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An, inizia la notte
dei lunghi coltelli
per le politiche
LATINA

LATINA - Rocambolesco inseguimento della Stradale ieri mattina lungo la Migliara 47

Il 47enne alla guida dell’auto è finito in un canale dopo otto chilometri di corsa. E’ stato denunciato

Furti e rapine, è allarme

Vittime i residenti delle frazioni di Mezzagosto a Priverno e Farneto a Maenza

Sono in tre i cavalieri pronti a
scendere in campo in vista delle
politiche 2008 per Alleanza
nazionale. Mentre il presidente
Bianchi si deve confrontare con
la nascita di un partito unico
con Forza Italia il dibattito si
concentra sui nomi. Contro
Pedrizzi ci sono Guercio, De
Monaco e Tripodi.
TOMASINI A PAGINA 2

Colpi anche nella zona di Ceriara. Le famiglie si organizzano per arginare il preoccupante fenomeno
Non si conosce la matrice del
gruppo di malviventi che
hanno messo a segno i furti
nelle abitazioni alla periferia di
Priverno. I cittadini esausti,
spinti dalla paura e motivati dai
pochi controlli in loco delle
forze dell’ordine, specialmente
di notte, chiedono alle autorità
preposte maggiore sicurezza.

FONDI

PONGELLI A PAGINA 10

Di Resta pronto Uccise il suocero,
condannato
a correre
a 18 anni
al Parlamento
Luigi Gaudino è stato condanLATINA

nato a 18 anni di cacere dal giudice Tiziana Coccoluto. Il
24enne la sera del 12 febbraio
2007 uccise l’ex suocero,
Luciano De Lucia e ferì gravemente la ex fidanzata con il fratello. La famiglia si era recata
nell’abitazione del giovane in
via Tempio di Iside per prendere alcuni effetti personali.

FORMIA - I due hanno fermato un anziano in via Rubino

Specchietto per le allodole,
denunciata una coppia
Lo accusano di aver rotto l’auto e cercano di sfilargli 100 euro

Calcio, fair play tra sindaci
MALLOZZI A PAGINA 15

MASSIMI A PAGINA 2

I presidenti del Formia e del Gaeta, Zangrillo e Magliozzi, si stringono la mano in vista del derby
BASEBALL

In mille
per l’addio
a De Jacobis

Santangelo contro tutti

“Trasformista è chi non ha rispettato gli alleati”. Il primo cittadino spara a zero sulla coalizione
PORCELLI A PAGINA 11

LATINA

TOMASINI A PAGINA 3

E’ stato convocato per giovedì’
alle 14 e 30 il tavolo delle crisi
industriali in Provincia di Latina.
Nel caso Gambro, dove 70 persone andranno a casa dal primo
luglio, la vertenza sarà gestita
dall’assessore Panfili e dal prefetto Bruno Frattasi. Intanto
oggi comincia lo sciopero.
FATICONI A PAGINA 3

MAGLIOZZI A PAGINA 14

APRILIA - Il sindaco spiega la crisi di governo e dichiara: “Non mi arrendo”

Gambro,
Lo scambio
la vertenza arriva ma senza lavoro:
in Provincia
scatta la denuncia
LATINA

CAMPANONE A PAGINA 7

Sandro Bartolomeo e Antonio Raimondi chiedono buon senso e lealtà alle tifoserie

CECI A PAGINA 14

Iniziano le grandi manovre nel
centrosinistra che guarda alla
presentazione delle liste per il
Partito democratico. In prima
fila a sostituire Sesa Amici alla
Camera dei deputati salgono le
quotazioni del consigliere
regionale Domenico Di Resta.

Inseguimento sulla Migliara 47,
una denuncia. All’alt intimato
dagli agenti della polizia stradale di Latina il 45enne, residente
nel capoluogo pontino e raggiunto ieri da un provvedimento di denuncia, non si è fermato. Il posto di blocco della
Polstrada è stato organizzato al
chilometro 47. Alla vista della
paletta l’uomo ha deciso di non
arrestare la marcia e ha preferito fuggire. Ne è scaturito un
immediato inseguimento per
otto chilometri. L’uomo è stato
denunciato: gli avevano revocato la patente e l’assicurazione
scaduta.

FONDI - Le signore avevano adocchiato lo stesso posto

Donne al volante, è rissa
per un parcheggio al mercato
Entrambe sono finite al pronto soccorso dove hanno sporto querela
CHINAPPI A PAGINA 13

IANNUCCELLI A PAGINA 25

Pelle e il Latina
credono
nella rimonta
CALCIO

Il centrocampista questa sera
ospite di Tele Etere crede ancora nella promozione in serie D:
“Campionato lungo, nulla è
perduto”.
IPPOLITI A PAGINA 28
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An si infiamma e fa tris di candidati
POLITICA

LATINA |Potrebbero aspirare ad un posto in Parlamento Maurizio Guercio, Salvatore De Monaco e Angelo Tripodi
La corsa alternativa al deputato uscente Riccardo Pedrizzi è appena iniziata e già cominciano a sommarsi gli incontri per definire le strategie e le alleanze
da attuare per incassare un posto certo. Il presidente Bianchi, mentre non si conosce la posizione di Zaccheo, punta alla condivisione della lista unitaria

quadro si sta delinenando. A Riccardo
Pedrizzi, deputato uscente in corsa
Alleanza nazionale un partito di plaalla quinta legislatura, si contrapponstica? Sembra proprio di no. Latina
gono i vertici di An che vorrebbero
trema in attesa di conoscere la conclupuntare su un ricambio generazionale
sione dei vertici che si stanno svolgene di contenuti che potrebbero passare
do in queste ore. Obiettivo capire chi
per il nome di Maurizio Guercio sul
e come dovrà scendere in campo per
quale potrebbe convergere lo zoccolo
concorrere alle elezioni politiche di
duro della dirigenza del partito. Su
aprile. Sul partito, e sulla
questi due concorrenti
testa del presidente prosi innesta la possibilità
vinciale Fabio Bianchi, c’è
di una discesa in campo
la consapevolezza che
dell’attuale vice presidopo il 10 marzo, data
dente della Provincia e
della presentazione delle
consigliere comunale di
liste, tutto cambierà almeAn, Salvatore De
no nel contenitore.
Monaco sul quale
L’obiettivo dei leader
potrebbero confluire il
nazionali Gianfranco Fini
leader Giovanni Di
e Silvio Berlusconi è creaGiorgi e la new entry
re una lista unica del
Pasquale
Maietta.
Partito delle Libertà.
Solitaria e priva di alleQuesto significa evolversi
anze strategiche è al
ma anche limare quegli
momento invece la
attriti che hanno sempre
corsa di Angelo Tripodi
contraddistinto i rapporti
che potrebbe consutra i grandi alleati del cenmersi sui tavoli romani.
Salvatore De Monaco
Fabio Bianchi
trdestra, An e Forza Riccardo Pedrizzi
Terminata
l’era
Italia. L’imperativo di Fini
Zaccheo, che vista l’aria
è chiaro, si deve andare avanti creando porterà la perdita dell’identità storica, teria nazionale”. Mentre il presidente ha preferito giocare sul Comune tutti
una valida alternativa sul piano dei ideologica e culturale di Alleanza provinciale è impegnato sul fronte i dadi, i giovani voglio trovare spazio.
volti e dei programmi ad elettori stan- nazionale. Al contrario – spiega Fabio della condivisione a mettere nuova La nuova generazione però potrebbe
chi di assistere ai soliti teatrini fatti di Bianchi - rappresenterà un'azione legna sul fuoco sacro della competi- essere relegata in questa fase solo in
tanta immagine e pochi contenuti. politica di notevole spessore, un passo zione elettorale tornano ad essere i basso alla lista. Su questo la battaglia si
L’opzione del partito unico è stata avanti verso le legittime aspirazioni candidati.
sta facendo guerra e il vero nemico da
pesata, valutata e giudicata la migliore. del nostro elettorato”. La paura gene- Tra domani e il fine settimana sono abbattere resta ancora una volta quelIn questa fase di transizione si deve ra conflitto quando non se ne cono- state fissate una serie di riunioni con la voglia irrefrenabile di trovare padrirestare uniti e per farlo l’organizzazio- sce la ragione. “Le elezioni politiche gli assessori e i consiglieri provinciali, ni romani rendendo Latina e la sua
ne deve essere compatta. Creare una sono un traguardo che dobbiamo con il direttivo per capire quale sia la provincia schiava per scelta e non per
nuova alleanza si traduce per molti in tagliare vittoriosamente – continua strategia da adottare. In queste ore un necessità.
ALESSIA TOMASINI

IL PUNTO

Stabilimenti,
operatori al
consiglio di Stato
ANDREA PINELLI

“Basta con le interpretazioni”.
Questa la posizione degli operatori della marina di Latina stanchi
di stare come coloro che son
sospesi. Il caso a cui si fa riferimento riguarda la scelta da effettuare su quattro stabilimenti, dei
dodici che avevano vinto il bando
di gara, ancora non smontati e
che giacciono sulla spiaggia. Il
sindaco Zaccheo durante una
giunta aveva alzato la voce e stabilito che quelle strutture dovevano essere rimosse nell’immediato.
In una nota, del 6 febbraio, al presidente della commissione urbanistica del Comune di Latina da
parte della Sovrintendenza dei
beni ambientali si legge con chiarezza che: “si ritiene che il permanere delle strutture oltre la stagione estiva non altera negativamente lo stato dei luoghi del litorale,
proponendo ai fruitori della
spiaggia un offerta continuativa
dei servizi”. Il documento parla
di autorizzazioni paesistiche ed
ambientali che hanno una validità
demaniale e quindi di sei anni se
non contengono, come in questo
caso, limitazioni di durata. “A
seguito di questa presa di posizione e dopo una consultazione con
il demanialista Nicola Greco spiegano gli operatori della marina di Latina – ribadiamo la nostra
volontà di conferire mandato per
ricorrere al Consiglio di Stato e
presso la Procura della
Repubblica e la Corte dei Conti
per avere una risposta chiara nel
merito. Il tutto sarà anticipato da
un atto di diffida in tal senso”.

un appiattimento. Molti in vista di
questa evoluzione potrebbero decidere di fare un passo indietro o un passo
avanti verso la Destra di Storace e
questo non fa che alimentare i malumori sottili che hanno sempre solcato
il cuore di An sul territorio. “Sono
sicuro che l’alleanza elettorale tra il
nostro partito e Forza Italia non com-

Bianchi - e per farlo abbiamo bisogno
della massima coesione e impegno, al
di sopra di qualsiasi divisione partitica.
Avvierò una serie di incontri per coinvolgere i nostri iscritti in un confronto che dovrà essere il più possibile
ampio ed articolato, così da poter
conoscere il giudizio del popolo di An
sulla scelta operata dalla nostra segre-

Di Resta guida la scalata anti
Amici al Parlamento nel 2008

Latina - Il consigliere regionale punta ad ottenere il quarto posto in lista

Nessuna candidatura per Sandro Bartolomeo impegnato nelle amministrative di primavera a Formia
GIANCARLO MASSIMI

Le grandi manovre. Mentre il partito
democratico spoglia le schede per le
elezioni dei circoli locali, si guarda alla
presentazione delle liste. In prima fila,
a sostituire Sesa Amici alla sua terza
esperienza alla Camera dei Deputati,
salgono le quotazioni del consigliere
regionale Domenico Di Resta.
Questa volta, però, una posizione
migliore della quinta che fu di Sesa
Amici nel 2006. Confermati, sicuramente, Walter Veltroni come capolista, Ugo Sposetti, tesoriere dei Ds alla
sua prima esperienza parlamentare e
Giuseppe Fioroni, Ministro della
Pubblica Istruzione, Di Resta potrebbe puntare al quarto posto della lista
bloccata, il quinto rischia di essere a
rischio questa volta, anche in considerazione della opzione del partito
democratico di correre da solo.
L’operazione Di Resta, attuale presidente della commissione attività produttive del consiglio regionale, guarda
oltre. In caso di elezione al
Parlamento Di Resta dovrebbe lasciare l’incarico alla Pisana. Al suo posto,
secondo degli eletti, c’è l’attuale presidente dell’Astral Titta Giorgi. A primavera scade il mandato all’Astral per
Giorgi. Il mandato potrebbe essere
prorogato a Giorgi che, a questo
punto, lascerebbe il posto di consigliere regionale. Al suo posto, quindi,
strada spianata per questi ultimi due
anni a Loreto Bevilacqua, coordinatore del partito democratico provinciale. Una operazione di largo respiro
che trova, però, un limite nel fatto che
i due consiglieri del Pd a Latina resterebbero, con Di Resta in Parlamento
e Titta Giorgi all’Astral, in quota agli
ex della Margherita. Una scelta che

qualche mal di pancia lascerebbe negli
ex Ds ma che l’anno prossimo porterebbe alla candidatura a presidente
della Provincia, in quota al partito
democratico, di un esponente dei Ds.
La predisposizione della lista dovrà
tener conto di questi elementi, c’è
aperta anche la questione del Senato
dove nel 2006 le candidature pontine
furono tra gli ultimi posti, non solo di
rappresentanza locale ma anche di
riferimento ai rapporti di forza tra le
due componenti che hanno messo
insieme il partito democratico. Niente
spazio ad opzioni diverse. Sandro
Bartolomeo, che qualche pensiero
potrebbe averlo fatto, resta ancora
una volta in panchina. Sarà costretto a
candidarsi a sindaco di Formia per la
quarta volta in attesa, nel 2010, di
poter trovare un posto al consiglio

Domenico Di Resta

regionale. Per il resto non sembra ci
siano alternative o candidature che
potrebbero tenere insieme gli equilibri.

Imprese e sicurezza, la scommessa
di Confartigianato per la formazione

La Confartigianato di Latina, continua nell’attività di prevenzione
nella sicurezza sui posti di lavoro, organizzando un corso di “primo
soccorso” che inizierà martedì 19 febbraio, nella sede dell’associazioen di categoria in via Sante Palumbo 38. Il corso, rivolto a tutte
le aziende che abbiano almeno un dipendente sarà tenuto da medici e consulenti specializzati e tratterà il sistema di primo soccorso,
i rischi specifici rispetto all’attività imprenditoriale svolta, conoscenze di traumi in ambiente lavorativo, conoscenze generali sulle
varie patologie ed acquisire le capacità necessarie per un intervento pratico di pronto soccorso. Ai partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione, ai sensi delle attuali disposizioni di
legge. Il corso avrà una durata complessiva di 3 giornate per un
totale di 12 ore d’aula. Per prenotazioni e informazioni contattare la
segreteria della “Confartigianato” allo 0773.666593. Il corso rientra
nelle attività formative che la “Confartigianato Imprese”, da tempo,
sta portando avanti, con il fine di supportare -concretamente- le
attività economiche pontine e puntare sempre più sulla sicurezza
nei posti di lavoro.

IL CASO

Davoli: “Salviamo
le eccellenze
sanitarie”
ROBERTA ARDIZZONI

Il Santa Maria Goretti sta chiedendo
aiuto ma il suo appello è caduto nel silenzio ottenendo al massimo l’eco di promesse non mantenute. Le risorse non ci sono
e le celebri ambizioni di Marrazzo sulla
provincia di Latina si sono ridotte a cenere. L’atto aziendale della Asl, bocciato
dalla conferenza dei sindaci, è diventato
carta straccia alla Pisana. Il documento,
mai condiviso in terra pontina, vede la
soppressione di due strutture semplici
dipartimentali, istituite nel 2002: trapianti fegato e trapianti reni. Due fiori
all’occhiello del Santa Maria Goretti sul
piano della professionalità e dei risultati
raggiunti che non sono presi neanche in
considerazione nel documento. Queste
strutture hanno il compito di garantire,
nella sede di residenza
del
paziente e in raccordo con le
unità operative
dove è stato eseguito il trapianto, il controllo
costante
dei
parametri
ematiFrancesco Davoli
ci attinenti il giusto dosaggio dei farmaci antirigetto, i controlli strumentali specifici e le varie consulenze specialistiche. L’obiettivo è individuare, studiare, selezionare e preparare
quei pazienti candidati al trapianto, svolgendo una funzione di raccordo con centri
regionali, nazionali ed europei per permettere al paziente di essere pronto al
momento della chiamata a trapianto. Le
due strutture trattano patologie emergenti
e complicanze in regime ambulatoriale
evitando ricoveri sia in day hospital che in
regime ordinario, aggiornano mensilmente sul decorso clinico di ogni paziente trapiantato ai rispettivi centri di appartenenza, curano l’organizzazione del trasporto
dei pazienti, coordinando modalità e
tempi di trasferimento con la Prefettura,
l’areonautica militare e le forze dell’ordine per potere permettere al paziente di
trovarsi nel centro che effettuerà il trapianto in tempi che variano dalle due ad un
massimo di quattro ore. “Dato il
momento di grande crisi economica che sta
vivendo la sanità – interviene Francesco
Davoli, coordinatore cittadino di
Alleanza nazionale - si può comprendere la necessità di studiare dei piani di rientro, ma se analizziamo nel dettaglio i
numeri emerge che non c’è alcun risparmio visto che con il funzionamento di tali
strutture vengono eliminati i ricoveri inappropriati e la Asl si trova a non dovere
risarcire i pazienti”. I centri di Latina,
unici nel loro genere perché non direttamente annessi ad un centro trapianti,
costituisce un valido appoggio per i maggiori centri di Pisa, Bologna, Milano,
Padova, Bergamo, Palermo, Roma, ma
anche per la Francia, la Spagna, e la
Germania e punto di riferimento per i
pazienti non solo pontini, ma anche di
Rieti, Frosinone, Viterbo e Campania.
“Chiediamo alla Asl – conclude Davoli
– a nome del dipartimento sanità di An
di rivedere questa decisione e di mantenere tali strutture a carattere dipartimentale e cioè con piena autonomia gestionale”.
Mentre Alla Pisana si continua a fare
filosofia il Santa Maria Goretti sta
implodendo. Il personale è sotto pressione,
i pazienti in allarme. Ma? Come tutte le
cose considerate scomode e senza ricadute
pubblicitarie, oltre la Pontina non interessa a nessuno.

Lo scambio ma senza lavoro
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POLITICA
LATINA - Sembra sia stata presentata la denuncia alla procura della Repubblica per la vicenda di un precario
Francesco Iannone sembra abbia dato nome e volto alle dichiarazioni rilasciate durante una trasmissione televisiva. Immediata la presa di posizione dei vertici della Latina Ambiente per cui l’uomo aveva svolto un lavoro interinale per sei mesi, dal 2 aprile al 30 settembre del 2007
ALESSIA TOMASINI

Alla fine dopo le grida televisive, dopo
lo scandalo mediatico, sembra essere
arrivata la denuncia alla procura della
Repubblica. Il voto di scambio, il
mostro sbattuto in prima pagina in
questi giorni, sembra avere un volto,
anzi due. La storia è semplice. Un
uomo ha perso il lavoro che aveva
ottenuto alla Latina Ambiente.
Francesco Iannone, che ha rilasciato
le prime dichiarazioni durante una trasmissione televisiva, ha collaborato
con la Latina Ambiente dal 2 aprile al
30 settembre del 2007, per il tramite di
una primaria società di intermediazione di prestazioni di lavoro. “Non
siamo a conoscenza di elementi che
abbiano potuto in qualsiasi modo
condizionare la scelta del lavoratore
né in fase preliminare alla sua assunzione né durante il periodo di attività
espletata per la società. Per questo –
spiegano all’unisono l’amministratore
delegato Giuseppe Caronna e il presidente della Latina Ambiente,
Vincenzo Bianchi - teniamo a precisare che Francesco Iannone ha operato
per l’azienda per sei mesi come lavoratore interinale, in forza della legge
30/2003 con
mansioni di
operatore
ecologico”.
Qualcuno già
invoca
il
complottone.
Qualcun altro
non ha ancora capito di
cosa si stia
parlando. Il
voto
di scamLa Latina Ambiente
bio è nella
pratica un
baratto. Tu dai una cosa a me, io una
cosa a te. Secondo questo principio si
dovrebbero aprire inchieste ad ogni
piè sospinto, compreso su chi decide
di passare dall’opposizione alla maggioranza portando in dote voti e poltrona. Ogni azione a suo modo si fa
per qualcos’altro e questo non crea
reato soprattutto quando come in
questo caso il lavoro non c’è. “Risulta
confermato dai fatti che il “patto” o lo
“scambio”, laddove realmente esistito,
non ha avuto alcuna influenza – continuano Caronna e Bianchi - sulle
decisioni autonomamente assunte
dalla Latina Ambiente che ha operato
secondo proprie valutazioni, scevre
da qualsiasi condizionamento od interesse di terzi, ed ha posto termine
all’attività di Iannone solo con riferimento alle proprie necessità di manodopera incrementativa nel periodo
estivo”. Al di là dei valzer che coinvolgeranno la politica, i partiti che finiranno sotto la scure dei moralisti resta
il fatto che il caso finirà nelle aule di
un tribunale. “La Latina Ambiente
procederà a tutelare la propria posizione e la propria immagine denunciando alle autorità competenti l’accaduto, mettendosi a disposizione degli
inquirenti se riterrà di intervenire nella
vicenda e procedendo per vie giudiziarie – concludono l’amministratore
delegato Giuseppe Caronna e il presidente della Latina Ambiente,
Vincenzo Bianchi - se i fatti rispondono al vero, verso chiunque abbia ritenuto di potere “utilizzare” la società
per scopi elettorali, millantando crediti inesistenti”. Poco spazio alle interpretazioni nelle parole dei vertici della
società partecipata dal Comune di
Latina che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti sul territorio.
Mentre la dietrologia prenderà il
sopravvento e si continuerà a cercare
un mostro in una caccia alle streghe
resta solo la disperazione di chi non
ha un lavoro.

IL CASO

Successo
per le primarie,
in 15mila al voto
ROBERTA ARDIZZONI

Giuseppe Mancini

Gambro, giovedì in Provincia
Vincenzo Bianchi

La riunione al tavolo delle crisi aziendali cogestita dall’assessore Panfili e dalla prefettura

Oggi parte il pacchetto di scioperi indetto da tutte le sigle sindacali. Si comincia con un’ora per arrivare a otto
il giorno dell’incontro in piazza della Libertà. Alla Bristol manifestano i dipendenti del servizio di pulizia
TERESA FATICONI

Parte il tavolo di concertazione per capire il futuro dei lavoratori Gambro. Giovedì alle 14 e 30 a Palazzo del governo
si farà il punto della situazione rispetto all’azienda di componenti per le macchine della dialisi che ha comunicato la
decisione di chiudere il primo luglio. La multinazionale ha
semplicemente cancellato il sito di via Appia a Latina Scalo
dal suo piano industriale e a quel punto è partita la lunga e
a oggi ancora infruttuosa contrattazione. L’azienda avrebbe
contatti con 4 acquirenti, ma ancora non si sa se saranno
garantiti sia la continuità produttiva del sito sia i livelli occupazionali. Per questo motivo nella riunione della settimana
scorsa che si è tenuta in Confindustria i sindacati, dopo aver
opposto un duro no alla proposta della Gambro che si è
presentata in via Montesanto con un progetto di mobilità,
hanno richiesto che della vertenza venisse investito un tavolo interistituzionale. E
non si è dovuto attendere molto, proprio ieri è
arrivata la convocazione
per giovedì presso il
tavolo delle crisi industriali già aperto in
Provincia dall’assessore
Panfili. Ma, come oramai avviene in quasi
tutti i casi di aziende in
difficoltà e lavoratori in
cerca di speranze, il
tavolo sarà gestito dal
prefetto Bruno Frattasi,
Uno striscione
un modo per avere una
figura di garanzia affinché gli accordi presi siano rispettati. Intanto da questa mattina parte un pacchetto di scioperi proclamati dai sindacati
unitariamente: Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confail. Si comincia con
un’ora di protesta con relativo sit in a cavallo dalle 13 e le
15. Nel turno di notte i lavoratori incroceranno le braccia
dalle 5 alle 6. Giovedì, che sarebbe il girono dell’incontro in
piazza della Libertà, i dipendenti incroceranno le braccia

per otto ore, un modo per cercare di smuovere le acque stagnanti nelle quali sembra essersi impantanata la vicenda.
Alla riunione è prevista anche la partecipazione del sindaco
Zaccheo. I sindacati assicurano che durante le manifestazioni di protesta non ci sarà alcuna turbativa della viabilità.
Settanta lavoratori
in cerca di sicurezze: l’obiettivo del
tavolo provinciale
è quello di avere
un piano industriale che preveda
la ricollocazione
dei
lavoratori.
Nella stessa giornata di ieri i lavoratori
della
Tecnica Global
Service sono scesi
di nuovo in sciopero. La Tecnica I lavoratori in protesta
azienda con oltre
60 dipendenti che effettua il pulimento presso la Bristol di
Sermoneta, dopo essersi aggiudicata la gara di appalto alcuni mesi fa, ora cerca di tagliare i costi a spese dei lavoratori,
riducendo l’orario di lavoro, ed inserendo una pausa che
divide l’orario di lavoro, occupando così dall’inizio del
turno alla fine ben 15 ore su 7 lavorate. La vertenza ormai
va avanti da più di un mese, ma da Direzione Aziendale di
La Tecnica si è rifiutata di incontrare le organizzazioni
sSindacali Ugl e Cub che rappresentano la maggioranza dei
lavoratori, ritenendo che l’ipotesi su menzionata sia l’unica
percorribile. I lavoratori oggi hanno scioperato e manifestato con un sit-in tutta la giornata davanti ai cancelli della
Bristol non ricevendo alcuna apertura della direzione de La
Tecnica, pertanto domani martedì 12 i lavoratori scenderanno di nuovo sciopero. Il timore è che i tagli e la frammentazione dell’orario di lavoro, possano rappresentare
solo l’inizio di una strategia tendente al ridimensionamento
dei dipendenti de La Tecnica Global Service.

Primarie, un successo di adesioni. Sono circa 15.000 i cittadini
della provincia di Latina che si
sono recati a votare per le primarie del Partito democratico.
Nel colleggio di Latina sono
stati eletti Nazzareno Ranaldi,
Claudio Lecce, presidente
dell’Ater, Manuel Guarnacci,
Fabrizio Mattioli, consigliere
comunale, Valterino Battistini,
Antonio
Scarsella,
Marta
Perrelli,
Sandra
Caputi,
Francesca Salvatore, segretaria
provinciale della Uil, Rita
Alibrandi, Patrizia Sperlonga,
Rosita Screti, Maria Testa.
La partecipazione per la scelta
delle rappresentanze locali del
Pd in provincia è stata alta, con
grande soddisfazione degli
esponenti del partito. Loreto
Bevilaqua, coordinatore provinciale del Pd, si dimostra entusiasta e sottolinea che “ i cittadini
quando chiamati ad essere protagonisti nelle scelte si mostrano
responsabili rispondendo con
entusiasmo. Dobbiamo fare
tesoro della grande partecipazione di domenica che ha visto
mobilitarsi circa 15.000 cittadini
nella scelta degli organismi dirigenti comunali e provinciale”.
Secondo Bevilacqua l’ampia
adesione all’iniziativa è la dimostrazione che la collettività ha
sempre più voglia di partecipare
alla vita politica del proprio territorio. Scegliere in prima persona le rappresentanze politiche è
sintomo di grande interesse.
“Peccato che il Polo - continua
Bevilacqua - non abbia voluto
dare possibilità di scelta ai cittadini portandoli al voto con una
legge elettorale che dà solo a
pochi
la
possibilità
di
scelta,escludendo di fatti i cittadini. Ancora un volta le primarie
si dimostrano il metodo che
consente grande partecipazione.
Noi del PD abbiamo aderito
con coraggio ed entusiasmo a
tale strumento di scelta che
adotteremo per altre eventuali
decisioni”. Le due schede e le
due preferenze erano state
messe a disposizione per portare 65 eletti nel coordinamento
provinciale e 58 in quello comunale del capoluogo.

LATINA - I nuovi progetti, promossi da Claudio Moscardelli, prevedono la collaborazione con diversi enti

Università, tanti gli attori che porteranno allo sviluppo

“L’obiettivo è quello di ottenere l’Ateneo Federato e per questo occorre che dai corsi di laurea si possa arrivare all’istituzione della facoltà”

“Oltre all’impegno costante dell’amministrazione comunale, è necessario che la
nostra comunità venga coinvolta e responsabilizzata nel sostegno alla sede universitaria di Latina”. A dichiararlo è Claudio Moscardelli del Pd, che sottolinea
l’importanza di alcune iniziative da lui portate avanti ce si concretizzano nello
spirito di collaborazione tra i vari attori istituzionali coinvolti nel percorso di crescita della nostra università. Una finalità prioritaria, secondo Moscardelli, è favorire ulteriori investimenti da parte de La Sapienza di Roma, in termini di ampliamento dell’offerta sul nostro territorio. “L’obiettivo - continua - è quello di ottenere l’Ateneo Federato e per questo occorre che dai corsi di laurea si possa arrivare all’istituzione della facoltà, a partire da Ingegneria e da Medicina, come mi
ha assicurato il Magnifico Rettore Guarini, in un recente incontro”. Un obiettivo che può essere perseguito solo avviando un’intensa attività di ricerca presso
la sede di Latina. Oltre a quella del centro di ricerca delle cellule staminali la

Regione Lazio si impegna infatti a sostenere altre iniziative, come i progetti per la ricerca nella sede universitaria di latina. La necessità è quindi quella di coinvolgere l’intero territorio e a tal fine Claudio Moscardelli
ha provevduto a organizzare una serie di incontri con
l’università La Sapienza, e quindi con il Magnifico rettore Renato Guarini, con il Pro Rettore Luigi Frati,
con il preside della facoltà di Ingegneria Vestroni, oltre
che con enti, associazioni e soggetti privati interessati Claudio Moscardelli
a partecipare alla Fondazione in sostegno alla sede universitaria di Latina. A dare la propria disponibilità la
Camera di commercio di Latina, l’associazione industriali della provincia di latina e un noto istituto bancario.
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Vandali in azione nei quartiere

IL PUNTO | Sono indispensabili maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e ci vorrebbero delle multe severe

Ieri mattina davanti la Parrocchia San Luca una delegazione ha protestato per la situazione di abbandono che è stata registrata. La polemica continua
DANIELA BIANCONI

Quando il degrado non ha mai fine,
quando i vandali non si fermano
più. Spray usati per imbrattare,
gomme da masticare attaccate e writers sfegatati. Ieri mattina davanti la
Parrocchia San Luca una delegazione, formata da Salvatore Antoci, da
Ferdinando Cedrone, da Claudio
Ennas da Vincenzo Spica e da
Stefano Cassoni, e lo staff del sito
www.q4q5.it ha raccolto 265 firme
contro il vandalismo, che sommate a
quelle già raccolte nei giorni precedenti superano abbondantemente le
500. Tutto il quartiere si è mobilitato contro l'imbrattamento e la speranza è quella di arrivare a raggiungere quota mille sottoscrizioni. Solo
quando sarà raggiunto il livello sperato sarà consegnato tutto al sinda-

co di Latina, al prefetto, al questore,
al comandante provinciale dei carabinieri, al comandante della polizia
municipale e all'assessore alla

Pubblica Istruzione. I residenti sono
sul piede di guerra e faranno di
tutto pur di vedere che la città possa
cambiare look. L'opera metodica e
indisturbata di vandali che agiscono
impunemente da mesi e mesi ha raggiunto proporzioni inaudite determinando conseguenze più gravi,
quindi più difficilmente sanabili
come il degrado, la perdita di valore
dei quartieri, il degrado, l' abbrutimento sociale, la perdita di valore
dei quartieri, il terreno di coltura per
future e ben più gravi forme di cri-

minalità. Cresce il senso di frustrazione e la rabbia nella testa dei residenti che vogliono maggiore sicurezza.
La
richiesta da
loro esternata
è quella che ci
siano pene più
severe
per
regolamentare
la
vendita
delle bombolette spray ed
obbligare
i
negozi a creare un registro
degli acquirenti. In attesa
che qualcuno
faccia qualcosa il degrado
resta. I cartelli
stradali sono
stati divelti,
manca un adeguato sistema
di controllo e
persiste l'assenza totale di
vigilanza. Il
risultato
è
palese e basta
fare una passeggiata nella
zona per rendersi conto di
quanto
sta
a c c a d e n d o.
Ognuno vuole
vivere in un
quartiere nel

quale siano rispettate le norme igieniche ma questo non sempre accade. Viaggiare nei quartieri alla peri-

feria della città significa fare i conti
con una situazione di degrado che
rasenta livelli inauditi.
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Il pronto soccorso sta esplodendo

Crescono gli accessi nella strutura di via Verdi. Nel nosocomio non ci sono posti letto e barelle
Il personale medico ed infermieristico sta facendo passi da gigante per sostenere il numero di accessi e garantire assistenza
DANIELA BIANCONI

Quando non c’è proprio spazio,
quando il pronto soccorso si trasforma in un posto che sta per
esplodere da un momento all’altro,
quando il triage si trasforma in un
reparto. Raccontiamo la storia di
una paziente che è arrivata nella
struttura di via Verdi domenica sera
alle 11. La signora è affetta da allucinazioni e necessita di essere ricoverata nel reparto di Medicina, ma
non ci sono posti a disposizione, né
nel reparto specifico né in altri. Ieri
mattina quando gli infermieri e i
medici hanno varcato la soglia del
pronto soccorso si sono trovati
davanti alle stanze occupate da
pazienti che necessitano il ricovero.
Il nodo della questione va cercato
sempre a monte ed è nella chiusura
delle piccole strutture periferiche
del capoluogo pontino come è
accaduto per alcuni reparti del San
Carlo di Sezze, per il Regina Elena
di Priverno e addirittura per Cori.
Tutti i pazienti in assenza di altri

Mellacina

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

punti di riferimento confluiscono
nel nosocomio del capoluogo pontino. Sono i numeri a parlare: gli

accessi nei primi due mesi del 2008
rispetto al valore dello scorso anno
sono cresciuti del 30%. In pratica
sessanta pazienti in più. La crescita
vertiginosa riguarda i codici gialli
che sono aumentati del 100%, vale
a dire il doppio rispetto allo scorso
anno.
L’ospedale Santa Maria Goretti ha a
disposizione 400 posti letto e al
momento sono tutti occupati. Al
quadro funesto deve essere aggiunta un’altra nota negativa ed è quella
dell’assenza delle barelle e delle carrozzelle con le quali trasferire i
pazienti da un punto ad un altro.
Ma il discorso deve essere valutato
anche da un altro ed importante
punto di vista. Essere “ in sosta” al
pronto soccorso non vuol dire non
ricevere tutte le cure necessarie in
relazione alla patologia della quale
si è affetti. In media i pazienti nelle

strutture capitoline aspettano
prima di essere ricoverati nei reparti in media 48 ore mentre nel capoluogo pontino il dato si attesta dalle
6 alle 12 ore. Il principio resta quello che il paziente deve essere stabilizzato e curato nei tempi e nei
modi giusti. In attesa di raggiungere la perfezione non si può non sottolineare l’efficienza, considerano i
mezzi a disposizione, del personale
medico infermieristico. Il pronto
soccorso ha a disposizione 35
infermieri e diciotto medici. Questi
ultimi ruotano: quattro più uno di
giorno e tre di notte. Il numero è
sufficiente e riesce a far fronte a
tutte le richieste. I tempi nono sono
ottimali ma non resta che attendere
l’arrivo dell’inaugurazione della
nuova ala dell’ospedale perché
venga messa la parola fine alla
situazione di attesa.

Proseguono gli accertamenti da parte dei militari
Oasi di vita,
occupazione abusiva Rapina in via Filzi, il punto
IL FATTO

Un famiglia proveniente dall’Ex Enotria ha occupato lo stabile. Un fermo

La polizia al lavoro

Sei nomadi provenenti dal campo
profughi della Ex Enotria si sono
introdotti all’interno della “Oasi di
Vita”un centro di accoglienza a
Borgo Santa Maria. Violazione dei
sigilli ed occupazione abusiva,
sono queste le accuse che vengono
contestate alla famiglia che ha
occupato l’immobile. Protagonista
una famiglia nomade che ha occupato la struttura. Gli stranieri arrivano dal campo della Ex Enotria
Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Digos. Intanto

gli agenti della Squadra Volante
hanno fermato il capo famiglia
mentre sei persone restano all’interno della struttura e l’accuasa a
lui contestata è quella di occupazione abusiva. Gli accertamenti da
parte degli agenti della squadra
Volante e dei colleghi coordinati
dal vicequestore Michele Viola
vanno avanti a 360 gradi.
Sull’uomo al momento feramto
sono in corso ulteriori accertamenti perchè nonè un volto nuovo
agli archivi della polizia.

IL FERMO

I carabinieri sono sulle tracce di due giovani che sono scappati su uno scooter

Proseguono le indagini dopo
la rapina commessa ai danni
del bar di via Fabio Filzi. Ad
agire un uomo a volto coperto
ed armato di pistola. Il signore ha fatto irruzione nell’attività commerciale quando era
presente solo il titolare. In un
attimo si è diretto verso la
cassa ed ha minacciato il titolare. L’uomo davanti alla
minaccia non ha potuto fare
altro se non assecondare le
richieste del rapinatore. Dopo
aver arraffato il bottino è

scappato a folle velocità in
sella ad uno scooter. Del caso
sono stai informati i carabinieri del Nucleo Operativo e
Radio Mobile della compagnia di Latina. I militari agli
ordini
del
maggiore
Alessandro Sessa hanno organizzato diversi posti di blocco
nella speranza di rintracciare
l’autore ma al momento non
sono emersi particolari interessanti. La pista più accreditata da seguire resta quella
locale.
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Ex Svar, tutto
pronto
per il consiglio
MARIANGELA CAMPANONE

Per la ex Svar si terrà un consiglio
monotematico.
L'attenzione nei confronti
delle problematiche legate
all'ex sito dismesso posto
all'incrocio tra via Persicara e
via Romagnoli non si abbassa.
I disagi avvertiti dai residenti
hanno portato i consiglieri
della terza circoscrizione ad
occuparsi più volte del problema. Grazie ad una mozione
presentata il 9 gennaio dal
gruppo di Forza Italia ed in
particolare dal vice presidente
del terzo distretto e dal capogruppo di Forza Italia presso la
terza circoscrizione Fabio
Tontini è stato organizzato per
domani un consiglio monotematico sul tema in questione,
al quale parteciperanno anche
numerosi rappresentati politici. Hanno infatti assicurato la
loro presenza l'assessore alla
tutela e allo sviluppo del territorio Massimo Rosolini, il presidente della commissione
urbanistica e all'arredo urbano
Ivano Di Matteo, l'assessore
alle politiche per la sicurezza
Paolo Fragiotta, oltre ad altri
personaggi politici. "Ci rallegriamo - dichiara Marco
Marini - che degli esponenti di
rilievo di questa amministrazione che ci possano dare delle
risposte concrete aggiornandoci sugli sviluppi della problematica sopra evidenziata,
abbiano accettato il nostro
invito, anche per questo saremo lieti di offrire ospitalità ai
mezzi di informazione ed a
tutti i cittadini interessati a
prendere parte al suddetto
consiglio onde poter creare

Il sito

con l'occasione un tavolo di
lavoro utile e sicuramente
costruttivo". Qualche tempo fa
sono stati diffusi alcuni volantini riguardo la tematica dell'ex
Svar, recanti dei loghi di diversi partiti. I rappresentanti di
Forza Italia si ritengono
comunque entusiasti del fatto
che intorno a tale tema si crei
una cooperazione con tutte le
forze politiche sia di centro
destra che di centro sinistra e
con il comitato spontaneo ex
Svar, che già da tempo si è
interessato del problema.
L'obiettivo di tutti è "mettere
la parola fine allo scempio
urbanistico e sociale relativo
alla ex Svar ed iniziare a riqualificare un quartiere che a
nostro parere in passato non è
stato tenuto sufficientemente
in considerazione". "Stiamo
portando avanti - continua
Morini - anche con il supporto
attivo di tutta la maggioranza,
molte iniziative finalizzate alla
sicurezza e alla tutela del territorio, lavorando su una serie di
problematiche che di volta in
volta vengono discusse e catalogate con un numero di priorità, per tentare, per quanto ci è
possibile, mano a mano di
affrontarle, promuoverle e
risolverle.

Il Territorio
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Aggredisce e deruba connazionale, preso

L’obiettivo dei due era mettere in atto il colpo. Ma non si è trattata di una semplice rapina. All’appello manca il complice

Teatro della vicenda via don Morosini, una strada spesso frequentata da giovani di origine rumena,che si appostano nei giardini davanti
la galleria Pennacchi e spesso si riuniscono consumando qualche bevanda alcolica di troppo. In menette un 27enne accusato di lesioni
MARIANGELA CAMPONE

Aggredisce e deruba un connazionale, identificato uno dei responsabili. L’attività d’indagine era partita
subito dopo l’episodio del quattro
febbraio quando si è consumata
l’ennesima aggressione tra cittadini
rumeni con tanto di rapina. Teatro
della vicenda via don Morosini, una
strada spesso frequentata da giovani
di origine rumena, che si appostano
nei giardini davanti la galleria
Pennacchi e spesso si riuniscono
consumando qualche bevanda alcolica di troppo. Ancora da chiarire le
motivazioni che hanno spinto i due
responsabili dell’aggressione a scagliare la propria ira nei confronti del
loro connazionale. L’obiettivo dei
due era derubare il giovane. Ma non
si è trattata di una semplice rapina. I
due rumeni non si sono limitati a
sottrargli il portafogli ed il giubbotto. Con molta probabilità è stata la
reazione dell’uomo a far scattare nei
due un atteggiamento aggressivo. I
due si trovavano alle panchine dei
giardini di via don Morosini, quando ad un certo punto hanno preso
di mira il malcapitato e gli hanno
sottratto tutto ciò che era in suo
possesso. Ma per riuscire nel loro
intento lo hanno prima aggredito
violentemente, sferrando verso di
lui una serie di calci e pugni al punto
di costringerlo a ricorrere alle cure
dei sanitari. Dopo aver consumato
la rapina e l’aggressione si sono
allontanati facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri immediatamente allertati sono giunti sul posto
ed hanno assistito la vittima, che per
le lesioni riportate è stata medicata
dai sanitari per alcune fratture al
setto nasale. La progonsi era di 20
giorni. Immediate sono partite le
indagini degli uomini dell’arma. Le
forze dell’ordine sono giunte sul
posto ed hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini. Dopo aver
ascoltato la versione della vittima
hanno avviato gli accertamenti, e
sono finalmente giunti nella giornata di ieri ad identificare e bloccare il
27enne, responsabile dell’episodio.
Dopo le formalità di rito è stato
messo a disposizione della competente autorità giudiziaria. Il giovane
rumeno dovrà rispondere di rapina
aggravata. Ancora sconosciuta
l’identità dell’altro resposabile. I
carabinieri sono comunque sulle sue
tracce e non si esclude che il cittadino di origine rumena possa essere
bloccato entro breve tempo. Un

Inseguimento sulla Migliara

La polizia stradale è intervenuta lungo la Mialiara 47. Bloccato 45enne
Le infrazioni al codice della strada non sono mancate e all’uomo è stata contestata anche
l’alta velocità. Per lui un provvedimento di denuncia. La macchina è stata sequestrata
MARIANGELA CAMPAMONE

Inseguimento sulla Migliara 47, una
denuncia. All’alt intimato dagli agenti
della polizia stradale di Latina il
45enne, residente nel capoluogo
pontino e raggiunto ieri da un provvedimento di denuncia, non si è fermato. Il posto di blocco della
Polstrada è stato organizzato al chilometro 47. Alla vista della paletta l’uomo ha deciso di non arrestare la marcia e ha preferito fuggire. Ne è scaturito un immediato inseguimento per
otto chilometri. L’uomo viaggiava ad
alta velocità e quando si è accorto di
essere inseguito ha deciso di insistere
ancora di più sull’acceleratore. Ma il
panico dell’inseguimento lo ha portato inevitabilmente a perdere il controllo dell’autovettura. Al chilometro
50 della Migliara una manovra sbagliata ha provocato l’uscita di strada

della Wolksvagen Golf sulla quale
viaggiava il pontino. La macchina è
andata a finire all’interno del canale
adiacente la strada e la pazza corsa ha
avuto la sua conclusione. Per fortuna
nulla di grave per il 45enne, che non
ha riportato particolari ferite.
Immediati sono scattati i controlli di
routine da parte degli agenti della
stradele. Al momento di esibire i

documenti però i sospetti che la fuga
sia stata motivata da alcuni elementi
sono
stati
confermati.
L’assicurazione dell’autovettura risultava scaduta e inoltre al 45enne la
patente era stata revocata. Le infrazioni al codice della strada non sono
mancate e all’uomo è stata contestata
anche l’alta velocità. Per lui un provvedimento di denuncia.

Il giorno del ricordo,l’evento
IL PUNTO

Numerose le scuole medie e superiori che hanno preso parte all’incontro

Grande cornice di pubblico per “Il giorno del ricorco”, l’evento organizzato dal Comune e la Provincia di Latina, la
Fondazione Palazzo della Cultura, la Prefettura e l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per ricordare e meditare sulle Foibe e raccontare alle giovani generazioni la tragedia vissuta dal popolo italiano. Dopo la Santa Messa presso
la Parrocchia Immacolata di Latina e l’omaggio al Monumento dei Martiri delle Foibe, è stato proiettato, presso il Teatro
“D’Annunzio”, il film “per ricordare”, una dura ed efficace testimonianza su cosa siano state le Foibe e le violenze subite dagli italiani. Ha presentato il giornalista Rai Roberto Olla. Numerose le scuole medie e superiori che hanno preso
parte all’evento. “È fondamentale – ha affermato il sindaco di Latina, l’On. Vincenzo Zaccheo – che le giovani generazioni conoscano una delle piaghe più toccanti e poco conosciute della nostra storia recente. L’esodo di 350mila italiani e
la morte violenta di migliaia di persone è una realtà che finalmente restituiamo ai libri di storia. Sono felicissimo della
sinergia che si sta istaurando tra istituzioni e la presenza del prefetto dimostra che c’è la volontà da parte delle massime
cariche dello Stato di avvicinarsi ai giovani e di far conoscere loro gli aspetti più toccanti del nostro passato”.Il sindaco
ha anche annunciato la volontà di istituzionalizzare questi due momenti, la Giornata del Ricordo e la Giornata della
Memoria, attraverso un atto deliberativo che impegna l’Amministrazione comunale ad organizzare annualmente eventi
di coinvolgimento delle scuole e in generale dei giovani per “non dimenticare” pagine di storia dalle quali anzi occorre
trovare linfa vitale per rafforzare l’impegno per la pace.“Giornata riuscitissima, – ha detto il prefetto, dr. Bruno Frattasi
– ho notato una grande attenzione da parte degli studenti i quali hanno partecipato in maniera massiccia”.

Concorsopoli,
ieri un altro testimone
ALESSANDRA CECI

Ieri è stata ascoltata un’altra testimone per “Concorsopoli”, il processo che vede imputati Silvio
Barsi, il preside del Magistrale “A.
Manzoni” di Latina, ed altre 11
persone tra dirigenti scolastici,
insegnanti e funzionari del
Provveditorato agli Studi accusati, a vario titolo, di reati che vanno
dalla concussione al falso alla violazione di segreti d’ufficio. Poi è
iniziato l’esame degli imputati ma
il preside e la consorte non erano
presenti in aula.
I fatti risalgono a otto anni fa.
Nell’estate del 2000, infatti, gli
uomini della squadra mobile di
Latina, allora diretta da Mauro
Baroni, attraverso una serie di
intercettazioni e di confessioni,
ricostruirono un intreccio di
scambi di denaro e di prestazioni
sessuali volte ad ottenere particolari favoritismi. In cambio di
denaro, e non solo, gli imputati
“aggiustavano” i voti delle prove
d’esame necessarie per superare i
concorsi per la scuola materna,
elementare e per l’abilitazione
all’insegnamento per le cattedre
di storia e filosofia nelle scuole
superiori. Al termine dell’udienza
il sostituto procuratore De
Pasquale ha depositato un’ampia
documentazione delle intercettazioni effettuate nel corso delle
indagini. Il 7 aprile si torna in
aula.

Anziana aggrediata in centro,
le indagini vanno avanti a 360 gradi
IL PUNTO

Per lei un brutto trauma cranico e una prognosi di 10 giorni. Bottino di trenta euro in contanti
M.C.

episodio per nulla nuovo, quello del
4 febbraio, che porta all’attenzione
la preoccupante condizione di quell’area spesso al centro delle polemiche a causa della presenza di numerosi cittadini di origine rumena che
si ritrovano la sera a consumare
bevande alcoliche, causando episodi
di aggressione. Inoltre, numerose
sono state le proteste dei residenti
che lamentano disagi da un punto di
vista igienico.

GIUDIZIARIA

Anziana aggredita, si cerca l’autore. Stava passeggiando tranquillamente in via San Carlo da
Sezze, l’anziana signora, vittima dello scippo di domenica pomeriggio. Erano circa le 14, 50
quando la 69enne, pensionata, si trovava a camminare lungo il marciapiede ed è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto. Il malvivente si è avvicicinato alla donna a bordo di un
ciclomotore. Il viso completamente travisato da un casco integrale. E’ successo tutto in pochi
secondi. Lo scippatore, dopo aver individuato la sua vittima, si è avvicinato e le ha praticamente strappato la borsa, contenente documenti personali e denaro. Ma per il malvivente si è trattato di un magro bottino, visto che il portafogli della donna conteneva solo 30 euro. L’anziana
signora è caduta a terra sbattendo la testa sull’asfalto. Era primo pomeriggio di domenica e la
zona era praticamente isolata. Il malvivente ha approfittato del fatto che in giro non ci fosse
nessuno ed ha puntato la pensionata che stava camminando da sola. I carabinieri immediatamente allertati sono interventuti in via San Carlo da Sezze ed hanno soccorso la malcapitata,
tempestivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove è stata
medicata dai sanitari. Per lei un brutto trauma cranico e una prognosi di 10 giorni. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della signora, al fine di rintracciare l’autore dello scippo.

IL FATTO

Sequestrato cantiere
le indagini
dei carabinieri

Vasta operazione in atto dei
carabinieri in via Cesare
Augusto. Sono stati apposti
dei sigilli ad un cantiere e gli
accertamenti
continuanoSulla base dei primi elmeneti
raccolti sembrerebbe che ci
siano delle irregolarità.
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Violenza
teatrale fuori
l’Offishina

SPAZIO GIOVANI

CRONACA LOCALE

CLAUDIA GIANNINI

Serata di festa. È carnevale.
Mezzanotte circa. C’è tanta gente
fuori al locale “Offishina”di via
Isonzo. C’è chi attende di entrare,
chi sta andando via e chi fuma una
sigaretta. Ha appena smesso di piovere. Si sentono le classiche chiacchiere, i commenti sulla serata, le
risate, la musica forte del locale. Poi
un tonfo. Mi volto di scatto, è un
uomo sulla sessantina, è stato spinto su una fioriera ed è caduto a
terra. Resta lì. Poi si alza, barcolla,
ha del sangue sulla guancia. Forse è
ubriaco, o forse drogato. In ogni caso
ha un’aria assente, non è in sé. Gli
urlano addosso, sono i due ‘buttafuori’ della discoteca. Gli dicono:
“Và via, altrimenti ti gonfiamo di
botte.” Il più giovane gli da un calcio sulla pancia. L’altro lo esorta a
stare calmo. Continuano ad urlare,
volgari: “Devi andare via, non hai
capito?” Si pavoneggiano. Si sentono forti. Il signore sconvolto non
sente o forse non ascolta. Continua
a muoversi disorientato. Intanto una
folla di ragazzi increduli osserva la
scena. E i commenti sono i medesimi su ogni bocca: “Perché non la
piantano? Cosa vogliono dimostrare, che sono forti? È facile fare i
duri con chi è più debole.” Finché
un ragazzo non prende coraggio e
urla: “Smettetela, ma che fate?” Il
buttafuori si volta, lo raggiunge:
“Fatti i cazzi tuoi, è il lavoro mio.”
Il ragazzo non desiste: “Questo è il
tuo lavoro? Non pensi di aver esagerato?” Si sente della tensione, il
buttafuori ha gli occhi pieni di ira.
Accorre il suo collega: “Basta,
lascialo perdere. E tu non t’immischiare, quello c’ha l’aids. Che preferisci, che ti si avvicina?” Il ragazzo è sempre più arrabbiato.
Continuano a discutere, alzano la
voce. Il buttafuori: “Io con i figli di
papà come te non ci perdo proprio
tempo. Guarda che ti faccio arrestare.” La situazione è sul punto di
degenerare, ma il ragazzo viene trattenuto e saggiamente si allontana. Il
buttafuori chiama la polizia e poco
dopo sopraggiungono un’ambulanza
e una pattuglia. Il signore ferito
viene curato e i buttafuori tornano
sulla soglia del locale. Col petto in
fuori e l’auricolare. Con il giubbotto
di pelle nera e un’aria superba.
Convinti di avere la chiave del
mondo in tasca perché sono forti,
hanno i bicipiti gonfi e “il diritto di
selezione”. Giusto, hanno un ruolo
importante affinché ci sia un’adeguata condizione di sicurezza
durante la serata. Devono garantire
che non ci sia alcun episodio di violenza nel locale, ma paradossalmente sono stati i primi ad averne compiuto uno all’esterno. Bastava un
po’ di rispetto. Era un uomo indifeso. Non stava bene, era palese.
D’altra parte non era necessario
trattarlo in quel modo. Di questo
sono certa, perché c’ero. E invece no,
per loro è stata un’occasione per far
mostra della propria forza. Grande
esempio di civiltà. Non posso che
provare compassione per chi manifesta in questo modo quanto vale…
poco.

Semplicemente
Rino Gaetano
Fabrizio Bossoli
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Il grande
enigma

Matteo Napolitano
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Papa Ratzinger Latina: “giovane”
beato tra le donne città vecchia
DIRITTI

POLITICA LOCALE

Il ruolo della donna nella religione cattolica
ANDREA PASSAMONTI

Scrivo questo articolo dopo aver
letto un estratto dell’intervento del
Papa al convegno Donna e uomo,
l’humanum nella sua interezza, nel
quale il Sommo Pontefice difendeva
la dignità della donna contro lo
sfruttamento e condannava le culture che discriminano e opprimono il
gentil sesso.
Sono pienamente d’accordo, ma
Ratzinger aggiunge anche ”persiste
ancora una mentalità maschilista,
che ignora la novità del cristianesimo, il quale riconosce e proclama
l'uguale dignità e responsabilità
della donna rispetto all'uomo”.
Novità del cristianesimo? Ma non è
proprio il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare che impedisce
alle donne di celebrare la messa?
Non è il cattolicesimo che ha tra i
propri comandamenti il “non desiderare la casa del tuo prossimo, la
moglie del tuo prossimo, né il suo
schiavo, né la sua schiava, nè il suo

Donne in corteo

Non era proprio
il Vaticano uno
dei più acerrimi
oppositori
del movimento
femminista
italiano?

bue, […], né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo”, inserendo la
donna in un elenco di proprietà e
considerandola evidentemente tale?
Senza considerare che quest’ultimo
riferimento alla schiavitù genera una
contraddizione inquietante con le
parole di Ratzinger a favore della
dignità dell’uomo.
Non dovrei ricordare male, ma non
era proprio il Vaticano uno dei più
acerrimi oppositori del movimento
femminista italiano? E non furono i
movimenti socialisti, quindi laici, ad
introdurre i primi diritti per le
donne, specialmente nei paesi scandinavi, lontani dall’influenza cattolica?

Ritengo ipocrita da parte della
Chiesa appropriarsi di qualcosa che
evidentemente non gli appartiene, e
le donne farebbero un gravissimo
errore a rimanere in silenzio senza
rivendicare i numerosi soprusi subiti da questa politica maschilista.
Trovo ugualmente incoerente con la
sedicente solidarietà cattolica la solita frecciata al mondo omosessuale:
“Correnti culturali e politiche cercano di eliminare, o almeno di offuscare e confondere, le differenze
sessuali iscritte nella natura umana
considerandole una costruzione
culturale. È necessario richiamare il
disegno di Dio che ha creato l'essere umano maschio e femmina, con
un'unità e allo stesso tempo una differenza originaria e complementare”, insomma esistono l’uomo naturale e la donna naturale, nient’altro.
Tutto in barba alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea,
che all’art. 21 vieta ogni forma di
discriminazione sull’orientamento
sessuale, e alla fratellanza cattolica
che predica il rispetto del prossimo,
ma a patto che questo rispetti determinati canoni. Insomma in questo
caso è proprio la Chiesa la prima
discriminatrice.
Queste parole non troverebbero
nessun seguito in uno stato laico e
civile, ma purtroppo la nostra politica si è dimostrata essere primitiva
e clericale. Alla conferenza dei
vescovi spagnola, che lo accusava di
non rispettare i principi e i valori
cattolici, Zapatero rispose denunciando questi “tentativi di ingerenza
del mondo cattolico negli affari
pubblici”, e rimarcando la necessità
di una politica sociale che garantisca
a tutti i diritti fondamentali di uno
stato civile. In Italia la moda di
genuflettersi al clero è ormai una
prerogativa che il candidato premier
di qualsiasi coalizione o partito deve
avere, dal divorziato Berlusconi, al
sedicente laico Veltroni, che qualche
mese fa venne accusato da
Ratzinger di non governare adeguatamente la capitale, ma non osò
rispondere. Confido in una rivoluzione culturale e spero che da questa si arrivi alla condivisione, da
parte di tutti, di quei principi laici
che caratterizzano le più moderne e
solide democrazie, solo così potranno essere garantiti la libertà e i diritti fondamentali a chi oggi se ne vede
privato.
Vivere “etsi deus non daretur”,
come se Dio non fosse dato. È questa la prerogativa di un popolo
laico. Vivere secondo quelle leggi
naturali che consentono il rispetto
reciproco delle proprie libertà a prescindere dal credo religioso, da questo si riconosce uno stato moderno
e civile. Noi, forse, ancora non lo
siamo.
Laici di tutto il mondo unitevi!

Potete inviarci articoli e/o
commenti all’indirizzo:

agronauta@hotmail.it

Tanti giovani e nessuno spazio per la cultura

Manifestazione studentesca del 17 novembre a Latina
GABRIELE PRIMAVERA

«Latina, città del '900», questo il
nostro slogan.
Ma di quale novecento è figlia questa città? Del novecento delle conquiste sui diritti civili, della rivoluzione culturale e del ringiovanimento delle istituzioni oppure del novecento oscurantista del padre severo
che non da opportunità di affermarsi ai propri figli?
Tralasciando le domande retoriche,
è reale la discussione che si sta
attualizzando intorno alla questione
“cultura” a Latina; questione che
per troppo tempo è stata messa in
un angolo polveroso, accanto alle
terme di Fogliano, alle piste ciclabili
ed al nuovo piano regolatore.
La nostra città (e provincia) continua ad affermarsi, fatta salva Roma,
picco dell'indice demografico della
nostra regione, con la popolazione
mediamente più giovane del Lazio e
forse dell'intero centro italia.
Alla luce di ciò, ben conosciamo il
valore che queste tematiche hanno
acquisito
nella
discussione
dell'Amministrazione, e questo
valore oscilli intorno allo zero, ma
andiamo per gradi.
Istituti Superiori: scuole che da 15
anni a questa parte vanno elemosinando, alle amministrazioni di
turno, investimenti su nuovi stabili
scolastici con risultati miseri non
dovrebbero di certo trovarsi in una
città giovane, eppure queste situazioni continuano a verificarsi.
Università: il nostro fiore all'occhiello, la valvola di sfogo de “La
Sapienza” senza stipendi per i
docenti e senza corsi di eccellenza
in raccordo con le esigenze del territorio.
Spazi culturali: Non esiste alcuno
spazio culturale nella città di Latina,
togliendo il teatro (ma spero che.
per l'amministrazione. il teatro sia
sottinteso in una città).
Una panoramica piuttosto desertica
perchè di questo si tratta, di un
deserto culturale.
Niente da togliere alle fantastiche
iniziative promosse dai circoli
ARCI, dai numerosi music-pubs e
dal panorama di associazioni
dell'Agro, ma non è forse compito

degli amministratori di un territorio
provvedere all'innalzamento del
tenore di vita dei propri cittadini?
E potremmo vedere la questione da
una diversa angolazione, ma ci porterebbe alla stessa conclusione: nel
momento in cui l'età media dei
nostri concittadini è un'età piuttosto
giovane, non sarebbe più rappresentativo e democratico investire su
strutture per questo spaccato di
popolazione dimenticata?
L'iniziativa culturale, nell'orizzonte
latinense, è per la quasi totalità
lasciata a enti privati, associazioni e
partiti, sfociando spesso nel tanto
provinciale clientelismo che tende a
frapporsi tra queste categorie.
Basterebbe creare strutture apposite, come in ogni città ci sono, per
abbattere questa concezione sociale
retrograda e culturalmente pachidermica; non sarebbe illeggittimo
pensare, ad oggi, che la mancanza di
strutture scolastiche o del famigerato “centro polivalente” sia l'ennesimo tentativo delle amministrazioni
succedutesi di plasmare un territorio all'insegna dell'anti-culturalità a
360 gradi. Nel frattempo, partiti di
estrema destra affigono manifesti
sugli stipendi bassi dei lavori che
sono usualmente svolti gli extracomunitari, e forse in fondo hanno
ragione a lamentarsene in questi termini: con gli investimenti inesistenti sulla formazione dei propri cittadini, sempre più latinensi avranno
quei mestieri una volta ripudiati
come massima ambizione.
Quello che i giovani di Latina chiedono a gran voce, come è stato
dimostrato lo scorso 17 Novembre,
non è l'eccellenza quanto la decenza: siamo cittadini, reputiamo giusto
essere considerati all'interno delle
progettualità e delle risoluzioni delle
problematiche che ci riguardano.
In attesa di una risposta concreta,
noi giovani continueremo a girovagare per le piazze della città, continuando ad aggregarci come ospiti
in locali privati, guardando con invidia gli anziani “padroni” del centro
sociale sulla vecchia circonvallazione: almeno loro, nonostante la
minoranza, un centro dove ritrovarsi lo hanno.

AFORISMA DELLA SETTIMAN A

La giovinezza non sta nel mutare idee e passioni
ogni giorno, ma nel provare ogni giorno le proprie
idee e passioni contro la realtà, per vedere se tagliano.

(Ugo Ojetti)

Semplicemente Rino Gaetano
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MUSICA

A distanza di 30 anni ancora non si spegne la voce dell’ultimo cantastorie: un ragazzo calabrese che ha scelto di non schierarsi mai
FABRIZIO BOSSOLI

prese di posizione: “ E’ convinto
che esistono ancora gli sfruttati
malpagati e frustrati / mio fratello è
figlio unico dimagrito declassato
sottomesso disgregato”. Ma il salto
di qualità è soltanto rimandato: nel
1977 esce il terzo LP, Aida, a detta
di molti forse il suo album più sentito. Il brano omonimo è una commossa dedica all’Italia del dopoguerra, “Spendi Spandi Effendi”
una netta critica al sempre più

Scopro casualmente che tra due settimane circa avrà inizio il festival di
Sanremo. Rifletto sulla notizia, mi
sembra di cogliere una generale
indifferenza per qualcosa che di
anno in anno si dimostra sempre
più uguale a se stessa.
Non sarà certo per un caso che
qualcuno abbia detto: “Io penso
che dieci anni fa Luigi Tenco a
Sanremo sia morto di noia ”.
L’anno era il 1978, il qualcuno
era uno dei partecipanti a
Sanremo (!) e si chiamava Rino
Gaetano. Sorvolando sul fatto
che il Festival della Canzone
Italiana fosse ripetitivo già
trent’anni fa, c’è da pensare a
quanta sfrontatezza doveva
esserci in quel ragazzo, in quel
cantautore, per beffarsi della
manifestazione a cui aveva
appena preso parte. Un po’ così
era fatto Rino Gaetano, sarcastico, fuori da ogni schema ,
sempre pronto ad accendere
micce sottili ed ironiche che
bruciavano nel profondo delle
perbeniste ottusità tipicamente
italiane.
Salvatore Antonio Gaetano
nasceva a Crotone il 29 Ottobre
1950, ma già dall’età di dieci
anni si trova a Roma al seguito
della famiglia che vi si è trasferita per motivi di lavoro. Fin da
giovane i suoi studi vengono
distratti dall’amore per il teatro Rino Gaetano
e per la chitarra, e già nel 1974
la casa discografica It lancia il suo influente mercato petrolifero:
primo album, Ingresso Libero; que- “Niente carbone mai più metano
sto disco sarà tuttavia un flop, forse /pace prosperità e lunga vita al sulanche perché il pubblico non è tano”, mentre “Rare Tracce” ed
ancora pronto per la sua eccentrica “Escluso Il Cane” si inseriscono nel
critica dei costumi nostrani. Rino filone delle incisioni schiette e grafrimane deluso ma si rimette subito fianti. Rino, calatosi perfettamente
al lavoro e un anno dopo esce il sin- nel ruolo naturale di “grillo parlangolo “Ma Il Cielo E’ Sempre Più te”, nel 1978 condensa le sue trovaBlu ”, pezzo molto rappresentativo, te divertite e scanzonate in
dal tipico tono tagliente: “Chi vive Nuntereggae Più, l’album che lo
in baracca /chi suda il salario /chi lancerà definitivamente tra i grandi
ama l’amore chi i sogni di gloria della musica. La traccia che da il
/chi ruba pensioni /chi ha scarsa nome al disco è una magistrale
memoria”. Trascorso un altro anno presa per i fondelli, a tempo di regecco il secondo album, Mio Fratello gae, di tutto quello che di contradE’ Figlio Unico, dove la traccia più dittorio vede guardandosi attorno,
significativa è proprio quella che da dalle superpensioni agli evasori
il titolo al disco. Si tratta di una bal- legalizzati, da Bearzot alle P38, dal
lata intensamente sentita che oscilla casato Agnelli al PCI, dalle “diete
tra artificiali frasi non-sense come “ politicizzate” (gli scioperi della fame
Mio fratello è figlio unico perché è di Pannella) allo scandalo di
convinto che Chinaglia non può Capocotta (spiaggia dove venne
passare al Frosinone”e veementi tenuto un festino, a base di alcool e

RACCONTI

droga, che coinvolse numerosi personaggi della vita politica ed economica dell’epoca). Nell’album trova
spazio anche un altro pezzo del suo
repertorio satirico, “Fabbricando
Case”, accuse molto poco velata al
mondo della speculazione edilizia: “
Spendi per opere assistenziali /e per
sciagure nazionali / e ti guadagni
l’aldilà /e puoi morire in odore di
santità”. Di questo LP fa anche
parte la celeberrima “Gianna”, con
la quale Rino parteciperà al
festival di Sanremo del 1978,
anche se lui avrebbe voluto
portare “Nuntereggae Più”,
ovviamente censurata per
motivi politici. La sua performance sul palco resterà
comunque impressa nella
memoria di chi ha avuto la
fortuna di vederla: si presenterà infatti in frac con cilindro,
camicia a righe rossa, Adidas e
una chitarrina d’accompagnamento, smitizzando così il
serioso ambiente sanremese.
Conquisterà il terzo posto e le
recensioni saranno quasi tutte
dalla sua parte.
Con la consacrazione arriva
anche il passaggio dalla storica
It alla multinazionale RCA,
passaggio che porterà in dote
un contratto da favola a prezzo però di ritmi di lavoro ben
definiti e molto serrati, che alla
lunga metteranno in crisi la
produzione di Rino, spesso
frutto dell’improvvisazione e
di un ambiente familiare e rilassante. Ciononostante rispetta le scadenze e nel 1979 la RCA pubblica
Resta Vile Maschio, Dove Vai?;
pezzi forti dell’album saranno l’omonimo brano scritto in collaborazione con Mogol e “Nel Letto Di
Lucia”, tragicomica ballata sicuramente influenzata dal sound di
Fabrizio De Andrè. Pubblicata
postuma ma registrata in quegli anni
è anche “Le Beatitudini”, che conferma la capacità di Rino di attraversare con disinvolta ironia gli stati
sociali dal più alto al più basso: “
Beati i bulli di quartiere - perché
non sanno quello che fanno / e i
parlamentari ladri - che sicuramente
lo sanno. L’ultimo album ufficiale di
Rino Gaetano, il sesto, uscirà nel
1980. Si tratta di E Io Ci Sto, che
dal punto di vista commerciale si
rivelerà un fallimento, nonostante la
presenza di pezzi come “Ti Ti Ti

TANGO

"La sensazione del cotone sulle pelle, del caldo e del vento. Frusciare di lino.
I parasole tesi sulla strada, ricolmi d’aria a scoppiare.
Incanto. Il momento stesso, quel rumore che somigliava al silenzio. E l’odore, più che altro una nota di musica, una nota d’olive e vini, di spezie e the.
Il passo, vago su pietre sconosciute, passo da viaggio, passo da viaggiatore. Scarpe eleganti su pietra grigia. Attorno, sulla grande strada, la folla. Una folla che sapeva d’Estate, di campi maturi, di terra nera, una folla esaltante. Esaltante come le pesche
che aveva mangiato il giorno prima. Esaltante come l’aria bollente e perfettamente azzurra. Esaltante come la notte eterna, eternamente viva. Esaltante come un’ondata. Una folla per perdersi. La Puerta do Sol, più che una piazza, una sensazione. Una
sensazione fatta di musica, massa, caffè.
Seduto al caffè Rondillas, con un aperitivo in mano. Seduto al caffè Rondillas, a pensare al viaggio. Al viaggio in se. Il viaggio
come ultimo scopo, come ultima giustificazione. Giustificazione di quel solitario silenzio alla mattina presto, nel momento più
buio. Giustificazione dell’affanno dopo la boccata di fumo. Giustificazione della perdita, della perdita di un luogo, di un’immagine, perdita in guadagno alla memoria. Giustificazione del rimpianto.
Un lento sorso d’alcolico. Pensiero, movimento leggero, ritmico.
Beveva lentamente, meditava il sorso, lo lasciava scendere freddo lungo la gola.
- Buongiorno- Capelli lunghi, lisa giacca blu - Scusi? -.
Il musicista fece un sorriso: - Posso sedermi? - - Certamente. Silenzio. Silenzio che sembrava di quelli durevoli.
Poi, inaspettato: - Francisco, musicista. - tese una mano callosa. La mano venne stretta.
Francisco aveva due occhi enormi, scuri. Stagni rigonfi d’acqua e storie. Guardò verso la piazza:
- E’ qui anche lei per vederla? - - Vedere cosa? - Francisco sorrise: - Ah… capirà, capirà… Finì il liquido freddo. In un punto vicino della distesa arsa di sole, cominciarono a suonare.
Un suonare malinconico e spensierato allo stesso tempo. Un suggerimento, una giustificazione.
Una nota disperata sciolta nel ridere. E un volare di gonna scura. Un muoversi lento, lento e poi veloce e poi lento. Un muoversi come di sogno. Un intrecciarsi di piedi in un alfabeto affascinante, come le parole oscure di una lingua che non si conosce.
Di una lingua grandiosa. Di una lingua poetica. E di tutto questo, rimase solo uno sguardo in occhi neri, con vene d’ambra."
Stefano Pietrosanti

Ti”, commossa dedica a chi si sente
tradito dalla società in cui vive: “A te
che non ami i servi di partito / che ti
chiedono il voto, un voto pulito /
partono tutti incendiari e fieri ma
quando arrivano sono tutti pompieri”. Tuttavia, al netto dell’insuccesso
economico, è evidente in “E Io Ci
Sto” la crescita di un ragazzo che,
artisticamente parlando, ha fatto
molta strada dal suo primo acerbo
album. Sicuramente però il passaggio
alla RCA, i crescenti impegni mondani e la conseguente malinconia che
Rino cerca di scacciare guardando nel
fondo del bicchiere hanno fortemente segnato le sue ultime produzioni,
tanto che inizierà a considerare l’ipotesi di sciogliere il vincolo con la
RCA per tornare alla It. La sorte é
però in agguato e pone fine ai suoi
progetti in una afosa notte di giugno.
All’alba la sua Volvo 343 infatti si
schianta contro un camion e a essergli fatali, dopo essere stato rifiutato
da cinque ospedali per mancanza di
mezzi, saranno le gravi ferite riportate nel tragico incidente. Graffiante e

mai banale, rimasto inimitato nell’imprevedibile capacità di sbeffeggiare le
contraddittorie sicurezze dell’Italia
d’epoca, Rino Gaetano merita veramente di essere definito indimenticabile. Nelle sue canzoni si mescolano
soggetti di tutti gli strati sociali, da
donne che “hanno un coccodrillo” a
generose ragazze d’equivoca fama, da
politici imbrillantinati a santi che
“vanno sul rogo vestiti d’amianto”. Il
racconto del Belpaese teso ed ideologico di quegli anni si trasforma in un
cangiante spaccato naif che va oltre il
suo tempo e si propone adeguato
all’Italia odierna. Non sarà certo
sfuggito che molte delle strofe riportate (ma volutamente non commentate) potrebbero riferirsi ad eventi più
che attuali. E sta forse qui la grandezza di questo ragazzo calabrese che,
scegliendo di non schierarsi mai, ci ha
lasciato qualcosa di più che una semplice critica anarchica ed anticonformista.
Ciao, unico grande Rino. E se ci
senti, sorridici ancora una volta dal
tuo cielo sempre più blu.

Il grande enigma
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Tra Mao e la superpotenza in ascesa
MATTEO NAPOLITANO

Risulta molto difficile, oggi come
oggi, per noi occidentali dare dei
contorni precisi della realtà politica
ed economica della Repubblica
Popolare Cinese. Un immenso
agglomerato di popoli, costumi e
tradizioni racchiusi in un passato
ancora velato che stenta a celarsi del
tutto. Le ragioni di una crescita così
sproporzionata, consideriamo che
la Cina rappresenta la più grande
economia di mercato al mondo,
vanno ricercate nell’immagine indelebile e per certi versi ancora incontrastabile, del leader che ha segnato
il novecento e il volto leggendario e
mistico di questo immenso paese,
Mao Zedong.
Mao fu uno di quei pochi, stravaganti leader, che creò, di sua mano,
un’ideologia basata sulla rivoluzione
culturale e sulla repressione di ogni
forma d’opposizione; l’onerosa
portata dei suoi valori e dei suoi
ideali, coltivati in una situazione
infantile e adolescenziale di povertà
assoluta, si estese in breve tempo
anche in gran parte dell’Europa,
tanto che ancora oggi alcuni gruppi
“insurrezionalisti" si riuniscono
sotto il suo nome e la sua ambigua e
a tratti terribile personalità.
In Cina ancora oggi esiste un potere fortemente autoritario e un partito unico che nega la libertà di
espressione, comunque l’economia
cinese è fortemente mutata e incredibilmente cresciuta dopo l’apertura
ai mercati Internazionali e il superamento di alcune barriere che fino ad
oggi non avevano permesso alcuna
forma di indipendenza.
Anche in questo pesa fortemente
l’eredità lasciata da Mao che,
mediante scelte economiche guidate
puramente dalla follia e dal suo egocentrismo, portò in alcuni casi (vedi
CARESTIE) i cinesi in condizioni
di vita oltre i limiti della possibilità
umana e questi fattori determinarono la morte di migliaia di persone,
perlopiù però, appartenenti ai ceti
meno abbienti. Su questi esempi,
palesi e molto pesanti per il governo
cinese, la Repubblica Popolare cerca
in qualche modo di non tornare a
quelle circostanze storico-economiche che portarono pochi benefici e

molti cadaveri e di andare avanti in
ogni maniera per cercare di crescere
ed evolversi sempre di più, mantenendo un potere sempre centralizzato (ricordiamo comunque che
demograficamente la Cina è il paese
più popolato al mondo).
Parlando di Mao Zedong non si
può, anzi non si deve, sorvolare l’aspetto più crudo e terribile della sua
storia cioè le famose “purghe” sottoposte agli oppositori del regime
comunista, gli eccidi compiuti in
guerra, si ricorda quella del Tibet
dove ci furono circa settantamila
morti, e nei campi di lavoro, i cosiddetti “Laogai”. Le stime internazionali parlano di settanta milioni di
vittime, un bilancio che lascia pensare, lascia pensare soprattutto alla
condizione dei cinesi che celebravano Mao come un liberatore e paladino del popolo, sventolando il
libretto rosso e intonando canti di
gloria, pur conoscendo le atroci sofferenze e le innumerevoli tragedie
da lui stesso procurate.
I crimini di Mao, seppur considerevoli, a livello di giudizio e di opinione pubblica non sono stati del tutto
condannati al pari dei crimini dei
vari dittatori del Novecento tra cui
Hitler, Stalin e Mussolini, su questo
punto cruciale gioca ancora oggi un
ruolo determinante il popolo cinese, per il semplice motivo che è tuttora sottoposto ad una pressione
politica radicale e radicata.
Tutto questo segna la violenza con
cui l’egida della rivoluzione culturale si abbattè e si abbatte sulla Cina
lasciando ancora un alone di mistero e un enigma in bilico tra Mao
Zedong, la superpotenza in ascesa e
la storia del mondo e dei popoli.

Mao visto da Andy Warhol
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Furti e rapine, allarme tra i residenti
PRIVERNO| I colpi denunciati in località Mezzagosto e a Maenza nella zona di Farneto. Situazione preoccupante

Oggi alle 21 a Le Crete su iniziativa del comitato cittadino “Vivi Mezzagosto”, ci sarà un incontro fra gli abitanti per trovare una soluzione
RAFFAELE PONGELLI

È divenuta insostenibile la vita
degli abitanti della frazione di
Mezzagosto a Priverno e della frazione di Farneto a Maenza, vittime dalla settimana scorsa di
numerosi furti e rapine. I residenti delle due frazioni, le quali sono
adiacenti e segnano il confine tra i
due comuni lepini, vivono in un
clima di paura e di tensione per la
loro incolumità, per quelle dei loro
familiari e per la sicurezza dei propri beni, e non si sentono protetti
e tutelati dalle autorità preposte.
Le forze dell’ordine stanno indagando sui furti avvenuti ma, malgrado i loro sforzi ed il loro
costante impegno quotidiano, le
investigazioni non hanno ancora
sortito alcun risultato, restando
così tuttora ignoti i responsabili
dei furti.
Le zone maggiormente colpite dai
furti e dalle rapine sono via
Madonna dei Martiri e via
Spadelle-Montalcide, le quali strade si trovano sia nel territorio del
comune di Priverno che in quello
del comune di Maenza. La situazione ha avuto il suo triste prologo nei mesi scorsi con i numerosi
furti nella frazione di Ceriara a
Priverno, anche essa presa di mira
da una serie di rapine e furti a
danno degli abitanti. Gli episodi si
susseguono da giovedì scorso e
negli orari più disparati: la “visita”
può avvenire alle 4 del mattino o

Il centro storico si veste di nuovi colori
PRIVERNO

Partiranno tra pochi giorni degli interventi di manutenzione pubblica nel centro abitato di Priverno al
fine di valorizzare e migliorare la fruibilità dell’arredo urbano e degli spazi, nonché la qualità dei servizi nei singoli quartieri interessati.
A darne notizia è il consigliere comunale Bruno
Silvagni che ha seguito il progetto che ha, tra le sue
finalità principali, quella di incentivare sempre di più
il transito pedonale nel centro.
Il progetto complessivamente prevede: intervento di
riqualificazione dello spazio aggregativo via San
Giorgio angolo via Leone Leo; intervento di sistemazione scala in traversa Guglielmo Marconi; intervento di sistemazione scala di collegamento via G.
Matteotti – via dell’Ospedale; sistemazione scala via
Martiri d’Avola; sistemazione scala di collegamento
via Accorciatoia della Stazione – via Chiesola; sistemazione scala area adiacente piazzale vecchia
Stazione; sistemazione scala via Torretta
Rocchigiana – viale XXV Aprile. “La riqualificazio-

Via Ninfina, partono
i lavori di ristrutturazione
SEZZE

L’assessore alla viabilità del comune di Sezze, Marcello
Ciocca, ha reso noto che per i primi di marzo è previsto
l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza di Via Ninfina,
conosciuta più comunemente come “ Le Coste”.
“La Provincia di Latina ha indetto un bando, che scadrà
il 28 febbraio, per individuare la ditta a cui verranno affidati il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale. Per i primi di marzo, quindi, si prevede l’inizio dei lavori”.
Ciocca ha spiegato che la pericolosità della strada è determinata da due cause principali: l’alta velocità e il fondo
scivoloso.
I lavori consisteranno, secondo quando affermato
dall’Assessore, nella asfaltatura completa dell’arteria stradale con l’impianto dell’asfalto drenante e con la risagomatura delle cunette laterali.
Il tutto verrà realizzato entro la fine di marzo, in considerazione anche delle condizioni climatiche, visto che le
temperature ottimali dovrebbero aggirarsi intorno ai 1215° C.
Per quanto concerne l’alta velocità, invece, il Comune di
Sezze ha richiesto all’Amministrazione Provinciale la
messa a punto di un Tutor.
“Il rilevatore di velocità - ha dichiarato Ciocca - permetterà di stabilire nuovi limiti dal momento che gli attuali,
pari a 70 km/h, sono stati considerati troppo alti”.
L’Assessore ha ricordato, infatti, che l’aumento della pericolosità viaria ed il rischio di incidenti siano imputabili,
nella maggior parte dei casi, all’alta velocità.
“Negli ultimi mesi Via Ninfina - ha continuato Ciocca - è
stata lo scenario di tragici incidenti, come quello in cui ha
perso la vita una giovane donna. Fortunatamente il
Presidente della Provincia, Armando Cusani, ha mostrato la massima attenzione al problema sollevato
dall’Amministrazione Comunale ed ha provveduto tempestivamente a sollecitare gli uffici competenti”.
Nei giorni scorsi, infatti, il Presidente della Provincia ha
inviato una lettera in risposta all’appello del Sindaco
Campoli, del Presidente del Consiglio, Giovanni
Zeppieri, e del Comandante della Polizia Locale, Lidano
Caldarozzi, che in una nota sollecitavano la messa in sicurezza della strada provinciale.
Ciocca ha dichiarato, in conclusione, di essere pienamente soddisfatto del sostegno mostrato da Cusani e dell’impegno profuso dai due Enti nel mettere in atto azioni preventive e correttive in grado di arginare questo allarmante fenomeno.

ne dello spazio aggregativo in via San Giorgio – ha
dichiarato Silvagni - è legata alla volontà, da parte
dell’amministrazione, di recuperare lo spazio a
ridosso della chiesa di San Benedetto che viene
impropriamente utilizzato come parcheggio disordinato dai veicoli dei residenti della zona ostruendo il
passaggio carrabile di via San Giorgio. Al fine di
limitare tale fenomeno, per ridare decoro alla vicina
chiesa, una delle più antiche e belle dal punto di vista
architettonico della nostra città e, di conseguenza,
alla strada interessata, oltre a creare uno spazio per i
numerosi anziani della zona che sono soliti fermarsi
in quello spazio, è stata prevista la realizzazione di
una pavimentazione rialzata in cubetti in selce e
saranno anche poste delle panchine e dei vasi in
legno. La sistemazione delle scale invece è legata,
oltre che ad un progetto di riqualificazione e decoro
urbano, anche a questioni di sicurezza in quanto si
presentano, in alcuni tratti, piuttosto instabili e
potrebbero essere causa di infortuni per i cittadini”.

alle 21, ma a detta degli inquirenti
sempre con le stesse modalità.
Non si conosce la matrice del
gruppo di malviventi i quali sfruttano il fatto che le abitazione della
zona sono distanti tra di loro e di
conseguenza è difficile accorgersi
di quanto sta accadendo.
A questo punto i cittadini esausti,
spinti dalla paura e motivati dai
pochi controlli in loco delle forze
dell’ordine, specialmente di notte,
chiedono alle autorità preposte
maggiore sicurezza e controlli più
incisivi, sia nelle strade interne che
sulla via principale della zona,
ovvero la SR 156 “Dei Monti
Lepini”.
Per discutere dei problemi dei
residenti, oggi alle 21 presso il
ristorante “Onorati” nella frazione di Le Crete, sempre in comune
di Priverno, su iniziativa del comitato cittadino “Vivi Mezzagosto” ,
ci sarà un incontro fra gli abitanti
della zona per affrontare il problema e cercare di trovare una soluzione.
Subire un furto in casa è una delle
cose più spiacevoli che possano
capitare, poiché oltre al danno
materiale c’è la paura di possibili
comportamenti pericolosi per l’incolumità propria e dei propri cari
attuati dai rapinatori, nonché ci si
sente violentati nella propria privacy, in quanto la dimora è il
luogo del più intimo rifugio e di
serenità.
PRIVERNO

Cardosi e le foibe

Il portavoce di Alleanza Nazionale di
Priverno, Massimo Cardosi, interviene nel
dibattito sui martiri delle foibe. “Ancora oggi
– dichiara Cardosi -, a distanza di quattro
anni dall’istituzione del ‘Giorno del ricordo’
in memoria di tutti i morti delle foibe voluto
proprio dal nostro partito per il 10 di febbraio, in tutta la nazione si respira un clima di
menefreghismo e di indifferenza. E' proprio
questa parola che ci fa più male e ci brucia
dentro. L'episodio del teatro Brancaccio di
Roma è solamente l'ultima provocazione di
una sparuta parte del Paese che non vuole, o
che ha paura di ricordare. Ridare linfa alla
memoria, disquisire e raccontare alle giovani
generazioni la tragedia delle foibe è un obbligo
morale ed intellettuale che si impone alla
coscienza civile dell'Italia nella verità dei fatti
dolorosamente accaduti. Ricordare le Foibe è
una condizione fondamentale, per il rispetto
dei diritti umani. Da quando è stata approvata la legge in Parlamento si respira un clima
di ostilità e di indifferenza da parte di quei
partiti più estremisti ed anticlericali: non a
caso nel 2004 sia il partito di rifondazione
comunista che i comunisti italiani furono le
uniche forze politiche a votare contro all’istituzione della ricorrenza. Da allora tanti sono
stati i momenti istituzionali di ricordo di questi martiri e nonostante questo impegno delle
istituzioni, dobbiamo ancora registrare a
Roma e in altre città fenomeni di intolleranza
e di viltà. Pubblici amministratori che si defilano, manifestazioni che non si possono tenere
ed altri episodi deplorevoli. Ma l' ipocrisia e
l'ignoranza di alcuni personaggi non devono
offuscare la forza di un ricordo condiviso da
tutta Italia, che rende finalmente omaggio ai
martiri delle foibe. Nonostante questi piccoli e
vergognosi eventi di questi giorni si diffonderà
sempre di più la consapevolezza che ricordare
quelle pagine di tragedia è un dovere dell'intera società civile italiana ed europea. Purtroppo
oggi quelle cavità carsiche chiamate foibe non
sono altro che tombe di italiani senza nomi e
senza fiori dove già c’è il silenzio dei morti:
non facciamo che ci sia anche quello ancora più
doloroso ed avvilente dei vivi”.
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“Si fa presto a dire commissario”
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CRONACA APRILIA

I ricatti, le questioni e gli interessi personali sono stati il freno a mano tirato del governo. Ma il comune ha evitato il testa coda
Il sindaco torna a spiegare le ragioni della crisi: “Non mi arrendo perché credo ci siano le condizioni di lavorare seriamente. Trasformista chi non ha rispettato gli alleati”
CARMEN PORCELLI

Se il voto espresso dagli elettori
meriterebbe rispetto da parte di chi
ha perso, lo stesso vale per chi ha
vinto e messo in condizione l’alleanza di centrodestra di fare le valige pochi giorni dopo la vittoria alle
urne e questo per interessi e questioni personali. Sembra essere
questo, con punte di forte criticità,
il contenuto dell’intervento – del
nuovo intervento – del sindaco
Calogero Santangelo all’indomani
della crisi aperta dai tre consiglieri
comunali dell’Udc.“In questa fase
politica sono doverose alcune mie
considerazioni relative ad una crisi

che oggi potrebbe anche essere, mi
auspico in via di risoluzione – spiega Calogero Santangelo - Una crisi
politica aperta con l’iniziativa intrapresa da tre consiglieri di maggioranza, con a seguito consiglieri di
opposizione, sino ad arrivare ad
una convocazione di un consiglio
comunale a cui doveva spettare la
decisione su una mozione di sfiducia che invece si è risolta con un
ennesimo fallimento. Dopo tante
minacce di crisi, questa amministrazione ha cercato ancora una volta
di evitare un fatale testa coda, seppur inciampando su notevoli problematiche, che hanno attanagliato

e immobilizzato è vero lo scorrimento amministrativo”.
“Interrogarsi su questa crisi e sullo
sviluppo di questa crisi – dice ancora il sindaco - è quanto ciascuno di
noi ha il dovere elettorale di fare.
Una serie di consultazioni si sono
svolte in questi giorni di politica
bollente, dove più volte è stata ribadita la consapevolezza della difficoltà della situazione, consultazioni
che sono servite a un chiarimento
profondo per superare non solo un
nuovo voto di fiducia a me, ma per
fare in modo che il governo di
Aprilia abbia una maggioranza che
lo sostenga con convinzione e par-

“Quei manifesti sono una vera vergogna”
...INTANTO

Il segretario dell’Udc, Corrente, attacca gli anonimi autori delle locandine affisse in centro dopo il consiglio

Il miglior
disprezzo è
la noncuranza, ma
non sempre
si
può
soprassedere di fronte
ad offese ed
attacchi che
appaiono
gratuiti e
forse dettati
da cattiveria
e mancanza
di rispetto.
E’ questo il
motivo per
cui il segretario
del
Partito locaMarco Corrente
le dell'Udc,
interviene a difesa dei due consiglieri comunali, Dino
Taibbi e Giorgio Nardin, che sono stati burlati nei
manifesti e locandine affissi nella notte tra venerdì e
sabato in Piazza Roma. Che dietro a quei manifesti ci
fosse la mano dell’opposizione a molti è sembrato fin
troppo chiaro, ma più di qualche testimone aveva
annusato l’aria vedendo nella serata di venerdì qualche esponente di Alleanza Nazionale aggirarsi per le

vie del centro con alcuni manifesti sottobraccio.
Insomma il confronto ma anche lo scontro, legittimo,
si svolge anche all’insegna dei colpi bassi e non sempre civilissimi. “Uno dei nostri consiglieri comunali,
insieme ad altri esponenti di partiti di maggioranza –
scrive in una nota il segretario comunale dell’Udc,
Marco Corrente - sono stati oggetto di frasi e foto
assolutamente ignobili. Non si tratta di satira politica,
come qualcuno ha voluto far passare lo sfogo rabbioso di alcuni soggetti appartenenti in qualche maniera
allo scenario politico apriliano. La satira, fa ridere o
forse sorridere, quella che abbiamo avuto modo di
vedere il giorno dopo un consiglio comunale che ha
segnato una ennesima sconfitta delle forze politiche
fautrici di una mozione di sfiducia, sono illazioni e
frasi di pessimo gusto e poco stile”. “Se questo è l'emblema della cultura che nutre alcuni individui e che
ambiscono anche a cariche politiche ed istituzionali di
alto livello, siamo di fronte ad una vera e propria sottocultura. Risate amare che dovrebbero far riflettere
tutta la cittadinanza e non solo gli addetti ai lavori,
perchè non possiamo farci rappresentare, anche fuori
le mura cittadine, da chi non avendo più nulla da
comunicare, continua a perdere tempo con mezzi di
tal genere, cercando di catturare attenzioni e forse
chissà anche qualche voto in più per una pseudo-simpatia. La politica è altro – conclude Marco Corrente ed è forse giunto il momento elevarsi un po' più su,
se vogliamo riuscire ad essere ancora credibili e presi
sul serio”.

Foibe, una giornata
per non dimenticare
CISTERNA

Ieri mattina, giorno in cui ricorreva
la "Giornata del Ricordo",
l'Amministrazione Comunale di
Cisterna ha commemorato i Martiri
delle Foibe, per conservare e rinnovare la memoria delle vittime.
La cerimonia è stata presenziata dal
delegato del Sindaco, l’Assessore
Gino Marcon, dall’Assessore alla
Cultura, Luciano Chiarucci, e dai
consiglieri comunali Gino Cece,
Massimo
Rosina,
Massimo
Pontesilli. Presenti varie associazioni di volontariato, d’Arma, combattentistiche e la cittadinanza.
La cerimonia ha avuto inizio con la
Santa Messa nella Chiesa di Santa
Maria Assunta in Cielo, dopodichè
un corteo ha raggiunto Piazza
Amedeo di Savoia dove, alle 11
circa, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con deposizione della
Corona d’Alloro al Monumento ai
Caduti di tutte le guerre.
“E’ stata – ha detto l’Assessore
Gino Marcon che ha ufficialmente
rappresentato in quella sede il
Sindaco Carturan – una cerimonia
solenne che ha voluto ricordare

uno dei momenti più tristi della storia degli italiani. Il rispetto della persona è un valore supremo, che mai
nessuna ideologia ha il diritto di calpestare.
Il "Giorno del Ricordo" deve rappresentare un monito a tutte le
generazioni, affinchè costruiscano
un futuro di pace e di collaborazione tra i popoli. Purtroppo, però, ho
dovuto constatare l’assenza degli
esponenti di tutte le forze politiche
cittadine, fatta eccezione di
Alleanza Nazionale. Voglio sottolineare che la commemorazione delle
vittime delle Foibe non è una prerogativa di Alleanza Nazionale ma di
tutto il Paese. Ancora oggi, quindi,
in particolare su questo tema c’è
bisogno di riappacificazione e cerimonie come queste devono essere
l’occasione per veicolare ai nostri
concittadini, soprattutto quelli più
giovani, un messaggio di unità.
Un’unità che ad esempio il nostro
partito, nonostante le attuali divisioni interne, ha ritrovato su una
vicenda così triste come l’eccidio di
migliaia di italiani nelle foibe”.

Calogero Santangelo

tecipazione. La maggioranza ha
due doveri: assicurare alla città una
politica credibile, coerente e affidabile, il secondo, è servire la città
scongiurando l’arrivo di un commissario”. In effetti c’è chi intravede nell’arrivo di un commissario
l’azzeramento di ogni dissidio, ma
certamente non sarebbe la cosa
migliore per la città di Aprilia, sicuramente non tutti sono dell’avviso
che il commissario contribuirebbe
a sistemare le cose né a dare della
città una immagine migliore
all’esterno. Il sindaco spiega allora
anche perché ha deciso di proseguire come un caterpillar rischiando
anche di essere messo in discussione da una maggioranza anziché da
un numero stiracchiato di consiglieri. “Forse qualcuno si aspettava
le mie dimissioni, ma le dimissioni
si danno quando ci sono le condizioni – continua Santangelo quando c’è una crisi reale e profonda e non dettata da una politica
fatta di personalismi di qualcuno,
ora credo che sia ancora necessario
tenere dritta la barra del timone e io
la voglio tenere dritta. Farei appello
al mio gran senso di responsabilità
con un conseguente mio atto

dimissionario solo se mi trovassi di
fronte ad un progetto sensato, ad
una programmazione concreta e
dettata da una seria politica che
però non vi è stata e non da un atto
di sfiducia che di fronte si trova un
baratro con il nulla più assoluto, il
cui unico disegno avanzato è mandare a casa il sindaco, un disegno
mutilato di parte essenziale”.
“Questa amministrazione avrebbe
ancora davanti a se quasi due anni
di lavoro comune, un lavoro dignitoso come forse qualche politico
della coalizione non ha voluto svolgere, ostacolando anche scelte
amministrative prioritarie per il
risanamento anche finanziario
dell’Ente, questo l’unico motivo
della rivisitazione Aser. E’ vero,
molti sono stati i malintesi e soprattutto non ha funzionato fino ad ora
il gioco di squadra in cui la sveltezza e la celerità delle scelte giocava
un ruolo determinante, questa dunque è l’occasione per rafforzare la
linea di coalizione – conclude
Santangelo - aprendosi a tutte le
forze politiche della città che
vogliono dare un serio contributo,
forse è giunto il momento di ragionare insieme”.

Pd, minoranza nuovamente sconfitta
I nomi degli eletti al coordinamento provinciale e comunale. Hanno votato i propri
rappresentanti quasi 1500 elettori. Confermata la linea del 14 ottobre
ALESSANDRA CECI

Pd, nuove conferme alla dirigenza
anche nelle ultime consultazioni: la
strada verso la maggioranza del sindaco di Calogero Santangelo è spianata nonostante i voli pindarici di
qualche esponente del piccolo dissenso interno al nuovo partito che
escludevano a priori la possibilità di
dialogare con il centro. Le votazioni e i risultati delle urne hanno però
dato esito diverso e poiché la
democrazia vede non solo i vinti
ma anche gli sconfitti, questi ultimi
devono farsene una ragione.
Nonostante tutto le consultazioni
di domenica si sono svolte in un
clima di calma apparente le primarie del Partito Democratico che si
sono svolte nei due distinti seggi: in
quello istituito presso il Cral di via
delle Margherite dove hanno votato gli iscritti al circolo 1 di Aprilia
centro, e a Campoverde dove
hanno votato gli iscritti al circolo 2
Aprilia Borghi. Saranno eletti 50
membri del direttivo locale (25
uomini e 25 donne)
Per il coordinamento provinciale al
collegio 9 sono risultati eletti, per
Aprilia, i seguenti candidati:

Sorrentini Laura con 392 preferenze, Giovannini Vincenzocon 666
voti, Vignapiano Maddalena con
621 e Santoro Mauro con 424; per
il coordinamento comunale al circolo Aprilia centro hanno votato
989 persone, mentre i voti validi
sono stati 971. Sono risultati eletti
per gli uomini i seguenti candidati:
Maramieri Fabrizio con 72 voti,
Cavero Adriano 60; De Zotti
Andrea 58; Avati Amedeo con 57;
Cardella Giorgiocon 52; Montesi
Maurice con 51; Iencinella
Ermanno 51; Piantadosi Giovanni
con 50; Lupinetti Dino 47 preferenze; Tassinari Ivano con 47;
Brozzolo Pompeo 38; Lazzari
Otello 37; Massotti Ezio con 35;
Ascani Mario con 34; Politi Fabio
34; Marziali Gabriele 32. Per le
donne, invece, Antonelli Rita 59;
Abbruzzo Carmela 58; Franzé
Francesca 55; Troncato Luisa 54;
Allatta imperia 50; Trifirò Luana
con 47; Vignapiano Maddalena 47;
Laborante Marisa 45; Vitagliano
Luana 45; Bornago rosa 43; Cahill
Sarah Jane 43; Monti Laura con 43;
Nita Alexandra con 40; Ferrante
Maria con 38 voti; Montanari

Nataschia 37 e Romano Cristina
con 33 preferenze. Nel circolo
Aprilia Borghi hanno votato 654
persone, i voti validi sono stati 646.
Gli uomini eletti sono stati De
Luca Michele 108; Coccia franco
con 70; Battocchio Mario 59;
Luciani
Fabio
56;
Cosmi
Alessandro 56; Buglione Giuseppe
48; Albarello franco 47; Chirra
Salvatore 46; Natalizio Luigi con
39 voti. Per le donne invece sono
state elette Giovannini Tiziana 116;
Conti fernanda 62; Carconi Ersilia
59; Maiulini Mirka 54, Trifulato
Antonella 49; Albarello Giuliana
46; Dal Sasso Rita 41, Liguori
Franca 41 e Di Mauro Fiorella con
40.
Oltre agli eletti fanno parte degli
organi che si sono costituiti i componenti di diritto al coordinamento
comunale: che sono gli eletti all’assemblea nazionale: Gianni C osmi
e Alessandra Gardini; gli eletti
all’assemblea reginale quindi Lina
Varricchio e Monica Laurenzi e gli
assessori e consiglieri comunali
Vincenzo Giovannini, Alfonso
Longobardi, De Quattro Iolanda e
Laura Sorrentini.
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Parcheggio, pendolari sul piede di guerra
Impensabile l’opzione di lasciare a casa l’auto: il servizio di trasporto interno è carente è si ferma alle 20

Il presidente Antonio Ferracci illustra le difficoltà per studenti e lavoratori: “Con le nuove tariffe si pagheranno 90 euro al mese. E’ decisamente troppo”
CARMEN PORCELLI

Linee roventi per il presidente
dell’associazione dei pendolari,
Antonio Ferracci: studenti e
lavoratori che si recano ogni
giorno nella Capitale o sul litorale romano ed usufruiscono del
servizio di trasporto delle ferrovie vedono col fumo negli occhi
le nuove tariffe per la sosta,
introdotte per salvare dal tracollo la società Multiservizi la cui
gestione fallimentare proprio
del servizio legato ai parcheggi
ha provocato un forte deficit alle
casse comunali. “ Le indicazioni

della tariffa giornaliera parlano
di a 3,50 euro per l’intera giornata – dice Ferracci, presidente
dell’associazione dei pendolari l’importo può sembrare cosa di
poco conto ma se lo moltiplicato
per i 25 giorni lavorativi avremmo 87,50 euro. Se tutto ciò corrispondesse al vero è
veramente ingiustificabile, in
quanto molta gente è costretta a
utilizzare il proprio mezzo di
trasporto, poiché le corse dei
treni sono coperte dal servizio
pubblico, ma nessuno se ne preoccupa, è veramente scandalo-

so”. Quindi il rimedio più logico sarebbe quello di abbandonare la macchina sotto casa o in
garage per usufruire del servizio
di trasporto pubblico, il bus
insomma. Ad avercelo, però.
“Aprilia – conferma Ferracci da sempre ha questa sofferenza,
il trasporto pubblico termina
alle ore 20,00 di ogni giorno,
mentre la domenica è totalmen-

te assente, e coloro che non
hanno mezzi di locomozione
debbono rinunciare a spostamenti di vario genere, pensando
ad un anziano costretto a restarsene a casa nella propria solitudine.
Mentre, durante la settimana è
emblematico il vedere gli autobus di due diversi operatori
vuoti che si rincorrono, per poi,

chi ritorna a casa alle ore 20.00
non trova il mezzo pubblico alla
stazione. Nessuno si procura
della crescita demografica di
Aprilia. Se pensiamo che fra tre
o massimo quattro anni l’urbanizzazione partite, porteranno
ad Aprilia dai 15.000 a 20.000
nuclei famigliari e che avranno a
molti necessiteranno il mezzo di
trasporto”.

IL PUNTO

Lavori sulla Pontina, traffico in affanno
Lunghe code ieri pomeriggio in corrispondenza dello svincolo con il centro commerciale Aprilia 2
C.P.

La stazione di Aprilia

Ancora un lunedì di code e di attese sulla Pontina a
causa dei lavori di rifacimento per mettere in sicurezza la strada, classificata per l’ennesima volta al
secondo posto tra le arterie più pericolose in Italia. I
lavori hanno interessato il tratto nord della regionale nel comune di Aprilia, in corrispondenza dello
svincolo con via della Riserva Nuova all’altezza del
centro commerciale Aprilia 2. I numerosi incidenti,
ma anche i danni provocati alle automobili che circolano sulla strada, nonché i numerosi rallentamenti dovuti anche alle cattive condizioni del manto
stradale hanno reso necessari questi lavori. Le lunghe code che si sono formate ieri, segnalate anche
da diversi servizi radiofonici a diffusione nazionale,
hanno reso necessaria la deviazione di numerosi
mezzi sulle altre direzioni alternative, creando qual-

che disagio ma altrimenti non si può fare. Le operazioni di rifacimento della strada sono attese da anni,
poiché da troppo tempo l’incuria e il degrado hanno
reso sempre più pericolosa la circolazione sulla strada che collega la Capitale al sud della Regione.
Impossibile non registrare rallentamenti, specialmente nella zona a nord di Aprilia dove pendolari e
mezzi pesanti circolano ininterrottamente durante
gran parte della settimana. Naturalmente coprire
qualche buca qua e là non può considerarsi un intervento risolutivo: è impensabile che l’unico collegamento con Roma sia un strada creata diversi decenni fa e che taglia la provincia di Latina dal resto del
mondo: la sicurezza, poi, visti anche i dati allarmanti lanciati da una recente classifica pongono la messa
in sicurezza dell’arteria ai primi posti della agenda
politica.
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Poste, parte il restyling

SABAUDIA | Il Comune delibera i lavori di restauro del palazzo realizzato da Angiolo Mazzoni
Il finanziamento arriva dalla Regione lazio e sarà erogato in due tranche: in due anni dovrebbero essere conclusi gli interventi
ANTONIO PICANO

Sembravano pronti a partire quattro
anni fa circa, all'indomani cioè del
trasferimento dell'ufficio postale
negli attuali locali di Piazza del
Comune. Invece da allora non si è
mossa foglia e il Palazzo dalle
migliaia di tessere azzurro-savoia,
progettato nel 1933 dall'esimio
architetto Angiolo Mazzoni, opera
massima dell'arte razionalista, è
stato lasciato inerme all'azione corrosiva del tempo e dei vandali,
abbandonato a se stesso. Ma da ieri
non è più così, come segnalato dalla
staccionata gialla che ne recinge il
perimetro. Finalmente si è dato il
via all'intervento di recupero, calibrato sulla base dei risultati ottenuti
dall'analisi del degrado, eseguite
nella fase di progettazione dei lavori. Il restauro sarà di tipo conservativo ed, interessando per intero
superficie orizzontale, pareti verticali, pavimentazione interna ed
esterna, contemplerà pulitura, consolidamento, integrazione, rimozione e protezione. Il tutto grazie ad
uno stanziamento ad hoc concesso
FONDI

Lite in rosa
al mercato
per un posto auto

Il sole splendeva alto e ridente sul nuovo mercato settimanale di Fondi. Un andirivieni di
clienti e curiosi ha reso ancor più festiva una
tranquilla domenica di febbraio. Quella
appena trascorsa, appunto. Ma a rovinare
tutto ci si sono messe due ostinate avventrici
nella sfida all'ultimo posto macchina disponibile. Mentre un operatore della Pro Loco
locale filmava le sterminate tende dai piani
alti dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' per
poi trasmetterlo sul web, le due donne, sfuggite all'occhio troppo lontano della telecamera,
se la sono date di santa ragione. Una proveniente da Formia, l'altra dalla stessa Fondi,
tutt'e due hanno dovuto far ricorso alle cure
del vicino Pronto Soccorso sebbene, più che
per le ferite accusate, lo abbiano fatto per
poter presentare la dovuta querela con tanto
di prove nero su bianco. Questi i fatti, secondo quanto ricostruito dai vigili urbani che
hanno dovuto placare gli animi. Un'auto
stava per liberare il parcheggio subito adocchiato da entrambe le automobiliste. Insieme
si sono furiosamente lanciate, senza guardarsi intorno, sul posto macchina per non farselo scappare. Quando l'una si è accorta dell'altra la lite è stata inevitabile. Un caso di
ordinaria follia cittadina che finirà inevitabilmente sui banchi di un magistrato quando
sarebbe bastato un pizzico di sano buon
senso.

Il palazzo delle poste

dalla Regione Lazio. Si stima che i
lavori, da suddividersi in due stralci
per ragioni di finanziamento,
dovrebbero concludersi entro due
anni: 720 giorni per la precisione,
come recita la nota stampa diramata dal Comune di Sabaudia.
In cui si legge che "il restauro delle
frontiere verticali, le murature in
mattoni, le cornici in travertino, ecc,
nonché il ripristino della pavimentazione originaria, consentiranno di

recuperare in parte la fisionomia
originaria in previsione di un recupero integrale dell'immobile che
sarà articolato in recupero di tipo
formale e funzionale". Inutile sottolineare che, trattandosi di uno dei
monumenti più significativi del
trentennio, le modalità dell'intervento hanno ricevuto il placet preventivo da parte degli enti sovracomunali competenti, quali l'Istituto
per la Sorveglianza dei Beni

Archeologici e il Ministero dei Beni
Culturali. Orientativamente, dunque, il Palazzo delle Poste di
Mazzoni, esponente di spicco della
corrente di Filippo Tommaso
Marinetti, dovrebbe tornare al suo
antico splendore nel tardo inverno
del 2010. E quei vuoti che oggi
"intossicano" lo splendido mosaico
d'azzurro vivo, il colore caro ai
Savoia, che ne caratterizza la facciata, quelle scrostature che privano
dell'antico scintillio le "agilissime"
porte di rame, le vetrate a grata antimalariche in vermiglione e le relative cornici in pietra rosso di Siena, i
danni dell'usura, dell'incuria e del
vandalismo spicciolo esibiti dalle
scalinate esterne, non saranno che
un lontano, desolante ricordo.
Risorgerà a nuova vita questo
magnifico esemplare dell'arte del
Novecento, pietra fondante della
storia di Sabaudia. Per essere restituito alla fruizione di cittadini e turisti, di esperti del settore e studenti
d'architettura. Ma quale sarà la sua
prossima, definitiva destinazione
d'uso?

I sindaci di Formia e Gaeta e i presidenti delle società stigmatizzano gli episodi di violenza

Bartolomeo e Raimondi uniti nello sport
In vista del derby del 2 marzo Zangrillo e Magliozzi chiedono lealtà e buon senso alle loro tifoserie
LUIGI MAGLIOZZI

Lo sport in generale ed il calcio in
particolare devono tornare ad essere un momento di aggregazione, di
festa, di tifo e di sano agonismo ed,
allo stesso tempo, devono levare
alta una voce di ferma condanna
verso quei gesti deplorevoli compiuti da un ristretto numero di individui da isolare a tutti i costi che,
pur mascherandosi da tifosi, nulla
hanno in realtà a che vedere con la
vera tifoseria, quella civile e corretta che la domenica va allo stadio
per sostenere i propri colori.
Questo il messaggio chiaro e preciso che i sindaci di Gaeta e Formia,
Raimondi e Bartolomeo, ed i presidenti delle due squadre di calcio del
Golfo, Magliozzi e Zangrillo, lanciato congiuntamente ieri mattina
durante una conferenza stampa ad
hoc convocata dopo il clima di tensione creatosi in seguito ai recenti
episodi di aggressioni e minacce
che hanno avuto come vittime i calciatori Nilo Santucci e Giuseppe
Medoro. Un incontro che se da un
lato ha voluto pesantemente stigmatizzare tali vili episodi, dall' altro
ha lanciato un segnale di serenità
agli ambienti delle tifoserie.
Bartolomeo e Raimondi hanno sot-

FORMIA | Il 24 febbraio si approva il programma

Arriva L’Arcobaleno

E’ nata la Sinistra in città: portavoce la giovane Roberta Trombetti

Una assemblea partecipata ha tenuto
a battesimo la nascita de "La Sinistra
l'Arcobaleno" a Formia. Più di trenta
interventi hanno contribuito a tracciare le linee del percorso cittadino: promozione della più ampia partecipazione dei cittadini impegnati nel territorio e/o nelle associazioni per colmare
la distanza che si è creata tra istituzioni politiche e la gente, superamento
delle attuali sigle di forze politiche e
associazioni costituenti e possibilità di
adesione diretta alla Sinistra
Arcobaleno costruzione del programma in gruppi di lavoro aperti che si
terranno Domenica 17 febbraio alle
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10 in Comune Assemblea di approvazione del programma il 24 febbraio. Il
percorso iniziato già la scorsa estate, e
programmato prima della crisi di
governo, ha sicuramente subito una
accelerazione dall'anticipato appuntamento elettorale. L'assemblea ha eletto come proprio portavoce Roberta
Trombetti, studentessa universitaria in
Lettere di 23 anni. L'assemblea ha
chiesto ai consiglieri comunali e assessori appartenenti alle forze politiche e
associazioni costituenti di annunciare
nel prossimo consiglio comunale la
nascita del gruppo della "Sinistra
Arcobaleno".

TERRACINA

Campo Soriano:
l’assessore
rimpiange i lecci
IRENE CHINAPPI

Gliel'hanno fatta proprio sotto il
naso al direttore del Monumento
Naturale di Campo Soriano. Poco
alla volta, il panorama che si osserva
dalla sede dell'ente è incredibilmente
mutato. E di certo non perché il trascorrere del tempo ha inciso sulla
morfologia dell'area, ma perché un
55enne di Terracina se ne andava
tranquillamente a far legna nell'area
protetta e così facendo ha eliminato
60 lecci. "Una domanda mi sorge
spontanea - ha commentato ieri,
appresa la notizia dai giornali, l'assessore ai parchi Gianni D'Amico -:
dove era il direttore nominato dalla
Regione Lazio e soprattutto dove era
la guardia del parco mentre tutto
questo succedeva?" È chiaro che uno
se lo chiede. Soprattutto se il direttore era sembrato tanto pignolo nel
chiedere insistentemente al Comune
di Terracina la creazione di un piano
per il pascolo all'interno del parco.
Così che a scoprire il fattaccio sono
stati invece gli agenti del Corpo
Forestale dello Stato. Loro sì che
stanno attenti a quello che accade nei
parchi e pure sui monti, come hanno
fatto ad Itri, dove ultimamente
hanno messo fine al disboscamento
abusivo del monte Larigno. "Sento il
dovere - conclude D'Amico - nell'occasione, di ringraziare, anche in
nome dell'intera amministrazione
comunale, gli uomini e le donne del
Corpo Forestale dello Stato impegnati sul territorio per il serio impegno che producono nell'interesse del
nostro straordinario habitat naturale,
e per aver assicurato alla giustizia
l'autore del devastante atto".
TERRACINA

tolineato come le città di Gaeta e
Formia abbiano parecchie cose in
comune, ad iniziare dalla posizione
geografica, dalla storia e dalle tradizioni, e come le due amministrazioni stiano lavorando a dei progetti
sinergici utili allo sviluppo dell'
intero comprensorio. "Non si può
permettere che degli episodi di
assurda e gratuita violenza arrivino
a turbare questi proficui rapporti di
buon vicinato e di collaborazione e
che pochi facinorosi riescano ad
intimidire le nostre comunità",
sono state le parole dei due primi
cittadini che hanno anche invitato i
presidenti Zangrillo e Magliozzi a
compiere uno sforzo comune e collaborare tutti insieme per creare
nuovamente quel clima di amicizia
che i fatti accaduti negli ultimi gior-

ni potrebbero aver compromesso.
Un invito ad abbassare i toni è stato
rivolto anche alla stampa, colpevole
di "esaltare episodi che varcano i
confini dello sport". Ed intanto
dietro l' angolo c' è il derby, un
appuntamento tanto sentito dagli
appassionati di calcio. L' augurio è
che in quell' occasione, domenica 2
marzo, prevalga il buon senso e la
civiltà vinca sull' inciviltà,che gli
episodi di questi giorni che hanno
fatto scrivere più di cronaca che di
sport siano finiti nel dimenticatoio
e che le due tifoserie diano vita ad
una vera grande festa che profumi
di calcio e di nient' altro in grado di
superare i confini geografici ed
unisca, nel nome di una sana competizione, la gente delle due città. E'
questo lo spirito dello sport.

SPERLONGA | Nelle sale importanti scoperte archeologiche

Museo, si festeggia

Fissata al 15 febbraio la data per la celebrazione del cinquantenario

Cinquant'anni fa Sperlonga scopriva
il suo tesoro archeologico. È stata fissata la nuova data per la celebrazione
del cinquantenario dalla scoperta dei
preziosi reperti oggi custoditi all'interno del Museo Archeologico
Nazionale della via Flacca. Un evento che avrebbe dovuto tenersi lo
scorso 25 gennaio ma che era stato
improvvisamente annullato per la
scomparsa prematura di Stephan
Maric, fratello di Joseph, assessore al
turismo della cittadina pontina. Lutto
che ha scosso l'intera cittadinanza
tutta riunita alle esequie. La manifestazione si terrà dunque il prossimo

15 febbraio all'interno delle sale
museali. "Nel manifestare le scuse si legge in un comunicato - la
Provincia di Latina rinnova l'invito a
partecipare alla rievocazione per
ricordare quella che è stata la più
importante scoperta archeologica
italiana del XX secolo". Occorre
ricordare, tra l'altro, che l'evento è
strettamente collegato all'apertura
della via Flacca, avvenuta solo pochi
giorni dopo il ritrovamento delle
rovine romane a Sperlonga e la cui
ricorrenza è stata celebrata proprio
sabato scorso a Gaeta alla presenza
di Giulio Andreotti.

Paolo La Fiora,
candidato
e creativo

Creativo, ironico e coinvolgente. Al grido di
'Terracina svegliati!' fa proprio di tutto per
acquistare consensi in vista di eventuali elezioni amministrative. Non perde tempo
Paolo La Fiora che a gennaio ha iniziato la
sua insolita 'campagna elettorale' attraverso
uno dei mezzi di comunicazione più potenti:
il web. Il suo blog dal titolo 'La Fiora
Sindaco - la nuova realtà terracinese' (consultabile all'indirizzo http://lafiorasindaco.splinder.com) è un dispensatore inarrestabile di sarcastici fotomontaggi (lo supporta
addirittura Einstein), incitazioni dal tono
profondamente poetico e progetti concreti,
come quello del teatro mobile già presentato
all'amministrazione nel 2006 e mai preso in
considerazione. In attesa che il sole sorga per
far rinascere la città in un' atmosfera rigorosamente gioiosa, l'ultima trovata di Paolo La
Fiora è un video costruito su uno spezzone
del noto capolavoro cinematografico 'Il gladiatore'. Il generale Massimo Decimo
Meridio che alla fine delle sue imprese si
trova faccia a faccia con l'imperatore
Commodo il quale, dopo averlo ferito a tradimento, lo sfida a duello, ha il volto dell'affascinante Russel Crowe e la voce niente po'
po' di meno che di Paolo La Fiora. "Mi
chiamo Paolo d'Amico detto 'La Fiora' dice con l'intensità dovuta al momento cruciale del film -, esponente del nuovo movimento
terracinese, futuro sindaco del popolo. Giuro
di essere servo leale del popolo terracinese.
Padre di una comunità appena nata, difensore di una terra maltrattata, giuro arriveremo alla vittoria, in questa vita o nell'altra".
Non si può negare che ce n'è da trattenersi
dal ridere. Tuttavia il giovane La Fiora ha
già raccolto i suoi consensi. E il nugoletto di
assidui sostenitori, che commentano puntualmente i suoi interventi, già fanno numero.
Chissà che non si presenti davvero. Prima
però devono esserci i presupposti.

GOLFO E ISOLE

PAGINA 14

Il Territorio

| MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008

Uccise il suocero, condannato a 18 anni
FONDI | Luigi Gaudino, 24 anni, colpì a morte il padre della ex fidanzata, Luciano De Lucia, e ferì la ragazza e il fratello

La sera della tragedia la ragazza, accompagnata dal genitore e il fratello Giuseppe, aveva suonato al civico 8 di via Tempio di Iside per riprendere alcuni effetti personali
dole l'arteria femorale. La furia si è
impadronita di lui. Vede l'ex cognato che tenta di salvare la sorella e gli
si avventa contro. Poi tocca al più
anziano. Luciano De Lucia prova a
scappare ma è raggiunto dal 24enne
che infierisce su di lui fino a provocarne la morte. Una strage. I vicini
sentono le grida strazianti e avvertono le forze dell'ordine. All'arrivo
dei sanitari del 118 il 48enne è in
una pozza di sangue.

ALESSANDRA CECI

Diciotto anni di carcere per Luigi
Gaudino, il 24enne che uccise a coltellate il padre della ex fidanzata e
ferì gravemente la giovane e il fratello. La sentenza è stata emessa ieri
mattina dal giudice Tiziana
Coccoluto. Il delitto risale a gennaio dello scorso anno. La storia tra
l'imputato e Maria Carmensita era
finita da qualche settimana. La sera
della tragedia la ragazza, accompagnata dal genitore e il fratello
Giuseppe, aveva suonato dal civico
8 di via Tempi di Iside a Fondi per
riprendere alcuni effetti personali.
E' il nuovo domicilio del ragazzo
che intanto aveva trovato lavoro
come cuoco in un ristorante. Luigi
Gaudino, fino a quindici giorni
prima, aveva convissuto con la
19enne. Poi la storia d'amore era
finita. Quella notte si sarebbero
dovuti vedere per l'ultima volta.
Luciano De Lucia e i due figli bussano al portone, il ragazzo apre e di
lì a poco la situazione degenera. La
lite diventa sempre più pericolosa,

Il giudice Coccoluto

volano parole pesanti ma nessuno
poteva immaginare quello che stava
per accadere. Luigi Gaudino afferra
un coltello da cucina di 27 centimetri e si scaglia contro Maria
Carmencita colpendola alla spalla
destra e alla gamba sinistra laceran-

Il cuore ha già smesso di battere.
Maria Carmencita viene accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i
medici le salvano la vita dopo un
lungo e delicato intervento chirurgico. Anche Giuseppe ce la fa.
Intanto Luigi Gaudino aveva sotterrato l'arma nel giardino di un
casolare confinante con la sua abitazione. Al termine della requisitoria il pubblico ministero Luigia
Spinelli, dopo aver fatto una ricostruzione dettagliata, aveva chiesto
la condanna a 20 anni di reclusione.
Ieri le repliche e la sentenza.

Porto, Leccese propone un consorzio

GAETA | Il presidente del consiglio di quartiere La Piaja interviene sul water front

Un accenno di polemica con il comitato dei cittadini e poi a trecentosessanta gradi ecco i problemi dell’area
FRANCO SCHIANO

Questione
Offshore,
Piano
Particolareggiato del Porto nella
sua nuova versione e polveri sottili, gli argomenti trattati nell'incontro con la stampa di ieri mattina
da Cristian Leccese, presidente del
Consiglio di Quartiere n.5 PiajaS.Agostino-Conca. Presenti nella
sede del Comitato anche il Vice
Giubbetto e i consiglieri Elisa
Cimone e De Vellis. S'inizia con
una puntata polemica a scoppio
ritardato nei confronti del
Comitato Piaja, che secondo
quanto affermato da Leccese,
avrebbe strumentalizzato, in
modo scorrettissimo, la posizione
del Consiglio in merito alla questione Offshore, facendolo passare per un organismo completamente schierato in difesa dell'azienda in maniera preconcetta e
non invece come sintesi di un
ragionamento. In buona sostanza,
afferma Leccese, la concessione è
del 1992 quando la zona non era
ancora stata dichiarata Area Verde.
Lo è diventata nel 1999, era quindi dovere dell'amministrazione
dell'epoca - sempre secondo il
ragionamento di Leccese - provvedere a trovare una nuova sistemazione all'azienda cantieristica.
Sarebbe troppo complicato, in
questa sede argomentare in merito: in effetti nel 1999 il piano fu
solo adottato e l'iter si è concluso
solo nel 2006, e quindi forse le
responsabilità principali non sono
dell'amministrazione di allora.
Quindi sorvoliamo e seguiamo il
ragionamento del presidente del
Comitato di Quartiere, che sottolinea l'urgenza di trovare una soluzione per dare uno sbocco a mare
ai cantieri di Buonuomo, prima
che siano sfrattati o per l'esecuzione della sentenza del TAR o per la
scadenza del 21 aprile, concordata
in una riunione in Prefettura.
Leccese tenta anche di fare un
ragionamento complessivo su
tutto il comparto. Parla di spostare nelle aree interne del Nucleo
Industriale le aziende che non
hanno necessità di stare sul mare,
parla di imbonimenti a mare che
permetterebbero di creare altri
spazi. Discorsi vecchi e ragionevo-

Cristian Leccese

li, su cui la passata amministrazione è caduta e quella attuale non
sembra ancora in grado di portare
avanti. Si parla di tavoli di concertazioni sempre chiesti e mai convocati. Ma poi la lingua batte
dove il dente duole e si torna sempre ad invocare l'urgenza di trovare una soluzione tampone per
Offshore. Due le proposte avanzate: Canaga e un pezzetto della
concessione Italcraft - ma sempre
e solo provvisorie. Sembra un
chiaro messaggio, anche per la
tempistica dell'intervento, rivolto
al Consiglio Comunale di Giovedì
prossimo dove si discuterà la
mozione Erbinucci, che individua
appunto l'ex cantiere Canapa
come soluzione temporanea per
Offshore. (in altra parte del giornale sono ampiamente illustrate le
ragioni a sostegno della mozione).Infine il Comitato di
Quartiere presieduto da Leccese
lancia la proposta nuova. Uno
sforzo per costruire in tempi rapidi uno scalo di alaggio e varo consortile, aperto ed utilizzabile da
tutti, dalla Offshore in primis. Un
punto di partenza per costruire
attorno ad esso il riassetto del
water front della cantieristica.
Dove? Ogni posto è buono: dall'ex Canapa all'Italcraft, passando
anche per i 40.000 mq del piazzale del porto commerciale."Non
siamo favorevoli alle specifiche sul
comparto 9 Verde Pubblico
attrezzato contenute nella nuova
versione del cosiddetto Piano di
Utilizzo delle Aree Portuali " - ha
dichiarato Leccese - Il nostro
quartiere è il più penalizzato per

quanto riguarda la devianza giovanile di tutto il Distretto Socio
Sanitario. C'è bisogno di un progetto per i giovani del quartiere e
della città, che non vogliono perdere l'antico rapporto con il mare"
Infine sul problema delle polveri
sottili, Leccese rivendica la battaglia come uno dei massimi e più
antichi impegni del Consiglio di
Quartiere. Il problema del petcoke è ancora lontano da una
soluzione, ma per le altre polveri a
cominciare dal cemento, caolino,
soda, borotalco. ecc. la soluzione è
ormai prossima visto che tutti e
quattro gli operatori del Porto di
Gaeta, si stanno dotando di attrezzature idonee. "Abbiamo segnalati
la questione ai NAS, che sono
intervenuti. I risultati non tarderanno ad arrivare. Su questo problema e su quello del pet-coke,
continueremo a tenere alta la guardia." - conclude Leccese "Abbiamo chiesto da tempo a
Ciani un incontro sul problema
delle polveri e non solo. Stiamo
aspettando che ci fissi una data."
La prossima puntata, a dopo il
Consiglio Comunale di giovedì 14
febbraio, giorno di S. Valentino,
speriamo sia di buon auspicio.

GAETA

La Mazzini

non chiude

La Mazzini non chiude. Ieri il sindaco
Antonio Raimondi ha partecipato al consiglio di circolo dell'istituto di Gaeta medievale che per qualche giorno è stato in bilico tra
polemiche e annunciazioni. Di fatto
Raimondi ha assicurato che la scuola primaria non chiude, non diventa un ambulatorio Asl né tanto meno un centro commerciale. Tutte chiacchiere di giornali, ha assicurato il primo cittadino tra i sospiri di sollievo delle mamme che nei giorni scorsi avevano anche organizzato una raccolta firme
contro la soppressione dell'istituto. Le iscrizioni pare siano andate bene e per il
momento la parte medievale della città continuerà ad avere la sua scuola elementare.
Certo, ogni volta un braccio di ferro contro
la razionalizzazione delle risorse. Toccherà
fare un sacco di figli agli abitanti di Gaeta
vecchia, così si garantiscono le frequenze.

MINTURNO | 301 persone sono andate al seggio

Pd oltre tutte le aspettative

Eletti al coordinamento provinciale Claudio Camerota e Antonella Russo

Claudio camerota e Antonella Russo
GIUSEPPE MALLOZZI

Un risultato oltre le aspettative è
stato quello delle elezioni per l'assemblea provinciale del Partito
Democratico presso il Circolo di
Minturno. Domenica scorsa ben 301
persone si sono riversate al seggio
allestito nel locale adiacente il Bar
Luccioletta in Via Appia a Scauri,
dando la loro preferenza. Un risultato che - come ha affermato Claudio
Camerota, uno dei quattro candidati,
che ha totalizzato 227 voti - "conferma un dato straordinario: oltre il 50
percento rispetto ai dati delle primarie. Il dato nazionale era del 30 percento ma il nostro è la metà. E' davvero un risultato interessante, che
avrà anche una ricaduta sul nostro
territorio. Ormai il Partito
Democratico sta diventando sempre
più un oggetto politico di riferimento ed è chiaro come i cittadini ormai
vogliano qualcosa di nuovo". Ma la
vera novità - a sorpresa - è venuta da

Antonella Russo, che ha totalizzato
308 preferenze nell'intero collegio di
Formia, superando anche la candidatura di Claudio Camerota, nome storico della politica minturnese, e che
conferma ancor di più la volontà di
rigenerazione della politica locale.
"E' un dato importante questo verificatosi a Minturno - afferma
Antonella Russo - dove è venuta la
voglia di rinnovamento. E non è un
caso che ben 253 persone mi abbiamo votato, hanno creduto ad una
donna e ad un volto nuovo. Alle urne
si è percepito l'entusiasmo dei votanti. Cercheremo di continuare a coinvolgere le persone per creare una
prima ondata di cambiamento, non
rimarremo chiusi al partito ma lavoreremo affinché tutta la cittadinanza
si senta coinvolta a partecipare". Gli
altri due candidati all'assemblea provinciale, Antonio Di Ciaccio e
Patrizia Esposito, hanno registrato
rispettivamente 16 e 27 preferenze.

Voci non ufficiali parlano dello scioglimento del consiglio

Fondi, Comune verso
il commissariamento?

La motivazione dovrebbe essere la “contaminazione malavitosa”
IRENE CHINAPPI

Il Comune di Fondi potrebbe essere
commissariato. L'amministrazione
guidata da Parisella sarebbe in tal
caso delegittimata a governare e un
commissario incaricato di portare
avanti la città fino a nuove elezioni
dovrebbe insediarsi a Palazzo San
Francesco.
Per ora è solo una voce ancora non
confermata dalle autorità competenti, ma nel corso della giornata di ieri
si è intensificata e qualcuno afferma
addirittura che la bomba scoppierà
proprio oggi. Il commissariamento è
un evento davvero eccezionale nelle
amministrazioni comunali. Due sono
i casi in cui è previsto lo scioglimento del governo: o la Giunta e il
Consiglio si sono dimostrati incapaci
di amministrare (spesso per forti
contrasti politici), oppure sono stati
influenzati da associazioni criminali.
Nel clima comprensibilmente concitato che ha invaso ieri i corridoi dell'ente l'ipotesi dell' 'errore tecnico' è
stata valutata tanto quanto quella
della 'contaminazione malavitosa'.
Eppure, in entrambi i casi le cause
dello scioglimento sarebbero gravissime. Tuttavia molti non hanno
potuto fare a meno di mettere insieme i fatti che si sono verificati negli
ultimi mesi proprio a Fondi e che

potrebbero aver condotto pian piano
l'amministrazione al disastro. Un piccolo mulinello, insomma, che si
sarebbe trasformato in poco tempo
in un ciclone devastante. A dicembre
l'incendio doloso ai danni di una
nota agenzia immobiliare, solo il culmine di una serie di atti intimidatori
nei confronti del titolare, poi l'incendio dell'auto di un assessore comunale. A gennaio il blitz dei carabinieri di
Latina, incaricati dall'Antimafia di
Roma, in Comune. In due visite i
militari hanno acquisito informazioni nei settori dell' edilizia, della ragioneria e all'anagrafe.
Qui avrebbero preso nota dei recapiti di alcuni cittadini dove si sarebbero
poi recati per approfondire le ricerche, rimaste sempre nel più stretto
riserbo. Lo stesso che le autorità conservano ancor più severamente in
questo momento.
Non è detto tuttavia che i fatti elencati siano realmente collegati tra loro.
Certo è, comunque, che la Direzione
Distrettuale Antimafia ha avviato
indagini approfondite che in qualche
modo coinvolgono il Comune di
Fondi.
Secondo la notizia corsa ieri però
sarebbe addirittura già pronto il commissario che dovrà governare la città
fino a nuove elezioni. E, ironia della
sorte: pare che sia un siciliano.
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Tentano la truffa in auto, presi
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GOLFO E ISOLE

FORMIA | Domenica mattina in via Rubino una coppia ha accusato ingiustamente un anziano di aver rotto lo specchietto dell’auto

L’uomo tentava di farsi dare 100 euro per mettere a posto la questione. Ma la polizia ha scoperto che i due sono già conosciuti come truffatori e li ha denunciati
Arrestati due extracomunitari a Formia e Sperlonga

Carabinieri, giro di vite
contro i clandestini

GIUSEPPE MALLOZZI

Tentata truffa ai danni di un signore anziano. Il fatto è accaduto
domenica mattina in Via Rubino a
Formia. Una coppia - poi identificata in Lucio B. di 40 anni e
Veronica B. di 34, entrambi di
Napoli - stava viaggiando a bordo
di una Mercedes, con un bambino
seduto dietro, lungo la strada del
centro cittadino, quando hanno
incrociato un signore che stava
parcheggiando. Subito lo hanno
bloccato, accusandolo di aver causato, durante la manovra, la rottura dello specchietto retrovisore
esterno della loro autovettura.
Inutili le proclamazioni di innocenza dell'uomo, che ha poi allertato il 113 per venire a capo della
questione. Il napoletano, anche
con fare minaccioso, ha cercato di
convincerlo ad un concorso di
colpa e a versargli 100 euro per il
danno subito. Fortunatamente,
sono giunti sul posto appena in
tempo
gli
agenti
del
Commissariato di Polizia di
Formia, prima che la situazione
degenerasse. Gli uomini agli ordini
del Vicequestore Alessandro
Tocco hanno accertato la situazione e, una volta confrontati i nominativi della coppia alla banca dati, è
emerso che si trattasse di due truffatori di professione. Ragion per
cui i due sono stati allontanati con
foglio di via obbligatorio, con il

Il 26enne e il 24enne erano già colpiti da provvedimento di espulsione
G.M.

Il commissariato di Formia

divieto di fare ritorno a Formia
non prima di tre anni. "Bisogna
stare attenti a questo genere di
truffe - ha dichiarato il
Vicequestore Alessandro Tocco perché capitano più spesso di
quanto si possa pensare. In questi
casi, è bene chiamare il 113 così
che ci possa pensare la Polizia a
smascherare eventuali malintenzionati che approfittano della
buona fede delle persone". Infine,
un altro intervento degli agenti del
Commissariato di Via Olivastro
Spaventola ha interessato un
signore di Gaeta, fermato in Via
Unità d'Italia a bordo di una
Rover,
proveniente
da

Castelvolturno. Si tratta di
Francesco C. di 46 anni, il quale
viaggiava in compagnia di due
extracomunitari di colore - un liberiano di 37 anni ed un giamaicano
di 30 anni - ed una donna pregiudicata di Napoli di 34 anni. Il
46enne teneva nascosto all'interno
del cruscotto della propria autovettura un coltello lungo 20 centimetri. Per lui è scattata la denuncia
per possesso ingiustificato di armi
da taglio. I due stranieri sono stati
proposti per l'espulsione, in quanto irregolari sul territorio nazionale, mentre la donna allontanata dal
Sud Pontino per tre anni perché
pregiudicata.

Vasto servizio contro l'immigrazione clandestina nel Sud Pontino,
che ha portato all'arresto di due
extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. In particolare, a
Formia, la scorsa notte alle ore
1.30 circa, i Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile hanno
tratto in arresto per inosservanza
del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal
Prefetto di Udine il 28 giugno
2006 il cittadino straniero Singh
Gurpal di 26 anni. Lo straniero,
fermato e controllato a piedi lungo
Via XXVI Maggio, a seguito di
controllo alla banca dati delle
Forze di Polizia, è risultato colpito
dal provvedimento di espulsione
dal territorio nazionale. L'arrestato
è stato trattenuto presso le camere
di sicurezza della caserma di
Formia in attesa della celebrazione

del rito direttissimo presso il
Tribunale di Gaeta. A Sperlonga,
invece, ieri mattina alle 8.30, nel
corso di un servizio di controllo
del territorio, i militari della locale
stazione hanno tratto in arresto in
flagranza di reato per "violazione
delle disposizioni in materia di
immigrazione" il cittadino extracomunitario di nazionalità indiana
Singh Gurwinder di 24 anni, senza
fissa dimora. L'extracomunitario,
fermato in Via Cristoforo
Colombo, nel corso degli accertamenti è risultato inottemperante
alle prescrizioni impostegli dal
decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso nei suoi
confronti dalla Questura di Latina
lo scorso 4 febbraio. L'arrestato, su
disposizione
dell'Autorità
Giudiziaria, è stato tradotto presso
il Tribunale di Terracina per la
celebrazione del rito direttissimo.

FORMIA | Gaetano Iandaco starà otto mesi in carcere

Basta cercare “Isla Paraiso” nell'apposito spazio per la ricerca e compare l’immondizia

Il 28enne di Napoli aveva rubato in tre appartamenti nel giro di due ore

Sotto un cartello di diveto ci sono una marea di rifiuti ingombranti e pericolosi che occupano una vasta superficie

Furti in serie, condannato Le discariche di Lenola su youtube
G.M.

E' stata condannato a 8 mesi di
reclusione Gaetano Iandaco, il pluripregiudicato napoletano di 28
anni che è stato arrestato nella serata di sabato scorso per aver compiuto dei furti in tre appartamenti
di Via Solaro a Formia. tra le 18 e
le 20 il napoletano si era introdotto
nelle abitazioni, approfittando dell'assenza dei proprietari, ed aveva
fatto razzia di ogni cosa: gioielli,
denaro in contanti, cellulari e via
dicendo. Al loro rientro, i proprietari, accortisi della "visita", hanno
allertato
gli
agenti
del
Commissariato di Polizia di
Formia, i quali hanno immediatamente creato dei posti di blocco in

Largo Caduti Formia, punto di passaggio per chi vuol lasciare al più
presto la città. Dopo pochi minuti
insospettiti da una Ford Focus di
color grigio scuro con le luci posteriori spente hanno iniziato a seguirla. All'altezza di Via Olivastro
Spaventola gli agenti diretti dal
Vicequestore Alessandro Tocco
hanno fermato il veicolo. Dalla
perquisizione sono stati rinvenuti
250 euro, due cellulari, un palmare,
tredici orologi, una penna, numerosi gioielli d'oro e argento. Tramite il
palmare la polizia è riuscita a risalire al proprietario che ha riconosciuto tutta la merce che le era stata
rubata poche ore prima e un'altra
parte della refurtiva appartenente
alla sua vicina.

IRENE CHINAPPI

Un filmato shock della durata di 1
minuto e 42 secondi è apparso qualche giorno fa sul famoso sito di
Youtube, la piattaforma online su cui
qualsiasi utente può pubblicare filmati
anche 'fatti in casa'. Basta cercare 'Isla
Paraiso' nell'apposito spazio per la
ricerca. All'inizio si ha l'impressione di
assistere al videoclip di una band che
si esibisce in un rock duro, stridente e
fastidioso come, infatti, lo è il brano
messo in sottofondo. E altrettanto
moleste al punto di violentare, pochi
istanti dopo, la vista e l'addome, sono
le immagini, volutamente offuscate,
che passano sullo schermo rinchiuse
in uno spioncino dalla forma circolare
e i contorni sfumati, filtrate con il

verde, il rosso o con effetti speciali che
le trasformano in negativo. 'Isla
Paraiso' è tutt'altro che il resoconto di
un viaggio rilassante nei paesi esotici e,
per l'appunto, paradisiaci. L'autore del
clip che ha curato tanto di montaggio,
effetti video e sottofondo musicale è
registrato
con
il
nickname
'JamesDellaRava' e presenta la sua
opera in una piccola descrizione in
inglese: 'A paradise island in Lenola,
Italy!'. Probabilmente lo fa perché il
messaggio arrivi davvero a tutti, perfino a chi l'italiano non lo parla. Ed è
forse questo che il video vuole essere:
una piccola goccia nel mare che renda
conto della vastità del problema dei
rifiuti nel centro Italia. Ma vediamo di
cosa si tratta. L'occhio della telecamera si apre prima sulla chioma di un

ITRI | L’ex componente della commissione Mitrokhin, è rinchiuso dallo scorso giugno, agli arresti domiciliari

“Scaramella libero” fino all’europarlamento

albero, per poi prendere velocità come
una ripresa effettuata lungo la strada, a
bordo di un'auto. Così dal finestrino si
inizia ad osservare il reticolato oltre il
quale è ammassato un mare di
immondizia senza distinzione: divani,
elettrodomestici, mobilio, abiti, travi,
sacchi neri colmi di spazzatura disseminati su una vasta superficie. E l'occhio inquadra subito un cartello su cui
compare la scritta:'è vietata la discarica'. Fuori del reticolato: due cassonetti. Stracolmi. Il video termina con l'apparizione di uno zombie emerso da un
vecchio frigorifero, che spara sullo
sfondo dello schermo dove compare
una scritta poco leggibile che sembrerebbe dire 'Lenola Fiction' e al centro
'Reality'. La stessa cruda realtà a cui
ormai siamo abituati.

Il padre dell’uomo, che è in gravi condizioni di salute, chiede la scarcerazione del figlio perchè non è stato nemmeno istruito un processo a suo carico
I.C.

Il grido di 'Mario Scaramella libero'
riecheggia dalle poltrone blu del
Parlamento europeo fin nel salotto
della residenza itrana della famiglia,
dove l'ex componente della commissione Mitrokhin, è rinchiuso
dallo scorso giugno, agli arresti
domiciliari. Suo padre, Amedeo,
consulente legale del Banco di
Napoli, apprezzato da almeno un
cinquantennio dagli stessi cittadini
con i quali ha condiviso gioie e
dolori, ha accolto la notizia con
estrema fiducia. Il deputato inglese
dell'Indipendence Party Gerlad

Battern ha inoltrato a Strasburgo
un'istanza per l'immediata liberazione di suo figlio, Mario
Scaramella. Dopo essere stato contaminato dal polonio come Alexadr
Litvinenko, la spia russa morta proprio per avvelenamento nel 2006,
Scaramella era tornato di sua spontanea
volontà
in
Italia.
All'aeroporto di Capodichino, il 24
dicembre dello stesso anno, era
stato arrestato per essere prima rinchiuso in isolamento a Roma e poi,
su richiesta dei suoi avvocati Sergio
Rastrelli, Massimo Krogh e
Nicoletta Pergentili Piromallo, trasferito ai domiciliari nella sua dimo-

ra di Itri. L'intervento di alcuni
giorni fa al Parlamento Europeo ha
riaperto il caso. Gerald Batten, lo
stesso che riferì al Parlamento di
'Prodi nostro uomo' chiedendo una
Commissione d'inchiesta sul passato del vice premier come componente del Kgb, ha inserito l'istanza
in una discussione inerente i diritti
dell'uomo riferendosi a Scaramella
come
'prigioniero
politico'
nell'Unione Europea. Quattro mesi
di arresto in precarie condizioni di
salute, sia fisiche che mentali, senza
nemmeno una prospettiva di liberazione né tantomeno di un processo
a suo carico. Questo, dice Batten

"nel tentativo di forzare la sua
volontà e costringerlo a firmare
false confessioni contro di sé e contro altri. Si chiama Mario
Scaramella ed è accusato di reati
che non hanno il sostegno di alcuna prova. Scaramella è naturalmente lo stesso uomo che andò a
Londra nel novembre 2006 per
avvertire Litvinenko che stava per
essere assassinato. Scaramella e
Litvinenko hanno entrambi contribuito ai lavori della Commissione
Mitrokhin che ha svolto un'inchiesta sui legami fra politici italiani e il
KGB". E conclude: "Scaramella
deve essere liberato subito finché

Mario Scaramella

non sarà processato". Tutta Itri
attende dunque con ansia i risvolti
della vicenda.
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Benedetto pubblico “della domenica”
D’ANNUNZIO | Increscioso episodio di malcostume in occasione della pomeridiana dell’Otello

L'inizio dello spettacolo rinviato di qualche minuto per permettere l'ingresso in sala dei ritardatari. Contina l’epidemia di tosse che contagia una bella fetta di spettatori
e gli spettatori per quell'ora
debbono essere seduti in poltrona, con il cellulare spento e
tutto il resto. Non si può essere ritardatari cronici o tenere
più in conto le chiacchiere con

LUISA GUARINO

Domenica pomeriggio al Teatro
D'Annunzio di Latina. Sono le
17.35: le luci si abbassano fino a
spegnersi del tutto, il sipario si alza.
Gli interpreti di "Otello" diretto da
Giancarlo Sepe, protagonista
Andrea Giordana, vorrebbero dare
inizio allo spettacolo. Ma un terzo
della platea è vuoto. Non perché
gli spettatori non ci sono: semplicemente perché si sono attardati
nel foyer o dove non si sa, e solo
allora cominciano a guadagnare le
loro poltrone, con una confusione
e un rumore facilmente immaginabile seppure del tutto inqualificabile. Forzato passo indietro: il sipario
si richiude, le luci si riaccendono,
sia pure per pochi istanti. La cosa
incredibile è che quest'operazione
del tutto forzata e altrove inammissibile, viene addirittura accolta con
un applauso. Roba da vergognarsi
di far parte quel giorno e a quell'ora di quel pubblico. Qualcuno
tenta perfino di giustificarsi: ma di
solito non cominciano mai puntuali! Dieci minuti, un quarto d'ora
possono anche essere tollerati, ma
come è scritto ovunque, l'orario
d'inizio dello spettacolo è le 17.30
CONVEGNO

Prostituzione
e schiavitù

Si tiene giovedì 14 febbraio, a
partire dalle 10 di mattina,
presso il Supercinema di
Latina, il convegno “Schiave
Senza Volto” sulla tratta delle
schiave e sulla prostituzione
con proiezione del film
Ballerina. A seguire il dibattito
con il regista Rosario Errico.

LUISA GUARINO

Dopo lo spettacolo inaugurale che
ha avuto come protagonista la compagnia padrona di casa, Opera
Prima, la seconda edizione della rassegna di teatro di ricerca
"Emergenze e dintorni della scena"
tornerà sabato 16 febbraio alle 21 e
domenica 17 alle 18 all'Opera Prima
Teatro di Latina, in Via dei
Cappuccini 76, con "In bilico" di
Serena Gatti (che proviene da Pisa e
che opera nel cosiddetto Libero
Circuito), liberamente ispirato a "Le
funambole" di Jean Genet. Il testo è
scritto e interpretato da Serena Gatti;
luci Cristina Fresia; fotografia e video
Anna Benedetto, Ilaria Luperini; collaborazione artistica Francesca Gatti,
Letteria G.Pagano. Il costo del
biglietto è di 10 euro. Per informazioni
e
prenotazioni:
tel.
0773.268727-338.1517255; e-mail:
operaprimalt@libero.it; www.operaprimalt.it. "In bilico" è un assolo ispirato all'omonimo saggio di Genet,
un testo che è insieme una dichiarazione d'amore e di estetica. "Il
funambolo, come simbolo della figura e della potenza umana, percorre il

In arrivo “Romolo
in grande” di
Durrenmatt, con
Mariano Rigillo
e Anna Teresa
Rossini

gli amici, la sigaretta sul marciapiede, il caffè al bar e la telefonata a
casa, dello spettacolo cui si sta per
assistere. Un altro annoso problema è poi quello dell'epidemia di

tosse (che non ha risparmiato, ci
dicono, neanche la serata di sabato) che contagia una bella fetta di
spettatori. Chi ha problemi di salute se ne stia pure a casa al caldo,
per carità, con buona pace di chi
vorrebbe ascoltare e di chi deve
recitare. Intanto, archiviato
l'"Otello" ecco profilarsi il prossimo appuntamento con la stagione
di prosa, in programma per sabato 16 e domenica 17, stessa ora e
stesso luogo, speriamo con reazioni diverse. Anche in questo caso ci
aspetta un testo singolare:
"Romolo il grande" (una commedia storica che non si attiene alla
storia) di Fiedrich Durrenmatt,
interpretato da Mariano Rigillo e
Anna Teresa Rossini, per la regia
di Roberto Guicciardini. Uno dei
lavori dello scrittore svizzerotedesco più comico e pessimistico
insieme. L'idea centrale della commedia, quella dell'eroe misconosciuto da tutti nella sua vera grandezza, viene esposta facendo uso si legge nelle note di regia - di gag
cabarettistiche e di esagerazioni
grottesche, in un linguaggio insieme espressivo e di grande effetto.
Musiche del famoso musicista jazz
Lino Patruno.

A cena
per aiutare
la ricerca
SOLIDARIETÀ

La trattoria “Le Magnolie”- che
si trova in via Appia, 19, in collaborazione con l' A.N.F., associazione neuro fibromatosi - organizza per sabato 16 febbraio
“Nutrire la solidarietà”, cena di
beneficenza il cui ricavato verrà
devoluto all'associazione per la
ricerca genetica. Con l'occasione
sarà allestito uno spazio destinato
all'informazione sulla patologia e,
sulla raccolta fondi, a livello locale, nazionale ed europeo che,
l'A.N.F. promuove al fine di
sostenere la ricerca genetica.
Interverrà alla serata Amerigo
Giulio Rossetti, rappresentante
per Latina e provincia della
A.N.F. La serata avrà un costo di
25 euro a persona.
Prenotazioni allo 0773.632233

SERATA | Giovedì alle 21 un appuntamento a cena da non mancare, nel cuore della vecchia Latina

Osteria Nicolosi, “Innamorato cotto”

San Valentino per tutti e fuori da ogni schema con l'Associazione Raret e Giuliana
Bocconcello in Via Corridoni: un appetitoso menu e un cuoricino d'artista per i partecipanti
Dopodomani è San Valentino, e
per fortuna c'è qualcuno che ha
pensato a organizzare qualcosa di
diverso dalla banale cenetta 'similromantica' che annoia le coppie e
spiazza i single. Appuntamento
assolutamente non scontato dunque giovedì 14 febbraio alle 21
con l'Associazione Raret e
Giuliana Bocconcello all'Osteria
Nicolosi di Latina per una serata
che si intitola "Innamorato cotto
& mangiato". Per chi non lo

conoscesse, il locale si trova in Via
Corridoni 66 (nel cuore della città
di fondazione, nel quartiere delle
vecchie e deliziose case popolari),
tel.
0773.1710593;
info:
346.1828786. Con Giuliana
Bocconcello, scultrice e artista a
tutto tondo, si potrà creare un piccolo oggetto personalizzato a
ricordo della serata. Il menu, di
tutto rispetto, del locale sarà invece il seguente: antipasto misto;
lasagne con zucchine, funghi por-

cini, fiori di zucca, zafferano;
strozzapreti fatti a mano con cinghiale e ginepro; filetto al barolo
in crosta con aceto balsamico,
parmigiano e lardo di Colonnata;
insalata capricciosa; tiramisù della
casa e sorbetto al limone con frutti di bosco; cuoricino d'artista in
terracotta (non commestibile ma
irrinunciabile). Il tutto, bevande
escluse, 25 euro. La bell'atmosfera
e la buona compagnia che troverete poi... non ha prezzo.

Serena Gatti recita “In bilico”

RASSEGNA | Prosegue con il secondo titolo in cartellone “Emergenze e dintorni della scena”
Lo spettacolo andrà in scena a Latina sabato 16 febbraio alle 21 e domenica 17 alle 18, nello spazio teatrale di Via dei Cappuccini 76

Il testo
è liberamente
ispirato
a “Le funambole”
di Jean Genet.
Il ritorno di un
artista di circo
nella pista prima
di un viaggio

filo dell'esistenza - si legge nelle note
di regia -, i suoi gesti sono precisi,
concreti, necessari: solo così può
continuare a guardare avanti e questo
atto di bellezza è un atto d'amore nei
confronti della vita. Il cammino dell'uomo è una linea sottile, un equilibrio difficile, una costante messa in
discussione dei confini della legittimità, un alternarsi di ridere e soffrire,
un procedere a cavallo di un filo dove
non è permessa indecisione ma presenza, onestà e azione". "In bilico"
di e con Serena Gatti mette in scena
il ritorno di un artista di circo nella
pista per lui consueta, prima di un
viaggio che lo porterà lontano. La
breve sosta diventa un'attesa dove si
materializzano i ricordi, le abitudini,
le frasi ripetute, i travestimenti, le

visioni. "Il funambolismo - afferma
Serena Gatti - investe la corda del
ricordo, il soppesare le scelte, il tenersi in equilibrio nella vita quotidiana,
con il presente tra le mani e davanti,
ancora una volta, un sogno". Lo
spettacolo coniuga azione fisica,
canto e testo. La scena è povera: una
colonna, una scatola, un filo, bastano
a far nascere il racconto, a far accadere qualcosa che altro non è che vita.
La rassegna "Emergenze e dintorni
della scena" è organizzato dalla compagnia Opera Prima di Latina con la
direzione artistica di Francesco
Gigliotti: si tratta di un progetto di
alto profilo e di ottima qualità, confortato lo scorso anno, alla sua prima
edizione, da un eccellente seguito da
parte del pubblico.
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L’incanto di “Giocagiocattolo”
RAGAZZI| Un’altra “Domenica a teatro con mamma e papà” nella rassegna dedicata ai più piccoli

Il racconto divertente e colorato sarà messo in scena dal Teatro del Buratto di Milano con la tecnica di animazione su nero e attori.
Appuntamento domenica 17 febbraio al Cafaro. Il giorno dello spettacolo il botteghino di Viale XXI Aprile sarà aperto dalle 10
LUISA GUARINO

Quarto e penultimo appuntamento per le "Domeniche a teatro con
mamma e papà", in calendario per
l'edizione 2007-2008 del Teatro
Ragazzi Latina. Domenica 17 febbraio alle 17 al Teatro Cafaro
andrà in scena "Giocagiocattolo"
del Teatro del Buratto di Milano.
Il biglietto d'ingresso costa 7,50

euro; per informazioni, prenotazioni
e
prevendita:
tel.
0773.623011-335.8421929338.6544590. Il giorno dello spettacolo il botteghino di Viale XXI
Aprile sarà aperto dalle 10.
"C'era una volta. No, sbagliato. C'è
adesso. Qui. Non è una fiaba. E'
una storia. C'è un bambino. E ci
sono i suoi giocattoli. Il bambino

non sa cosa fanno quando lui non
c'è. Secondo lui giocano. Non li ha
mai visti, ma è quasi sicuro che sia
così". Da queste premesse parte
questo delizioso spettacolo pieno
di azione e di colori. Il testo è di
Beatrice Masini; regia di Jolanda
Cappi e Giusy Colucci; scene e
oggetti di Marco Muzzolon realizzati dal Laboratorio del Teatro del
Buratto con
M a r c o
Muzzolon,
Raffaella
M o n t a l d o,
Mirella
Salvischiani.
In
scena
Marialuisa
Casatta,
I r e n e
Dobrilla,
N a d i a
M i l a n i ,
E l e n a
Ve g g e t t i
(l'amico
immaginario); disegno
luci Marco
Zennaro;
musiche a

Dall’arte al successo,
percorsi da scoprire

cura di Mauro Casappa; direttore
di
produzione
Franco
Spadavecchia, cui si deve anche il
progetto dell'opera. I protagonisti
dello spettacolo sono naturalmente i giocattoli: il pagliaccio, l'orsacchiotto, una bambola arrivata per
sbaglio e pochissimo usata, e
l'amico immaginario. I giocattoli,
come tutti i bambini sanno molto
bene, sono sempre pronti a soddisfare ogni loro desiderio, ma
quando non sono in loro compagnia giocano davvero, scherzano,
sognano. La storia racconta di un
bambino che un giorno confida al
suo 'amico immaginario' il timore
per l'arrivo di una sorellina: ha
paura che poi la mamma e il papà
non gli vogliano più bene. Per
consolarlo e distrarlo, per farlo
sentire sempre e comunque
importante, i genitori gli regalano
un nuovo giocattolo. Adesso sono
i balocchi ad aver paura di finire
dimenticati in soffitta, in un vecchio scatolone e poi in discarica.
Ma un bambino ha sempre voglia
di giocare. E finché c'è un bambino che gioca, c'è un giocattolo
felice.
Il
linguaggio
di
"Giocagiocattolo" prosegue la

linea di ricerca del Teatro del
Buratto, Teatro Stabile d'innovazione, nel segno della contaminazione tra le varie tecniche: l'immagine fantastica animata nello spazio nero, l'azione e la parola che
narrano la storia.

Al via “Nuovi e giovani talenti”, l’iniziativa del critico Gabriella Bove volta a valorizzare gli artisti della provincia di Latina

Annarina Giordani e Luigi Renzi, entrambi di Priverno, sono i primi due ragazzi che
partecipano alla rassegna. La loro formazione inizia presso l’istituto d’arte “Baboto”
FABIO FEDERICI

Largo ai giovani, soprattutto nell'arte.
E' questo l'obiettivo di "Nuovi e giovani talenti", l'iniziativa a cura del critico Gabriella Bove che coglie una
nova sfida: creare un evento che veda
protagonisti gli artisti emergenti di

Annarina Giordani - Preludio

Latina e provincia. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Latina, si inscrive in un progetto volto a sostenere,
promuovere e divulgare iniziative culturali programmando incontri di
approfondimento. La Bove in questi
mesi ha "sondato" il mondo dei
ragazzi che si affacciano all'arte, con
entusiasmo, qualche ingenuità, ma soprattutto grande talento. I primi due giovani che andiamo a conoscere sono Annarina
Giordani e Luigi Renzi,
entrambi di Priverno.
Annarina Giordani ha
incontrato Gabriella Bove
un anno fa a Priverno,
presso il bar La Fontana dei
Delfini, dove l'artista esponeva alcune sue opere. La
formazione di Annarina è
avvenuta presso l'istituto
statale d'arte "Baboto" di
Priverno, perfezionata in
seguito presso l'Accademia
di Belle Arti di Roma. Oggi

Luigi Renzi - Retrattile

i suoi interessi e i suoi studi
continuano aprendosi allo
studio
dell'arte-terapia.
Luigi Renzi attualmente
svolge la professione di
mosaicista e restauratore,
coltivando nel contempo
una forte passione per la
fotografia. La sua formazione artistica inizia presso
l'istituto statale d'arte
"Baboto" di Priverno per
proseguire successivamente
nella scuola di restauro di
Roma "Arte Artigianato e
Restauro". Dopo anni di
interesse per la fotografia
nel 2006 arriva la prima
Annarina Giordani - Profilo di donna mostra personale dal titolo
"A mezz'aria" allestita nella
cappella di S. Stefano nel
Borgo di Fossanova e, nell'aprile del 2007, è la volta
della mostra "Kenosi", presso
la chiesa di S. Andrea a Sezze:
da quest'ultima è stato realizzato un catalogo fotografico
in bianconero.

La Giordani sta studiando arte-terapia.
Renzi è alla sua seconda mostra fotografica

MUSICA

I Freak out
per San
Valentino

Un modo diverso per trascorrere la festa tradizionalmente dedicata agli innamorati con tanta
gente pronta a ballare e ad
instaurare tanti nuovi contatti in
una sola serata, è quello proposto dal Groove di Latina, via
Piccarello 112, che per l’occasione ha invitato i Freak Out, partnerband d’eccezione nella serata dedicata all’amore. Con
Gianluca Galotta alla chitarra
elettrica, Fabio Testa al basso,
Mirko Serafino alle tastiere,
Armando Croce alla batteria,
Claudia e Marzia Palisi le voci.

Il Territorio

| MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008

"Thriller": 25° compleanno dell'album più
venduto nella storia
della musica con le sue
104 milioni di copie!
Per festeggiare l'occasione è stato pubblicato,
in una edizione speciale,
con inediti, remix e dvd,
l'album "Thriller" di
Michael Jackson, l'album che ancora non ha
eguali nelle vendite:
circa 104 milioni di
copie
vendute,
7
Grammy Awards, 7 singoli in top ten, 3 videoclip che hanno fatto
storia: questi i numeri
dei record!
Quest'album, che ancora oggi influenza praticamente tutti i cantanti
di nuova e vecchia
generazione, presenta le
tracce originali dell'album rimasterizzate più
3 bonus track, il tutto
rielaborato da 4 rivisitazioni in chiave moderna
delle canzoni più
importanti dell'album
grazie alla collaborazione di Will.I.Am, Akon,
Kanye West e Fergie.
I milioni di fans in tutto
il mondo - e anche a
Latina - sono in attesa
di questa nuova opera
del loro idolo; nei negozi e su internet già
migliaia di copie sono
state prenotate; nei
forum su internet i fans
si scambiano novità e
informazioni: insomma
tutto preannuncia ad un
nuovo record!
La particolarità che mi
ha sorpreso è la passione dei fans verso il loro
idolo come ben poche
volte mi è capitato: i
loro occhi si illuminano
a parlare della musica di
Michael Jackson, il loro
tempo fino ad oggi non
sembrava essere come il
nostro, cioè aggiungendo ad un giorno il successivo, ma al contrario,
un conto alla rovescia
dal fatidico 8 febbraio al
giorno in cui si era.
L'esempio tipico di questo atteggiamento mi sembra di
averlo scorto in una mia amica di
Latina che addirittura - ma mi ha
spiegato è cosa comune tra i fans
- quando nomina Michael
Jackson, che ha visto dal vivo, lo
chiama semplicemente Michael,
quasi fosse uno di famiglia…. ma
forse l'artista ha toccato i cuori, e
quindi è probabilmente più che
uno di famiglia, diventa parte di
te.
Michael Jackson nasce il 29 agosto 1958 a Gary, negli Stati Uniti,
da una famiglia decisamente non
ricca.
Michael è fin dall'infanzia interes-
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RACCONTI

Michael Jackson: la stella
che continua a splendere
RAFFAELE PONGELLI

sato alla musica, come i suoi fratelli del resto, così il padre decide
di costituire un gruppo: i
"Jackson Five".
Guidati dallo scatenato Michael,
che è cantante,
ballerino e attore,
passano velocemente dai piccoli
show locali a un
contratto
con
una leggendaria
etichetta discografica e realizzano con essa quindici album - di cui
quattro con protagonista assoluto Michael - in
soli sette anni,
scalando le classifiche e sostenendo affollati tour.
Nel 1975 il gruppo decide di non
rinnovare il contratto e scegliere
una nuova etichetta, ma, essendo il marchio e il

nome del gruppo registrato, i
"Jackson Five" diventano semplicemente i "Jacksons".
Michael decide di intraprendere la
carriera solista e nel 1979 registra

il primo album da solista che
oscura il declino dei Jacksons e
raggiunge la vetta nelle classifiche
americane e del mondo
Nle 1982 Michael realizza il
secondo album
s o l i s t a :
"Thriller", un
album rimasto
alla storia!
Intanto Michael
compra
un
enorme ranch in
California, ribatt e z z a t o
Neverland, e lo
attrezza a parco
giochi facendolo visitare da
ragazzi sempre
più piccoli.
La sua propensione per la chirurgia plastica e
comportamenti
talvolta bizzarri
- come indossare mascherine
mediche in pubblico - ne fanno

un bersaglio per i
tabloid di tutto il
mondo.
Michael Jackson, insieme a Lionel Ritchie, è il
promotore del progetto
"We are the world", un
singolo i cui proventi
sono destinati ai bambini africani, è una delle
più importanti raccolte
di beneficenza della
storia della musica,
anche perché il brano è
interpretato dalle più
grandi stelle statunitensi della canzone.
Nel 1987 esce l'attesissimo album "Bad" che,
sebbene
raggiunga
facilmente la vetta delle
classifiche internazionali, non riesce ad emulare "Thriller".
Nel 1991 l'immagine di
Michael Jackson viene
pesantemente ridimensionata da guai giudiziari per il cantante, le cui
accuse si dimostreranno in seguito totalmente infondate con la conseguenza assoluzione di
Jackson.
Nel 2001 viene organizzato un mega concerto
al Madison Square
Garden di New York
per celebrare i 30 anni
di carriera di Michael
Jackson, con tributi di
Whitney
Houston,
Britney Spears, 'N Sync
e Liza Mannelli
Quando nello stesso
anno New York viene
sconvolta dalla tragedia
delle Twin Towers,
Michael decide di scrivere una canzone dedicata alle vittime di quella tragedia e raccoglie
intorno a sé le più grandi stelle della musica
come Celin Dion,
Shakira, Mariah Carey,
Backstreet Boys e
Santana.
Il brano "What More
Can I Give?" è accompagnato da una versione in lingua spagnola
dal titolo "Todo para ti"
con la partecipazione di
Laura Pausini, unica
cantante italiana.
I fans italiani hanno visto il loro
idolo il 23, 24 maggio 1988 a
Roma nello Stadio Flaminio e il
29 maggio dello stesso anno allo
stadio Comunale di Torino.
Dopo cinque anni il Jackson
torna in Italia per quattro date, il
4 luglio 1992 a Roma, sempre allo
stadio Flaminio il 5, 6 e 7 luglio
allo stadio Brianteo di Monza.
Il 18 giugno 1997 è la data del suo
ultimo concerto nel nostro Paese,
nello stadio San Siro di Milano,
dove i suoi fans sono andati per
l'ennesima volta completamente
in delirio.
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IL MIO SOGNO ITALIANO
= Vi sono due specie di lavoro: La prima consistenell'alterare la posizione di una cosa su o presso la
superficie della terra, relativamente a un'altra cosa;
La seconda consiste nel dire ad altri di farlo.)
B. Russell - Elogio dell'ozio)

Si propone qui di seguito una carta del
mercato interno, atta a determinare un minimo di mercato, ovunque sul territorio nazionale, al fine di salvaguardare almeno una economia di base.
La carta che disciplina l'industria sarà trattata
in seguito, mentre l'artigianato non avrà vincoli.
Questa “carta” si lega a quella dell'agricoltura,
degli alberi e delle acque e in tale prospettiva
occorre vederla.
Ogni regione, secondo le proprie possibilità territoriali agricole, supportate dall'industria, deve avere
“l'esclusiva” di alcuni
prodotti scelti fra
quelli agricoli (alcuni
industriali sia legati
all'agricoltura che no)
che danno le migliori
garanzie di rendimento e tenendo
conto, anno per anno
delle rotazioni produttive.
Naturalmente il supporto
industriale
deve essere maggiore
in quelle regioni in
cui il rendimento
agricolo di qualsiasi
prodotto risulti troppo basso.
Tali prodotti, unitamente a quelli industriali, devono essere
scelti e distribuiti sul
territorio nazionale,
tenendo conto degli
indirizzi già esistenti,
soprattutto per aree
territoriali, affinché
siano reperibili solo nelle regioni alle quali
sono stati affidati, tutti rigorosamente prodotti da realtà imprenditoriali private e nel rispetto dei meriti concorrenziali, secondo i criteri
della massima capacità stabiliti dal LN
(Laboratorio Nazionale), e con una normativa elaborata dal Parlamento sentiti gli organi
dell'industria, del commercio, i sindacati e i
Governatori Regionali.
Perché questa soluzione che vede un prodotto ridotto alla produzione di due o tre regioni
al massimo?
Come sapete è mia convinzione che occorra
razionalizzare la produzione se si vuole salvare il mercato, essendo i mercati ingolfati dalla
produzione scriteriata e incontrollata del
nostro metodo produttivo, per non far fallire
la società moderna, impoverendola sempre di
più e applicando il giusto prezzo al consumo,
occorre ripristinare innanzi tutto il mercato.
Togliendo in toto l'assistenzialismo di Stato e
codificando, per somma sicurezza del produttore, un sistema assicurativo a fronte delle
calamità naturali.
Eccola la ragione di questa “carta”.
Se non più di tre regioni possono produrre un
determinato prodotto (tenendo conto delle
rotazioni fra centro, nord e sud e con regole
variabili secondo necessità ma non modificando l'intento), per contrasto, ne restano
diciotto che formeranno il mercato di quel
prodotto, garantendo a quelle tre regioni, una
produzione dello stagionale sicura e a vasto
raggio. Nonché un mercato nazionale certo
capace di assorbire quel prodotto.
Seguite il ragionamento: Sapendo di poter
usufruire del mercato internazionale come
possibilità di mercato e dato che ogni regione
avrà, secondo i casi, i suoi prodotti base ogni
anno, con l'interscambio di queste produzioni, reso obbligatorio in modo naturale per la
localizzazione produttiva, si garantisce un
mercato interno capace di mobilitare il denaro, l'agricoltura e l'industria e rendendo possibile anche alle regioni più deboli, una base di
sicurezza economica.
Se da un lato è, in parte, una copiatura di un
certo metodo dell'ex unione sovietica, posto
però in questo caso in un regime di concorrenzialità e di libertà economica e un ritorno
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CICCARELLI O. YARDS
(Lo Zingaro)

Carta del mercato interno
a una autarchia più apparente che reale perché, a parità di condizione, si deve comunque
privilegiare il mercato interno; Dall'altro, nell'assoluta libertà democratica, la quantità
posto-lavoro può abbassare il costo-lavoro,
facilitando anche l'esportazione e questo proprio in virtù dell'esclusiva produttiva.
Il tutto sotto il controllo e la supervisione
dello Stato attraverso il LN, sia dei prezzi dei
prodotti agro-alimentari per mezzo di una
banca dati o della borsa internazionale, che
sull'eccedenza, che non sarebbe più tale da
rendere necessario l'ignobile spreco della

produttiva che è autonoma secondo domanda, ma sulla mobilità monetaria, costringendo
il denaro “a muoversi” attraverso le regioni o
le nazioni, al fine di distribuirlo tramite il lavoro sicuro, a un numero il più ampio possibile
di lavoratori; lasciando alla inventiva personale tutti quei “beni superflui” che con il libero
commercio e il turismo sarebbero lo splendido opzional dell'economia regionale e nazionale.
Forse non tutti sanno che quattro dei cinque
milioni di monumenti presenti nella
Comunità Europea dei quindici ben quattro si
trovano in Italia. La Toscana da sola ha più
beni artistici dell'intera Spagna, che è la seconda.
Abbiamo 3800 musei, 1.000 centri di alto
valore storico, 40.000 fra rocche e castelli,
30.000 chiese di alto pregio artistico
(Informazioni da televideo di giovedì 24
novembre 094).
= Dio ha dato all'uomo l'intelligenza,
peccato che lui la sporchi con l'ignoranza. =
(C. O. Yards)

CARTA DELL'AGRICOLTURA

= Bisogna essere bravi, buoni, lavorare bene,
meglio e più degli altri, sacrificarsi per gli altri,
per il bene comune e per l'edificazione socialista
del nostro paese. =
G. Parise - Cara Cina - )

distruzione in loco e ponendo così fine alla
produzione finalizzata al contributo assistenziale del prodotto distrutto.
Ovviamente occorre anche rivedere gli accordi internazionali creandone, dove è necessario, altri più confacenti alla necessità interna,
partendo dal principio che nessuna nazione
può lasciarsi impoverire soltanto perché il
ricatto di un'altra o di un gruppo, t'impongono un certo calmiere produttivo, senza una
concertazione di scambio; Così come è inammissibile che nazioni incapaci di avere prodotti nazionali si permettano di produrre in
modo artificiale e fraudolento, prodotti tipici
di un paese.
Un furto è un furto e vale per tutti, se qualcuno vuole copiare deve scrivere a chiare lettere
che il suo è un prodotto imitativo.
B. Russell, nello “Elogio dell'Ozio”, scriveva:
= E' pericoloso considerare un qualsiasi
uomo come infallibile, perché ne segue inevitabilmente una super semplificazione. = Sono
d'accordo ma non serve essere infallibili per
comprendere che con il mercato globale, il
WTO, questo sia cresciuto a dismisura e non
è più circoscritto soltanto al privilegio dell'UE
o al colosso Americano e non è detto (neppure giusto) che si debba subire per forza il
timore di eventuali sanzioni (bella cosa la sanzione, roba da antica Roma) se si ricercano
mercati autonomi ed essenziali.
La strada alla creazione di spazi economici è
abbastanza ampia quindi non si può limitare il
mercato di una nazione perché altre, incapaci,
ne vogliono una fetta e se è vero che l'Italia fa
parte dell'Unione Europea, e altrettanto vero
che alla UE non conviene che l'Italia ne esca.
Occorre convincersi che ormai anche il potere concorrenziale non ha più forza calmierante e che non è più possibile vendere poco ad
alto costo, proprio perché la povertà lavorativa rende precario l'equilibrio economico sia
delle masse che con i paesi in via di sviluppo,
ma nel momento che si definisce un prodotto “esclusivo”, gli si da un mercato sicuro e
appare evidente che anche la povertà lavorativa ha l'opportunità alternativa e in quanto al
suo prezzo di mercato saranno i mercati stessi che ne stabiliranno l'equità.
Questa formula si basa non più sulla mobilità

Se un tempo, la frammentazione
della terra, a danno del grande latifondismo, in tante piccole proprietà, aveva un
significato valido ai fini speculativi dello
sviluppo di un territorio, in quanto equivaleva a una espansione demografica capace
di far lievitare i mercati e con essi tutti quei
servizi collaterali e quelle strutture di sostegno (identificati poi nel terziario), dall'artigianato al commercio, dall'industria alle
banche e al professionismo più variato.
Dall'altro oggi che la frammentazione, specialmente nel nostro paese, è diventata un
caos di piccole e piccolissime proprietà,
causato anche dalle eredità successive,
aumentate di pari passo all'aumento demografico dell'ultimo mezzo secolo, si è rivelata, alla lunga, un grosso danno per la
lavorazione agricola.
E' stata la causa dell'affossamento dell'agricoltura non essendo, in moltissimi casi, le
proprietà autosufficienti o essendolo in
forma molto limitata.
Premesso che l'oggetto di questa riforma è
ottenere l'utilizzazione collettiva della terra
secondo i canoni della carta del mercato
interno, insieme al diritto di proprietà di
ogni singolo proprietario, c'è da sottolineare la necessità di una legge che chiarisca il
punto essenziale della riforma stessa: Il
diritto di proprietà può e deve essere reclamabile in qualsiasi momento e vedersi soddisfatto subito dopo il termine del raccolto
successivo alla richiesta, qualora il proprietario decida, per qualsiasi ragione, meno
l'abbandono produttivo, di riaverla.
o
Per mezzo del LN, si deve censire
le proprietà agricole nazionali (tramite i
settori locali e i termini catastali da inserire
in banca dati) aventi fino a un minimo di
estensione di tremila metri quadrati (esclusi gli insediamenti boschivi di pianura o di
collina, i crinali e i forti pendii collinari o
montani e i comprensori o lagunari o a
carattere paludoso) riferendosi esclusivamente al terreno agricolo propriamente
detto.
o
Contemporaneamente si deve calcolare il reddito totale che il territorio
nazionale produce in un anno, avvalendosi
in partenza di una valutazione meramente
statistica e invariabile da regione a regione,
almeno per il primo biennio ovvero fino a
quando il LN, non potrà darsi basi valutarie differenziate più aderenti alla realtà
regionale.
o
Fatto questo si deve dare una
media nazionale di valore produttivo di
una unità di terra pari a cinquecento metri
quadrati e, su questa il “dividendo” base da
assegnare al proprietario che non voglia

coltivare in proprio.
A questo punto e tenendo sempre presente la carta del lavoro interno, il LN, deve
stabilire, zona per zona, territorio per territorio, basandosi soprattutto sulle caratteristiche idrogeologiche e agro-produttive dei
terreni, sulle proiezioni commerciali interne e la contrattazione internazionale, i prodotti più facilmente collocabili o dei quali
si preveda la domanda e quindi stabilire
“quanto” di “quel” prodotto e “dove” si
deve coltivare, anno per anno, onde ottenere un risultato ottimale (la produzione
intensiva di serra o d'altro mezzo, dovrà
avere un capitolo a parte anche se il principio di controllo sulla estensione e d'indirizzo dovrà restare immutato ricalcando il
principio globale della carta, cambiando
soltanto la media quoziente per metri quadrati).
Terminata questa prima fase il LN, deve
porre al proprietario del fondo, qualsiasi
sia l'estensione della proprietà, entro i limiti previsti, oltre al piano produttivo, una
condizione essenziale: Entro un certo
periodo di tempo (tre mesi?) dovrà comunicare alla sede compartimentale del LN,
se
vuole coltivare in proprio oppure no.
Posta l'ipotesi che il proprietario terriero
non voglia coltivare in proprio la sua proprietà, per legge, essa sarà a disposizione
del LN, con l'unica, eventuale limitazione
dell'avvenuto raccolto, qualsiasi sia il
tempo che occorra aspettare.
A questo punto il laboratorio deve:
o
Esporre in apposito quadro e
pubblicare sia sul suo bollettino mensile
che sulla stampa locale, l'elenco della eventuale quantità di terreno che ha a disposizione nel comprensorio locale di sua pertinenza.
o
Permettere a operatori estranei o
impresari, la coltivazione di uno o più terreni, aggregati per unità produttiva anche
se non confinanti.
o
Operare per l'aggregazione di cittadini che vogliano consociarsi in cooperative senza patrimonio, le quali avranno a
disposizione tanti ettari di terreno (almeno
due per ogni socio) quanti sono gli aderenti alla cooperativa seguendo i canoni di un
criterio ben preciso:
1.
Se i terreni sono troppi per una
sola cooperativa, onde evitare grosse spese
di gestione, esse saranno due o più, sotto il
controllo del LN.
2.
Se esso è troppo poco, la cooperativa dovrà limitare i suoi soci alla quantità
di terreno dis-ponibile.
3.
Se il territorio è troppo poco per
dividerlo fra operatori singoli e cooperative, queste ultime debbono essere privilegiate.
4.
A prescindere dal diritto inalienabile della proprietà, lo stesso proprietario
del terreno può essere socio della cooperativa.
Questo permetterebbe ai piccoli proprietari di non dover coltivare a tutti i costi,
sostenendo spese maggiori alle entrate, alla
terra di non restare incolta e alle cooperative di avere a disposizione terra sufficiente
per avere utili dignitosi, riducendo l'onere
per lo Stato di sovvenzionare i produttori.
Appare evidente che la formula del quoziente potrebbe essere sostituita con la
media-valore della terra agricola e su tale
valore calcolare un “tasso d'interesse”,
tenendo conto, al limite, della sola distinzione fra pianura, collina e montagna. Il
risultato quale sarebbe?
1.
Una produzione con mercati più
probabili in quanto pianificata (come si
faceva con il tabacco).
2.
Il proprietario terriero riceverebbe
un interesse come se il valore della sua
terra fosse denaro depositato in banca.
3.
Una opportunità in più per il lavoratore disoccupato (pensate quale rilancio
avrebbe il perito agrario) o l'extracomunitario in regola, che ne avesse la volontà per
avere un sicuro guadagno.
4.
Quale produzione di valore per
una regione e quindi per lo Stato.
(...continua)

Il Territorio

| MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008

PAGINA 21

QUI ROMANIA

IN AMANUNT |La Roma s-au intalnit reprezentantii Consiliului National pentru Combaterea

Romanii discriminati primesc asistenta
Discriminarii din Romania si cei ai Oficiului National Antidiscriminare Rasiala din Italia
DIANA HARJA

In data de 6 februarie 2008, a avut loc la Roma
intalnirea dintre reprezentantii Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii din
Romania si cei ai Departamentului pentru
Drepturi si Egalitatea de Sanse si Oficiul
National Antidiscriminare Rasiala din Italia, in
vederea abordarii unor aspecte de interes privind
lupta impotriva discriminarii rasiale si etnice fata
de comunitatea romaneasca prezenta in
Peninsula.
Reuniunea a fost prezidata, din partea romana, de
catre doamna Corina Comsa, Secretar de Stat si
Vicepresedinte al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii din Romania, alaturi
de domnul Gheorghe Ionita, Secretar de Stat, iar
din partea italiana de catre doamna Silvia della
Monica, seful Departamentului pentru Drepturi
si Egalitate de Sanse.
Intalnirea de lucru la nivel bilateral in domeniul
discriminarii rasiale si etnice se inscrie intr-un
cadru mai amplu al colaborarii bilaterale dintre
cele doua state, initiate prin vizitele recente ale
Primului Ministru al Romaniei, Calin Popescu
Tariceanu si Ministrului de Interne roman,
Cristian David, care au avut ca scop consolidarea
colaborarii dintre fortele de ordine din cele doua
state pentru combaterea criminalitatii, extinderea
retelelor consulare romanesti in aceasta tara si
favorizarea integrarii comunitatii romanesti din
Italia.
O importanta particulara o are si recenta declaratie comuna, semnata la data de 20 decembrie
2007, de catre Ministrul Solidaritatii Sociale si
Ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
din Romania, Paul Pacuraru. Prin semnarea acordului, cei doi Ministri, si-au asumat responsabilitatea de a initia o cooperare intre Italia si

Un numar verde unde pot fi denuntate cazurile de discriminare: 800.90.10.10

Romania in ceea ce priveste lupta impotriva saraciei si marginalizarii sociale a cetatenilor romani,
inclusiv cetatenii romi, prevazand o serie de
masuri in scopul materializarii acestei colaborari
bilaterale.
De asemenea, reuniunea de la Roma a oferit prilejul celor doua institutii de a-si prezenta structura organizatorica si modalitatea de functionare,
precum si stabilirea liniilor directoare de colaborare viitoare intre cele doua organisme.
Partile au convenit asupra necesitatii unei stranse
colaborari la nivelul birourilor anti-discriminare si
a celor pentru egalitate de sanse, dar si la nivel
european, in vederea eliminarii perceptiilor si stereotipurilor formate in ultima perioada impotriva
comunitatii romanesti din Italia. Totodata, a fost
evidentiata importanta asociatiilor romanesti din
Italia in semnalarea cazurilor de discriminare
impotriva cetatenilor romani din Peninsula si stabilirea unei colaborari permanente intre acestea si
cele doua institutii italiene de profil.
La intalnire au fost invitati si reprezentanti ai aso-

CRONICA NATIONALA

Noul amasador se
acrediteaza

A avut loc la Roma prezentarea scrisorilor de
acreditare de catre noul ambasador al
Romaniei in Italia, Razvan Rusuindeplineste
doar functia de simplu certificat
In data de 8 februarie 2008,
Presedintele Republicii Italiene,
Giorgio Napolitano, l-a primit in
audienta de prezentare pe domnul
Razvan Victor Rusu, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar
al Romaniei in Italia, in cadrul
unei ceremonii care s-a desfasurat
la Palatul Quirinale din Roma.
In cadrul intrevederii care a avut
loc, ambasadorul Romaniei a relevat ca, pe parcursul mandatului
sau, va acorda o atentie deosebita
procesului de consolidare a relatiilor politice, economice si culturale dintre Romania si Italia, potrivit
prevederilor Declaratiei de parteneriat strategic consolidat
semnata recent la Bucuresti. In
acest cadru, una din prioritatile
actiunii sale va viza aprofundarea
si dezvoltarea colaborarii bilaterale romano-italiene in domeniul
social si al cunoasterii reciproce,
pornind de la patrimoniul comun
de limba si civilizatie precum si de
la oportunitatea prezentei pe teritoriul Romaniei a unei importante
comunitati de afaceri italiene si de
la existenta pe teritoriul Italiei a
unei insemnate comunitati romanesti. In acelasi timp, a mai relevat
ambasadorul roman, cele doua
tari isi vor consolida colaborarea

la nivel european si in cadrul
organismelor multilaterale.
Presedintele Italiei l-a asigurat pe
ambasadorul Romaniei de intregul sau sprijin pentru desfasurarea
misiunii sale, pronuntandu-se
pentru dezvoltarea, in continuare,
a relatiilor prietenesti romano-italiene.
Presedintele Giorgio Napolitano
a subliniat, la randul sau, necesitatea conlucrarii pentru mai buna
cunoastere reciproca si configurarea unei imagini veridice asupra
comunitatii romanesti din Italia.
In acelasi timp, Presedintele
Napolitano, sustinator consecvent al idealurilor europene, si-a
exprimat convingerea ca Italia si
Romania vor colabora indeaproape pentru desavarsirea constructiei Europei unite. In context, au
fost exprimate aprecieri pentru
faptul ca Romania a fost unul dintre primele state membre UE care
a ratificat Tratatul de Reforma,
considerand acest lucru semnificativ pentru angajamentul tarii
noastre milia europeana.
Razvan Rusu a fost numit ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica
Italiana de catre Presedintele
Romaniei, TraianBasescu, la 5
decembrie 2007.

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

ciatiilor si organizatiilor celor mai reprezentative
a romanilor din Peninsula.
De asemenea au participat si reprezentanti ai
Partidului Romanilor din Italia si ziaristi romani.
Din Latina au praticipat reprezentanti ai
Asociatiei “Amici della Romania”.
Atat romanii, cat si italienii au evidentiat faptul ca
presa italiana a fost cea care a exacerbat cazurile
infractionale in care erau implicati romani. In
acest context, directorul general al UNAR,
Marco Di Giorgio, a comunicat disponibilitatea
Ministerului Solidaritatii Sociale de a colabora cu
asociatiile romanesti, in scopul diminuarii acestui
fenomen.
Anul acesta, fondurile alocate de guvernul italian
pentru combaterea discriminarii au ajuns la
suma-record de 100 milioane de euro, beneficiari
fiind romanii. Comparativ, suma alocata de
Guvernul Romaniei in 2006 pentru proiectele
asociatiilor romanesti din Italia a fost cu putin
peste 100.000 de euro. Directorul UNAR ne-a
declarat: ,,Comunitatea romaneasca este prima in

Italia, atat la nivel demografic, cat si la nivel economic, este normal sa-i acordam o atentie deosebita".
Ministerul Solidaritatii Sociale va organiza un
concurs pe baza caruia se vor selecta proiectele
propuse de asociatiile romanesti.
Dna Corina Comsa ne-a declarat ca intalnirea cu
partenerii italieni a avut drept scop “semnarea
unui protocol pentru prevenirea si combaterea
discriminarii comunitatii romanesti din
Peninsula. Ambele institutii facem parte dintr-o
retea europeana. In aceasta intalnire tehnica bilaterala s-au stabilit anumite proceduri de lucru, sau programat o serie de vizite pentru a stabili
modul de aplicare al acestor proceduri convenite.”
In ceea ce priveste intalnirea cu reprezentantii
comunitatii romanesti, Dna Comsa ne-a mai
declarat: “S-a creat un parteneriat informal cu
reprezentantii comunitatii romanesti din Italia
care au subliniat faptul ca discriminarea ca fenomen intereseaza destul de mult romanii din Italia
desi numarul de plangeri facute la UNAR este
destul de redus. Aceste probleme, asa cum s-a
stabilit in aceasta reuniune, exista si pot fi soltionate de UNAR, dar concetatenii nostri trebuie sa
denunte cazurile de abuz si de discriminare, iar in
acest context asociatiile romanesti au un rol fundamental in informarea cetatenilor romani asupra drepturilor pe care le au si a instrumentelor
cu care se pot apara. Un rol fundamental in combaterea acestor fenomene il are si presa.”
Un alt aspect subliniat de Dna Comsa ii priveste
pe cetatenii de etnie rrom, “o chestiune care trebuie solutionata. Actuala situatie politica ar putea
face uz de acest instrument in campania electorala care se pregateste. Consideram ca UNAR ar
putea condamna public aceste abuzuri de limbaj
si de comportament al politicienilor fara a avea
un alt fel de implicare. Si CNCD-ul face acest
lucru in Romania si de multe ori are efect.”
UNAR une la dispozitie un numar verde pentru
denuntarea actelor de discriminare rasiala.
Imigrantii au la dispozitie un numar gratuit,
800.90.10.10, cu asistenta inclusiv în limba româna, si o serie de brosuri cu informatii utile.

Ministerul Diasporei la Bucuresti
CULTURA

Prezent in Italia cu ocazia Conferintei
Europene cu privire la tigani, ministrul
Cristian David, s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din
Peninsula. In cadrul intalnirii, care a
avut loc la Accademia di Romania, a
fost adusa in discutie o propunere
absolut inovatoare: infiintarea unui
Minister al Diasporei in cadrul
Guvernului de la Bucuresti.
Propunerea a venit din partea
Partidului Romanilor din Italia iar ideea
este sustinuta si de alti reprezentanti ai
romanilor.
Giancarlo Germani, presedintele
Partidului Romanilor din Italia, ne-a
oferit mai multe detalii despre propunerea facuta: “Consideram ca un asemenea proiect trebuie sa constitue o
prioritate a statului roman. Nu ar fi
doar o modalitate de a valoriza diaspora, ci si o investitie utila Romaniei in viitor. Romanii din strainatate constitue o
resursa economica si sociala importanta. In curand ei vor reprezenta si o
resursa politica. Ma refer la diaspora
din Uniunea Europeana.
Diplomatia romaneasca ar putea avea,
in viitor, un puternic aliat tocmai in
romanii din strainatate. Astfel, minoritatile de romani ar face un excelent
lobby pentru tara lor.
Diaspora nu trebuie vazuta ca o povara, ci ca o bogatie a Romaniei!”
In legatura cu deja existentul
Departament pentru romanii de pretu-

tindenti (DRRP) din cadrul
Ministerului de Exerne, presedintele
PIR precizeaza “ DRRP nu este de
ajuns, distribuie bani pentru proiectele
culturale, dar nu promoveaza o politica
a diasporei reala si eficienta.”
Germani aduce ca exemplu puterea
politica pe care o detin parlamentarii
care reprezinta diaspora italienilor in
strainatate: “ Italienii au, ca si Romania,
o diaspora consistenta. In guvernul trecut au avut chiar si un reprezentant in
Guvern, un ministru al italienilor din
strainatate”.
Cat despre comunitatea de romani din
Uniunea Europeana, Germani precizeaza: “Romanii ar putea fi un liant al
latinitatii, mai ales ca sunt prezenti in
mai toate tarile europene. Daca isi cer
si isi exercita drepturile, ei ar putea sa
aduca Romaniei 5-6 europarlamentari”.
Dumitru Ilinca, reprezentant al romanilor in cadrul formatiunii Nuovi
Italiani-Partito Immigrati, ne-a declarat
ca este de acord cu propunerea:
“Infiintarea, in cadrul guvernului
Romaniei, a unui Minister pentru
Diaspora
este o necesitate.
Departamentul pentru romanii de pretutindeni, DRRP, functioneaza asa
cum functioneaza. Trebuie ca, in
Guvernul Romaniei, sa fie un loc ocupat de o persoana care a trait in strainatate! Altfel, orice Minister s-ar infiinta,
nu ar fi nimic nou, daca nu e cineva

care cunoaste problemele noastre, de
aproape. E nevoie de cineva cu experienta, chiar persoane cu dubla cetatenie sau romani care au trecut prin
experienta strainatatii. De exemplu,
doar o persoana care a trait in Italia ar
fi stiut sa propuna infiintarea sectiilor
de votare, acolo unde era nevoie. Sau,
cel putin, sa fi gasit o modalitate potrivita pentru a putea permite romanilor
sa voteze. Nu e normal ca un conational sa faca 100 de km pentru a-si exercita dreptul de vot. Guvernul
Romaniei, prin eventualul sau Minister
al Diasporei, ar fi putut sa contacteze
primariile din zonele unde sunt romani, pentru a-i ajuta sa voteze.”
Gheorghe Raica, presedinte al
Partidului European al Romanilor si
consilier din partea Ligii Nordului in
orasul Alessandria: “Trebuie de vazut
in detaliu despre ce proiect s-a discutat.
Daca este vorba de un interes comun
al cetatenilor romani din Italia, atunci
desigur, sunt de acord. Trebuie sa
demonstram ca suntem o forta si din
punct de vedere politic.
Mai ales pentru Italia, unde comunitatea romaneasca este cea mai importanta.
Romanii din Italia trebuie sa depaseasca un anumit complex de inferioritate.
Ei sunt acum cetateni comunitari, deci
indreptatiti sa se aseze la o masa rotunda pentru a decide chestiunile care ii
privesc direct”.

ITALIA -ROMANIA 20 euro

Oferta Lunii Martie
Intratirea - Euro Fratelo - Latina
Pachete, motorete si orice obiecte 50 centi/Kg

Confort si siguranta e
avantajul tau, iar pretul
mic, ti-l fac eu, c-am fost
si sunt FRATELE TAU
Reservari it.
Tel.
320.6576218

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

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

I PROGRAMMI

TgE Edicola
Tele Etere - 08,00

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

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

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

Il “papà” dello squalo

MAURIZIO BERNARDI
Non saprei dire quante volte sono
andati in onda, così come non saprei ti fuori dalla naftalina essendo come si
dire quante volte ancora li vedremo, suol dire degli even green. Parlo dello
visto che ad ogni estate vengono ritira- “Squalo” e dei suoi derivati, ossia lo
Squalo 2, 3 e seguenti. Mi tornano in
mente visto che l'attore principale Roy
Scheider, il mitico sceriffo Martin
Brody che nei film era sempre il primo
a lottare contro il mostro marino, è
venuto a mancare all'età di 75 anni.
Films che hanno aperto un filone cinematografico, quello appunto relativo a
mostruose creature marine mangiauomini. Ma che hanno anche un demerito, quello di aver messo sotto cattiva
luce esseri viventi per lo più innocui o
comunque raramente pericolosi. Dagli
squali ovviamente è bene guardarsi, ma
Maurizio Bernardi

Il fatto del giorno
Tele Etere - 20,25

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

Il Territorio

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

Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45
09:50 Previsioni del tempo
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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Radio

i film di Steven Spielberg li avevano fatti
diventare una sorta di lupo cattivo del
ventesimo secolo. Diciamo che non
hanno dato una buona informazione
scientifica. Per decenni, ma ancora oggi
grazie appunto alle repliche, i bambini
di tutto il mondo quando si tuffano in
mare danno sempre uno sguardo attorno per verificare che non si aggiri qualche strana pinna. Si perché “Lo Squalo”
di Spielberg aveva il torto di far arrivare
i pescecani praticamente sulla spiaggia
o comunque in acque alte poche centimetri, così che nessun bambino poteva
stare tranquillo. Roba da film, verrebbe
da dire. Ma andate a spiegarlo ai più piccoli: loro hanno ancora paura del lupo
cattivo e della strega!

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
01.00 - 06.30

NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40

L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
09.00 - 09.10
09.10 - 12.15
12.15 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 23.00
23.00 - 01.00

Teresa Faticoni

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

BONJOUR BONJOUR con
Tiziana Mammucari
AUTORADIO

RADIOBOX con Luciano De
Donatis
AUTORADIO

L'OSPITE D'ONORE con Pino
Russo
AUTORADIO

FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

TELECOMANDO

LA
06:10 SITUATION COMEDY
Baldini e Simoni
06:30 TELEGIORNALE Tg 1
06:45 ATTUALITÀ Unomattina
07:00 TELEGIORNALE Tg 1
07:30 TELEGIORNALE Tg 1
L.I.S.
07:35 RUBRICA Tg Parlamento di politica
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
- di società
10:50 RUBRICA Appuntamento al
cinema - di cinema
11:00 RUBRICA Occhio alla
spesa - di e con omia
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 E con omia
- di e con omia
14:10 RUBRICA Festa italiana Storie - di costume
14:45 TELEROMANZO
Incantesimo 10
15:50 RUBRICA Festa italiana - di
costume
16:15 ATTUALITÀ La vita
in diretta
16:50 RUBRICA Tg Parlamento di politica
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 TELEFILM Rex
23:00 TELEGIORNALE Tg 1
23:05 ATTUALITÀ Porta a Porta
00:40 TELEGIORNALE Tg 1 Notte
01:15 RUBRICA Appuntamento al
cinema - di cinema
01:20 RUBRICA Sottovoce - di
costume
01:50 RUBRICA Scrittori per un
anno - di letteratura
02:40 VIDEOFRAMMENTI
SuperStar
03:10 TELEFILM Zorro
03:30 ATTUALITÀ Prove tecniche
di trasmissione

6:10

VIDEOFRAMMENTI
Spensieratissima
06:30 DOCUMENTARIO Panama
un filo di terra tra due oceani
06:40 RUBRICA Tg 2 Salute - di
medicina
06:55 RUBRICA Quasi le sette - di
attualità
07:00 RUBRICA Random - per
ragazzi
09:45 RUBRICA Non è m@i troppo
tardi - di didattica
10:00 ATTUALITÀ Tg2punto.it
11:00 VARIETÀ Piazza Grande
13:00 TELEGIORNALE Tg 2
Giorno
13:30 RUBRICA Tg 2 Costume e
società - di costume
13:50 RUBRICA Tg 2 Salute - di
medicina
14:00 RUBRICA L'Italia sul Due - di
costume
15:50 TALK SHOW Ricomincio da
qui
17:20 MUSICALE Scalo 76
18:05 TELEGIORNALE Tg 2 Flash
L.I.S.
18:10 NEWS Rai Tg Sport - Sport
18:30 TELEGIORNALE Tg 2
19:00 TELEFILM Squadra speciale
Cobra 11
19:50 CARTONI ANIMATI Warner
Show
20:10 CARTONI ANIMATI I classici
Disney
20:25 GIOCO Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30
21:05 TELEFILM Ghost Whisperer
21:50 TELEFILM Desperate
Housewives
23:30 TELEGIORNALE Tg 2
23:45 REPORTAGE Su al Sud
00:50 RUBRICA Tg Parlamento - di
politica
01:00 SHOW Chris Isaak Show
01:45 RUBRICAAlmanacco - di
astrologia
01:50 GIOCO Estrazioni del Lotto
01:55 PREVISIONI DEL TEMPO
Meteo 2
02:00 RUBRICAAppuntamento al
cinema - di cinema
02:05 VIDEOFRAMMENTI Ridere
fa bene
02:10 RUBRICA Tg 2 Costume e
società - di costume
02:25 MINISERIE Attenti a quei tre
02:45 Pianeta
acqua
03:00 RUBRICA Medicina per voi di medicina
03:30 VIDEOFRAMMENTI
La Rai di ieri
03:50 RUBRICA Tg 2 Salute - di
medicina
04:05 RUBRICA Gli occhi
dell'anima - di cultura
04:10 I nostri problemi - di società
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O - di
didattica
05:45 La Rai di ieri

08:05 RUBRICA La storia siamo

06:15 RUBRICA Se con do voi -

08:00 TELEGIORNALE Tg 5

09:05 RUBRICA Verba volant - di

06:20 RUBRICA Peste e corna e

08:50 REAL TV Grande Fratello

noi - di storia
cultura

09:15 RUBRICA Cominciamo

bene - Prima - di cultura

10:05 RUBRICA Cominciamo
bene - di costume

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 RUBRICA Tg 3 Punto
donna - di società

12:45 ATTUALITÀ Le storie Diario italiano

13:15 TELEFILM Saranno famosi
a Los Angeles

14:00 TELEGIORNALE Tg
Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

di attualità

gocce di storia - di attualità

06:25 TELEFILM Ellery Queen
07:00 TELEVENDITA
Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

Mattina

09:00 ATTUALITÀ Mattino Cinque
10:00 TELEGIORNALE Tg 5
11:00 RUBRICA Forum
di costume

08:30 TELEFILM Nash Bridges

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

10:30 SERIE TV Saint Tropez

14:05 REAL TV Grande Fratello

09:30 TELEFILM Hunter

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 Telegiornale

11:40 SOAP OPERA Febbre
d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

13:40 SOAP OPERA Beautiful
14:10 TELEROMANZO
CentoVetrine

14:45 TALK SHOW Uomini e
donne

12:30 TELEFILM Un detective in

16:15 REAL TV Amici

15:00 RUBRICA TGR Neapolis -

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 -

17:00 TELEGIORNALE Tg5

15:10 TELEGIORNALE Tg 3

14:00 RUBRICA Sessione

14:50 RUBRICA TGR Leonardo di scienza

di media e comunicazione
Flash LIS

15:15 RUBRICA Trebisonda - per
ragazzi

17:00 GIOCO Cose dell'altro Geo
17:50 RUBRICA Geo & Geo - di
natura

18:15 PREVISIONI DEL TEMPO
Meteo 3

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

corsia

Telegiornale

pomeridiana: il tribunale di
Forum - di costume

23:15 TELEGIORNALE Tg
Regione

18:50 SOAP OPERA Tempesta

notizia - La voce della persistenza

17:45
18:00
18:30

23:30 ATTUALITÀ Matrix

19:00

16:30 FILM Buffalo Bill
d'amore

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 Telegiornale
d'amore
Ranger

21:10 FILM TV Nassiryia - Per
non dimenticare Drammatico

23:25 ATTUALITÀ Tg 3 Primo

00:20 REPORTAGE Le storie di

23:45 RUBRICA 90° minuto

01:20 RUBRICA Tg 4 Rassegna

00:35 TELEGIORNALE Tg 3

01:30 MUSICALE Collezione d'in

piano

Serie B

00:45 RUBRICA Appuntamento al
cinema - di cinema

00:55 RUBRICA Diario di famiglia
- di costume

01:25 MUSICALE Prima della
Prima

01:55 ATTUALITÀ Fuori Orario.

Cose (mai) viste - Eveline

02:00 ATTUALITÀ Rai News 24

13:00
13:40
14:05
14:30
15:00
15:55
16:50

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:20 TELEFILM Walker Texas

23:10 TELEGIORNALE Tg 3

12:25

16:00 SOAP OPERA Sentieri

Un poliziotto a Berlino

20:20 TELEROMANZO Un posto
21:05 ATTUALITÀ Ballarò

18:15 REAL TV Grande Fratello

11:00
11:25
12:15

15:00 TELEFILM Wolff -

19:35 SOAP OPERA Tempesta

al sole

minuti

17:20 TELEFILM Settimo cielo

08:15
08:30
09:05
10:00
10:30
10:55

18:50 QUIZ Chi vuol essere

20:00 NEWS Rai Tg Sport - Sport
20:10 ATTUALITÀ Blob

16:50 REAL TV Grande Fratello

06:40
07:05
07:20
07:50

Top Secret

stampa - di attualità
verno

02:35 FILM I dritti con Valeria
Mori

04:15 TELEFILM Blue Murder

05:05 RUBRICA Peste e corna e

milionario?

20:30 TG SATIRICO Striscia la
21:10 SHOW La sai l'ultima?

01:20 TELEGIORNALE Tg 5
Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia la
notizia - La voce della
persistenza

02:20 TELEVENDITA
Mediashopping

02:35 REAL TV Amici
03:15 TELEVENDITA
Mediashopping

03:30 REAL TV Grande Fratello

17:30

19:10
19:40
20:05
20:30
21:10
23:10
01:20
01:45
01:50

03:55 TELEVENDITA Tre minuti

02:05
02:30

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

02:55
03:45

con Mediashopping

04:30 TELEFILM Chicago Hope

gocce di storia - di attualità

05:25 TELEVENDITA Tre minuti

della nostra vita

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

05:20 TELENOVELA Il segreto

17:15

con Mediashopping

03:50
03:55
05:40

Evviva Palm Town
Beethoven
CARTONI ANIMATI Heidi
Le avventure di Piggley
Winks
Doraemon
Flintstones
TELEFILM Happy Days
Dharma & Greg
Hope & Faith
TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
Prima o poi divorzio!
TELEFILM Still Standing
RUBRICA Se con do voi - di
attualità
TELEGIORNALE Studio
Aperto
NEWS Studio Sport - Sport
Le avventure di Lupin III
Hunter x Hunter
I cavalieri dello zodiaco
TELEFILM O.C.
Zack & Cody al Grand Hotel
Ned - Scuola
di sopravvivenza
Mermaid Melody Principesse sirene
Hamtaro piccoli criceti, grandi
avventure
SpongeBob
Occhi di gatto
TELEGIORNALE Studio
Aperto
TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
E alla fine arriva mamma!
I Simpson
Futurama
GIOCO La ruota della fortuna
FILM Oggi sposi... niente
sesso!
FILM Senza nome e senza
regole
NEWS Studio Sport - Sport
TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
TELEGIORNALE Studio
Aperto - La giornata
MUSICALE Talent 1 Player
TELEVENDITA Shopping By
Night
TELEFILM Lois & Clark
TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
SHOW Talk Radio
FILM L'inventore di favole
NEWS Studio Sport - Sport

07:00
09:15
09:20
09:30
10:30
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:25
23:35
00:00
00:50
01:15
02:15
03:15
04:15
04:20

Omnibus La7
Punto Tg
Due minuti un libro
- di letteratura
In tribunale con Lynn
Il tocco di un angelo
Cuore e batticuore
TELEGIORNALE Tg La7
NEWS Sport 7 - Sport
Il commissario Scali
FILM Il bianco, il giallo,
il nero
Atlantide. Storie di uomini
e di mondi
Star Trek Enterprise
JAG - Avvocati in divisa
TELEGIORNALE Tg La7
Otto e mezzo
Tata
REAL TV Adolescenti:
istruzioni per l'uso
SHOW Speciale
Chiambretti
Markette Tutto fa brodo
in tv
TELEGIORNALE Tg La7
The Practice Professione
avvocati
Star Trek: Deep
Space Nine
Otto e mezzo
Due minuti un libro - di
letteratura
ATTUALITÀ CNN News
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AGENDA

OROSCOPO DEL GIORNO

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

21 marzo - 19 aprile

20 aprile - 20 maggio

21 maggio - 21 giugno

VERGINE

22 giugno - 22 luglio

23 luglio - 22 agosto

23 agosto - 22 settembre

Ottima giornata per
effettuare movimenti di
denaro. Sappi scegliere
con intuito e con il grande senso della lealtà che ti
contraddistingue le persone più adatte a darti
una mano nelle faccende
finanziarie e professionali. La vivacità mentale e il
desiderio di conoscenza
motivano maggiormente
chi è alle prese con un’attività a carattere intellettuale.

Per chi è nato sotto il segno
dei Gemalli le buone qualità
professionali sono da sempre la brillante dialettica, l'innata diplomazia, la capacità
di adattamento alle nuove
circostanze e la disponibilità
verso gli altri che supera quella di altri segni. Ecco la chiave del tuo succcesso: metti in
atto queste tue doti se vuoi
essere catapultato al centro
dell'interesse
generale.
Martedì adatto alla meditazione.

La gioranta vede protagonista la Luna nel tuo
segno. Disponi il tuo
animo e la tua mente alla
gioia di vivere per apprezzare quello che il destino
ti sta offrendo in questo
periodo. E, che tu lo
voglia ammettere o no, è
veramente
tanto.
L’ottimismo e la sensibilità che ti pervadono fanno
sì che le relazioni affettive
siano vissute con intensità e generosità.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

23 settembre - 23 ottobre

24 ottobre - 21 novembre

22 novembre - 21 dicembre

Prendi l’iniziativa sia in
campo professionale che in
quello sociale. Cerca di dare
un senso nuovo a tutto ciò
che fai e guarda con occhi
meno critici le persone che
frequenti. Vedrai che la vita e
il tuo prossimo ti verranno
incontro con entusiasmo.
Trascorrerela serata con gli
amici, in un clima di crescente spensieratezza, potrebbe
essere il primo passo per
mettere in pratica il suggerimento delle stelle.

Sembra proprio la giornata adatta per trascorrere
un po’ di tempo con gli
amici. Approfitta del tuo
tempo libero epr organizzare una bella rimpatriata,
o se preferisci, concediti
un breve viaggio per far
visita a una persona che ti
sta a cuore. Lavoro e studio vedono in primo
piano l’aiuto di persone
fidate e un buon accordo
con i soci d’affari.

Le stelle sono con te se
hai deciso di rivendicare i
tuoi diriti in campo lavorativo: non aveere timori
e punta in alto. Una
buona dose di allegria ti
permette di divertirti
anche senza grandi avvenimenti. La resistenza
fisica è un po’ sottotono e
le stelle di oggi e domani
consigliano di sottoporti
ad un check-up se vuoi
verificare
l’eventuale
carenza di vitamine e
minerali.

La giornata ti vede protagonista di circostanze dove
puoi dimostrare la tua generosità. Ti fai notare per il tuo
buon cuore e la propensione
ad accostarti alle esigenze di
chi ti circonda, offrendo il
tuo aiuto concreto. Il periodo
ti vede meno festaiolo del
solito. Tendi infatti a un
divertimento più intimo e a
disertare feste chiassose e
popolane. Fai solo quello che
ti piace e che ti fa stare bene:
seguire la massa in questo
momento non fa per te.

La Luna di oggi suggerisce di
non esasperare le situazioni
che già si presentano piuttosto delicate. Una persona
autorevole ti può dare l’opportunità di sviluppare i tuoi
progetti più ambiziosi.
Accettare il suo aiuto, il suo
parere e i suoi consigli è la
cosa più saggia da fare. Per
festeggiare il prossimo San
Valentino opta per qualcosa
di poco chiassoso: meglio
una seratina intima tutto
pepe che un bagno di folla al
ristorante o in discoteca.

C23APRICORNO
dicembre - 20 gennaio
Grandi armonie astrali
nel tuo cielo di oggi. Le
stelle mandano benefici
influssi per ogni tipo di
rapporto e rendono più
appassionati gli slanci
affettivi e l’abbraccio sessuale. Se vivi già un legame collaudato fai attenzione a non ingelosire il
partner, perchè i richiami
e le tentazioni sono irresistibili.

Hai un cielo decisamente
favorevole. Le tue energie
profonde, e spesso nascoste, ti spingono a osare: hai
finalmente ritrovato la
fiducia nel futuro e riesci a
vedere il mondo a colori.
Se sei impegnato in un
affare importante consideralo concluso a tuo favore.
Buone occasioni e colpi di
fortuna per chi aspetta il
primo impiego.

ACQUARIO

PESCI

21 gennaio - 19 febbraio

20 febbraio - 20 marzo

Affidati alla tua diplomazia e alla socievolezza
innata per raggiungere un
buon accordo con le persone che vivono e operano al tuo fianco, in particolare con i tuoi soci
d‘affari. I rapporti familiari sono oggi messi
sotto torchio dalla quadratura della Luna, ma
questo non dovrebbe
compromettere la buona
riuscita della serata.

La Luna propizia alla vita
sociale è perfetta per trascorrere bei momenti in
compagnia. Pieno di brio
e creativo al punto giusto,
magari reduce da una
giornata molto proficua e
ricca di soddisfazioni
professionali, puoi goderti la serata in compagnia
di nuovi amici. Se invece
ti senti particolarmente
romantico opta per una
cena a lume di candela
con la persona che hai nel
cuore.

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

SERVIZIO BUS LINEA LATINA | STAZIONE FF.SS.

TRENI PER ROMA

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

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

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

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

TRAGHETTI
CAREMAR (motonavi ed aliscafi) Ponza e Ventotene
Formia 0771 22710 - 23800 - Ponza 0771 80565 - 809875 Ventotene 0771 85182
SNAP (motonavi) Terracina - Ponza
Ponza 0771 820092 - Terracina 0773 790055
VETOR (aliscafi) da Anzio e Formia
Anzio 06 9845083 - 9845004 - Ponza 0771 80549
Ventotene 0771 85195 85196 - Napoli 081 7612348 Formia 0771 700710 700711
LINEA PONTINA (motonavi) Stag. dal Circeo per Ponza
Ponza 0771 80743 - San Felice 0773 544157

FARMACIA DI TURNO

SANTA MARIA - corso Matteotti, 46
- Tel. 0773/690297

LATINA

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

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

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45 - 9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 - 20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO
- CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO
STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
* = Effettua il seguente percorso: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 P.LE STAZIONE** = ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

GUARDIA MEDICA NOTTURNA
0773 662175 - 661038 PER I COMUNI DI: Latina, Bassiano, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Sonnino.
0773 702491 PER I COMUNI DI: Terracina e San Felice Circeo
0771 771144 PER I COMUNI DI: Castelforte, Campodimele, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola,
Minturno, Monte San Biagio, Sperlonga, Spigno, Saturnio e Santa Cosma e Damiano.
06 9830615 - 9831136 PER I COMUNI DI: Aprilia, Cisterna, Cori e Roccamassima.
0771 80687 PER IL COMUNE DI: Ponza - 0771 85186 per Ventotene
OSPEDALE VETERINARIO
“Amici degli animali” via Monte Lepini km 51,400 Latina - Tel. 0773/265073
“Pacifico SRL” via Fontana Murata 8 Latina Scalo - Tel 0773/319073 Fax 0773/316005

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

FONDI
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
Largo S. Magno
SERVIZIO AMBULANZE - Ambulance service - Tel. 0771/5051
- Krankenwagenservice
PRONTO SOCCORSO
Tel. 0773/480030-484851
- Tel. 0771/505766
APRILIA
CLINICA “CITTÀ DI APRILIA”
Via delle Palme - Tel. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
Via Monti Lepini Tel. 06/960251

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

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

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

COMANDI DI PORTO

NUMERI UTILI

OSPEDALI

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

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

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

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

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

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

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
Via S. Bartolomeo Tel. 0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
Via Firenze - Tel. 0773/7081
Clinica “Villa Azzurra”
Lungomare Matteotti
Tel. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
Via Roma, 22 - Tel. 0771/851
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“Credo che oggi più che mai il Consiglio comunale nella sua complessità deve avere il coraggio di fare anche scelte difficili”

L’Off Shore Costruzioni e l’ occupazione a Gaeta
“La Off Shore nasce circa venti anni fa e si è sempre distinta per la qualità dei suoi prodotti e per l'efficienza delle prestazioni”
GIOVANNI ERBINUCCI*

Voglio premettere che la mozione,
all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 14/02/2008, non
nasce per una strumentalizzazione
politica, ma come una proposta di
discussione e dialogo per poter tentare di risolvere a tutti i costi un
problema contingente, seppur in
maniera provvisoria, in modo da
avere un lasso di tempo più ampio
per permettere alla politica e agli
enti preposti di valutare e mettere
in campo soluzioni che possono
soddisfare equamente le necessità e
le esigenze di tutte le aziende del
settore che operano sul nostro territorio.
La Off Shore nasce circa venti anni
fa e si è sempre distinta per la qualità dei suoi prodotti, per la cura dei
particolari, e per l'efficienza delle
prestazioni, che solo maestranze
specializzate possono contribuire a
realizzare, in quanto spinte dalla
passione e dall'amore per il mare.
Progetti di imbarcazioni per la nautica da diporto (super classic 16 23 - 25 - 40 - ed oggi anche la 60 e
domani la 80 ) che nascono e si sviluppano completamente a Gaeta e
che per le loro peculiarità risultano
essere uniche nel loro genere.
Un punto di forza di questa azienda è rappresentato dalla realizzazione di imbarcazioni per lo sport agonistico che più volte hanno vinto
campionati del mondo di categoria
offshore, che unitamente alla
costante presenza della società
nelle fiere della nautica nazionali ed
internazionali, hanno contribuito
positivamente alla promozione dell'immagine della nostra città nel
mondo.
Un altro fiore all'occhiello della
Offshore Costruzioni Nautiche è
rappresentato dalla scuola internazionale di pilotaggio, nata poco più
di un anno fa e che attualmente
conta già più di 100 ragazzi di età

una maggiore visibilità e credibilità
dell'efficienza e capacità di poter
sviluppare un programma di lavorazione dei propri prodotti, collegato all'ampliamento della concessione stessa.
Sento la necessità di sottolineare
che questo non è il momento per
andare alla ricerca di colpe e
responsabilità, che forse ci potrebbero essere, ma per trovare soluzioni che possono permettere a questa
azienda di poter continuare ad operare sul nostro territorio, salvaguardando gli attuali livelli
occupazionali consistenti oggi in 30
unità lavorative, e ci
tengo a precisarlo
esclusivamente di
Gaeta.
Credo che oggi più
che mai il Consiglio
comunale nella sua
complessità deve
avere il coraggio di
fare anche scelte difficili per avere il
tempo sufficiente di pianificare e
progettare il futuro nella sua complessa e difficile soluzione e determinazione.
La Offshore
Costruzioni Nautiche rappresenta
una risorsa troppo importante per
la città di Gaeta, in quanto sono
convinto che le prospettive di crescita, se saremo in grado di fornire
gli strumenti necessari, non potranno che essere molto soddisfacenti
specialmente in riferimento all'ampliamento consistente della forza
lavoro attuale.
Pertanto sono consapevole che
l'accordo raggiunto e sottoscritto
dagli enti e parti sociali in
Prefettura lo scorso 23 gennaio, è
senza dubbio degno di ogni auspicabile considerazione, in quanto
teso alla individuazione di una soluzione alternativa entro tre mesi.
Sono altrettanto convinto che tutti

“

si stiano adoperando per arrivare in
tempi brevi al raggiungimento dell'obbiettivo preposto, ma ritengo
che la proposta contenuta nella
mozione non sia ne inutile ne tantomeno superata in quanto ad oggi,
e mi auguro di sbagliare, non ci
sono sul tappeto altre soluzioni
certe e pertanto la problematica
rimane al centro della discussione.
Mi rendo conto che la decisione
che il Consiglio Comunale deve
assumere nella seduta del 14 febbraio prossimo
non può prescindere da corrette
e legittime considerazioni
che
vedono il sito
dell'ex cantiere
Canaga già ipotecato da altri progetti ( Prusst mercato
del
pesce ) a mio
avviso importanti e degni di ogni
plauso, ma questo fa parte di un
futuro programmato dove il tempo
non è sta ancora determinato.
Credo che la decisione, in assenza
di altre disponibilità, può essere
superata dalla temporaneità del
provvedimento, valutando in due
anni un lasso di tempo sufficiente
per rendere economicamente
sostenibile lo spostamento in
un'area malsana e per diversi decenni abbandonata.
Tutto questo servirà a dare fiducia,
dignità e certezza a questa azienda
per non costringerla a pensare di
poter meglio operare altrove ed a
noi la consapevolezza di aver difeso
qualcosa che ci appartiene, qualcosa di cui siamo fieri, qualcosa che
nel futuro potrà dare sviluppo e
maggiore occupazione al nostro
territorio.

”

Una vicenda
affrontata
con estrema
superficialità

compresa tra gli otto ed i sedici
anni che saranno avviati alle discipline dello sport Motonautico.
Per tutto questo ci auguriamo che
nel prossimo futuro il nostro golfo
possa diventare un punto di riferimento importante per le competizioni nazionali ed internazionali.
Tutti sappiamo dell'esistenza di
questa importante realtà produttiva
sul nostro territorio e sicuramente
non ce ne stiamo accorgendo solo
in queste settimane.
Ma dobbiamo oltremodo considerare che questa incresciosa situazione è scaturita dall'ampliamento
della concessione, approvata dal
comitato portuale del 24/07/2007
con la delibera n°32, che sarebbe
stata rilasciata contestualmente alla
rinuncia, da parte dei concessionari
Offshore Costruzioni Nautiche ed
Offshore Nautica di Buonuomo
Roberto, del contenzioso instaura-

to
nei
confronti
dell'Amministrazione.
Stando ai fatti non possiamo non
tener conto della sentenza del TAR
Lazio del 25/01/2008 che accoglie
l'istanza cautelare di sospensiva
della concessione n°38/2007, avanzata dal comitato spontaneo dei cittadini della Piaja e pertanto ritiene
l'area illegittimamente occupata, in
relazione alla destinazione di piano
regolatore.
Una vicenda affrontata con superficialità che scaturisce una situazione
di enorme disagio per una azienda
che non vuole altro che essere
messa in condizioni di poter operare.
Non possiamo trascurare il fatto
che la offshore Costruzioni
Nautiche, per effetto di questa concessione ritenuta regolare, credo si
sia strutturata ed abbia acquisito
commesse anche in relazione ad
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RECENSIONI

I "rimasti" con Tito attraverso un libro edito a Trieste

RAFFAELE PANICO

Dall'altra parte del confine, gli italiani rimasti sono una comunità di cui
poco o niente si sapeva… Erano italiani che decidevano di restare nella
Jugoslavia di Tito. A questi ultimi di
recente è stato dedicato un libro da
Giacomo Scotti ("Goli Otok, italiani nel gulag di Tito", Trieste, edizioni Lint, pp. 406), un libro giunto alla
terza edizione. Scotti è uno di quei
ragazzi del tempo che è rimasto a
Fiume, dove tuttora risiede una
comunità di circa 6.000 connazionali. Egli racconta la storia degli italiani
emigrati in Jugoslavia dopo il 1945.
Il 9 settembre del 1943 un migliaio di
lavoratori, dal cantiere navale di
Monfalcone, si porta in montagna.
Questi sono organizzati nella Brigata
proletaria per combattere i nazisti e i
repubblicani di Salò, insieme alla
Resistenza degli sloveni. La prima
battaglia avviene nei pressi di
Gorizia ed è un disastro. Quasi la
metà soccombe, una parte si disperde e i rimanenti sono integrati nelle
fila del IX Korpus dell'armata di
liberazione di Tito. Sono anche loro
che due anni dopo, i primi di maggio
del 1945, entrano da liberatori a
Monfalcone, accolti da quella parte
italiana della città che chiede ingenuamente l'annessione alla nuova
Jugoslavia, senza però rivendicare di
essere una repubblica socialista ma

italiana, nel mosaico variegato di
nazionalità tenute assieme da Tito.
Tramontata l'infame ipotesi e vista
ancora l'incerta la sorte di Trieste, un
migliaio di ex partigiani, giovani e
operai del cantiere, decide così di
lasciare le case e di andare a costruire il socialismo in Jugoslavia. Pola e
Fiume sono le principali mete, visto
che il flusso di italiani fuggiti lasciavano senza operai qualificati e tecnici i cantieri e le industrie dell'ex
Regno d'Italia. Rimettono in moto le
fabbriche e l'economia industriale
dell'Istria. La realtà del socialismo
reale è però diversa da quella immaginata. Tito in realtà è molto legato
agli inglesi e abbandona Stalin nel
giugno del 1948. Le cose precipitano. La storia si ripete come a metà
degli anni Trenta in Unione sovietica
quando sparirono circa 400 comunisti italiani! Allora tra quelli c'era
anche Nicola Bombacci che lì si
salvò, ma non a piazzale Loreto.
Sono italiani, ma si trovano a fare i
conti anzitutto con altre etnie, e per
questi l'Italia è il fascismo, colpa per
alcuni quasi biblico peccato originale. E allora sono gli italiani a dover
essere discriminati. I comunisti italiani sono internazionalisti ma ora debbono lottare un partito comunista
jugoslavo patriottico che vuole unificare tutti i popoli che per secoli si
odiavano (come finirà poi negli scor-

si anni Novanta con una nuova guerra tra loro). I comunisti italiani sono
operai specializzati fieri del mestiere
e convinti di poter fare la nuova
società, loro sono i discendenti della
Serenissima
Repubblica
e
dell'Arsenale (i cantieri navali) di
Venezia, ma si scontrano con il
nuovo apparato statale e di partito
che promana dalla differente realtà
contadina delle popolazioni serbe,
croate, bosniache. Problema già successo in Russia dal 1917 fino all'ascesa di Stalin dopo la morte di Lenin.
La storia è ancora implacabile! Poi il
Cominform scomunica secondo un
paradigma papalino la Jugoslavia di
Tito, i Nostri italiani dunque optano
ancora ma per Stalin. Il partito italiano del Migliore sussurra in questo
senso. Ma nulla possono, tanto che
da Zagabria arriva a Fiume e Pola
l'ordine
contrario.
L'internazionalismo degli italiani e la
centralità operaia non è congeniale
allo Stato degli Slavi del sud. Quindi
licenziati dalle loro fabbriche vengono dispersi. Chi riesce a tornare in
Italia, e ignorati vengono persino
emarginati: la morte civile! Altri vengono deportati in Bosnia per il lavoro detto volontario in cave e miniere.
Altri, i capi, dopo i processi sommari per l'accusa di tradimento e spionaggio per il Cominform, finiscono
a Goli Otok, l'Isola Calva, dove era

Giacomo Scotti

stato aperto il campo di concentramento nel luglio del 1949. Calva perché nonostante i rimboschimenti
attuati negli anni Sessanta, l'isola
continua ad essere una rocciosa
estensione di circa quattro Kmq, un
dorso brullo che si alza fino ad una
punta di 230 metri sul mare
Adriatico. Dal 1988 quest'isola pietrosa è aperta ai turisti, con l'insegna
Dobrodosli. Welcome. Benvenuti si
accolgono i visitatori che si imbarcano da Arbe oggi detta anche Rab. Il
gulag dell'ex italiana Isola Calva, poi
dal 1947 Goli Otok, rimase un carcere politico fino al 1956, quindi con la
normalizzazione dei rapporti tra
Jugoslavia e Urss, e dopo la morte di
Stalin, il gulag diventa carcere per i
detenuti comuni e i deportati politici,
quelli sopravvissuti, vengono via via
liberati. Attraverso testimonianze,
memorie ma anche documenti uffi-

ciali si stimano circa 30.000 prigionieri politici detenuti sull'Isola Calva,
circa 4.000 morti per privazioni,
stenti o, torture. Nel libro di
Giacomo Scotti tutte le dimensioni
di un fenomeno, prima avvenuto in
casa nostra, o sui confini, di enorme
portata politica e morale, complice
un assordante silenzio. Scotti conosce la storia degli italiani in
Jugoslavia, è uno di loro, è un italiano rimasto in quelle terre. E la sua
testimonianza è di tutto rispetto per
quella storia, la vicenda di migliaia di
militanti sinceri sacrificati alle ferree
leggi della geopolitica. Il nazionalismo jugoslavo di Tito combatte i
nazionalismi croato e serbo, ma in
funzione anti italiana, vittime sacrificali, e cova sotto le ceneri di un
cemento fittizio quelle stesse dinamiche etnocentriche che si scateneranno negli anni Novanta. Più che l'atomica potè l'etnia! La sua battaglia
contro lo stalinismo e il culto della
personalità di Stalin hanno dato vita
a un nuovo autoritarismo balcanico.
Solo tre decenni dopo la chiusura di
Goli Otok, e il cemento di Tito
implode, avviando dinamiche che
giungono dopo le guerre di Bosnia, e
le battaglie di Saraievo, ad essere
esportate nel mondo fino ad oggi.
Ancora, come nel passato Secolo
breve, ancora tutto è partito da
Saraievo.
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SPORT

Addio Walter, un grande del baseball

L’atleta è il simbolo di una determinazione forte, che gli ha permesso di essere ai vertici pur non essendo un professionista

“

Insieme a Walter De Jacobis se ne è andata anche una fetta della squadra rossoverde dei miracoli, quella che partì da zero
ed arrivò in alto. Nel suo ruolo, l’esterno, ha ottenuto tanti bei successi sul diamante di Latina fino al massimo campionato italiano

“

PAOLO IANNUCCELLI

Addio Walter. Per molti eri un grande atleta
del baseball, simbolo di una determinazione
forte che ti ha permesso di essere ai vertici
pur non essendo un professionista, di una
determinazione che ti aveva reso forte.
Sento che la rabbia
mista ad un senso di
rassegnazione mi colgono, con te se ne è
andata anche una fetta
della squadra rossoverde dei miracoli, quella
che partì da zero ed
arrivò in alto. La tua
corsa era splendida,
uno stile inconfondibile
di esterno, il tuo ruolo
in campo, sento lo
speaker commentare:
"presa al volo di De
Jacobis". Una vita
intensa, e non solo, i nostri tempi erano strettamente legati, non solo nello sport che tanto
amavi, ma anche nelle discussioni accese, in
via Persicara, riguardanti tante cose, nelle
cene consumate insieme nelle lunghe trasferte con la squadra. Parma, Bologna, Rimini:
quanti bei ricordi, quante risate, scherzi e,

soprattutto, successi sul diamante. Latina arrivò fino al massimo campionato italiano, un
trionfo.
Ti stimo per quello che eri, non voglio ricordarti solo per i tuoi risultati sportivi di rilievo,
ma anche per quello che eri tutti i giorni, per
la tua schiettezza, sostenevamo entrambi che
non ci piaceva avere
"peli sulla lingua", pane
al pane e vino al vino,
dicevamo.
Hai donato a tanti
ragazzi la capacità di
capire
quanto
sia
importante la determinazione, voler fare una
cosa significava poterla
fare, ma il mio desiderio
di riaverti fra noi non
serve a nulla e non basta
per far sì che ciò si realizzi.
Ricordo il giorno in cui
ti ho conosciuto, eri più giovane di me, ti feci
una breve intervista per una radio privata,
diventammo subito amici.
Ho guardato, ieri nella chiesa di Tor Tre
Ponti, con occhi estranei la disperazione e lo
sconforto sul viso della tua famiglia, non
posso nemmeno immaginare quale sia lo

”

stato d'animo dei tuoi cari, ho visto il dolore
negli occhi degli altri innumerevoli tuoi cari
amici. Ti abbiamo pianto, ma credo che ciò
che ci hai lasciato nell'anima e nel cuore, il tuo
ricordo e ciò che ci hai trasmesso sia la più

Ti stimo per quello
che eri, non voglio
ricordarti solo
per i risultati
sportivi

DOMENICO ANTONELLI

Neanche gli infortuni riescono a
fermare la marcia vincente dei
Mammuth Latina. La formazione
allenata da coach Zagni spazza via
anche la resistenza del Catania, che
si inchina con un eloquente 6-0. I
nerazzurri fanno della calma e della
tranquillità le loro armi vincenti.
Neanche il trasferimento forzato in
un impianto coperto ed il ritardo
con il quale si presentano sul campo
i giocatori avversari e gli arbitri
fanno perdere la concentrazione a
Pieralli e compagni. Magnani si
dimostra autentico baluardo difensivo, ripagando appieno la fiducia
concessagli dal suo tecnico.
Tranquillità, possesso del disco,
ripartenze e gestione degli spazi: per
essere una formazione praticamente
inedita il risultato è sorprendente.
La gara è iniziata subito all'insegna
dei Mammuth, ma a dieci secondi
dall'inizio viene fischiata una penali-

“

”

Magnani
si dimostra
autentico
baluardo
difensivo

tà a Migliore e per due minuti i
ragazzi di Zagni giocano in inferiorità: una condizione che non desta
preoccupazioni. Ristabilita la parità
numerica, inizia un vero forcing
nella metà campo catenese e al 13' è
Lucantoni a mettere a segno la rete
che sblocca la partita. Neanche il
tempo di riprendere il gioco ed è
Santilli a beffare il portiere con un
ottimo tiro angolato. Il Catania,
stordito dall'uno-due dei nerazzurri,
sembra perdere le idee e inizia a
concedere troppo. I Mammuth,
però, non ne approfittano. La terza
marcatura arriva solo al 20' con il
giovane Filipponi, alla sua prima
gioia in maglia nerazzurra. Nella
seconda frazione il Catania rientra
determinato ma i Mammuth sono
bravi a non concedere nulla, controllano gli attacchi, amministrano il
gioco e dopo 7' vanno in gol ancora
con Santilli. La gara va pian piano

”

Credo che ciò che
ci hai lasciato
nel cuore sia
la consolazione
più grande

Walter De Jacobis

grande consolazione.
Non sarai dimenticato, grande Walter, che la
tua passione non scompaia con te, ma viva in
noi, che la tua gioia di vivere ci faccia assaporare ancor meglio ogni attimo della vita, che
lo sport che tanto amavi continui a crescere e
divenga lo stile di vita, oltre che la passione,
per tanti altri.

HOCKEY IN LINE SERIE A2 |Nonostante tanti problemi i nerazzurri si impongono con un eloquente 6-0

La valanga dei Mammuth si abbatte sulla Sicilia

La formazione di Zagni, già sicura del primo posto, si sbarazza facilmente anche del Catania. Santilli mattatore con una tripletta

avvicinandosi al termine, ma c'è
ancora tempo per due marcature,
quelle dello scatenato Santilli, che
girando dietro porta beffa portiere e
difesa firmando la sua personalissima tripletta (per lui anche due
assist) e di Magnani, che mette il
sigillo alla partita con un gran tiro
dalla distanza. Soddisfazione a fine
partita del Coach Zagni "Abbiamo
interpretato la gara in modo perfetto, non era facile se teniamo conto
della situazione. La settimana è stata
difficile, ma in campo ho visto giocatori che non si sono risparmiati e
non hanno concesso nulla all'avversario neanche in condizioni di inferiorità".

Migliore, Santilli e Pernarella

PALLAMANO SERIE A2 | I pontini di Ivano Manzi cedono sul campo del Città S.Angelo

Prima amarezza per la Semat Fondi
Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i fondani si sono fatti superare dalla temibile squadra abruzzese

Una Semat abulica e sottotono perde la propria
imbattibilità stagionale al cospetto di un ottimo
Città Sant’Angelo. Gli abruzzesi, rigenerati dalla
cura Massotti, dimostrano di essere un complesso di rilievo e si aggiudicano con merito i tre
punti grazie ad un secondo tempo giocato al
limite della perfezione. La prima frazione, infatti, registrava un sostanziale equilibrio tra le due
compagini: a metà tempo il punteggio era di 55, con Campins e De Santis che rispondevano
alle belle realizzazioni del capitano angolano
Gabriele. Il primo allungo era dei padroni di
casa, che si portavano sul 7-5 grazie alle prime
reti del rumeno Ispas e poi sul 9-7 con una doppietta di Martellini, ma erano i fratelli Di Manno
e l’ala destra Conte a ricucire lo strappo per gli
ospiti che chiudevano in vantaggio i primi 30’
con un bella conclusione del ritrovato
D’Ettorre. Nella ripresa i padroni di casa realizzavano il loro capolavoro, bloccando il gioco
offensivo dei fondani grazie ad una fase difensiva mobile e profonda, e riuscendo sul fronte
opposto a sorprendere una poco reattiva difesa
rossoblu con ottime scelte offensive: per la
prima volta in questa stagione si assisteva ad una
Semat in vera difficoltà. Erano il rumeno Ispas
e Mauro Martellini a salire in cattedra, superando ripetutamente il muro difensivo degli ospiti,
che restavano in partita fino al 16’ quando gli

Daniele Di Cicco

abruzzesi piazzavano in poco più di cinque
minuti un parziale di 4-0 che li portava sul +7.
Gli uomini di Manzi non riuscivano a trovare le
adeguate contromisure, e così gli ultimi minuti
dell’incontro scivolavano via sul rassicurante
vantaggio dei padroni di casa che a fine partita
andavano a raccogliere il meritato applauso di
un pubblico numeroso e quasi incredulo. Oltre

alla bella prestazione degli
angolani, sono da ricordare i
numerosi errori commessi
dai giocatori fondani che
soprattutto in seconda fase
hanno sprecato molto, ma
anche la sfortuna in fase di
conclusione: a fine gara si
contavano ben dodici pali
colpiti. Una sconfitta meritata, dunque, per l’HC Fondi,
raggiunta nuovamente in
vetta dai rivali del Castenaso:
un incidente di percorso da
trasformare in salutare lezione per un ambiente che forse
iniziava a mostrare una pericolosa e prematura euforia.
La sosta di due settimane, per
impegni delle squadre nazionali, sarà utile per rimettere le
cose a posto e ricominciare con decisione la
corsa verso la promozione già a partire dal prossimo incontro casalingo contro il Prato di sabato 1° marzo. Una nota lieta riguarda la nuova
convocazione del promettente Raffaele
Carnevale in nazionale allievi: il giovanissimo
atleta fondano parteciperà ad un importante torneo internazionale in Egitto
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La seconda giovinezza
di Marcelo Damiao
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BASKET SERIE C1 | I successi dello Scauri portano anche la firma del colored brasiliano, sempre determinante

Marcelo Damiao è stato determinante per il successo dello Scauri
con l'Anagni. Racconta il direttore
sportivo tirrenico Massimo Ranieri.
"Quello di Damiao è un colpo
molto importante, che testimonia
anche come l'organizzazione della
società sia migliorata sensibilmente.
Nell'ultimo anno e mezzo la società
ha fatto tanti passi in avanti. e questo è merito di tutti, a partire dal presidente Angelo Giardino. Aver portato Damiao a Scauri credo che sia
un risultato incredibile. Il giocatore è
stato convinto per la bontà del progetto, non è stato convinto per
l'aspetto economico. Il club lo ha
convinto con le parole giuste, con
parole vere. Scauri si sta inserendo
fra le società migliori per l'aspetto
organizzativo. E' un orgoglio
per tutti. Damiao non ha bisogno di grosse presentazioni. È
un colpo che volevamo, è il
pivot che inseguivamo. Dirvi
che è stato in Nazionale, che ha
sempre giocato in serie A è
scontato, lo sapete. E' il giocatore ideale per il nostro progetto, questo voglio dire. E' il centro che mancava nel nostro
scacchiere. Marcelo per noi è
un giocatore dominante, che
sotto canestro fa sentire la sua
esperienza. Damiao dà credibilità a tutto l'ambiente. Il suo
compito è importante, così
come importante è il terzetto
di interni che ha a disposizione.In C1 non ce l'hanno in
molti. Sono contento, perché è
una squadra che si confà con il
mio modo di vedere la pallacanestro, che è stata costruita
rispettando delle regole, senza
compromessi. Per questo ringrazio la società che ha fatto
grossi sforzi per potenziare la squadra". Parola il protagonista della
giornata: Marcelo Damiao. "Questa
nuova esperienza per me è importantissima - ha dichiarato il lungo

“Mi trovo benissimo in riva al mare, a contatto con gente passionale, molto competente
nel nostro sport. Sto dando il massimo come mia abitudine per vincere il campionato”
italo-brasiliano -. Dopo un periodo
nel quale ho giocato poco ho tanta
voglia di rilanciarmi. L'offerta dello
Scauri è stata molto interessante.

PAOLO IANNUCCELLI

“

Marcelo Damiao con la maglia dell’Ab Latina

Ricomincio dal basso perché voglio
ricostruire la fiducia in me stesso e
perché credo nel progetto della
società, che ha ambizioni da serie B.

BASKET FEMMINILE SERIE C

Carrozzerie Falcone, nessun
problema con l’Athena

Ennesima vittoria per il quintetto pontino che continua a convincere

Insieme ai miei compagni
cercheremo di disputare una
stagione di livello fino all'ultimo giorno. Dove arriveremo lo vedremo
alla fine, quando
si faranno i conti.
Fondamentale
sarà la fiducia nel
gruppo. Voglio
sempre
fare
benissimo, sono
molto
carico.
Sento fiducia in
me e questo mi
fa molto piacere,
coach Fabbri è
un grande, mi sono inserito anche
nel settore minibasket, faccio
l'istruttore".
Damiao ha poi risposto: "Come mi

ha convinto Scauri? E' un posto di
mare, amo questa gente, il clima, la
generosità, la passione per il basket.
L'aspetto economico non è contato
molto. Mi ha conquistato sotto l'aspetto
umano, soprattutto
in una chiacchierata
al telefono. Abbiamo
parlato per quasi
un'ora ed allora ho
capito che l' poteva
essere per me una
soluzione molto interessante. Il presidente Giardino si è
dimostrato sincero e
chiaro con me: in un rapporto
apprezzo molto queste qualità.
Credo che ci sia un buon gruppo,
possiamo fare molto bene. Come

”

Ricomincio
dal basso
perchè credo
nel progetto

“

sto fisicamente? Bene. Il problema
alla mano è passato. Gli ultimi esami
hanno confermato i progressi, sono
apposto. Mi piace giocare molto,
sono pronto a prendermi le responsabilità in ogni frangente, come
domenica contro la capolista
Anagni, una partita dura sotto
l'aspetto fisico. Sento pressione
addosso? La pressione è dovunque,

”

Sono sempre
pronto a
prendermi
responsabilità

ci sono abituato. Noi dobbiamo fare
il nostro campionato tranquillo,
senza pensare all'esterno. Noi abbiamo l'obiettivo della B2 , dobbiamo
pensare solo a quello, senza dare
peso alle pressioni esterne. Sono
pronto a dare il mio contributo per
crescere e soddisfare il pubblico, la
tifoseria". Dopo Damiao, la parola
il principale artefice della nuova
creatura, che ha seguito passo dopo
passo il cammino dello Scauri, il presidente Angelo Giardino: "Alla fine
dello scorso campionato avevo chiesto e mi ero prefisso l'obiettivo di
creare primariamente un gruppo di
uomini e poi di giocatori di basket.
Per questo, nella scelta delle pedine
da inserire in squadra, abbiamo agito
con grande cura. Credo che sia stata
fatta una squadra dal grande spirito,
che come insieme, come gruppo
può fare molto bene, lo sta dimostrando con il secondo posto. L'ho
detto lo scorso anno e lo ridico
adesso: dovrà essere una grande
famiglia, perché con questo spirito si
ottengono risultati. Damiao in questo senso è un'aggiunta di grandissimo spessore. L'abbiamo inseguito e
l'abbiamo preso. Per questo siamo
soddisfatti. Damiao ci darà tanto ne
sono sicuro, ma al fine del successo,
sarà determinante che tutto il gruppo lavori compatto, che abbia spirito di sacrifico, soprattutto durante la
settimana. Non vogliamo fare proclami, dovremo pensare soltanto a
giocare partita dopo partita. E subito dovremo dimenticarla, sia in caso
di vittoria che in caso di sconfitta".

BASKET PROMOZIONE

Old Fondi sorpreso dalla Fortitudo Cisterna
Con una formazione più che rimaneggiata, i fondani hanno comunque dato vita a una buona gara

ATHENA
32
C.FALCONE
56
ATHENA:Tuala Paku, Paoli,
Renna 5, Proietti 9, Bellasono 2,
Caccamo, Baldin, Salvatori 3,
Soldati 13, Mannozzi,.
Coach Goccia-Casadio
CARR. FALCONE BULL BK:
Randich 10, D'alessio 3, Pinti 2,
Rossetto 2, DiManno 13, Bertocchi
11, Papa 6, Venditto, Petrilli 4,
Miraglia 5. Coach Di Maria
Parziali (8-13; 8-10; 8-20; 8-13)
Ennesima vittoria venerdi' sera per
la Carrozzeria Falcone Bull Basket,
che con tranquillita' ha regolato le
ragazze romane dell' Athena.
Il quintetto pontino sta continuando nella sua corsa verso la promozione in B, dimostrando di giornata
in giornata di essere lo squadrone
da battere, pur senza la quasi recuperata Carpentiero non e' stato difficile imporsi sulle ragazze di coach
Casadio. Inizio di partita equilibrato
con le torelle che soffrono un po la
pressione tutto campo delle

Athenesi, ma l'esperienza di
Bertocchi e co. danno modo di
recuperare e chiudere il primo
quarto in vantaggio. Secondo quarto altrettanto equilibrato, con una
buona prova della Papa che pero'
esce dal campo lievemente infortunata, (nulla di grave per lei). Terzo
quarto, dove si cambia musica, le
pontine si schierano a zona 3-2 e
non danno possibilita' alle romane
di segnare, un'ottima Di Manno si
trasforma e comincia a rubare palle
in ogni dove e riscopre la sua vena
realizzativa. Ben coadiuvate dalla
Randich, le ragazze della Carr.
Falcone, prendono il largo e mettono a sicuro la partita. Ultimo quarto sulla falsa riga del terzo dove
anche le giovincelle hanno la possibilita' di mettersi in mostra, un' ottima Rossetto in difesa e un brava
Venditto in cabina di regia danno
ottime indicazioni al coach, che
domenica dopo domenica, sta ripagando con la fiducia l'impegno profuso negli allenamenti.

OLD PALL. FONDI
FORTITUDO BK. CISTERNA
Parziali: (21-11;40-25;60-46)

67
77

ASS. DIL.OLD PALL. FONDI: Marchetti A. 30,
Bonaventura V. 8, Sepe A. 12, Toscano A. 5, Di Fazio
A. 2, De Simone L. 3, Rega R. 9. All. Ranieri S.
FORTITUDO BK. CISTERNA: Tosolini D. 12,
Liberati T. 2, Nardi A. 4, Di Giacomo D. 7, Meneghel
M. 7, Leonardi F., Mascetti G.20, Nardi S. 1, Gallo V.
12, Pezzella D. 11 All. Pianura C. Aiuto All. Ianiri P.

Arbitri: Sansone di Aprilia (LT) - Di Biaggio di Latina
(LT)

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno del campionato provinciale di Latina, ma una sconfitta che
rende pienamente onore al club fondano. Una serie
incredibile di infortuni (Di Sarra, Capa, Fedele), indisponibilità lavorative (Kennet,Forte, Di Biasio) unitamente alla squalifica subita da D'Errico (tre mesi),
hanno ridotto all'osso il rooster a disposizione di
coach Ranieri, che comunque hanno dato filo da torcere al team del giocane e bravo coach Pianura. Tra le
file del team capitanato da De Simone. , faceva il suo
esordio Bonaventura ., e grazie alla sua presenza gli
ospiti iscrivevano a referto otto giocatori!! Partivano
subito forte i padroni di casa, guidati dal duo
Meneghel/Mascetti. Gli ospiti entravano con qualche

minuto di ritardo in patita, prendendo subito un brak
di dieci lunghezze, che poi alla fine sarà decisivo. Nel
secondo quarto l'Old pall. Fondi cercava di dare più
fluidità al suo gioco, coinvolgendo tutti i suoi componenti (vedi tripla di De Simone e Rega), e con le buone
azioni del duo Marchetti/Sepe riuscivano a rimanere
in partità. Alla fine del secondo quarto, il punteggio
vedeva Cisterna in vantaggio 40-25; Nel terzo quarto i
padroni di casa provavano l'allungo decisivo arrivando
anche a +21, ma i fondani non ci stavano e chiudevano a -16. Nell'ultimo quarto gli ospiti non ci stavano a
perdere e volevano giocarsela fino alla fine, tanto che
guidati da un Super Marchetti (tripla da urlo da circa 8
metri!!), e dalla buone azioni sotto le plance di
Buonaventura arrivavano a -6 a quando restavano 56
secondi da giocare e possesso di palla. Sulla rimessa
una cattiva azione contro la zona avversaria permetteva ai padroni di casa di recuperare e allungare fino al
77-67. A tempo scaduto Rega dalla lunetta falliva due
tiri liberi che sarebbero stati fondamentali per gli scontri diretti, visto che anche all'andata lo scarto tra le due
formazioni fu di dieci punti. Soddisfazioni per la
Fortitudo che vendica la sconfitta dell'andata, come
soddisfazione trapelava anche tra gli ospiti, convinti di
aver dato tutto, e soprattutto di aver giocato di squadra, e non individualmente. Ottimo Mascetti e Gallo
per i padroni di casa. Tra gli ospiti un plauso a tutti, e
una nota di merito all'incontenibile Marchetti top
scoorer con 30 punti.
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Profumo di salvezza per l’Ast Latina

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B1 | Fondamentale vittoria delle ragazze allenate da Eramo contro l’Empoli
Tre punti che potrebbero cambiare la stagione del sestetto pontino, ottenuti contro una diretta concorrrente per la permanenza in B1
GABRIELE VISCOMI

AST LATINA
REP EMPOLI

3
1

PARZIALI: 25-23, 19-25, 25-20,
25-14

AST Latina: Benetti, Leggi,
Marazza, Bardi, Marrocco, Morelli,
Orsi, Scariolo, Spadavecchia,

Taddei, Vecerkova, Mastruzzi (l).
All.: Eramo.
EMPOLI: Buotto, Rocchi, Caponi,
Gasparri,
Bramante,
Cheli,
Colombi, Casati, Bettarini (l) All.
Vanenti
Arbitri: Dessì e Bianchini.

“

Viaggio all'inferno, andata e ritorno.
Due volte!. Può essere definita in
questo modo la prestazione vincente dell'Ast Latina nel confronto con
l'Empoli. Un successo che fa iniziare bene la serie di
partite che potrebbero cambiare il
volto di un campionato per il
sestetto caro al
presidente
Roberto Bacaloni.
Un inferno che
sembrava prossimo ad essere raggiunto nel primo
set quando Benetti
e compagne si sono trovate ad un
passo dal baratro sul 20-22 per le
ospiti toscane impegnate anche loro
nella lotta per evitare la retrocessione. Poi il ritorno con un parziale di
5-1 che dava il primo set alle ponti-

ne. Sbloccate finalmente le ragazze
di Eramo?. Neanche per idea. Sul
secondo parziale è meglio stendere
un velo pietoso. L'Empoli ritrovava
la grinta dei tempi migliori ed
impattava abbastanza facilmente.
Un altro inferno. Ma quando si
comincia ad annegare anche chi
non sa nuotare impara a restare a
galla. L'Ast sfruttava questa massima e con alcuni cambi azzeccati
sbancava l'Empoli, lasciava l'inferno, abbandonava la terz'ultima posizione in classifica
ai danni del Fidia,
guarda caso la
prossima avversaria, portandosi, 22
contro 21, ad un
punto dall'accoppiata
ApriliaEmpoli. Un viaggio
pericoloso
risolto alla meglio.
Una partita che era
iniziata con tante
sorprese. Bardi opposto, Vecerkova
al centro, era stata utilizzata una
sola volta in questo ruolo contro il
Bisonte dall'ex tecnico Franco
Truppa, al posto di Scariolo, e per
finire Marrocco in regia al posto di

”

Un confronto
serrato
nei primi
due set

Leopoldo Eramo

Valentina Mastruzzi

Morena Marazza. Ed era proprio la
Vecerkova a chiudere il primo set
con un muro. Nel terzo set rientrava Marazza in regia, per il resto
restava tutto invariato, tranne la pre-

senza in qualche frangente dell'incontro di Leggi sotto rete, alla sua
prima presenza della stagione, mentre Scariolo entrava sul finire del
quarto set.

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B1 | Dopo aver portato a casa il primo set, Casuscelli e compagne si arrendono alle forti avversarie

“

Acqua&Sapone Aprilia, sfiorata l’impresa con il San Casciano

Il sestetto pontino allenato da Paulao Da Costa esce sconfitto con onore dal confronto con la squadra toscana. Molto rammarico nell’ambiente apriliano
GABRIELE VISCOMI

AZZURRA SAN CASCIANO 3
ACQUA&SAPONE APRILIA
1

PARZIALI: 22-25, 25-20, 29-27,
26-24

Alla fine è arrivata egualmente una
sconfitta ma quanta differenza
con la gara d'andata giocata in via
C a r r o c e t o.
Allora
fu
uno
0-3
pesante, 1425, 14-15,
15-25, ma
sul terreno
toscano contro la corazzata
San
Casciano il
sestetto allenato
da
Paulo
Da
Costa alla sua prima reale esperienza sulla panchina pontina
dopo l'esordio non classificabile
con il Praeneste, ha sfiorato la
grande impresa giocando male
solo un set, il secondo, vincendo il
primo ed impegnando ai vantaggi
negli altri due la prima della classe.

Molto rammarico in Casuscelli e
compagne ma anche la consapevolezza che il momento difficile
può essere considerato
terminato. Solo una
grande Silvia Croatto
che ha messo a dura
prova la difesa delle
ragazze care al presidente
Gianfranco
Salvatori che, comunque, non hanno mai
demeritato, in collaborazione con Franci, ha
reso possibile la vittorie
delle toscane..
Il tecnico apriliano
Paulao ha riposizionato Stefania
Casuscelli al centro inserendo
Serrapica di banda accanto a
Valeria Ricciardi. Una mossa che
sarà sicuramente riproposta sabato
prossimo sul terreno amico contro
l'Alfieri Cagliari. Una tappa fondamentale per la salvezza.

”

Prossimo
incontro
in casa
con il Cagliari

AZZURRA SAN CASCIANO:
Bencini, Foniciello 16, De Fonzo
12, Conticelli 9, Fallani, Franci 17,
Croatto 28, Di Tomaso, Mazzi,
Vannini, Toccafondi (l)- All.
Cantini
ACQUA&SAPONE APRILIA:
Musso, Zampetti, Banella 19,
Serrapica 5, Barbagli 5, Giglio 3,
Magnano 6, Salvatore (l), Biondi,
Casuscelli 15, Ricciardi 15. All.
Paulo Da Costa

Stefania Casuscelli

PALLAVOLO B2 | Netta affermazione dei pontini che consolidano l'ottavo posto in classifica

Allianz Gaeta, pronto riscatto con il Guidonia

ALLIANZ BANK GAETA
3
DST GUIDONIA
0
Parziali: (25/23 25/20 25/21)
ALLIANZ BANK GAETA : Catania 6 La Rocca 5,5 Di Nucci 6,5
Gionta ne Trabona ne Comparone 7 Di Fazio 6,5 Zoboli 6,5 Di Martino
6 Carnevale ne Crispi 7 Milazzo 7 all. Tony Bove 7
DST GUIDONIA : Racanella 6,5 Pellini 6,5 Pera ne Lelli 6,5 Olivieri 5,5
Stiffi 5 Vergari sv Leone sv Bampa 5 Santi 5,5 Antonini 5 all. Gino
Vergari 5
Arbitri : Flavio Marino (Ce) 6 Francesco Colamatteo (Ce)

Federica Giglio

meno fallosa e più continua e con in più l'asso nella manica Crispi capace di
mettere a segno punti importanti in momenti decisivi. Gli ospiti hanno
tenuto in tutti e tre i parziali di gara fino al secondo tempo tecnico riuscendo a raggiungere anche cinque punti di break. La maggiore esperienza e cattiveria agonistica degli uomini di Bove ha consentito all'Allianz Bank di
ridurre al minimo gli errori man mano che si avvicinava l'epilogo delle frazioni di gara e per i capitolini non c'è stato nulla da fare. Sia da una parte
che dall'altra è stata una serataccia per il fondamentale ricettivo, Stiffi per
Guidonia e La Rocca per Gaeta non ci sono sembrati particolarmente
avvezzi a rispondere alle battute avversarie diventando così prede facili dei
cecchini in fase di rimessa in gioco.

Dovevano essere tre punti e i tre punti sono arrivati. Nel match della sedicesima giornata del campionato di serie B2 non c'era altro risultato che vincere per i pontini per non ritrovarsi immischiati di nuovo nella lotta per non
retrocedere. Sabato 9 febbraio al PalaMarina era attesa la Dst Guidonia,
temibile compagine che occupava la quart'ultima posizione in classifica,
prima delle virtuali retrocesse. I punti che distanziavano le due squadre,
prima dell'incontro, erano cinque. Tante, quindi, le motivazioni, tanta la
paura di perdere un appuntamento delicato della stagione da entrambe le
parti. Senza il palleggiatore titolare i romani dovevano far ricorso al proprio
mister come dodicesimo uomo ma potevano annoverare a referto l'apporto dell'opposto Leone appena arrivato. L'Allianz Bank Gaeta, invece, si presentava al match senza defezioni di rilievo ma con Crispi e La Rocca non al
meglio della condizione causa acciacchi alla schiena ed al ginocchio. La partita non ha offerto grandi spunti tecnici ed è stato poco lo spettacolo messo
in mostra dai dodici protagonisti. Alla fine ha avuto la meglio la squadra Il Serapo Gaeta al gran completo
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Pelle e le “dodici battaglie da vincere”
CALCIO ECCELLENZA | Intervista al centrocampista nerazzurro, divenuto un tassello insostituibile con la gestione Buccilli
Il mediano latinense, protagonista della vittoria sul Tor Sapienza con una splendida doppietta su calcio di punizione, si mostra fiducioso per la rincorsa
alla vetta: “Il girone di ritorno è un campionato a parte, tutti i valori sono sovvertiti: dovremo vincere gli scontri diretti, senza perdere punti in trasferta”
Al di là del modulo, comunque, io
penso che bisognerà giocare nel
modo più offensivo possibile: dobbiamo fare punti e risalire la china,
l’assetto spregiudicato è l’unica soluzione, non ci sono alternative.
L’altro protagonista di domenica
è stato Garat: che impressione ti
ha fatto l’argentino?
Lo aspettavamo da tanto, mi sembra
che abbia avuto un ottimo approccio.
Ha i mezzi per darci una grossa

DOMENICO IPPOLITI

Lo abbiamo definito il simbolo del
Latina operaio, il mediano tutto grinta e attaccamento ai colori che incarna alla perfezione le doti di un gruppo specializzato in battaglie. Walter
Pelle ha coronato domenica il suo
ottimo momento, siglando una doppietta decisiva per il successo sul Tor
Sapienza.
Due gol tutti in una volta: da
quando non ti capitava?
Sinceramente non lo ricordo, anche
se le mie reti le ho sempre realizzate,
almeno sei a stagione. L’anno scorso
ne misi a segno otto, quest’anno sarà

“

”

Non importa
il modulo,
quel che conta
è giocare
spregiudicati

difficile confermare questi numeri ma
ci proverò ugualmente.
Domanda inevitabile: non potevi
provarci prima su calcio piazzato?
Ci ho provato eccome anche nei turni
precedenti, ora fa notizia perchè è
andata bene. Da destra ogni tanto
azzardo la battuta, sul versante opposto ci pensa Pietro Capuccilli, che è
davvero bravissimo.
Eri partito come uno dei tanti nell’organico: come ti spieghi il fatto
di essere riuscito a ritagliarti uno
spazio importante?
Probabilmente il sistema di gioco di
Bindi mi offriva qualche opportunità
in meno, anche se tengo il mio spazio
l’ho sempre avuto anche con lui. La
svolta è arrivata con l’arrivo di
Buccilli: non ci conosceva, ci ha messi
tutti in discussione facendoci partire
dallo stesso livello. In quel momento
eravamo contati, le difficoltà erano

Walter Pelle in azione

tante: io da latinense ho sentito il
dovere di assumermi delle responsabilità, mi sono rimboccato le maniche
e ho lavorato sodo. Quella serie di
risultati utili consecutivi ha fatto il
resto.
Il tecnico ha provato svariati assetti per il tuo reparto, il centrocampo. L’ultimo della serie è stato il
rombo, proposto col Tor

Sapienza: con quale modulo ti
trovi meglio?
Era la prima volta che giocavamo con
quella soluzione tattica, ci siamo
applicati bene e ci siamo mossi senza
sbavature. Domenica, del resto, era
una gara fondamentale: sapevamo
che le altre avrebbero faticato, non
potevamo lasciarci sfuggire questa
opportunità per recuperare terreno.

SU TELE ETERE

Stasera la “Kermesse” in diretta,
ospiti Juan Garat e Walter Pelle

I tifosi potranno rivolgere le loro domande ai protagonisti di domenica
Nuovo appuntamento da non
perdere, questa sera, per la
“Kermesse”, il programma settimanale di approfondimento
sulle vicende calcistiche di
Latina e provincia. La trasmissione, proposta in diretta, avrà
inizio alle 20 e durerà fino alle
21. Ospiti del conduttore

Domenico Antonelli saranno
questa volta Walter Pelle e l’argentino Juan Garat, protagonisti
della vittoria del Latina sul
campo del Tor Sapienza. I tifosi
potranno intervenire in diretta
rivolgendo le loro domande ai
due nerazzurri. Basterà contattare lo 0773-253931.

“

”

Le punizioni?
Da destra
le ho sempre
battute, non
è una novità

mano, al pari di De Falco, così sfortunato in questo periodo.
Con l’innesto di Garat si confida
in una squadra più competitiva:
quante probabilità ha questo
Latina di raggiungere i vertici?
Secondo me il girone di ritorno è un
campionato a parte, prima di tutto
perchè tanti valori cambiano, soprattutto nella bassa classifica. Basti pensare al Tivoli che batte lo Zagarolo, o
agli ottimi risultati del Comprensorio.
Non bisogna dare nulla per scontato,
dunque, perchè tutto è ancora da
decidere. Noi avremo gli scontri diretti in casa, finalmente affronteremo
squadre che se la giocheranno: fino
adesso chi ha fatto così al Francioni
ha sempre perso, perchè a viso aperto noi ci esprimiamo benissimo. Basta
guardare il numero di occasioni da
gol: quante formazioni ne creano così
tante? Sarà fondamentale non perdere punti in trasferta, e sarà fondamentale crederci, fino alla fine: ci attendono dodici battaglie, noi siamo pronti
ad affrontarle.

SECONDA CATEGORIA | Un rigore di Mazza, domenica, ha spento le velleità del Montenero: i rocchigiani restano alla ricerca di un "posto al sole"
DANIELE TRIOLO

Tre punti fondamentali nell'assalto al terzo
posto in classifica: quale modo migliore, per
un allenatore, per festeggiare il suo compleanno? Mister Jorge Tita ha ricevuto domenica il regalo più bello, la vittoria di misura del
suo Roccagorga nell'incontro interno contro
il Montenero (rigore di Mazza). Raggiunto
telefonicamente proprio nel bel mezzo della
festa in suo onore, l'allenatore italo-argentino
non si è sottratto alle domande, ha anzi analizzato in maniera dettagliata la stagione positiva della sua squadra, soffermandosi in particolare sulle recenti prestazioni. "Nelle ultime settimane, avevamo conquistato quattro
vittorie - ha detto Tita -, unica batosta quella
col Sonnino, senza dubbio meritata".
L'allenatore ha una sua chiave di lettura per

“

”

Roccagorga, nel mirino c’è l’assalto alla vetta

L'allenatore Tita: "Stiamo facendo bene; la Coppa Lazio sarebbe un ottimo traguardo, ma proviamo a dare fastidio alle squadre più forti"

argentino -, e intravediamo all'orizzonte la
prospettiva della terza piazza. Riconosco che
Maenza, Fondi e Pontinia, dal punto di vista
tecnico, sono più attrezzate di noi, ma ce la
giochiamo fino in fondo, con grande voglia e
dedizione come stiamo facendo da inizio torneo e, perché no, vogliamo dar loro fastidio
avvicinandoci sempre di più: comunque, la
qualificazione in Coppa Lazio sarebbe già un
ottimo traguardo". Squadra dalla vocazione
prettamente offensiva, paradossalmente il
Roccagorga è la seconda migliore difesa del
campionato: per battere domenica prossima

quell'imprevisto 0-4. "A Sonnino siamo scesi
in campo come se avessimo già vinto la partita, atteggiamento sbagliato, e siamo stati
giustamente sovrastati dall'avversario - il
commento del tecnico -; in settimana, quindi,
ho parlato tanto con i ragazzi, per evitare di
ripetere lo stesso errore contro il
Montenero". Il dialogo, evidentemente, ha
dato buoni frutti: l'1-0 finale è arrivato su
rigore, certo, ma la compagine rocchigiana ha
dimostrato spirito di reazione. "Montenero è
una squadra più tecnica di noi, gioca molto
bene - ha affermato Tita - ed eravamo consci

“

”

La vocazione è
altamente offensiva,
ma la difesa resta
la migliore seconda
del raggruppamento

Domenica
ho rischiato il tutto
per tutto inserendo
Nardacci: è andata
bene, nonostante
la loro forza tecnica

Jorge Tita

delle difficoltà che avrebbe presentato il
match. Dopo un primo tempo poco brillante, nella ripresa ho sistemato il centrocampo
e siamo sensibilmente migliorati in fase
offensiva: abbiamo creato gioco, colpito una
traversa e si sentiva che, prima o poi, il gol
vittoria sarebbe arrivato. Quando poi, a quindici minuti dal termine, ho inserito Simone
Nardacci, una punta, per un difensore, ho
tentato il tutto per tutto ed è andata bene: il
ragazzo si è conquistato il rigore che Mazza

ha realizzato". Dopo una sbandata, quindi, il
Roccagorga è tornato in carreggiata e, complice il passo falso interno del Faiti 2004 contro la capolista Maenza, ed il pari del Santa
Croce a Sperlonga, ora è quarto da solo in
classifica, a quattro punti di distacco dal
Virtus Pontinia, frenato 1-1 in casa dalla
Virtus Lenola: con la gara di Ponza da recuperare, l'obiettivo terzo posto non è più un
miraggio per gli uomini di Tita. "Stiamo sommando tanti punti - ha confermato il mister

in trasferta il Maenza, dovrete trovare il giusto equilibrio? "Le nostre caratteristiche
offensive non saranno snaturate, noi giochiamo sempre all'attacco, ma riusciamo comunque a mantenere una buona compattezza
difensiva - ha concluso Tita -: a Maenza non
penseremo a difenderci, faremo il nostro
gioco come sempre. Loro sono più forti,
hanno tante individualità, non hanno mai
perso in casa, ma non dimentichiamoci che
siamo stati forse l'unica squadra, Gaeta a
parte, a metterli in grande difficoltà". Per la
cronaca, all'andata finì 2-2, con vibranti proteste per il gol del pari del Maenza: il pallone
non superò la linea di porta.
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Priverno, la salvezza passa per il Palluzzi

ECCELLENZA | Il capitano lepino esalta il lavoro del gruppo dopo l’arrivo di mister Palladino, che ha portato grande entusiasmo
Con la vittoria ottenuta in casa contro la Nuova Roccasecca, il Comprensorio ha conquistato la quarta perla consecutiva tra le mura amiche.
Punti pesanti come macigni sulla via che porta alla permanenza nella categoria. Domenica in evidenza la vecchia guardia Viscido-Funari
DOMENICO ANTONELLI

Una vittoria firmata "vecchia guardia". Funari e Viscido, i gemelli del
gol, tornano a sorridere insieme in
quella che diventa la quarta perla
consecutiva davanti al pubblico
amico del "Palluzzi". Punti pesanti
come macigni quelli conquistati dai
lepini in casa. Se le vittorie contro
Gaeta e Formia potevano apparire
come degli exploit, quelle ottenute
contro Zagarolo e Nuova
Roccasecca hanno il sapore di conferma. Successi che valgono doppio, se non altro perché ottenuti
contro dirette rivali per evitare la
retrocessione. Una salvezza che il
Comprensorio Lepino Priverno sta
costruendo sulle partite interne.

Capitan Viscido e compagni hanno
letteralmente cambiato marcia nelle
ultime partite. Una rivoluzione in
termini di risultati che si deve
soprattutto all'entusiasmo e alla
voglia che ha portato la gestione
Palladino. "Con il nuovo mister analizza Gianluca Viscido - abbiamo avuto un inizio stentato, forse
anche a causa dell'eccessivo carico
di lavoro. Poi, però, sono bastate
poche settimane per rimetterci
bene in carreggiata. Il lavoro prima
o poi paga e di lavoro, tanto da
punto di visto fisico, quanto sotto il
profilo tecnico-tattico, ne abbiamo
fatto tanto". Il capitano lepino, poi,
azzarda un paragone. "Palladino è
una persona eccezionale, ci ha
messo tutta la sua esperienza per
far risalire una squadra con il morale a terra. Tanto come gestione del
gruppo, quanto come carattere mi
ricorda Mario Somma". Un paragone azzardato, ma che conferma la
qualità dell'operato di Palladino con
i suoi ragazzi. Ma dove vuole arrivare adesso il Comprensorio
Lepino? "Intanto prosegue Viscido dobbiamo pensare
a raggiungere nel
più breve tempo
possibile la salvezza. Ci stiamo
togliendo grosse
soddisfazioni, ma
sono sicuro che
sapremo togliercene ancora molte nel
corso di questa stagione". Domenica, i Palladino boys
hanno vinto e divertito il folto pubblico presente sugli spalti del
"Palluzzi". Grazie alla striscia di

“

PALLA & PALLE

L’importanza
di non chiamarsi
Ernesto
JONATHAN GAVIN

Mister Davide Palladino

”

risultati utili consecutivi e all'ingresso gratuito, in tanti hanno affollato
la tribuna dell'impianto di Ceriara
per sostenere i
biancocelesti in
questa bella cavalcata. "Rivedere
così tanta gente
allo stadio come
nel finale della
scorsa stagione
sarebbe bellissimo. La partita si
vive diversamente
e con il supporto
di una splendida cornice di pubblico ci divertiamo di più anche noi in
campo". A scaldare e a far divertire
i supporters domenica ci hanno
pensato Viscido e Funari, tornati ad

Palladino?
Lo paragono
a Somma.
Il tridente?
Perchè no!

Gianluca Viscido

CALCIO A 5 SERIE A2 |L’analisi di mister Paluzzi, soddisfatto della reazione dei suoi

PaOil , si allunga la lista dei rimpianti

essere la prolifica coppia d'attacco
titolare dei tempi migliori. Una
coppia gol "obbligata" a causa della
squalifica di Reali, ma che si è
dimostrata una volta di più sinonimo di gol sotto porta. "Reali è un
giocatore per noi indispensabile commenta capitan Viscido - ha le
caratteristiche giuste per far salire la
squadra. Inoltre, è anche un ottimo
finalizzatore". Nelle prossime
apparizioni, però, mister Palladino
non esclude il tridente, già provato
diverse volte in allenamento. In
quel caso, i due della "vecchia guardia" appoggerebbero l'ariete Reali
partendo da una posizione decentrata, in qualità di esterni alti. Una
soluzione azzardata ma sicuramente divertente.

Sabato contro la Brillante Silveira ha centrato un palo su tiro libero allo scadere: quel pari sarebbe stato meritato
DOMENICO IPPOLITI

La PaOil Latina ricorderà questa
come l’annata delle occasioni sciupate per un soffio, come il campionato dei rimpianti e delle recriminazioni. L’ennesimo tassello di una
lunga collezione è stato raccolto
sabato, nella sfida casalinga contro
la Levinsson Roma: a dieci secondi
dal termine Fabio Silveira Pinto ha
avuto l’opportunità di pareggiare i
conti con i capitolini, ma la sua
conclusione su tiro libero si è stampata sul montante, andando così a
consegnare la vittoria agli ospiti. Il
baby nerazzurro, al pari dei suoi
compagni, non è stato certo baciato dalla dea bendata in quel frangente: si era assunto la responsabilità di battere, aveva indovinato la
giusta traiettoria, aveva ormai superato il portiere avversario, quel
Ciccio Angelini considerato un’autentica istituzione nel calcio a 5
nazionale. Eppure la palla non è
voluta entrare, per la gioia della
“Brillante” e per lo sconforto di un
gruppo che dalla
scorsa estate ad
oggi ne ha passate
veramente di tutti i
colori.
Sarebbe
bastato quel pareggio, in fin dei conti,
a restituire il sorriso alla squadra,
reduce peraltro dal
“terremoto” della
settimana scorsa, culminato con le
dimissioni di Paolo De Simoni. Il
sorriso non è tornato, dunque, per
colpa di quel palo. Ma guai a rassegnarsi e a gettare la spugna: meglio

“

Massimiliano Paluzzi

Una fase del match di sabato
concentrarsi sulle note positive,
come la bella risposta, sia a livello
caratteriale che di manovra, che la
squadra ha saputo fornire. Il carattere lo si è notato già dopo i primi
minuti, in seguito
alla rete a freddo
realizzata
da
Felicino. Quel gol,
visti i turbolenti
presupposti della
vigilia, avrebbe
potuto spedire al
tappeto chiunque,
e invece Corbucci
e soci sono stati
bravi a reagire, tenendo un buon
ritmo e ribattendo colpo su colpo al
quintetto ospite sceso in campo
con il chiaro intento di conquistare
l'intera posta in palio per continua-

”

I giovani
Terenzi e
Silveira Pinto
hanno fornito
buone risposte

“

re la propria scalata verso la griglia
dei play off. “C'è molta amarezza
per come è maturata questa sconfitta contro la Levinsson Brillante
Roma - ha affermato il tecnico al
debutto, Massimiliano Paluzzi - ma
alla mia squadra non si può proprio rimproverare
nulla. Ha mostrato
carattere e lucidità e
non ha mai mollato
continuando a lottare fino al suono
della
sirena.
Nessuno si è risparmiato e sono molto
soddisfatto anche
di come si sono proposti i giovani.
Sia Andrea Terenzi che Fabio
Silveira Pinto, infatti, si sono ben
inseriti nella manovra ed hanno

dato un notevole contributo al collettivo. Il brasiliano, tra l'altro,
anche se il suo tentativo non è
andato a buon fine ha mostrato
grande personalità nel prendersi la
responsabilità a pochi secondi dal
termine di andare a calciare il tiro
libero che avrebbe potuto regalarci
il pareggio. E credetemi, oltre
all'importanza del momento e
all'avversario che aveva di fronte:
nientemeno che il mitico Ciccio
Angelini, non era facile assumersi
un compito del genere. Non ha
fatto gol, è vero, ma ha comunque
calciato in modo corretto mandando la palla oltre il portiere. Ripeto:
di questa partita resta
l'amarezza del risultato ma sul campo la
squadra ha mostrato
di essere viva e determinata”. Ora non
rimarrà che preparare
con grande impegno
la trasferta di sabato a
Chieti: saranno da
verificare le condizioni di Raffaele
Gaito, il cui recupero appare indispensabile anche per la sicura squalifica di Vando.

”

A Chieti
Vando non
ci sarà: Gaito
recupera?

Paloschi. A
volte nella
vita occorre
scegliesi
il
nome giusto.
T i p o
Bonovox
degli
U2:
vuoi mettere
fare la rock
star chiamandosi Paul Hewson
invece di un soprannome misterioso e che scritto sui dischi ti dà
quel qualcosa in più. Il nome è
questione anche di credibilità.
Ad esempio, quanta ne potete
dare, voi mirabili lettori, ad un
opinionista che si chiama
Jonathan Gavin? Nessuna,
appunto. E quanta ne potete
dare, sempre voi, fantastici affezionati della
qui presente
rubrica, a
un dirigente
sportivo
che indossa
una cravatta
g i a l l a ?
Meno
di
zero. Ed è
questo
il
p u n t o :
Paloschi
sembra una
marca
di
panettoni, ti pare che possa funzionare nel calcio? Proprio ora
che siamo in piena globalizzazione, proprio ora che che al
made in Italy si preferisce il
made in China, proprio ora che
se sei italiano sei solo uno sfigato? No, non può funzionare.
Vuoi mettere con Messi,
Benzema, Diego o quello che
preferite. No, non può funzionare. Paloschi non ha neppure i
capelli da copertina, non ha le
treccine, non ha gli scarpini
fighi, non ha una fidanzata più
ricca di lui, non ha i denti sporgenti, non ha origini sudamericane, non ha un aspetto esotico,
non ha nulla che possa attirare
l'attenzione dei media. Fa solo i
gol, povero Cristo. Mica si chiama Pato, quello oltre ai gol è
pure brasiliano, è stato pagato a
peso d'oro da una squadra dal
nome importante. Già, i nomi.
Paloschi. Italiano. Non andrà da
nessuna parte, marcirà in prestito per i prossimi 3 o 4 anni, per
poi essere ceduto senza rimpianti. Una volta chiamarsi
Ernesto era importante. Ora sei
importante se ti chiami
Paloschinho.
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Vendesi cuccioli di pastore maremare. Telefono
329/5387265
Regalati cane taglia medio/grande, pastore abruzzese.
Solo per amanti di animali, massima urgenza. Telefono
348/0379733
Vendesi cuccioli due mesi e mezzo Sprinter Spaniel inglesi grandi riportatori di tordi acqua e altro. Euro 400,00
cadauno - telefono 0773/601081
Cane meticcio di color bianco / nero, giovane di taglia
media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al
334/7908601 sig.ra Valente, zona TerracinaVendo cuccioli di Yorkshire Terrier, nati il 30/03/2007. Sverminati,
prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel.
328/0414237.
Regalasi bellissimi cuccioli di 2,5 mesi di mamma lupa
e padre ignoto. Visibili Giulianello (Cori) tel. 06-9665278.
Vendesi cuccioli Pastore Maremmano. Tel. 3295387265
Vendesi bracco-pointer cucciolone b/n figlio di cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni ?150,00
cell.328/9257462
Vendesi bellissimi cuccioli di Staffordshirebullterrier
nati il 6 dicembre 2006. Genitori visibili con pedigree. Per
informazioni contattare il numero 347/4795713, oppure il
numero 0773/662900.
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e
coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 328 - 9257462 dopo le
18.00.
Vendesi Boxer : Allevamento amatoriale dispone di 1
femmina, mantello tigrato con bianco, linea del Colle
dell'Inifinito, altissima genealogia, massima serietà. Tel. 3383552154.
Allevamento amatoriale boxer, disponiamo di un
maschio tigrato per le monte altissima geneologia, figlio di
atos del colle dell'infinito. Max serietà per informazioni telefonare al 347/0138272
Vendesi stallone Lipizzano bianco, anni 12, alta scuola,
sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 3387642281.
Vendesi Rottweiler femmina 10 mesi, pedigree, vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa cresciuta in famiglia con
bambina di un anno, vendesi per motivi lavorativi solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali.
Tel 338.3100369 no perditempo
DISPONESI cuccioli di pastore tedesco iscritti Enci,
esenti da displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 347 - 9541865.
Regalasi cuccioli di Rottweiler. Per informazioni telefonare al numero 347-5209000 (Diego).
Maialini vietnamiti, nani, neri, docili, addomesticabili, da
compagnia. Euro 50,00 cadauno. Tel. 06 /9122 273
Vendo boxer di 11 mesi fulva sterilizzata molto affettuosa. Euro 300 astenersi perditempo. 0773/696394
347/5010585
REGALO bellissimi cuccioli meticci, taglia piccola. Tel.
347 - 8889881.
REGALASI cane Papillon, 4 anni con pedigreee cerca una
famiglia che gli doni tanto affetto. Contattare 320 1164040.
ALLEVATORE amatoriale dispone cuccioli pastore tedesco nipoti di Donn di Casa Nobili genitori visibili sul posto.
Esenti displasia. Tel Carlo 347 - 9541865 o 0773 - 316039.
ALLEVAMENTO boxer dispone di cucciolo maschio
fulvo con bianco figlio del noto “Divago dei centurioni” e
nipote del noto Ch.Class de Aikall. Per informazioni 349 7518142 oppure 340 - 3523556
ALLEVAMENTO boxer “Asia dell’Erta” dispone di cuccioli altissima genealogia, figli di Berta dei Centurioni e
Otello del Conte Marzo. Disponibili 4 maschi e 2 femmine. Per informazioni chiamare ai seguenti numeri: 349 7518142 oppure 340 - 3523556, o contattare il sito
www.genie.it/utenti/asiadellerta,
Vendesi cuccioli Cocker Spaniel, colore fulvo, nati il
21.04.06, vaccinati e sverminati, genitori visibili. Tel.
0773/240770
Smarrito a Latina (Q5) cane di razza Jack Russell,
maschio, di picolissima taglia. Grossa ricompensa. Tel.
333/1667876
Vendo gatto persiano femmina di un anno e mezzo colore rosso e pelo corto a persone amanti di animali. Euro
100,00 - Telefonare ore serali al 334/3234524
Regalo 2 gattini bellissimi di mesi 2 di mamma persiana e
padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439

IMMOBILIARE
Affittasi appartamento arredato di nuova costruzione,
ben rifinito composto da salone, angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, bagno e balconato. Per informazioni telefonare al 0773/472617 - 388/6946082
Vendesi Sardegna Costa Smeralda Golfo di Arzachena:
multiproprieta sette settimane anche divisibili, due di
Aprile due di Maggio e tre di Luglio, otto posti letto, due
bagni, due camere letto, una cameretta, soggiorno con sala
pranzo, divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00. Telefonare
allo 06-82000769 cell 329-2947461 Orsini.
Affittasi Costa Smeralda Cannigione appartamento 6
letti in multiproprietà vicino al mare, completo di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6 al 29, anche periodo ridotto. Per
tutto il periodo euro 3.300,00, videocassetta in visione. Tel.
329-2947461 Orsini.
Vendesi terreni Latina, tra la città e il mare terreno di tre
ettari, idoneo ad una costruzione di 950 metri cubi. Euro
245.000,00. Tel 06-82000769 Veronica.
Vendo oppure permuto camper mansardato con piccolo semintegrale.
Mezzo ricostruito di sana pianta nel 2005 (quindi interni
come nuovo).
Meccanica dell'88 ma rifatto tutto perfino testata. Sono
stati spesi 17.000,00 euro documentabili e visibili vendo a
10.000,00 tratt. Riverniciato, gommato, tagliandato, assicurazione pagato, compr.bollo. Pronto a partire nessun dubbio, qualsiasi prova. 111059@email.it
328-5653324
Invierò elenco dettagliato dei lavori e foto.
Vendesi a Latina GARAGE in via Neghelli
Mq. 13 euro 21.000,00. Telefono 328/8321945 (ore pasto)
Vendesi appartamento 85 mq - due camere, cucina, due
bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque.
Aprilia, zona Vallelata - Euro 145.000. Rif. tel.06/92704420
Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzino mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna costa smeralda golfo di Arzachena Cannigione
multiproprietà sette settimane due di aprile due di maggio
e tre di luglio anche divisibili otto posti letto due bagni due
camere letto una cameretta soggiorno con sala pranzo
divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina
190 metri dal mare telefonare allo 0773/697283 06/82000769 - cell.329/2947461
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00 tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo
8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o
non) composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano)
colllegato al terzo con scala interna ma anche con ingresso
indipendente: ampio locale (sala hobby o terza camera),
cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e
box auto. No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel.
339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info
331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartiere Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2
piani - mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appartamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - completamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso.
€. 450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale,
piccola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio e pizzeria
con forno a legna. Ottimo incasso. Possibilità di avere i
giornali per tutto l'anno. (ora solo nel periodo estivo).
Prezzo 120.000 €. Info 338.862.11.03
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto finito. Mq. 90 circa
+ seminterrato 100 mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000
mq. vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo
è possibile rifinirla. Info: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in
resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con pasquette e bagno

al piano superiore a cui si accede da una splendida scala in
legno. Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2 docce per il
mare. Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzione
consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2
scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili.
Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terreno edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta
con il realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno
agricolo fronte strada principale per esposizione in acquisto
o in affitto. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura
fino a 350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20 mq., subito disponibile. Ubicato in Latina Scalo, Via
Carrara, trav. snc. Trovasi in posizione molto utile, ubicato
alle spalle di strada in doppia corsia in via di completamento con Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza, illuminazione notturna. Euro 32.000,00.
No agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento documentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel.
328-8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 3201137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
modernamente arredato e climatizzato. Subito disponibile,
in via Carrara. L'alloggio è posto al 2°piano, è composto da
disimpegno, super cucina vivibile, ampissimo salone, camera da letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno con
secondo armadio, posto auto scoperto, ascensore. Utenze
tutte attivate, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie - no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info
329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di strada in doppia corsia in via di completamento con via del
Murillo. Rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di
rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio.
Utenza elettrica attivata. Cancello esterno di sicurezza.
Illuminazione notturna. € 32.000,00. No agenzie e perditempo. Info 329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di
buona manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifamiliare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte
di pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposizione ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt dal mare , tre camere da letto, salone doppio con camino, cucina abitabile,
bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel.
335-6498610.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima
posto auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia
Imm. 328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido
vista mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi elegante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort,
4 posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balconi e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso
nel verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano,
95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio,
garage e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro
185.000,00. Tel. 247-2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residence
con giardino tel. 328.9657667
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale
privato vende appartamento indipendente disposto come
una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq calpestabili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro livelli, piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo piano
cucina abitabile, doppia sala, bagno di servizio, balcone abitabile con tenda, due ripostigli con scaffalature, secondo
piano camera da letto di ampia metratura, cameretta, due
bagni uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfruttabile anche
come seconda cameretta, due terrazzi solarium grandi,
termo autonomo, tutte le stanze sono climatizzate, rifiniture interne di pregio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino condominiale, due posti auto coperti, esposizione solare per
tutto il giorno. No perditempo. Tel. 34708783070773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina,
affitto circa euro 250,00 oppure contro prestazione incarico di guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
SARDEGNA: Canniggione nel golfo di Arzachena.
Vendesi Multiproprietà dal 16 al 30 aprile; dal 6 al 21 luglio;
dal 16 al 30 maggio e dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto,
due bagni, due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769 cell. 3292947461 Dr. Veronica
Affittasi appartamento arredato, salone, 1 camera da
letto, angolo cottura, disimpegno, bagno con vasca e doccia, 2 balconi. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare
0773-472617 oppure 329-5458282.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135 utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura, ampia cella frigo, banco salumi e formaggi, magazzino interno e garage sottostante.
Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e biglietti
Cotral, ricariche on line e prossimo pagamento bollette.
Fronte strada, ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa
riservata. Tel. 0773-661906.
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq, comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico e magazzini 150
mq., tettoie, giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000
euro anche parzialmente no agenzie
Tel .348/2484121
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici trentennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da
4 campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar,
cucina, parcheggio più 2 appartamenti adiacenti con ampio
giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, patentino tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 069677595 - 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strutturati. Aprilia tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefonare : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautonoma, per 2-4 persone max, Situata in collina a 4 Km da
Priverno (LT). Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giardino privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recintato ed utilizzabile dagli inquilini. Contratto annuale rinnovabile, affitto da concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Da vedere sul sito WWW.BBPLANET.it - appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e
descrizione ulteriori). Visitabile anche su appuntamento:
chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali colture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel.
328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo,
salone, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto
balconato. Tel. 347-6514117.
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia Domizia,
vendesi euro 600.000,00 complesso immobiliare composto
da palazzina con locale 140 mq. con 4 docce e servizi, con
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale commerciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a

professionista. Info 349 - 7328106
Consulente del lavoro disposto a condividere studio in
zona centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere appartamento. Contattare 3389989325
Nettuno - in zona s. Giacomo - sullo splendido litorale
romano -vendo appartamento di circa 90 mq. + 2 balconi
di 16 mq. Totali circa. - ristrutturato - posto al primo piano
di piccola palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno. Possibilità di
mutuo. Consegna maggio/giugno 2007 - tel. 338.862.11.03
- annuncio visibile anche suwww.italiain.it
Vendo attività avviatissima di tabacchi - centrale di Latina
-locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - arredato recentemente - distributore di sigarette nuovo - ricariche on line - marche on line - richiesta in corso per avere il lotto - alto reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o volendo possibilità di acquisto anche delle mura - trattative riservate - tel.
338.862.11.03 -annuncio visibile anche su www.italiain.it
Latina - Borgo Faiti - a soli 4/5 minuti dalla stazione ferroviaria, costruttore prenota appartamenti in piccola palazzina - rifiniture di prestigio - inizio lavori previsto per fine
settembre con consegna per fine 2007. Pagamento parte
dilazionato e parte con mutuo. Tel. 338 - 862.11.03
annuncio visibile anche su www.italiain.it
Priverno (LT) - costruttore vende appartamenti prestigiosi (vasca idromassaggio, serrande elettriche, aria condizionata, ascensore panoramico ecc..) - in fase di costruzione in splendido complesso panoramico - consegna prevista
per luglio 2007 - disponibilità di altri immobili in pronta
consegna. - tel. 338.862.11.03 - annuncio visibile anche
su www.italiain.it
Latina - adiacenze corso Matteotti /via Milazzo - vendo
urgentemente appartamento in piccola palazzina (4
appart.) Di mq. 120 circa + ampi balconi (20mq.)
Composto da: ingr. - salone doppio - cucina abitabile camera con bagno - 2 camerette - bagno grande - v e ro
affare . Tel. 338 - 8621103.
Rieti - a 12 km. In località Ornaro alto - vendo casale diviso in 4 appartamenti con ingresso indipendente ed ampio
giardino - possibilità di acquisto in blocco o separatamente,
da ristrutturare o ristrutturati - ottimo per casa di riposo o
pensione. B & B ecc. - posizione panoramica con affaccio
su centro ricreativo - tel. 338.862.11.03 - annuncio visibile anche su www.italiain.it
Terreno (mq 11.000 circa) edificabile - Rieti a 12 km. In
località Ornaro alto - ultima concessione approvata in zona
- inizio lavori effettuato per villa unifamiliare (divisibile
volendo) panoramicissimo con circa 260 piante di ulivo ottimo per agriturismo o casa riposo o b&b ecc. - possibilit di finanziamento anche su terreno . - tel. 338.862.11.03
- annuncio visibile anche su www.italiain.it
Calabria - Calopezzati marino - vicino Sibari - vendo casa
vacanza in villino - piccola metratura - circa mq. 40 +
35/40 mq. Di giardino - arredata - prezzo. Solo. 32.000
euro. Tel. 338 - 862.11.03
Privato vende appartamento alla Q4, 3° piano, con sala,
cucina, 2 camere, 2 servizi, 2 garages, ampio balcone, 3
armadi al muro. Tel. 339 - 2943058 oppure 0773 - 625423
ore pasti - no agenzie.
Vendesi Forno per pizzeria o panetteria, seminuovo, euro
10.000,00. Tel. 393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Cori (LT) ampi locali di mq. 400 a destinazione
commerciale, in posizione centralissima, con ampie aperture, luminosi, su strada ad elevato transito in zona residenziale con grande parcheggio. Euro 3.000,00 al mese. Tel.
393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Latina garage zona Tribunale. Euro 100,00.
Tel. 328-8321945.
Affittasi o vendesi grande locale commerciale, zona centrale città di Latina per fare qualsiasi attività. Per guai subiti si
affitta solo a persone serie con reddito sicuro. Prezzo molto
economico, vero affare di assoluta convenienza pari ad un
terzo del suo valore di mercato per l’affitto e pari alla metà
per la vendita. Tel. 0773/663727
Vendesi appartamento zona Q5 composto da soggiorno
più angolo cottura, 1 camera, 1 balcone, 1 garage, climatizzato. Cell. 347 – 6753597. Escl. Agenzie.
Latina, zona centralissima, affittasi camere arredate,
anche con uso cucina. Prezzo da concordare. Tel. 339 –
6239055
Cedesi attivita' bar avviatissima Sabaudia centro.
Contattare il seguente n° 338/6728800.
Vendesi abitazione e ristorante Federici siti in via
Bassiano, Sezze. Per informazioni dettagliate telefonare allo
0773/886038
Privato vende villa bellissima di circa mq 300 è composta da 3 livelli ed è circondata da un giardino di mq 1800, di
cui una parte è coltivato a frutteto. Pino terra: sala con
camino, cucina, dispensa, bagno, òavanderia, cantina.
Primo piano: salotto, sala, camera, cucina abitabile e bagno;
2 terrazzi con balcone. 2° P. mansardato: 2 camere, bagno
e salotto. Cancello autonomatizzato, impianto idrico indipendente. Tel: 06 - 9253555 orer pasti oppure 347 1924453.
Vendesi attività commerciale abbigliamento, con licenza,
stigliatura e merce. Telefono 340/8252710
Affitasi Baia Domizia vicinanze, su via
Domiziana/Cellole, in palazzina singola, in parco chiuso,
fittasi grande appartamento 140 mq, 1° e unico piano, salone 3 camere, cucina con camino, terrazza, servizi, notevoli
spazi esterni, ammobiliato. Euro 450,00. No intermediari.
Tel. 347/6514117
Trattativa riservata, telefono 320/9452191
Cerco locale commerciale di c.a. mq. 50 da acquistare in
Latina città.
Tel.: 349/0864278
Vendo terreno Borgo Faiti, fronte Appia. 34.000 mq.
Completamente pianeggiante, ottimo per qualsiasi piantagione. Euro 80000. 0773 - 696394 oppure 347 - 5010585
Affittasi appartamento a Borgo Faiti (Lt), composto
da: grande salone con angolo cottura, 2 camere, bagno e 2
balconi. Euro 400. 0773/696394 347/5010585
Vendesi appartamento in villa entrata indipendente con
camera – bagno – sala con angolo cottura – balconi –
m_60. Mansarda m_30 predisposizione bagno. Zona
Monticchio (LT) consegna fine 2006. Euro 129.000,00 –
telefono 335/8415812
Nord Sardegna affittasi settimanalmente appartamento
vicono mare. Tel. 079/280630 ore pasti.
Privato vende appartamento sito al 2° piano composto
da ingresso – 2 camere – bagno – cucina – balcone perimetrale all’app. – garage. Zona stadio Latina € 175.000,00 Tel.
335/8415812
Privato vende terreno agricolo ettari 8,5 + capannone
metri quadri 180 con fronte su strada statale Appia. Zona
Bocca di Fiume - Sezze (Latina). Contattarmi al seguente
numero 338/8435456 dove sarò reperibile dalle 9:00 alle
20:00 per chiarimenti, informazioni ed eventuali appuntamenti.
Affittasi locale commerciale di ca. 60 mq e box di ca. 25
mq in zona Piazza Moro. Tel. 347/3502140
Roma affittasi sala presso centro attività olistiche per conferenze, corsi, seminari. E due stanze per visite e incontri
individuali . Anche brevi periodi o saltuariamente.
Ambiente nuovo silenzioso e molto curato. Zona
Montesacro talenti
ilcerchiodibamboo@fastwebnet.it
Tel. 06 82000769 - 329 2947461
Vendesi uliveto a Capocroce (Sonnino) con 300 piante di
ulivo e varie piante da frutto. Euro 20.000,00 trattabili.
Telefono 0773/273439 - 328/0871949

OFFRO LAVORO

Cantante, voce femminile cercasi per serate in locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale romano, Torvaianica
Anzio, Nettuno e Latina. Anche senza esperienza o alle
prime armi. Ore serali Tel. 3206166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEERLa figura professionale ricercata verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si occuperà di:
-Assicurare che i metodi di calcolo, gli standard e i dati
siano uniformi alle richieste del cliente; -Definire la scelta
dello schema di processo migliore sia dal punto di vista tecnico che economico; -Rivedere il piano pilota e il modello
affinché il processo sia più in linea;-Far sviluppare e approvare, quando siano completati, i diagrammi di processo, le
specifiche delle apparecchiature e le descrizioni di processo;-Approvare tutti i commenti alla progettazione di processo fatti sui process flow diagrams; -Interfacciarsi ed
essere disponibile presso i clienti esteri. Il candidato ideale
ha un'età media compresa fra i 28 /35 anni, è in possesso
di Laurea in Ingegneria Chimica e ha una buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale aver
maturato esperienza nell'area produttiva di aziende industriali di medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità relazionali,
autonomia e capacità di programmazione/valutazione dei
risultati. Sede di lavoro: LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o via
fax al nr. 06.9699793, citando il riferimento cmb012008.
Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per informazioni: 338-8422575
Azienda in forte espansione operante nel settore del
caffe' di largo consumo, cerca agenti collaboratori per crearsi una propria rete di distribuzione e vendita.
Anche part-time, si offre: corsi di formazione gratuiti e
facoltativi, affiancamento e assistenza amministrativa, possibilita' di carriera con bonus ed incentivi mensili. Tel. 3348560811 mail cicciombk@libero.it.
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una
forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella produzione di IMPIANTI E ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenziamento della propria struttura, ci ha
incaricati di ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a
cui affidare la responsabilità delle attività relative alla progettazione e sviluppo dei prodotti, delle tecnologie e dei
componenti di competenza, valutandone sia i relativi aspetti tecnici che economici. Verifica la coerenza delle specifiche tecniche di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; sviluppa le singole
fasi di progettazione e la definizione della distinta base, propone soluzioni progettuali innovative o migliorative, relativamente ai prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza studi relativamente alla progettazione di nuovi prodotti, tecnologie di
produzione e componenti. Coordina le attività di progettazione, disegno e codifica affidati a risorse interne o esterne
di supporto, collabora con il Reparto di produzione, si
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mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai temi di ricerca e
sulle normative di sicurezza delle macchine. Il candidato
ideale, di 24/30 anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei software di progettazione 2D/3D (Autocad), unitamente a competenze in
progettazione meccanica, automazione, di strumenti di calcolo e simulazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e di lavoro in
gruppo, spirito proattivo e dinamismo, doti organizzative,
concretezza ed autonomia operativa, unitamente a versatilità, creatività e forte orientamento al problem solving,
completano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la residenza nella provincia di LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v. a info@imecomechanical.it. I
dati saranno trattati e conservati per selezioni presenti e
future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. Sede:
LATINA. Rispondere a: info@imecomechanical.it
L'Associazione Culturale Euro - Araba ”PALMYRA”
comunica che i corsi di lingua e cultura araba a Latina e
Aprilia, avranno inizio a partire dal 28 Gennaio 2008. Per
ulteriori informazioni in merito, si prega telefonare ai
seguenti numeri: Cell. 348/6531911 e 338/4483217.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca collaboratori nelle
zone di Latina, Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time
o prima esperienza, garantiamo formazione ed affiancamento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa. Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573
Fax 0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca nelle zone di Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time o prima esperienza, garantiamo formazione ed affiancamento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni
e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa.
Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587
E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni ricerca per le zone di Latina,
Sezze, Priverno e Sabaudia, 10 collaboratori anche parttime a cui affidare portafoglio clienti “gratuito”, alti guadagni , carriera ed inquadramento Ania.
Rag. Nassa Bartolomeo tel. 0773-47586/7 cell. 3297433573
E-mail bartolomeo.nassa@alleanza.it
Gruppo musicale con propria sala prove cerca Chitarrista
e Bassista per cover di David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop,
Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338/3330086 3286958152
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel.
0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 EMail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e
personale femminile addetto alla sala. Telefono
348/3153294 Sig. Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo
gratuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e raccolta delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso
attivita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia
strada con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi
ingressi con serrande elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929 mail cima.italia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Ortoverde ricerca giovani commerciali per l'area estero, si
richiede buona conoscenza dell'inglese o tedesco, informatica. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773/531529
Ortoverde ricerca giovani risorse per marketing e sviluppo. Conoscenza MKT agroalimentare e lingue. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net oppure inviare
fax al 0773/531529
Interessanti guadagni da euro 500,00 a euro 1.000,00 al
mese, trascrivenndo indirizzi al proprio domicilio.
Chiamare al 349-0540664.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
DBS.r.l.,Seleziona per importante studio commercialista
di Latina, Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione
dichiarazioni fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif. Rag.
22/2007 al fax 06/9699793 oppure e-mail
3393234292@tim.it
Reddito Alternativo ad ovunque residenti con semplice
attività domiciliare di promozione pubblicitaria,
Telemarketing, vendita prodotti per il benessere alta cosmetica, trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da subito. Per
ricevere gratuitamente scheda adesione lasciare recapito
postale tramite SMS al n° 392-4346859.
Cercasi rappresentanti, anche plurimandatari per presentazione e vendita nuovo prodotto. Zona Lazio. Per info
347-6804975 - 392-1441439.
Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambosessi
automuniti bella presenza, spigliati, attivi ed
ambiziosi.Gradita conoscenza lingua straniera e uso P.C.
No segreteria o lavoro ufficio.Trattamento provvigionale ai
massimi livelli.Inviare curriculum vitae corredata di foto e
consenso al trattamento dei dati personali a:
circeoromaniimmobiliare@virgilio.it o fax: 0773.549342
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente estetista. Richiesto massima serietà. Tel. 0773-605636.
Azienda, seleziona venditrici auto munite per le zone:
Frosinone e provincia, Latina e provincia. Anche par-time.
Telefono 334/1240010 - 333/8536830
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca urgentemente
20 consulenti telefonici. Si richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi. Requisiti preferenziali. Esperienza il
teleselling e prsale. Sono previsti fisso giornaliro e incentivi. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettagliato CV, e-mail
selezione@ghenda.it rif. OPCLT0707/TER
Ghenda Srl operante nel settore della telefonia fissa e
mobile per ampliamento forza vendita area Lazio ricerca
urgentemente 1 coordinatore forza vendita. E' richiesta
esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità a viaggiare e
attitudine a coordinare il team di risorse affidate con autorevolezza e orientamento agli obiettivi. Rispondendo direttamente al responsabile commerciale, il coordinatore forza
vendita dovrà gestire un gruppo di agenti/rappresenanti
coordinandoli ed affiancandoli nella loro attività. La sede di
lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel.
0773/258340. Rif. C07
Ghenda Srl operante nel Lazio nel settore della telefonia
fissa e mobile, per ampliamento organico ricerca ambosessi. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà,
capacità di comunicazione. Si offre formazione, compenso
ai massimi livelli di mercato, e opportunità di crescita professionale. La sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per
fissare un colloquio tel. 0773/258340. Rif. A07
La palestra Benefit a Latina Scalo ricerca e seleziona
istruttori ambosessi di step- aerobica, spinning e sala pesi
da inserire nel proprio organico. Richiesto curriculum. Per
informazioni chiamare il 349-3998964
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca 20 operatori di
telemarketin outbound.Si richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi.Requisiti preferenzialiEsperienza in
teleselling e presale e domicilio a Latina e dintorni. Si offre
un corso di formazione a carico dell'azienda e un periodo
di training on the job (retribuito) seguito da un contratto a
progetto con retribuzione fissa mensile e premi produzione. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono
pregati di inviare un dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS
196/03 al numeor di fax 010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail: selezione@ghenda.it specificando nell'oggetto
il riferimento della posizione di interesse (rif.
OPCLT0507/TER
OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a
lavorare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101 Fax:
06.20190102
CONDUTTORE
PROVE
PNEUMATICI.
Cerchiamo per primaria Industria di Pneumatici di Roma Castel Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANICO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età max 30.
Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla guida; conoscenza del Pacchetto Office e inglese. Il candidato sarà impiegato nelle prove su strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico.
tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06.20190101 Fax: 06.20190102
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione
Lazio. Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?
Chiamami 06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultura di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un
fisso mensile più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro
che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di
inviare un dettagliato curriculum vitae indicando la propria
Redemption, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail
selezione@ghenda.it specificando in oggetto il riferimento
della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si
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richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso
del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica.
(Rif. OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segunete indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in
oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica
di Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per eventuali collaborazioni, esperienza
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549
fiorediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi
ecc. assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazione anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi
ricerchiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro
latina e provincia, per informazioni chiamare al
06/96050015 dalle 09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefonare al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benessere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazioni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaextreme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professionalità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo progetto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e provincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494
Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operatore commerciale per le province di Latina e Frosinone. Si
richiede diploma di scuola media superiore ed esperienza
nella vendita di prodotti finanziari. Inviare curriculum all'indirizzo e-mail: montebelloconsulting@libero.it
Expert Sintesi, azienda leader del settore, cerca, per il
punto vendita di Latina, un venditore con esperienza nel
reparto informatica. Il ruolo richiede buona conoscenza
dell'informatica hardware e software e della qualità del servizio. Deve aver propria la trattativa di vendita e la gestione
del lay-out. Gli interessati possono recarsi con il proprio
curriculum, presso il punto vendita di Latina in Via P.L.
Nervi (c/o Centro Le Torri).
Cercasi apprendista parucchiera per attività Latina zona
tribunale. Tel. 393-8231662.
Cercasi collaboratrice domestica anche di nazionalità
straniera giorno e notte. Età compresa dai 40 e 50 anni
massimo, per famiglia composta da 5 adulti in provincia di
Avellino. Offresi vitto e alloggio per minimo 1 anno euro
500,00 mensili, con aumento ogni 4 mesi. Domenica
pomeriggio libero. Telefonare al seguente numero
0825/610497 - 393/9196699
Sai cantare? Ti piacerebbe provare ma non l'hai mai fatto?
Vuoi entrare in un coro giovane e dinamico? Contattaci.
Cerchiamo nuove voci. Sweet Chariot Choir - Latina Sweet Chariot Choir
sweetchariotchoir@libero.it
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze per
lavoro part-time. Si richiede età massima 29 anni, residenza
in zona e bella presenza. Per informazioni telefonare
334/1956620
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente
con patente, circa 30-40 anni, per curare uomo solo autosufficiente. Offro vitto, alloggio e stipendio. Tel.
392/6476011
Netlatina.it - Network di Commercianti della provincia di Latina - ricerca per ampliamento organico n.10
Consulenti Commerciali su tutta la provincia di Latina.SI
OFFRE: importante piano di carriera commerciale nei settori della Pubblicità e del Marketing, lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti standard di
settore, formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.
RICHIEDIAMO:
25-45
anni,
automuniti.
Determinazione, predisposizione al lavoro di gruppo, capacità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite. E' richiesta
esperienza di vendita e la residenza nella provincia di
Latina. CURRICULUM:via email a jobs@netlatina.it o via
fax allo 0773/472667 specificando riferimento
"Commerciali Netlatina.it"
Ristorante “La Buca” in Treviso, cerca uno cheff, un
cuoco 3° livello, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, che siano
assolutamente qualificati. Offro vitto alloggio + stipendio
adeguato. Non chiamare, ma mandare messaggio con:
nome, età, qualifica, provenienza al n° 392/6476011
Azienda grafica, editoriale e commerciale cerca personale
per promozione propri prodotti presso tutte le attività
commerciali, industriali e artigianali. I prodotti sono di supporto utile alla gestione aziendale. Ottimi guadagni. Per
contatti 0744/760103 - 0744/733179
Cercasi socio finanziatore per attività industriale in
Romania, già avviata da tempo. Massima documentabilità e
trasparenza. Per informazioni 0823 – 933672 oppure 347
– 6514117.
Ristorante mediterraneo in Lombardia cerca un cameriere, un cuoco, un aiutocuoco, italiani qualificati, offro vitto
alloggio + ottimo stipendio.Telefono 333/1411597
Agenzia cerca ambosessi per antitaccheggio ed investigazioni con minima esperienza.Telefonare: 335.74.90.589
Società telefonica di Latina che opera sia su fisso che
mobile, seleziona agenti di vendita per ampliamento del
proprio organico. Si offre formazione, supporto aziendale
ed ottime possibilità di guadagno. Per inf.: 392/8265272
La-Costruzioni Dondi SpA – concessionaria ciclo idrico
integrato del comune di Sezze – ricerca n° 2 operai specializzati acquedottisti di cui uno saldatore. Contattare i nostri
uffici (Sig.ra Fiacco) ai seguenti numeri : tel. 0773/887744
–
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,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.RICHIEDIAMO: 21-35anni, automuniti. Determinazione, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo,
capacità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite.
Curriculum a: jobs@netlatina.it oppure chiamare
0773/472667
Cerco un cameriere, un cuoco, un pizzaiolo, per ristorante pizzeria in Reggio Emilia. Solo personale qualificato.
Offro vitto alloggio più ottimo stipendio. Tel. 337/335318
Ricerca personale qualificato nel settore di parrucchieri e
nell’area reception da inserire in salone. Tel. 06 - 9637330
oppure 06 - 9637221.
Cercasi cameriere/a esperto per gestire sala. No perditempo, chiamare 335-6611341 dopo le 18.00.
Cercasi per Ristorante in nord Italia : 1 cameriere massimo 25 anni anche apprendista 1 cuoco massimo 35 anni
qualificato 1 pizzaiolo età 25/30 anni Telefono
392/6476011 Mandare messaggio al seguente numero
333/1411597
Cercasi cuoco esperto in linea planetaria/mediterranea. Disponibile per assunzione fissa o stagionale.
Richiesto vitto e alloggio. Telefono 329/2009900 – Fax
329.5910087
FASTWEB SPA seleziona 5 consulenti commerciali.
Requisiti: età 25/45 anni, attitudine al lavoro per obiettivi,
ottime doti comunicazione, possibilmente disponibilità full
time e auto/moto muniti. Si offre rimborso spese fisso,
provvigioni, interessanti incentivi economici, certificazione
di vendita servizi telefonici, lavoro svolto su appuntamenti
prefissati, crescita professionale veloce e stimolante.
Telefono 0773/474645 o inviare il CV al fax
0773/47464550 o posta elettronica l.rossi@padovaniservice.it
FASTWEB SPA seleziona 60 operatori telefonici call
center. Requisiti: età 19/50 anni, in possesso di diploma di
scuola media superiore. Fortemente orientati al raggiungimento degli obiettivi, spiccate doti comunicative, attitudine
naturale al lavoro di squadra. Telefono 0773 - 474645 o
inviare il CV al fax 0773 - 47464550 o posta elettronica
l.rossi@padovaniservice.it
Cercasi Cuoco qualificato con esperienza di cucina
mediterranea e nazionale. Per lavoro annuale in provincia di
Piacenza. Offro vitto e alloggio + stipendio adeguato.
Disponibilità immediata.Tel. 392/6248605.
Cerco una ragazza generica, un pizzaiolo, un cameriere. Offro vitto + alloggio + ottimo stipendio. Tel. Jessica
333/1411597
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da
una forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella
produzione di impianti e attrezzature meccaniche, per il
potenziamento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: ingegnere meccanico a cui affidare la responsabilità delle attività relative alla progettazione e sviluppo
dei prodotti, delle tecnologie e dei componenti di competenza, valutandone sia i relativi aspetti tecnici che 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 standard di settore, incentivante piano di carriera,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIEDIAMO: 25-45 anni, full-time e part-time, automuniti.
Determinazione, predisposizione ai rapporti interpersonali
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
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preparazione insalate e 3 aiuto cucina – generica. Offro
vitto e alloggio + stipendio. Disposte a trasferirsi in
Germania. Telefono 346/3605176
Azienda in espansione nel settore del florovivaismo
con sede a Pistoia ricerca
AGENTE DI VENDITA - Zona Lazio (Latina) e
Campania. Se hai 25/35 anni, capacità commerciali e stai
cercando un’opportunità incontriamoci!! TI OFFRIAMO:
Contratto di Collaborazione, fisso mensile più provvigioni,
possibilità di crescita Invia il tuo cv al fax: 0572. 447395 o
all’e-mail: m.spicciani@toscoflora.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distribuzione integrata al fine di potenziare la nostra struttura
ricerchiamo vettori, autisti, e personale con provata esperienza per la zona di Latina e provincia, per colloquio telefonare al 06/96050015 06/96055828 e chiedere del responsabile del personale.
Cercasi Guardiano-Muratore fisso con famiglia per villa
al Circeo. Referenze cont-rollabili, alto stipendio.
Telefonare al numero 335/8221978
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore
delle telecomunicazioni ed energia, seleziona addette al call
center per ampliamento della propria struttura. Si offre formazione, buone prospettive di guadagno legale ad interessanti provvigioni ed incentivi. Per informazioni chiamare il
numero 393/9592735Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore delle telecomunicazioni ed energia,
seleziona agenti di vendita per ampliamento del proprio
organico e copertura nuove zone. Si offre formazione, supporto aziendale, prospettive di crescita legate ad ottime possibilità di guadagno anche se non si hanno esperienze nel
settore. Si incentiva con un fisso legato ad una produzione
minima ed interessanti provvigioni, ma si richiede massima
serietà e professionalità, età minima 25 anni. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735

VEICOLI
Vendesi Honda Pantheon 150cc, con bauletto originale,
anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 no perditempo. Chiamare Luciano 338/5807013.
Vendo oppure permuto camper mansardato con piccolo
semintegrale. Mezzo ricostruito di sana pianta nel 2005
(quindi interni come nuovo). Meccanica dell' 88 ma rifatto tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000 euro documentabili e visibili Vendo a euro 10.000. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione pagato compreso bollo. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. 111059@email.it - Tel.
328/5653324.
Vendesi Daewoo station wagon 1600, anno 1998,
impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel. 320/1473575
Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro
6.000,00 trattabili. Tel. 340/3203927
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste metalizzato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km.
35.000, no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt.
Tel. 0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili posteriori a scomparsa, alimentazione metano originale opel
immatricolata novembre 2006, tagliandi opel in regola,
garanzia fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full
optional. Prezzo interessante. Per contatti tel. 328/8329357
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 elegance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic.
2008 km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio
automatico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc.
gomme nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi
prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione sempre
tagliandata, motore e meccanica perfetti, carrozzeria e
gomme in buono stato, cerchi in lega, anno 1998, revisionata. Prezzo euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell.
333/5865188 Riccardo
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero
- anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - doppio cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore
dietro) abs - 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul soffitto e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline laterali sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con
pari o valore inferiore di piccola cilindrata. - info:
338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station
wagon, argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera
semestrali, uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata
luglio 2007, affare. Da vedere e provare, euro 2.700,00.
Rivolgersi 333-7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in
Peugeot, gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel.
334-6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info
328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colore british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00
trattabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800
Club benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni
perfette. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00
Info: 348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 trattabili Cell. 348-3390223 solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta.
Full optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 3498332009 tel. 06-9678473.
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv color argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 trattabili. Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3
porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo
stato gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi originali Audi dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor
Franchini 334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista,
tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con
smart di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. €
4500,00 info 347/9023367
VENDESI causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500
Km. Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto
porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sempre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO.
EURO 1400.00 cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi,
stereo Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 3347091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel bassissimi consumi
carrozz. Perfetta col. Argento 5 porte gommata nuova km
59.000 originali sempre tagliandata unico proprietario svendo per passaggio ad utilitaria a euro 8.000 cell. 338.5454193
# 331.4372273
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle
chiara,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta.
prezzo 18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti 2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari doppio serbatoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con antifurto e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro
800,00. Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento
metallizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova.
Euro 1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatricolata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro,
interni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al
volante, km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prezzo 18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117
Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 grigio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara,
radica, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisionato Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina.
Cell. 329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore
blu metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in ottime condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono
0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre
2000, pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero perlato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.

7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore
nuovo euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto,
revisionata. €
2000,00+iva. Tel. 348/2939630.
Fiat Brava 5p 80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180 4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisionato ottobre 2006 vendo a 1.200,00 tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno
2004, Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato.
Euro 1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metallizzato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 3355233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821
Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore del
caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04 due
posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila
color argento ottime condizioni salvo qualche graffio ritoccabile. Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 76.45.318
Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon
1900 o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revisionato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi
seminuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contatti: 329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio
rev. 10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto
porta caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione
euro 1.200,00 no perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limitatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove.
Km 55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare.
Euro 23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisionata sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000
euro + passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10
mesi per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simile acquisterei se occasione in buone condizioni, da visionare possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoriata, fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compreso autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro
8.500,00. Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929
oppure 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura
centralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendinebbia, radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili,
costo relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggiori informazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190
00 euro 4400. Per informazioni Gianluca
347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in
lega originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320
– 6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000,
Euro 8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel.
328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico
proprietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, unipro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmitta nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epoca, bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983
€ 650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condizionatore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 4309313 Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accompagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339
- 5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elettrico, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura centralizzata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e
laterali. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001 - 90.000
km - 5 porte Grigio Argento - ottimo stato ESP (controllo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata,
tagliandi 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,
equipaggiata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo
Euro 3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 valvole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Ti piace il caffe' espresso?? Lo vorresti a casa tua??
Bevendone uno al giorno a 0,26 eurocent. Riceverai una
fantastica macchina da caffe' espresso in comodato d'uso
gratuito garantita a vita!! Tel. 334-8560811.
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprietario, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindrata max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu.
Vendo compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili.
Tel. 349 - 4236657
MAZDA 323F 16v. vendo ricambi originali: vetri, pasticche nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
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 proprietario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio traino, ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001.
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Tutti coloro
che volessero vederli
pubblicati
sul nostro quotidiano
possono inviarli via e-mail
all’indirizzo:
redazione@ilterritorio.info
o inviare un fax allo
0773.250668
o telefonare allo 0773.2539
Euro 13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 euro 2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo.
Tel. 0773/623225 ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER ERIBA Sporting club GT la
Ferrari nel settore del caravan meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087
Vendesi Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi auto-camper modello
Westfalia tetto apribile anni recenti eventualmente permutasi con Lancia Lybra stationwagon 1900 adeguata
contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendesi carrello porta moto, 3 pedane, ottimo stato.
Euro 650,00. Tel. 0773/691325
Vendesi box rettangolare, cm. 110x75. Euro 20,00.
Tel. 348/6109873
Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere
seminuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro
4.500,00 trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto
stradali o autovetture dello stesso valore.Per informazioni
tel 347-9023367.

VARIE

Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3
strozzatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie
per computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato vendiamo per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo
-- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informazioni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773273439 / 328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439 / 328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con doppia vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773273439 / 328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439 / 328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie con sedioline per bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore e sei sportelli, tel 329
2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime condizioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773250066.Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, anni 60 , una marrone ed una chiara in ottimo stato,
vendo causa trasferimento. Tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70. Scrivanie con sedioline per bambini fino
a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato. Mobile da
salotto colore avorio altezza fino al soffitto con vano per
televisore e sei sportelli. Tel. 329-2947461
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili.
Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, completo di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 TEL. 0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente
Telefono 331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili
valore commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare
ore pasti telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture alimenti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissimo, con rubinetto e pedana di ferro per 50 Euro da ritirare a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese
scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare
Massimo 338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel.
329-2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 32947461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al soffitto, con vano per televisore e sei sportelli. Tel. 3292947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizioni euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di
velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, adatto per serate eleganti /
testimoni / damigella d'onore, tutto in raso di seta e pizzo
lavorato a mano, strascico staccabile, color rosa antico e
panna. Euro 300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in
poi.
Vendesi lettino per bimbo/a, nuovo, composto da spalliera muovibili o fisse più 2 cassettiere grandi più materasso
estate/inverno. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20,00 in poi.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile.
Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto,
pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalone e stivali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773630600

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

PERSONALE

Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italiana separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303
Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a
Cori (LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femminile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con
nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito
rappresentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597
Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.
Telefono 338/1956510

Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da
svolgere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 3476514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero
333/9158010
Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510

CERCO LAVORO

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con esperienza
anche con i non vedenti offresi per lavoro diurno a Latina.
Telefono 328/4711244
Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una
triste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e
bisognosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per
affettuosa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si
assicura massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it Tel.
329-0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode, impartisce
ripetizioni a qualsiasi livello di Matematica, Fisica,
Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recupero debiti formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line. Info
e costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301.
Diplomata istituto alberghiero con titolo di segretaria
d'albergo, esperienza triennale come cameriera di sala, bar e
segreteria, cerca lavoro a Latina o zone limitrofe. A richiesta referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere
moderne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupero debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 3403601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con
esperienza presso scuole ed università, da ripetizioni di
Storia, Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a:
studenti (medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone
che necessitano di una riqualificazione professionale.
Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta
anche ripetizioni a distanza tramite computer. Tel.
06/9281917 (ore pasti) 338/2392631
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza RAI e curriculum interessante, cerca band di Latina o di Cisterna di
Latina genere rock-pop melodico per promuovere il suo
primo CD dal titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri ed
amanti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di
piazza e meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 3480379733 Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e
professionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scientifiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed università, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto,
Italiano, Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori temporaneamente
inoccupati, e persone che per motivi di lavoro necessitano
di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Utilizzo di tecnologie informatiche
per l'apprendimento a distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi
porto dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche
impresa di pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relativa serietà. Tel. 339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche
per Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 3392032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per
viaggi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia.
Esperienza. Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità
full-time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendite. Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza
di tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagnolo e francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, automunita, cerca impiego come segretaria zona Latina e dintorni. Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggiorno cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,di origine
straniera, residente permanente in latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende,ditte o privati in
latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, persona ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitudine all'uso del computer, preferibilmente patentata anche
di primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc
e lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso
conoscenze contabili) presso aziende private in Latina.
Telefono 329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro
come cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad
una eventuale gestione, pronti al trasferimento purché
alloggio. Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matematica,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celibato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival
o black e tanta animazione a prezzi modici. Massima professionalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura allieta (anche in case private) feste di compleanno o di laurea,
matrimoni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali.
Prezzi modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o
simile. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e
professionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di
MATEMATICA, FISICA,... a studenti di medie & superiori. Zona di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile
dalla propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clientifornitori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferimento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340
- 4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, pluriennale esperienza nella scuola pubblica e privata, massima
serietà, impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica,
geometria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabilità e statistica. Preparazioni esami universitari e tesi di laurea. Prezzi modici. Per informazioni telefonare al 349 7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti,
offresi vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel.
+39.389.4255015.

