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oncrete speranze per la
Gambro. Gli 80 lavoratori
dell’azienda che produce

Gian Luca Campagna

rendono il via al Senato
una serie di corsi sul tema
della sicurezza ambientale

e sulle infiltrazioni dei clan mala-
vitosi. L’annuncio di Giuseppe
Cioffi, oggi impiegato al Ministero
della Giustizia nelle commissioni
per l’accesso alla magistratura al
fianco del senatore e giornalista
Paolo Guzzanti.
«La crisi del mercato caseario -
commentano- è solo uno dei tanti
sintomi delle attività condotte nel
corso di decenni dalla malavita
organizzata e che stanno produ-
cendo conseguenze spaventose
per l’economia nazionale». Un
progetto per ripartire dalla cultura
della legalità.

Si aprono spiragli per la sopravvivenza dello stabilimento di Latina Scalo e per la continuità industriale per 80 lavoratori 

Irene Chinappi

P

La ricetta
antimafieC

componentistica per dialisi ieri
hanno tirato un forte sospiro di
sollievo presso il tavolo istituito
dalle parti sociali in Prefettura.
Spuntano tre aziende interessate
a rilevare l’attività industriale che

sorge sul sito di Latina Scalo: in
questo modo saranno salvaguar-
dati i posti di lavoro, considerate
anche le garanzie di solidità da
parte degli acquirenti. Sono tre le
opzioni che si aprono: un’azienda

è intenzionata ad assorbire tutti i
lavoratori entro 18 mesi, le altre
due invece nel giro di due anni.
Tra qualche giorno ci sarà l’incon-
tro con gli acquirenti in
Confindustria o in Prefettura.
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n signore che abita vicino
casa mia a Sermoneta ha
acquistato un terreno agri-

colo vicino alla discarica di
Montello a Latina: due ettari paga-
ti 50mila euro. Per un terreno agri-
colo vicino ad una discarica non è
poco, anche perché poco ci puoi
fare. Mi direte e che notizia è? La
prima è che su Latina Oggi mi
informano che è strano che uno
che ha la casa a Doganella si
compri un terreno a Montello.
Apprendo, quindi, che essendo di
quella zona non posso essere pro-
prietario di terreno altrove, perché
noi di Doganella siamo degli inter-
detti alla proprietà. Spero che
Panigutti non venga a sapere dei
due ettari che mamma e papà mi
hanno lasciato a Santa Fecitola. La
cosa pare strana pure al sindaco
di Sermoneta, Pina Giovannoli, che
quindi stabilisce il principio: tutti i
cittadini di Sermoneta sono ugua-
li, ma quelli di Doganella non pos-
sono comperare terreni altrove.
Siamo dei minorati. Ma perché è
strano l’acquisto del terreno?
Perché, mi spiegano a Latina Oggi,
lo cede una multinazionale a uno
di Doganella. Ariecco che noi di
Doganella siamo interdetti.

Lidano Grassucci
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l Partito democratico in piazza del Quadrato, Alleanza nazio-
nale a Piana delle Orme e Forza italia al Don Juan. Ieri que-
sti sono stati gli scenari della chiusura della campagna elet-

torale meno interessante della storia repubblicana.
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Quei candidati
sicuri e ...inutili
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Silenzio, ora parla il voto
Gli ultimi acuti per i consensi: dai dibattiti sui diritti civili alle feste di memoria tradizionale fino alle nottate in discoteca

Andrea Apruzzese

Politica

Ieri alle 24 si è chiusa la campagna elettorale tra musica, fuochi e degustazioni. Domani e lunedì 14 si vota

hiusura di campagna elet-
torale tra feste, ospiti,
musica e degustazioni di

prodotti tipici per tutti gli schiera-
menti politici, ieri sera, a Latina e
nei principali centri della provincia
pontina. I partiti, giunti ormai a
pochissime ore dal voto, ne hanno
approfittato per gli ultimi appelli
da rivolgere ai propri elettori e -
soprattutto - ai molti indecisi che
ancora non sanno dove apporre la
croce nell'urna. Un'occasione per
gli schieramenti per riproporre le
proprie tesi e proposte per un
futuro governo che dia equilibrio e
sviluppo all'Italia. Prima ancora
delle serate, anche il pomeriggio

ha visto alcune manifestazioni,
come il confronto tra Nicoletta
Zuliani, candidata alla Camera per
il Pd, e Dario Gargiulo, candidato a
Montecitorio per la Sinistra
Arcobaleno. Un incontro sui temi
della legalità, svoltosi presso il
centro "Il Gabbiano", in cui i due
schieramenti hanno affrontato la
diversa visione per la risoluzione
del problema della sicurezza.
Dario Gargiulo ha sottolineato
come la Sinistra Arcobaleno dica
"no" a "tutte le mafie che - come
testimoniano le relazioni degli
organi antimafia - sono presenti
in provincia; 'no' alle infiltrazioni
negli appalti pubblici; 'si' alla tra-

sparenza nella gestione della
Pubblica amministrazione, in par-
ticolare per i rifiuti e 'sì' al rende-
re più veloce la legge che prevede
lo scioglimento dei Comuni in
odore di malavita".
Nicoletta Zuliani, per il Pd, ha
ricordato il protocollo nazionale
tra il Viminale e l'Anci
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) in vigore già dal 10 mag-
gio 2007 per Roma e Milano ed
esteso dal 20 marzo 2008 ad altre
città (per Latina deve ancora
essere stilato il relativo progetto
da Comune, Provincia e Regione,
da presentare poi al Viminale). Nel
protocollo sono previsti aumenti

delle forze dell'ordine, la video-
sorveglianza, alloggi per gli immi-
grati e gruppi di monitoraggio
della situazione territoriale. Il
tutto, ha sottolineato Zuliani, "per
aumentare la sicurezza reale e
anche quella percepita dai cittadi-
ni". È in serata che si sono poi
tenute le feste di chiusura, in cui
gli schieramenti hanno chiamato
a raccolta gli elettori. A Piana delle
Orme, a partire dalle ore 20.00, il
Popolo della Libertà ha raccolto
tutti i propri simpatizzanti, alla
presenza dei candidati e dei verti-
ci pontini: da Giuseppe Mochi, al
segretario provinciale di An, Fabio
Bianchi, al sindaco del capoluogo,
Vincenzo Zaccheo.
Un appuntamento, ha spiegato
Mochi, "per lanciare l'appello
affinché tutto il centro destra
unito non faccia mancare i voti
necessari". Una festa in cui non
sono mancate le degustazioni di
prodotti tipici locali. Il Pdl ha inol-
tre chiuso la campagna elettorale
a San Felice Circeo, al Villaggio
della Mercede, con il candidato
alla Camera, Giuseppe Schiboni, e
con il candidato al Senato,

Claudio Fazzone, e al ristorante Il
Capanno di Cisterna di Latina.
Analogo appuntamento di chiusu-
ra è stato tenuto a Latina dal Pd,
che ha spostato a causa del mal-
tempo la sua festa finale da piaz-
za del Quadrato, dove era inizial-
mente prevista, al teatro Don
Bosco. Sul palco, i vertici pontini
del Partito Democratico, i candi-
dati, e il senatore Luigi Zanda, che
ha ribadito l'appello al voto per un
nuovo Governo che dia equilibrio
all'Italia. Nel corso della serata,
anche il collegamento in video

con la festa che il candidato pre-
mier per il centro sinistra, Walter
Veltroni, ha tenuto a Roma in piaz-
za del Popolo. Non è mancata la
musica dal vivo, con i "The
Backstreets", affermato gruppo di
Latina che esegue cover di Bruce
Springsteen. Alle 23.00, infine,
sarebbe dovuta giungere a Latina
la candidata premier della Destra,
Daniela Santanché: purtroppo, la
parlamentare piemontese non si è
potuta presentare nel capoluogo
pontino per chiudere la campagna
elettorale, con una serata alla
discoteca Felix, per le complica-
zioni di salute del papà. Ha pre-
senziato, però, il segretario nazio-
nale del partito, Francesco
Storace, che si è detto molto feli-
ce di avere chiuso la campagna in
questa città, il cui risultato sarà
determinante.
"È una festa iniziata venerdì sera
- ha dichiarato il portavoce comu-
nale di Latina della Destra, Nando
Cappelletti - e che intendiamo
chiudere lunedì sera, quando
saranno noti i risultati". Per le
prossime 48 ore intanto scatta il
silenzio. La parola va all’urna.

C

Chiusure
con i big
Zanda,
Fazzone

e Storace

Silvio Berlusconi, mai in terra pontina
ncora una volta, il grande
assente a Latina è stato lui:
Silvio Berlusconi, già leader

nazionale di Forza Italia, ed oggi del
Popolo della Libertà, non ha ritenuto
di dover scendere nella provincia di
Latina per gli appuntamenti della
campagna elettorale. Se Berlusconi
non è venuto, tanti altri sono stati i
"big" dei diversi schieramenti che in
queste settimane hanno scelto
Latina per presentare le proposte
per un'Italia migliore e cercare di
strappare voti. Due, su tutti, i nomi:
per il centro destra, il leader di
Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini,
e, per il centro sinistra, il candidato
premier Walter Veltroni. Due appun-
tamenti che hanno visto l'afflusso
nella centralissima piazza del

Popolo di alcune migliaia di persone.
Accanto a loro, tanti altri volti noti:
per il centrosinistra, sono scesi nel
capoluogo pontino il presidente del
Senato, Franco Marini, e il ministro
della Pubblica Istruzione, Giuseppe
Fioroni. Per il centrodestra, si è regi-
strata la "prima volta" a Latina di
Ignazio La Russa, e il ritorno di
Maurizio Gasparri, che ha concesso
il "bis": la prima volta con gli ammi-
nistratori in Comune e i cittadini,
mentre la seconda volta, tre giorni
fa, ha dialogato con gli imprenditori
in una grande azienda e con gli ope-
ratori del mercato ortofrutticolo. Se
gli appuntamenti nel capoluogo
hanno rappresentato il clou della
campagna elettorale, non da meno
sono stati quelli degli altri centri: a

Terracina si è registrata la presenza
del leader dell'Udc, Pier Ferdinando
Casini, mentre ieri sera a Gaeta è
sceso l'ex presidente del Senato,
Marcello Pera (An, ora Pdl). Per il Pd,
invece, l'ex presidente della

Camera, Luciano Violante, ha effet-
tuato un tour, sempre nel sud ponti-
no. Un altro grande assente, mai
sceso in terra pontina, è il leader di
Rifondazione comunista, Fausto
Bertinotti.

A.A.
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FAUSTO BERTINOTTI, LEADER DI RIFONDAZIONE

SILVIO BERLUSCONI, LEADER DEL PDL

GIANFRANCO FINI CON IL PDL PONTINO

VELTRONI E MARRAZZO A LATINA (FOTO ANTONIO IACCARINO)

I grandi assenti



o chiamavano orgoglio ed
era quella cosa che ti spin-
geva a “non farti guardare

in faccia”. In politica con i sistemi
elettorali truffa in vigore esistono
dei miracolati, personaggi che se
candidati con le preferenze avreb-
bero il voto dei congiunti stretti.
Gente che dovrebbe stare, lo dico
da laico, ‘da mane a sera’ al Divino
Amore. Gente che, se avesse
orgoglio, durante la campagna
elettorale dovrebbe farsi in quattro
per ringraziare la divina provvi-
denza. Invece? Restano fantasmi.
Voglio essere sopra le parti e vi
cito due campioni dell’assenza:
Gianfranco Conte del Popolo della
Libertà e Sesa Amici del Partito
democratico. Conte è stato anche
sottosegretario di Stato, seguendo
la sua carriera politica comprendo
Dio, perché solo con il sopranna-
turale si può spiegare il suo caso.
Il nostro è deputato dal ’93 e, in
questa campagna elettorale, non
ho visto neanche un suo manife-
sto, non ho memoria di un suo

incontro politico, di una sua per-
formance elettorale. L’ho incrocia-
to solo ad un confronto con gli
industriali di Latina dove ha parla-
to per 45 minuti di economia in
una maniera che sarebbe risultata
banale anche a uno studente del
secondo anno di ragioneria e pos-
sibile solo grazie alla associazione
industriali, quella di Latina, la
meno orgogliosa del mondo. Il
nostro avrà investito rispetto alla
fortuna qualche spiccio. Ed è
deputato sicuro, certo non rischia
di vedersi bruciate le vele perché
non ne fa. Conte è la prova viven-
te della bestialità di questo siste-
ma elettorale. A sinistra hanno

Sesa Amici, l’altro giorno Enzo
Eramo, candidato 11 nella lista del
Pd a Lazio 2, ha organizzato una
manifestazione sullo sport. Lui
undici di lista, uno che non ha
neanche lontanamente la possibi-
lità di candidarsi, si è impegnato:
ha trovato i relatori, ha fatto gli
inviti, ha affittato la sala (l’Hotel
Europa). Lo ha fatto per spirito di
servizio, ha anche invitato il candi-
dato al senato Raffaele Ranucci.
Quest’ultimo da settimane batte la
provincia, ha fatto i manifesti con
la sua faccia, e fa campagna elet-
torale. Il deputato locale, Sesa
Amici al quarto mandato parla-
mentare, si è seduta tra il pubbli-
co. Lei parlamentare sicura non si
è sentita a disaggio davanti all’im-
pegno dell’undicesimo, alla sua
non presenza tra i relatori. Fuori
non c’è un suo manifesto, non c’è
una sua iniziativa politica. Mi scu-
serete ma non capisco, non capi-
sco la sproporzione tra le possibi-
lità e l’impegno. L’Amici neanche
si meraviglia del fatto che Ranucci
stia prenotando la guida della sini-
stra, sembra non essere affar suo.
Non capisco, ma sono stupido e la
colpa è mia che penso ancora che
la politica sia impegno, studio,
partecipazione, dare risposte alle
persone. Un politico deve cono-

scere le persone, deve salutare
tutti: non ho mai visto un cristiano
chiedere qualche cosa a Conte
alla Amici, anzi non li ho mai visti
salutare persone. Non credo che
Conte e la Amici abbiano mai
avuto un luogo, un ufficio, una
sede di partito dove incontrare gli
elettori. Armando Cusani ha avuto
una bella espressione per spiega-
re questa gente, lui si riferiva a
Conte, io la estendo alla deputa-
tessa: “Abbiamo dei funzionari di
partito da sistemare”. Ma cosa
hanno da spartire dei funzionari di
partito con la rappresentanza poli-
tica? Domande sciocche, ma sono
legato alla politica con le persone

che avevano qualche cosa da dire,
ora mi trovo gente che non è
capace né di tacere né di stare
zitta. Ogni manifesto di Ranucci è
uno schiaffo morale a Sesa Amici,
ogni vela o manifesto di Fazzone,
uno che ha preso 34mila prefe-
renze alla Regione, è umiliante per
Conte. Ma non se ne accorgono,
sono senza orgoglio. E vorrei
sapere il valore aggiunto per il
Popolo della Libertà del senatore
Ciarrapico: ha organizzato un
incontro a Piana delle Orme affol-
lato come Malpensa il mercoledì
ed ha fatto gli stessi manifesti di
Conte, cioè nessuno. E la chiama-
no democrazia.
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Lidano Grassucci

L Conte e Amici, i candidati
che non sono pervenuti

I due aspiranti onorevoli brillano per una serie di assenze di iniziative

SESA AMICI

GIANFRANCO CONTE

L’Arcinormale

esare Pavese diceva "lavo-
rare stanca". Anche votare
può stancare, in particolare

se è inutile. Mi chiedo se voto per
scegliere il parlamento della
Repubblica o due consorterie.
Vorrei poter votare come gli spa-
gnoli: socialista o popolare. Vorrei
votare come i miei amici tedeschi:
socialisti o cristiano democratici;
come i francesi, socialisti o gollisti;
come gli inglesi, socialisti o conser-
vatori. Invece debbo scegliere tra
coalizioni elettorali, partiti dei lea-
der. Debbo scegliere valutando se
ha fatto bene Totti a schierarsi col
Pd, se le schede elettorali sono
legittime, se la Santanchè la dà al
Cavaliere. Di questa roba a me non
frega niente. Non mi hanno dato
argomenti per votare. So che tra i
candidati ci sono alcuni che una
volta non sarebbero stati definiti
galantuomini. Quindi? Andrò a
votare, perché non andarci è da vili.
Mi metterò in modo da creare il più
caos possibile, voterò non per il
migliore, non per il peggiore, voterò
per l'anarchia parlamentare, voterò
disgiunto, incasinato. Voterò contro
chi vuole un Paese senza speranza.
Voterò libero. Magari ricordando
che un grande Paese ha bisogno di
un grande partito socialista. Voterò
cercando di rispettare i miei amici
punendo i nemici. Insomma voterò
come? Lo deciderò domani.

Votare stanca. 
A corto di temi
devo scegliere
L.G.

C



l Lazio è diviso in due collegi.
Il Lazio1 è appannaggio della
lotta serrata di Roma e della

sua provincia mentre il collegio
Lazio2 è quello che ci riguarda da
più vicino, dato che abbraccia
tutte le restanti province laziali. I
seggi da assegnare in questa
competizione sono 15, che chia-
mano a raccolta oltre un milione e
duecentomila votanti. L’affluenza
alla scorsa tornata elettorale fu
dell’84,8% mentre nel 2001 si
registrò l’83,4%. Come per la
votazione anche in Senato non si
può esprimere la preferenza, dato
che i partiti propongono le liste
bloccate. Amen al sistema mag-
gioritario nei 26 collegi sparsi
dalle Alpi alla Sicilia e largo alle
soglie anche qui come per
Palazzo Madama: se la somma
dei partiti coalizzati nelle grandi
unioni (Pd e Pdl) tra loro non rag-
giungesse il quorum del 10%,
della coalizione non passerebbe a
Montecitorio nessun deputato; di
contro le formazioni politiche che
faranno gara a sè dovranno supe-
rare lo sbarramento del 4% dei
voti; inoltre, i partiti che si coaliz-

zano ma che non raggiungono il
2% dovranno dire addio ai sogni
di gloria, anche se i loro voti tor-
neranno utili per l’intera coalizio-
ne.
Poi, c’è il cosiddetto premio di
maggioranza, garantito a chi vin-
cerà le elezioni, in modo da avere
nelle proprie fila 25 deputati in più
della maggioranza assoluta. Ma
andiamo ad analizzare il vecchio
voto. L’allora Ulivo (oggi Partito
democratico) ottenne il 26,7%, la
lista Di Pietro e i radicali sommati
raggiunsero il 5%: un totale, quin-
di, che se attualizzato supera il
31%. Certo, però, che la coalizio-
ne guidata da Veltroni non può
contare più sul 5,9% di
Rifondazione, che in questa
bagarre elettorale corre da sola.
Andiamo sull’altro fronte: il Pdl fa
leva sui due colossi, Forza Italia e
An. Nel 2006 il partito di
Berlusconi ottenne il 26,6%, men-
tre il partito di Fini 17,2%: se li
sommiamo otteniamo un pieno
43%, che dovrebbe metterli al
sicuro da qualsiasi colpo di coda e
riscossa del centrosinistra. Una
percentuale comunque larga, a

cui però non si aggiunge l’8,5%
ottenuto dal partito di
Pierferdinando Casini, il grande
assente della coalizione dell’ex
Casa delle libertà. Ma la partita si
gioca nel Lazio per svariati motivi:
infatti sia nella corsa al Senato
che alla Camera vanno tenuti in
conto determinati fattori, determi-
natisi nel corso di questo biennio
vissuto all’ombra del governo
Prodi. Il punto è questo: a guidare
la coalizione del centrosinistra è
Walter Veltroni, sindaco di Roma
da due consiliature, che ha un
appeal sia nella capitale che nel
resto delle province di certo mag-
giore del bolognese Prodi. Non
solo, il Pdl deve fare i conti anche
con i fuoriusciti di casa propria:
l’onorevole Francesco Storace
rappresenta una grande incognita
soprattutto nel Lazio, dove ha
fatto confluire nella sua La Destra
diversi amministratori e politici
insoddisfatti della linea adottata
da Fini. Chiaro che nella stadera
del voto andrano pesate queste
due nuove misure: l’impennata
per Veltroni e il calo della Pdl, sle-
gata dal movimento di Storace.
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La partita alla Camera
La grande incognita è rappresentata dalla presenza di Veltroni e dal movimento di Storace

Gian Luca Campagna

Verso Montecitorio

Nelle elezioni di due anni fa il Pd ottenne il 31% e il Pdl si attestò al 43%

ELEZIONI POLITICHE || CAMERA DEI DEPUTATI 2008

1) FERRANTE DONATELLA

2) FIORONI GIUSEPPE

3) SPOSETTI UGO

4) AMICI SESA

5) MECACCI MATTEO

6) PERILLI MARIO

7) DELLA PENNA ELEONORA

8) NERI TERESA

9) MATTEI RICCARDO

10) MARIOTTI ELISABETTA

11) ERAMO ENZO

12) ANTONELLIS ANTONELLO

13) LEONARDI ELENA

14) FORGIONE ROSSELLA

15) ZULIANI NICOLETTA

CANDIDATO PREMIER

WALTER VELTRONI

PARTITO DEMOCRATICO

1) VENIER IACOPO

2) PERUGIA MARIA CRISTINA

3) TEDESCO ANGELA

4) FONTANA ENRICO

5) PICCHIARELLI GIUSEPPE

6) ADIUTORI VALENTINA

7) FACCHINI FAUSTO

8) MANZO MARIA RITA IN MIRANTE

9) ANGELETTI MARIA GRAZIA IN TOCCA

10) FIORAVANTI TAMARA

11) BERTI VINCENZA

12) GARGIULO DARIO

13) GALADINI PIETRO

14) DAMIZIA ANTONIETTA

15) SACCO ERMINIO

CANDIDATO PREMIER

FAUSTO BERTINOTTI

SINISTRA ARCOBALENO

1) REBELLINO RENZO

2) DI FRANCESCO DARIO

3) OMERO CARMELA

CANDIDATO PREMIER

RENZO RABELLINO

NO EURO GRILLI PARLANTI

1) SCHIETROMA GIANFRANCO

2) D'ALESSIO DOMENICO

3) BATTISTI RUFINO

4) ESPERTI LUIGI

5) QUEQUI GIOVANNI

6) COPPOTELLI ANNA SALOME

7) TORRIERO ANTONIO

8) DI RUSCIO ROBERTO

9) VARONE ALESSANDRO

10) ASCENZI VALERIO

11) MORELLI GERARDA

12) PALOMBO BRUNO

13) BIANCHI ADRIANA

14) MARSELLA SANDRO AURELIO

15) CAPRIOTTI DIEGO

CANDIDATO PREMIER

ENRICO BOSELLI

SOCIALISTI ITALIANI

1) SILVIO BERLUSCONI

2) GIANFRANCO FINI

3) ROCCO CRIMI

4) GIORGIA MELONI

5) EUGENIA MARIA ROCCELLA

6) FABIO RAMPELLI

7) GIANFRANCO CONTE

8) COSIMO VENTUCCI

9) FRANCESCO ARACRI

10) GIULIO MARINI

11) ANTONELLO IANNARILLI

12) ANGELO SANTORI

13) GIUSEPPE MOCHI

14) GINEVRA CRESCENZI

15) FABIO DE ANGELIS

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

POPOLO DELLA LIBERTÀ

1) PIER FERDINANDO CASINI

2) LUCIANO CIOCCHETTI

3) ANNA TERESA FORMISANO

4) MICHELE FORTE

5) FRANCESCO BIGIOTTI

6) ANGELO CORSETTI

7) MICHELE BECCARINI

8) GIANFRANCO DE SANTIS

9) PATRIZIA FANTI

10) ANDREA BOMARSI

11) GIUSEPPE GALLONI

12) MASSIMILIANO DI GIROLAMO

13) ERNESTO TERSIGNI

14) GIORGIO SAMPERI

15) EDOARDO MARCELLI

CANDIDATO PREMIER

PIERFERDINANDO CASINI

UDC

COME SI VOTA
ALLA CAMERA

La legge elettorale prevede un
sistema proporzionale con pre-
mio di maggioranza e soglie di
sbarramento.
Per l’elezione della Camera
possono votare i maggiorenni
aventi diritto al voto. Per l’ele-
zione della Camera (scheda
rosa) l’elettore esprime il voto
tracciando con la matita copia-
tiva un solo segno (esempio,
una croce o una barra) sul solo
contrassegno della lista pre-
scelta. Dunque, un solo segno
su un solo simbolo.

E’ vietato scrivere sulla scheda
il nominativo dei candidati e
qualsiasi altra indicazione. E’
importante ricordare che,
anche nel caso di liste collega-
te in coalizione, il segno va
sempre posto solo sul contras-
segno della lista che si vuole
votare e non sull’intera coali-
zione. Se il segno invade altri
simboli il voto viene comunque
assegnato, si intende infatti
riferito al contrassegno su cui
insiste la parte prevalente del
segno stesso. La normativa
vigente in materia di attribuzio-
ne dei seggi per le elezioni poli-
tiche tiene conto esclusiva-
mente dei voti validi espressi.

1) DI PIETRO ANTONIO

2) MURA SILVANA

3) LUONGO ORESTE

4) GIACINTI GIULIA

5) PRESTANICOLA MARILISA

6) SCIARRA FILIPPO

7) PITTIGLIO ROBERTO

8) MINEO LANZA MONICA

9) CAIRA NAIDA

10) SAMPALMIERI PARIS

11) AGRESTINI MARCO

12) VANNUTELLI VIRGINIO

13) CALCAGNI VALENTINA

14) CELANO MARIA

15) NAZARET FABIANA

CANDIDATO PREMIER

WALTER VELTRONI

ITALIA DEI VALORI

1) D'AMBROSIO RAFFAELE

2) MESSINA SILVESTRO

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

MONTECITORIO, SEDE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1) SORGE LUIGI

2) MORBIDELLI LUCA

3) TOMMASI MARIO

CANDIDATO PREMIER

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

1) PIRANI ROBERTO

2) GENNA FABRIZIO

3) SCOPELLITI ELENA MARIA

CANDIDATO PREMIER

STEFANO MONTANARI

PER IL BENE COMUNE

1) FIORE ROBERTO

2) PERRONE MASSIMO

3) CENTOFANTE RENZO

CANDIDATO PREMIER

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA

1) BASSI LAURA

2) DEL GROSSO REMIGIO

3) METTINI ANTONELLA

4) COSTANTINI GABRIELLA

CANDIDATO PREMIER

BRUNO DE VITA

UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI
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La partita al Senato. 
L’Udc rischia di restare fuori 
Nelle elezioni di due anni fa il Pd ottenne il 34% e il Pdl si attestò al 40%. Casini sotto la soglia 
Gian Luca Campagna

a partita si gioca nel Lazio.
E’ inutile nasconderlo. Gli
occhi di Berlusconi e

Veltroni sono puntati sulla regione
che è adottata da Roma-capitale.
I ‘voti utili’ sono tutti concentrati
qui. Chiaro che in queste ultime
ore gli sforzi maggiori da parte dei
due contendenti sono indirizzati a
quei 4 milioni di elettori che tra
domenica 13 e lunedì 14 scalpite-
ranno davanti alle urne delle 4
province e dell’Eterna. Ci sono 27
seggi da assegnare e la partita è
molto aperta, considerata anche
l’affluenza realisticamente alta
della regione (nel 2006 si rag-
giunse l’84,5% contro l’81,8% del
2001). La nuova legge elettorale
(quella andata in vigore nelle ulti-
me elezioni politiche e che molti
avrebbero voluto mutare prima di
tornare anticipatamente alle cabi-
ne elettorali) è di impianto propor-
zionale, ha eliminato i collegi uni-
nominali concendendo spazio sol-
tanto ai partiti e creando le cosid-
dette liste bloccate, che tanto
hanno fatto storcere la bocca
nelle province italiane. L’elezione
avviene su base regionale: le cir-
coscrizioni elettorali sono state

suddivise quante le nostre regio-
ni, 20. La differenza con l’elezione
alla Camera è che c’è una soglia
di sbarramento più feroce (8%) e
c’è anche –conseguentemente-
una diversa modalità di ripartizio-
ne dei seggi. Non è un caso che si
parla di soglie da oltrepassare: a
differenza della Camera le soglie
vengono calcolate su base regio-
nale. Se la media nazionale di un
partito supera la soglia prevista,
quel partito però potrebbe non
raggiungerla in una determinata
regione e questo starebbe a signi-
ficare che in quella regione i suoi
voti non serviranno ad eleggere
alcun senatore. In poche parole in
ogni regione resterebbero escluse
da Palazzo Madama le coalizioni
che non arrivano alla soglia del
20% dei voti, i partiti non coaliz-
zati che non raggiungono l'8% dei
voti e invece quei partiti coalizzati
che restano sotto allo sbarramen-
to del 3% dei voti. Ma andiamo
ora ad analizzare il voto rispetto
all’andamento di due anni fa,
quando lo scontro epico fu tra il
centrosinistra guidato da Prodi e il
centrodestra diretto da Silvio
Berlusconi.

I Democratici di Sinistra ottennero
il 19,2 mentre la Margherita si
arrestò al 9,1, radicali e dipietristi
assieme si sono sommati al 5,4.
La coalizione Partito democratico
che oggi vede in Veltroni il nuovo
premier è però orfana dello schie-
ramento di Rifondazione comuni-
sta, che a Roma ha un seguito
non da poco (8,9%): ergo, som-

mando arriviamo a sfiorare il
34%. Dato che pare confermato
da tutti i sondaggi effettuati fino a
questo momento. Passiamo al di
là del Tevere: la coalizione che
ripresenta ai nastri di partenza il
Cavaliere vedeva due anni fa
Forza Italia con 21,3, seguita da
Alleanza Nazionale a quota 18,8
più una serie di partitini dalle per-

centuali che non hanno raggiunto
una unità e che facilmente si ripe-
teranno nella performance di pas-
saggio. Sommata la nuova entità
Popolo della libertà essa si atte-
sterebbe su un tondo 40%, pur
orfana dell’Udc che è voluta anda-
re in corsa in solitaria: il suo 7%
oggi però lo lascerebbe fuori dal
Senato.

L

Verso Palazzo Madama

PALAZZO MADAMA, SEDE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
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1) FRANCO MARINI

2) ANNA MARIA PAOLA LUIGIA FINOCCHIARO

3) MAURO DEL VECCHIO

4) LUIGI ENRICO ZANDA

5) IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO

6) MARIA PIA GARAVAGLIA

7) RAFFAELE RANUCCI

8) RICCARDO MILANA

9) MAURO GASBARRI

10) LUCIO ALESSIO D'UBALDO

11) LIONELLO COSENTINO

12) VINCENZO MARIA VITA

13) FRANCESCA MARIA MARINARO

14) ROBERTO DI GIOVAN PAOLO

15) CRISTINA DE LUCA

16) FRANCESCO DE ANGELIS

17) SERGIO GENTILI

18) CLAUDIO MINELLI

19) DANILA SPINACARA

20) ETTORE URBANO

21) ANNA MARIA LEPONE

22) DOMENICO NICOLA MANGLAVITI

23) MASSIMO DI FAZIO

24) ANNA MARIA GRAZIA MASSIMI

25) FRANCA D'ASSISI CARDILLO

26) PIERINA COLUZZI

27) ALFREDO FERRANTE

CANDIDATO PREMIER

WALTER VELTRONI

PARTITO DEMOCRATICO

1) STORACE FRANCESCO

2) ROMAGNOLI LUCA

3) REGIMENTI LUISA

4) PASCUCCI ALBERTO

5) SAMBRUNI ANTONELLA

6) AZZARO FRANCESCO

7) SIGNORELLI FERDINANDO

8) STABILE ANDREA

9) SILERI GIANCARLO

10) AFAN DE RIVERA COSTAGUTI COSTANZA

11) DAVENIA MASSIMO

12) BUONASORTE ROBERTO

13) RONGIONE GIOVANNI

14) IACOBELLI LAMBERTO

15) ARMOCIDA MARCELLO

16) CAPORALI GIUSEPPE

17) CIRIPICCHIO AMERICO

18) DELLI COLLI DELLI COLLI GIUSEPPE

19) DI PIETRO UMBERTO

20) FRATARCANGELI GIUSEPPE

21) GALLOZZI GIUSEPPE

22) MACARO ANGELO

23) MAROCCO DOMENICO

24) MELISURGO FRANCESCO

25) MINUCCI CINZIA

26) NUR LEILA

27) PERRONI EMILIO

CANDIDATO PREMIER

DANIELA SANTANCHÉ

LA DESTRA

1) PIETRO LARIZZA

2) ENZO FELICIANI

3) MARIA GABRIELLA MUTO

4) GIOVANNI MASCIOLETTI

5) RITA MARTELLUZZI

6) RAFFAELE MAURO

7) ANGELO ARMITO RUGGIERO

8) SANTINO PINI

9) LIO SAMBUCCI

10) GIORGIO CARDOLI

11) LUCA CEFISI

12) MASSIMO CRISCI

13) CLAUDIA DOMINICI

14) MARCO SILVIO ERLER

15) EGIDIO FILIPPONE

16) AUGUSTO FORTI

17) PATRIZIO IOBBI

18) GIANFRANCO LATINI

19) GIULIO MASTROMATTEI

20) ROBERTO MATTACCINI

21) GIOVANNI RAVONI

22) MARIO ROMANO

23) MARIO SEIDITA

24) MAURIZIO SESTA

25) GIUSEPPE VONA

26) FILIPPO ZIBELLINI

27) PAOLA SCHIAVULLI

CANDIDATO PREMIER

ENRICO BOSELLI

SOCIALISTI ITALIANI

1) MARCELLO PERA

2) MAURIZIO GASPARRI

3) LAMBERTO DINI

4) CESARE CURSI

5) MAURO CUTRUFO

6) ANDREA AUGELLO

7) CLAUDIO FAZZONE

8) ORESTE TOFANI

9) ANGELO MARIA CICOLANI

10) LAURA ALLEGRINI

11) GIUSEPPE CIARRAPICO

12) DOMENICO GRAMAZIO

13) PAOLO BARELLI

14) CANDIDO DE ANGELIS

15) STEFANO DE LILLO

16) ANNA MARIA MANCUSO

17) LORENO BITTARELLI

18) GIOVANNI MARIA ARENA

19) ENRICO TITTONI

20) GIUSEPPE SCHIBONI

21) ANNITA CECCHI

22) LIDIA NOBILI IN IACOBONI

23) GIOVANNI ARDITA

24) GIUSEPPE SEBASTIANELLI

25) ANTONIO LUCIANI

26) FRANCESCO BATTISTONI

27) PIERGIORGIO BENVENUTI

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

POPOLO DELLA LIBERTÀ

1) ALESSANDRA BORGHESE

2) FRANCESCO D'ONOFRIO

3) ORONZO COSI

4) PALO RICCIOTTI

5) MASSIMO PALOMBI

6) MICHELE MELE

7) FRANCESCO PANFINI PAOLO

8) GUIDO LUCIDI

9) MAURO LATTANZI

10) FRANCO LIBANORI

11) FABIO DESIDERI

12) CARLO GAGLIARDI

13) GIANCARLO GERMONI

14) GIUSEPPE MATERAZZO

15) MASSIMO AVALLONE

16) SALVATORE CANDORE

17) ANTONIA CHIEPPA

18) PAOLO PIERANTONIO

19) ALFONSO DONNARUMMA

20) GUGLIELMO VECCHI

22) PIER LUIGI EDGARD MOLLO

23) EDOARDO RINALDI

24) VINCENZO RINALDI

25) MARIO SBARDELLA

26) BRUNO MASSACCESI

27) FRANCESCO MEZZAROMA

28) ANTONIO OLIVA

CANDIDATO PREMIER

PIERFERDINANDO CASINI

UDC

1) STEFANO PEDICA

2) CLAUDIO BUCCI

3) VIVIANA FUOCO

4) ELIO LANNUTTI

5) FRANCESCO PARDI DETTO PANCIO

6) GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO

7) ROBERTA LERICI

8) TIZIANA DI CROCE

9) STEFANIA ANNA MARIA STELLATO

10) SERGIO PECCHIA

11) RITA CAPPONI

12) LUCIA PLATANIA

13) ANTONIO PALOZZA

14) MARCELLO FERRANTE

15) GIOVANNI RIEFOLO

16) FRANCESCO DURANTINI

17) CLAUDIO SANTORI

18) GIANNI BERNARDINI

19) CARLO SALVATORI

20) RENATO MAIORANA

21) FRANCESCO SANZI

22) GIOVANNI CRIMALDI

23) ROBERTO SOLDA'

24) PIETRO ODDO

25) ITALO GERARDO CAIRA

26) CARMINE AMODEO

27) FRANCESCO MANNITI

CANDIDATO PREMIER

WALTER VELTRONI

ITALIA DEI VALORI

COME SI VOTA
AL SENATO

La legge elettorale prevede un
sistema proporzionale con pre-
mio di maggioranza e soglie di
sbarramento. Al Senato possono
votare coloro che, alla data di
domenica 13 aprile, hanno
compiuto il venticinquesimo
anno di età. Per l’elezione del
Senato (scheda gialla), l’elettore
esprime il voto tracciando con la
matita copiativa un solo segno
(esempio, una croce o una
barra) sul solo contrassegno
della lista prescelta. Dunque, un
solo segno su un solo simbolo.

E’ vietato scrivere sulla scheda il
nominativo dei candidati e qual-
siasi altra indicazione. E’ impor-
tante ricordare che, anche nel
caso di liste collegate in coali-
zione, il segno va sempre posto
solo sul contrassegno della lista
che si vuole votare e non sull’in-
tera coalizione. Se il segno inva-
de altri simboli il voto viene
comunque assegnato, si intende
infatti riferito al contrassegno su
cui insiste la parte prevalente
del segno stesso.
La normativa vigente in materia
di attribuzione dei seggi per le
elezioni politiche tiene conto
esclusivamente dei voti validi
espressi.



piragli di vitalità per la
Gambro. Gli 80 lavoratori
dell'azienda che produce

componentistica per dialisi ieri
hanno tirato un forte sospiro di
sollievo presso il tavolo prefetti-
zio. E la notizia è di per sé buona,
dando uno sguardo a quello che
avviene nel resto della provincia,
compresa la vicenda Pfizer. Pare
infatti che ci siano tre aziende
intenzionate a rilevare l'attività
industriale di origine svedese che
sorge sul sito di Latina Scalo, ma
nulla più è trapelato dalla
Prefettura, né l'identità dei nuovi

ipotetici acquirenti e tantomeno il
genere di attività specifico, ma
quello che pare certo è che i
lavoratori possono dormire sonni
tranquilli, dato che i sindacati
hanno fortemente richiesto -e
ottenuto- di coinvolgere diretta-
mente il prefetto nell'azione di
verifica dello status di queste tre
aziende in modo che gli occu-
panti si sentissero più tutelati. Le
incognite e le perplessità da
parte dei sindacati Cgil Cisl Uil
Ugl riguardano maggiormente lo
stato di serietà del gruppo
subentrante e di solidità finanzia-
ria esposta, considerato che si
sta 'giocando sulla pelle dei lavo-
ratori'.
E la richiesta è stata avallata da
parte del prefetto Paolo Frattasi
sin dall'inizio della 'crisi annun-
ciata'. Infatti mentre era nell'aria
da diverso tempo l'intenzione di
smobilitare da parte dell'azienda
(tanto che quello di ieri è il terzo
incontro tra le parti sociali e il
prefetto), proprio l'altro ieri si è
aperta ufficialmente la procedura
di mobilitazione.
I sindacati ieri hanno così cono-
sciuto parte del loro destino, dato

che è emerso dal tavolo prefetti-
zio che nel novero delle tre
un'azienda ha promesso di
assorbire le unità occupazionali
nel giro di 18 mesi, mentre le
altre due si sono impegnate a
rilevare totalmente sì l'azienda
ma i lavoratori verranno ingloba-
ti nel giro di 24 mesi. Ma agli 80
occupati e ai sindacati che li
tutelano non basta. Infatti, le

parti sociali ieri pomeriggio
hanno chiesto di più, sono anda-
ti oltre: vorrebbero prendere
parte anche alle successive trat-
tative che verranno intavolate tra
la dirigenza della Gambro e le
parti acquirenti, anche se si apre
un altor interrogativo che nel
breve troverà la sua luce: le trat-
tative verranno portate avanti
all'interno della Prefettura o

invece all'interno delle sale della
Confindustria? Per i sindacati
non è una partita a poker da gio-
care con aperture al buio: facile
intuire in questa direzione che
l'interesse dei dirigenti sindacali
sia quello di garantire la stabilità
occupazionale delle 80 forze
lavoro attualmente presenti. E
chiedono a gran voce come
garante il Prefetto.
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osa si fa per evitare l'arresto?
Tutto anche saltare sui tetti.
Non ci credete? Provate a

chiederlo al 17enne che per evitare
di essere bloccato dagli agenti della
Squadra Volante si è improvvisato
superman. Ha fatto di tutto pur di
evitare di essere bloccato ma a
mandare all'aria i suoi piani ci ha
pensato la polizia. Nella notte tra
venerdì e sabato gli agenti, su input
del questore Nicolò D'Angelo, stava-
no controllando la zona di via
Romagnoli nei pressi delle autolinee.
Qui si erano registrati una serie di
furti a catena messi a segno ai danni
delle autovetture. Ed è proprio
durante la perlustrazione che i poli-

ziotti hanno notato i due giovani
mentre si avvicinavano ad uno scoo-
ter parcheggiato. Dopo la rocambo-
lesca fuga sui tetti la polizia - che
nell'occasione si è avvalsa anche
della collaborazione di una pattuglia
dei carabinieri e dei vigili del fuoco
che si sono arrampicati con un'auto-
scala-  ha bloccato uno degli autori
del tentato furto. Il 17enne è stato
denunciato con l'accusa di furto
aggravato su autovettura e tentato
furto di scooter. Nello stesso conte-
sto operativo gli agenti hanno anche
sequestrato diversi arnesi da scasso
mentre non è emerso nulla dalla per-
quisizione domiciliare svolta. Gli
agenti della Squadra Mobile hanno

invece arrestato Ottavio Spanu
61enne originario di Oschiri. L'uomo
è stato bloccato in esecuzione ad
un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Tribunale di
Roma per il reato di rapina e truffa in
base alla quale deve scontare una
pena di cinque anni di reclusione. I
fatti si sono svolti a Roma dove fu
svaligiata una banca. Venerdì poco
dopo le 16 il poliziotto di quartiere è
intervenuto in seguito ad un inciden-
te stradale nel quale è rimasto coin-
volto Michele Mazzucco che aveva
esagerato con l'alcool. Quest'ultimo
ha dato in escandescenza e si è
rivolto contro gli agenti per questo è
stato arrestato.

anico questa mattina sul
lungomare di Latina. Per
cause che sono ancora al

vaglio delle forze dell’ordine è
divampato un incendio. Le fiam-
me hanno avvolto un apparta-
mento all’altezza di Foce Verde.
Sulla base dei primi elementi rac-
colti sembrerebbe che l’incendio
sia divampato dalla cucina. La
propietaria stava cucinando e si è
allontanata lasciando il pentolino
sul fuoco. Una banale distrazione
che le è costata caro. Quando è
uscita di casa è divampato il rogo.
Erano da poco passate le otto di
ieri mattina quando i vicini hanno
lanciato la richiesta di aiuto alla
centrale operativa del 115. I vigili
del Fuoco, coordinati dal capo-
squadra Daniele Mercuri hanno
domato le fiamme prima che
fosse troppo tardi. Nulla da fare
per la cucina che è stata comple-
tamente distrutta. I pompieri con
l’asulio dei tecninci hanno con-
trollato che la struttura fosse agi-
bile. Dopo il sopralluogo la donna
è potuta rinetrare nell’abitazione
con una consapevolezza: quella
che non si sarebbe più allontana-
ta dai fornelli.

Gambro: i compratori
Gli acquirenti  subentrati hanno dato la disponibilità ad assorbire ottanta unità istituzionali

Ruba e salta sui tetti

Gian Luca Campagna 

UN MOMENTO DELLA PROTESTA 

Daniela Bianconi 

Sindacale
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L’inseguimento 

S

LA  MOBILE IN AZIONE 

C

L’intervento

Lascia 
il pentolino 
sul fuoco 
e divampa 
l’incendio,
panico al mare

Cabina elettrica a fuoco,paura per gli
studenti. Erano circa le 12,20 di ieri
quando i vigili sono intervenuti a
borgo Podgora, dopo l’incendio,
divampato a pochi metri dalla scuo-
la Prampolini. Gli alunni sono stati
fatti uscire dall’istituto. Nessun ferito.

A fuoco cabina,
paura a scuola

Gli agenti della Squadra Volante hanno bloccato per furto un 17enne 

La nota positiva è apparsa ieri in Prefettura. Non si conoscono i nomi delle tre attività 

Gli immigrati aumentano in modo
esponenziale in vari siti occupati
abusivamente in alcuni punti della
provincia. La sala operativa dell'ente
di via Costa ha registrato nuovi arri-
vi di rom nel campo Alkarama a
borgo Montello e nel centro Oasi di
Vita, a borgo Santa Maria. Aumenta
il numero dei minori non scolarizza-
ti e che devono essere assistiti per la
scuola dell'obbligo. Inoltre è stato
occupato nuovamente anche il
ponte di via dei Bonificatori. Le
baracche erano state occupate
durante l'inverno, ora sono tornati
ad abitarvi i rumeni. Una delle cause
dell'arrivo dei nuovi immigrati è da
attribuire anche alla campagna di
sgomberi realizzati a Roma e coor-
dinata dal nucleo emergenze sociali
della Municipale. Gli Angeli custodi
sono intervenuti anche nel territorio
di Aprilia. Cinque bambini di età
compresa tra i tre e i sette anni vivo-
no nella ex Omp, la bulloneria di
Aprilia in via Verdi, un locale di 20
metri quadri privo di acqua, luce e
servizi. Tre di loro sono stati accom-
pagnati ogni giorno a scuola dagli
angeli che hano provveduto anche
alle visiche mediche e alle medicine.

Nuovi stranieri
ad Al karama

Brevi

Gian Luca Campagna 

on si smarrisce il filo della
speranza per le donne di
Latina. Ieri mattina il comu-

ne di Latina ha presentato il
'Progetto Arianna', un accordo a
livello nazionale sulla tutela e difesa
delle donne dalle violenze cui posso-
no cadere, soprattutto in ambito
familiare. Alla presenza dell'asses-
sore ai servizi sociali Stefano Galetto,
della dottoressa Colombi delle pari
opportunità governative e della sem-
pre attivissima Patrizia Amodio, del
centro donna Lilith, è stata presenta-
ta l'intesa che "dà così maggiore
forza alle iniziative di tutela della
donna che portiamo avanti dall'86",
ha sottolineato la Amodio, che si

augura presto di chiudere un rappor-
to formale anche con il pronto soc-
corso. In tutta Italia sono 16 le realtà
che hanno adottato questa linea: ieri
sono ufficialmente partiti i servizi
anche per Latina, Aosta e Agrigento,
che saranno dotati quindi di un
numero, il 1522, a cui ci si può rivol-
gere h24 durante i momenti più cri-
tici. Gli sforzi dell'assessore vanno
oltre l'intesa: "A breve vi saranno
due appartamenti che saranno
messi a disposizione per l'accoglien-
za delle donne che subiscono mal-
trattamenti. Questa è la fase del pro-
seguimento, dato che il centro Lilith
è sempre attivo con la sua casa
d'accoglienza”.

N

L’intesa 

L’ASSESSORE STEFANO GALETTO

Stefano Galetto
contro la violenza
sulle donne
1255, un numero per la tutela femminile

Restano
le incognite

e i dubbi
delle parti

sociali  



ono rimaste in silenzio di
fronte al giudice Claudia
Dentato  dieci le persone

tratte in arresto dagli uomini del-
l'arma di Aprilia con l'accusa di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Nel corso
dell'interrogatorio di ieri mattina
infatti si sono avvalsi della facoltà
di non rispondere. L'operazione
"Forbice" ha permesso di mettere
le mani sulla banda composta da
Massimo Picone, 35 anni, Ivan
Casentini e Daniele Bianchi,
entrambi 29enni, Serafino Fugante,
43enne, Luca Palli di 39 anni già
destinatario di un'ordinanza di
custodia cautelare agli arresti
domiciliari. Nell'ambito della stessa
operazione è stato anche bloccato
Lorenzo Pioggia di 35 anni,
Gianluca Vinci di 31 anni e
Giuseppe Gabriele, 48enne desti-
natario di un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere. Manette ai
polsi anche per Paolo Casentini,
padre di Ivan e obbligo di firma per
la nuora.Bloccato anche un agente.

Rapina bis all’Etruria
Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nella filiale di Corso Matteotti. Fuga con 10mila euro 
Daniela Bianconi 

Cronaca 

Mariangela Campanone 

S roppo facile per essere vero.
Si può definire rapina un
colpo messo a segno senza

neanche l’ombra di un’arma?
Giuridicamente si tratta di una rapi-
na ma impropria, non un furto. Poco
importa capire come si possa defini-
re esattamente il colpo, resta il fatto
che la filiale del Banco di Etruria in
meno di tre settimane ha subito due
azioni niente male. Senza neanche
l’ombra di una pistola o di un taglie-
rino -  almeno secondo quanto detto
dai testimoni - i due malviventi  che
hanno agito nella filiale del Banco di
Etruria  lungo Corso Matteotti sono
scappati con un bottino di deici mila
euro. L’azione è scattata poco dopo
le 15: 20 quando all’interno della
filiale c’erano ancora dei clienti e i
due dipendenti. Ad agire due uomini
uno con il volto coperto da passa-
montagna, l’altro, per nascondersi
aveva indossato una parrucca. Dopo
essere entrati come dei normali
clienti si sono rivolti ai dipendenti
con fare minaccioso: «Dateci tutto il
denaro che avete e non vi succede-

rà nulla » I presenti in quel momen-
to non hanno potuto fare altro se
non assecondare le richiste dei due
malviventi. La coppia diabolica,
dopo aver messo le mani sull’incas-
so, almeno dieci mila euro, è salita
su una moto di grossa cilindrata in
sella alla quale sono scappati. Solo a
quel punto i presenti hanno lanciato
l’allarme alla sala operativa del 113.
In un attimo gli agenti della squadra
volante hanno raggiunto la filiale.
Dopo un primo controllo da parte
degli uomini del vicequestore
aggiunto Palo di Francia, la palla è
passata ai colleghi della polizia
scientifica che hanno controllato
ogni angolo della filiale alla ricerca di
inidizzi utili ad inchiodare gli autori. I
due, almeno secondo quanto rac-
colto dagli agenti sono italiani. Gli
uomini del vicequestore Fausto
Lamparelli hanno messo insieme gli
elmenti raccolti nella speranza di
incanalare ulteriormente gli accerta-
menti. Non è la prima volta che la
filiale viene presa di mira dai bandi-
ti. Meno di due settimane fa con la

stessa tecnica i banditi sono riusciti
a scappare portando via settemila
euro. Due giorni fa è stato preso di
mira il banco di Brescia, questa
volta a Latina Scalo. In questa occa-
sione un uomo a volto scoperto è
entrato nella filiale con un taglierino
e dopo aver minacciato i presenti è
scappato portando via 200 euro.
Fuori, ad attenderlo a bordo di una
Fiat Panda di colore rosso, che è
stata ritrovata in via Pamrenide
c’era il complice. In questo caso i
militari hanno controllato ogni ango-
lo alla ricerca di particolari, compre-
si i filmati registrati dalle telecamere
a circuito chiuso. L’ipotesi più proba-
bile è che ad agire siano stati dei
trasfertitsti. Persone che hanno rag-
giunto il centro alle porte di Latina
dopo aver rubato l’auto a Pomezia.
Un giro incredibile che si è concluso
con un bottino magro. Al momento i
due episodi non possono essere in
alcun modo collegati tra loro. Gli
agenti della Mobile hanno lavorato
tutta la notte e svolto dele perquisi-
zioni. Non si esludono sviluppi .

T

Giudiziaria

Estorsione,
droga 
e corruzione:
gli arrestati 
in silenzio
dal Gip

L’azione è scattata ieri pomeriggio. La Mobile nella notte ha fatto alcune perquisizioni 
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se l’isola ecologica
diventasse un’area di
parcheggio?».

L’assessore all’urbanistica e
all’ambiente del comune di Sezze,
Antonio Maurizi, esprime soddisfa-
zione per il risultato raggiunto con
la bonifica dell’isola ecologica anti-
stante il comando di polizia munici-
pale in via Piagge Marine.Allo stes-
so tempo rilancia disegnando per il
futuro un “posteggio degli autovei-
coli a servizio dell’intera collettivi-
tà”. «Dopo dieci anni di degrado ed
abbandono - dice Maurizi - l’isola
ecologica riacquista il suo decoro.
L’amministrazione del comune di
Sezze ha provveduto alla bonifica».

«L’area adibita ad isola ecologica -
afferma l’assessore -  è stata per

dieci anni abbandonata a se stessa
e nel corso del tempo si erano
accumulati rifiuti di ogni genere».
Grazie all’intervento dell’ente
comunale è stata effettuata una
bonifica dell’area, collocando i cas-
sonetti non in uso presso un altro
sito.
Sono rimasti sul posto solo tre con-
tainer (cassoni) necessari per la
raccolta di rifiuti “ingombranti”
(grandi imballaggi, elettrodomesti-
ci, mobilio e ferramenta di grosse
dimensioni) vale a dire, i rifiuti deri-
vanti dall’economie domestiche
che, a causa della forma e delle
dimensioni, non possono essere
introdotti nei sacchi che il comune

prescrive per la raccolta dei rifiuti
domestici. «L’isola ecologica –
aggiunge Maurizi - pur assolvendo
alle stesse funzioni, si presenta ora
con un altro aspetto, vista anche la
vicinanza all’istituto scolastico di
via piagge marine. Nell’area, inol-
tre, sono state innestate alcune
piante autoctone, che ne hanno
migliorato l’impatto visivo». «Invito
la cittadinanza – dice l’assessore -
ad usufruire di questo spazio per
depositare i rifiuti di grandi dimen-
sioni in modo completamente gra-
tuito. In alternativa i cittadini posso-
no rivolgersi alla Spl (Servizi pub-
blici locali) che provvederà al ritiro
domiciliare degli  ingombranti».

Il Nuovo Territorio

paccio di droga e deten-
zione di stupefacenti,
armi e munizioni. Con

queste accuse è stato tratto in
arresto un 27enne di Sezze
Romano sorpreso dai militari della
locale stazione. Il giovane si trova-
va a bordo del proprio ciclomotore,
in evidente stato di alterazione
alcolica ed è andato a scontrarsi
contro un palo dell’illuminazione
pubblica. Immediato l’intervento
delle forze dell’ordine che, dopo
averlo bloccato, hanno proceduto
con la perquisizione domiciliare.
All’interno della camera da letto
hanno rinvenuto un involucro con-
tenente 172 grammi di hashish,
già suddivisa in dosi e tutto il
materiale utile al confezionamen-
to. Inoltre, sempre nascosti in
casa, sono stati trovati due coltelli
a serramanico di 12 centimetri e
tre colpi di calibro 8 modificati.
Dalle prime risultanze investigative
i militari di Sezze hanno compreso
che il giovane era un noto paccia-
tore del luogo. Il 27enne, per le
lesioni riportate, dopo lo scontro, è
stato trasferito all’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Ora è pian-
tonato dagli uomini dell’arma.

Un quartiere ribelle 
I residenti della zona Giardino protestano contro l’inizio dei lavori al parco Europa voluti dal sindaco
Raffaele Pongelli

Priverno

Mariangela Campanone

S n quartiere contro Macci.
Ieri mattina il popoloso
quartiere “Giardino” di

Priverno si è sollevato in massa
contro gli appena iniziati lavori al
parco Europa. Centinaia e centina-
ia di residenti hanno bloccato e
contestato i lavori voluti dal sinda-
co Macci con i quali si trasforme-
rebbe parco Europa in parcheggio.
Parco Europa è il più grande parco
pubblico all’interno della città,
posto nel più popoloso quartiere di
Priverno, per cui è molto frequen-
tato dai residenti e soprattutto da
mamme e bambini; questo spiega
tale sollevazione popolare.
Secondo i residenti e secondo
quanto riferisce Domenico Antonio
Sulpizi, esisterebbe una delibera
di indirizzi fatta dalla giunta Macci
il 27 marzo 2008, il cui dispositivo
sarebbe: “interventi idonei anche
a temporanei parcheggi”; a tale
delibera di indirizzi mancherebbe
la susseguente pubblicazione
della determina del responsabile
del servizio lavori pubblici nell’al-
bo pretorio comunale, per cui tali
lavori, secondo Sulpizi, sarebbero
addirittura illegittimi. Si deve con-
siderare che mancano 2 giorni al

voto e, sempre secondo Sulpizi, il
consiglio comunale sarebbe sciol-
to, per questo nessuno avrebbe
saputo niente dei suddetti lavori,
anche perché mancherebbe
appunto la pubblicazione all’albo
pretorio comunale. Di fatto però,
alcuni mesi fa tali lavori erano stati
annunciati sulla stampa con delle
dichiarazioni anticipatorie di quan-
to avvenuto oggi, infatti l’assesso-
re Vivenzio Di Legge, in un suo
comunicato reso noto dall’ufficio
stampa del comune di Priverno,
pubblicato poi sui giornali locali –
tra cui il nostro in data 16 novem-
bre 2007 –, dichiarava che “il pro-
getto di massima, anche se in fase
embrionale – dichiara Di Legge –
prevede il reperimento di nuovi
spazi per la realizzazione di posti
auto. A tal fine si è pensato, tra le
varie ipotesi, a parco Europa che,
pur mantenendo inalterato lo
scopo dei servizi cui oggi è adibi-
to, verrebbe potenziato con la rea-
lizzazione di un grande parcheggio
e la sistemazione dell’intera area
con arredo urbano”. Andrea De
Marchis sostiene la lotta dei resi-
denti contro questi lavori della
giunta Macci; Ludovico

Caradonna, della lista di Adriana
Fiormonti – che, nonostante i ripe-
tutissimi tentativi effettuati dallo
scrivente, non è stata raggiungibi-
le al telefono - afferma la contra-
rietà della candidata ai lavori di
Macci. Il sindaco Macci contesta
quanto asserito dai suoi avversari
politici dichiarando che: “parco
Europa è interessato da lavori di
riqualificazione urbana così come
tutta la zona circostante. È stata
asfaltata la strada, sono state
cambiate le panchine e bonificato
il parco, il tutto nell’ottica di effet-
tuare una progettualità esclusiva-
mente tesa al recupero e alla valo-
rizzazione della fruibilità degli
spazi.
Quella di oggi, quindi, ritengo sia
un indegno tentativo di strumenta-
lizzazione politica messo in atto da
qualcuno che evidentemente è
dispiaciuto che Priverno stia cam-
biando faccia. Sono certo che, così
come è stato fatto per i lavori a
borgo San Antonio, attaccati e cri-
ticati anche dai cittadini soprattut-
to per la realizzazione dei giardini,
avverrà per parco Europa e sono
convinto che, a lavori ultimati, i
cittadini sapranno giudicare”.

U
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Sezze

Spaccio 
e detenzione
di armi,
i carabinieri
arrestano
un 27enne

Il primo cittadino Macci si difende sottolineando l’importanza della riqualificazione urbana

LA PROTESTA DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE GIARDINO

Brevi

n piano per difendere
e rilanciare le bellezze
paesaggistiche e terri-

toriali di Sezze”. Martedì alle
18,30 all’auditorium San Michele
Arcangelo si terrà l’assemblea
pubblica per illustrare le novità
introdotte con il nuovo Ptpr (Piano
territoriale paesaggistico regiona-

le). L’assessore all’urbanistica e
all’ambiente, Antonio Maurizi, evi-
denzia l’importanza della parteci-
pazione dei cittadini per avanzare
eventuali proposte. Per Maurizi ci
si trova “di fronte ad un piano
urbanistico territoriale che ha
come finalità la salvaguardia dei
valori paesistici e ambientali.

Sezze, un piano per rilanciare
le bellezze paesaggistiche

“U

on una nota che non cela
la soddisfazione  per il
risultato ottenuto, il sinda-

co di Sonnino Gasbarrone comu-
nica che il servizio sanitario pedia-
trico tornerà, finalmente, a
Sonnino. Gasbarrone ripercorre
rapidamente l’iter burocratico
intrapreso da tutta l’amministra-

zione, ed in particolare dall’asses-
sore incaricato Mancini, fatto per
garantire al paese il ripristino di
servizio essenziale. Il 24 luglio del
2007 con  delibera n° 31  il consi-
glio comunale approvò all’unani-
mità un ordine del giorno che con-
siderava  Sonnino zona priva del
servizio sanitario pediatrico.

Sonnino, Gasbarrone ripristina
il servizio pediatrico

C

ella società che cambia,
nella famiglia, nel mondo
del lavoro, nella politica, è

il tema dell’incontro  che ha avuto
una forte partecipazione (circa
150 persone di cui 100 donne) ed
è stato introdotto e coordinato
dalla segretaria del circolo Pd di
Sermoneta: Annarosa Centra. Le

relazioni introduttive sono state di
Graziella Beltrami e di Nicoletta
Zuliani, gli interventi politici di
Eleonora  Della Penna e di Sesa
Amici. Dalle relazioni e dal dibat-
tito è emerso uno spaccato della
società  sempre più in movimen-
to, dove le donne assumono sem-
pre più un ruolo preminente.

Sermoneta, la società che
cambia e il ruolo delle donne 
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Piagge Marine dopo 10
anni risorge dal degrado 
L’isola ecologica vicino al comando della polizia municipale è stata bonificata
Sergio Corsetti

«E

Sezze

L’area prima della bonifica L’area dopo le operazioni di ripulitura

La zona 
si era 

trasformata
in una

discarica



andali distruggono due car-
rozze della tratta ferroviaria
Roma -. Nettuno, Trenitaliua

costretta a rimediare come può: con
una carrozza ad un solo piano
facendo arretrate i pendolari anche
oltre i disagi registrati nel periodo in
cui era attesa l’istituzione della set-
tima carrozza. A renderlo noto è
Sabrina De Filippis della Direzione
Territoriale Lazio settore
Commerciale di Trenitalia in risposta
ad una lettera del presidente dei
pendolari apriliani, Antonio Ferracci.
‘E’ da venerdì 4 aprile – scrive
Ferracci - che alcuni viaggiatori mi
stanno segnalando la composizione
del treno viene rappresentata da
una carrozza bassa . Per noi è storia
vissuta, infatti, analoga cosa suc-

cesse a novembre 2005, e come
allora le chiedo di intervenire affin-
ché, nelle fasce di maggiore criticità
la composizione dei treni siano di 7
carrozze a doppio piano. In attesa di
un vostro cortese riscontro porgo
distinti saluti’. La replica di De

Filippis: ‘Delle cinque composizioni
sei più un doppio Piano della relazio-
ne Nettuno, ad oggi due viaggiano
con in composizione di una carrozza
Piano Ribassato a causa degli atti
vandalici verificatisi ieri e domenica
ad Aprilia e Pomezia che hanno
posto fuori servizio due carrozze
Doppio Piano per rottura vetri alle
porte di salita. La rottura di vetri per
sassaiole ed altri atti vandalici sono
molto frequenti sulla relazione
Nettuno - Roma. Per quanto riguar-
da gli altri riscontri La informo che
stiamo rifacendo fare le verifiche da
RFI per le fermate richieste e che la
stima degli abbonamenti Metrebus
stiamo aspettando le vendite
dell'Atac di settembre per fornile
una stima più aggiornata”.

Carmen Porcelli

V

STAZIONE DI APRILIA

Vandali in carrozza
Il fatto

I malviventi hanno distrutto i vagoni della tratta ferroviaria Roma-Nettuno

Nuova rotonda
otonda a Campo di Carne,
ad annunciarlo sono i consi-
glieri comunali Giorgio

Nardin e Bacchin Elia. Dovrebbero
prendere avvio i lavori della realiz-
zazione del rondò nella periferia
apriliana.“ Finalmente - commen-
tano i due consiglieri comunali che
si sono molto adoperati per la rea-
lizzazione di questa importante
opera che regolerà il traffico -
anche i cittadini di Campo di carne,
possono contare su una viabilità
dignitosa e soprattutto importante

per intervenire sui numerosi inci-
denti stradali provocati dalla man-
canza di una rotatoria, essendo
quel tratto di strada intensamente
trafficato quotidianamente”.
‘Grazie all’impegno profuso dal
senatore dell’Udc, Michele Forte,
che è riuscito a farci ottenere
finanziamenti per circa 200 mila
euro, esclusivamente per l’opera di
Campo di Carne. Con l’occasione -
continua il consigliere Bacchin Elia
- a breve sarà inaugurato l’area di
via Callas”.

R
30enne in carcere

carabinieri di Cisterna ese-
guono un ordine di custodia
cautelare in carcere. Nella

mattinata di ieri, i militari della loca-
le Stazione, hanno tratto in arresto
un 30 enne del luogo, in ottempe-
ranza all'ordine di custodia cautela-
re in carcere emesso dal Tribunale
Ordinario di Latina lo scorso 05 apri-
le 2008. Il giovane è stato scarcera-
no per inefficacia di analogo provve-
dimento  nell'ambito dell'operazione
"tramonto". Il 30enne è stato con-
dotto in carcere dai carabinieri.

I

Quell’antico splendore 
Partono i lavori di di restauro conservativo del piano nobile di palazzo Caetani. L’opera finanziata dalla Cassa Depositi 

Emiliano Cerro

Cisterna

uando la città di Latina, rap-
presentava soltanto un
sogno utopistico, ovvero

prima che fosse compiuta l’impo-
nente opera di bonifica delle paludi
dell’agro pontino. Cisterna, feudo
dell’allora famiglia Caetani, costitui-
va già da secoli una realtà urbana
ben definita. Alla notabile famiglia
gaetana, proprio il merito di aver
accelerato  il processo di sviluppo
urbanistico del centro-città.
Costruito dal duca Bonifacio Caetani
nel 1560 intorno alla rocca dei
Frangipane, di cui sono ancora visi-
bili il pozzo romano e la torre qua-
drata, il Palazzo sorge all’estremità e
nel punto più elevato dell’antico
borgo per il quale costituiva un con-
fine difensivo nonché l’ingresso
attraverso l’arco detto “Porta
Agrippina”. Mutilata nel 1944 dai
bombardamenti bellici, della lunga e
massiccia costruzione ne rimane
l’esatta metà. Quasi certamente
opera dell’architetto Francesco da
Volterra, Palazzo Caetani è un esem-
pio del “sintetismo” cinquecentesco
improntato su forme essenziali:
pochi elementi decorativi, accosta-
mento del mattone con il travertino,
ampia corte quadrata con arcate

sottolineate da semplici fasce e con
i piani soprastanti scanditi orizzon-
talmente da fasce marcapiano e con
piatte e sottili cornici che arricchi-
scono la superficie muraria. Nel lon-
tano 1713, fu scelto dall’aristocrati-
ca famiglia come loro residenza abi-
tuale dopo aver proceduto alla ven-
dita di quella  romana di via del
Corso. Le ragioni di tale spostamen-
to, trovarono al tempo giustificazio-
ne nel fatto che i Caetani videro nel
posizionamento territoriale della
rocca cisternese una localizzazione
strategica dominante sull’unica via
commerciale d’acceso al Regno di

Napoli. L’affetto ed il legame mante-
nuto dai Caetani, nei confronti della
città e della sua Rocca antica, rima-
se immutata nel tempo, e trasmes-
sa oggigiorno nelle genti che popo-
lano il paese. Palazzo Caetani, infat-
ti, ha da sempre costituito centro
nevralgico del Comune, tale ricono-
scimento non scaturisce soltanto
dal suo posizionamento logistico,
ma dal fattore più importante che
nello stesso dimorarono nel tempo:
uffici scolastici, uffici amministrativi
ed oggigiorno addirittura la sede
accademica. Per di più, durante la
seconda guerra mondiale, le sue
segrete, diedero ospitalità a molti
dei profughi in fuga dall’attacco dei
tedeschi, ed ivi ebbero natività molti
degli oggi anziani residenti del
posto.Tra queste vetuste mura, dun-
que, persiste un concentrato storico
dei trascorsi affettivi dei Cisternesi.
Queste le fondamentali ragioni, che
hanno spinto l’amministrazione, ad
adoperarsi affinché  il Palazzo
potesse ritornare agli antichi sfarzi
ed onori iniziali.
Ed in tal senso, è di questi giorni la
notizia che stiano per prendere
avvio i lavori di restauro conservati-
vo del Piano Nobile del Palazzo.

Dall’Ente informano che: l’impresa
appaltatrice dei lavori è la ditta
romana “Antonio De Feo Restauri”;
l’opera risulta finanziata dalla Cassa
Depositi e Prestiti con i fondi del
risparmio postale e con contributo
della Provincia di Latina; il progetto
esecutivo redatto dagli arch. Bondì e
Valeri, quest’ultimo anche in veste di
direttore dei lavori, la responsabilità
del procedimento e della gestione
urbana dell’opera, della durata di
190 gioni, relegate rispettivamente

all’arch. Bondi ed all’ing. Buttarelli.
Bisognerà attendere, dunque, poco
più di un anno per tornare a rivivere
gli ambienti interni, cosi come origi-
nariamente realizzati dello sfarzoso
palazzo antico. L’amminisrazione
informa altresì che: una volta ulti-
mati i lavori ivi verranno trasposti gli
uffici del sindaco e della sua segre-
teria politica, ciò lascia intendere
l’obiettivo dell’amministrazione di
rendere più vitali gli spazi interni
dell’antico chiostro.

Q

Nel 1713 fu scelto dall’aristocratica famiglia come residenza abituale dopo aver ceduto quella romana

PALAZZO CAETANI
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Multiservizi, l’ok
assessore alle finanze del
Comune di Aprilia,
Gaetano Pichi, tranquilliz-

za tutti i dipendenti dell’Azienda
Speciali Multiservizi, sul pagamen-
to degli stipendi. “Martedì prossi-
mo, il personale della suddetta
azienda, troverà l’esecuzione del
mandato in banca, lo slittamento di
qualche giorno - assicura l’asses-
sore Pichi - è esclusivamente
riconducibile alla Equitalia, la
società che gestisce l’iter procedu-
rale. Nessuna carenza o mancanza

di liquidità da parte dell’Ente
Comune, dichiara l’assessore di
competenza, che fin dal mio inse-
diamento ha sempre garantito il
pagamento degli onorari con pun-
tualità e regolarità’. ‘Siamo spia-
centi di comunicare lo slittamento
di qualche giorno, ma a nome del-
l’intera amministrazione, garanti-
sco che la tutela dei lavoratori e dei
loro stipendi, è sempre stato l’uni-
co punto fermo e certezza, che pre-
scinde da qualsiasi strumentalizza-
zione si faccia sulla situazione’.

L’

CARABINIERI IN AZIONE

l Partito Socialista accoglie
con soddisfazione il determi-
nante finanziamento della

Regione Lazio a sostegno delle pro-
blematiche della terza età.
L’amministrazione regionale, e in
particolare l’assessore di compe-
tenza Anna Salome Coppotelli, ha
predisposto la ripartizione di fondi
destinati agli anziani pari a sei milio-
ni e 500 mila euro. L’esecutivo
regionale, lo scorso 29 febbraio, ha
deliberato questo stanziamento
destinato ai centri anziani di tutti i
comuni del Lazio.Pari soddisfazione
per lo stanziamento destinato alla
terza età è stata espressa dal candi-
dato numero 2 della lista del Partito
Socialista per il collegio Lazio 2 della
Camera dei Deputati. Domenico

D’Alessio, consigliere comunale di
Aprilia, ha accolto favorevolmente
l’iniziativa e i metodi di ripartizione
dei fondi garantiti dall’assessorato
regionale di Anna Salome
Coppotelli. ‘La Regione – ha spiega-
to D’Alessio – prevede uno stanzia-
mento per ogni singolo anziano pari
a circa 3 euro, mentre i fondi per
ogni centro anziani ammontano a
circa 5 mila e 400 euro. Su una
popolazione che supera i 66 mila
abitanti, gli anziani che hanno supe-
rato la soglia dei 65 anni è di 8328
persone, per uno stanziamento
regionale che supera i 29 mila 160
euro. Le strutture destinate a centro
anziani, in centro e in periferia, sono
quattro, e riceveranno uno stanzia-
mento di 21.739 euro.

C.P.

I

Terza età, i finanziamenti
Aprilia

La Regione prevede lo stanziamento per ogni anziano di circa 3mila euro

DOMENICO D’ALESSIO

Alcuni
uffici

verranno
spostati

nel chiostro

Aprilia

stato inaugurato ieri
mattina alle ore 11, alla
presenza delle Autorità

locali, forze dell’ordine, dei vertici
del Comune di Aprilia e del
Dirigente nazionale dell’Inpadap,
Santiapidi, il Centro Informativo
Inpdap, presso i servizi sociali
dell’Ente a Piazza dei Bersaglieri
(palazzo di vetro) Aprilia. Dopo i
saluti di benvenuto a tutti presenti,
a spiegare gli obiettivi del centro è
stato l’ex assessore ai servizi
sociali, Gianni Bafundi, il quale ha
commentato l’evento con molto
entusiasmo, che sarà seguito con
molta attenzione dal neo assesso-
re Fabrizio Maramieri. ‘L’obiettivo -
spiega infatti l’ex assessore
Bafundi - è quello di facilitare l’ac-
cesso agli utenti di Aprilia e dei
Comuni limitrofi alle informazioni
dell’Istituto, senza dover raggiun-
gere la sede Provinciale di Latina”.

Inpadap,
inaugurato 
il centro

E’



cittadini di Borgo Vodice, da qualche mese a questa parte
lamentano moltissimi disservizi e la mancanza di una adeguata
manutenzione di strade, marciapiedi e aiule. Le strade del

borgo, sono ridotte ad un vero e proprio “colabrodo”, infatti da anni
necessitano di essere riasfaltate, e in alcuni casi hanno ceduto e dato
luogo a buche, che con le piogge di questi giorni si sono riempite d’ac-
qua rendendo in alcuni punti la sede stradale un vero e proprio “lago”,
essendo così un pericolo per la viabilità. All’incrocio tra la Migliara 54 e
la via Lungo Sisto, il marciapiede è rotto in più punti ma ancora non è
stato riparato. I marciapiedi intorno a piazza dei Caduti, sono pieni di
erbacce e cosi quelli che portano alla palestra, ma la situazione più pro-
blematica è intorno alle scuole, dove i giardini dal mese di ottobre, non
vengono più manutentuti, e l’erba altissima nasconde topi e serpenti,
molto pericolosi sia per gli adulti che per i bambini. I cittadini si sento-
no abbandonati in tutto e per tutto dall’amministrazione comunale.

I

La protesta

DEGRADO A BORGO VODICE

Lucci: «Ordinanza 
legittima sull’ex Somal»
Replica del vicesindaco all’opposizione. «Hanno divulgato notizie inesatte»
Antonio PicanoElia Tognato

l vice sindaco di Sabaudia
Maurizio Lucci replica a
muso duro a quanti dell’op-

posizione hanno interpretato in
maniera distorta l’ordinanza ema-
nata nei giorni scorsi sulla que-
stione dell’ex Somal di Bella
Farnia, facendo divulgazione di
notizie inesatte. «Il provvedimento
– dice con forza, difendendone la
legittimità – vuole essere un chia-
ro monito per i proprietari che
affittano gli appartamenti agli
extracomunitari non tenendo
conto né della legge che prevede
un numero massimo per la vivibi-
lità dei locatari, né dell’igiene degli
stessi e nei confronti dei vicini,
anzi un pò tutti sono consapevoli
della speculazione che viene fatta
sulla pelle degli extracomunitari».
«Con questo atto dovuto
l’Amministrazione vuole ridare la
dignità a chi è costretto a vivere
come nelle favelas brasiliane»
continua il vice sindaco ricordando
ai detrattori che questa situazione
di emarginazione e degrado totale
è in piedi da anni e «che il prece-
dente Sindaco avrebbe dovuto
attivarsi alla ricerca di una solu-
zione per il consorzio Bella Farnia

Mare». Per Lucci la firma apposta
in calce all’ordinanza “non è stata
altro che l’attuazione di quanto
disposto dal Consiglio di Stato,
organo il quale «ha precisato che
l’immediatezza dell’intervento va
rapportata non già all’insorgere
della situazione di pericolo, bensì
all’effettiva esistenza di una situa-
zione di pericolo, rischio e minac-
cia per l’igiene e sanità pubblica al
momento dell’adozione dell’ordi-
nanza». Non è infatti una novità la
condizione di endemica criticità in
cui versa il Consorzio “Bella Farnia

Mare”, con particolare riferimento
ai quattro lotti chiaramente indivi-
duati nell’ingiunzione assediati da
affollamento abitativo ben oltre la
misura consentita, da evidente
degrado ambientale, da emergen-
za sanitaria. Un aspetto quest’ulti-
mo di quella drammaticità, testi-
moniata «dai sintomi premonitori
di focolai epidemici, già registrati-
si l’anno scorso, che portano allo
scoperto l’esistenza del concreto
pregiudizio all’interesse dell’intera
comunità ivi stanziatasi, composta
da ben 27 lotti (di cui 4 ancora

inedificati o in via di realizzazio-
ne)». «Ove ciò non bastasse –
osserva l’esponente di Alleanza
Nazionale - il Consiglio di Stato
aggiunge tra le motivazioni anche
la ponderazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti o sacri-
ficati».
In sintesi, «al di là di ogni formali-
smo o cavillo, il potere di ordinan-
za contingibile e urgente del
Sindaco è rivolto alla prevenzione,
allo scopo cioè di tutelare l’inte-
resse pubblico da un danno o da
un pericolo di danno e di evitare
l’insorgere, il diffondersi e l’aggra-
varsi di situazioni di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica, che
possono ulteriormente e progres-
sivamente precipitare, rappresen-
tando un grave pericolo per la col-
lettività, anche se il provvedimen-
to può apparire finalizzato alla sola
rimozione di situazioni pregiudi-
zievoli circoscritte». Elementi che
trovano riscontro nella realtà del-
l’area ex Somal e che si leggono
nelle pieghe dell’ordinanza sinda-
cale trasmessa al presidente del
Consorzio, ai proprietari o posses-
sori ed agli amministratori condo-
miniali dei lotti interessati.

I

Sabaudia

MAURIZIO LUCCI

I residenti di borgo
Vodice: «Il Comune
ci ha abbandonati»
I cittadini lamentano i tanti disservizi

STAND DELLA MARGHERITA

Pd, importante il confronto
timolato dal “pari grado” di
Rifondazione Comunista, il
segretario del Partito

Democratico di Sabaudia, Gerardo
Saggese, interviene sulla discrasia
presente in un consiglio comunale
che vede i due esponenti della
nuovo soggetto politico, creato da
Walter Veltroni, sedere su banchi
contrapposti: l’uno, l’ex margheri-
tiano Amedeo Bianchi, tra quelli
della maggioranza; l’altro, l’ex
diessino Antonio De Angelis, al
posto riservato all’opposizione.

“Sono stato eletto all’unanimità –
esordisce Saggese - per la comu-
ne volontà di dare solide fonda-
menta al nuovo partito utilizzando
al meglio tutte le risorse disponibi-
li e tra queste, preziose, le due pre-
senze consiliari, per esperienza di
Antonio De Angelis e, per novità, di
Amedeo Bianchi, entrambe legitti-
mate da un diverso voto popolare”.
«Ci siamo proposti – continua il
neo capo del Pd locale - di presen-
tare entro giugno il nostro progetto
per Sabaudia, mettendo a punto

nel nuovo contesto politico ed
amministrativo le possibilità e le
modalità per attuarlo in tutto o in
parte». «Il nostro intento – spiega -
è di promuovere il confronto e le
possibili convergenze a partire
dalle componenti vecchie e nuove
del centrosinistra, cogliendo ogni
occasione utile per rendere un ser-
vizio alla città e di pesare nei suoi
indirizzi, forti delle solidarietà
riscosse a livello di Parco, Regione
ed auspicabilmente a livello nazio-
nale».

A.P.

S

on convince il consigliere
comunale Piero Giuliani la

collocazione del piccolo parco giochi
attrezzato di recente a Borgo Vodice
lungo la via Migliara 54. «Giusta e
degna di plauso l’iniziativa – precisa
il componente del gruppo consiliare
Forza-Italia-Noi del Popolo della
Libertà – ma non altrettanto l’ubica-
zione del sito ludico, in quanto adia-
cente ad una strada densamente
trafficata e nei pressi di un canale,
‘punto di ritrovo’ di insetti ed anima-
li randagi». «Perché – si chiede
infatti – con tante aree destinate al
verde – sia stata scelta proprio quel-
la, che nelle previsioni doveva fun-
gere da corridoio stradale»? Chiaro
comunque che l’osservazione di
Giuliani miri a cogliere anche un

bersaglio politico. Identificabile nel
Partito Democratico che avrebbe
premuto «per l’approvazione di una
variante ‘elemosinata’ in maggio-
ranza  prevedendo la realizzazione
di un parcheggio in posizione
decentrata al posto del corridoio via-
rio e che tira in ballo anche il man-
cato intervento degli uffici tecnici».
In sintesi, il parco giochi avrebbe
«soppiantato progetti di maggiore
utilità pubblica». «Un comportamen-
to classico della sinistra» conclude
l’esponente di Alleanza Nazionale
che, in conclusione, lancia una nota
di apprezzamento all’assessore ai
Servizi Sociale, Ermenegildo Ceci , il
quale «si è impegnato nel reperi-
mento dei fondi per l’acquisto del
materiale ludico».

A. P.

N

Borgo Vodice

Clandestini, il blitz
perazione dei carabinieri
contro l’immigrazione
clandestina. I controlli

degli uomini dell’arma di
Sabaudia si sono svolti in località
Bella Farnia e hanno permesso di
trarre in arresto un 26enne e un
31enne, entrambi di origine india-
na, inottemperanti ad un prece-
dente decreto di espulsione. I due
si trovavano in Italia senza fissa
dimora ed erano entrambi senza
occupazione. Sono stati trattenuti
nelle camere di sicurezza, in atte-

sa di essere processati con rito
direttissimo. Nel corso delle verifi-
che i carabinieri hanno denuncia-
to altri quattro indiani. Raggiunti
dal provvedimento un 29enne, un
31enne, un 23enne e un 25enne,
tutti disoccupati. I quattro sono
stati trovati senza documenti di
riconoscimento e soggiorno. Nei
loro confronti è scattato anche il
foglio di via obbligatorio.
L’operazione dei carabinieri conti-
nua al fine di mettere un freno ai
reati sull’immigrazione.

O

rende i finanziamenti
regionali e non li eroga alle
famiglie che ne hanno fatto

richiesta. Le casse del Comune di
Terracina, si sa, navigano in brutte
acque. E tra le righe di una nota
stampa, si coglie il sospetto del
consigliere Antonio Bernardi del
Partito Democratico – che inoltre-
rà un esposto alla Regione - che a
tappare i buchi ci siano finiti pure
i soldi destinati ai contributi per i
libri di testo.
La Regione Lazio aveva erogato lo
scorso dicembre i finanziamenti
«ma la nostra amministrazione,
ancora una volta insensibile ai
problemi della nostra comunità,
non provvede ad erogare alle
famiglie i contributi concessi». I

democratici avevano già presen-
tato un’interrogazione, lo scorso
gennaio per sapere per quale

motivo il comune di Terracina non
provvede ancora ad erogare alle
famiglie i contributi per il paga-

mento dei libri scolastici e quando
si ha intenzione di erogarli.
«A tale interrogazione a tutt’oggi,
l’amministrazione comunale non
ha saputo o voluto dare ancora
nessuna risposta, disattendendo
lo statuto e il regolamento del con-
siglio comunale» nonostante tra
l’altro la diffusione di un comuni-
cato stampa a febbraio e la richie-
sta fatta nell’ultimo consiglio
comunale. Il sindaco e l’assesso-
re, nonostante le continue e pres-
santi sollecitazioni del Gruppo
consiliare del Partito Democratico,
non sapevano niente e non sono
stati in condizioni ancora una volta
di dare alcuna risposta, rimandan-
do i chiarimenti richiesti al prossi-
mo consiglio comunale.

P

TERRACINA

«Quei soldi vanno alle famiglie»
Terracina

Antonio Bernardi, consigliere del Partito democratico, inoltrerà un esposto alla Regione
Irene Chinappi

«Meglio un altro
posto per il parco»
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LUIGI PARISELLA

Commissione, il ricorso
chi condanna il ricorso del-

l’amministrazione per l’in-
sediamento della commis-

sione d’accesso, il sindaco Luigi
Parisella fa notare che “il Tar rap-
presenta un organo della giustizia
amministrativa, deputato ad
accertare la legittimità degli atti
della Pubblica amministrazione,
compresi quelli del Ministero del-
l’interno, della prefettura o di altri
enti ad essa appartenenti”.
L’amministrazione dunque ha i
suoi diritti nel voler chiedere all’

organo giudiziario di verificare che
la Prefettura abbia agito corretta-
mente nel prendere provvedimenti
di tale gravità. “L’intento dell’am-
ministrazione comunale, pertanto
– prosegue Parisella -, non è mira-
to a delegittimare la Commissione
d’accesso, come afferma Giulio
Vasaturo”. Il sindaco rimbalza le
accuse al membro
dell’Osservatorio regionale per la
sicurezza, al responsabile dell’as-
sociazione ‘Caponnetto’ Elvio Di
Cesare e al consigliere Massimo Di

Fazio del PD. “Invero – afferma –
le dichiarazioni e i comportamenti
citati mostrano che siamo al
cospetto di una presunta cultura
della legalità e della sicurezza che
declina verso ambiti di aberrazione
e giustizialismo, coniugati ad uno
sciacallaggio politico che si pon-
gono in netta antitesi con i principi
normativi e costituzionali”. Metodi
che servirebbero ad “apparire
sulla scena politica – conclude -,
immemori che comunque occorre
passare per il corpo elettorale”.

I.C.

A

roseguono le indagini dei
carabinieri del luogotenen-
te Emilio Mauriello volte a

risalire all’incendio di una delle
quattro vele utilizzate dal Partito
della Libertà a Fondi per la cam-
pagna elettorale. Sarà difficile tut-
tavia risalire agli autori di un
gesto, avvenuto a tre giorni dalle
elezioni. Il furgone, parcheggiato
in via Diversivo Acquachiara, ad
un centinaio di metri dall’incrocio
con la via Appia e la provinciale
per Lenola, era stato appiccato
intorno alle 2 del mattino. Pochi
minuti dopo le fiamme si sono
propagate dalla cabina del mezzo
fino ad intaccare i manifesti elet-
torali. Nessuna traccia utile alle
indagini sarebbe stata rinvenuta

dagli inquirenti sul luogo del rogo.
Tutte le piste dunque vengono
considerate possibili. Non meno
quella del ‘dispetto’ politico nei
confronti del già senatore Claudio
Fazzone, candidato per la secon-
da volta al Senato. Immediata la
condanna da parte del presidente
della provincia Armando Cusani e
del sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo che hanno inviato una
lettera di denuncia al prefetto
Bruno Frattasi. La tensione, si sa,
è alta in città da quando la com-
missione d’accesso sta indagan-
do su eventuali infiltrazioni mala-
vitose in Comune. E la miccia è
scoppiata in un clima reso ancor
più rovente dalla sfida politica per
il governo nazionale.

I.C.

P

Cronaca

Perretta se ne va
er niente scalfito dalle inti-
midazioni ricevute nelle
ultime settimane, Giovanni

Paolo Perretta è pronto a combat-
tere una guerra ancor più acerri-
ma ai bracconieri. Da pochi giorni
è entrato a far parte della Polizia
Ecozoofila, un organo consacrato
alla protezione degli animali e alla
tutela dell’ambiente. La sede prin-
cipale è a Milano ma le guardie
ecozoofile esercitano anche nel
sud Italia. Sarà proprio Perretta,
che ha lasciato il ruolo di direttore

della stazione zoologica ‘Diane
Fossey’ per intraprendere il nuovo
incarico, a dover monitorare le
attività di bracconaggio non solo
in provincia di Latina ma nelle
regioni Lazio, Sicilia e Sardegna,
coordinato dal maggiore Alberto
Iozzi del comando della Polizia
Ecozoofila del Sud Italia. “Non
abbandonerò la stazione zoologi-
ca – ha rassicurato Perretta –
dove continuerò ad operare con la
mia equipe”. A giorni sarà nomi-
nato il nuovo direttore.

P

Franco Schiano

osario Pompeo Porzio, sin-
daco uscente guida la lista
“Ponza, isola nostra” e si

ripresenta al giudizio degli elettori,
con una lista rinnovata al 50%, un
po’ per scelta e un po’ per la defe-
zione del vice Sindaco Feola e del-
l’assessore Marcone, che  qualche
mese fa hanno abbandonato la sua
giunta, per dar vita ad un’altra for-
mazione. La lista di Porzio  – che ha
al suo interno gran parte di elemen-
ti che fanno riferimento al PDL – ha
realizzato per queste elezioni il
primo esperimento di governo delle
larghe intese (PDL-PD), candidando
anche 2 esponenti del PD.
“Abbiamo gettato un ponte –
dichiara Porzio – nell’interesse del-
l’isola. Amministrare è lavoro e non

ci sono bacchette magiche per
risolvere i problemi, come dicono i
miei avversari in questa campagna
elettorale.” Porzio ricorda le difficol-
tà affrontate negli anni  di ammini-
strazione, a partire dalla dolorosa
vendita della Villa Le Tortore, per
coprire i buchi avuti in eredità con la
Se.Ge.Po. Rivendica il merito di
averla ceduta alla Regione e non a
privati perché così rimarrà a dispo-
sizione di Ponza. Non nega le diffi-
coltà finanziaria dell’ente – che
però ritiene sia un male comune ad
altre municipalità – ma si compiace
del fatto che le tasse non sono
aumentate. Definisce chiacchiere
da campagna elettorale i 6/7 milio-
ni di buco nel bilancio del Comune
di cui si parla, e, minimizza  dichia-

randosi tranquillo sulla perquisizio-
ne effettuata dalla G.di F., per un’in-
chiesta - da cui si dichiara estraneo
- partita dal fallimento della ditta
che  aveva l’appalto della N.U.
Parlando dei suoi avversari, si dice
dispiaciuto di quanto vanno ora
dicendo i transfughi Feola e
Marcone, che dopo aver condiviso
le scelte di Porzio, si sono messi, “in
proprio” alleandosi con gli opposito-
ri Parisi e Scotti. Ad Antonio Feola
rimprovera l’estraneità ai problemi
dell’isola. Ad Ennia Mazzella il fatto
di avere in lista dei prestanome di
vecchi arnesi della politica e rap-
presentanti di interessi mercantili.
La sistemazione totale dell’area ex
SAMIP, con la realizzazione del
porto a Le Forna, una Piazza a

Santa Maria e il completamento
delle opere iniziate, sono gli obietti-
vi di Porzio per prossimi quinquen-
nio Silverio Capone e Daniele
Vitello, assessori uscenti, probabil-
mente si contenderanno la poltrona
di vice in caso di vittoria.

R

ROSARIO POMPEO PORZIO

Pompeo Porzio cerca la conferma
Ponza

Il sindaco uscente si ripresenta per concedere il bis con l’alleanza Pd-Pdl: «E’ per l’isola»

Incendiate sei vetture
Chiara matrice dolosa, indagano i carabinieri di Gaeta. Il consigliere Ludicone: «Si tratta di un’azione preoccupante»
Irene Chinappi

ono divampate in due punti
diversi, a distanza di poche
decine di metri le fiamme

che poco dopo le 3 nella notte tra
giovedì e venerdì hanno avvolto
ben sei autovetture nel centro di
Itri e si sono arrampicate sulla fac-
ciata di un’abitazione. Tutto è ini-
ziato quando i copertoni delle auto
sono esplosi. Gli abitanti di Corso
Appio Claudio lato Roma, la strada
su cui si aprono due parcheggi
(uno più grande dov’è installata la
statua di Padre Pio, l’altro più pic-
colo, che ospita una quindicina di
vetture), sono stati svegliati dal
frastuono e dal forte odore di bru-
ciato e sono scesi in strada per
assistere a quello che pareva un
vero inferno. Sotto la parete di un
edificio che ospita per lo più citta-
dini albanesi, il fuoco stava
distruggendo la Fiat Panda di
Andrea Di Biase, assessore comu-
nale alle politiche agricole e zoo-
tecniche, alla viabilità rurale e alla
silvicoltura; la Fiat Punto di un ex
poliziotto della questura di Gaeta e
una Wolkswagen Lupo della fami-

glia Stamegna, proprietaria di
un’azienda locale che produce
gruppi elettrogeni. Infine ha intac-
cato anche la parte anteriore della
Nissan Pick up di un pastore. Nel
frattempo il rogo si è arrampicato
su un lampione fondendolo com-
pletamente e si è incamminato
lungo la parete del palazzo fino a
raggiungere la finestra del secon-
do piano. Gli inquilini e i proprieta-
ri delle auto hanno atteso in stra-
da l’arrivo dell’autobotte e dei vigi-
li del fuoco di Gaeta agli ordini di
Giuseppe Laracca i quali hanno
lavorato incessantemente per due
ore. Intanto, alle spalle della statua
di Padre Pio un secondo focolaio,
appiccato probabilmente in un
momento successivo considerate
le modeste dimensioni, stava
intaccando una Suzuki Vitara, una
seconda auto della famiglia
Stamegna e un’Ape Piaggio, di
proprietà di un ucraino, cognato
dell’assessore Di Biase. Al termine
delle operazioni di spegnimento,
alle quali hanno assistito anche
una dozzina di carabinieri, è inizia-

ta la conta dei danni. Quattro auto
completamente distrutte e ormai
inutilizzabili sono state caricate
sul rimorchio e portate presso due

carrozzieri locali dove resteranno
a disposizione degli inquirenti. Le
vetture ritenute ancora funzionan-
ti, il Pick up e l’Ape, sono rimaste

invece al loro posto. Nessun inne-
sco, né tracce di materiale infiam-
mabile è stato rinvenuto dai pom-
pieri ma non v’è alcun dubbio sulla
matrice dolosa dei due episodi.
Ieri mattina davanti alle macerie

annerite dei parcheggi la gente
era allibita nell’osservare quel che
rimaneva di un gesto criminale
grave e clamoroso come mai a Itri
se n’erano visti. Altrettanto scon-
certati sono i politici locali. “Si

tratta di azioni preoccupanti, che
non appartengono alla cultura
della città” ha osservato il consi-
gliere Luca Iudicone al quale ha
fatto eco il commento del vice sin-
daco Claudio Cardogna, anche lui
sorpreso da un evento che non ha
precedenti. Nel frattempo i carabi-
nieri della Compagnia di Gaeta
hanno avviato le indagini già all’al-
ba per risalire alle identità dei
piromani. Un lavoro difficile consi-
derata l’entità dei danni e soprat-
tutto la presenza di diversi possi-
bili ‘bersagli’. In mattinata è poi
giunta una seconda notizia. Nella
notte, oltre agli incendi, è stato
messo a segno il furto di una Fiat
Doblò, di proprietà di un 70enne,
parcheggiata lungo via Italo Balbo
in direzione di Fondi, non lontano
dai roghi. Una notte all’insegna
della criminalità insomma in una
città che ha dichiarato guerra
all’abusivismo edilizio e che nono-
stante la vicinanza con Formia non
rientra tra le località segnalate
dalla commissione nazionale anti-
mafia.

S

Le fiamme distruggono l’auto dell’assessore Di Biase, la Punto di un ex poliziotto, la Lupo di un imprenditore

L’AREA INTERESSATA DALLE FIAMME

L’incendio
ha attecchito

un palazzo
di Corso

Appio Claudio
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Fiamme sulle vele,
indagini in corso



La tavola rotonda 

Saranno quasi 25mila gli elettori
formiani che con ogni probabilità
si recheranno alle urne  per il rin-
novo dell’amministrazione
comunale. Sono 30.970 gli
aventi diritto al voto, che divide-
ranno la proprie preferenza per
407 candidati. Si vota dalle 8 alle
22 di domani, e lunedì dalle 7
alle 15.

Comune di Formia

Una chiara scelta di sinistra.
“Più attenzione alle fasce deboli
e alle donne, che hanno bisogno
di essere supportate”: questo il
punto di partenza del discorso di
chi, forte della propria esperien-
za politica, conosce le esigenze
concrete dei cittadini. “L’edilizia
popolare deve essere integrata
con quella pubblica”.

Belinda Piccolo

Daremo continuità al nostro
impegno, per una città dei
diritti, per una città equa,
sostenibile, partecipata e
arcobaleno. “Il potere è stato da
sempre un sostantivo maschile!
La lotta alla parità dei diritti per le
donne, soprattutto se straniere, è
ancora aperta. Sostenibilità per
turismo e commercio”.

Maria Rita Manzo

Formia futura, continuando la
trasformazione della nostra
città. “Un po’ mamma, un po’
consigliere: questo il mio modo
di fare politica in un partito che
ha presentato il 50% di donne tra
i candidati”. Molti i progetti in
cantiere, tra cui un percorso gio-
chi per ragazzi e videosorve-
glianza nel parco di Gianola.

Erminia Cicione

Continuità e solidità dei pro-
getti, che devono essere
scientifici, cioè pensati e non
fantascientifici. “Per migliorare
la qualità della vita delle persone
diversamente abili ci vogliono
strutture specifiche, centri di ria-
bilitazione con programmi per-
sonali, assistenza all’intera fami-
glia nell’inserimento sociale”.

Laura De Fabritiis

Il mio ruolo sarà di servizio
alla città e per i cittadini tutti,
nessuno escluso. Apologia di
tutte le donne: “Al di là degli
schieramenti politici le donne
lavorano concretamente, perché
sono abituate a una dura compe-
tizione e grandi sacrifici per farsi
strada nel mondo del lavoro,
senza trascurare la famiglia”.

Luciana Mondò

Civiche e Pdci per una politica nuova
rancesca Testa per
Maurizio Tallerini sindaco
spiega come la sua lista si

sia concentrata sull’avvicinarsi il
più possibile alla gente, portando i
comizi nei bar e nei locali.
“Vogliamo dare un nuovo volto alla
politica, io come giovane candida-
ta sto dando un contributo per
cambiare: ridurre il costo del par-
cheggio e aumentare le strisce
bianche”. Secondo Testa non c’è
bisogno di nessuna opera faraoni-
ca, ma c’è necessità di migliorare

la vita di tutti i giorni. Il diritto
all’ascolto verso i giovani, gli adul-
ti e i disagiati è ciò su cui punta
Anastasia Pezzella, anche lei della
lista Tallerini. “I cittadini hanno
bisogno di piccole quotidiane
attenzioni” dichiara Pezzella e
aggiunge che sfruttare il potenzia-
le turistico e storico archeologico è
la sfida per riattivare l’economia
formiana. “Come donna ho toccato
con mano quali sono i problemi
della società” dichiara Belinda
Piccolo per Luigi Scipione sindaco.

Piccolo vuole creare un edilizia
pubblica accanto a quella privata,
valorizzare la ex sparanise e inte-
ressarsi personalmetne delle
donne perché sono loro che si
occupano di curare gli anziani e i
bambini, lavorando in un sociale di
grande importanza. “La donna è
l’amministratore principale della
famiglia e poiché considero la città
una grande famiglia mi sento
capace di amministrarla bene”
dichiara Emilia Verrengia per
Nicola Limongi sindaco e continua

“in una città come Formia ci sono
compromessi e sotterfugi, noi ci
proponiamo con una lista semplice
per dare contributi concreti”. Per
migliorare la viabilità, Verrengia
propone un supervisore che colla-
bori con i vigili urbani al fine di
creare piccole reti capillari che
migliorino il traffico. Propone di
incrementare le strutture già esi-
stenti per i commercianti e dare
scarsa attenzione alle megastrut-
ture, che disperdono la ricchezza
economica.

Roberta Franz
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perte al confronto, serene,
dinamiche e solidali, le
donne della coalizione di

Bartolomeo. C’è chi mette in
campo la propria esperienza poli-
tica, come Erminia Cicione, espo-
nente del PD, chi quella persona-
le, come Laura De Fabritiis e
Luciana Mondò, della lista Amore
per Formia, e chi vuole lottare
duramente perché le donne otten-
gano piena parità dei diritti, come
Maria Rita Manzo, della Sinistra
L’Arcobaleno. Particolarmente
sensibile al disagio che vivono
quotidianamente le persone
diversamente abili e i loro familia-
ri, la De Fabritiis propone “struttu-
re specializzate e centri con pro-
grammi individualizzati, assisten-
za nel mondo della scuola e del
lavoro come soluzioni per un’inte-
grazione piena nella società”.
Luciana Mondò, forte della propria
esperienza in una grande multi-
nazionale, sollecita tutte le donne,
al di là della posizione politica, “a
lavorare con sacrificio, dignità e
forza per guadagnare un posto
nella società”. Parole piene di

entusiasmo per incoraggiare le
donne a impugnare i propri diritti
anche da parte di Maria Rita
Manzo, particolarmente attenta al
disagio delle donne straniere in
Italia. Per salvaguardare i loro
diritti l’esponente della Sinistra
L’Arcobaleno propone “un’asso-
ciazione delle donne immigrate e,
in caso di vittoria, l’istituzione di
un consigliere aggiunto che dia
voce anche a questa realtà”.
Sicura della propria esperienza
politica e della sua adesione al PD

la Cicione, che ci tiene a sottoli-
neare la cospicua presenza di
donne nel partito. “Un po’ mamma
e un po’ consigliere: questo è il
mio modo di fare politica. È
importante che le donne entrino,
con tutto il loro bagaglio di espe-
rienze individuali, nel mondo della
politica”. Convinta sulla necessità
delle rotonde, ammette, tuttavia, il
bisogno di riorganizzare la rotato-
ria dei carabinieri. Molti i progetti
da portare avanti, come il “rias-
setto del parco di Gianola, dove
saranno realizzati un percorso
giochi per i ragazzi e un sistema
di videosorveglianza”. In linea con
il programma di Bartolomeo le
proposte per risolvere il problema
della viabilità e per promuovere lo
sviluppo economico e il turismo.
“Turismo, commercio e viabilità -
ha dichiarato Manzo - sono setto-
ri strettamente legati tra loro.
Sostenibilità è la parola chiave per
dare una spinta allo sviluppo della
città”. Le donne, con le loro diffi-
coltà ma anche con il loro entu-
siasmo e la loro forza, rimangono
le protagoniste del dibattito.

Un centrosinistra rosa
Forum ieri mattina con le aspiranti consigliere: focus su sociale, diritti e attenzione alle persone diversamente abili 
Maria Sara Pappa

Forum

A

Poche le donne in corsa tra i candidati al consiglio comunale, Pd e Amore per Formia controcorrente

Intervenute
Cicione,
Manzo 

De Fabritiis
e Mondò



Le nostre undici ospiti, candidate al consiglio comunale

Lavorare per la realizzazione
di programmi fattibili, per non
dover scrivere un libro sulle
opere incompiute. In linea con il
programma di Limongi dei “pic-
coli ma immediati interventi“,
propone “la riorganizzazione dei
sensi unici alternati delle vie
principali e un incremento delle
strutture già esistenti”.

Emilia Verrengia

Entusiasmo, impegno, serietà
al servizio della città. Con
entusiasmo la giovane Anastasia
vuole farsi rappresentante dei
suoi coetanei. “Con piccole, quo-
tidiane attenzioni, soprattutto
verso i giovani e le famiglie disa-
giate, possiamo ottenere un rin-
novamento concreto e immedia-
to dell’intera città”.

Anastasia Pezzella

Un voto che ci darà la libertà
di scegliere. “Dare un nuovo
volto alla politica formiana e
dare voce ai giovani”: questo
gli obiettivi prioritari. “Bisogna
sfruttare al meglio, con piccoli
interventi, la posizione privile-
giata della città, che ci permet-
te di godere di mare e monta-
gna allo stesso tempo”.

Francesca Testa

Un voto per il centro destra,
per il rilancio economico della
città. Sicura della propria espe-
rienza politica, individua nella
viabilità il nodo da sciogliere per
risolvere anche i problemi che
riguardano gli altri settori.
“Incateniamoci sotto il Ministero
dei Trasporti per farci finanziare
la pedemontana”.

Eleonora Zangrillo

Restituire ai giovani il loro
futuro, offrendo la possibilità
di lavoro senza dover emigra-
re in altre città. Ammessa la dif-
ficoltà per le donne di entrare nel
mondo della politica, ci tiene a
dare il suo contributo personale
per creare le condizioni ideali per
un futuro migliore per i giovani
formiani.

Mafalda Satirio

Futuro, giovani, famiglia: valo-
ri su cui si basa il nostro pro-
getto e in cui per primi credia-
mo. Preoccupata per il proprio
futuro e per quello di tutti i suoi
coetanei, “costretti a trasferirsi
per trovare lavoro”, propone una
politica nuova che “coinvolga
direttamente i cittadini e dia più
spazio ai giovani”.

Miriam Landoni

Viva le donne, finalmente protagoniste
iva le donne. Non possiamo
iniziare diversamente il
nostro commento. Sono state

tutte veramente eccezionali. Hanno
dimostrato, rispetto ai loro colleghi
maschi, una marcia in più. Hanno
rispettato i tempi loro riservati e
quando hanno sforato hanno chie-
sto di poterlo fare, hanno applaudi-
to ogni intervento, chiunque di loro
avesse parlato e a prescindere da
quale schieramento appartenesse-
ro. Corrette tra di loro, si sono “pas-
sate la palla” sulle problematiche,

tutte protese – con posizioni ideolo-
giche e strategiche diverse – al
bene della città. Undici donne in
gamba, la più giovane ha appena
compiuto 18 anni e la più anziana è
nonna. Ma tutte giovanili per pas-
sione e per temperamento. Alcune
di loro hanno importanti trascorsi
politici, altre tanti anni di volontaria-
to, le tre più giovani hanno matura-
to nella scuola e nella comitiva di
appartenenza la loro scelta di scen-
dere in campo invitando i coetanei a
reagire, a non limitarsi a criticare

che nulla funziona. Undici donne
che hanno esposto il loro volto al
giudizio della città e si attendono di
ottenere fiducia. Sinceramente
ritengo che noi uomini abbiamo un
debito plurisecolare verso l’altra
metà del cielo. Dobbiamo far si che
in consiglio comunale le donne
siano adeguatamente rappresenta-
te e chiediamo a tutti e sei i candi-
dati a sindaco di garantire che nella
giunta che andranno a costituire in
caso di vittoria vi saranno delle
donne. Lo dobbiamo a loro, la quota

rosa deve essere innanzitutto un
fatto mentale, deve essere la con-
sapevolezza che il loro apporto è
determinante a una migliore qualità
della vita politica e a una migliore
amministrazione della cosa pubbli-
ca. Come testata giornalistica, in
sinergia con Tele Etere che ci ha
seguito in tutti e tre i Forum con
l’operatore Roberto Avino, seguire-
mo il loro percorso politico e saran-
no nostre ospiti, con altre donne
impegnate, nei Forum che in pro-
sieguo organizzeremo.

Marcello Caliman
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I CANDIDATI AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE INTERVENUTI AL FORUM ORGANIZZA-
TO IERI MATTINA DALLA REDAZIONE DEL GOLFO DEL NUOVO TERRITORIO: PER IL CEN-
TROSINISTRA ERMINIA CICIONE, MARIA RITA MANZO, LAURA DE FABRITIIS, LUCIANA
MONDO’, PER IL PDCI BELINDA PICCOLO, PER IL CENTRODESTRA ELEONORA ZANGRILLO,
MAFALDA SATIRIO E MIRIAM LANDONI, PER TALLERINI SINDACO ANASTASIA PEZZELLA E
FRANCESCA TESTA, PER IL CANDIDATO A SINDACO LIMONGI, EMILIA VERRENGIA

NUOVA TAVOLA ROTONDA, PROTAGONISTE LE DONNE
UNDICI CANDIDATI A CONFRONTO Tutto parte dalla viabilità

per far decollare Formia
Il pensiero di Eleonora Zangrillo per risolvere problemi come turismo e lavoro 
Roberta Franz

e donne del centro destra si
propongono fiere e sicure di
sé nell’incontro dedicato alla

presenza femminile nelle liste elet-
torali per il consiglio comunale.Sono
giovani, ma hanno dalla loro la
capacità di interpretare la realtà
politica e sociale di una città con il
loro senso pratico nel sapersi occu-
pare di progetti concreti, senza svili-
re il confronto politico con polemi-
che o antipatie. Eleonora Zangrillo è
solo una delle due candidate donna
nella lista del Pdl e dichiara che non
conta il numero delle candidature
ma i voti che si riescono a portare.
“Non concordo con le candidature
dell’ultimo momento, che magari
servono per una questione di imma-
gine, la politica si fa lavorando nei
partiti” e aggiunge “continuerei la
mia esperienza politica anche dal-
l’esterno diventando il punto di rife-
rimento per tutti i cittadini che
vogliano avanzare proposte”.
Zangrillo ritiene che lo sviluppo eco-
nomico dipenda innanzitutto dalla
viabilità: “dobbiamo avere il corag-
gio di incatenarci sotto il Ministero
dei Trasporti e farci finanziare la
Pedemontana, dobbiamo fare in
modo di trasferire i fondi dallo Stato

al Comune”. Il blocco economico
dipende dalla viabilità che non fun-
ziona: “Formia è diventata una città
dormitorio perché le menti vanno
via”. Per il turismo la Zangrillo punta
sulle montagne, con la realizzazione
di una cabinovia che colleghi mare e
monti. “Incidendo sul PR si possono
creare numerose strutture nel Parco
dei monti Aurunci, con B&B e

maneggi per cavalli” dichiara
Zangrillo. “Per noi donne è difficile
inserirsi nel mondo politico, ma la
presenza delle donne è importante
per l’attenzione che diamo al socia-
le e per l’impegno trasversale che
siamo in grado di mettere al servizio
dei progetti, aldilà del colore politi-
co” dichiara Mafalda Satirio di
Generazione Formia, che punta sugli

investimenti necessari per creare
strutture di supporto ai disabili.
Vuole dare un contributo come
donna per la praticità che la con-
traddistingue e per stabilire contatti
con le associazioni di disabili, in
quanto la loro condizione li porta a
chiudersi alla società. “Accanto a un
impegno lavorativo, i disabili hanno
bisogno anche di strutture che per-
mettano loro di riabilitarsi” precisa
Satirio. Parlando di turismo è con-
vinta che sia uno degli elementi più
importanti per creare occupazione
in una città come Formia, la cui
vocazione, con i suoi mari e i suoi
monti non può che non essere turi-
stica. La giovane Miriam Landoni
della Destra Formiana avverte i
disagi sociali e ha deciso di svolge-
re un ruolo attivo per creare il futuro
dei giovani. “La Destra Formiana
punta sul sociale, vogliamo la politi-
ca in mezzo alla gente” dichiara.
Sente il diritto alla casa come un
problema prioritario e dichiara che i
mutui bancari sono paragonabili a
un ergastolo. Molto vicina ai giovani
Miriam Landoni vuole battersi affin-
chè si crei nuova occupazione per-
ché “siamo stanchi di vedere i gio-
vani emigrare per trovare lavoro».

L

Il centrodestra



Binomio Forte e Formia
Giovanissimo entra nelle fila della Democrazia Cristiana e da allora non ha mai smesso di adoperarsi in politica attiva
Marcello Caliman

Protagonisti

come…Formia, F
come…Forte. Le storie e
le vicende della città di

Formia e quelle del politico
Michele Forte si intrecciano, per
ben settanta primavere, sinora.
Offriamo ai nostri lettori un servi-
zio diversa dal solito, la storia del
quinto di nove figli di un operaio
invalido sul lavoro. Tutto inizia con
il matrimonio di una coppia di gio-
vani entrambi maranolesi, lei
Margherita Treglia e lui Vincenzo
Forte, entrambi classe 1905.
Allora Maranola non era solo la
più importante frazione collinare
della città ma era un comune
autonomo con Trivio e
Castellonorato e lo sarà sino al
1928. Pochi sanno che Maranola
con il suo territorio scendeva sino
al mare, all’altezza del Pastificio
Paone. Poi il fascismo ridisegnò
l’assetto territoriale. Michele
nascerà 10 anni dopo, il 27 gen-
naio 1938. Prima di lui i genitori
avranno Antonio, deceduto, Lucia,
Tommaso, deceduto, Giuseppe,
quindi Michele, e dopo Angelo,
Antonietta, Emilio e Assunta.
Durante l’ultima guerra lasciano
l’abitazione di famiglia che era

sita a Maranola in Via Santa Maria
di Guglielmi, sita a duecento metri
dalla piazza principale, dove si
viveva la vita sociale del piccolo
centro, che già allora vantava tan-
tissimi suoi figli emigranti, in par-
ticolare negli Stati Uniti
d’America, da dove è giunto in
questi giorni un appello degli italo
americani a votare il concittadino
Michele Forte. La famiglia si ritirò
sul Monte Redentore, dove posse-
devano dei terreni e una casetta
di pietra per custodire gli animali.
Qui ripararono e Michele conobbe
da piccolino le sofferenze e le
paure della guerra. Il papà era un
laborioso operaio che lavorava
presso lo stabilimento D’Agostino,
fabbrica di laterizi, che si staglia-
va nel cielo con le sue ciminiere.
Qui un giorno subì un grave infor-
tunio sul lavoro perdendo la
gamba destra dal ginocchio
destro a scendere. Dovette convi-
vere il resto della sua vita con una
protesi. La famiglia di papà
Vincenzo e di mamma Margherita
era molto unita e i due coniugi
non si sedevano mai a tavola a
mangiare se non rientravano dal
lavoro o dalla scuola tutti i loro

figlioli. Vincenzo muore nel 1971 a
66 anni, Margherita nel 1992 a 87
anni. Michele sin da giovane si
distingueva per un’intelligenza
fervida e una forte capacità criti-
ca. Conseguì la licenza di scuola
media inferiore e successivamen-
te nel tempo anche il diploma di
ragioniere. Il suo sport preferito
era il pallone, ha praticato il calcio
con un certo successo.
Giovanissimo entra nella
Democrazia Cristiana dove si
distingue subito per il carattere
deciso con il quale affronta le bat-
taglie politiche e le discussioni
all’interno del partito. Alla fine
degli anni settanta ottiene l’ele-
zione al Consiglio Comunale di
Formia. Il primo incarico ammini-
strativo è come Ufficiale di
Governo nella Circoscrizione di
Maranola. Più volte nominato
assessore comunale, ricopre tra il
1985 e il 1992 la carica di
Sindaco di Formia. Si fa apprezza-
re per la determinazione e la fer-
mezza con la quale guida la diffi-
cile macchina amministrativa cit-
tadina, riuscendo a superare
anche le difficoltà che derivano
dalle numerose correnti democri-

stiane. Nel 1990 viene eletto per
la prima volta, sempre nelle file
dalla Democrazia Cristiana, al
Consiglio Provinciale di Latina.
Cade la prima repubblica e nel
1994 insieme a Pier Ferdinando
Casini è uno dei fondatori del
Centro Cristiano Democratico -
CCD, di cui è Segretario
Provinciale fino al 2002. Nel 1999
viene eletto Presidente del
Consiglio Provinciale di Latina,
carica che ricopre attualmente.
Senatore della Repubblica nella
XIV e XV legislatura. Sino ad oggi
vicepresidente della Commissione
Bilancio del Senato. Dal 2002 è
Segretario Provinciale di Latina e
membro della Direzione Nazionale
dell’UDC, formazione politica che
è succeduta al CCD. La sua storia
personale denota alcuni fattori
cardine. Fedeltà assoluta al parti-
to scelto da giovane: DC – CCD –
UDC. Attaccamento senza alcun
tentennamento alla sua città.
Determinazione a potersi spende-
re ancora per la “res publica” cit-
tadina e non è cosa da poco ai
giorni d’oggi. Si propone con lo
slogani «Il sindaco della gente» e
«Cambiare Formia insieme».

F

La biografia del senatore della Repubblica (Udc), quinto di nove figli di un operaio invalido sul lavoro

MICHELE FORTE

nthony Reale è il nuovo
assessore al turismo della
giunta Raimondi dopo le

dimissioni di Maria Cicconardi. Il
sindaco Raimondi ha infatti infine
accolto definitivamente le dimis-
sioni della Cicconardi e ha nomi-
nato assessore Anthony Vincent
Reale assegnandogli le deleghe a
turismo; spettacolo; promozione e
comunicazione; grandi eventi;
commercio e attività produttive;
politiche del lavoro e formazione
professionale; pari opportunità.
Anthony Reale è nato negli Stati
Uniti per poi trasferirsi a Gaeta
dove ha conseguito la maturità
scientifica. Ha completato gli

studi conseguendo un BA cum
Laude (laurea con il massimo dei
voti) alla Northeastern University
di Boston. In seguito ha consegui-
to un master in Scienze
Manageriali alla Boston
University. Tornato in Italia ha fre-
quentato, a Roma, la Pontificia
Università Gregoriana con studi
nel campo dell’economia dello
sviluppo concentrandosi sul turi-
smo come fonte di sviluppo eco-
nomico. “Ringrazio Maria
Cicconardi per il grande impegno
profuso in questi nove mesi di
amministrazione. Ha saputo fare
grandi cose con le poche risorse a
disposizione – esordisce il sinda-

co –. Si riprende il cammino inter-
rotto con un professionista del
settore come Reale che possiede
un background culturale di enor-
me spessore e che saprà dare
nuovo impulso a settori strategici
come turismo e commercio.
Ancora una volta, come accadde
per la nomina degli assessori a
giugno – prosegue Raimondi – gli
analisti politici locali hanno sba-
gliato le loro previsioni. La giunta
rimane civica e si arricchisce di
un nuovo tecnico”. Bontà sua caro
sindaco, gli analisti politici le ren-
dono merito per averli sorpreso
ancora una volta. Buon lavoro al
nuovo assessore.

Il turismo va a Tony Reale

F.F.

Minturno

M.R.C.

Gaeta

ANTHONY REALE

A

no zero spaccato in profit-
to alla macchina ammini-
strativa del Comune di

Minturno. La nuova toponomasti-
ca non è presente nel data - base
dell’anagrafe. Ci scrive il vicepre-
sidente dell’associazione com-
mercianti Minturnae Pasquale
Angelino: “Chiedo spiegazioni al
sindaco Pino Sardelli e all’asses-
sore alla qualità della vita Fausto
Larocca per quello a me capitato
a seguito del rinnovo della carta
d’identità. Premetto che alla via
dove abito è stato cambiato il
nome così pure il civico ed “era
ora” perché la precedente deno-
minazione era talmente contorta e
difficile da individuare.
Approfittando del rinnovo del mio
documento di riconoscimento e
mi sono recato presso la delega-
zione comunale di Scauri.
L’impiegato non mi rinnova la
carta d’identità con la nuova
denominazione stradale in quanto
dal terminale risulta ancora la
vecchia denominazione. Gli faccio
presente che un mio familiare sul
suo documento di identità da
poco rinnovato ha la nuova deno-
minazione; lui mi sorride e dice
che non è possibile e mi consiglia
di andare al palazzo municipale di
Minturno. Sono andato al Comune
ed è stata la stessa storia, inoltre
mi sento affermare dal dirigente
dell’ufficio anagrafe che “la carta
d’identità serve ad identificare la
persona e non la via di residenza
che è secondaria”, e non possono

dare le nuove denominazioni stra-
dali perché è stata sbagliata la
numerazione. Mi chiedo allora:
come mai sul numero civico
apposto al mio ingresso vi è la
nuova numerazione e denomina-
zione della strada e perché – cosa
ancora più grave - un manifesto
del Comune tempo fa invitava i
proprietari a rimuovere le vecchie
numerazioni e richiedere l’aggior-
namento dei documenti in genere
e delle patenti, a proprie spese.
Rimango sconcertato da tutto ciò
che accade in questo comune e

mi domando per quanto tempo i
concittadini dovranno pagare
more per il mancato ricevimento
di bollette di pagamento e il
Comune quanto dovrà spendere
per aggiornare le numerazioni
sbagliate. E ancora perché dob-
biamo essere sempre il fanalino di
coda”. Chi gli risponde?

U

Non si 
riescono

a ottenere
documenti
aggiornati

n distribuzione il kit per la
raccolta differenziata. L’
amministrazione di Gaeta

avvisa la cittadinanza che sono in
distribuzione gratuita da parte del
comune i kit per la raccolta diffe-
renziata nel quartiere di Serapo,
distribuiti da un rappresentante
del comune e da un rappresen-
tante della De Vizia Transfer. Il kit
comprende un cassonetto da 1.7
per l’umido; un opuscolo-guida
alla raccolta differenziata; il
memorandum per l’utente; buste
biodegradabili per l’umido; buste
gialle per la carta; buste blu per la
plastica. Alla consegna l’utente
dovrà firmare per ricevuta il kit
consegnato. Si comunica che per
il conferimento dei rifiuti differen-
ziati, saranno ubicati nelle imme-
diate vicinanze dei condomini
delle “micro-isole ecologiche”
che comprendono, per tipologia di
rifiuti, cassonetti da 1.360 corri-
spondenti ai colori indicati nel-
l’opuscolo e nel memorandum.
Per ulteriori informazioni, e per
fissare un appuntamento per la
consegna del materiale, telefona-
re all’Ufficio Ambiente ai numeri
0771 469275 oppure 0771
469237. L’amministrazione confi-
da nella collaborazione di tutti per
la riuscita del progetto sperimen-
tale della raccolta differenziata.
Non sarà facile posto che, dove è
stata testata, la raccolta differen-
ziata ha dato i risultati più inco-
raggianti laddove si è proceduto
alla raccolta porta a porta.

Gaeta

Pronta al via
la raccolta
differenziata
F.F.

I
Raimondi accetta le dimissioni di Maria Cicconardi e rilancia la giunta
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Ordinanza inapplicata
per la toponomastica



PASQUALE DI GABRIELE

Ladri sui treni: in manette
re pregiudicati in manette
arrestati la notte scorsa
dagli agenti della Polfer di

Formia. I tre, originari di Ponticelli
- Barra, secondo la ricostruzione
effettuata nella giornata di ieri
presso il tribunale di Gaeta, dove
sono stati tradotti per essere giu-
dicati con rito direttissimo, nella
notte tra giovedì e venerdì viag-
giavano su un treno intercity, dire-
zione Pisa, compiendo furti ai
danni di ignari viaggiatori. Nella
notte, mediante un pass par tout,

si introducevano in una cuccetta e
sottraevano 85 euro a un’anziana.
Quindi, tirato il freno a mano nei
pressi della stazione di Roma
Ostiense scendevano e salivano
su un altro treno direzione Napoli.
Nel farlo venivano notati dal capo-
treno del treno verso Pisa che
avvisava il posto polfer di Formia
dove, una volta scesi e dopo un
inseguimento, venivano arrestati.
Nella scarpa di uno degli arresta-
ti, inoltre, dopo un’accurata per-
quisizione, venivano trovati 805

euro di cui i tre non sapevano
dare spiegazione. Nella mattinata
di ieri, giudice onorario Alessio
Caperna, pm Milena Massa, i tre,
difesi di fiducia dall’avvocato
Pasquale Di Gabriele, dopo la con-
valida dall’arresto sono stati
rimessi in libertà ma, visti i prece-
denti, sono stati anche disposti
per tre volte a settimana gli obbli-
ghi di firma. Il procedimento è
stato rinviato al prossimo luglio. Il
denaro, nel frattempo, resterà
sotto sequestro.

Francesco Furlan

T

Portualità per garantire
nuovi posti di lavoro
Salvatore Orsini contesta al sindaco la scelta di non favorire le esigenze locali
Marcello Caliman

orto di Levante, moderna
struttura per la nautica da
diporto proposta da un’as-

sociazione di liberi cittadini di cui
mi onoro di fare parte”. Così parla
l’avvocato Salvatore Orsini, coordi-
natore di Forza Italia in città e capo-
lista per il PDL alle amministrative
cittadine. “Io – precisa - non sono
uno di quelli che ha sposato tale ini-
ziativa per scopi puramente propa-
gandistici. Sono socio dell’associa-
zione nautica “Marina di Mola” fin
dagli albori della sua costituzione
perché ho sempre creduto che la
realizzazione di questo tipo di infra-
strutture, produrrebbe importanti
sviluppi economici per il nostro ter-
ritorio, garantendo una occupazio-
ne stabile e duratura a molti giova-
ni formiani, oggi disoccupati.
Garantirebbe loro una formazione
professionale, insegnandogli un
mestiere. I giovani potrebbero
imparare a governare una barca
(trovando impieghi come skipper o
come marinai), potrebbero impara-
re a fare il meccanico (occupando-
si della manutenzione o delle ripa-
razioni dei motori marini), potreb-
bero imparare a fare il carpentiere
(occupandosi degli arredi e delle

tolde), potrebbero prendere il bre-
vetto di sommozzatore (provveden-
do al disbrigo delle operazioni
subacquee come disincaglio e
recupero), eccetera. Senza parlare
di tutte le persone che potrebbero
essere impiegate per lo svolgimen-
to dei servizi connessi all’attività
diportistica (controllo parcheggi,
reception, amministrazione, bar,
giardinaggio, pulizia, guardiana,
eccetera). In un articolo pubblicato
di recente sul “Sole 24 Ore”, si
affermava che ogni posto barca
garantisce circa quattro posti di

lavoro”. Quindi Orsini incalza: “Le
imminenti consultazioni elettorali
hanno indotto molti candidati, com-
preso il sindaco uscente, ad appro-
priarsi della paternità di un proget-
to in precedenza fieramente osteg-
giato. Ciò nonostante il sindaco
Bartolomeo non ha mai creduto in
tale progetto, forse perché ha un
concezione statalista e datata, delle
iniziative da adottare per creare
occupazione e sviluppo: nelle sue
corde di ancient gauche c’è la
Formia Servizi e la Formia
Ambiente. Nulla più. O forse perché

quello presentato dalla nostra asso-
ciazione, non era il suo porto. Giova
rammentare, infatti, che fin dalla
presentazione ufficiale del progetto
del porto di Levante avvenuta il 19
settembre 2005 presso la Multisala
del Mare, il sindaco Bartolomeo
dopo aver pomposamente afferma-
to che “l’amministrazione comuna-
le da me presieduta ha già appro-
vato il progetto di un grande porto
turistico per un investimento di
circa settanta milioni di euro” ha
liquidato l’iniziativa dell’associazio-
ne con un laconico “ma comunque
non dimentichiamo il ruolo della
piccola nautica come ulteriore vola-
no di sviluppo economico a levan-
te”. Tale affermazione lasciava tra-
sparire con evidenza, il ruolo asso-
lutamente privilegiato che ricopriva
nelle sue intenzioni, il progetto pre-
sentato dal gruppo facente capo
all’attuale candidato al Senato del
Partito Democratico, Raffaele
Ranucci. Da cittadino, sarei felice
se si realizzassero entrambi i pro-
getti, gli studi di settore sono con-
cordi nel sostenere che in Italia esi-
ste per ogni posto barca cinque
persone disposte a pagare per
occuparlo”.

P

Politica

SALVATORE ORSINI

«Puntiamo sulle grandi barche»
Formia

Roberta Franz

a realizzazione e la gestione
del porto turistico di Formia
sono state affidate al grup-

po Ranucci che sarà concessionario
per cinquantanni insieme alla
società Cidoneo di Roma. Per la
prima volta nella storia dei porti ita-
liani, l’opera si trova nell’ambito di
un project financing, che è comple-
tamente a carico del promotore il
quale avrà come ritorno i proventi
della gestione. Il bando per la gara
era stato pubblicato il 30 settembre
2007, le procedure per decidere il
vincitore si sono svolte abbastanza
velocemente, considerando che la
media annua per l’espletamento
delle procedure di gara è di 11 anni,
come precisa l’architetto Levino
Petrosemolo, project manager del-

l’opera. Il tempo per la realizzazione
del porto è stimato a due anni e,
considerando che il tempo di con-
cessione è comprensivo del tempo
di realizzazione dei lavori, il promo-
tore ha tutto l’interesse a terminare

i lavori al più presto. Sarà un porto
che ospiterà imbarcazioni di grandi
dimensioni: 628 posti barca, non
più del 20% dei quali verranno ven-
duti per il tempo della concessione.
“Consentiamo la concessione del

porto al fine di diventare, come
comune, i proprietari della struttu-
ra” ha precisato il Sindaco Sandro
Bartolomeo. Il porto sarà dotato di
avanzate tecnologie, come controlli
satellitari, badge per memorizzare i
dati della barca, il gruppo sangui-
gno dello speaker, i rimessaggi, e il
proprietario potrà controllare la pro-
pria barca attraverso una web cam.
Sia la realizzazione che la gestione
del porto creeranno un indotto
importante a livello economico per
tutta la città.“Puntiamo sulle imbar-
cazioni di grandi dimensioni perché
sono loro in grado di sviluppare
economia, usufruendo di tutti i ser-
vizi, come negozi e ristoranti, che
coadiuveranno il diporto” ha dichia-
rato Bartolomeo.

L
Sandro Bartolomeo annuncia: «Il porto ospiterà 628 imbarcazioni. Lavori conclusi tra due anni»
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Minturno e i rifiuti
opo l’esposto presentato da
Prc, Verdi e Pdci di Minturno
alla Procura della

Repubblica di Latina, il caso degli
appalti e della gestione della raccol-
ta di rifiuti solidi urbani arriva all’at-
tenzione della Pisana.Il gruppo
federato della Sinistra l’Arcobaleno
ha presentato, infatti, in merito
un’interrogazione urgente con
richiesta di risposta immediata
rivolta al presidente della Giunta,
Marrazzo. Dichiarano i consiglieri
regionali Ivano Peduzzi (Prc), Enrico

Fontana (Verdi) e Maria Antonietta
Grosso (Pdci): «Siamo di fronte a un
elevato numero di irregolarità com-
piute dall’amministrazione comu-
nale nel campo della gestione dei
rifiuti: dagli appalti alle discariche,
anche abusive, fino ad arrivare a
finanziamenti concessi dalla
Regione al comune per opere di
fatto rimaste incompiute».Anomalie
sono denunciate anche relativa-
mente alla gara d’appalto di qual-
che mese fa per l’affidamento del
servizio raccolta rifiuti.

F.F.

D

ante parole, che poi diven-
tano chiacchiere portate
via dal vento…elettorale.

Gennaro Della Corte presenta un
progetto, che da tempo illustra ai
referenti istituzionali: “I diversa-
mente abili quando accusano
malori o più semplicemente hanno
bisogno di cure mediche ospeda-
liere si rivolgono a pronti soccorsi
dove medici e paramedici ignorano
tutto sia delle loro patologie che
delle loro storie personali. Va consi-
derato che proprio loro sono i citta-
dini che hanno maggiormente
bisogno di assistenza e che nel
contempo sono anche più sensibili
dei normodotati. Credo occorra che
presso i presidi ospedalieri siano
inserite in rete le loro personali car-
telle cliniche in modo tale che in
caso di necessità si possa indistin-
tamente da qualsiasi dei tre presidi
ospedalieri del Golfo conoscere le
loro storie personali e assisterli nei
migliori dei modi, garantendo in tal
modo un servizio più individualiz-
zato per persone che sfortuna ha
voluto ne avessero più bisogno
degli altri. La mia aspirazione
sarebbe quella di creare sul territo-
rio comprensoriale un centro medi-
co che possa realizzare un servizio
elaborazione dati, anello di con-
giunzione tra la sanità pubblica e
privata con i disabili e i bisognosi”.
Attenzione quindi per le fasce più
deboli e per i disabili. E’ quanto
reclama il vice coordinatore provin-
ciale di Azione Sociale Gennaro
Della Corte, che è candidato per le
elezioni amministrative di Formia
nella lista di Destra Formiana.
Lamenta la scarsa propensione di
tanti anche in campagna elettorale
per tematiche che emarginano di

fatto centinaia di famiglie formiane.
Non per nulla Della Corte si soffer-
ma su tali problematiche che lo
vedono protagonista come padre di
famiglia, avendo una figliola di 34
anni disabile dalla nascita e in
nome della quale ha vissuto la sua
esistenza spendendosi sempre in
difesa delle fasce deboli. Osserva
ancora: “esprimo apprezzamento
per la disponibilità dimostrata dal
candidato sindaco Michele Forte
con cui sono stati trattati e inseriti
nel programma alcuni punti impor-
tanti, come il diritto alla casa, lavo-
ro ai giovani e, in ultimo, ma certa-
mente non per importanza, la dife-
sa delle fasce più deboli come
anziani e disabili”. Gennaro Della
Corte, classe 1953, è felicemente
sposato da 35 anni, ha tre figlie e
quattro nipotini. Divide la sua gior-
nata tra lavoro, casa e famiglia ed
accudisce con amore e grandi
sacrifici la figlia Alessandra, diver-
samente abile fin dalla nascita. Una
buona parte della sua vita lavorati-
va l’ha trascorsa come impiegato
presso il Ministero del Tesoro dove
ha ricoperto anche la carica sinda-
cale, per oltre dieci anni, di segre-
tario della Confederazione SALL. E’
stato anche componente della
segreteria Provinciale del SALFI
presso il Ministero delle Entrate.
Successivamente ha abbandonato
l’impiego statale per intraprendere
la professione di consulente finan-
ziario, professione che svolge
attualmente con impegno e serietà.
Il suo fine primario è il tentativo di
sensibilizzare la classe politica, non
solo locale, perché abbia maggiore
rispetto nei fatti dei cittadini biso-
gnosi, degli anziani e dei diversa-
mente abili.

T

Politica

Anagrafe informatica
dei diversamente
abili per l’assistenza
Gennaro Della Corte, Destra Formiana

M.R.C.

GENNARO DELLA CORTE, DESTRA FORMIANA

IL PROGETTO DEL NUOVO PORTO TURISTICO



e oggi sono qui a
parlare è perché
sono sopravvissuto

ad una battaglia senza mezze
misure contro la camorra in
Campania». Con i suoi venticinque

anni di esperienza al tribunale di
Napoli - anche in qualità di presi-
dente della prima sezione penale -
trascorsi a sferrare colpi bassi alla
criminalità organizzata come pio-
niere della lotta al crimine
ambientale, Giuseppe Cioffi è uno
che non ha paura. E oggi ha rac-
colto le sue armi per spostarsi nel
basso Lazio, dove la malavita
organizzata ha rotto ormai da
tempo i confini regionali e si è
allargata oltre la foce del
Garigliano. In terra pontina
Giuseppe Cioffi, che oggi è impie-
gato al Ministero della Giustizia
nelle commissioni per l’accesso
alla magistratura, condurrà una
serie di corsi sul tema della sicu-
rezza ambientale e sulle infiltra-
zioni dei clan malavitosi. Lo ha
annunciato lui stesso in una con-

ferenza stampa organizzata giove-
dì mattina al Senato, al fianco del
senatore e giornalista Paolo
Guzzanti. La crisi del mercato
caseario è solo uno dei tanti sinto-
mi delle attività condotte nel corso

di decenni dalla malavita organiz-
zata e che stanno producendo
conseguenze spaventose per
l’economia nazionale. “La mozza-
rella è stata bandita dai mercati
internazionali – ha commentato
Guzzanti – il pomodoro e la pizza
hanno subito un notevole calo
nelle vendite e i ristoratori italiani
all’estero sono in seria difficoltà”.
Le numerose aziende di produzio-
ne di latticini della provincia di
Latina hanno registrato, pur
essendo fuori dal pericolo ‘diossi-
na’, un calo di vendite del 30%, a
causa soprattutto della sfiducia
diffusa nei paesi esteri. “Di questo
passo la Campania, ma anche il
Lazio – ha aggiunto Cioffi -, fini-
ranno per essere il fardello del-
l’economia nazionale.”. La colpa
di un condizione che oggi sta let-

teralmente scoppiando (anche con
l’emergenza rifiuti) deriva dalla
combinazione di tre fattori. Uno di
questi è l’appoggio che la camor-
ra ha trovato in Campania, dov’è
nata, negli ambienti popolari. Ha

trovato consensi negli anni ’80
quando ha risolto la gestione dei
rifiuti ammassandoli nelle cave
abusive, togliendo un peso alle
amministrazioni locali. Da allora,
grazie ad un meccanismo che
mescola soldi e favori, la camorra
si è infiltrata nella politica. Il
secondo fattore è la mancanza di
una tradizione della cultura del-
l’ambiente in Italia e, parallela-
mente, la nascita di associazioni
ambientali legate ai partiti, che
operano di fatto secondo le stesse
procedure della camorra difen-
dendo cioè gli interessi di parte.
Non è mai nato, invece, un diparti-
mento istituzionale per l’ ecologia
che trasferisca le conoscenze tec-
niche all’azione politica. Terzo fat-
tore: la mancanza di una coscien-
za giudiziaria. “La magistratura –

ha commentato Cioffi – non ha
avuto la sensibilità di affrontare
questo sistema. Non c’è stata col-
laborazione tra le istituzioni, non
c’è stato un coordinamento”. Ecco
perché, secondo Giuseppe Cioffi,

bisogna riformare la mentalità
della magistratura. Una questione

da affrontare al più presto per evi-
tare che l’Italia perda definitiva-
mente la sua competitività inter-
nazionale. Allora non avremmo più
scelta. “Mi auguro che il nuovo
governo – ha concluso Cioffi –
abbia la determinazione di rimuo-
vere e di rimuoversi. Bisogna ini-
ziare ad agire e in un anno produr-
re già risultati. Altrimenti siamo
fregati”. E promette che se in un
anno non accadrà nulla lascerà il
paese. “Lo stesso - assicura
Guzzanti - farò io”. Sembrava
quasi fatto apposta poi, quando,
mentre scorrevano i titoli di coda
e ci si accingeva ai saluti di rito,
Giuseppe Cioffi ha ricevuto un
sms che diceva: “Rifiuti: la Corte
Europea condanna l’Italia”. Ecco.
Allora. “Ci vediamo al prossimo
appuntamento, dove daremmo
più notizie sui seminari che
avranno sede a Roma e in provin-
cia di Latina”. Pontini, dunque,
prepariamoci a studiare per com-
battere la camorra.
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Abbiamo
poco tempo
dobbiamo

agire
in fretta

UNA SERIE DI SEMINARI A ROMA E IN
PROVINCIA DI LATINA PER DARE AI CITTA-
DINI LA CONSAPEVOLEZZA DELLA POSTA

IN GIOCO. I RISCHI PER UN PAESE CHE
STA PERDENDO CREDIBILITÀ. SI METTO-

NO IN DISCUSSIONE I RISULTATI 
DEL MADE IN ITALY

IL SENATORE
PAOLO GUZZANTI

Il male oscuro del Sud
Giuseppe Cioffi e le ragioni dei rischi che oggi corre anche l’area meridionale della provincia pontina

Irene Chinappi

L’esperto
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Appuntamento al Senato
l’eleganza a tinte fosche
Dietro le quinte di un incontro, la cordialità e il rigore di Paolo Guzzanti

appuntamento è alle 7 e 40
in stazione. Tutti ‘in tiro’ per
quando varcheremo la

soglia del Senato, alle 11. È che noi,
cronisti di provincia, siamo abituati
ai consigli comunali, ai pettegolezzi,
ad essere ricevuti al massimo dal
sindaco o da un assessore.
Eravamo in tre. Uniti dalla stessa
emozione di dover andarsi a pesca-
re, per una volta, la notizia al Senato
(la spietata concorrenza in certi
momenti te la metti sotto i piedi e ti
godi l’allegria di un momento condi-
viso). Dopo un’ora e un quarto i
nostri tacchetti scattanti risuonano
sulle banchine della capitale. Un
caffè e si sale sull’autobus, tra lo
spintone di chi deve entrare per
forza e l’accoglienza della condu-
cente (una donna, ma guarda) che
non perde tempo a sfoderare il tipi-
co ‘buonumore’ dei cittadini frustra-
ti. Arriviamo davanti al Senato con
largo anticipo. Ci piazziamo davanti
all’ingresso in attesa del momento
fatidico. Lo spettacolo è vario.
Ragazzi in gita scolastica, turisti,
lavoratori, auto blu, taxi, e soprattut-
to un camioncino elettorale con un
nugoletto di sostenitori che intona-
no l’inno nazionale. Il tempo passa
così, ma poi arriva Guzzanti e il suo

seguito. Entra in Senato e pochi
istanti dopo lo seguiamo. Accredito,
documento d’identità, metal detec-
tor. La sala stampa non è enorme.
Arredata in legno e sedili in stoffa
blu, è attrezzata di strumenti tecno-
logici e di alcuni grandi quadri colo-
rati. Il senatore è cordialissimo, ci
stringe la mano, ci sorride, accetta

con piacere la nostra rassegna
stampa ‘pontina’ sull’evento.
Aspettiamo qualcuno. Non arriva. Si
comincia. Dopo poco più di mez-
z’ora la riunione è già finita.
Riponiamo fogli e penne e ci liberia-
mo del Senato. Uno snack, un caffè
a Sant’Eustachio e ripercorriamo il
cammino inverso. In stazione giusto

in tempo per non perdere il treno
delle 13 e 45. A casa vado dritta ad
arraffare la tuta, mi sistemo e mi
piazzo davanti al mio fedele pc.
Torno a scrivere, distrutta ma con-
tenta. Per aver conosciuto un uomo
che ammiro per la sua cultura. E
non mi sottraggo alla debolezza di
spiare il suo blog.

L’

L’evento

IL SENATORE GUZZANTI CON IRENE CHINAPPI

ormia, Fondi, Terracina e
Gaeta compaiono nella rela-
zione della Commissione

nazionale antimafia di febbraio. “La
presenza – si legge nel paragrafo
dedicato al Lazio - è ‘particolarmen-
te radicata’. Attiva la presenza nel
riciclaggio, negli immobili, alberghi e
ristorazione oltre alla cocaina e
all'usura. Particolarmente attiva la
presenza nei settori della vendita di
autoveicoli, preziosi e ristorazione.
Forte la presenza a Formia, Fondi,
Terracina e Gaeta e soprattutto nel
comune di Nettuno, sciolto anche
per la presenza inquinante di uomi-

ni della cosca Gallace-Novella. Nel
Lazio operano le famiglie Alvaro-
Palamara, Pelle-Vottari-Romeo,
Giorgi-Romano e Nirta-Strangio.
Questi hanno costituito società fitti-
zie per la gestione di bar, paninote-
che, pasticcerie e ristoranti. Una
segnalazione particolare per il porto
di Civitavecchia a cui riconducono
diverse inchieste e che le cosche
utilizzano per il transito di importan-
ti partite di droga”. Il rapporto parla
della ‘ndrangheta, la mafia calabre-
se definita ‘liquida’ per la sua capa-
cità di insinuarsi. È però solo una
faccia della malavita organizzata.

F

La mappa

LE SCORTE

Fondi, Formia 
e Terracina: ecco la
geografia del rischio 
I risultati della commissione antimafia

o scorso 30 dicembre a
Terracina è stato arrestato
Antonio Lucci, chiamato

‘Tonino o’ pazz’ negli ambienti
della camorra. I carabinieri lo
hanno braccato mentre era in bici-
cletta a spasso sul lungomare.
Napoletano, 42enne, Lucci è un
pezzo grosso affiliato al clan
‘Moccia’ di Afragola, operante nei
comuni di Crispano, Cardito,
Frattamaggiore, Frattaminore e
Caivano. Lucci era ricercato da
tempo ed era riuscito a sfuggire a
due incursioni delle forze dell’or-

dine. A Terracina aveva affittato un
appartamento a pochi passi dal
mare con l’aiuto di un campano
che da diversi anni risiede in città.
Questo ‘amico’ aveva contattato il
proprietario dell’abitazione e orga-
nizzato l’incontro con il latitante.
Concluso l’affare il boss si è tra-
sferito per le vacanze di Natale a
Terracina, dove credeva di poter
passare inosservato. L’operazione
ha confermato dunque che la
camorra ha appoggi nella città del
Monte Giove e la notizia ha desta-
to scalpore anche per questo.

L

L’espansione

TERRACINA

A Terracina l’arresto
di Tonino o’ pazz,
arriva il clan Moccia
L’operazione del 30 dicembre scorso

sattamente due mesi fa al
Comune di Fondi si insedia-
va la commissione d’acces-

so su ordine del Prefetto di Latina
Bruno Frattasi per verificare se
ricorrono pericoli di condiziona-
mento da parte della criminalità
organizzata nell’attività ammini-
strativa dell’ente. Due giorni dopo
quattro persone venivano arresta-
te dai carabinieri con l’accusa di
usura ed estorsione in concorso.
Per due di loro l’aggravante delle
modalità mafiose decadeva un
mese dopo. L’operazione

Damasco, tuttora in corso, ha sve-
lato con i primi arresti, la presen-
za di un piccolo clan ‘autoctono’
che agiva sullo stampo della cri-
minalità organizzata. Non è forse
un caso che uno degli arrestati sia
originario della Calabria e porti il
nome di un noto clan della ‘ndran-
gheta. I sospetti sulle infiltrazioni
in Comune non sono stati ancora
confermati dalle autorità inquiren-
ti. Manca un mese allo scadere del
lavoro della commissione. Solo
allora le accuse potranno avere il
supporto delle prove.

E

FONDI

FONDI

La commissione
d’accesso, pagina
ancora aperta
Attesa per le verifiche e tante polemiche

Formia

ormia è la città più vicina
alla Campania, tra quelle
inserite nel rapporto della

Commissione antimafia. Con
l’operazione Formia connection
nel 2004 si è scoperto come la
camorra riuscisse a imporre la
concessione di licenze edilizie,
con relative speculazioni. La pro-
cura della Repubblica di Latina
dopo una lunga e articolata inda-
gine è riuscita a mettere a segno
il blitz. Grazie alle intercettazioni
telefoniche, pedinamenti e alcune
testimonianze gli inquirenti hanno
scoperto un giro di presunte
estorsioni.
Nel 2006 un intero complesso
alberghiero a Marina di
Castellone, con annesso bar,
ristorante e dancing, veniva
sequestrato perché intestato ad
una società facente capo a
Cipriano Chianese, uomo di fidu-
cia del clan camorristico dei casa-
lesi. Il provvedimento della Dia di
Napoli aveva portato al sequestro
- tra la Campania, il sud pontino e
la capitale - di case, appartamen-
ti, barche, terreni e conti correnti
per un valore complessivo di 80
milioni di euro. A Formia c’è
anche la mafia del mare.
Pescatori abusivi fanno razzia di
cozze, ricci e datteri per rifornire il
mercato nero dei boss pugliesi. Lo
ha affermato, la scorsa settimana,
il direttore della stazione zoologi-
ca che ha sede in città.

Le infiltrazioni
camorristiche
nel sud pontino

F
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a rassegna di teatro speri-
mentale “Emergenze e
dintorni della scena”,

organizzata per il secondo anno
dalla compagnia Opera Prima di
Latina a cura di Francesco
Gigliotti, ospiterà questa sera alle
21 e domani alle 18 la compagnia
Teatro Immagine di Rieti che met-
terà in scena “Youkali”.
L’appuntamento è come di con-
sueto presso l’Opera Prima Teatro
di Latina, in Via dei Cappuccini 76:
il biglietto costa 10 euro. Per
informazioni e prenotazioni: tel.
0773.268727-338.1517255; e-
mail: operaprimalt@libero.it. Il
sottotitolo di “Youkali” è
“Immagini di donne”. Il testo è

infatti un viaggio nell’intimo fem-
minile tra passioni e ricordi, per
acquisire virtù e conoscenza per
sete di libertà e giustizia - si legge
nelle note di regia - dove la prota-
gonista si immerge confrontando-
si con il suo mondo di donna,
madre, moglie, amante, e rivolu-
zionaria nella sua quotidianità.

Nello spettacolo amore e senti-
mento si fondono nel quotidiano e
nei ricordi, facendo emergere la
forza del femminile, cogliendone
aspetti invisibili, dando voce al
sogno. Tutto questo sarà accom-
pagnato da musiche originali,
eseguite dal vivo e registrate, che
si uniscono intrecciandosi con la

storia, creando una splendida
armonia. Sulla scena una donna
riflette, ricorda, si confronta con i
molteplici aspetti del suo vissuto
“e, non finendo mai di decifrare il
corso della sua multiforme realtà
- scrive Italo Calvino -, porta nei
suoi atteggiamenti stabiliti volta
per volta la coscienza del rischio

di sbagliare”. “Youkali” prende il
titolo da un tango composto da
Kurt Weill in pieni anni 30, poco
dopo l’esilio cui lo aveva costretto
l’avvento del nazismo. I testi dello
spettacolo sono liberamente tratti
da opere di Dickinson, Artaud,
Baudelaire, Joyce, Nietsche,
Tagore, Brecht, Baricco, Calvino.

La regia è di Ivan Tanteri; la prota-
gonista è Carla D’Orazio; consu-
lente musicale e letterario
Fabrizio Di Maggio; fonica e tecni-
ca Edoardo Coccia, Blaky De Vito.
“Youkali”, si legge nella scheda di
presentazione, è il paese dei
nostri desideri, è la felicità e il pia-
cere, è il rispetto delle promesse
scambiate... Quest’isola è molto
piccola (vi si dice ancora, riferen-
dosi all’universo femminile che si
svela) ma la fata che vi abita gen-
tilmente ci ha invitato a fare un
giro. Nella nostra notte è un lume
che rischiara, è la stella da segui-
re. È solo un sogno, è solo follia.
Prossimo spettacolo il 26 e 27
aprile.

Youkali, immagini di donne
Stasera e domani nello spazio teatrale della compagnia Opera Prima di Latina, in scena il gruppo Teatro Immagine di Rieti  

Luisa Guarino

Teatro

L

Il testo è un viaggio nell’intimo femminile tra passioni e ricordi per acquisire virtù e conoscenza per sete di libertà

Amore e
sentimento
si fondono

nel
quotidiano

Il titolo
deriva 

da un tango
composto
da Weill

i concluderà questa sera
alle 21.15 il Torneo Imprò
organizzato dall’associazio-

ne Nova Urbs presso il teatro
Ponchielli di Latina, in Via
Ponchielli, traversa di Via Don
Torello, presso la scuola media
Volta. Per l’occasione la squadra di
attori della compagnia Maia sfide-
rà una temibile formazione di atto-
ri professionisti di Improteatro. I
loro nomi sono ben noti al pubblico
pontino, che ha avuto più volte
modo di apprezzarli. Si tratta del
‘guru’ Max Ceccovecchi, dalle bat-
tute al vetriolo che, per restare in
tema con le sue origini toscane,
scendono giù più morbide del
miglior vino Chianti; lo accompa-
gnano il riccioluto ‘enfant prodige’

Tiziano Storti, Deborah Beba
Fedrigucci, versatile e affascinante
lady Imprò, Renato Prezioso, un
altro toscano dall’inossidabile
verve comica. La sfida si annuncia
particolarmente impegnativa per
gli improvvisatori di Maia, che sfo-
derano una delle loro formazioni
più agguerrite. Torna in scena
Giorgio Rosa che, smessi i panni
del presentatore, improvviserà a
fianco degli ‘amatori’ pontini
Roberto Pompili, Pamela Losacco,
Marco Bonfanti. Presenterà la
serata direttamente dall’Alpheus di
Roma Patrizio Cossa; mentre nella
postazione del giudice di gara sie-
derà Umberto Mascia, arbitro stori-
co di Improteatro. Il biglietto costa
8 euro, soci Nova Urbs 5 euro.

Luisa Guarino

Teatro

RAGAZZI IN SFIDA

Torneo Imprò, gran finale
Questa sera al teatro Ponchielli di Latina sfida all’ultima battuta per il campionato amatori

S
Torna dalle 9 di domani, con la seconda domenica del mese, l’ap-
puntamento con il mercatino “Arti e radici artigiane” organizzato
nella zona del parcheggio delle ex autolinee, in Via Pio VI, a un
passo da Piazza del Popolo. All’iniziativa prendono parte diverse
associazioni culturali affiliate alla Capit, la Confederazione di azio-
ne popolare italiana, da un anno ha aperto la propria Segreteria
provinciale di Latina, la cui responsabile è Loredana Fabozzi. Si
tratta in particolare dell’Associazione culturale Archéo, che ha
ideato e organizza il mercatino di arti visive, artigianato e settore
cartaceo “Arti e radici artigiane”; della Capit fa parte l’Associazione
socio culturale “Via Sirio” che opera nel quartiere Pantanaccio e
che promuove corsi di cucito, tappezzeria, lavoro a maglia, unci-
netto. A proposito di Capit, ricordiamo che oggi alle 17 sarà inau-
gurata la nuova sede della Confederazione di azione popolare ita-
liana, che si trova in Via Marchiafava 73, traversa di Via Corridoni,
quartiere Nicolosi.

Archéo, un mercatino
dalle radici artigiane

LATINA

Brevi

È stata rinviata a data da destinarsi,
per motivi di salute di Villaggio,
“Serata d’addio”, in programma al
D’Annunzio questa sera e domani.
L’attore ha annullato anche lo spet-
tacolo di ieri sera a Sezze.

Rinviata “Serata
d’addio”

Un suggestivo e riservato locale in
via Armellini, adibito a ristorante e
dopocena, che offre ottima cucina
di mare e montagna, dolci fatti in
casa, ai quali viene affiancata una
ricca carta dei vini.

H2o, un locale
per tutti i tempi

Il rinato bar di fronte lo stadio di
Latina, aperto anche il venerdì e
sabato fino a tarda notte, offre oltre
la normale offerta, primi piatti, otti-
mi e ricchi aperitivi, latte di soia e
varia selezione di grappe.

Week-end al
bar dello stadio

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO
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n merito alla richiesta di
parere sul Bilancio di previ-
sione triennale, i gruppi di

opposizione della circoscrizione
Latina Sud, costituiti dal Partito
Democratico e da Progetto per
Latina, stigmatizzano il metodo
adottato per la convocazione del
consiglio tenutosi lunedì
07.04.2008 e per la consultazione
di un così importante documento;
l'opposizione non è stata interpel-
lata sulla data di convocazione, sul-
l'orario, sugli argomenti da tratta-
re.Li abbiamo appresi nel momen-
to in cui è arrivata la lettera racco-
mandata, e questo ci ha fatto per-
dere tempo prezioso, infatti, non è
stato possibile consultare il conte-

nuto del bilancio in quanto l'unica
copia a disposizione della segrete-
ria della circoscrizione è stata con-
segnata ad un consigliere di mag-
gioranza che lo ha potuto consulta-
re in privato, in tutta calma.
All'opposizione sono state conces-
se poche ore, quando non aveva
comunque la possibilità di essere
presente presso la sede circoscri-
zionale, dove il documento sarebbe
dovuto stare fin dal primo momen-
to. Quanto si sa è stato appreso dai
quotidiani e dal
passaparola.Premesso che il

Bilancio dovrebbe essere elaborato
dopo aver recepito la Relazione
Previsionale della Circoscrizione
(Art. 31 del Regolamento sul
Decentramento Amministrativo), la
quale, dopo quasi un anno dall'in-
sediamento ancora non viene rea-
lizzata, ci saremmo aspettati che
almeno fossero stati presi in esame
i più importanti contenuti del
Programma della Latina Sud stes-
sa. Nemmeno una voce. Alcuni
consiglieri comunali si sono vantati
di aver contribuito all'apertura di
cantieri per l'illuminazione di strade
quali la Nascosa e Via del Fosso a
Santa Fecitola, beh, l'assessore
Gatto, chiamato a relazionare, ha
precisato che, ben vengano le stra-
de illuminate, ma la bolletta elettri-
ca costituisce uno dei capitoli di
spesa più gravi (3.200.000,00 Û) e
destinato dunque ad aggravarsi
(parole sue). Mettetevi d'accordo
almeno tra di voi; pensare che esi-
stono i pannelli solari…Come sud-
detto, avevamo appreso dai media,
e ce lo ha confermato l'assessore,
l'aumento dell'addizionale comu-
nale IRPEF e della TIA (Tassa Igiene
Ambiente); a questo proposito è
bene rammentare che nel suo pro-
gramma di governo il sindaco
Zaccheo citava:"Nessun aumento
IRPEF""Possibilità di riduzione della
TIA in rapporto all'esito della rac-
colta differenziata". Anche la retta
per le mense scolastiche aumente-
rà, con un aggravio ulteriore che
per le famiglie, mediamente sarà di
267,00 Û, nonostante lo sconto ICI
il quale a conti fatti è vanificato
dagli aumenti citati.Per indorare la
pillola su un bilancio così poco
attento alle esigenze delle famiglie,
la maggioranza ha presentato una
proposta che doveva, almeno nelle
intenzioni, ottenere unanimità di
consensi e l'approvazione del
documento economico; un emen-
damento con il quale si chiede di

alzare lo stanziamento previsto per
le circoscrizioni da 61.000 Û a
198.000 Û (tutte insieme).Chi non
lo vorrebbe, ma una proposta è una
cosa, il conto da pagare oggi, è ben
altro; è come se al ristorante, al
momento di pagare trattaste con il
cameriere più o meno così: <Oggi
ti pago, ma la prossima volta allo
stesso prezzo voglio due pizze…>,
<certo, certo, torni pure…>.
L'amara verità è che il bilancio pre-
vede un drastico taglio, e cioè
meno di 9.000 Û per ogni circoscri-
zione (61.000 diviso 7…).Inoltre,
scorrendo il regolamento sul
decentramento amministrativo,
all'articolo 30 comma 1 si dice:
"…la giunta ed il consiglio comu-

nale dovranno tenere conto, nella
determinazione delle risorse finan-
ziarie, dell'incidenza demografica e
dello sviluppo socio-economico del
territorio".
Riscontriamo in tutta risposta che
all'aumento dell'incidenza demo-
grafica dei borghi ed in particolare
di San Michele che ha subìto una
forte espansione urbanistica, e in
parte anche di Borgo Faiti, non cor-
risponde un adeguato aumento
delle risorse. Nemmeno una, e pur-
troppo non c'è rischio di essere
smentiti…
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L’arcinormale

Sermoneta, Lampacrescia e ...

Progetto per Latina e Partito democratico 

IV Circoscrizione 

Consiglio senza opposizione 

altro principio è: quelli di
Doganella non possono
acquistare dagli stranieri.

Perché, mi spiegano poi, la cosa è
strana: potrebbe darsi che, probabil-
mente, ma non è sicuro, proprio lì,
su quel terreno, ma in futuro, ci
potrebbero allargare la discarica.
Che equivale a dire che all'uliveto
mio di Sezze ci potrebbe cadere una
meteorite, ma non è detto, tutta
d'oro e io e mia sorella potremmo
diventare miliardari. Dato questa cir-
costanza il nonno del nonno di mio
nonno che lo ha acquistato aveva un
chiaro intento speculativo.Non
basta, il giornale dice anche: forse,
non si sa quando, li potrebbe nasce-
re un termovalorizzatore che non è
previsto in nessun piano se non
nella mente di Giove.Siamo alla spe-
culazione ipotetica, all'imbroglio
fantastico, al bluff
futuro.Naturalmente, e Panigutti
autore della scoop mi perdonerà, io
non sono astuto come lui, non riesco
ad essere così contorto. Mi scuserà
il sindaco di Sermoneta che ha por-
tato a prova dell'intento speculativo
di Alberto Lampacrescia (il mio pae-
sano che vuole diventare proprieta-
rio a Latina, quando è vietato) la pro-
testa contro il centro di trasferenza
alla ex Wool: eri contrario a quel

centro a adesso vuoi fare una disca-
rica nel terreno tuo? Il povero
Lampacrescia è ormai inchiodato, si
contraddice. Ma c'è un progetto per
fare il termovalorizzatore sul terreno
acquistato? No. Ma c'è l'ipotesi di
allargare la discarica sul terreno di
Lampacrescia? No. Ma allora, come
dicono a Carpineto: "Ma di che par-

limo?"Esprimo vicinanza a
Lampacrescia, poi, se da quel terre-
no farà fortuna per me è fonte di feli-
cità, meglio l'amico Lampacrescia
che una multinazionale. Ma temo
che se non rimedia qualche spiccio
con le rape i 50.000 euro li rivede
col piffero.

L’

iamo d'accordo con il
Senatore Fazzone che
"Per la presentazione
della "Colossella", il mar-

chio che dovrebbe sostenere nelle
intenzioni del governatore
Marrazzo e dell'assessore
Valentini le sorti delle industrie lat-
tiero -casearie del Lazio, si è
mosso l'intero circo mediatico
della Regione Lazio.Ma la Regione
Lazio ritiene che l'agricoltura degli
allevamenti bufalini riguarda solo
il Comune di Roma e non vuole
comprendere che  gli allevamenti
sono presenti sin da prima della
bonifica in tutto l'Agro Pontino e la
valle dell'Amaseno. I produttori di
latte di alta qualità per la produ-
zione della "mozzarella di bufala",
i quali pur trovandosi senza incen-
tivi da parte della Regione Lazio,
devono indicare nel marchio della
mozzarella di bufala il termine
"Colossella" dimenticando che gli
antichi Romani erano solo dei
buongustai di mozzarella, ma i
produttori si trovavano altrove ed
in particolare nell'Agro Pontino.
Non siamo d'accordo di accogliere
tale marchio "Colossella" perché il
riferimento del nome deve riguar-
dare le aree agricole degli alleva-
menti bufalini  e le aree dei casei-
fici rurali ed industriali, quindi il
nome del marchio deve essere
"Mozzarella di Bufala dell'Agro
Pontino e della Valle
dell'Amaseno". Inizieremo la
nostra azione per proporre ai
Comuni della Provincia di Latina e
Frosinone ed al Presiedente della

Provincia di Latina Armando
Cusani, ed al Presidente della pro-
vincia di Frosinone  di procedere
con delibere consiliari  a modifica-
re il termine del marchio
"Colossella"  nel marchio
"Mozzarella di Bufala dell'Agro

Pontino e della Valle
dell'Amaseno".
Crediamo che un referendum
degli allevatori di bufale sia neces-
sario per ben valutare un marchio
che non può essere un atto diret-
tivo ed autoritario della Regione
Lazio. Procederemo ad incontrare
gli allevatori locali per valutare la
situazione tenendo conto degli
allevamenti che si trovano all'in-
terno del Parco nazionale del
Circeo, per un marchio di riferi-
mento della zona. La Lista Civica
Liberi e Forti ed il Popolo della
Libertà apre tale nuova iniziativa a
tutela delle imprese degli alleva-
menti bufalini.

Giuseppe Anitori

Il punto

Mozzarella di bufala dell’Agro 
pontino, questo è il vero marchio 

S
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Problema degli allevatori: «No ai giochi politici 
che possono peggiorare la situazione» 

io malgrado sono costretto a rispondere alle
affermazioni fatte dal Presidente APA
Andriollo e dal Sindaco di Portinia Tombolillo,

i quali invito sì a non fare strumentalizzazioni elettora-
li sui problemi dei nostri allevatori, agricoltori: all'incon-
tro organizzato dall'APA (lo scorso martedi, questa si è
una data che fa pensare ad un momento di propagan-
da elettorale a 4 giorni dal voto), è stato rappresentato
dal Dr. Settimi, Dirigente del Settore Agricoltura della
Regione Lazio: che i bandi del PSR (Piani di Sviluppo
Rurali) verranno pubblicati forse a fine aprile!;che per
partecipare a detti bandi occorre che le pratiche devo-
no essere inviate via telematica a cura delle associa-
zioni - forse l'APA? (non dai singoli imprenditori agri-
coli chissà perché?), e che queste devono essere com-
plete delle autorizzazioni edilizie, sanitarie per gli e
fluenti zootecnici, pena l'esclusione;che hanno la pre-
cedenza quelle che rientrano in un progetto di
filiera;che per la risoluzione di tutti i problemi del com-
parto zootecnico (come la chiusura del Cisternino, la
quasi chiusura della Pettinicchio, il non pagamento ai
nostri allevatori del latte che conferiscono ad alcuni
caseifici, il problema Campania, diossina nel latte e
nella mozzarella di bufala), non si è trovato di meglio
che creare il marchio denominato "Colossella".L'aver
fatto alcune legittime considerazioni in merito, signifi-
ca forse strumentalizzare politicamente le circostan-
ze? Sinceramente non ne comprendo i motivi.Per
quanto riguarda poi:i bandi del PSR ho fatto rilevare

come il Lazio una delle ultime regioni a doverli ancora
approvare per far si che i nostri agricoltori, in seria dif-
ficoltà economica, possano attingere risorse economi-
che per cercare di risolvere i loro problemi;il fatto che
tutte le domande vadano presentate in via informatica,
solo tramite uffici dell'Associazioni di categoria (APA),
mi ha lasciato perplesso. Forse questo è uno dei prez-
zi che la Regione deve pagare per accattivarsi la pro-
pria simpatia?;tutte le domande debbano essere cor-
relate di tutte le autorizzazioni: l'edilizia, scarichi di
reflui zootecnici. Su questo punto ho fatto rilevare l'in-
congruenza con cui la Regione tratta il nostro territo-
rio. Ribadisco poi, che nel compatro agricolo-zootecni-
co la nostra, è la prima provincia del Lazio. Con l'ap-
provazione dell'PTPR (piano territoriale paesaggistico
regionale) e delle nuove ZPS e SIC, la Regione Lazio ha
posto tanti vincoli sul nostro territorio, che creeranno
grossi problemi a tutti i comparti, tra cui quello agrico-
lo e turistico. Ho rappresentato questa incongruenza,
per far si che fosse corretta in tempo, affinché i nostri
Sindaci non abbiano difficoltà nel rilasciare le autoriz-
zazioni agli imprenditori agricoli ma tutto questo non è
che è stato scientificamente voluto per avvantaggiare
le altre province del Lazio sui bandi del PSR?;inoltre ho
fatto rilevare, che per prevenire la crisi in cui versa il
comparto lattiero-caserio, si è chiesto da tre anni
come Tavolo Verde Provinciale (mediante i comitati
promotori, costituti dal basso con tutti i componenti:
Provincia,

M

uttarla in politica fa sempre male. Ma cer-
tamente la sinistra di questa provincia
offende se stessa e la sua storia quando

accetta supinamente certe iniziative della Regione.
Quella del marchio Colossella è una bufale, è offen-
siva per le nostre comunità ed è demagogia eletto-

rale. Sul resto sia le osservazioni di Tombolillo sia le
azioni di Tiero sono specchiati.Sono eguali. Per
entrambi vale il principio che la parte non deve mai
prevalere sull'amministrazione. La mozzarella si
deve vendere e questo non è di destra, non è di sini-
stra è il mercato.

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.comAdesso
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ono arrivato a quella età in
cui devi al mondo qualche
cosa. I bambini corrono

lungo gli scenari che ti fornisce il
destino senza meta, debbono cono-
scere la terra. Debbono, con il loro
naso, sentire gli odori del mondo
che sarà il loro, per sempre.
Debbono, con le loro gambe,
segnare gli spazi che saranno i loro
per sempre. Debbono, con le loro
mani, toccare le pietre la terra che
sarà loro per sempre. I bambini
debbono fare la foto di quel mondo
che sarà loro per sempre. La vita ti
può portare in capo al mondo, ma
hai una sola terra per sempre quel-
la da dove sei partito. Capisce per-
ché sulle carte d’identità, in tutto il
mondo, c’è nome, cognome, data di
nascita e posto.
Quindi dove ero nato già era deciso,
“come anche”. E i bambini nel loro
correre incontrano anche i racconti
dei vecchi e invecchiano con quelle
storie.
Ora è il momento di dire al mondo
da che parte stai. La scelta è istinti-
va e le citazioni di questa storia ver-
ranno dopo, verranno con la cono-
scenza degli altri, con la malattia
dei libri, con il fuoco delle passioni.
Debbo scegliere qui ora, in un atti-
mo e debbo farlo per sempre.
Quando nasci sotto questo sole,
quando nasci in questo mondo
avaro, non puoi permetterti una
seconda scelta. Qui gli uomini si
dividono in due categorie e la
seconda è degli spergiuri, dei volta-
gabbana, dei traditori, dei servi.
Se scegli, quando ti tocca, devi farlo
non da precario ma a tempo inde-
terminato. Per noi uomini il tempo
indeterminato è la vita stessa.
Debbo scegliere. Capirò dopo che
forse non avevo da scegliere. Anni
dopo leggo un signore che divide gli
uomini in due: quelli che stanno
dalla parte del principe e quelli che
stanno con il popolo.
L’ho letto anni dopo il libro che
riportava la questione, era Norberto
Bobbio.
Ecco è facile dopo aver letto sce-
gliere, quando lo devi fare hai come
conforto solo l’istinto. Mica sei con-
sapevole di essere ultimo, magari lo
senti nella pelle, è cosa che hai
nelle ossa.
L’ho capito di essere ultimo quando
a scuola gli altri avevano già il voca-
bolario ed io non sapevo neppure
cosa fosse. Risolse il problema
nonna che mi comperò un
miniZingarelli, copertina morbida
verde, trasformando in carta i soldi
incassati dalla vendita di certe
scafe che nonno riportò da
Portaturo (era il posto dove aveva-
mo una vigna). Lì capii che c’era
qualche cosa nel mio stato che mi
rendeva differente dagli altri.
Allora decisi di leggerlo il vocabola-
rio, se valeva una giornata di lavoro
di nonno era una cosa preziosissi-
ma. Per questo ho iniziato a giocare
con le parole.
Gli altri parlavano spediti, io mi

orientavo a malapena in una lingua
dove le parole sono tante. Ma basta
sapere da dove parti.

Ecco la storia di Bobbio l’ho intuita
presto, compresa tardi.
Scelsi di restare con gli ultimi, ma
con rabbia.
Dice, ma è una posizione da Pilato.
Quelle robe alla Veltroni “ma
anche”.
No, era un decisione senza se e
senza ma. Stavo dalla parte degli
ultimi ma per diventare primo. Non
ho odiato mai chi stava avanti, ma
ho pensato sempre di superarli.
Nel vocabolario scorrevano le paro-
le, notavo che quello di alcuni altri
compagni di classe era più grande,
ma io ero più veloce a trovare le
parole. Poi ci sono le sigle, il mio
vocabolario portava anche le ban-
diere degli stati del mondo, in appe-
dice, da lì è iniziata la mia cono-

scenza delle nazioni, dei paesi.
Capivo dal colore delle bandiere
anche la forma costituzionale: quel-
li rossi erano sociaisti, le stelle pia-
cevano tanto agli americani. Dai
nomi dei paesi capivi anche la sto-
ria: Bolivia, era per quel Simone
Bolivar che fece libera l’america del
sud, Colombia per via del genovese
che arrivò per primo da quelle parti.
E che dire di Virginia per colpa della
regina inglese che, come la
Santachè, non la dava. Mi pure
innamorai, con il vocabolario,
dell’Argentina a causa dell’argento
si chiamava così e volevo vivere in
un paese d’argento. E la Rhodesia
che ora ha cambiato nome ma allo-
ra era bianca e portava il nome del-
l’inglese che da quelle parti faceva

il bello e il cattivo tempo e non
disdegnava i giovanotti locali. Quelli
come me conoscevano poche paro-

le, quelli avanti ne sapevano di più,
ogni tanto ci mettevano pure il fran-
cese. Al francese non ci arrivavo
ma potevo cercare altre parole,
quelle del dialetto.
Ultimo ma di corsa. Capii questo
concetto con la Storia: il generale La
Marmora fu incaricato di andare
con 15.000 fanti in Crimea, i pie-
montesi avevano poca cavalleria,
ma più di qualche fante. Il generale
pensò di ovviare alla carenza di
cavalli e cavalieri facendo correre i
fanti. Erano ultimi i nostri, ma corre-
vano.
Pare impressionarono gli alleati e si
guadagnarono la stima di inglesi e
francesi, senza il loro essere ultimi
e di corsa forse questo Paese non
sarebbe nato. Una storia che mi è
rimasta dentro, perché quando l’ho
conosciuta è stato un  regalo era
quello che sentivo, ma che non
avevo modo di poter dire. Il genera-
le La Marmora ha risolto questo mio
problema, poi i bersaglieri quando
entrarono a Porta Pia diventarono
per me eroi per sempre apostoli di
civiltà contro la barbarie dei preti.
Perché stare tra gli ultimi significa
non seguire mai le processioni, non
intrupparsi. Gli ultimi diventano
massa quando si mettono in fila
dietro qualche cosa. Anche a que-
sto sono arrivato, a fare una sorta di
comandamenti degli ultimi. Gli ulti-
mi non si intruppano, odiano le file.
Ci ero arrivato da solo.
Naturalmente da questa posizione
non mi potevo spostare e andai
oltre. La storia delle parole e del
vocabolario l’ho capita con un prete
(per me anticlericale è stata una
piccola tragedia, ma ci sono, lo
debbo ammettere, anche tra loro
dei geni): Don Milani spiegava ai
suoi ragazzi a Barbina che la diffe-
renza tra ricchi e poveri non sta nel
denaro tanto dei primi e poco dei
secondi, ma nelle parole tante dei
ricchi contro le poche dei poveri.
Aveva ragione lui i ricchi ti fregano
con le parole, con il latino.
Allora scelsi e da allora non ho
cambiato idea: con gli ultimi
(Bobbio), di corsa (La Marmora), e
boccalone (don Milani). Il resto è
venuto per conto suo, è una conse-
guenza. E non posso tornare indie-
tro. Le file? Quelle l’ho capito sono
stato accompagnato da un lumina-
re romano, avevo la scoliosi, c’era
chi passava subito a noi facevano
fare la fila. Per mia madre la schie-
na mia è sempre stata una osses-
sione, “stai dritto” gridava, penso
che me lo avrebbe detto anche il
suo ultimo giorno. In fila restammo
due ore, poi il luminare ci ricevette
per una manciata di secondi e sen-
tenzio il difetto aggiungendo: certo
voi non potete curarlo qui. Insomma
la schiena degli ultimi non era
degna d’esser dritta. Mi ripromisi di
non consentire la riproposizione
della cosa, chiamatelo riscatto, rab-
bia, ma da allora la corsa è la cosa
più importante e non guardo mai
dietro.
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:30 Sabato & domenica

di medicina

10:20 ApriRai - di media

e comunicazione

10:30 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema

10:35 PREVISIONI DEL TEMPO

Che tempo fa

10:40 Tuttobenessere 

di medicina

11:30 RUBRICA Occhio alla 

spesa - di e con omia

12:00 La prova del cuoco

13:30 Telegiornale

14:00 Easy Driver - di motori

14:30 Effetto sabato

di società

17:00 TELEGIORNALE Tg 1

17:15 RUBRICA A sua 

immagine - di religione

17:45 RUBRICA Passaggio a 

Nord Ovest - di cultura

18:50 QUIZ L'Eredità

20:00 Telegiornale

20:30 NEWS Rai Tg Sport 

20:35 GIOCO Affari tuoi

21:15 VARIETÀ Ti lascio

una canzone

23:50 TELEGIORNALE Tg 1

23:55 MUSICALE Music@

2008

00:20 RUBRICA Applausi 

di cultura

00:50 TELEGIORNALE Tg 1 

Notte

01:00 PREVISIONI DEL TEMPO

Che tempo fa

01:05 GIOCO Estrazioni

del Lotto

01:10 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema

01:15 FILM Tre mogli 

02:55FILM Ballando 

04:30 TELEFILM Spazio 1999

05:30 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar

05:55 RUBRICA Anima Good 

News - di cultura

06:10 RUBRICA Tg 2 
Sì, viaggiare - di viaggi

06:20 DOCUMENTARIO Il parco 
di Ras Mohammed

06:30 RUBRICA Il mare di notte 
di cultura

06:45 VARIETÀ Mattina
in famiglia

07:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

08:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

09:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

09:30 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina L.I.S.

10:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

10:30 RUBRICA Sulla via di 
Damasco - di religione

11:15 RUBRICA ApriRai 
di media e comunicazione

11:25 VARIETÀ Mezzogiorno 
in famiglia

13:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Giorno

13:25 RUBRICA Dribbling
14:00 MUSICALE Scalo 76
17:10 RUBRICA Sereno variabile 

di ambiente
18:00 TELEGIORNALE Tg 2
18:30 TELEFILM Alias
19:50 REAL TV X Factor 

La settimana
20:25 GIOCO Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:05 TELEFILM Senza traccia
22:40 SERIE TV E-Ring
23:30 RUBRICA Sabato sprint
00:15 TELEGIORNALE Tg 2
00:25 ATTUALITÀ Tg 2 

Dossier Storie
01:10 RUBRICA Tg 2 Mizar

di cultura
01:40 REAL TV X Factor
02:10 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 2
02:15 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema
02:20 DOCUMENTARIO Gravine 

di Puglia
02:50 TALK SHOW Il caffè
03:50 VARIETÀ Cercando 

cercando
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O 

di didattica
05:45 RUBRICA Quarto potere 

di cultura
05:50 ATTUALITÀ Rainews

07:00 PUPAZZI ANIMATI Bear 
nella grande casa blu

08:00 RUBRICA Il videogiornale 
del Fantabosco
per bambini

08:45 Gino il pollo
09:00 TALK SHOW Tv Talk
10:30 Art News - di arte
11:00 RUBRICA TGR I nostri soldi

di finanza
11:15 RUBRICA TGR EstOvest 

di attualità
11:30 RUBRICA TGR Levante 

di attualità
11:45 RUBRICA TGR Italia 

Agricoltura - di e con omia
12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 ROTOCALCO TGR Il 

Settimanale
12:55 RUBRICA TGR Bell'Italia 

di arte
13:20 REPORTAGE TGR 

Mediterraneo
14:00 TELEGIORNALE Tg 

Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3
14:50 RUBRICA TGR Ambiente 

Italia - di ambiente
15:50 RUBRICA Sabato Sport
15:55 SPORT Coppa Devis 

Tennis
16:30 SPORT Campionati italiani 

Indoor - Tuffi
17:10 SPORT Campionato 

italiano - Pallanuoto
17:35 RUBRICA Magazine 

Champions League
18:10 RUBRICA 90° minuto 

Serie B
18:55 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
20:00 DOCUMENTI Blob 

Vota Antonio
20:10 Che tempo che fa
21:30 Speciale Superquark 

di storia
23:20 TELEGIORNALE Tg 3
23:30 Tg Regione
23:40 Amore criminale
00:40 TELEGIORNALE Tg 3
00:50 Tg 3 Agenda del mondo
01:05 Tg 3 Sabato notte 
01:20 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema
01:30 Fuori Orario. Cose (mai) 

viste - di cinema
01:35 FILM L'assemblea 

legislativa di Stato

08:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:50 MUSICALE Loggione

09:20 REAL TV Grande Fratello

09:50 TALK SHOW Maurizio 

Costanzo Show

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:40 REAL TV Grande Fratello

14:10 REALITY SHOW Amici

16:00 ROTOCALCO Verissimo

18:15 REAL TV Grande Fratello

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SHOW La Corrida

(dilettanti allo sbaraglio)

00:00 REAL TV Grande Fratello

00:30 RUBRICA Nonsolomoda 

25 - di moda

01:00 TELEGIORNALE Tg 5 Notte

01:30 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

02:00 TELEVENDITA 

Mediashopping

02:10 TELEGIORNALE Tg 5

02:40 TELEVENDITA 

Mediashopping

02:55 FILM L'estate impura 

05:25 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:55 I Puffi

07:25 Fragolina dolcecuore

07:40 Bratz

08:00 Mostruosi marziani

08:35 Ai con fini dell'Universo

09:00 Il laboratorio di Dexter

09:15 Scuola di polizia

09:45 Hunter x Hunter

10:15 I cavalieri dello zodiaco

10:40 Bernard

10:45 Hannah Montana

11:15 TELEFILM Più forte ragazzi

12:25 TELEGIORNALE

Studio Aperto

13:00 American Dad

13:25 RUBRICA Grand Prix Moto

14:00 SPORT Grand Prix 

Motociclismo

14:55 SPORT Grand Prix

Motociclismo

16:10 SPORT Grand Prix 

Motociclismo

17:05 FILM TV Scooby-Doo 

e il terrore del Messico 

18:30 TELEGIORNALE 

Studio Aperto

19:00 FILM Piccolo grande 

amore 

21:00 FILM TV Un principe 

tutto mio 2 

22:45 Guida al campionato

00:00 SHOW Pokermania

01:05 NEWS Studio Sport 

01:35 Ciak Speciale - di cinema

02:20 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

02:25 QUIZ The Box Game

03:45 Shopping By Night

04:15 FILM Zio Adolfo 

in arte Fuhrer 

05:50 NEWS Studio Sport 

07:00 Omnibus Weekend
09:20 L'intervista - di attualità
09:50 MUSICALE Concerto 

Filarmonica della Scala
10:45 FILM Sansone 

contro i pirati 
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 - Sport
13:00 TELEFILM F/X
14:00 FILM Il cappotto 

di Astrakan 
16:00 FILM Un marito quasi 

perfetto 
18:00 FILM Il barone rosso 
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 ATTUALITÀ Otto e mezzo
21:10 TELEFILM L'ispettore 

Barnaby
23:05 DOCUMENTARIO

La storia proibita
23:55 SHOW Markette 

doppio brodo
00:55 NEWS Sport 7 - Sport
01:20 RUBRICA M.O.D.A.

di moda
01:50 25ª ora - Il cinema 

espanso - di cinema
03:40 ATTUALITÀ Otto e mezzo
04:20 ATTUALITÀ CNN News

11:30 MUSICALE Inbox 2.0

12:55 TELEGIORNALE All News

13:00 MUSICALE Inbox

13:30 MUSICALE Blister

14:00 MUSICALE Community

15:00 REAL TV In prova

16:00 Classifica ufficiale album

16:55 TELEGIORNALE All News

17:00 Rotazione musicale

18:55 TELEGIORNALE All News

19:00 The Oblongs

19:30 MUSICALE Inbox 2.0

21:00 DOCUFICTION 

Generazione Ak

22:00 MUSICALE m2 All Shock

00:00 SHOW Lo show più buono

che ci sia

01:00 MUSICALE All Night

Radio&Televisione

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

GGRRAANNDDEE,, GGRROOSSSSOO EE VVEERRDDOONNEE 
16:30 19:00 22:00
JJUUMMPPEERR 
16:30 18:30
NNOONN ÈÈ UUNN PPAAEESSEE PPEERR VVEECCCCHHII 
20:30 22:30
TTHHEE WWAATTEERR HHOORRSSEE -- LLAA LLEEGGGGEENNDDAA
DDEEGGLLII AABBIISSSSII 
16:30 18:30 20:30 22:30

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

CCEENNEERREENNTTOOLLAA EE GGLLII 000077 NNAANNII 
16:30 18:30
II PPAADDRROONNII DDEELLLLAA NNOOTTTTEE 
16:30 18:30 20:30 22:30
OONNOORRAA IILL PPAADDRREE EE LLAA MMAADDRREE 
16:30 18:30 20:30 22:30
SSWWEEEENNEEYY TTOODDDD -- IILL DDIIAABBOOLLIICCOO 
BBAARRBBIIEERREE DDII FFLLEEEETT SSTTRREEEETT 
20:30 22:30
TTUUTTTTII II NNUUMMEERRII DDEELL SSEESSSSOO 
16:30 18:30 20:30 22:30

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

AAZZUURR EE AASSMMAARR 
16:30
FFIINNEE PPEENNAA MMAAII 
18:40 20:40
IINNTTOO TTHHEE WWIILLDD 
21:00
LLAA FFAAMMIIGGLLIIAA SSAAVVAAGGEE 
16:40 18:40 20:40
MMIIMMZZYY IILL SSEEGGRREETTOO DDEELLLL''UUNNIIVVEERRSSOO 
16:30 18:30
RREENNDDIITTIIOONN 
16:30 18:30 20:30

SUPERCINEMA (LATINA)
CCOORRSSOO DDEELLLLAA RREEPPUUBBBBLLIICCAA 119911
TEL.0773/694288 

1100000000 AACC 
16:30 18:30 20:30 22:30
GGRRAANNDDEE,, GGRROOSSSSOO EE VVEERRDDOONNEE 
16:30 20:00 22:30

ppassionati di politica pre-
parate l’aspirina o comun-

que qualche medicinale contro il
mal di testa. Il lunedì post eletto-
rale si preannuncia infatti compli-
cato. Fareste anche bene a munir-
vi di calcolatrice o meglio ancora
ad assicurarvi la compagnia di un
laureato in matematica. Tutta la
campagna non è bastata infatti
per spiegare in modo chiaro ed
esausutivo come funziona questa
maledetta legge elettorale in spe-
cie per quanto riguarda il senato.
Ancora ieri su il sito di Repubblica
leggevo alcune ipotesi. Se tale
partito vince nella regione x ma
perde in quella y ed i partiti mino-
ri non raggiungono l’8% allora
avrà tre o quattro senatori in più.
E così via in una girandola di pos-
sibili diversi risultati. A quel punto
ho preso la prima aspirina e ho
maledetto quei tecnici che la
legge l’hanno pensata. E veniamo
appunto alla giornata di lunedì.
Come ho scritto nei giorni scorsi
dobbiamo prepararci alla “sagra
del numero al lotto”. Tra exit poll,
proiezioni, spoglio dei voti ci sarà

da divertirsi. Ancor di più perché
tutti questi numeri, per avere un
senso a livello nazionale, dovran-
no prima svilupparsi a livello
regionale, cioè per 20! Già me li
immagino i vari Fede, Mentana,
Vespa annaspare tra risultati che
non arrivano o che vengono
smentiti di momento in momento.
Due anni fa, sempre grazie a que-
sta spettacolare legge elettorale,
il risultato finale lo scoprimmo
solo il martedì mattina. Questa
volta ci vorrà tutta la settimana?

Per tornare ai volti noti della Tv, ve
lo figurate Emilio Fede? Lui, in
queste votazioni, si gioca qualco-
sa di veramente importante,
essendoci in ballo il suo mito alias
datore di lavoro Silvio Berlusconi
ed addirittura sua moglie candi-
data nel PdL. Quanti tranquillanti
dovrà ingurgitare nell’attesa dello
spoglio? Se mito e moglie vince-
ranno ci mostrerà in tutta la sua
bellezza panoramica la dentiera.
Altrimenti meglio preparare un
sostituto ed una flebo di valium.

Maurizio Bernardi

A

Fede, tra gioia e valium

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 
stampa di quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:30 
09:00 – 12:30

07:40 Previsioni del tempo 
Repliche 09:50 – 14:25 – 18:05 
20:20 – 23:30

09:15 E – Salute ® 
09:55 Cinema al cinema
10:30 I viaggi di Sabino – Rubrica culturale 

a cura di Sabino Vona ®
11:30 Cinema al cinema
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Cinema al cinema - Informazione 

cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

ProgrammiEMILIO FEDE

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

17:00 Cavalli ruggenti – Programma di 
motori

17:40 Cinema mio – Informazione 
cinematografica

17:50 E – Benessere – A cura di Angelo 
Bernardis ®

18:05 TgE Flash 
18:25 Interrupt
19:00 Diario del Seduttore – Trasmissione

a cura di Mauro Cascio
19:30 TgE sera
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30
21:00 Gli Amici della Musica
22:45 TgE sera 2ª edizione
00:30 TgE sera 3ª edizione  

7,30

20,25

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

Commento relativo ad una vicen-
da di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analiz-
zano fatti e comportamenti, per-
sonaggi e questioni

Il Fatto del Giorno

06:50 SITUATION COMEDY Vita 

da strega

07:10 TELEVENDITA 

Mediashopping

07:40 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

07:45 SERIE TV Amico mio

09:50 RUBRICA Vivere meglio  

di medicina

11:30 TELEGIORNALE Tg 4  

Telegiornale

11:40 MINISERIE Le ali della vita

12:30 TELENOVELA Bianca

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 

Telegiornale

14:00 ROTOCALCO Sipario 

del Tg 4

15:00 TELEFILM Wolff 

Un poliziotto a Berlino

16:00 TELEFILM Detective Monk

17:50 RUBRICA Pianeta mare - 

di ambiente

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 

Telegiornale

19:35 TELEFILM 

Walker Texas Ranger

21:30 FILM Accerchiato 

23:30 TELEFILM Bones

00:30 FILM TV L'insonne 

Azione

02:35 SHOW Ieri e oggi in Tv 

special

03:20 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

04:15 TELEVENDITA 

Mediashopping

04:30 TELENOVELA Il segreto 

della nostra vita
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Agenda

Ariete
21/3-20/4
Domani tutto si
quieta e la vita
ritorna a sorriderti.
Una pausa di rifles-
sione ti giova
molto: concediti un
po’ di tempo per te
stesso e se puoi
evita esami e collo-
qui perché sei a
rischio di gaffe.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

Sono dolci e sen-
suali i segnali che
Luna e Marte uniti
ti mandano e
lasciano intravede-
re una domenica
vivace e ricca di
esortazioni affettive
e sessuali.Queste
configurazioni sono
propizie all’amore.

C’è tanta energia
nel tuo cielo astrale
di questo sabato di
aprile. Il settore più
incentivato è quello
della vita pratica,
del denaro e delle
risorse di tipo
immediato.Hai idee
chiare sui acquisti
importanti.

Complicità amoro-
se con      sottofon-
di passionali
degne di nota spe-
cie     con
Scorpione e Pesci.
Bloccate invece
da alcune ostilità
la dialettica,
l’espansione e la
fortuna.

Dai prova del tuo
talenUna buona
idea per   trascor-
rere questo wee-
kend potrebbe
essere quella di
visitare una
mostra d’arte,
lasciandoti ispirare
dai capolavori del
passato.

Luna e Marte a tuo
favore mettono in
primo piano la ses-
sualità. A te saper
sfruttare questo
transito per godere
dell’amore fisico o
per concepire un
bebè. La giornata è
inoltre propizia per
nuovi progetti.

Tre pianeti contrari
e tre in ostile qua-
dratura non fanno
certo un buon
bilancio per chi è
nato sotto il segno
della Bilancia. Ma a
tutto si sopravvive.
In questo weekend
possono affiorare
nuovi sentimenti.

Ci sono grandi
energie nel tuo
cielo. Luna, Marte e
Urano disposti a
favore lasciano pre-
vedere ottime
chance per l’amore,
il sesso e la creati-
vità. Il tuo fascino
particolare facilita
le nuove conquiste.

La capacità di
cogliere al volo le
buone occasioni e
l\'ottimismo che ti
pervade sono quali-
tà che vanno sfrut-
tate al massimo.
Ben protetto dalle
stelle il settore pro-
fessionale ti garan-
tisce successo.

Da domani si cam-
bia. Intanto per
oggi allontana pen-
sieri negativi,
non sottoporti a
prove di studio e
colloqui di lavoro se
non ti senti più che
preparato. Se  ti
riesce stattene
tranquillo.

Ti senti quasi ispi-
rato e molto in
vena di prenderti
cura della tua
immagine e del
tuo benessere.
E’ la Luna nella
casa della salute
che ti manda que-
sti segnali: asse-
condali.

Se ti aspetti
una nuova love
story, il sabato
sembra fatto
apposta per
farti incontrare
persone interes-
santi e interessate
alla tua dolce
e sensuale  per-
sonalità.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

PPEERRCCOORRSSOO
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

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

PPEERRCCOORRSSOO
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
FFEERRIIAALLII
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** -  7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 -  9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** -
22.30** - 23.25**

** EEFFFFEETTTTUUAA IILL SSEEGGUUEENNTTEE PPEERRCCOORRSSOO:: PP..LLEE SSTTAAZZIIOONNEE -- LLAATTIINNAA SSCCAALLOO -- QQ44//QQ55 -- BBRREETTEELLLLAA SSSS114488 -- PP..LLEE SSTTAAZZIIOONNEE
**** AANNCCHHEE NNEEII GGIIOORRNNII FFEESSTTIIVVII

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

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

RR == RREEGGIIOONNAALLEE  || EE == EESSPPRREESSSSOO  || IIRR == IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  || DD == DDIIRREETTTTOO  || IICC == IINNTTEERRCCIITTYY  || TT == RROOMMAA TTIIBBUURRTTIINNAA

CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

LATINA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264

IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

APRILIA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761

FONDI
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765

FORMIA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

GAETA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

PRIVERNO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE
CC.. FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093

SEZZE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TERRACINA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

VENTOTENE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Farmacia

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

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 770022449911
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,

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

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 777711114444
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

AANNZZIIOO UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA -
SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FFOORRMMIIAA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE PIAZZA VESPUCCI
TELEFONO 0771/21552
GGAAEETTAA CAPITANERIA DI PORTO
PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LLAATTIINNAA -- SSAABBAAUUDDIIAA UFFICIO
MARITTIMO DISTACCATO RIO
MARTINO - TELEFONO
0773/20581
MMIINNTTUURRNNOO--SSCCAAUURRII DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PPOONNZZAA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
SS.. FFEELLIICCEE CCIIRRCCEEOO DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SSPPEERRLLOONNGGAA DELEGAZIONE DI
SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TTEERRRRAACCIINNAA UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO -
TELEFONO 0773/720060 -
720061 - FAX 0771/720060 
VVEENNTTOOTTEENNEE UFFICIO MARITTIMO
LOCALE TELEFONO 0771/85291

AAMMIICCII DDEEGGLLII AANNIIMMAALLII
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

PPAACCIIFFIICCOO SSRRLL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

MMUULLAA'' 
VIALE P.L. NERVI (LATINA FIORI)
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//448800554499
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erza giornata del girone di
ritorno e seconda gara
casalinga consecutiva per

la Latina Pallanuoto. Oggi alle 16,
infatti, in quella che rappresente-
rà l’ultima gara “casalinga” ad
Anzio, il settebello pontino affron-
terà una grande della pallanuoto
italiana, la Canottieri Napoli, che
dopo un inizio di stagione sottoto-
no è diventata la terza forza del
campionato.
Una gara che sarà, presumibil-
mente, diversa da quella dello
scorso gennaio sia sotto l’aspetto
tecnico, allora fino 12-4 per i pon-
tini scesi in acqua privi di Daniele
Simeoni vittima di un attacco

influenzale poche ore prima del
confronto, sia per quanto concer-
ne la classifica. Il turno odierno
vede affrontarsi tra di loro le
prime quattro. Il settebello allena-
to da Nando Pesci con la
Canottieri dell’ex Claudio Di
Martino, terza in classifica, e la
Rari Nantes Salerno andrà in tra-
sferta a Siracusa per affrontare
l’Ortigia che, comunque, sarà
priva di Zimonjic squalificato per
due turni.
In casa Latina il confronto odierno
è attesa con molta serenità e tutto
l’organico sarà regolarmente in
acqua agli ordini del tecnico Pesci
compreso, quindi, Daniele

Simeoni, che sabato scorso era
uscito anzitempo dall’acqua per
un infortunio “provocato” da
Benic. “In effetti - ha dichiarato
l’atleta pontino : sono totalmente
abile ed arruolato. Sono stato
fermo solamente lunedì scorso
poi ho ripreso confidenza con
l’acqua senza risentire alcunchè
all’occhio destro. Indubbiamente
oggi sarà una partita da prendere
con le molle in quanto la
Canottieri verrà per farci lo sgam-
betto.
Dovremo stare particolarmente
attenti a Marcello De Georgio ma
tutti i napoletani sono abili palleg-
giatori e tiratori”.
Fausto Avellino dopo l’incidente
stradale è pienamente recupera-
to: “In effetti è così. Devo ringra-
ziare il medico sociale Mauro
Proietti e l’osteopata Augusto
Tasciotti che si sono adoperati
per farmi superare il momento
difficile”.
A guidare la pattuglia pontina sarà
ancora una volta capitan

Burburan: “Dopo lo stop con la Vis
Nova abbiamo ripreso a giocare al
nostro ritmo. Nel pomeriggio non
avremo un compoto facile in
quanto ritengo sin dall’inizio del
campionato che la Canottieri ha
l’organico più completo.
Noi dobbiamo scendere in acqua
con tanta voglia di vincere e dob-
biamo essere noi a fare la partita.
Essere la squadra da battere
comporta responsabilità che ci
dobbiamo assumere.
Sono sicuro che cominciare a gio-
care in casa sarà un grande rega-
lo per la città di Latina sperando
che la pallanuoto possa diventare
lo sport numero uno”.
A confortare sulla condizione fisi-
ca ci pensa il preparatore atletico
Fabio Sarti: “Sicuramente il carico
sia da parte mia che del tecnico si
è sentito tanto ma sono tutti in
ripresa per cui il riscontro è posi-
tivo. Non vedo particolari difficoltà
e come al solito mi attendo una
parte di finale di partita molto
intensa”.

Pallanuoto Serie A2

Arriva la Canottieri
Il Latina affronta al gran completo la temibile formazione napoletana nella quale milita l’ex Claudio Di Martino

Gabriele Viscomi

Il settebello pontino allenato da Pesci giocherà oggi l’ultima partita nella piscina olimpica di Anzio

IL CAPITANO DAVID BURBURAN

Classifica 

LATINA 31

RARI NANTES SALERNO 31

ENEL CANOTTIERI NAPOLI 23

ORTIGIA 21

REGINAUTO ACQUACHIARA 18

ROMA VIS NOVA 17

ROMA RACING 16

YMCA NETTUNO 13

TELIMAR PALERMO 10

KEMITCH R.N. NAPOLI 4

ARCHIGEN ACICASTELLO 3

3^ Ritorno
LATINA ENEL CANOTTIERI NAPOLI

ORTIGIA RARI NANTES SALERNO

YMCA NETTUNO ARCHIGEN ACICASTELLO

ROMA VIS NOVA KEMITCH R.N. NAPOLI

REGINAUTO ACQUACHIARA TELIMAR PALERMO

RIPOSA: RAGING ROMA

G.V.

l prossimo 23 aprile sarà
sicuramente il giorno del
D-Day della pallanuoto a

Latina. In quella data, infatti, dopo
il collaudo da parte degli organi
federali della waterpolo della
nuova struttura all’aperto sorta
grazie ad un progetto di finanza
che dovrebbe avvenire mercoledì
prossimo 16 aprile. I lavori sono
giunti al termine. Mancano solo
pochi dettagli, anche se poi sono
questi a far perdere il maggior
tempo, manca la cabina elettrica
ma sarà, se l’Enel non dovesse
fare in tempo ad installare la cabi-
na regolare fatto questo che sem-
bra assodato, un gruppo elettoge-
no in modo da potere giocare la
gara infrasettimale con il Racing.

Sembra proprio impossibile, ma
finalmente un sogno sta per avve-
rarsi. La città di Latina, grazie
anche a Silvano Spagnoli, avrà tra
pochi giorni un impianto regolare
per i campionati nazionali.

I

Appuntamento

Piscina all’aperto,
tutto pronto
per il Racing Roma
Il 16 aprile il collaudo ed il 23 primo incontro

LA TRIBUNA DEL NUOVO IMPIANTO

Attività giovanile

G.V.

più grandi sono andati in
Croazia insieme alla forma-
zione under 17 per uno

stage. Nel prossimo fine giugno,
dal 26 al 28 per la precisione,
anche i più piccoli della Latina
Pallanuoto avranno la possibilità
di allontanarsi dal capoluogo pon-
tino andando a partecipare a
Castelvolturno ad un torneo inter-
nazionale, presenti oltre 40 squa-
dre provenienti da tutto il mondo,
organizzato da  Amedeo Pomilio,
oro olimpico a Barcellona nel
1982 e vice allenatore della
nazionale italiana maschile a
Melbourne lo scorso anno. Per  il
presidente Francesco Damiani si
tratta di un ulteriore passo della
programmazione societaria: “E’
questo solo l’inizio del nostro per-
corso formativo giovanile.
Vogliamo iniziare la fase 2, pro-
prio dai bambini e dalle scuole per
avvicinare quanto più possibile la
gente a questo magnifico sport.

Penso che questa esperienza sarà
per i  bambini e le loro famiglie,
qualcosa  di unico da mettere
nella bacheca delle cose belle”.
La manifestazione soprannomina-
ta Habawaba baby festival si svol-
gerà in una mega strauttura da
oltre 300 mila mq. La pallanuoto
sarà solo il filo conduttore sporti-

vo delle varie giornate che avran-
no il punto focale nell’insegna-
mento dei valori educativi in
generale e dello sport in particola-
re, la partecipazione della famiglia
al completo, la promozione del
gioco della palla in acqua e
l’espansione della sua pratica.
Habawaba baby festival sarà il

momento finale di un percorso
che si prefigge di far nascere e
crescere l’interesse di bambini e
bambine di 8-9 anni nei confronti
del gioco della palla in acqua. Le
regole di gioco saranno molto
semplificate. Le squadre saranno
formate da 8 giocatori (tutti
maschi, tutte femmine o misti) di
cui 5 in acqua (4 + portiere). I gio-
catori devono essere nati negli
anni 1999-2000 per la prima
categoria e 1997-98 per la secon-
da categoria di partecipazione. Il
campo sarà delle dimensioni
massime di 12˘6. I tempi di gioco
saranno due di 12 minuti ed il
tempo scorrerà continuamente,
fermandosi solo al momento di
una rete. Sarà per tutti un
momento di gioco, svago e sport.
I bambini della Latina pallanuoto,
grazie al responsabile del settore
giovanile Silvano Spagnoli e del
loro fedele allenatore Stefano
Formica ci saranno.

IL PRESIDENTE FRANCESCO DAMIANI

I bambini al Habawaba festival
Si svolgerà a Castelvolturno  a fine giugno con oltre 40 squadre provenienti da tutto il mondo

I

T
In Campo

1 RUFFELLI
2 NICCHE
3 DI PILATO
4 VOLPE
5 BURBURAN
6 GIOVANNINI
7 AVELLINO
8 MANDOLINI
9 MAUTI
10 SIMEONI
11 GROSSI
12 MAIORINO
13 TULLIO

ALL. PESCI

Arbitri: D. Bianco - Trachida

1 LIGNANO
2 DE GEROGIO R.
3 DE TORRES 
4 DE GEORGIO M.
5 DI MARTINO
6 TURIELLO
7 SIMONETTI
8 FRIKK
9 PERNA
10 PARISO
11 DI MARTIRE
12 RONGA
13 SAPIO

ALL. ZIZZA

Canottieri NapoliLatina
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Hockey in line serie A2

Mammuth alla prova verità
La formazione di coach Zagni è attesa dalla delicata trasferta contro gli Asiago Vipers, sconfitti nel match d’andata

Le due sconfitte consecutive hanno messo in serio pericolo la promozione diretta nella massima serie

Domenico Antonelli

issione impossibile.
Trasferta veneta per i
Mammuth Latina, che

questa sera se la vedranno con gli
Asiago Vipers, seconda squadra di
quella che, lo scorso anno, si è lau-
reata campione d'Italia e d'Europa.
Si tratta di una partita che dir deli-
cata è poco: è un autentico spa-
reggio tra due delle compagini che
occupano la seconda posizione di
classifica, con 3 punti in altrettante
giornate dei play off. Il gruppo
nerazzurro, che per tutta la stagio-
ne ha mantenuto un ruolino di
marcia invidiabile, sta vivendo il
suo momento più buio. Reduce da
due sconfitte consecutive - l'ultima
delle quali, quella casalinga contro
il Montebelluna, maturata in extre-
mis con una beffarda autorete - la
formazione pontina non può più
sbagliare. Commettere un nuovo
errore, in questa fase cruciale della
stagione, potrebbe significare dire
addio ai sogni di promozione diret-
ta nella massima serie nazionale.

La gara d'andata vide l'inaspettato
ma meritato successo dei
Mammuth, che si imposero 5-3.
«Quel risultato - commenta il
coach nerazzurro Zagni - ci è ser-
vito per capire che con il lavoro e la
giusta umiltà si possono ottenere
risultati che sulla carta erano
impensabili. Abbiamo l'obbligo di

provarci, non sarà facile ma lo
sapevamo, ci troviamo a pari punti
a tre gare dal termine e non pos-
siamo sbagliare. Le qualità ci sono
e lo abbiamo dimostrato in più
occasioni, nell'ultima settimana
siamo riusciti ad allenarci quasi al
completo grazie al recupero di
alcuni giocatori e la squadra sta

man mano tornando ai propri livel-
li». Adesso, però, guai a tornare
con il pensiero al match di un
mese fa. Questa volta, per vincere,
Pieralli e compagni dovranno fare
ancora di più rispetto a quanto
fatto al Palamunicipio XI. Il
momento delicato dei Mammuth è
ad una svolta. A dare la carica ai
suoi compagni di squadra ci pensa
l'estremo difensore Lorenzo
Pieralli: «Ci troviamo in una situa-
zione che, con tutto rispetto degli
avversari che stiamo affrontando,
ci siamo complicati da soli. Le ulti-
me due gare le abbiamo perse
soprattutto per nostre disattenzio-
ni, ma è inutile stare qui a pensar-
ci, ora dobbiamo credere nella
gara contro Asiago. Non è ancora
finita e possiamo giocarcela, ma
per farlo serve una grande prova
corale». Inutile piangere sul latte
versato. Quando il gioco si fa
duro… I Mammuth, nel corso della
stagione, hanno dimostrato che di
carattere ne hanno da vendere.

UN TIME OUT DEI MAMMUTH LATINA

M

Vela

uigi Anastasia, armatore del
Bonaventura Sailing Team,
è alle prese con una tegola

imprevista. Il Bénéteau First 34.7,
recente vincitore del Moby Roma
d'Inverno a Riva di Traiano, non è
stato ammesso alla partenza della
Roma per due-Roma per tutti,
gara valida per l'assegnazione del

trofeo Paolo Venanzangeli.
«L'organizzazione - spiega
Anastasia - ci ha rifiutato l'iscri-
zione per un cavillo regolamenta-
re. Nel regolamento si parla di
manifestazione a cui sono
ammesse imbarcazioni di lun-
ghezza fuori tutto, LOA, minima di
10 metri. Come risulta dai dati

ufficiali forniti dalla Bénéteau, il
34.7 ha una lunghezza fuori tutto
di 10,36 metri. Quindi siamo in
regola: solo che per la legislazione
italiana si definiscono natanti
quelle barche con scafo inferiore a
10 metri, che quindi non devono
essere immatricolate: per questio-
ni commerciali, il Bénéteau 34.7

misura 9,98 metri di lunghezza di
scafo, e quindi rientra fra i natanti
e, secondo gli organizzatori non è
fra le imbarcazioni di oltre 10
metri. Ma è il loro stesso regola-
mento che parla di lunghezza fuori
tutto e non di lunghezza di scafo:
quindi la decisione ci appare
ancor più che un sopruso.»

L

Il Bonaventura non sarà a Roma
L’imbarcazione dell’armatore Luigi Anastasia non è stata ammessa per cavilli regolamentari

Torna il Poker Asi con
la “Corri a Villa Fogliano”
Tanti portacolori della provincia si ritroveranno ai nastri di partenza della gara

entiquattro ore allo start. Si
aprirà domani il sipario
sulla settima edizione della

"Corri a Villa Fogliano", primo
appuntamento del Poker Asi. Si
proseguirà il 29 settembre con la
notturna di Sabaudia, il 21 ottobre
la "Mezzamaratona di Latina", per
chiudere con la "Corsa per
Telethon" del 15 dicembre al
parco S.Marco. Gara d’esordio
sarà quella di domani nello splen-
dido scenario di Villa Fogliano; la
gara, interamente all'interno del
Parco Nazionale del Circeo, è
unica nel suo genere ed è ormai
un appuntamento fisso dei podisti
laziali che non vogliono perdere

l'occasione di correre in uno tra i
percorsi più belli di tutta la regio-
ne con un cocktail di campagna,
lago, bosco, ed il Circeo sullo
sfondo.
Anche l'aspetto della non compe-
titiva è accattivante, con l'occa-
sione di fare una sana attività
sportiva, accompagnata dalla
possibilità di una visita gratuita
all'orto botanico ricco di bellezze
uniche. Cresce il cast dei parteci-
panti ed il cellulare del presidente
provinciale dell'Asi, Alessandro
Marfisi, è tempestato di chiamate
da tutto il centro d'Italia con atleti
che non vogliono mancare all'ap-
puntamento. Tra questi atleti pre-

stigiosi, come i marocchini
Lalaami, Quattam e Behir, proba-

bilmente anche l'algerino Filali
(dominatore provinciale della sta-
gione appena conclusa), e gli ita-
liani Calcaterra, De Domicis,
Romano e  vincitore della classifi-
ca del Poker Asi 2006.
I colori pontini saranno difesi da
un ritrovato Mario D'Ercole, Luisa
Abbate, il giovanissimo Carlo De
Blasio e tutta la pattuglia di podi-
sti che domenicalmente calcano
le strade locali. Contatti anche per
cercare di portare a Fogliano
Angelo Carosi, il blasonato atleta
di Priverno che quest'anno sem-
brab intenzionato ad appendere le
scarpe al chiodo dopo una carrie-
ra incredibile. Al via agguerritissi-

mi, i trionfatori del Poker 2007,
Guglielmo Capraro di Formia e
Patrizia Leoncini di Alatri, entram-
bi  a caccia di un bis prestigioso.
Novità di quest'anno, il comitato
organizzatore ha stabilito dei con-
grui rimborsi premio per le socie-
tà maggiormente rappresentate
nel novero del trittico di gare
organizzate direttamente dall'Asi
e precisamente, oltre all'immi-
nente Villa Fogliano del 20 aprile,
la Mezzamaratona di Latina del

19 ottobre e la Corsa per Telethon
del 13 dicembre. L'attesa c'è, sia
per l'importanza della gara in se
stessa, ma anche per l'appunta-
mento con la non competitiva,
un'occasione per gustarsi le bel-
lezze di Villa Fogliano con l'oppor-
tunità di una visita all'orto botani-
co. I primi 200 iscritti verranno
omaggiati promozionalmente
dallo sponsor "Memeopal" di una
scheda di archiviazione dati com-
puter di 250 gigabyte.

V

Atletica

ATLETI DI CORSA A VILLA FOGLIANO

La settima
edizione

si disputerà
domani
mattina

Gabriele Viscomi

otrebbe decidersi già questo
pomeriggio il campionato
dell'Ast Latina nella corsa per

la salvezza. Al palaOriani, infatti, alle
16.30, orario insolito ma scelto per
permettere di rientrare in Sardegna
in serata, arriva l'Alfieri Cagliari che
già sabato scorso ha sconfitto il
Fidia Roma. A quattro turni dal ter-
mine la classifica nelle sua parti
basse e in via di continua evoluzio-
ne con una quota salvezza che
sembra essersi alzata andando a
coinvolgere, ma solo matematica-
mente, squadre che sembravano
tranquille come la stessa Ast, con 32

punti, l'Empoli ed il Central Motor
Rieti a 31 oltre che l'Acqua&Sapone
Aprilia, ferma a 29 grazie alla vitto-
ria da tre punti con l'Empoli, mentre
il Fidia ha aggiunto solo un punto
dopo lo stop al tie break in terra iso-
lana, 25. E' evidente che una tappa
miliare nel futuro di Benetti e com-
pagne è rappresentato dal confron-
to odierno anche perché gli ultimi
tre incontri del campionato vedran-
no le pontine due volte in trasferta
con Trevi la prossima settimana ed
in chiusura di campionato a Livorno
con il Donoratico, in mezzo il derby
con l'Aprilia. Per il tecnico Leopoldo
Eramo, tranne fatti dell'ultima ora
non dovrebbero esserci problemi
particolari di formazione. Più deter-
minante, anche per l'Ast, la partita
che, oggi alle 17, l'Acqua&Sapone
Aprilia avrà in terra sabina con il
Centralmotor Rieti. Un successo di
Casuscelli e compagni aprirebbe le
porte della salvezza alle pontine che
sabato prossimo dovranno affronta-
re la quasi condannata Fidia Roma.
Intanto bisognerà cercare di fare
punti a Rieti. Per Paulao sarà anche
l'occasione di veder migliorato l'af-
fiatamento tra Alessia Tomassini ed
il resto delle sue compagne già
buono contro l'Empoli.

P

Pallavolo femminile

Ast e Aprilia,
scontri decisivi
Oggi le pontine si giocano la salvezza

Latina
attende

il Cagliari,
le apriliane

a Rieti



CIRO CHIERCHIA

STEFANO DI MANNO (FOTO HCFONDI.IT)

LA DIFESA SCHIERATA DELLA CASSA RURALE PONTINIA

Latina, storico derby
in serie A2 con l’Anzio
I rossoverdi cercano i primi punti stagionali contro una delle squadre favorite

Jonathan Gavin

un Latina ferito quello che
domani ospiterà l’Anzio al
“Mario Zago” di via

Persicara. Le due sconfitte patite
a Livorno nelle gare d’esordio
hanno scosso l’ambiente rosso-
verde: sul diamante dei “Sailors”
toscani non vi è mai stata partita,
con Sambucci e compagni che
hanno preso confidenza con la
serie A2 in modo alquanto brusco.
E’ dunque logico aspettarsi un
pronto riscatto nel derby con
l’Anzio capolista a punteggio
pieno, viste le due vittorie conse-
guite nell’esordio sul campo di
Caserta. In casa pontina sono" da
valutare la condizione di  Emiliano
Conti che lamenta un fastidio alla

spalla, e di Ciro Chierchia, appena
ripresosi da un attacco influenza-
le. “ Fisicamente mi sento bene, -
asserisce lo stesso lanciatore ros-
soverde - sto recuperando pian
piano il braccio. Purtroppo il
tempo non mi aiuta, i continui
cambiamenti di temperatura e
soprattutto la pioggia di quest'ul-
timo periodo non mi permettono
di allenarmi come vorrei. Sono al
50% della condizione ma spero
comunque di aiutare la squadra a
guadagnare i primi punti in classi-
fica proprio in un derby che noi
sentiamo tantissimo”. Squadre in
campo per il primo incontro alle
10,30. Si replica il pomeriggio alle
15,30.

È

Il Nuovo TerritorioSabato 12 Aprile 2008 27
Sport 

Baseball 

J.G.

iparte da Chieti la corsa della Semat Fondi, impegnata nella dif-
ficile rimonta al Castenaso capolista. I rossublu di Ivano Manzi
hanno ancora cinque punti da recuperare nei confronti degli emi-

liani, quando si è giunti all’ottava giornata di ritorno. Il turno odierno
vede favorito il Castenaso che sarà di scena sul campo del Falconara,
nel più classico dei testacoda. La Semat si presenta comunque in gran-
de forma all’appuntamento con gli abruzzesi, nella speranza di tenere
il passo della capolista aspettando il confronto diretto che avverrà nel-
l’ultimo turno.
Nel girone C invece, la Geoter Gaeta di Salvatore Onelli tenterà alle 18
di consolidare il quarto posto in classifica ospitando l’Orlandina.

R

Pallamano A2

La Semat Fondi a
Chieti con il pensiero
rivolto al Castenaso
Delicata trasferta per i rossoblu di Ivano Manzi 

Domenico Antonelli

erzo posto in palio. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, il
Palapontinia diventa il teatro del confronto diretto tra le due squadre
che sono appaiate sul terzo gradino del podio della classifica di serie

A2 con 27 punti. Le due compagini si sono già affrontate due volte nel corso
della stagione: un successo per parte, in entrambe le circostanze in favore
dei padroni di casa. Cingoli ha il vantaggio di aver disputato una gara in
meno, quindi potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Pontinia, inve-
ce, non può fare calcoli. La formazione allenata da Renata Misikova si pre-
senta al big match con il morale alto dopo la vittoriosa trasferta calabrese
contro il Meta2. Troppo sbilanciati, però, i valori in campo tra le contenden-
ti di quella sfida. Questo pomeriggio sarà tutta un’altra storia.

T

Pallamano femminile A2

Spareggio d’alta
quota per la Cassa
Rurale Pontinia
Al Palapontinia nel pomeriggio arriva il Cingoli

Pera se la prende con i piattelli
Il commissario tecnico azzurro analizza i pro e i contro per i suoi atleti in vista di Pechino

Tiro a volo

Ciclismo

inalmente stamattina dopo
settimane di continui rinvii
che hanno letteralmente fal-

cidiato le gare del calendario cicli-
stico locale (vero e proprio ostraci-
smo da parte delle autorità, sensi-
bili maggiormente ai problemi
della viabilità e del traffico), si risa-
le in sella; e la competizione sarà
particolarmente interessante. I
ciclisti in gara infatti si contende-
ranno il XV° trofeo "Il casale" la cui
organizzazione è stata curata,
come da tradizione, da Angelo
Neccia e le sue figlie, gestori del
ristorante Il Casale delle palme che
presta il nome all'evento e da dove

tra l'altro partiranno i concorrenti. Il
circuito si costituisce in 65 km di
asfalto pianeggiante dislocati sulle
strade Congiunta, Chiesuola, La
cava, Cerretelli, Podgora e poi di
nuovo Congiunta per un totale di
10 giri da compiere. Al via si
potranno riconoscere formazioni di
prestigio del panorama locale
come la S.Anastasia Fondi, Latina
sport, Full monty, Riccio e altri
team capitolini e ciociari. Tra i volti
noti Di somma, Mattei, Maggi,
Gabellino, Mantovano, Fanton,
Fusillo e Napoleone che concede-
ranno spettacolo sfrecciando sulla
cresta dei 70 km/h.

FSi torna in sella con
il trofeo “Il Casale”

o Beijing Shooting Range è
una mastodontica macchi-

na organizzativa che va in tilt al
minimo problema. E' un complesso
enorme, un groviglio di andirivieni
dove perdersi è facile e dove
soprattutto i casi minimi destano lo
stupore più grande. Difficile partori-
re soluzioni semplici quando si è
impostati per grandi numeri. E' un
po' la filosofia, la vita di una nazio-
ne, grande e numerosa come la
Cina. L'organizzazione di Pechino
2008 è, questo va detto, più avanti

rispetto alla maggior parte di quel-
le dei Giochi passati allo stesso
periodo. Per il tiro a volo tutto è
quasi al punto, fatta eccezione di
un dettaglio, il bersaglio ovvero i
piattelli, che sono così determinati
da diventare sostanza scomoda.
"Hanno cambiato il tiro. - dice
Albano Pera, ct della fossa olimpica
- Sinora si sparavano piattelli flash
solo in finale, adesso si tira sempre
con i flash, tutta la gara. Questa è la
prima anomalia e la decisione
avviene a 5 mesi dalla gara olimpi-
ca. Seconda incongruenza: si
gareggia con questa formula la
"preolimpica" e l'Olimpiade, poi

per tutte le altre competizioni si
torna all'antico, piattelli normali per
le fasi di qualificazione, "flash" per
il turno di finale". I piattelli flash
sono chiamati così perché sotto al
disco sono incollati 15-20 grammi
di fumogeno. Furono introdotti per-
ché al momento dell'impatto con il
piombo e della rottura fanno una
nuvola ben visibile ad occhio nudo
e facile da riprendere. E' una delle
concessioni fatte alla tv che di que-
sto sport manda in onda solo le
finali. Questo tipo di piattello è mal
digerito dal tiratore perché è più
duro da rompere del piattello
cosiddetto normale proprio perché
più consistente in quanto deve reg-
gere questo peso aggiuntivo. Ok
per le finali (farsi vedere in tv è
d'obbligo), ma che senso hanno i
flash in qualificazione? Poi perché
sparare tutte le gare in un modo e
cambiare tutto per la preolimpica  e
l'Olimpiade? Strano modo di proce-
dere, nulla da dire, Pera non ha tutti
i torti, anzi. "C'è dell'altro - aggiun-
ge Albano - Io ora non devo solo
preoccuparmi di stare dietro ai
miei, ma anche di badare ai diretto-
ri di tiro. Una volta era facile: se
rompevi il piattello era buono, se

non lo rompevi era uno zero, ora
c'è la logica del piattello fumato.
Basta che fumi il piattello è ritenu-
to colpito. Sai quanto sarà facile
sbagliarsi!  Si capisce che il margi-
ne di errore e di imponderabilità
cresce a dismisura. Adesso
l'Olimpiade la  vinceranno il tiratore
e il direttore di tiro quasi alla pari.
Poi come da tradizione ai Giochi la
maggior parte degli arbitri centrali
saranno locali. Voglio proprio vede-
re un cinese messo là a segnalare
gli errori quante volte si sbaglierà a
favore o contro". I piattelli cinesi si
chiamano "Norinco", traduzione di
un logo cinese, che recita
"Compagnia del Nord" se l'inter-
prete non fa scherzi linguistici. Il
cammino olimpico degli azzurri ini-
zia in salita: non potranno allenarsi
a casa con i piattelli ufficiali. Sul
posto hanno avuto la possibilità di
provare gli impianti e i bersagli
della discordia, da oggi si spara
davvero. Si inizia con la fossa
maschile: Fabbrizi, Frasca e Pellielo
affronteranno i primi 75 piattelli, poi
domenica ancora 50 bersagli. La
finale è prevista, sempre domeni-
ca, per le ore 15 di Pechino (le 21
in Italia ).

ERMINIO FRASCA CON IL CT ALBANO PERA

L
Augusto Martellini

Antonio Valenza



Sport

omunque andrà a fini-
re, avranno da ridire
su di noi: in caso di

risultato positivo saremo quellii
che hanno ostacolato la Virtus, in
caso di sconfitta passeremo per i
classici “venduti”. Noi però siamo
uomini di sport, e sappiamo bene
che è solo il campo a decidere»:
con queste parole Gennaro
Ciaramella ha affrontato lo scot-
tante argomento dello scontro fra-
tricida in programma domani. Con
la sua Samagor il mister proverà a
fermare la capolista, ma non certo
per fare uno sgarbo ai
cugini:«Dare un dispiacere alla
Virtus sarebbe una pugnalata per

il sottoscritto, ma allo stesso
tempo significherebbe raccogliere
quei punti indispensabili per la
nostra classifica. Da domenica

pomeriggio, comunque, tornerò a
tifare per la squadra di Ghirotto,
come ho sempre fatto del resto».
Di motivi per fare bene, del resto,
la Samagor ne ha parecchi. A par-
tire dalla forma atletica, decisa-
mente smagliante in questo rush
finale: «Stiamo bene e non abbia-
mo l’ansia che invece sentivamo
poche settimane fa: alla vittoria
del nostro campionato mancano
tre punti. Questi ragazzi sono
straordinari, le loro qualità sono
emerse di fronte alle difficoltà».
Contro Facci e compagni ci saran-
no praticamente tutti, fatta ecce-
zione per Luca Ceretta, infortuna-
tosi nella gara di Bassiano.

elle più rosee previsioni di
inizio stagione la partita di
domani al Ceccarelli dove-

va essere una semplice passerel-
la, per festeggiare la promozione
della corazzata Virtus e magari
anche la salvezza della sorella
minore, quella Samagor legata a
doppio filo al sodalizio presieduto
da Vincenzo D’Amico. A complica-
re i piani, però, ha pensato il
Pescatori Ostia, mantenendo in
bilico fino all’ultimo il verdetto
conclusivo del campionato.
Entrambe le contendenti, insom-
ma, non hanno raggiunto il loro
traguardo, e per questo motivo si
daranno battaglia nell’attesa stra-
cittadina. Lo garantiscono gli
stessi protagonisti, che non
vogliono sentir parlare di favori
reciproci e altre gentilezze: «Sarà
una partita vera - ha commentato
infatti Marco Ghirotto - contro un
avversario a caccia di punti sal-
vezza, peraltro in un momento di
grande brillantezza atletica. Per
questo voglio subito un approccio
autoritario, senza la minima
distrazione: siamo sereni e consa-
pevoli della meta che abbiamo a
portata di mano; dobbiamo asso-
lutamente vincere le rimanenti
quattro partite, non sono ammes-

si altri risultati». Il messaggio del
mister è stato chiaro, il traguardo
salvezza di Ceretta e compagni
può tranquillamente attendere. Un
motivo in più per sperare in una
vittoria lo fornirà poi Francesco
Sanetti, perfettamente ristabilitosi

dall’infortunio patito nel match di
domenica con il Cretarossa.
Mancheranno all’appello, invece,
gli esterni di Lega Arcese e Fusco:
al loro posto, sulla fascia sinistra,
sarà confermato il maratoneta
Roberto Meneghello, un prezioso
jolly sempre pronto per ogni eve-
nienza.

MARCO GHIROTTO E IL GRUPPO NERAZZURRO

Domenico Ippoliti

Domani al Ceccarelli l’atteso derby tra due club molto legati, in lizza per tre punti fondamentali

Samagor-Virtus Latina,
una guerra tra amici

N

L’ingrato compito
di fermare i cugini 
Ciaramella assicura il massimo impegno. Mancherà Ceretta

D.I.

«C

Promozione

«Sarà una
partita vera,

non ci
aspettiamo

favori»

Le altre sfide

na vittoria che vale quasi
quanto uno scudetto.
Cretarossa e Borgo Flora,

appaiate in quartultima posizione
con 32 punti, disputano domani il
loro match clou. Entrambe le con-
tendenti sono alla disperata ricer-
ca di quei tre punti che potrebbe-
ro diventare cruciali nella rincorsa
alla salvezza diretta. Condizioni
psicologiche opposte: il Borgo
Flora di mister Parisi sembra rina-
to dopo il prezioso 2-0 ottenuto sei
giorni fa contro il Morandi.
Sebbene conquistati contro il
fanalino di coda della classifica,
quei tre punti permettono a
Cabitza e compagni di fare la voce
grossa nella bagarre tra le squa-
dre che si contendono un posto al
sole. La vittoria di domenica, però,
ha lasciato il segno in casa borghi-
giana, viste le squalifiche del cen-
trocampista De Bonis e dell'attac-
cante Piccolo. Mister Parisi confi-
da dunque in una buona risposta
da parte dei suoi giovani in età di
Lega, che nel corso della stagione
hanno offerto prestazioni altale-
nanti. Completamente ribaltata la
situazione per il Cretarossa. Se
sotto il profilo fisico, mister
D'Ambra non ha di che lamentar-
si, preoccupa l'aspetto psicologico
della compagine tirrenica, scivola-
ta nell'ultimo match di campiona-
to contro sua Maestà Virtus Latina.
La capolista di mister Ghirotto non
ha lasciato scampo agli uomini di
D'Ambra, nuovamente precipitati
nella zona caldissima della gra-
duatoria. Un derby da gustare in
pieno. Con la consapevolezza che
un pareggio potrebbe non servire
a nessuna delle due contendenti.

Borgo Flora 
e Cretarossa 
si contendono
domani il loro
scudetto 
Domenico Antonelli

ncora emergenza assenze
in casa Vis Terracina. I
tigrotti di Giuliano Borelli,

reduci dalla sconfitta con beffa
nel recupero di campionato a
Priverno (0-1), dovranno fare i
conti, in vista del match di doma-
ni contro la Stella Polare, con
infortunati e squalificati illustri.
Raimondi, Vestoso ed il difensore
centrale Agresti sono out, a
rischio anche Iannitti, mentre
sono stati appiedati dal giudice
sportivo Sorrentino e Di Emma,
domenica espulso per proteste.
Senza considerare che l'attaccan-

te Bottiglia è appena rientrato
dopo due mesi e mezzo di stop
per un fastidioso stiramento.
Situazione, quindi, tutto fuorché
rosea. E l'allenatore terracinese
Borelli non fa mistero che, più
della classifica, è preoccupato
proprio dall'impossibilità di
disporre formazioni competitive
nei fine settimana. "Ogni domeni-
ca devo fare i salti mortali per
schierare in campo undici ragazzi,
e sono costretto ad attingere a
piene mani dagli Allievi e dalla
Juniores: tutto questo complica i
nostri piani Pur perdendo il recu-

pero con il Priverno, restiamo
sempre due punti sopra i play out
- ha detto il mister -; sappiamo di
dover lottare fino alla fine con
l'obiettivo di salvarci evitando la
girandola degli spareggi". Con 6
punti in più in classifica, qualora
le partite di Scauri e Priverno non
fossero state sospese per diverse
motivazioni, le cose sarebbero
potute andare diversamente per
la Vis Terracina, che, oltretutto, è
costretta a disputare le gare inter-
ne sul terreno sintetico di
Sonnino, causa inagibilità dello
stadio "Colavolpe".

Il momento no

Daniele Triolo

A

U

La Vis Terracina annaspa a ranghi ridotti
La sconfitta di Priverno ha complicato la situazione di classifica dei tigrotti, sempre alle prese con l’emergenza infortuni

GIULIANO BORELLI

Contro la
Stella Polare
non saranno
disponibili
sei titolari

n match che in molti
potrebbero definire insi-
gnificante. Guardando la

classifica, Priverno e Bassiano
non hanno più nulla da chiedere
alla stagione in corso. Il derby
pontino, però, si accende se si
pensa al significato che riveste
per Fabrizio Cencia. Il mister del
Bassiano lo scorso anno sedeva
sulla panchina privernate e l'ad-
dio tra le parti non è stato dei più
pacifici. Inutile, quindi, sottolinea-
re la voglia di riscatto del mister,
che per il match di domani dovrà
fare a meno dello squalificato
Cosimi. Quando a ciò si aggiunge
la rivalità storica esistente tra le
due piazze, il piatto è servito. Un
match che ha tutte le caratteristi-
che di un derby che si rispetti.
Onorare il campionato e chiudere
la stagione nel miglior modo pos-
sibile sono gli obiettivi dichiarati
delle due squadre. Ed entrambe
vorranno iniziare proprio da qui. I
tifosi pregustano già gli sfottò nei
confronti dei "cugini" rivali.

Cencia prepara
lo scherzo 
dell’ex nella
tana del Città
di Priverno
D.A.

VALERIO ARCESE, ASSENTE DOMANI UGENNARO CIARAMELLA
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na stagione praticamente da
archiviare e dimenticare
subito. Nel grande salto in A2

i sogni non si sono avverati e inve-
ce inesorabilmente tutte le paure si

sono materializzate sin dalle prime
giornate. Infatti per i nerazzurri sono
da maledire quei primi nove turni,
con un solo punto guadagnato e un
campionato quasi compromesso.

Le scelte sbagliate di mercato
hanno pesato e non è bastato cor-
reggere i propri errori in corsa. Il
divorzio con Cleverson che ha delu-
so totalmente le aspettative e i con-
seguenti arrivi di Vando e Silveira
hanno portato solo l'illusione di una
incredibile e folle rimonta. Con l'in-
nesto dei brasiliani sono arrivati
anche i risultati con ben otto punti in
soli quattro incontri e una squadra
in grado di mettere in difficoltà tutte
le grandi. Il calo fisico però è stato
poi inevitabile e Latina ne ha risen-
tito nel momento decisivo, perden-
do poi il suo condottiero principale,
ovvero il dimissionario mister De
Simoni. Forse se un accorgimento
del genere fosse stato fatto all'inizio
la PaOil starebbe ancora lottando
per un posto in A2. Urge sottolinea-
re che oltre ai possibili demeriti di
società e giocatori in avvio di sta-
gione il resto è poi stato contraddi-
stinto da infortuni pesanti che sono
andati a pesare poi sulla lucidità
fisica di chi andava in campo. Tanto
è vero che i nerazzurri hanno rinun-
ciato spesso e volentieri ai vari
Gaito, Wellinton, Di Pastena o

Martufi. Proprio quest'ultimo aveva
avuto un grande impatto nella
nuova categoria ma poi circa a
metà stagione ha dovuto gettare la
spugna per problemi fisici. Così tra-
scinati da Gullì e Vando (30 reti in
due) la PaOil ha provato a limitare i
danni. Ora in questo finale il tentati-
vo è di concludere il campionato
almeno a testa alta, cercando di
evitare l'ultima posizione e dando
magari l'appuntamento tra solo un
anno a questa categoria.LUCA MARTUFI E UNO SCONSOLATO MASSIMILIANO PALUZZI

Stefano Scala

Sta per calare il sipario sul campionato di serie A2: per i nerazzurri è arrivata con largo anticipo la retrocessione

PaOil Latina, un anno di guai

Calcio a 5

La marcia senza ostacoli
dell’ambiziosa Virtus Fondi
Il team di Ercole ha guadagnato la promozione in C2 con un turno d’anticipo

Manuel Ricuperato

U

entro al primo tentativo.
Un'impresa non da poco
anche se hai giocatori con

esperienza da vendere perché il
campionato è lungo e sono presenti
molti avversari competitivi per la vit-
toria finale. Ma la Virtus Fondi ha
imbroccato da subito la strada giu-
sta ed ha lasciato alle spalle la
Futsal Lepina Priverno andando a
vincere il campionato di serie D con
una giornata di anticipo.
Protagonista assoluto il pivot
Gianluca Vaccaro al pari di capitan
Emilio Cibelli, giunto alla terza pro-

C
mozione in serie C2 (le altre con Old
Ranch e Gymnastic). A tracciare il
bilancio della stagione l'allenatore
dei fondani Gaetano Ercole: "Una
stagione fantastica condotta al verti-
ce da inizio stagione commenta
mister Ercole -. Sono soddisfatto dal
non aver perso nessun giocatore: la
rosa con cui ho iniziato il campiona-
to è arrivata al completo fino in
fondo". Già si pensa alla prossima
stagione ed il primo obiettivo è tro-
vare una collocazione definitiva per
lanciare definitivamente il progetto
Virtus: "Le possibilità per fare bene a
Fondi ci sarebbero - commenta
Ercole - ci attendiamo però adesso

un concreto aiuto dall'amministra-
zione comunale. Stiamo cercando di
ottenere la possibilità di giocare al
palazzetto o alla tensostruttura. Solo
con una struttura di proprietà pos-
siamo crescere come società". Un
occhio viene poi rivolto al mercato e
all'esigenze di una squadra che
deve centrare l'obiettivo salvezza
finora sempre sfuggito alle forma-
zioni fondane che hanno giocato in
serie C2. "Cercheremo di rinforzare
una rosa già competitiva per dispu-
tare un campionato di centroclassi-
fica. L'obiettivo - conclude Ercole -
resta quello di disputare una buona
stagione di C2. Per quanto riguarda i

rinforzi ho chiesto alla società due
laterali di categoria per completare
la rosa.

L’isola felice

Formia, difficile rincorsa

ituazione preoccupante per
l'Atletico Formia quando
mancano solo quattro gare

alla conclusione della regular sea-
son. Terzultima in classifica la for-
mazione di mister Propoli si trova a
10 lunghezze di distanza dagli
avversari di riferimento. Ma per i
calcoli c'è ancora tempo. Intanto
occorre fare quanti più punti possi-
bile a partire da oggi contro il
Tecchiena, avversario ostico, scor-
butico e poco avverso a regali. Deve

a tutti i costi vincere invece la Virtus
Scauri impegnata in casa contro la
Romanina per centrare la salvezza
diretta. La squadra romana ha
ceduto domenica scorsa contro il
Conti Soccer complicando la situa-
zione dello Scauri ora alla disperata
ricerca di quattro punti nelle prossi-
me due gare. Ultima casalinga in C2
per l'Olimpus Minturno che ha l'uni-
co obiettivo di porre fine ad una
serie negativa lunga 16 partite con-
tro l'Ice Appalti.

S

Mattone, probabile addio

fine stagione non penso
di rimanere, potrei anda-
re via. Mi farebbe piace-

re fare altre esperienze o comunque
sposare un bel progetto, serio e
duraturo. Sono contento e soddi-
sfatto per l’annata che sta per con-
cludersi e la salvezza ottenuta.
Professionalmente mi sento arric-
chito e mi premeva ringraziare tutti i
ragazzi e il gruppo creatosi que-
st'anno che è stato unito e compat-
to in ogni momento della stagione».

«A

Gli infortuni
a catena
hanno

lasciato 
il segno

LUCIANO MATTONEUN MOMENTO DI ESULTANZA

LA VIRTUS FONDI

Sport

Analisi di un’annata da dimenticare, dall'acquisto sbagliato di Alves Cleverson alle disastrose nove giornate iniziali

Il commento

L'anno della proclamazione del
calcio a 5 si è rivelato nelle loro
squadre più rappresentative un
mezzo disastro. Dopo che negli
anni passati avevamo vissuto la
bella favola delle principali squa-
dre pontine, siamo già a racconta-
re una violenta retrocessione della
PaOil e un futuro incerto della
Tecnocar. Nate entrambe nel 2001,
la prima in tre anni è passata dalla
C1 alla serie A2 mentre la seconda
si è trovata proprio in questa sta-
gione all'esordio nella serie cadet-
ta. Anche la loro solidità sembra
essere già precaria e la delusione
è parecchia nell'ambiente.
Entrambe sono partite in punta di
piedi consci del fatto che la nuova
categoria avrebbe portato insidie.
La società della PaOil ha evidente-
mente sbagliato nel mercato, inve-
stendo male i propri fondi con l'ac-
quisto rivelatosi fallimentare di
Cleverson e poi è dovuta correre ai
ripari a dicembre con Vando e
Silveira. I dubbi più grandi sono
quelli sulla permanenza dei gioca-
tori più rappresentativi, in forte
dubbio per l'anno prossimo. La
dirigenza ora come non mai dovrà
dimostrare se credere nel progetto
e compiere sforzi economici
importanti per la prossima stagio-
ne. Per quanto riguarda il pianeta
Tecnocar è stato un via vai conti-
nuo di giocatori con l'addio a cam-
pionato in corso di Spinetti seguito
da Cavese, Caltagirone e De Vito e
l'arrivo invece di Terenzi, Di Matteo
e Djelveh. L'altra dirigenza del
Palabianchini è parsa un po' istin-
tiva e forse superficiale, ci si chie-
de economicamente questo mer-
cato quanto possa esser pesato
nelle casse nerazzurre. Ora con la
salvezza ottenuta gli interrogativi
sono ancora più vitali rispetto ai
cugini, perché la situazione sulla
prossima stagione ancora non è
chiara. Non sappiamo se gli spon-
sor avranno ancora intenzione di
continuare questa avventura oppu-
re mollare. Possiamo così dichiara-
re quindi aperto lo stato di crisi del
calcio a 5.

Dalle stelle 
alle stalle 
su tutti i fronti,
compresi 
i piani futuri
S.S.

IL BRASILIANO TAVEIRA

Tecnocar

La stagione della Tecnocar Latina è
ormai finita, tra sette giorni la tra-
sferta di Capoterra chiuderà uffi-
cialmente l'annata nerazzurra. Un
anno che possiamo definire trava-
gliato per gli ostacoli che ha dovu-
to superare. Il primo episodio
negativo arriva alla quarta giornata
contro il Velletri al Palabianchini. I
pontini, partiti alla grande con tre
vittorie consecutive, ottengono un
pari in extremis contro la più quo-
tata avversaria. È il dopo gara però
a far parlare di se con un violento
parapiglia tra tifosi e la conse-
guente mazzata del giudice sporti-
vo costringendo la Tecnocar a gio-
care fuori Latina per le seguenti tre
giornate. I pontini hanno accusato
la lontananza dal palazzetto amico
ed hanno perso clamorosamente
posizioni in classifica. Capoterra
segna poi il ritorno nel campo di
casa per Cristofoli e compagni ma
la quiete dura molto poco e il
match di ritorno di coppa Italia
contro Pagani fa ripiombare i
nerazzurri nell'incubo. Invasione di
campo e quattro giornate a porte
chiuse per i pontini inflittegli nuo-
vamente dal giudice sportivo. Per
di più a movimentare l'ambiente ci
si è messa la mini-polemica di
Carlo Genovesi con i cugini della
PaOil. Il risultato ne è stato la rab-
bia del numero uno PaOil Mignano
per le accuse arrivategli e le scuse
del presidente Tecnocar Marafini. Il
Palabianchini a porte chiuse ha
regalato tre pareggi e una vittoria
consegnando comunque la salvez-
za matematica ai nerazzurri. Dopo
un campionato del genere quindi
la permanenza in serie B può
anche essere vista come un
impresa. Però ora bisogna riorga-
nizzarsi bene e capire quello che
sarà il futuro dei latinensi. I proble-
mi avuti quest'anno potranno porre
grandi interrogativi sulla stagione
che verrà. Non si sa ancora quindi
se ci sarà un futuro e bisognerà
attendere la riorganizzazione con
gli sponsor e le conseguenti scelte
dirigenziali considerando anche il
probabile addio del mister.

Una stagione
sofferta,
a partire dalle
squalifiche 
del campo
S.S.
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ABBIGLIAMENTO
Bellissimo vestito da sposa vendesi , compren-
sivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel.
333-8797687 dalle ore 20.00 in poi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

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

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

Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedigree,
vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa  cre-
sciuta in famiglia con bambina di un anno, ven-
desi per motivi lavorativi  solo ed esclusivamen-
te ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali. Tel 338-3100369 no perditempo

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

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

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

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

ARREDAMENTO
Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta la
strumentazione, doppia luce, completo di mobi-
le nero, vendo a Euro 150,00.Tel. 320-5716394

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

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

Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 348-
8089228 chiedere di Alvaro 

Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimen-
to, modello “Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt.
5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno
ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo con-
gelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552

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

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

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

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

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

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

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

Salotto Doimo composto da divano e due poltro-
ne cedesi miglior offerente . Tel. 340-6305262 

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

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

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

AUTO
Alfa Romeo gtv 2000 twin spark anno 1996.
Motore nuovo. Cambio nuovo. Frizione nuova.
Gomme nuove. Colore nera. Interni in pelle nera.
Aria condizionata. Cerchi in lega. Vendo causa
inutilizzo. ¤ 3.800,00 tra ttabili. Tel. 339-
2138285 Gianluca

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

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

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

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

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

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

8553486

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

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

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

Lancia Y benzina 1200 16V privato vende  anno
2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00
trattabili Cell. 348-3390223  solo feriali

Mercedes classe A 160 elegance 2° serie lunga
vendesi causa non utilizzo, anno 2002.
Revisionata fino a dic. 2008 km. 70.000 circa,
stereo, Esp, tettino elettrico, cambio automatico
con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radi-
ca, ecc. gomme nuove, ottime condizioni, dispo-
nibile a qualsiasi prova, prezzo trattabilissimo.
Tel. 338-7622427

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

Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 7 posti con sedi-
li posteriori a scomparsa, alimentazione metano
originale opel immatricolata novembre 2006,
tagliandi opel in regola, garanzia fino a novem-
bre 2008. Perfetta, sempre garage full optional.
Prezzo interessante. Per contatti tel. 328-
8329357

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa

inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchet-
to per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945

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

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

NAUTICA / CARAVAN
Vendo o permuto camper mansardato con pic-
colo semintegrale, meccanica dell’88 ma rifatto
tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000
euro documentabili e visibili. Vendo a euro
9.900,00. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione e bollo pagati. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. Tel. 328-
5653324 e-mail 111059@email.it

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

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

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

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo trattore New Holland tipo TL100DT, un
caricatore Mailleux agosto 2003, poche ore di
lavoro, vendesi per cessata attività. Tel. 928-
4757124

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

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

DOMANDE LAVORO
Due musicale “Dual-Band” offresi per serate
musicali su Latina e Frosinone. Musica rigorosa-
mente dal vivo: divertimento assicurato. Tel.
Eugenio 338-9615097

Traduzioni italiano-inglese-italiano e italiano-
olandese-italiano di ottimo livello. Tel. 338-
5922104

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

Signora italiana cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica oppure solo stirare. Zona Latina.

No perditempo. Tel. 340-3818199

Persona di 50 anni, disoccupato cerca qualsiasi
lavoro. Tel. 328-1682029

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di risto-
ranti / hotels) e privati. Demo su www.scandur-
ramusica.it   Tel. 329-0117247

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

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

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

Pensionato del pubblico impiego - 58 anni -
Conoscenza Windows - Massima serietà e affi-
dabilità - Cerco occupazione anche part/time
zona Latina - Tel. 320-9497089

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

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, con-
corsi, recupero debiti formativi, tesine d'esame.
Tutorato on-line. Info e costi su <www.ripetizio-
nilatina.it> oppure 3356312301

Insegnante di materie umanistiche e scientifi-
che, 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 profes-
sionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interat-
tivi. Su richiesta anche ripetizioni a distanza tra-
mite computer.Tel. 06-9281917 (ore pasti) 338-
2392631 

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

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

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

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

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

Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di 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 completa-
ti, 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 program-
mazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro:
LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interes-
sati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati
di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o
via fax al nr. 06-9699793, citando il riferimento
cmb012008

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

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

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

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

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

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

Importante Gruppo Internazionale caratterizzato
da una forte diversificazione di prodotti, leader
mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenzia-
mento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui affi-
dare la responsabilità delle attività relative alla
progettazione e sviluppo dei prodotti, delle tec-
nologie e dei componenti di competenza, valu-
tandone sia i relativi aspetti tecnici che econo-
mici. Verifica la coerenza delle specifiche tecni-
che di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; svilup-
pa le singole fasi di progettazione e la definizio-
ne della distinta base, propone soluzioni proget-
tuali innovative o migliorative, relativamente ai

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

Gran Caffe' Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio,23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Danal _ Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza Del Mercato, 2  
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C.Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare , km 5,4
L'angolo Del Caffe' - Via Don Torello, 101  

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

Latina

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

Borgo S.Michele

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

Latina Scalo

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

Bar Tabacchi Viola 
Borgo Piave Centro, 121
Bar Chris - Via Piave,45 

Borgo Piave
Bar Katy Borgo Pasubio

Pontinia

Snack Bar Rossi - Via Lungo Mare,358
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungo Mare
Caffè del Lido - Via Lungo Mare, 3061
Hotel Mira Mare - Via Lungo Mare 1,3 
Hotel Tirreno Via Lungo Mare n.12 

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti
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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 componen-
ti. Coordina le attività di progettazione, disegno
e codifica affidati a risorse interne o esterne di
supporto, collabora con il Reparto di produzione,
si mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai
temi di ricerca e sulle normative di sicurezza
delle macchine. Il candidato ideale, di 24/30
anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei soft-
ware di progettazione 2D/3D (Autocad), unita-
mente a competenze in progettazione meccani-
ca, automazione, di strumenti di calcolo e simu-
lazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e
di lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinami-
smo, doti organizzative, concretezza ed autono-
mia operativa, unitamente a versatilità, creativi-
tà e forte orientamento al problem solving, com-
pletano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candi-
darsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il pro-
prio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni pre-
senti e future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it

La nostra azienda opera nel settore della logisti-
ca 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

Muratori qualificati per costruzioni e ristruttura-
zioni, siamo disponibili per cantieri edili e priva-
ti, anche per eventuali collaborazioni, esperien-
za pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di
lavoro Roma e provincia - Aprilia, Latina e pro-
vincia. Tel. 333-2760549 fiorediamant@hot-
mail.it

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

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

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

APPARTAMENTI
AFFITTO

Affittasi nuovissima unità immobiliare in Latina
Scalo, Traversa Via Carrara – Nuova Tangeziale
Est snc (a pochi minuto dalla Stazione
Ferroviaria). L’alloggio posto al primo piano rial-
zato di una palazzina di tre piani è composto da:
cucina vivibile, ampio salone, due camere,
cameretta, doppi servizi, terrazzo ampissimo,
posto auto scoperto numerato, ascensore.
Possibilità utilizzo spazi e servizi condominiali.
Solo dipendenti pubblici. No agenzie. No perdi-
tempo. Euro 800,00 mensili. Info: 329-3218910

Latina – affittasi appartamento nuova costruzio-
ne composto da salone, angolo cottura, 2 balco-
ni, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, posto
auto. Per informazioni 0773-472617 oppure
349-0698305

Latina – affittasi appartamento finemente arre-
dato con salone, angolo cottura, disimpegno, 1
camera, bagno con vasca e doccia, balcone. Per
info tel. 0773-472617 oppure 388-6946082

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

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

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

Appartamento Costa Smeralda Cannigione affit-
tasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare, com-
pleto 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

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

Appartamento Latina Lido affittasi , fronte mare,
ben arredato, mesi invernali (novembre-mag-
gio) euro 400. Tel. 328-0231661

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

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

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

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

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

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

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

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

Villetta indipendente privato affitta, 75mq, ter-
moautonoma, per 2-4 persone max, Situata in
collina a 4 Km da Priverno (LT). Restaurata nel
2003, mura esterne in pietra viva, ben coibenta-
ta internamente, con 2.000 metri di giardino pri-
vato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari intera-
mente recintato ed utilizzabile dagli inquilini.
Contratto annuale rinnovabile, affitto da concor-
dare, completamente ammobiliata, posti mac-
chine interni. Visitabile  anche su appuntamen-
to: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 -
20,00)

APPARTAMENTI

VENDITA

Latina – Vendesi in Via Neghelli appartamento
ristrutturato di circa 100 mq. Euro 240.000,00.
Tel. 392-0293016

Sabaudia – Vendo appartamento, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, cantina, posto auto
coperto, due ampi balconi, ottima esposizione,
termoautonomo. Euro 168,000,00. Tel. 340-
8537716

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
modernamente arredato e climatizzato. Subito
disponibile, in via Carrara. L'alloggio è posto al
2°piano, è composto da disimpegno, super
cucina vivibile, ampissimo salone, camera da
letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno
con secondo armadio, posto auto scoperto,
ascensore. Utenze tutte attivate, cantina condo-
miniale. Vero affare - no agenzie - no perditem-
po - no sconti. Euro 160.000,00 Info 329-
3218910

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indipen-
dente disposto come una villa a schiera capote-
sta per un totale di 125 mq calpestabili più ter-
razzi 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 ripo-
stigli 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 sfrut-
tabile anche come seconda cameretta, due ter-
razzi 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 perdi-
tempo. Tel. 347-0878307  0773-632642

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

Sabaudia città vendesi a  attico disposto su due
livelli in palazzina signorile di recente costruzio-
ne (3 anni) con solo 8 condomini: ottime rifinitu-
re, 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, ter-
razzo di 80 mq.Vista Circeo. Cantina e box auto.
No agenzie. Cell. 333-5865188

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 pran-
zo divano letto angolo cottura - televisore - tele-
fono piscina 190 metri dal mare telefonare  allo
0773-697283 - 06-82000769 - cell.329-
2947461 

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

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

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

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

Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia
Domizia, vendesi euro 600.000,00 complesso
immobiliare composto da palazzina con locale
140 mq. con 4 docce e servizi, con sovrastante
appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabi-
le e prato di circa 5.000 mq. tutto recintato, più
10.000 mq. terreno. Tel. 347-6514117

Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare
250 mq coperti + 400 mq. giardino privato ter-
razzatissima posto auto 100 mt. dalla spiaggia
760.000,00 euro Agenzia Imm. 328-2812420.

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

Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospeda-
le s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livel-
li n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance. ¤ 2.000.000,00  tel. 335-6498610

Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,
comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico e
magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzial-
mente no agenzie  Tel .348-2484121  
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto
finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100 mq.
circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero affa-
re. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è
possibile rifinirla. Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamilia-
re. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con
pasquette e bagno al piano superiore a cui si

accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova inerente
riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103

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

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

IMMOBILI

COMMERCIALI

Latina – affittasi piazzale e magazzino fronte
Strada Statale Pontina, altezza Borgo Isonzo.Tel.
389-7817622

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara colle-
gata con Via del Murillo, rifinito con pavimenta-
zione, impianto aria condizionata, serranda elet-
trica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attiva-
ta, cancello esterno di sicurezza con illuminazio-
ne. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910

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

Borgo San Michele - Non sai dove parcheggia-
re? A questi numeri devi telefonare : affittasi
capannone custodito con entrata separata,
adatto roulotte - camper - scafi. Tel. 0773-
866830 / 328-0588696

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

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

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

Garage uso locale tecnico vendo  con 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 stra-
da 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 como-
dità. Presenza di arredamento per ufficio, uten-
za elettrica attivata, cancello esterno di sicurez-
za, illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No
agenzie e perditempo. Info 329-3218910

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

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

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

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

AZIENDE / ESERCIZI     
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centra-
lissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202

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

Attività avviato minimarket vendesi zona in forte
espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135
utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura,
ampia cella frigo, banco salumi e formaggi,
magazzino interno e garage sottostante.
Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e
biglietti Cotral, ricariche on line e prossimo
pagamento bollette. Fronte strada, ottimo pas-
saggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906

Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no perdi-
tempo. Tel. 392-9393639

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENI 
Acquistasi terreno agricolo di ca 40 ettari Latina
e Provincia. Zone preferite: Terracina – Sonnino
– Maenza – Priverno – Sermoneta – Cori –
Cisterna – Pontinia – Sabaudia – Aprilia. Il terre-
no deve essere idoneo per azienda zootecnica.
Per comunicazioni : 349-1909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.i

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

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

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

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

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

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

MERCATINO
Erpice reversibile 3 pezzi vendesi. Largo 1,80
m., attacco sollevamento, come nuovo. Euro
400,00 trattabile. Tel. 0773-664908 ore pasti

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

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

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

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

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

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

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

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

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

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

Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, per-
fettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Rubrica:______________________________________________
Cognome:___________________ Nome:_____________________
Indirizzo:______________________________________________
Telefono:___________________________________________________

AVVISO AI LETTORI

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

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI

IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente
un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni,
non effettua commerci, non è responsabile per la qua-
lità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La dire-
zione di ILNUOVOTERRITORIOsi riserva il dirit-
to di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione
a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla
non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi moti-
vo. Non è neppure responsabile per eventuali errori
di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere
all’editore ogni spesa eventualmente da esso soppor-
tata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di

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

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



Il Nuovo Territorio Sabato 12 Aprile 200832
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