI-
CO. 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 inge-
gneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico.
tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06.20190101 Fax: 06.20190102
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione Lazio.
Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?  Chiamami
06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e di internet e orientamento al
raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un fisso mensile
più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro che volessero
partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettaglia-
to curriculum vitae indicando la propria Redemption, com-
pleto di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o
al seguente indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specifican-
do in oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si
richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del
pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica. (Rif.
OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati
di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs
196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segunete indi-
rizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in oggetto il
riferimento della posizione di interesse.

Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica di
Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per even-
tuali collaborazioni, esperienza 
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549 fio-
rediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi ecc.
assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazio-
ne anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi ricer-
chiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro latina
e provincia, per informazioni chiamare al 06/96050015 dalle
09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefonare
al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benes-
sere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazio-
ni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaex-
treme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professiona-
lità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo pro-
getto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e pro-
vincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494

Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operatore
commerciale per le province di Latina e Frosinone. Si richie-
de diploma di scuola media superiore ed esperienza nella
vendita di prodotti finanziari. Inviare curriculum all'indirizzo
e-mail: montebelloconsulting@libero.it
Expert Sintesi, azienda leader del settore, cerca, per il punto
vendita di Latina, un venditore con esperienza nel reparto
informatica. Il ruolo richiede buona conoscenza dell'infor-
matica hardware e software e della qualità del servizio. Deve
aver propria la trattativa di vendita e la gestione del lay-out.
Gli interessati possono recarsi con il proprio curriculum,
presso il punto vendita di Latina in Via P.L. Nervi (c/o
Centro Le Torri).
Cercasi apprendista parucchiera per attività Latina zona
tribunale. Tel. 393-8231662.
Cercasi collaboratrice domestica anche di nazionalità
straniera giorno e notte. Età compresa dai 40 e 50 anni mas-
simo, 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 pome-
riggio libero. Telefonare al seguente numero 0825/610497 -
393/9196699
Sai cantare? Ti piacerebbe provare ma non l'hai mai fatto?
Vuoi entrare in un coro giovane e dinamico? Contattaci.
Cerchiamo nuove voci. Sweet Chariot Choir - Latina - Sweet
Chariot Choir 
sweetchariotchoir@libero.it
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze per lavo-
ro part-time. Si richiede età massima 29 anni, residenza in
zona e bella presenza. Per informazioni telefonare
334/1956620
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente
con patente, circa 30-40 anni, per curare uomo solo autosuf-
ficiente. Offro vitto, alloggio e stipendio. Tel. 392/6476011
Netlatina.it - Network di Commercianti della provincia
di Latina - ricerca per ampliamento organico n.10
Consulenti Commerciali su tutta la provincia di Latina.SI
OFFRE: importante piano di carriera commerciale nei set-
tori della Pubblicità e del Marketing, lavoro su appuntamen-
to gestito da call-centre, guadagni ai più alti standard di setto-
re, formazione, ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIE-
DIAMO: 25-45 anni, automuniti. Determinazione, predi-
sposizione al lavoro di gruppo, capacità a lavorare per obiet-
tivi, sono doti gradite. E' richiesta esperienza di vendita e la
residenza nella provincia di Latina. CURRICULUM:via
email a jobs@netlatina.it o via fax allo 0773/472667 specifi-
cando riferimento "Commerciali Netlatina.it"
Ristorante “La Buca” in Treviso, cerca uno cheff, un
cuoco 3° livello, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, che siano asso-
lutamente qualificati. Offro vitto alloggio + stipendio ade-
guato. Non chiamare, ma mandare messaggio con: nome,
età, qualifica, provenienza al n° 392/6476011
Azienda grafica, editoriale e commerciale cerca personale
per promozione propri prodotti presso tutte le attività com-
merciali, industriali e artigianali. I prodotti sono di supporto
utile alla gestione aziendale. Ottimi guadagni. Per contatti
0744/760103 - 0744/733179 
Cercasi socio finanziatore per attività industriale in
Romania, già avviata da tempo. Massima documentabilità e
trasparenza. Per informazioni 0823 – 933672  oppure  347 –
6514117.
Ristorante mediterraneo in Lombardia cerca un cameriere,
un cuoco, un aiutocuoco, italiani qualificati, offro vitto allog-
gio + ottimo stipendio.Telefono 333/1411597
Agenzia cerca ambosessi per antitaccheggio ed investigazio-
ni con minima esperienza.Telefonare: 335.74.90.589
Società telefonica di Latina che opera sia su fisso che
mobile, seleziona agenti di vendita per ampliamento del pro-
prio organico. Si offre formazione, supporto aziendale ed
ottime possibilità di guadagno. Per inf.: 392/8265272
La-Costruzioni Dondi SpA – concessionaria ciclo idrico
integrato del comune di Sezze – ricerca n° 2 operai specializ-
zati acquedottisti di cui uno saldatore. Contattare i nostri uffi-
ci (Sig.ra Fiacco) ai seguenti numeri : tel. 0773/887744 –
0773/889337, fax 0773/804562, e-mail
dondisezze@fimm.com
I.M.C.-Interactive Marketing Company S.r.l ricerca per
importante progetto commerciale nel settore delle Nuove
Tecnologie e per ampliamento organico n.10 Consulenti
Commerciali su tutta la regione Lazio. SI OFFRE: prodotti
innovativi ed unici sul mercato di facile distribuzione, lavoro
su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti
standard di settore, incentivante piano di carriera, formazio-
ne, ambiente dinamico, fisso mensile.RICHIEDIAMO: 21-
35anni, automuniti. Determinazione, predisposizione ai rap-
porti interpersonali e al lavoro di gruppo, capacità a lavorare
per obiettivi, sono doti gradite. Curriculum a: jobs@netlati-
na.it  oppure chiamare 0773/472667
Cerco un cameriere, un cuoco, un pizzaiolo, per  ristoran-
te pizzeria in Reggio Emilia. Solo personale qualificato.
Offro vitto alloggio più ottimo stipendio. Tel. 337/335318
Ricerca personale qualificato nel settore di parrucchieri e
nell’area reception da inserire in salone. Tel. 06 - 9637330
oppure 06 - 9637221.
Cercasi cameriere/a esperto per gestire sala. No perditem-
po, chiamare 335-6611341 dopo le 18.00.
Cercasi per Ristorante in nord Italia : 1 cameriere massi-
mo 25 anni anche apprendista 1 cuoco massimo 35 anni
qualificato  1 pizzaiolo età 25/30 anni Telefono
392/6476011 Mandare messaggio al seguente numero
333/1411597
Cercasi cuoco esperto in linea planetaria/mediterranea.
Disponibile per assunzione fissa o stagionale. Richiesto vitto
e alloggio. Telefono 329/2009900 – Fax 329.5910087
FASTWEB SPA seleziona 5 consulenti commerciali.
Requisiti: età 25/45 anni, attitudine al lavoro per obiettivi,
ottime doti comunicazione, possibilmente disponibilità full
time e auto/moto muniti. Si offre rimborso spese fisso,
provvigioni, interessanti incentivi economici, certificazione
di vendita servizi telefonici, lavoro svolto su appuntamenti
prefissati, crescita professionale veloce e stimolante.
Telefono 0773/474645 o inviare il CV al fax 0773/47464550
o posta elettronica l.rossi@padovaniservice.it
FASTWEB SPA seleziona 60 operatori telefonici call
center. Requisiti: età 19/50 anni, in possesso di diploma di
scuola media superiore. Fortemente orientati al raggiungi-
mento degli obiettivi, spiccate doti comunicative, attitudine
naturale al lavoro di squadra. Telefono 0773 - 474645 o invia-
re il CV al fax 0773 - 47464550 o posta elettronica
l.rossi@padovaniservice.it
Cercasi Cuoco qualificato con esperienza di cucina medi-
terranea e nazionale. Per lavoro annuale in provincia di
Piacenza. Offro vitto e alloggio + stipendio adeguato.
Disponibilità immediata.Tel. 392/6248605.
Cerco una ragazza generica, un pizzaiolo, un cameriere.
Offro vitto + alloggio + ottimo stipendio. Tel. Jessica
333/1411597
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una
forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella pro-
duzione di impianti e attrezzature meccaniche, per il poten-
ziamento della propria struttura, ci ha incaricati di ricercare
un: ingegnere meccanico a cui affidare la responsabilità delle
attività relative alla progettazione e sviluppo dei prodotti,
delle tecnologie e dei componenti di competenza, valutando-
ne sia i relativi aspetti tecnici che economici. Sede: LATINA.
Rispondere a: info@imecomechanical.it o telefonare al
numero 06/9694369
I MC SRL - Business Partner 3 ricerca per AREA
COMMERCIALE n.9 Funzionari Commerciali nelle
Zone: Sud della Provincia Pontina, Aprilia/Pomezia, Litorale
Romano (Area Sud),Castelli Romani SI OFFRE: prodotti di
telecomunicazione mobile di facile distribuzione, lavoro su
appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti stan-
dard di settore, incentivante piano di carriera, formazione,
ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIEDIAMO: 25-45
anni, full-time e part-time, automuniti. Determinazione, pre-
disposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo,
capacità di lavorare per obiettivi, sono doti gradite.
Curriculum:via email a jobs@inmaco.it o via fax allo
0773/472667 con RIFERIMENTO "Sales Team".
Ristorante pizzeria bar cerca con disponibilità immediata
3 ragazze – donne  18/45 anni come  1 banconista, 2 prepa-
razione insalate e 3 aiuto cucina – generica. Offro vitto e
alloggio + stipendio. Disposte a trasferirsi in Germania.
Telefono 346/3605176
Azienda in espansione nel settore del florovivaismo con
sede a Pistoia ricerca
AGENTE DI VENDITA - Zona Lazio (Latina) e
Campania. Se hai 25/35 anni, capacità commerciali e stai cer-
cando un’opportunità incontriamoci!! TI OFFRIAMO:
Contratto di Collaborazione, fisso mensile più provvigioni,
possibilità di crescita Invia il tuo cv al fax: 0572. 447395 o
all’e-mail: m.spicciani@toscoflora.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distri-
buzione integrata al fine di potenziare la nostra struttura
ricerchiamo vettori, autisti, e personale con provata esperien-
za per la zona di Latina e provincia, per colloquio telefonare
al 06/96050015 06/96055828 e chiedere del responsabile del
personale.
Cercasi Guardiano-Muratore fisso con famiglia per villa al
Circeo. Referenze cont-rollabili, alto stipendio. Telefonare al
numero 335/8221978
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore
delle telecomunicazioni ed energia, seleziona addette al call
center per ampliamento della propria struttura. Si offre for-
mazione, buone prospettive di guadagno legale ad interes-
santi provvigioni ed incentivi. Per informazioni chiamare il
numero 393/9592735Società di Latina che offre soluzioni
aziendali nel settore delle telecomunicazioni ed energia, sele-
ziona agenti di vendita per ampliamento del proprio organi-
co e copertura nuove zone. Si offre formazione, supporto
aziendale, prospettive di crescita legate ad ottime possibilità
di guadagno anche se non si hanno esperienze nel settore. Si
incentiva con un fisso legato ad una produzione minima ed
interessanti provvigioni, ma si richiede massima serietà e pro-
fessionalità, età minima 25 anni. Per informazioni chiamare
il numero 393/9592735
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Vendesi Daewoo station wagon 1600, anno 1998, impian-
to GPL, ABS, clima, airbag. Tel. 320/1473575
Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro 6.000,00
trattabili. Tel. 340/3203927  
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste metaliz-
zato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km. 35.000,
no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt. Tel.
0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili posterio-
ri a scomparsa, alimentazione metano originale opel imma-
tricolata novembre 2006, tagliandi opel in regola, garanzia
fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full optional.
Prezzo interessante. Per contatti tel. 328/8329357
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 ele-
gance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic. 2008
km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio auto-
matico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme, clima
automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc. gomme
nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi prova, prez-
zo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione sempre
tagliandata, motore e meccanica perfetti, carrozzeria e
gomme in buono stato, cerchi in lega, anno 1998, revisiona-
ta. Prezzo euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell.
333/5865188 Riccardo
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero -
anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - doppio
cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore die-
tro) abs - 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul soffitto
e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline laterali
sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con pari o
valore inferiore di piccola cilindrata. - info: 338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station wagon,
argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera semestrali,
uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata luglio 2007, affa-
re. Da vedere e provare, euro 2.700,00. Rivolgersi 333-
7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in Peugeot,
gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel. 334-
6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info 328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colore
british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00 trat-
tabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800 Club
benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni perfet-
te. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00 Info:
348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 tratta-
bili Cell. 348-3390223  solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio meta-
lizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta. Full
optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009
tel. 06-9678473.
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv - color
argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3 porte,
immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo stato
gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi originali Audi
dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor Franchini
334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08 con
23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista, tenu-
ta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con smart
di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. € 4500,00
info 347/9023367
VENDESI  causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500 Km.
Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto porta
oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sem-
pre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. EURO
1400.00   cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, ottimo
stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi, stereo
Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel  bassissimi consumi
carrozz. Perfetta  col. Argento  5 porte gommata nuova km
59.000 originali sempre tagliandata unico proprietario sven-
do per passaggio ad utilitaria a euro 8.000 cell. 338.5454193
# 331.4372273 
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle chia-
ra,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta. prezzo
18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti  2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari  doppio ser-
batoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia  e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con antifur-
to e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro 800,00.
Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento metal-
lizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova. Euro
1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatrico-
lata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro, inter-
ni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al volante,
km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prezzo
18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117
Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 gri-
gio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara, radi-
ca, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisiona-
to Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina. Cell.
329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore blu
metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in ottime
condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono 0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre 2000,
pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero per-
lato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.
7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore nuovo
euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto, revisionata. € 2000,00+iva.
Tel. 348/2939630.
Fiat Brava  5p  80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180  4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisionato
ottobre 2006 vendo a 1.200,00  tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno 2004,
Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato. Euro
1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metalliz-
zato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 335-
5233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821
Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore del
caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04 due

posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila
color argento ottime condizioni salvo qualche graffio ritoc-
cabile. Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 -
76.45.318

Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon 1900
o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata contropartita.
Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revisio-
nato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi semi-
nuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contatti:
329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi  perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio rev.
10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto porta
caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione euro
1.200,00 no  perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limi-
tatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove. Km
55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare. Euro
23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisiona-
ta sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000 euro
+ passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10 mesi
per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simile
acquisterei se occasione in buone condizioni, da visionare
possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoriata,
fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compreso
autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro 8.500,00.
Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppu-
re 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 tratta-
bili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura cen-
tralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendinebbia,
radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili, costo
relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggiori infor-
mazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190  00 euro 4400. Per informazioni Gianluca 347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in lega
originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320 –
6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000, Euro
8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel. 328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico pro-
prietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, uni-
pro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmitta
nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epoca,
bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983 €
650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510 
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 -
2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condiziona-
tore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 - 4309313
Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accom-
pagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339 -
5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elettri-
co, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e latera-
li. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001  -   90.000
km  -  5 porte Grigio Argento - ottimo stato  ESP (control-
lo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ -
Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata, taglian-
di Volkswagen. Euro 10.000 Ruggero tel.349/2951382
Vendesi scooter Malaguti Madison 125, anno 2002, Km.
16.000, con bauletto  e poggia schiena in ottimo stato, euro
1.600,00 Telefono 328/2690021
Vendesi LAND ROVER DISCOVERY TDS, aprile
1999, km 105.000, doppio tettuccio apribile, Televisione –
Radio – CD, full otional, tagliandi solo dal concessionario,
tenuta sempre in garage, nuovissima, Euro 19.000,00. Per
informazioni tel. 335/6523445
Vendesi barca in vetro resina, Rajor 20’ mt. 5,90, motore
Yamaha 25 cv. pilotina centrale doppiofondo autopompa,
ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne, equipag-
giata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo Euro
3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 val-
vole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprieta-
rio, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindrata
max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu. Vendo
compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili. Tel. 349 -
4236657
MAZDA 323F  16v. vendo ricambi originali: vetri, pasticche
nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
6951542
Vendo MBK skylinre 125, 8kw anno 2000 km 15000. 2
parabrezza+schienalino revisionato tagliandato ottimo stato
euro 850,00 tel 346/2335557
VENDESI Fiat Punto TD 70 Style, agosto 1998, km.
105.000, aria condizionata, air-bag lato guida, unico proprie-
tario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio traino,
ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001. Euro
13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 - euro
2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo. Tel.
0773/623225  ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER  ERIBA  Sporting club GT  la
Ferrari nel settore del caravan  meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087

Vendesi  Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi  auto-camper modello 
Westfalia tetto apribile  anni recenti  eventualmente permu-
tasi con Lancia Lybra stationwagon  1900  adeguata contro-
partita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendesi carrello porta moto, 3 pedane, ottimo stato. Euro
650,00. Tel. 0773/691325

Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere semi-
nuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro 4.500,00
trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto stradali o
autovetture dello stesso valore.Per informazioni tel 347-
9023367.
Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3 stroz-
zatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie per
computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato vendiamo
per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo -
- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informazio-
ni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773-273439
/  328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con doppia
vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773-273439
/  328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439  /  328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi
elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastoviglie,
frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato  tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al sof-
fitto con vano per televisore  e sei sportelli, tel 329 2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio 329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi prez-
zi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime condi-
zioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773-
250066.Arredamento vendesi: Due credenze modernaria-
to, anni 60 , una marrone ed una chiara in ottimo stato, vendo
causa trasferimento. Tavolo antico rustico, tipo fratino mt
1.50 x 0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato. Mobile da salot-
to colore avorio altezza fino al soffitto con vano per televiso-
re  e sei sportelli. Tel. 329-2947461
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili. Nr.
2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, comple-
to di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 - TEL.
0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente Telefono
331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili valo-
re commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare ore
pasti    telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture ali-
menti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissi-
mo, con rubinetto e pedana di ferro  per  50 Euro da ritirare
a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861 
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese scor-
so, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare Massimo
338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel. 329-
2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.

Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per  bambini fino a 11 anni,
piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 329-47461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al soffit-
to, con vano per televisore  e sei sportelli. Tel. 329-2947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizioni
euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di velo,
guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento.
Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbot-
tito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, adatto per serate eleganti /
testimoni / damigella d'onore, tutto in raso di seta e pizzo
lavorato a mano, strascico staccabile, color rosa antico e
panna. Euro 300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi lettino per bimbo/a, nuovo, composto da spallie-
ra muovibili o fisse più 2 cassettiere grandi più materasso
estate/inverno. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20,00 in poi.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile.
Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto, pan-
talone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalone e sti-
vali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773-630600
Cedesi miglior offerente salotto Doimo composto da
divano e due poltrone. Tel. 340/6305262 
Vendesi bancone per negozio come nuovo, cm. 158 x cm
70. Euro 600,00 - telefonare al 348/8089228 chiedere di
Alvaro 
Vendesi stufa a legna con rivestimento in ceramica colore
beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali.
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con 2 bici da
passeggio. Info line 0773-611004, dopo h 14.00.
30-enne, laureata in relazioni internazionali, di origine stra-
niera, residente permanente in Latina, di bella presenza, cerca
lavoro serio (full time) presso aziende, ditte o privati in Latina
e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente turismo)
max. serietà. Tel: 346-7798133
Vasta conoscenza nelle telecomunicazioni e impianti-

stica generale, 45 enne cerca occupazione
presso ditta seria massima motivazione e professionalità, otti-
mo curriculum. Info line 338-8257190 oppure 339-8125210
Vendesi abiti da sposa completo di accessori taglia 46 e
abito da sposo taglia 50. Ottimo stato, euro 1.000,00 trattabi-
li. Telefonare ore pasti al 06/9677464
Vendesi roulottes euro 500,00. Telefonare ore serali al
334/3234524
Vendo lettino "Foppapedretti" - modello Dorothy - com-
pleto di materasso e zanzariera, in buone condizioni. Euro
100,00. Telefono 0771/267427
Vendesi lettino singolo, bianco, semi-nuovo, con mate-
resso, rete e cassetto biancheria. Euro 85,00 trattabili. Tel.
0773-693430.
Vendesi videocamera Panasonic mod. NV - VS4 -
VHS, 220 x Digital zoom, 20 x optical zoom, come nuova,

se interessati telefonare al 338/2632083
Vendo gabbia zincata per canarini completa di accessori.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo battitappeto aspiratore completo di sacchetti. Euro
15,00. Tel. 338/7622427
Vendo gabbia per criceti con accessori. Euro 15,00. Tel.
338/7622427
Vendesi a soli autorizzati fucile Trap Rizzini Premier con cal-
cio regolabile, perfette condizioni. Euro 1.000,00 – Telefono
335 - 8274408
Vendesi letto singolo compreso di rete e materasso, mai
usato, euro 100,00. Telefono 335/8255537
Vendesi tavoli da disegno con tecnigrafi, euro 100,00.
Telefono 335/8255537
Vendesi lampada da terra con faretti alogeni, colore nero,
euro 70,00. Telefono 335/8255537
Vendo Fotocamera Canon EOS 50 E con obbiettivo 28-70
imballata. Euro 250,00. Tel. 0773-242787 ore ufficio.
Vendesi LGIER novembre 2002, accessoriata con stereo,
chiusura centralizzata e vetri elettrici. Trattativa riservata.
Telefono 0073/648317
Vendesi telefonino marca SENDO’ più carica, usato poche
volte. Euro 60,00. Telefono 329/7310842
Vendesi Coppia poltrone Bergère, molto belle, legno con
velluto oro, visibili Baia Domizia/Cellole. Euro 500,00 cad.
irr. Tel. 347/6514117
Vendesi trattore Same Antares 130 ore lavoro 3400 perfet-
to stato con pala Angeloni omologata.Vendesi attrezzatura
per agricoltura varia,Vendesi autocarro Eurocargo Iveco 3
assi 120E23 con ribaltabile trilaterale ottimo stato
No perditempo, telefono 06/9601513 – 337/764639
Vendesi tappezzeria completa, parti di carrozzeria, moto-
re completo Renault Twingo 1994 € 600,00 possibilità vede-
re foto. Telefono 328/9065120
Vendo causa chiusura negozio arredamento completo
per vetrine ed espositori da locale. Mensole modulari regola-
bili in larghezza e profondità in base alle varie esigenze. No
bancone. Nuovo in ottimo stato. Per info 339/8576206
Vendo abito da sposa usato 1 volta, manufatto in atelier di
Milano, già lavato, bianco in raso e seta. Corpetto ricamato
con perline finissime, velo corto taglia 44. guanti in raso
decorati con perline finissime. Euro 1.000 trattabili.
0773/668268
Vendo camera da letto matrimoniale stile Chipendale in
radica di noce, anni 30, ottimo stato composta da letto,
comodini, toilette con specchiera, armadio a 3 ante con spec-
chio centrale, comò con specchio. Euro 1.200 trattabili.
0773/668268
Cedesi motobarca da pesca completa di licenza e di ogni
attrezzatura. Ottimo affare! Per informazioni rivolgersi  allo
0771 – 24649 oppure 347 - 9816228.
Barca in vetroresina mod. ELAN mt.5 accessoriata motore
Jonson 737 IIP 40 CV senza patente con carrello. Euro
5.500. Tel. 0773 – 258414.
Vendesi barca “Sessa 380” metri 4,70 motore evinrude 25
cv. guida a destra, con doppio fondo in vetroresina, auto-
pompa ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Prezzo euro 2.200,00 trattabi-
li, rivolgersi  339 - 1582730 Gianni
Carrello Ellebi 460 in ottimo stato a euro 1.200,00, regalasi
gommone Eurovinil 380 (da riparare) e motore Jamaha 8
cavalli con librettino. Tel. 0773 - 310205 oppure 06 - 9697185
omnitel 348/9025165.
Barca MT4 con motore Marine 25 cv ottimo stato
euro 2.000,00 per informazioni. Tel. 328 - 4539647 oppure
320 - 1193015
Vendesi calcolatrice professionale (per studenti
superiori&universitari scientifici) HP 48G+, con kit comple-
to di manuali d'uso. Necessaria in certi esami universitari.
Nuova a prezzo di usato:150 € Cell. 347 - 1022017
Vendo macchina fotografica CANON ELPH 2 (ottima per
foto panoramiche), fodero&batteria integra. Nuova a prezzo
di usato: 60€ non trattabili. Cell. 347/1022017
Tex 3 stelle, M. Mystere orig., Dylan Dog orig., Topolino,
Diabolik, romanzi Harmony e Bluemooon, gialli mondado-
ri vendo prezzi interessanti. Cell. 349/6125219.
Vendesi autoradio Sony XPLOID con caricatore cd.
L'autoradio è ancora imballato, prezzo da definire. Per infor-
mazioni 347/5209000 - 393/0969746 chiedere di Diego
Vendesi maxi scooter Piaggio modello super exagon
GTX 250 anno dicembre 2001 km 3.000 tagliandato Piaggio.
Prezzo da concordare, regalo inoltre tre caschi non integrali
mai usati, Per informazioni pregasi contattare i seguenti
numeri: 393/0969746 - 347/5209000 chiedere di Diego
Vendesi attrezzatura da Pizzeria : friggitrice da 5 litri -
impastatrice 5 kg - bilancia da 10 kg - tritamozzarella/pomo-
dori. Tel. 0773/623225 
ore pomeridiane.
Vendesi pianola elettrica. Prezzo da concordare. Tel.
0773/623225 ore pomeridiane.
Vendo canna e mulinello per tonni mai usati Italcanna
“Iscamorada” al carbonio LBS 50 Mulinello Shimano grafi-
te TLD 2 speed 50 LBS già combinato tutto compreso euro
500,00 trattabili. Telefonare ore pasti al 0773/621710
Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italiana
separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303

Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a Cori
(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando competi-
zioni sportive sia locali 
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito telefo-
nico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femmi-
nile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscrizioni
inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con nome
cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito rap-
presentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597 Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.
Telefono 338/1956510
Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da svol-
gere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 347-6514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero 333/9158010
Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510

Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una tri-
ste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e biso-
gnosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per affettuo-
sa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si assicura
massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it   Tel. 329-
0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode, impartisce ripe-
tizioni a qualsiasi livello di Matematica, Fisica, Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recupe-
ro debiti formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line. Info e
costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301.
Diplomata istituto alberghiero con titolo di segretaria d'al-
bergo, esperienza triennale come cameriera di sala, bar e
segreteria, cerca lavoro a Latina o zone limitrofe. A richiesta
referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere moder-
ne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupero debiti
formativi e conversazione lingua. Tel. 340-3601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con espe-
rienza presso scuole ed università, da ripetizioni di Storia,
Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone che necessi-
tano di una riqualificazione professionale. Percorsi persona-
lizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta anche ripetizioni a
distanza tramite computer. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631 
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza RAI e curri-
culum 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 sodali-
zio artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri ed aman-
ti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di piazza e
meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733
Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chi-
tarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e pro-
fessionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scientifi-
che, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed universi-
tà, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto, Italiano,
Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti (medie-licei-isti-
tuti tecnici), lavoratori temporaneamente inoccupati, e perso-
ne che per motivi di lavoro necessitano di una riqualificazio-
ne professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi.
Utilizzo di tecnologie informatiche per l'apprendimento a
distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti) 338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi porto
dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche impresa di
pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relativa serietà. Tel.
339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche per
Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 339-2032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per viag-
gi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia. Esperienza.
Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità full-
time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendite.
Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza di
tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagnolo e
francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, automunita,
cerca impiego come segretaria zona Latina e dintorni.
Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggiorno
cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,di origine
straniera, residente permanente in latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende,ditte o privati in
latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente turi-
smo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 - 7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, persona
ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitudine
all'uso del computer, preferibilmente patentata anche di
primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc e
lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso cono-
scenze contabili) presso aziende private in Latina. Telefono
329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro come
cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad una
eventuale gestione, pronti al trasferimento purché alloggio.
Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matemati-
ca,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celi-
bato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival o
black e tanta animazione a prezzi modici. Massima profes-
sionalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura allieta
(anche in case private) feste di compleanno o di laurea, matri-
moni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali. Prezzi
modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o simi-
le. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e pro-
fessionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di MATE-
MATICA, FISICA,... a studenti di medie & superiori. Zona
di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile dalla
propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clienti-forni-
tori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferi-
mento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340 -
4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, plurienna-
le esperienza nella scuola pubblica e privata, massima serietà,
impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica, geome-
tria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabilità e stati-
stica. Preparazioni esami universitari e tesi di laurea. Prezzi
modici. Per informazioni telefonare al 349 - 7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899 
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti, offre-
si vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel. +39.389.4255015.
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