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CUSANI E FAZZONE GUIDANO LA RIVOLTA CONTRO ROMA

CULTURA

SERVIZI  ALLE PAGINE 10 E 12

Omaggio
al chitarrista
Charlie
Christian
Domani alle 17,30 presso il conser-
vatorio Respighi di Latina il concer-
to di Anna Ferrari e il Benny Smiles
Again. Il tributo al giovane musicista
che tra il ‘39 e il ‘41 rivoluzionò lo
stile chitarristico e fece ottenere alla
chitarra elettrificata la dignità di stru-
mento solista. Il progetto ripropone
la formazione e le musiche originali
del sestetto di Benny Goodman, il re
dello swing che spopolò tra gli Anni
Trenta e Quaranta. L’ingresso allo
spettacolo allestito presso la struttu-
ra di via Ezio è libero.

GAVIN A PAGINA 24

Dopo lo schiaffo di Ciarrapico la base del centrodestra pronta a creare un movimento analogo a quello di Bossi

Uniamoci in Lega
L’idea dell’asse Fazzone-Cusani è quel-
la di guardare oltre le elezioni politiche
di aprile e avere come spazio politico le
provinciali del 2009 con assieme le
comunali in diversi importanti centri,
tra cui Cisterna di Latina, governata  da
Mauro Carturan. Una Lega pontina,
uno spazio politico autonomo che
tenga ferma la bandiera del Popolo
della libertà ma che, sul territorio, sia
capace di imporre scelte autonome,
forti, legate alla provincia e non agli
equilibri romani. Una Lega capace di
essere trasversale e di poter raccogliere
anche quei mugugni, e molto di più, che
si aggirano anche nel centrosinistra.
Insomma il modello è quello del sicilia-
no Raffaele Lombardo.

Il tour di candidati alla De Coubertin
comincia da Sabaudia dove la Destra di
Storace propone in nona posizione per
Montecitorio Ernesto Iannaccone.
Sempre a sostegno della Santanché a
Terracina al Senato il partito ha candi-
dato Emilio Perroni, quarantuduenne,
impegnato nell’associazionismo. Sabato
pomeriggio a Itri sarà presentata la
candidata del Partito Democratico
Annamaria Lepone in pista per Palazzo
Madama. E infine a Gaeta già lo chia-
mano senatore: è Giuseppe Matarazzo.

Il giudice
rinvia 
il verdetto
sul Latina

IPPOLITI A PAGINA 28

Leonardo Zaccariello 26enne guardia
proveniente dalla Carmatic Pistoia in
Legadue è ufficialmente un  giocatore
della Benacquista. L’atleta è un ottimo
tiratore con 28 minuti di media a parti-
ta e con uno score vicino ai nove punti.
Zaccariello sosterrà oggi pomeriggio il
primo allenamento con i suoi nuovi
compagni per poi esordire con la canot-
ta nerazzurra nella gara di sabato sera
con il Fossombrone. Migliorano intan-
to le condizioni di Ariel Svoboda e
Manuele Mocavero. L’italo-argentino
ha ripreso ad allenarsi a pieno regime
mentre il pivot pugliese rivedrà il par-
quet solo dopo la pausa prevista per le
festività pasquali.

La lunga lista
dei candidati
di testimonianza

ELEZIONI 1

BASKET B1

MASSIMI A PAGINA 2

TOMASINI  A PAGINA 3

Rivoluzione An,
alla ricerca
del commissario

ELEZIONI 2

Come era prevedibile il giudice
sportivo ha fissato per la prossima
settimana la sentenza sull’agguato
contro il pullman del Boville avve-
nuto domenica scorsa vicino l’in-
gresso dello stadio Francioni prima
dell’incontro tra l’F.C. Latina e la
squadra ciociara.

CORSETTI A PAGINA 17

Furti, quattro arresti
SONNINO | Blitz della Polstrada in una officina in via Cerreto

Presa la banda dei furti e del riciclaggio di automezzi industriali
Ricettazione di materiale provento di
furto e riciclaggio di veicoli industriali.
Queste le accuse mosse nei confronti
dei quattro arrestati a Sonnino dalla
Polstrada di Latina.

CAMPANONE A PAGINA 7

L’assenza della politica riporta attenzio-
ne sui documenti che vengono prepara-
ti durante riunioni ristrette e poi sotto-
posti alla sottoscrizione del gruppo.
Sembra essere questa la logica seguita
da una frangia di Alleanza nazionale,
quella guidata da Giovanni di Giorgi e
Paolo Fragiotta, che ha messo a punto
un cahier des doleances nel quale si
chiede a gran voce rappresentatività per
i pontini e la “punizione” dei responsa-
bili dello scivolone delle politiche.
Domenica è prevista la resa dei conti.

Preso l’uomo del clan 
Ivan Cerullo, trentacinque anni, era ricercato da maggio

24enne muore
sulla Pontina

LATINA | Incidente fatale all’altezza di Borgo Piave

Erano da poco passate le 19,30 quan-
do il giovane 24enne di origine maroc-
china Rabbi Ezzher stava per sorpassa-
re un’autovettura e ha perso il control-
lo della moto. Il mezzo del maghrebi-
no residente a Roma è scivolato sul-
l’asfalto e dopo pochi metri la sua
moto si è schiantata contro la ruota
posteriore di un mezzo pesante.
Immediata la segnalazione ai sanitari
del 118. I medici dell’autoambulanza
giunta sul posto dopo pochi minuti
hanno tentato il possibile. Il 24enne è

deceduto dopo l’arrivo all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.
L’incidente è avvenuto al km 67,00
della strada regionale Pontina subito
dopo la rotonda di Borgo Piave. Il
ragazzo con molta probabilità stava
facendo rientro nella capitale. Sul
posto gli agenti della Polizia Stradale di
Latina che hanno provveduto a effet-
tuare i rilievi di routine. A causa dell’in-
cidente il traffico ha subito lievi rallen-
tamenti ma dopo pochi minuti la situa-
zione è tornata alla normalità.

CAMPANONE A PAGINA 4

CALCIO ECCELLENZA

Ciarrapico dice di essere fascista, uno
nato nel ‘33 che quando è morto il duce
degli italiani aveva 12 anni, è comico
nell’affermazione. Ma il nodo non è
essere o non essere fascista, che è que-
stione che attiene a ciascuno, è questio-
ne politica. Ma il nodo è di rettitudine,
di stile, di capacità di stare al mondo.
Ciarrapico non andava candidato non
perché è fascista, per questo bastava
una risata, ma perché ha vicende giudi-
ziarie su cui i giudici si sono pronuncia-

ti fino in Cassazione e a suo sfavore, ha
pene scontate. Perché la moglie di
Cesare deve essere sopra ogni sospetto,
deve essere immacolata. Non può
andare nella stanza delle vergini dopo
una vita di generosità. La questione è
questa. Una volta i senatori erano uomi-
ni grandi, dei punti di riferimento per i
cittadini. Erano “esempio di italiche
virtù”. Ora? Berlusconi dice che il
Ciarra è simpatico “come Aldo
Fabrizi”, “non conta niente”.

GRASSUCCI A PAGINA 23

L’ARCINORMALE

Berlusconi: “Ciarra? Fa ride
e non conta proprio niente”

MALLOZZI A PAGINA 13
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La Lega pontina. La discesa in
campo di Giuseppe Ciarrapico con il
partito del Popolo delle libertà ha
aperto nuovi scenari a un disegno
politico diverso nel centrodestra
anche in provincia di Latina. Molti
sperano, tra i nemici ed avversari di
Ciarrapico, che il centrodestra non
prenda nel Lazio il premio di mag-
gioranza. Se così fosse la vicenda del-
l’editore potrebbe essere risolta dal
sistema elettorale. L’undicesimo
posto sarebbe al limite della possibi-
lità di entrare a Palazzo Madama,
soprattutto se Udc e Sinistra
Arcobaleno dovessero superare la
fatidica soglia dell’8%. Infatti senza
premio di maggioranza, sono 12 i
senatori del Lazio che vanno in quota
degli sconfitti. Per Ciarrapico sareb-
be più complicato diventare senatore
della Repubblica. Così, se da un lato
si punta alla sconfitta come il male
minore evitando che questo possa
incidere sul risultato finale nazionale,
dall’altra qualcuno guarda anche oltre
gli schieramenti. L’asse Armando
Cusani – Claudio Fazzone ha dovuto
chinare il capo. Fazzone ha ottenuto un seggio sicuro a Palazzo Madama

ma Cusani è quello che, di fronte alle
scelte del Popolo della libertà, sembra
esprimere i dubbi e le contrarietà
maggiori. Lo ha fatto sostenendo la

candidatura del senatore Michele
Forte a sindaco di Formia e lo conti-
nuerà a fare contro la candidatura al
Senato di Giuseppe Ciarrapico.
L’idea è quella di guardare oltre le ele-

zioni politiche di aprile e avere come
spazio politico, le provinciali del
2009 con assieme le comunali in
diversi importanti centri, tra cui
Cisterna di Latina, governata dal-
l’amico Mauro Carturan. Una Lega
pontina, uno spazio politico autono-
mo che tenga ferma la bandiera del
Popolo della libertà ma che, sul terri-
torio, sia capace di imporre scelte
autonome, forti, legate alla provincia
e non agli equilibri romani. Una Lega
capace di essere trasversale e di poter
raccogliere anche quei mugugni, e
molto di più, che si aggirano anche
nel centrosinistra. Insomma il
modello è quello del siciliano
Raffaele Lombardo. Un partito terri-
toriale, capace di mantenere la sua
forza saldamente nelle mani del duo
Fazzone – Cusani, ma allo stesso
tempo proporsi come soggetto poli-
tico ben identificato e decisivo nelle
scelte, a cominciare dalle provinciali
del prossimo anno e soprattutto dalle
regionali del 2010, quando si riaprirà
la sfida contro Piero Marrazzo e con-
tro tutto il centrosinistra per riappro-
priarsi della Pisana e tornare ad una
filiera di governo ora interrotta..

LATINA - Prende forma l’ipotesi di un nuovo partito capace di liberare il territorio dalle ingerenze romane

Lega pontina, la rivincita anti Ciarra
GIANCARLO MASSIMI

Armando Cusani e Claudio Fazzone

LATINA

Sul “palazzone”
il bilancio non

si sbilancia

La commissione consiliare bilan-
cio del Comune di Latina ha ieri
rinviato alla seduta della prossima
settimana l’approvazione della
delibera relativa all’acquisto dei
due palazzi storici, il “palazzone”
di Borgo Carso e la “casa del fat-
tore” di Borgo Bainsizza. Il rinvio
è stato chiesto da Raimondo
Tiero, consigliere comunale di
Forza Italia, per approfondire le
modalità di acquisto, richieste
nella scorsa seduta da Corrado
Lucantonio, che era assente.
Parere favorevole all’approvazio-
ne è stato espresso invece da
Salvatore De Monaco, consigliere
comunale di Alleanza nazionale,
secondo cui “l’acquisto dell’im-
mobile a Borgo Carso si sarebbe
potuto già concludere, mentre per
Borgo Bainsizza si poteva convo-
care direttamente la proprietà per
verificare se riteneva congrua la
valutazione fatta dagli uffici

comunali”. Un generale parere di
congruità favorevole all’operazio-
ne è stato invece espresso, con
riserve, dall’opposizione:
Maurizio Mansutti, capogruppo
del Partito democratico, ha affer-
mato di riservarsi “una valutazio-
ne più approfondita non appena
saranno resi noti i termini genera-
li della delibera, appena accenna-
ti”. Analoga valutazione da parte
dei consiglieri del gruppo Cirilli,
Domenico Bonanni e Maurizio
Scalia. Il Comune acquisterebbe il
podere di Borgo Bainsizza e circa
due terzi del palazzone di Borgo
Carso (il rimanente resterebbe in
mano a cinque privati) grazie alla
vendita di un’area edificabile nel
quartiere Q2, la cui base d’asta è
di circa 1 milione di euro. Il rica-
vato coprirebbe quindi le spese di
acquisto, quantificate in 600 mila
euro per il palazzone di Borgo
Carso e in 500 mila euro per il
podere di Borgo Bainsizza. Per
Maurizio Mansutti, si porrà però
il problema di come coprire le
spese di ristrutturazione degli
immobili. In entrambi i casi, i
palazzi sarebbero destinati ad uso
pubblico, con servizi per le rispet-
tive comunità. Ieri è saltata la
commissione commercio per
mancanza del numero legale.

IL CASO

Le imprese in rosa 
al timone dell’economia

Donne alla ribalta nell’imprenditoria. Potrebbe essere
il titolo di un convegno degno dell’otto marzo, invece
è una realtà. Le imprese a guida femminile hanno
superato 1,2 milioni di unità e si diffondono sempre
di più al centro-sud. Aziende che operano nel com-
mercio, in agricoltura e nei servizi alle persone, dove
le donne guidano una impresa su due, che crescono
due volte più della media nazionale a testimonianza
del fatto che se il mondo del lavoro fa fatica ad offri-
re opportunità adeguate. E' questa la fotografia effet-
tuata dall'Osservatorio dell'imprenditoria femminile
2007, l'indagine semestrale realizzata da Unioncamere
sulla base dei dati del registro delle imprese delle
camere di commercio. Un quadro, questo, che non
stupisce Clarita Pucci vice-presidente nazionale di
Impresa Donna, da anni impegnata sul fronte del
sostegno alle politiche di creazione e consolidamento
delle imprese femminili. Machiavelli diceva che la
sorte di un principe non può essere legata solo alla
fortuna. Quella che ha portato molte donne a ricopri-
re ruoli chiave sulla scena dell’economia. La parità
nasce dalla nobiltà d’animo e dalla capacità di costrui-
re un percorso fatto di idee. Le stesse che possono
solo emergere dal confronto con chi ha opinioni
diverse e gli strumenti per sostenerle. Il dilettantismo
quando si deve fare azienda non paga. “Quello della
partecipazione delle donne alla creazione di ricchezza
del paese è un tema da cui oramai non si più prescin-
dere - spiega la Pucci - e non è solo per ottemperare
agli obiettivi di Lisbona che vorrebbero una parteci-
pazione al lavoro da parte delle donne pari al 60%. Si
tratta di capire  che se ci si pone l'obiettivo di rilancia-
re l'Italia e puntare sulla sua crescita economica si deve
passare senza altra alternativa per la strada del lavoro
e della creatività femminile”. Le aziende in rosa cre-
scono nei servizi alle imprese (intermediazione
immobiliare, informatica, ricerca: +4,5% nell'anno); la
ristorazione e all'accoglienza (+1,9%); senza però tra-
scurare attività più maschili come le costruzioni
(+7,5%) o i trasporti (+1,8%). Pur rimanendo consi-
stente (quasi 260mila imprese, più del 20% del totale
delle imprese femminili), si va riducendo la quota di
imprese rosa nell'agricoltura (-2,3% nei dodici mesi
del 2007). Il boom delle imprese rosa è legato anche
alle straniere. E' significativo il contributo delle donne
immigrate all'espansione della base imprenditoriale
femminile nel 2007.

A portare avanti l’iniziativa che dovrebbe dare voce e volto al centrodestra pontino anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali sembra ci siano
il presidente della Provincia, Armando Cusani e il coordinatore provinciale e candidato al Senato, Claudio Fazzone schiacciati dalle scelte nazionali

LATINA - I due consiglieri pronti a ratificare la propria decisione 

Messina - Palmieri, dopo
l’Udc strade separate

Tra oggi e domani saranno rese note le scelte dei consiglieri che facevano parte della schie-
ra Forte. Per Fausto Faticoni e Edis Mazzucco sarà Movimento per l’ autonomia

I dati emersi dall’analisi di Unioncamere

Tempo di elezioni e tempo di cambiamenti.
Dopo l’era dei grandi abbandoni è arrivata quel-
la delle celebri adesioni. I rappresentanti del cen-
trodestra pontino si stanno muovendo. Non si
segue la corrente ma la condivisione di idee, pro-
getti e valori che la rivoluzione a livello naziona-

le ha stravolto rispet-
to ai consueti canoni
che dividevano ogni
coalizione in un coa-
cervo di partiti. La
Casa delle Libertà
negli ultimi anni,
soprattutto a Latina
dove è maggioranza
in Comune e
Provincia, ha imo-
strato di avere nume-
rosi limiti sul piano
della vivibilità. La
casa è diventata pre-
sto condominio dei
litigi. I consiglieri

hanno cominciato a guardarsi intorno, la transu-
manza ha avuto per qualcuno come Alleanza
nazionale e l’Udc i connotati di una vera e pro-
pria emorragia a cui i segretari provinciali non
sono riusciti a porre uno stop. Michele Forte ha
perso pilastri determinanti, in termini di consen-
so, sul territorio. Dopo Maurizio Galardo che ha
optato per il Partito del popolo della libertà oggi
è la volta di altri celebri Udc come Silvestro
Messina e Fausto Faticoni a cui si aggiunge la
scelta di Edis Mazzucco tutti confluiti nel movi-
mento per l’autonomia di Lombardo. Domani
sarà la volta di Giancarlo Palmieri, che per anni e
nella passata consiliatura Zaccheo ha ricoperto il
ruolo di capogruppo dello scudo crociato, e che
renderà nota la propria scelta politica. Cambiare
idea è per molti sinonimo di intelligenza, farlo in
un momento in cui la politica è colta dai venti
della ribalta in cui tutti negano il contrario di

tutto è astuzia politica. Le elezioni politiche sono
alle porte ma l’interesse dei rappresentanti del
territorio si sta concentrando sul dopo 14 aprile.
All’apertura delle urne, dopo l’esito che i cittadi-
ni vorranno dare a questa corsa al Parlamento, si
tornerà a parlare di provincia di Latina e della
necessità di arrivare alla definizione di una classe
dirigente forte e determinata e soprattutto capa-
ce di portare avanti l’identità del territorio appan-
nata da anni di incapacità di scegliere. Faticoni,
Messina, Palmieri e Mazzucco vogliono essere
protagonisti di questo processo, tutto in salita,
ma allettante sul piano del rilancio politico.

ALESSIA TOMASINI

ANDREA PINELLI

ANDREA APRUZZESE

Salvatore De Monaco

Silvestro Messina

IN BREVE

Finanziaria 2008,
a scuola da Federlazio
Formazione ed informazione per le piucco-
le e mdie imprese sono gli obiettivi di
Federlazio. Oggi dalle 14 alle 18 nella sede di
Federlazio Latina, si svolgerà un seminario
sulla Finanziaria 2008 organizzato da
Formare, il centro di ricerca e formazione
dell’associazione di categoria. Particolare
attenzione sarà dedicata alle principali novi-
tà previste per le piccole e medie imprese.
La Finanziaria approvata, prevede diverse
disposizioni  che verranno esposte con for-
mule chiare e con esempi per consentire agli
operatori di conoscere le nuove norme e di
usufruire di quelle di interesse per il proprio
settore. Tra gli argomenti: le spese di rappre-
sentanza, le novità in tema di Ires, la rivalu-
tazione di partecipazioni e terreni, le fatture
alle pubbliche amministrazioni: le nuove
regole, le principali novità in materia di Iva,
le modifiche per il reverse charge in edilizia.
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E fu così che dopo il tracollo
Alleanza nazionale, o quello che ne è
rimasto, riparte dai documenti. Dopo
una riunione della frangia che fa capo
a Giovanni di Giorgi e Paolo
Fragiotta, che si sarebbe svolta mer-
coledì, è stata partorita una “lettera
de doleances” che ieri stava circolan-
do in area An in cerca di sottoscritto-
ri. Il tutto fa seguito alle dichiarazioni
rilasciate da un dirigente del partito di
Fini, non meglio precisato perché
vuole restare anonimo, che hanno
suscitato ira ed indignazione tra i lea-
der della federazione pontina come
Salvatore De Monaco:“Se si chiede –
spiega il consigliere comunale di An –
la testa di qualcuno, le ragioni di una
scelta o si lanciano accuse si deve
avere il coraggio di metterci la faccia,
altrimenti quello che si dice non ha
legittimità e chi parla non ha il corag-
gio delle proprie azioni”. Domenica è
stata convocata un’assemblea di tutti
gli iscritti a cui sono stati invitati a
partecipare anche i rappresentanti
delle altre federazioni del Lazio, fatta
eccezione per Roma, che hanno subi-
to lo schiaffo della mancata rappre-
sentatività nella lista del Partito del
popolo della libertà. La sconfitta subi-
ta, quella politica, scotta ancora.
Alleanza nazionale è cambiata. Fini
ha effettuato un’apertura definitiva
verso un centro moderato ed ha con-

dannato il trasformismo che nel cen-
tro trova il suo apice. Una forza cen-
trale ma non di centro, riformatrice in
economia, intransigente sui principi
ma moderata nei toni. Questo signifi-
ca che l’attacco sterile appartiene ad
un passato di brutture che hanno
segnato la storia, distrutto generazio-
ni. La differenza, anche in politica, la
fa chi ha progetti ed idee per soste-
nerle. Il resto è nulla, carta da parati
nella sala del potere a cui in altro
modo non potrà mai accedere. La
presa di posizione, seppure tardiva, è
una prova di forza verso una situazio-

ne politica che sta stretta a molti. La
classe dirigente pontina è stata vittima
sacrificale su un altare, quello roma-
no, che lei stessa ha costruito in anni
di viaggi della speranza compiuti nella
Capitale alla ricerca di protettori e
sostenitori. E’ mancata la capacità di
fare gruppo, di mostrarsi uniti e deci-
si. Di fatto si paga lo scotto delle scel-
te non effettuate e della volontà di
delegare ai vertici nazionali decisioni
che dovevano e devono essere prese a
Latina e per Latina. Nel documento si
chiede a chiare note di accertare le
responsabilità di questo tracollo senza

perdere tempo a dividere ancora un
gruppo che è sull’orlo dello sciogli-
mento. Il riferimento è al provvedi-
mento preso dalla federazione guida-
ta dal presidente Fabio Bianchi nei
confronti dell’assessore provinciale
Massimo Giovanchelli che ha optato
per una corsa alle amministrative di
Formia a sostegno di Maurizio
Tallerini andando in controtendenza
rispetto alla posizione di An che por-
terà Michele Forte. Qualcuno nei cor-
ridoi della politica parla addirittura di
una richiesta di commissariamento
della federazione che potrebbe essere

recapitata sul tavolo dell’assemblea
proprio domenica. L’ennesima prova
di debolezza e di dissidio perenne che
non avrebbe senso in vista della con-
fluenza di An nel Partito della libertà.
Come andrà a finire e quanti consen-
si il documento riuscirà ad ottenere
non si sa. Per il momento è stata sot-
toscritta da tutto il popolo di
Alleanza nazionale una negazione.
Quella dei principi di innovazione e
modernità assorbiti da atteggiamenti
vecchi, rissosi ed improduttivi dal
punto di vista politico. La crisi è
molto più grave e profonda di quan-
to non si veda in superficie. Sotto il
tappeto di An, c’è una convinzione
scomoda, ma sempre più radicata.
L’esperimento è sfuggito al controllo.
La forza propulsiva, che aveva con-
traddistinto il principio, si è persa nei
continui botta e risposta e nelle assi-
due rivendicazioni. La chimica delle
alleanze è saltata. I cittadini sono
stanchi e demotivati. I partiti si stan-
no spaccando e spezzando. Il tentati-
vo di unire la politica sociale con
quella liberale ha avuto lo stesso suc-
cesso di chi ha cercato di mescolare
acqua ed olio. Il Popolo della libertà è
diventato il covo dei nuovi parenti
serpenti. L’intolleranza reciproca la fa
da padrone e qualcuno comincia a
sentirsi ospite in casa propria. E come
dice il proverbio, l’ospite dopo tre
giorni puzza.

LATINA - Una frangia del partito è pronta a chiedere la sostituzione del presidente in carica dopo lo scacco elettorale

An riparte dal commissariamento
ALESSIA TOMASINI

Fabio Bianchi Massimo Giovanchelli

Tra i rappresentanti del partito di Fini circola da ieri, in cerca di sottoscrittori, un documento in cui si condannano il provvedimento assunto nei confronti
di Massimo Giovanchelli e le mancate scelte che hanno portato all’esclusione dei pontini dalla lista del Partito della libertà. Domenica la resa dei conti
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Stava rientrando a casa il giovane
che ha perso la vita ieri poco dopo
le 19,30.
Rabbi Ezzher, 24 anni, di origine
marocchina ma residente a Roma, in
via Montestra, stava percorrendo la
strada regionale Pontina all’altezza
del chilometro 67, immediatamente
dopo la rotonda di borgo Piave.
Proprio all’imbocco ha effettuato
un sorpasso che si è rivelato fatale.
Il giovane, a bordo di una moto
Honda 600 di colore nero, ha
improvvisamente perso il controllo
del mezzo. Con molta probabilità si
è visto stringere dall’autovettura che
stava per sorpassare.
Il due ruote è scivolato sul terriccio
vicino allo spartitraffico ed è caduta
rovinosamente a terra. La moto ha
quindi proseguito la corsa sull’asfal-
to per qualche metro ed è andata a
schiantarsi contro la ruota posterio-
re di un mezzo pesante che stava
transitando sulla corsia in direzione

Roma. Il motociclo quindi è finito
questa volta contro il guard rail.
Immediata è scattata la segnalazione
ai sanitari del 118.
Un’autoambulanza è giunta in pochi
minuti sul posto ed ha provveduto a
trasportare il giovane al pronto soc-
corso dell’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina.
Tutto il possibile è stato tentato dal
personale medico, ma purtroppo
per il 24enne non c’è stato nulla da
fare. Rabbi Ezzher è deceduto qual-
che minuto dopo l’arrivo in ospeda-
le. L’impatto con il guard rail ha
provocato delle ferite interne e per il
giovane non c’è stata alcuna possibi-
lità di salvezza.
Sul posto sono intervenuti gli agen-
ti della polizia stradale di Latina, che
hanno effettuato tutti i rilievi del
sinistro. Il traffico ha subito un leg-
gero rallentamento, ma dopo circa
trenta minuti la situazione è tornata
alla normalità. Si tratta dell’ennesi-
mo incidente su quella considerata
una delle strade più pericolose a

livello nazionale.
E a perdere la vita è ancora un gio-
vane ragazzo. Ancora la stessa scena
di sangue, che inevitabilmente porta
al solito spunto di riflessione. Tanti
gli interventi urgenti sollecitati per

mettere in sicurezza la Pontina:
come ad esempio la scarsa lumino-
sità e la segnaletica stradale fatiscen-
te. Sempre gli stessi fattori di rischio
e l’ennesima morte sulla strada
maledetta.

Rabbi Ezzher di origine marocchina, ma residente a Roma, ha perso la vita al chilometro 67

A 24 anni muore sulla Pontina
Un sorpasso azzardato, poi la caduta. La Honda 600, dopo pochi metri sull’asfalto, si è schiantata contro la ruota posteriore di un camion

Ex Icos, l’emergenza continua
Un mostro alle porte della
nostra città. E’ questo quello
che si può ammirare quando
dalla strada regionale Pontina si
arriva all’incrocio con viale
Nervi.
Non è per nulla una bella  visua-
le ma, a prescindere dal fattore
estetico, l’elemento più preoc-
cupante è lo stato di allarme che

non accenna a placarsi. Diventa
quindi un problema di ordine
pubblico e il fatto che nei pressi

dell’ex Icos di residenze ce ne
siano ben poco non sminuisce il
problema. Sono anni che la
struttura versa in un totale stato
di abbandono e rappresenta un
rifugio per gli extracomunitari
che da tempo si sono stanziati
ed hanno fatto dell’ex Icos la
propria casa.
Un fattore che ha inoltre porta-
to nel tempo precarie condizio-
ni igieniche all’interno dello sta-
bile.
Tante le sollecitazioni da parte
dei nostri rappresentanti delle
istituzioni locali e non solo, per
apportare concrete soluzioni a
tale questione. Una cosa è certa:
un intervento urgente va appli-
cato presto, non solo nel rispet-
to della pubblica sicurezza ma
anche in relazione all’estetica
del nostro territorio. Oltre a non
essere un posto per nulla sicuro
la struttura, come varie volte è
stato suggerito, potrebbe essere
destinataria di concreti progetti
di riqualificazione.
Ma come al solito rimangono
solo belle proposte nel vuoto.

L’INTERVENTO

Acqualatina,
aspettando

la cassazione

“Apprendo, da quanto ripor-
tato nell’edizione odierna
della vostra testata, che la
Procura della Repubblica
avrebbe presentato in
Cassazione ricorso contro le
decisioni assunte dal
Tribunale del riesame relati-
vamente alla vicenda giudi-
ziaria di Acqualatina.
Non essendo stato notificato
né a me né ai miei avvocati
alcun ricorso, né, ritengo,
alla stampa, sono rimasto
assolutamente sorpreso nel
leggere, non solo la notizia
dell’avvenuta presentazione,
ma anche la puntuale specifi-
cazione delle motivazioni.
In base a ciò, ho chiesto ai
miei avvocati di verificare se,
a seguito di questo come di
altri fatti che hanno caratte-
rizzato questa vicenda, non
ricorrano gli estremi per
adottare le possibili azioni di
tutela.
Entrando nel merito, confer-
mo la scelta di non commen-
tare le vicende giudiziarie
che devono trovare soluzione
nell’ambito dell’ordinamento
giudiziario in cui riponiamo
piena ed incondizionata
fiducia.
Sono, infatti, assolutamente
convinto che un eventuale
intervento della Cassazione
non potrà che confermare
quanto stabilito dal
Tribunale di Roma che,
come è noto, non si è limita-
to ad annullare le misure
cautelari ma, entrando diffu-
samente nel merito di quanto
contestatoci, ha, esplicita-
mente, rilevato il difetto di
dolo nelle singole condotte
in contestazione e la man-
canza di un quadro indizia-
rio circa la stessa astratta
configurabilità delle ipotesi
di reato contestate”.

Tanti i disagi
causati dalle

precarie 
condizioni 
igieniche 
all’interno 

dello stabile

La struttura rappresenta rifugio per extracomunitari. Tante le proposte di riqualificazione mai prese in considerazione

La scena dell’incidente

M.C.

Ex Icos, foto mostra associazione “Il gabbiano”

IL FATTO

BANDO / 1

Inps, arrivano gli alloggi
Il comune di Latina, settore Urbanistica, servizio Edilizia Pubblica Ufficio
Casa, comunica che è pubblicato il bando Inps per disponibilità alloggi a
canone determinato. Con tale bando l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale comunica la disponibilità di tre alloggi, siti in questo comune, da
assegnare, a canone determinato, a coloro nei cui confronti sono stati
emessi provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione. La modulisti-
ca relativa alla presentazione della domanda di partecipazione al bando
potrà essere ritirata presso l'ufficio Casa in piazza del Popolo 14, piano ter-
reno - fabbricato ex Albergo Italia, nei giorni di ricevimento al pubblico di
martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il termine ulti-
mo per la presentazione delle domande è fissato al 26 maggio 2008. Le
domande devono essere trasmesse, solo a mezzo raccomandata in busta
chiusa con sopra riportata la dicitura: "Bando sfrattati Igei" al seguente
indirizzo: Inps Gestione Immobiliare, I.GE.I. S.p.A. in liquidazione -
Ufficio Regionale Roma 1, Piazza Fernando De Lucia 37 - 00139 Roma.

La scuola è vecchia. Un adagio che in tante occasioni ha suscitato polemiche, ma quando si tratta
delle condizioni strutturali allora l’affare si fa serio.
Legambiente ha effettuato un’indagine dell’indagine sullo stato di salute degli edifici scolastici e
ne è emerso un quadro drammatico. Preoccupa il rispetto delle normative: il 47,98% non ha il cer-
tificato di agibilità statica e il 46,32% non possiede il certificato igienico-sanitario In particolare, la
percentuale di edifici con interventi recenti di manutenzione è molto variegata nel Lazio visto che
si passa dal 66,2% di Latina (corrispondenti a 45 edifici), al 36,8% di Rieti (7 edifici), al 35,3% di
Frosinone (12 edifici), fino al 9,7% di Roma (che in valore assoluto ha però ovviamente il più alto
numero, cioè 130).
La graduatoria generale di ‘Ecosistema Scuola 2008’ mette a nudo nel Lazio una condizione preoc-
cupante per la qualità delle strutture e dei servizi: Viterbo è sempre in fondo alla classifica al 76°
posto (78° lo scorso anno), ma tre capoluoghi su cinque perdono posti, con Latina che continua la
discesa e crolla al 71° posto (lo scorso anno 59°posto), Frosinone scende al 62° posto (l’anno scor-
so al 60°) e pure Roma che slitta al 26° posto (dal 16° dello scorso anno).

Scuole pontine, le struttutre 
sono troppo vecchie

L’INCHIESTA

RAIMONDO BESSON

MARIANGELA CAMPANONE
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Quattro persone arrestate, questo il
bilancio di due distinte operazioni
portate a termine da forze di polizia
e carabinieri. Una segnalazione
anonima alla sala operativa del 113
ha lanciato l’allarme riguardo un
furto. Erano le prime ore del
pomeriggio, quando la chiamata
concitata dell’anonimo cittadino
richiama l’attenzione degli agenti su
un furto d’auto in pieno centro a

Latina. L’uomo, in preda all’agita-
zione a raccontato ai poliziotti di
aver visto con i propri occhi una
persona che, dopo aver forzato la
serratura di un veicolo, ha cercato
precipitosamente la fuga. L’autore
del furto dopo aver abbandonato la
refurtiva, si è accorto dell’allarme
dato alla polizia, ed è salito a bordo
di una bicicletta. Per cercare di fer-
marlo, l’uomo ha provato ad inse-
guirlo con la sua macchina di gros-
sa cilindrata. Grazie alla precisione
e alle numerose indicazioni, è stata
inviata una pattuglia nella zona
interessata, dove era già presente
un poliziotto di quartiere, che rag-
giunto dalla segnalazione, ha indivi-
duato l’uomo sospetto e lo ha fer-
mato. Per il furfante sono scattate
immediatamente le manette.
Accompagnato in questura, gli
agenti hanno effettuato le verifiche
di rito, dalle procedure di identifica-
zione, è emerso che l’arrestato era
Raniero D’Alessio, di 33 anni, nato
a Terracina, personaggio noto alle
forze dell’ordine per numerosi reati

contro il patrimonio e contro la
persona. Dalla perquisizione perso-
nale, D’Alessio è stato trovato in
possesso di un coltello ed una for-
bice di grosse dimensioni, poi
sequestrati. La vittima del reato, al
momento della denuncia ha dichia-
rato che il 33enne si era imposses-
sato di alcuni oggetti che erano

all’interno della propria autovettura
L’arrestato ieri è stato giudicato con
rito direttissimo dalla locale autori-
tà giudiziaria. In un altro interven-
to, i carabinieri del comando pro-
vinciale di Latina hanno arrestato 3
persone di nazionalità rumena. Nel
corso dei consueti servizi di con-
trollo all’interno del centro com-

merciale Latina Fiori, in viale
Nervi, gli uomini del Nucleo
Operativo e Radiomobile, hanno
fermato un 19enne, un 20enne, e
un 28enne, volti noti alle forze del-
l’ordine per un passato burrascoso
con la giustizia. I tre sono stati bec-
cati, mentre tentavano di uscire dal-
l’ipermercato Panorama con un
grosso quantitativo di refurtiva del
valore complessivo di 500 euro. La
merce, in gran parte capi d’abbiglia-
mento, era stata nascosta in borse
appositamente schermate da lastre
di alluminio.
Il personale di sorveglianza in ser-
vizio all’interno del punto vendita li
ha immediatamente bloccati e subi-
to è stata allertata la sala operativa.
Gli uomini dell’Arma hanno fatto
scattare per loro l’arresto con l’ac-
cusa di furto in concorso e danneg-
giamento.
La refurtiva è stata restituita ai legit-
timi proprietari. Gli arrestati sono
stati trattenuti all’interno delle
camere di sicurezza in attesa del
processo per direttissima.

Due le operazioni, di polizia e carabinieri. Le accuse sono quelle di furto in concorso e danneggiamento

Furti, in quattro finiscono in manette
Arrestati un 33enne residente a Terracina e tre extracomunitari di origine rumena, sorpresi a rubare abbigliamento al centro Latina Fiori

ILARIA MIRIMIN

Colpo alla banca di Roma, sulle tracce del responsabile

Proseguono senza sosta le indagini
per dare un volto e un nome al
rapinatore solitario che martedì
mattina ha svaligiato la cassa della
Banca di Roma a Latina scalo. I
carabinieri stanno ricercando un
uomo di cui però non si conosce
nulla, visto che il malvivente ha
agito con il volto completamente
travisato.
Un’azione che ha gelato il sangue
nelle vene dei pochi clienti presen-
ti al momento della rapina e dei
due dipendenti agli sportelli.
Erano da poco passate le 12, quan-

do una persona con il viso coperto
da passamontagna è entrato nella
filiale, e armato di taglierino si è
diretto alla cassa.
L’arma puntata alla gola di uno

dei due e lo minaccia di morte qua-
lora non fosse consegnato tutto il
denaro custodito fino a quel
momento.
Gelo e terrore nei locali dell’istitu-
to di credito. Atterriti i presenti.
All’impiegato non è rimasto altro

da fare che consegnare al malfatto-
re tutto l’incasso.
Il bottino ammontava a quasi
8mila euro. Presi i contanti, l’uomo
si è dato alla fuga.
Alcuni testimoni hanno raccontato
di averlo visto scappare a piedi
nelle zone circostanti, ma gli inve-

stigatori non escludono nulla.
Nemmeno l’ipotesi che ad atten-
derlo, a qualche metro di distanza
ci fosse un complice su un’auto o
su una moto.
I militari intervenuti non appena
scattato l’allarme stanno portando
avanti le indagini a 360 gradi.

I.M.

IL FATTO

Cantieri 
a cielo
aperto

Viale Nervi come un cantiere
aperto. Non si comprende
bene a chi appartiene il mate-
riale adagiato sul prato che
costeggia la strada. Con molta
probabilità verrà utilizzato
dalla ditta che sta effettuado i
lavori di costruzione della
cosiddetta “cittadella guidizia-
ria”. Poco importa come ver-
ranno utilzzati, quello che
conta è che è impensabile
sistemare il materiale nel bel
mezzo di un prato in bella
vista.

Una volante in azione

In soli tre mesi i tubi si sono rotti ben tre volte e i cittadini continuano a pagare l’acqua potabile che fuoriesce per giorni

Tre guasti nel giro di due mesi. E
a rimetterci sono sempre i resi-
denti di via dei Volsci. E’ acqua
potabile quella che, ogni qual
volta le tubature si rimpono, sgor-
ga fino ad allagare il manto stra-
dale. Il primo guasto risale solo a
due mesi fa e in quel caso le per-
dite di acqua sono durate tre gior-
ni. Al momento della rottura del
tubo i residenti hanno allertato
chi di competenza. Purtroppo
però il guasto si era verificato di
venerdì e i tecnici si sono preoc-
cupati di riparare il tutto con
comodo. E intanto l’acqua conti-
nuava ad uscire. Il secondo episo-

dio risale alla settimana scorsa.
La stessa tubatura fuori uso, ma
in questo caso i lavori sono inizia-
ti il giorno stesso, dietro la tempe-
stiva sollecitazione dei gestori
delle varie attività commerciali e
di alcune persone che lì risiedo-
no. La gente è sul piede di guerra
ed è stufa di una situazione che si
ripete ormamai da troppo tempo
proprio perchè l’impianto non
andrebbe riparato ma diretta-
mente sostituito. L’enorme fuo-
riuscita d’acqua non solo è un
peso per le tasche della gente, ma
comporta anche seri disagi alla
circolazione stradale.

LE INDAGINI

I carabinieri di Latina scalo stanno valutando tutti gli elementi a disposizione. Al vaglio i filmati 

La filiale di Latina scalo

LA POLEMICA

Panorama

Il primo guasto Il secondo guasto

Via dei Volsci, tubature fragili e la protesta dei residenti

Il malvivente, con il volto travisato, ha agito armato di taglierino ed ha minacciato i due dipendenti. Il bottino di oltre 7mila euro

Gli uomini 
dell’Arma 

non escludono 
la presenza 

di un complice
che attedeva il
rapinatore fuori
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Ricettazione di materiale provento
di furto e riciclaggio di veicoli
industriali. Con questa accuse sono
finiti in manette Tommaso De
Cupis, 56 anni, nato a Latina e resi-
dente a Sonnino, e tre cittadini di
origine rumena. Iliese Ioan, 25,
Zamfir Dorica, 40 e Nica Vasile
Liviu, 33 anni, tutti senza fissa
dimora, insieme al De Cupis ave-
vano messo in piedi una piccola
organizzazione, finita alle 13 di
mercoledì nella rete della Polstrada
di Latina che, insieme alla sezione
di polizia giudiziaria, ha effettuato
il blitz nella perifiria del sonninese.
Un’ indagine che parte da lontano
e che si avvale della collaborazione
di varie Procure e di altre sezioni
della polizia stradale di numerose
province del Lazio. Grazie a vari
sopralluoghi effettuati, gli agenti
sono riusciti a scovare in via
Cerreto una sorta di officina, uti-
lizzata dalla banda come punto di
lavorazione per illeciti di varie
tipologie. Il sodalizio criminale
parte da semplici furti fino ad arri-
vare all’immissione dei veicoli
sequestrati sul commercio nazio-
nale ed intenazionale. Con il coor-
dinamento della Polstrada di Roma

e su attivazione della Procura di
Velletri, che ha delegato alla sezio-
ne pontina diverse fasi d’indagine,
le verifiche hanno portato alla sco-

perta di un vasto giro criminoso.
Tre i veicoli industriali rinvenuti
nell’officina. Uno in particolare, un
Fiat 180 Iveco, rubato in uno sta-
bilimento Enel di Viterbo lo scor-
so 10 febbraio, conteneva rame per
quasi 100 mila euro. Il metallo pre-
zioso veniva sbobbinato e lavorato,
pronto per essere reso commercia-
le e quindi immesso sul mercato.
Gli altri due veicoli, entrambi
modello Iveco Magirus, tre assi
una gru e una piattafoma, sottratti
a una ditta di impianti elettrici di
Perugia, denominata Alfa srl,
erano stati rubati lo scorso 9 gen-
naio. Le scocche dei veicoli veniva-
no tagliate e rimodellate. Tante le
targhe rinvenute dagli agenti, alcu-
ne di veicoli rubati altre, di lecita
provenienza, proprio per essere
apposte sui mezzi, al fine di elude-

re i controlli. L’obiettivo era quello
di immettersi sul mercato clande-
stino e non si esclude che il furto
di rame era mirato al commercio

del metallo prezioso. Un altro par-
ticolare che richiederà ulteriori
sforzi sarà la prossima fase d’in-
dagine finalizzata a rintracciare
eventuali complici, conivolti nel
giro, che prima del blitz potreb-
bero essersi dati alla fuga. Una
piccola organizzazione che ope-
rava in un giro considerato tra i
più fiorenti. Il riciclaggio di vei-
coli industriali all’estero e in par-
ticolare nel nord africa è un feno-
meno che opera su due direttrici.
Anche in questo caso ulteriori
verifiche accerteranno se il mate-
riale oggetto di furto veniva
richiesto su commissione o sot-
tratto in attesa di essere venduto.
Nel primo caso il giro divente-
rebbe  più ramificato e potrebbe
assumere la valenz adi una vera e
propria associazione a delinque-
re. I quattro sono stati sorpresi
dagli agenti della polstrada di
Latina, grazie anche al contributo
dei carabinieri di Sonnino pro-
prio mentre stavano camuffando
i veicoli. Nel corso della perquisi-
zione rinvenuti anche vari docu-
menti e sequestrati telefoni cellu-
lari. I quattro sono stati tratti in
arresto su ordinanza del pubblico
ministero Giuseppe Saveriano.

MARIANGELA CAMPANONE

Giorni frenetici fino al 3 aprile per la
Pettinicchio. A quella data, scelta dai
sindacati per una mobilitazione gene-
rale di tutto il gruppo con otto ore di
sciopero in tutti gli stabilimenti,
dovranno essere messi a posto alcuni
dei tasselli mancanti della complicata
vicenda Granarolo. Il gruppo ha
infatti presentato un piano industria-
le nel quale si prevede, citando lette-
ralmente, “il superamento” del sito di
Sermoneta Scalo. Ne è scaturita una
vertenza tesa a far cambiare idea alla
direzione Granarolo, ma i tempi
rischiano di allungarsi. Anche perché
la generale manager Rossella
Saoncella, quando è stata convocata
in Regione Lazio dall’assessore
all’agricoltura Daniela Valentini, ci ha
spedito il direttore delle risorse
umane. L’assenza di una figura che
potesse assumere decisioni ha fatto
inalberare tutti i rappresentati istitu-
zionali presenti in quella riunione
capitolina. Scese in campo addirittura
il presidente della Provincia
Armando Cusani che aveva usato
parole dure contro il lassismo dimo-
strato dall’azienda. Nel sito di via
Appia ci lavorano 157 persone: l’im-

patto sociale della chiusura del sito
sarebbe troppo alto da sostenere. Per
la parte economica la Granarolo spo-
sterebbe la produzione in Emilia por-
tandosi via anche lo storico marchio
Pettinicchio. Intanto continua lo
stato di agitazione in attesa che dalla
regione, avute le conferme attese da
Bologna, sia riconvocato un incontro
al quale parteciperanno anche le
segreterie nazionali di Flai Cgil, Fai
Cisl e Uila Uil. Il coinvolgimento dei
livelli alti delle organizzazioni sinda-
cali si giustifica con la decisione della
Granarolo di chiudere anche un altro
sito, quello della Merlo ad Acqui
Terme, in provincia di Alessandria.

In un comparto lattiero-caseario
stressato da una competizione senza
esclusione di colpi - si legge in un
comunicato unitario delle organizza-
zioni sindacali - condizionato dall'in-
capacità di fare sistema, saturo nel
consumo, decidere di difendersi e
basta, facendo pagare un prezzo
insostenibile a livello sociale con il
taglio di 350 posti di lavoro, è inaccet-
tabile”. Secondo i sindacati i 21milio-
ni di euro di investimenti previsti dal
piano industriale presentato il 28 feb-
braio scorso non sono utili per uscire
dalla crisi.
Intanto a via Appia continuano le
assemblee sindacali, in attesa che il 18
aprile prossimo a Bologna si tenga un
altro coordinamento nazionale sinda-
cale nel quale l’azienda spiegherà le
decisioni che intende assumere. In
questa provincia molti tra istituzioni e
parti sociali hanno deciso di mettersi
di traverso. In Regione, tanto per
ricordare alla Granarolo qualche pic-
colo passaggio, sono stati sottolineati
i finanziamenti che il gruppo prende
per il sito di Anzio. A buon intendi-
tor, non servono molte parole. Per il
settore lattiero-caseario, a questo
punto servono i fatti.

SONNINO |Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche vari documenti e sequestrati telefoni cellulari 

Tutti i dipendenti del gruppo Granarolo si asterranno dal lavoro per otto ore

In Regione si attende la risposta della general manager Rossella Saoncella per la convocazione 
di un secondo vertice nel quale discutere del futuro del sito e dei 157 dipendenti di via Appia

Furti e riciclaggio, presa la banda

SERMONETA

SONNINO

Gli agenti della Polizia Stradale hanno arrestato quattro persone che avevano organizzato il traffico illecito di autovetture

Pettinicchio, si sciopera il 3 aprile

Maggiara, un olio senza rivali

Inaugurato a Borgata Carrara il nuovo centro commerciale 

Ieri sera taglio del nastro con il sindaco Giuseppina Giovannoli, il 
proprietario dell’area Giuseppe Cuomo e il costruttore Roberto Bianconi 

SERMONETA

Al via gli acquisti

TERESA FATICONI
Ha preso il posto di una storica azien-
da di Sermoneta nata nel 1947, che
per oltre 50 anni in quel posto ha pro-
dotto uno dei fiordilatte più gustosi
d’Italia. E’ il nuovissimo centro com-
merciale Sermoneta Shopping Center,
inaugurato ieri sera alla presenza del
sindaco Giuseppina Giovannoli, del
comandante provinciale dei carabinie-
ri di Latina, Leonardo Rotondi, del
costruttore del centro, Roberto
Bianconi e di Giuseppe Cuomo pro-
prietario dell’area. Alla cerimonia
numerosi ospiti dei 24 negozi, che da
ieri animano l’area di Borgata Carrara
al di là del ponte ferroviario di Latina
Scalo. Un centro nuovo di zecca che
recupera un’area dismessa della storica
azienda pontina, che quattro anni fa
ha spostato la produzione in un cen-
tro più grande e funzionale. “Questa
nuova realtà commerciale – ha detto
Roberto Bianconi durante la cerimo-
nia – rappresenta una risposta impor-
tante ad una comunità che cresce. Mi
auguro che possa diventare punto di
riferimento di Borgata Carrara e della
vicina Latina Scalo”. Dello stesso pen-
siero anche il proprietario dell’area
Giuseppe Cuomo. “Questa struttura
– ha detto Cuomo – che ha ospitato

l’azienda di famiglia fin dal lontano
1947 si muove oggi sull’idea di pro-
muovere nuove attività economiche
del territorio e serve anche a riqualifi-
care l’intera zona di Borgata Carrara”.
Anche il sindaco ha voluto sottolinea-
re l’importanza di questo centro,
rispondendo anche a chi nei giorni
scorsi aveva espresso dubbi sulla
necessità di aprire una nuova struttura
commerciale. “Sermoneta Shopping
Center – ha detto il sindaco – è una
sfida importante per il comune che
rappresento.
In questo posto dove c’era una impor-
tante azienda del territorio, ora trova-
no posto nuove imprese locali, che
non sono qui per far chiudere le altre
presenti nel borgo, ma servono a
migliorare e completare l’offerta attua-
le. Sono convinta, infatti, che il centro
potrà essere sicuro riferimento anche
di comuni vicini come Norma,
Bassiano e Cori e la vicinissima Latina
Scalo”. Il centro commerciale, in via
Le Pastine 18, Borgata Carrara a 200
metri dalla Stazione di Latina Scalo, si
estende su una superficie di circa
6.100 mq. All’interno trovano posto
ben 24 attività commerciali, tra cui un
ipermercato Ipersidis.

Deciso e fruttato. Il gusto dell’olio dei lepi-
ni non ha rivali. L’oliva itrana, varietà
autoctona dell’Agro Pontino, conferisce
all’olio che se ne ricava un amaro ed un pic-
cante che lo rende diverso da tutti gli altri
extravergini con le stesse caratteristiche.
Una singolarità, questa, sulla quale  si radi-
ca la fortuna dell’azienda biologica di
Sonnino di Maggiarra Impero, che si pre-
para, domani, a partecipare come finalista
del concorso oleario dell’Ercole D’Oro.
Alla prestigiosa manifestazione, promossa
dalla Camera di Commercio di Perugia, in

collaborazione  con il ministero per le
Politiche Agricole e Forestali, in program-
ma a Trevi e nello stesso capoluogo umbro
dal 10 al 15 marzo, spetta il compito di
decretare le eccellenze olearie del territorio
italiano e l’olio di Maggiarra ha tutte le cre-
denziali a posto per poter imporsi sugli altri
aspiranti vincitori. Forte, infatti, di un
nuovo riconoscimento, conferitogli sabato
8 marzo nell’ambito della XVI edizione del
“Concorso per i migliori oli extravergine di
oliva del Lazio” come migliore produzione
olearia biologica ottenuta con tecniche pro-
duttive a basso impatto ambientale e senza

l’uso di sostanze chimiche di sintesi, l’olio
dell’Azienda Maggiarra  presenta altissime
“ qualità organolettiche”, ottenute “dalla
buona pratica frantoiana”. Questi risultati
importanti coronano i molti altri consegui-
ti negli ultimi anni, tra i quali spiccano: la
Medaglia d’Oro per il migliore olio extra-
vergine da agricoltura biologica e il “Leone
d’Oro dei Mastri Oleari” al Cibus di Parma
2006 oltre il premio per il fruttato medio
all’Orciolo d’oro di Gradara e  Gran
Menzione per la stessa categoria al Sol di
Verona r al Montiferru Seneghe in
Sardegna.

MELINA SANTELIA

Tommaso De Cupis Nica Vasile Iliese Ioan Dorica Zamfir

Bruno AgnifiliLa corrozzeria

La produzione



Solo da qualche mese era ospite di
alcuni parenti che da anni risiedono
a Campo di Carne, ma l’insospetta-
bile 33enne residente ad Ancona, è
stata trattata in arresto dai
Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile di Aprilia che hanno
eseguito l’altra notte hanno tratto
in arresto la donna perché coinvol-
ta nell’ operazione denominata
“Pole position”. Condotta dal
Comando Provinciale Carabinieri
di Ancona che hanno eseguito
complessivamente 33 provvedi-
menti restrittivi emessi nell'ambito
di un'operazione coordinata dalla
Dda, ha consentito di stroncare un
traffico di stupefacenti con l’impie-
go di oltre 300 militari e che ha il
territorio tra Napoli, Macerata,
Ancona e anche Aprilia.
Le indagini, durate un anno, hanno
permesso di smantellare un'orga-
nizzazione estremamente ramifica-

ta che faceva capo, secondo l'accu-
sa, al clan camorristico Gionta di
Torre Annunziata.
I reati contestati sono traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti, in
particolare hascisc e cocaina e tutti
gli arrestati erano a vario titolo
coinvolti in questo. La donna, l’uni-

ca a mancare all’appello, è stata rin-
tracciata dai Carabinieri di Aprilia
con l’accusa di aver trasportato in
più occasione grossi quantitativi di
cocaina, anche alcuni chili per
volta, dalla Campania alle Marche,
ove poi veniva destinata allo spac-
cio al minuto.

La donna, anche se ancora residen-
te ad Ancona, da alcuni mesi era
ospite di alcuni parenti che abitano
a Campo di Carne, e nella cui abita-
zione è stata individuata e fermata
la notte scorsa quando culminava
l’operazione dell’Arma di Ancona.

Dopo le formalità di rito è stata tra-
dotta presso il carcere di Roma
Rebibbia a disposizione del
Giudice per le indagini preliminari
di Ancona che aveva emesso le
ordinanze di custodia cautelare in
carcere.
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Da qualche tempo risiedeva a Campo di Carne dove forse si nascondeva. Operazione dei carabinieri di Aprilia l’altra notte

La donna di 33 anni coinvolta nell’operazione della Direzione Distrettuale antimafia avviata per stroncare un traffico di cocaina gestita da un clan camorristico

Corriere della droga, arrestata
CARMEN PORCELLI

Il movimento no-turbogas si sta
preparando per affrontare un fine
settimana di mobilitazione. Il 15 e
16 marzo saranno due giorni dedi-
cati alla difesa dei beni comuni.
Domani la Rete No Turbogas sarà
al fianco del nascente movimento
cittadino di Albano che ha indetto
un corteo per manifestare il pro-
prio dissenso nei confronti dello
scellerato progetto che vorrebbe
impiantare un inceneritore nel
quadrante sud dei Castelli Romani.
“Dissenso – recita una nota del-
l’associazione Rete dei Cittadini
No Turbogas -  che naturalmente
condividiamo con un impegno che
va ben oltre gli attestati di solida-
rietà”. L’appuntamento per rag-
giungere Albano dove si svolgerà
la manifestazione è a piazza Roma
ad Aprilia alle 14. Domenica, inve-
ce, la Rete No Turbogas parteci-
perà alla manifestazione indetta dal
Forum Nazionale dei Movimenti
Acqua Pubblica, che si terrà ad
Aprilia. “La difesa dei beni comuni
come acqua ed aria è una cosa che

merita la partecipazione dell'intera
comunità –dice ancora la nota
stampa - riteniamo che quello che
si sta verificando ad Aprilia sia una
fantastica esperienza di partecipa-
zione sociale, un modello di demo-
crazia che può migliorare la qualità
di vita nei propri territori coinvol-
gendo l'intera comunità. Se le
donne e gli uomini di buon senso
decidono di scendere in campo
diventano una forza irresistibile,
poiché sono portatori sani di inte-
ressi collettivi”. La sezione di
Aprilia del Partito della
Rifondazione Comunista aderisce
alla manifestazione nazionale con-
dividendo le  ragioni dell’iniziativa
per la difesa dei beni comuni, in
particolar modo l’acqua, fonte di
vita e bene che non può essere sot-
toposto alle feroci  leggi del merca-
to e alla logica della mercificazione
e del profitto. Il partito, che ha
condiviso la lotta condotta negli
ultimi anni, la quale ha dato luogo,
a livello nazionale, alla raccolta di
firme per la legge di iniziativa
popolare, parteciperà al corteo con

un proprio spezzone, insieme alle
altre forze della sinistra che, come
noi, si riconoscono in questa  bat-
taglia. Il Prc-Aprilia, infine, invita
tutti gli iscritti del partito e la citta-
dinanza tutta a partecipare e dà
appuntamento a tutti coloro siano
interessati, al concentramento del
corteo, presso il camioncino orga-
nizzato e allestito dal partito.
“Ribadiamo la nostra assoluta con-
trarietà alle privatizzazioni in ogni
ambito  e in particolar modo a
quelle che toccano i beni essenzia-
li e i servizi pubblici. Le privatizza-
zioni, infatti - recita il volantino
sulla  manifestazione no alle priva-
tizzazioni - sottostanno alla logica
secondo cui a governare debbano
essere le leggi del mercato, le quali
farebbero il bene di tutti. Ma la
tanto decantata competitività, le
promesse di riduzione dei costi e
di maggior efficienza ed efficacia
dei servizi, si sono tradotte in
disoccupazione e precarietà del
lavoro, aumenti delle tariffe, peg-
gioramento della qualità dei servi-
zi, perdita di spazio pubblico e di

democrazia. Qui ad Aprilia, solo
per fare qualche esempio, lo abbia-
mo visto con l’Aser, con
Acqualatina e lo vediamo con i tra-
sporti, la sanità e la Turbogas”. “L’
acqua è un bene fondamentale,
primario, vitale, e come tale
dovrebbe essere garantito a tutti gli
uomini e le donne del mondo.
Privatizzare l’ acqua vuol dire met-
tere un bene indispensabile per la
vita nelle mani dei privati, che agi-
scono esclusivamente secondo la
logica del profitto e che  non
hanno interesse a tutelare questo
bene, ma solo a guadagnarci sopra.
In questa logica rientra anche il
progetto della realizzazione della
centrale a Turbogas, che vuole
annullare l’autodeterminazione
delle comunità locali e lasciare
libertà assoluta alle imprese di rea-
lizzare forti  profitti, anche a costi
ambientali e sociali elevati. Un pro-
getto iniziato  con le privatizzazio-
ni degli anni Novanta, sfociato, per
quanto riguarda il settore dell’am-
biente, con la liberalizzazione del
mercato dell’energia e del gas”.

L’Assessore Giuseppe Gabanella informa la
cittadinanza che è stato attivato un nuovo
servizio presso l’assessorato all’agricoltura
del Comune di Aprilia, uno sportello a dispo-
sizione per gli operatori del set-
tore che hanno necessità di
informazioni specifiche. “ Il
nostro agronomo Francesco
Bernardi – ha spiegato l’assesso-
re Gabanella - sarà a disposizio-
ne per qualsiasi tipo di informa-
zione in particolar modo per
quanto concerne il nuovo il
nuovo Piano di Sviluppo Rurale
recentemente approvato, quindi tutte le
opportunità legate al settore”. “I giovani
imprenditori agricoli, a cui è destinata gran
parte del Piano di sviluppo rurale, potranno
rivolgersi al nostro tecnico, continua l’asses-
sore Gabanella, che con competenze specifi-

che  potrà suggerire loro, tutte le indicazioni
più efficaci al raggiungimento degli obiettivi.
Ci stiamo adoperando, affinché ci sia più effi-
cienza in un mondo in cui l’esperienza prati-

ca, può garantire lo snellimento
del procedimento burocratico”.
“A tal proposito - aggiunge l’as-
sessore di competenza - a breve
partirà sempre da questo setto-
re un progetto per la multifun-
zionalità, attraverso l’ applica-
zione di una legge che consen-
te agli Enti Pubblici di attinge-
re, al singolo coltivatore diretto

o ad un azienda, per qualsiasi lavoro abbia da
svolgere la pubblica amministrazione senza
l’obbligo della gara d’appalto. Questo attra-
verso l’istituzione di un Albo che verrà istitui-
to e a cui si potranno iscrivere tutti coloro che
risultano interessati”.

Le promesse di riduzione dei costi e di maggior efficienza ed efficacia dei servizi, si sono tradotte in disoccupazione e precarietà del lavoro

Beni comuni, la tre giorni di difesa

L’assessore all’agricoltura Giuseppe Gabanella promotore del servizio messo 
a disposizione degli operatori del settore. Aprirà a breve lo sportello

Piano dello sviluppo, attivo lo sportello

CISTERNA IL FATTO

CARMEN PORCELLI

Carabinieri in azione

A distanza di circa un mese dalle
elezioni, non un manifesto affisso,
non un confronto o dibattito pub-
blico, non un leader politico nazio-
nale presente in città. Due i soli can-
didati locali in corsa per un posto in
parlamento, Panfili per l’Udc e
Della Penna per il Pd. I loro settimi
posti serviranno, infatti, soltanto a
tirare la volata ai due soliti parla-
mentari uscenti Forte ed Amici. Ma
mentre Paolo Panfili, politico di
lungo corso, risulta oramai confor-
mato ad un sistema basato fonda-
mentalmente sulla disponibilità al
sacrificio ed alla sconfitta già in par-
tenza, per ragioni e cause di partito.
Duole invece amaramente riscon-
trare la presenza d’un volto nuovo
della politica locale, quale è quello
della giovane Eleonora Della Penna,
classe 1983, segno d’un possibile
rinnovamento e rinverdimento della
classe politica italiana, calato esclu-
sivamente come traino al “vecchio
carrozzone” condotto dalla vetusta
“casta di governo nazionale”.
Un’altra giovane, dunque, votata al
sacrificio come in passato già lo fu
la Salis, attuale presidente del consi-
glio comunale a Cisterna, proprio in
occasione della scorsa tornata  elet-
torale. A Della Penna vanno,
comunque, i migliori auspici del
conseguimento d’un successo
insperato, contrapposto alle sorti
capitate alla Salis, la quale non solo
non fu ripagata dell’impegno
mostrato in campagna elettorale,
ma ultimamente addirittura costret-
ta a lasciare il partito innanzi alla
nomina d’un commissario cittadino
che da tutta l’impressione d’un atto
di sfiducia perpetrato nei suoi
riguardi da parte della federazione
provinciale UDC. Perché dunque
recarsi alle urne alle prossime ele-
zioni?  Se poi quella tanto osannata
svolta di cambiamento risulta sol-
tanto un espediente di facciata?
Finte primarie… finto dibattito
interno… finte candidature… finti
contenitori politici, lo dicano espli-
citamente chi ha speranze e chi non
le ha d’essere eletto, forse qualche
elettore così potrebbe evitarsi un
inutile viaggio alle urne.

Della Penna
e Panfili 

al sacrificio

Droga e armi, in casa di un 38enne non mancava davvero niente per
sfuggire ad una denuncia da parte dei carabinieri. L’uomo, alcuni gior-
ni fa, è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà con l’ac-
cusa di detenzione illegale di munizionamento,ma solo a seguito di una
perquisizione domiciliare – conseguente alla misura cautelare presso la
sua abitazione - veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro una cartuc-
cia per pistola calibro 7,65. Nel medesimo contesto operativo, il 38enne
veniva trovato in possesso di un grammo di hashish.

Domiciliari per le armi,
ma in casa ha l’hashish

IILL PPUUNNTTOO

Giuseppe Gabanella

EMILIANO CERRO
La Rete dei cittadini si schiera in difesa dell’ambiente. Il Circolo Rognini del Prc si unisce alla manifestazione indetta per la ripubblicizzazione dell’acqua 

ANNUNCIO PUBBLICO

La ditta CENTRO LAMINATI S.r.l., ai sensi degli artt.
4 e 5 del D.Lgs. 59/05, informa che in data 13/02/08

ha presentato alla Provincia di Latina,
Settore ecologia ed ambiente, riserve e parchi, risorse
idriche, servizio protezione e prevenzione, inquina-

mento, igiene e profilassi pubblica- domanda per l’otte-
nimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

(IPPC). A tale proposito si rende noto che:
l’impianto in oggetto è ubicato in Aprilia (LT) in Via

delle Valli, 26 il Gestore dell’impianto è dott. Giuseppe
Colombo; L’autorità competente per il rilascio dell’au-
torizzazione è la Provincia di Latina, Settore ecologia

ed ambiente, riserve e parchi, risorse  idriche,
servizio protezione e prevenzione, inquinamento, igie-

ne e profilassi pubblica con sede in Latina – via F.
Filzi, 39; presso lo stesso ufficio, previo accordo, è

possibile prendere visione degli atti dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e trasmettere eventuali 
osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del

presente annuncio; il responsabile del Provvedimento è
Dr.ssa Nicoletta Valle , disponibile il lunedì 

ed il mercoledì presso il suddetto ufficio 
(tel. 0773/401667)



"Il Contributo - spiega il dottor Rinaldi - in
conto energia in vigore dal febbraio del 2007 è
una grande potenzialità per difendere i nostri
risparmi. Il contributo consente di coprire tutti
i costi di realizzazione, di gestione e manuten-
zione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, grazie
all'accordo di scambio sul posto, è possibile
compensare l'energia consumata con quella
prodotta ed eliminare la spesa per l'energia elet-
trica dal nostro bilancio familiare per tutta la
durata dell'impianto. Italia dobbiamo far fronte
ad un costante e crescente bisogno di energia di
cui non ne disponiamo che in piccolissima
parte. Hanno necessità, pertanto, di ricorrere
all'importazione di petrolio dai paesi arabi, di
gas naturale dalla Russia e dall'Algeria, di ener-
gia elettrica da paesi confinanti che la ricavano

dalla tecnologia nucleare (che essi hanno rifiuta-
to)". "Ma, - continua - a fronte della carenza
energetica dispongono di un mare di immondi-
zia che utilizzano per arredare il paesaggio rura-
le e per riempire treni merci diretti in Germania.
Ma che sarà mai la Germania?  Una grande
discarica nel cuore dell'Europa? No, è una terra
di gente risoluta ed intelligente che riesce a
superare i capricci dei pochi ed attuare misure a
beneficio dei più! Si fa pagare per prendersi i
nostri rifiuti, li separa, li lavora, li ricicla e ce li
rivende anche sottoforma di energia ricavata dal
processo di lavorazione. Alla fine solo il 18% va
in discarica. E' un paese dove il sole splende
meno della metà (per ore/anno e per intensità)
di quanto faccia nel cielo della nostra terra e che
da quel sole ricava un gran quantità di energia

grazie all'applicazione della tecnologia fotovol-
taica. Quella stessa tecnologia di cui anche noi
disponiamo e che oggi è alla portata di tutti gra-
zie agli incentivi statali c.d. "contributo in conto
energia" in vigore dal febbraio del 2007". "Il
contributo consente di coprire tutti i costi di
realizzazione, - spiega Rinaldi -  di gestione e
manutenzione dell'impianto fotovoltaico.
Inoltre, grazie all'accordo di "scambio sul
posto", è possibile compensare l'energia consu-
mata con quella prodotta ed eliminare la spesa
per l'energia elettrica dal nostro bilancio familia-
re per tutta la durata dell'impianto. Ho la con-
creta possibilità di non pagare l'energia elettrica,
liberandomi  inoltre, dalla frustrante condizione
di passività rispetto a tariffe destinate ad aumen-
tare in maniera esponenziale nel tempo (il

petrolio è passato in un battito di ciglia da 30 a
100 $ al barile) e non sento parlare di altro che
non sia una proposta commerciale. Dunque,
per un impianto che costa  20.000 €uro il
Gestore mi eroga contributi per complessivi
€uro 36.000 circa e grazie allo "scambio sul
posto" non pagherò più l'energia consumata se
ne avrò prodotta altrettanta, risparmiando altri
12.000 €uro circa. Inoltre, se decido di finanzia-
re l'operazione, anticipando solo il 10%, il con-
tributo che mi viene accreditato è in grado di
coprire la rata del finanziamento. E ora? A voi
la scelta. Tariffa fissa per 2 o 3 anni o energia
gratis per 25?" Chiamateci e scriveteci per avere
informazioni ulteriori. Vi risponderemo diretta-
mente o per il tramite di qualificati professioni-
sti: redazione@sferamagazine.it.

Ennesimo successo per il talk show che parla della città condotto da Marilena Ferraro in onda ogni mercoledì su Tele Etere alle 21

Ospite in studio il consulente finanziario di Sfera Magazine, Federico Rinaldi con il quale sono state affrontate tematiche relative all’economia quotidiana del consumatore

Il fotovoltaico per risparmiare corrente
Ieri sera su Tele Etere è andato in onda il
talk show "I Salotti di Aprilia" condotto da
Marilena Ferraro. L'Angels Studio
Comunicazione ha dedicato la puntata
all'economia e al risparmio energetico.
Ospite in studio il consulente finanziario di
Sfera Magazine, dottor Federico Rinaldi,
con il quale sono state affrontate tematiche
relative al risparmio quotidiano del piccolo
consumatore e al risparmio energetico a 360
gradi con particolare riferimento al contri-
buto in "Conto Energia" per la realizzazione
di impianti fotovoltaici.
I Salotti di Aprilia è il talk show che parla
della città, con un potenziale d'ascolto molto
alto, è un talk show trasmesso da Tele Etere
ogni mercoledì alle ore 21,00 e in replica il

giovedì pomeriggio alle 16,00. Attualità,
politica, sociale, spettacolo, moda e qualsiasi
cosa di cui si può parlare liberamente come
nel salotto di casa sono gli argomenti che
Marilena Ferraro durante la puntata tocche-
rà insieme ai suoi ospiti. Ma cosa importan-
te è, anche, che rappresentano una vetrina
molto efficace per la promozione di tutte le
aziende.
Per essere protagonista su Tele Etere, televi-
sione leader nella provincia di Latina, diven-
ta sponsor ufficiale de "I Salotti di Aprilia".
Per informazioni sulle iniziative ed i servizi
offerti dalla nostra azienda info@angelstu-
diocomunicazione.com oppure tel. Fax
06/9275345 - 338.3015230, Corso Giovanni
XXIII 18 - Aprilia.
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“Conto Energia”, il contributo per la realizzazione degli impianti

Un momento della presentazione

MARILENA FERRARO

IL PUNTO
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SABAUDIA | L’assessore Gabriele Iodice ha presentato il documento preventivo per l’anno in corso

Grande attenzione è stata riservata al risparmio e alla riorganizzazione dei servizi. Entro il 31 marzo il passaggio in consiglio

Bilancio senza tasse
Pronto il bilancio preventivo 2008
del Comune di Sabaudia che entro
il prossimo 31 marzo passerà al
vaglio del Consiglio Comunale. Un
documento, come afferma l'asses-
sore al ramo, Gabriele Iodice,
"senza aumenti di tasse, ma con
una grande attenzione al risparmio
e alla riorganizzazione dei servizi,
in virtù del momento particolar-
mente delicato attraversato dai cit-
tadini, dai lavoratori e dalle fami-
glie". Un strumento amministrati-
vo dove in gran conto è stata tenu-
ta la volontà di ottimizzare le risor-
se a disposizione e di lasciare
immutati gli importi di tasse ed
imposte. Tutto in perfetta linea
con i dettami del sindaco
Alessandro Maracchioni, deciso, in
sede di redazione del programma
di governo, a salvaguardare le
tasche dei sabaudiani con una poli-
tica economica non improntata ad
aumenti e rincari. "Abbiamo cer-
cato di andare incontro - dice l'as-
sessore - alle richieste dei vari
Settori nell'assegnazione delle
risorse finanziarie, in materia di
PEG (Piano Esecutivo di
Gestione)". "Sono rimasti invariati

i costi dei tributi comunali, quali:
ICI e TARSU - continua - così
come i costi dei servizi a domanda
individuale (in particolare, traspor-
ti e mense scolastiche)". E, contra-
riamente a quanto paventato dai
consiglieri d'opposizione Nicola
Bianchi e Salvatore Schintu, a non
aumentare saranno anche le tariffe
dei  parcheggi. Andando avanti

nell'illustrazione Iodice afferma
che "è stato previsto nel bilancio il
proseguimento della politica di
vendita e locazione dei terreni di
proprietà comunale ai legittimi
occupatori nella zona di Molella e
Palazzo", mentre "è intenzione
dell'Amministrazione portare a
termine la costruzione della pisci-
na comunale, con modalità diverse

rispetto al passato, in considera-
zione del fatto che ad oggi il
Comune paga un mutuo acceso
nel passato". Per quanto riguarda il
capitolo lavori pubblici, "nel 2008,
verrà data priorità alle opere di
urbanizzazione nella zona degli
Arciglioni, alla realizzazione ex
novo o rifacimento di marciapiedi
nei Borghi di San Donato, Borgo
Vodice, Bella Farnia, Molella e
Mezzomonte e verrà interessato
dalle opere pubbliche anche il ter-
ritorio della Zona 167".
Nell'ambito del Sociale, Gabriele
Iodice fa sapere che "verrà poten-
ziato il servizio di assistenza domi-
ciliare, saranno incentivati i contri-
buti alle famiglie a basso reddito,
una quota degli oneri di questi ser-
vizi il pari al 3%, sarà finanziata
direttamente dai proventi dei par-
cheggi a pagamento". Inoltre, "si
procederà alla attivazione del
micro nido di Borgo San Donato".
Nelle corde dell' Amministrazione,
infine, il perseguimento dell'obiet-
tivo di rendere più efficiente e
moderna la macchina comunale,
per cui si tenderà alla valorizzazio-
ne delle professionalità già esisten-
ti all'interno dell'Ente per offrire ai
cittadini servizi sempre migliori".

ANTONIO PICANO

Il vicesindaco Corrado Capponi e il
consigliere delegato alle politiche
del mare Giuseppe Federici hanno
incontrato ieri mattina in Municipio
il presidente del circolo Larus
Legambiente di Sabaudia Marco
Omizzolo. Durante l'incontro si è
discusso delle principali tematiche
ambientali che riguardano il territo-
rio del Comune di San Felice
Circeo.
Da parte dell'amministrazione
comunale è emersa la volontà di
avviare un confronto e una serie di
percorsi condivisi con l'associazione
ambientalista in ordine a progetti
già avviati o che devono essere
avviati, come quello per la realizza-
zione di barriere artificiali sommer-
se al largo del Circeo.

La sezione locale del "La Destra" di
Francesco Storace, in accordo con la
Fiamma Tricolore, ha potuto espri-
mere un proprio esponente politico
nella lista dei candidati alla Camera
dei Deputati per le elezioni naziona-
li del 13 e 14 aprile prossimi. Si trat-
ta di Ernesto Iannaccone, 27 anni,
professionista del settore finanzia-
rio, e già candidato alle elezioni
amministrative del 2007. Il nomina-
tivo di Iannaccone è scaturito dal
comune pensare e dalla sinergia di
intenti di un gruppo politico costi-
tuito tra i comuni di Sabaudia (dove
Iannaccone risiede), San Felice
Circeo, Terracina e Pontinia, ed aval-
lato dalla stima che nel giovane
ripongono il Responsabile
Provinciale del partito, Stefano
Orsini, e l'intero direttivo nazionale.

Iannaccone occupa, nella lista dei
candidati, la posizione numero 9, ed
è preceduto da calibri pesanti quali
la candidata premier Daniela
Santanchè, l'On. Teodoro
Buontempo: sarà, quindi, impresa
ardua riuscire ad entrare in
Parlamento, ma il solo fatto di esser
stato posizionato nei primi dieci è
motivo di orgoglioso per il partito.
"Da noi non esistono le mannaie
che, da Roma, cadono impietose
sulle teste degli esponenti locali,
imponendo nomi e cariche d'ufficio
- ha dichiarato il Portavoce
Comunale de La Destra, Salvatore
Di Caterino -. Malgrado Iannaccone
non nasca a Sabaudia, la sua residen-
za nel nostro territorio è frutto di
una scelta cosciente, conquistato dal
fascino della nostra cittadina e dai
suoi abitanti, e cammina sulle orme

dei pionieri che abbandonarono le
loro terre natie per perseguire il
sogno Sabaudia, per regalare una
prospettiva alle generazioni future".
I recenti sondaggi elettorali attesta-
no La Destra attorno al 3,5%, ma il
caos sorto in seno alla Federazione
Provinciale di Alleanza Nazionale

per il caso - Mochi potrebbe, in
qualche maniera, contribuire ad una
crescita esponenziale delle simpatie
verso il partito da qui alla fatidica
data del 13 aprile. Per il momento,
gli esponenti de La Destra rivendica-
no orgogliosi la propria identità.
"Siamo un partito che si fonda su
veri valori, costituito da uomini e
donne che non tradiscono e che non
vendono la propria storia per acqui-
stare alla nuda proprietà i voti di un
altro partito - ha proseguito Di
Caterino -: lanciamo un segnale pre-
ciso agli abitanti dell'agro pontino,
un segnale di coerenza e di rispetto
in tutto quello nel quale hanno fino-
ra creduto e che non può essere can-
cellato in un amen, come è invece
accaduto a partire dalle amministra-
zioni locali, specchio fedele della
realtà nazionale".

Dopo la "scossa di assestamento"
dei giorni scorsi, quando, nel corso
del consiglio più breve mai tenuto
finora, il vice presidente Nicola
Pace ha ritirato le deleghe ai consi-
glieri per istituire un gruppo di
gestione di sette elementi, sembra
aver ripreso quota l'azione operativa
del Consiglio Giovani di Sabaudia.
Che, adesso, guarda all'Europa con
fiducia. Già, perché, nella giornata
di ieri una delegazione consiliare
tutta al femminile, formata da

Chiara Puggioni, Giulia Verdone e
Selvaggia Fausta Giovannangeli, è
decollata alla volta di Parigi per una
tre giorni di approfondimento e
confronto con i "colleghi" francesi.
Le ragazze, nominate dal gruppo di
gestione, parteciperanno ad una
seduta consiliare in loco, alla quale
saranno presenti anche delegazioni
degli altri consigli giovani del Lazio:
tutti accompagnati, come sempre,
dal Responsabile Regionale delle
Politiche Giovanili, Massimiliano
Monnanni. L'avventura d'oltralpe
del Consiglio Giovani di Sabaudia
durerà fino a domenica, e si artico-
lerà, in maniera divertente e forma-
tiva, tra visite guidate ai musei e par-
tecipazione a momenti di dialogo e
di scambio interculturale.
"Esprimiamo il massimo entusia-
smo per quest'iniziativa - fa sapere il
gruppo di gestione del Consiglio
Giovani -, che sicuramente arricchi-
rà il bagaglio culturale dei nostri
giovani esponenti".

La Destra candida Ernesto Iannaccone alla Camera
SABAUDIA | Professionista finanziario 27enne, il giovane occupa in lista la nona posizione per la Santanchè

Difesa per il collega ferito, puntua-
lizzazioni su vecchie ruggini del pas-
sato, ma anche un'importante aper-
tura verso il futuro, per quanto sog-
getta ad intepretazioni di vario tipo.
Il vice capogruppo di "Forza Italia -
Noi del Pdl", Francesco Sanna,
intende porre un freno alle polemi-
che divampate in questi giorni tra
Alleanza Nazionale ed il consigliere
comunale Piero Giuliani, ma il
rospo è ancora troppo grande da
ingoiare. "Sfogare gli istinti di para-
politica celandosi dietro la generica
definizione di ufficio stampa - ha
detto Sanna - equivale a sfuggire al
confronto. Ricordo che il consigliere
Giuliani è risultato il terzo degli elet-
ti in An alle ultime amministrative,
proprio mentre, contemporanea-
mente, altri erano impegnati in cam-
pagna elettorale contro il partito. Gli
stessi che, oltretutto, all'epoca del
caos comunale, non esitarono a

mandare a casa l'intero gruppo con-
siliare di Alleanza Nazionale".
Questione ricompattamento. Sanna,
assieme a Giuliani, come conferma-
to in più di una circostanza dal
Presidente Provinciale Bianchi, è
stato uno di quelli che ha lavorato
per il ricongiungimento delle due
anime An fino agli ultimi giorni,
quando qualcosa si è rotto.
Attraverso una pittoresca metafora,
Sanna spiega le ragioni del loro, del
suo, repentino "voltafaccia" alla
Federazione. "Sarebbe stato logico
che il percorso di ricompattamento
fosse avvenuto ispirandosi alla para-
bola del figliol prodigo - ha dichiara-
to il vice capogruppo di "Fi - Noi
del Pdl" -, dove, per festeggiarne il
ritorno all'ovile, si ammazzava il
vitello più grasso; al contrario, questi
vertici provinciali hanno preferito
ammazzare la dignità di chi era rima-
sto coerentemente a guidare il parti-
to verso il primato cittadino malgra-

do la sconfitta elettorale. Sono pre-
valse - la sua convinzione - logiche
sommatorie di serate conviviali tra
amici anziché la logica di partito".
Evidente, e chissà se ricucibile, lo
strappo con la coppia Bianchi -
Mochi, dai quali Sanna, in maniera
piuttosto palese, fa capire di non
essersi sentito tutelato. Comunque,
meglio seppellire l'ascia di guerra,
perché, parola di Sanna, "le aspetta-
tive del territorio mal si conciliano
con l'aspro ribattere tra separati in

casa", ed è ora di guardare ai prossi-
mi giorni con fiducia ed ottimismo:
c'è una campagna elettorale da con-
durre insieme. "I miei più sinceri
auguri vanno al neo Presidente citta-
dino di An, Pietro Zienna, al quale
mi lega un sincero rapporto di
rispetto e di amicizia, e che avrebbe
senza dubbio meritato altro tipo di
investitura", ha affermato Sanna,
che ha lanciato poi enigmatici segna-
li in ottica costituzione Pdl.
"Nell'ambito della nuova realtà poli-
tica che il sottoscritto rappresenta in
consiglio comunale, è auspicabile
un'accelerazione dell'aspetto colla-
borativo che deve passare attraverso
una campagna elettorale serena,
condivisa e concertata - la sua chio-
sa -, ricordando però che, nel nuovo
soggetto politico, non ci sarà spazio
per leader indicati dalle stanze pro-
vinciali, bensì dovranno scaturire dal
comune confronto tra le rappresen-
tanze locali".

Puggioni, Verdone
e Giovannangeli in Francia 
per interscambio culturale 
con i “colleghi” d’oltralpe

Il Comune di Sabaudia

Giulia Verdone

Francesco Sanna

D.T.

D.T.

Il consigliere puntualizza alcuni aspetti del ricompattamento, sancisce lo strappo con la Federazione, apre (con riserva) ad An per la campagna elettorale 

Sanna difende Giuliani e dice “no” al Pdl dall’alto

Delegazione
del consiglio
giovani 
a Parigi

SABAUDIA
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Ernesto Iannaccone
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TERRACINA | Le cooperative Selenia, Mastrilli e Santa Rosa mercoledì sera hanno incontrato il sindaco Stefano Nardi

Quarantatrè famiglie aspettano da 5 anni la concessione per le abitazioni di ediliza popolare da realizzare con i fondi regionali in località Calcatore

Quarantatré famiglie terracinesi
aspettano la prima casa da cinque
anni. Da quando, cioè, la Regione
Lazio ha stanziato i finanziamenti
al consorzio Coop Casa Service per
la costruzione dei rispettivi alloggi

di edilizia pubblica popolare. Solo
ora, però, sembra aprirsi uno spira-
glio per l'avvio dei lavori di costru-
zione delle case. È infatti quanto
emerso dalla riunione che le coope-
rative terracinesi Selenia, Mastrilli e
Santa Rosa, hanno tenuto mercole-
dì sera alla presenza del sindaco
Stefano Nardi. Dopo la realizzazio-
ne dei primi alloggi, avvenuta nel
corso del 2001 e del 2002, le coope-
rative locali avevano chiesto e otte-

nuto nel 2005 il via libera della
Regione Lazio per la costruzione di
ulteriori 43 alloggi destinati a quel-
le famiglie che, non potendo per-
mettersi l'acquisto di una casa,
avrebbero ottenuto un 'buono' di
circa 25 mila euro per ciascuna abi-
tazione costruita dalla Coop
Service in una zona individuata dal
Comune. Successivamente, per
ovviare ad alcuni imprevisti, le coo-

perative avevano acquistato il terre-
no in località Calcatore che l'ammi-
nistrazione comunale aveva desti-
nato all'edilizia pubblica popolare,
per poi rivenderlo al Comune.
Terminate le pratiche, in sostanza
mancava solo il via libera a costrui-
re. E nel frattempo sono trascorsi
cinque anni. Nella seduta di merco-
ledì, dunque, le famiglie in attesa
della casa e i rappresentanti delle

cooperative hanno chiesto deluci-
dazioni al sindaco in merito allo
stato delle procedure, considerando
sia le proprie necessità, sia il rischio
che i termini per il finanziamento
regionale scadano col passare del
tempo. "Siamo in dirittura d'arrivo -
ha dichiarato Nardi - manca infatti
solo l'approvazione da parte del
Consiglio comunale". Il ritardo
della pratica sarebbe imputato ad

alcuni imprevisti che non avevano
permesso all'amministrazione di
mandare avanti il procedimento. Le
cooperative, tuttavia, restano guar-
dinghe. "Se, come promesso dal-
l'amministrazione comunale - ha
dichiarato il presidente del consor-

zio Luigi Di Fazio - entro una quin-
dicina di giorni non verranno asse-
gnati definitivamente i lotti alle
cooperative interessate, si passerà
ad un' azione di protesta molto più
incisiva per difendere il diritto dei
soci alla realizzazione di edifici di
edilizia residenziale pubblica per i
quali sono già da tempo stati stan-
ziati i fondi".

IRENE CHINAPPI

Coop, il via libera a costruire

SABAUDIA | I laureandi del corso R del polo pontino
di Terracina ospiti del generale Vito Di Ventura

Infermieri al Casaca
SABAUDIA | La denuncia viene dai consiglieri Salvatore Schintu e Nicola Bianchi

Secondo le previsioni l'introito dalla sosta a pagamento del 2008 dovrebbe toccare 1.250.000 euro
Parcheggi, no ad aumenti record

Il Centro Addestramento e
Sperimentazione Artiglieria
Contraerei di Sabaudia apre le sue
porte ai laureandi del Corso di Laurea
Infermieristica R del Polo Pontino di
Terracina, gemmazione della 1^ facol-
tà di Medicina e Chirurgia
dell'Universita di Roma "La
Sapienza". Sarà infatti l'ente militare
guidato dal Generale Vito Di Ventura
ad ospitare le lezioni teoriche e prati-
che relative al 1° Corso di Bls-d, riani-
mazione cardio-polmonare di base
con l'uso del fibrillatore, a cui parteci-
peranno circa 100 studenti frequen-
tanti il terzo anno in pieno svolgimen-
to presso l'ospedale civile "Fiorini".
L'evento è il frutto dell'azione sinergi-
ca prodotta dagli atenei di Roma e
Terracina, con la Croce Azzurra
Sabaudia e il Centro Artiglieria di via
Caporale Tortini. L'attività si consu-
merà nella giornata di sabato prossi-
mo, su coordinamento del prof.
Franco Stagnitti, docente di chirurgia,

e del dott. Giuseppe Zannino, presi-
dente dell'Associazione onlus,. Che,
dall'alto dell'esperienza e della profes-
sionalità maturata nel campo della
lotta all'emergenza sanitaria, metterà a
disposizione degli allievi la collaudata
organizzazione didattica della sua
affiatata compagine di volontariato. A
far da tutor saranno i dottori
Gammardella, Corelli e Farina e gli
istruttori Leoni, Carinci, Lonardo e
Capua. Mentre a fornire supporto
logistico provvederanno gli uffici pre-
posti della caserma Santa Barbara.
Un'iniziativa non solo di significativa
valenza accademica, che va ad eviden-
ziare il ruolo rilevante ricoperto dal
Centro nell'ambito del tessuto civile
della nostra provincia. Un'istituzione
non arroccata su se stessa, ma aperta
a tutte le sollecitazioni, sia sociali sia
culturali provenienti dall'esterno, ed a
sua volta esportatrice degli alti valori
che connotano il mondo militare. Nel
segno del legame affettivo che inter-
corre tra il Centro e la città di
Sabaudia, stretto nel lontano 1941,
anno di costituzione dell'allora Scuola
di Artiglieria Contraerei. In campo, a
fianco del Polo Universitario Pontino,
scendono dunque Centro
Addestramento e Sperimentazione
Artiglieria Contraerei ed Associazione
Croce Azzurra: una grossa fetta delle
potenzialità umane ed organizzative
che la città di Sabaudia ha la fortuna di
esprimere. Tornando alla giornata di
studi in calendario domani, ricordia-
mo che, oltre agli aspiranti alla laurea
in Scienze Infermieristiche, al corso
"Basic Life Support" prenderanno
parte sette graduati che operano nella
struttura sanitaria del Casaca. Le atti-
vità inizieranno alle 8,30 per conclu-
dersi a pomeriggio inoltrato con le
prove di valutazione. Atto finale la
consegna degli attestati presso
l'Auditorium del Centro.

Il presidente del consiglio comuna-
le di Sabaudia, Salvatore Bellassai,
rende noti i primi dati relativi al
bilancio preventivo 2008, da sotto-
porre all'approvazione dell'assem-
blea consiliare entro il prossimo 31
marzo, e subito è battaglia politica.
Ad accendere la miccia sono i con-
siglieri d'opposizione Salvatore
Schintu e Nicola Bianchi che dai
numeri di cui in possesso denuncia-
no "un drammatico inasprimento"
delle tariffe per i parcheggi imputa-
bili al capitolo 268. Alla lettura dei
quali emergerebbe un cospicuo
aumento della voce proventi,
rispetto agli ultimi due anni quando
a succedersi al governo della città
sono stati la Giunta Schintu ed il
vice prefetto Antonio Reppucci.
"Poiché la stagione balneare è quel-
la che è, e poiché i posti auto del
lungomare non si possono dilatare
facendo dei raffronti - commenta-
no gli esponenti delle liste civiche
Moderati per Sabaudia e Impegno
per Sabaudia - il Vice Sindaco Lucci
e l'Assessore Iodice vogliono rinca-
rare le tariffe dei parcheggi quasi
del doppio rispetto
all'Amministrazione Schintu.
Poichè il Commissario Prefettizio
aveva già aumentato i parcheggi dei
residenti del 100% (da 10 a 20 €), o
la posta di bilancio è una bufala
destinata a non essere rispettata o
l'Amministrazione attuale raddop-
pierà il costo di ticket giornalieri ed
abbonamenti". A testimonianza
dell'andamento in ascesa, i due
esponenti di minoranza stilano una
piccola tabella dalla quale si evince
che nel 2006 i proventi parcheggi
furono pari a 650.000 euro, nell'an-
no successivo ammontarono a
750.000, mentre secondo le previ-

sioni della giunta attuale l'introito
del corrente 2008 dovrebbe toccare
1.250.000 euro. "E se confermata -
commentano - tale cifra porrebbe
seri problemi a tutte le componenti
cittadine, specie al settore commer-
ciale". Da qui l'invito al presidente
del consiglio "ad esercitare una
pressione morale sulla maggioranza
perchè porti in commissione bilan-
cio con urgenza anche le prime
bozze". "Perché - spiegano - se
dovessimo far pagare 10 € per un
parcheggio auto giornaliero e
aumentare il costo dei parcheggi a
cifre proibitive (40 € per residenti o
100 € per non residenti?) la nostra
fragile industria turistica soffrireb-
be gravemente e noi ci opporremo
con la massima energia". Infine la
richiesta allo stesso generale
Bellassai di promuovere "un incon-
tro tra consiglieri di opposizione ed
i rappresentanti delle categorie pro-
duttive per un confronto sul tema".

ANTONIO PICANO

Amministratori terracinesi andate
a casa. È quanto sembrano dire i
risultati dei sondaggi raccolti dai
gazebo installati domenica scorsa
in piazza dal Circolo delle libertà
Eleuterìa di Terracina, coordinato
da Marco Marigliani. Dati alla
mano solo il 30 per cento delle
150 persone che hanno risposto
alle domande, ritiene ancora credi-
bili i protagonisti della politica ter-
racinese; l'88% ha dichiarato di
non aver trovato facce nuove che
li abbia potuti rappresentare nelle
ultime amministrazioni; il 94%
pensa che la politica terracinese
avrebbe bisogno di uno svecchia-
mento; il 98% è convinto della
necessità della presenza di associa-
zioni per avvicinare i cittadini

all'amministrazione; l'85% infine
ha dichiarato di essere disposto ad
investire il proprio tempo in inizia-
tive associative o promosse dai
comitati. Un quadro abbastanza
chiaro insomma è emerso dalle
interviste dei rappresentanti del
Circolo delle libertà cittadino che
hanno approfittato di un momen-
to di vivace confronto politico -
quello delle campagne elettorali
per le prossime elezioni nazionali -
per ascoltare l' opinione diretta
degli elettori. E proprio grazie al
dialogo è emerso "un palpabile
stato di disagio del cittadino nel
rapporto con le istituzioni". Ma c'è
anche una sorpresa. "Ciò che però
è emerso chiaramente - riferisce
Marco Marigliani - è che la gente
ama partecipare e non è contraria

alla politica, ma respinge la 'cattiva
politica', quella che si ricorda dei
problemi nei momenti elettorali
per poi dimenticarli tra un'elezio-
ne e l'altra". Insomma il sentimen-
to di antipolitica ormai diffuso a
livello nazionale nasconderebbe in
realtà un vivo interesse per la cosa
pubblica. Che però è reso sterile
dal malgoverno dei protagonisti
attuali, sia in ambito nazionale che
locale. "Chissà se un giorno - con-
clude Marigliani - anche le forma-
zioni politiche tradizionali, ed i
loro illustri rappresentanti, arrive-
ranno a trascurare i 'giochi di
palazzo' per privilegiare l'attenzio-
ne alla gente. Utopia? Forse, ma
dobbiamo lavorare perché anche i
progetti utopistici possano avvici-
narsi alla realtà".

Sondaggi nei gazebo: sindaco a casa
I.C.

TERRACINA | Il Circolo della Libertà Eleuterìa ha contattato 150 persone

Le case realizzate

Salvatore Schintu

Espulso con falso nome, rientra in Italia e chiede il
permesso di soggiorno col nome vero. A scoprire che
il cittadino indiano di 29 anni aveva mentito, proba-
bilmente per non produrre precedenti che gli avreb-
bero reso ancor più difficile ottenere i documenti per
vivere in Italia, sono stati gli agenti del Commissariato
di Polizia di Terracina, diretti dal vice questore Rita
Cascella. E per svelare il trucchetto è stato sufficien-
te il prelievo delle impronte digitali che, grazie ai
riscontri effettuati con il terminale in uso alle forze
dell'ordine, sono risultate combaciare con le stesse
dell'indiano espulso nel 2005 dalla Questura di
Piacenza. Stessa persona, nome diverso, dunque. E
dalle indagini dei poliziotti è stato possibile ricostrui-
re la sua storia. Dopo l'espulsione il clandestino era sì
rientrato in India ma poi era tornato in Italia e, aven-

do trovato lavoro presso un' azienda agricola di
Borgo Hermada, aveva inoltrato la richiesta per otte-
nere il regolare permesso di soggiorno, col suo vero
nome. Ma gli agenti di Terracina hanno scoperto
tutto. E lo hanno arrestato per violazione della legge
Bossi-Fini. Si è beccato una denuncia, il sequestro
della patente e dell'auto, invece, un ucraino che la
notte scorsa stava scorazzando nelle strade della città
in modo sconclusionato. All'alt imposto dai poliziotti
della Squadra Volante del locale Commissariato, l'uo-
mo si è fermato lasciando tuttavia trasparire che fosse
palesemente ubriaco. Sottoposto immediatamente al
controllo del tasso alcolico nel sangue, i cui risultati
hanno confermato l'evidente stato di ebbrezza, l'uo-
mo è stato denunciato alla Procura della Repubblica
di Latina.

TERRACINA | Un cittadino indiano di 29 anni è stato arrestato alla polizia

Espluso col nome falso, rientra con quello vero
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GAETA | E’ l’avvocato 48enne l’uomo di punta dell’Udc che lo ha piazzato al quattordicesimo posto 

La campagna elettorale sarà giocata sui temi della realtà territoriale: “contro il progressismo del sindaco Raimondi”

Matarazzo senatore?
Giuseppe Matarazzo, 48 anni avvo-
cato, uomo di punta dell’Udc gaeta-
no, ma anche l’uomo di punta del-

l’opposizione consiliare a
Raimondi, ha accettato di correre
per il Senato (al 14° posto) nella
lista di Casini. Insieme a tutto il

direttivo del suo partito capeggiato
dal segretario Mario Paone ha con-
vocato la stampa presso l’Hotel
Villa Irlanda di Gaeta  per presenta-
re la sua candidatura. “La mia can-
didatura – ha dichiarato – dimostra
il collegamento che l’Udc ha con il
territorio. Siamo noi l’alternativa sia
al cosiddetto progressismo di
Raimondi, che com’è noto aderisce
al Pd, ma anche la risposta al Pdl ,
finora privo di proposte politiche.”
Per un combattente della politica
come lui, questa occasione era trop-
po ghiotta per lasciarsela sfuggire.
Infatti ha subito dichiarato che la
sua campagna elettorale sarà imper-
niata principalmente sui temi locali.
Non ha fatto mistero del fatto che
sarà l’operato dell’amministrazione
Raimondi  il suo cavallo di battaglia
in questa campagna elettorale. Il
fatto di essere l’unico candidato di
Gaeta in questa competizione elet-
torale, gli consentirà, da un lato di
far leva sull’orgoglio campanilistico,
peraltro costantemente alimentato
dalle sue quotidiane battaglie ammi-
nistrative sui temi che stanno a
cuore ai cittadini, dall’altro si può
pensare senza tema di sbagliare
molto, che cercherà di catalizzare su
di lui il malcontento contro l’ammi-
nistrazione di Raimondi.

FRANCO SCHIANO

Avvicendamento in seno alla Giunta
Comunale di Castelforte. Dopo le dimis-
sioni, per sopraggiunti impegni di lavoro,
da parte dell'assessore Osman Coletta,
ieri mattina il sindaco Gianpiero Forte ha
provveduto a nominare assessore comuna-
le Filippo Orlandi attribuendoli le deleghe
al Turismo, alla Sanità e all'Ambiente.
L'assessore Osman Coletta nella sua let-
tera di dimissioni ha sottolineato come
"l'esperienza di questi mesi è stata impor-
tante e significativa; la collaborazione
piena e intensa; l'impegno molto coinvol-
gente. Ti confermo il mio pieno sostegno e
la mia piena condivisione delle scelte poli-
tiche maturate e resto a tua disposizione
anche per il futuro, qualora si dovessero
verificare nuove condizioni e situazioni
che mi permettano di riprendere il lavoro
fin qui svolto nell'esclusivo interesse del

paese e
dei citta-
dini". Si
t r a t t a ,
quindi, di
un nor-
m a l e
avv i c en-
damento
in seno
all'esecu-
tivo citta-
dino. "Ho ringraziato l'assessore Coletta
- ha dichiarato il Sindaco Gianpiero
Forte - per quanto ha fatto per il Comune
e per la collaborazione prestata. Sono con-
tento della sua disponibilità a riprendere
il lavoro per il bene comune e per il soste-
gno che continuerà ad assicurare all'am-
ministrazione comunale".

Una giornata interamente dedicata al ricordo del
grande Edmondo De Amicis, quella  organiz-
zata oggi dal I° Circolo Didattico di Formia.
Una serie d'iniziative dedicate al grande autore,
nel centenario della sua scomparsa (in realtà
avvenuta l'11 marzo).La  dirigente dottoressa
Annunziata Marciano e le sue insegnanti
hanno voluto rendere  così omaggio  il grande
scrittore a cui  la Scuola è dedicata. L'evento di
oggi sarà diviso in due parti: Nella prima che
avrà luogo nella mattinata, a partire dalle 9,
nella Palestra Fabiani, attigua alla scuola,  sono
previsti lavori di cartellonistica, canti e spettacoli
a cui, fin dall'inizio dell'anno, gli alunni hanno
lavorato con amore e  impegno sui temi cari
all'autore, sui valori di un tempo che non c'è più.
Valori antichi ma sempre importanti purtroppo
spesso oggi dimenticati ma...per colpa o a causa

di chi.....Se gli adulti, insegnanti e genitori provas-
sero - come in questo caso -  a trasmettere emo-
zioni il bambino non potrebbe che farne tesoro,
assorbirle e restituirle raddoppiate alla società
odierna che se ne sente la mancanza. Alla pre-
senza del Sindaco Bartolomeo,e dei genitori, si
esibiranno gli alunni della Scuola Infanzia del
Rione Mola, della Primaria "De Amicis" e
della Primaria di Maranola. Per  gli amanti
della Filatelia il centenario sarà celebrato anche
da un annullo postale speciale, disegnato dal
Prof. Gerardo De Meo, e da una mostra filate-
lica con la collaborazione del Circolo
Filatelico"Marco Tullio Cicerone" di Formia.
Grazie all'impegno dei collaboratori scolastici è
stato allestito anche un Museo all'interno della
scuola dove si potrà ripercorrere il tempo passato
tra cose ormai in disuso ma che sono state pre-
ziose per la formazione degli adulti di oggi e non
solo. Nel pomeriggio - a partire dalle 15,30 -

presso la sala convegni del CONI di Formia, la
dirigente del I° Circolo Didattico Annunziata
Marciana presenterà invece "Con la Scuola nel
Cuore", l'importantissimo Convegno dedicato
alla figura del famoso autore del libro italiano
più tradotto nel mondo, durante il quale sono
previsti interventi di Paolo Russo, docente del-
l'università di Cassino; Adolfo Gente, Dirigente
Scolastico; Luciana Bellatalla dell'università di
Ferrara; Ermanno Detti, scrittore, giornalista
esperto di letteratura per l'infanzia; Rodolfo Di
Biasio, scrittore; Paolo Ciampi, giornalista e
scrittore. Un concerto del Maestro Ambrogio
Sparagna concluderà la manifestazione.
L'evento di oggi - fortemente voluto dalla dina-
mica Dirigente Annunziata Marciano -  è pres-
sochè unico in quanto, nonostante il De Amicis
resti un autore di tutto rispetto e un caposaldo
della letteratura italiana, non ha manifestazioni
che a livello nazionale lo ricordino.

Due onorevoli democratici presen-
tano ad Itri la candidata di
Minturno al Senato. Sabato 15, alle
18 e 30, presso l'aula consiliare si
terrà l'incontro dal titolo 'Il Partito
Democratico e l'impegno per il sud
pontino'. Dopo il saluto introdutti-
vo di Maria Civita Di Biase, neo
coordinatrice della sezione di Itri,
interverranno Domenico Di Resta,
presidente della commissione turi-

smo ed attività produttive della
regione Lazio e Anna Maria
Lepone, candidata al Senato.
Concluderà la serie degli interventi
Claudio Moscardelli, presidente
della commissione urbanistica e
agricoltura della regione Lazio.

Abolire il dolore cronico e restitui-
re la gioia di vivere. Se ne parlerà
durante un convegno dal titolo
"Nuove Tecnologie per il controllo
del dolore", in programma  a
Terracina, oggi alle 18, presso
l'Hotel Palace, lungomare
Matteotti, 2. Il dolore cronico è al
3° posto tra i problemi sanitari
mondiali, interessando il 30% della
popolazione del pianeta, il 26% in
Italia ed è una delle condizioni
mediche più invalidanti presenti in
Europa. In Europa, la malattia del
dolore determina gravi effetti nega-
tivi sulla qualità della vita di milioni
di persone che ne soffrono, nonché
su quella dei loro familiari. In man-
canza di trattamenti adeguati, le
persone colpite da tale patologia
sono spesso inabili al lavoro o addi-
rittura incapaci di svolgere i compi-
ti più semplici.

Piccolo rimpasto nella giunta in merito a turismo, sanità e ambiente

Orlandi al posto di Coletta
CASTELFORTE | Il sindaco Forte consegna la delega

L'iniziativa del I circolo didattico che porta il nome dell'indimenticabile autore del famoso Libro Cuore

Con Edmondo De Amicis nel cuore
FORMIA | Un serie di eventi per ricordare il centenario della morte dello scrittore

Nella notte tra mercoledì e giovedì
alcuni malintenzionati si sono
introdotti nell'atrio dell'ospedale
dov'è collocata la statua del San
Giovanni protettore del nosoco-
mio fondano. Intorno all'una e
mezza hanno scassinato la cassetta
delle offerte per poterne prelevare
il contenuto infoltito dalle offerte
lasciate dai fedeli in occasione
dell'8 marzo, giorno dedicato alla
celebrazione del Santo. Tuttavia in
quel preciso istante due infermieri
stavano scendendo le scale del
primo piano in direzione del pian-
terreno. E hanno sentito il fracasso
provocato dalla rottura della cas-
setta delle offerte. Da quel
momento è stato tutto rapidissimo.
I ladruncoli, allertati dal rumore
dei passi fattisi più veloci hanno
abbandonato il bottino e si sono
dati alla fuga. Nel frattempo gli
infermieri richiamati dall'insolito
rumore si erano affrettati a scende-

re ma al loro arrivo nell'atrio non
c'era più nessuno. Restava solo la
cassetta delle offerte, rotta, ma
contenente ancora un consistente
gruzzolo di monete - il cui totale è

stato calcolato approssimativamen-
te in 200 euro - poi raccolte in una
busta di plastica da una religiosa
che le ha conferite per la benefi-
cenza. Non è il primo caso di

delinquenza che si registra all'inter-
no dell'ospedale. L'ultimo tentativo
di furto, quella volta andato pur-
troppo a buon fine, si era registra-
to lo scorso Ferragosto. In quel-
l'occasione i malviventi avevano
acciuffato cellulari, orologi e porta-
fogli ai degenti dei reparti per poi
calarsi dai balconi del primo piano
e sparire col bottino. Con gli episo-
di di Fondi aumentano, dunque, le
incursioni notturne di malviventi
negli ospedali del distretto Asl del
centro. È già noto, infatti, come
l'ospedale 'Fiorini' di Terracina sia
continuo bersaglio di atti vandalici
e criminali. Per questi motivi il
responsabile del distretto Sergio
Parrocchia ha chiesto un finanzia-
mento specifico ai vertici del-
l'azienda per ottenere un sistema di
videosorveglianza che tuteli la
struttura ospedaliera dagli attacchi
notturni. E in quella richiesta, spe-
rano i dipendenti del San Giovanni
di Dio, che rientri anche Fondi.

Esce di scena Maria Burani ed entra in
scena Emilio Perroni. Se la mossa del Pdl
è stata quella di scartare la senatrice terra-
cinese, ci pensa La Destra rinfoltire i can-
didati alle prossime elezioni politiche con un
altro rappresentante della città del Monte
Giove. Emilio Perroni, 42enne, sposato, di
professione mediatore creditizio e impegna-
to nel mondo dell'associazionismo come
educatore, è candidato nel Lazio al Senato
per la lista di Daniela Santanchè. "Questa
è una candidatura che assume un grande
rilievo - commenta Gianluca Di Natale,
coordinatore cittadino del movimento - in
considerazione di un quadro politico locale
che evidenzia tre elementi di criticità:
primo: il Pdl ha deciso di non ricandidare
il Senatore uscente Maria Burani negando
di fatto la rappresentatività del territorio e
penalizzando eccessivamente Terracina;
secondo: la decisione di Fini di sciogliere
Alleanza Nazionale ha disorientato
quanti si sono schierati da sempre a destra
condividendone i valori; terzo: la perdita di
consensi dell'amministrazione Nardi
ormai percepita sempre più distante dai
problemi reali dei cittadini". A Terracina
dunque la Destra farà il tifo per Perroni
nonostante le probabilità che venga eletto

s i a n o
r emote,
conside-
rato che
il terraci-
nese è
piazzato
a l
27esimo
p o s t o
n e l l a
l i s t a .
Tuttavia, quello a cui puntano i rappresen-
tanti cittadini è "tracciare un percorso da
condividere con tutti gli elettori delusi - pro-
segue Di Natale - dalle scelte verticistiche
del centro destra e dalle non esaltanti espe-
rienze amministrative della nostra città.
Così come siamo consapevoli che una legge
elettorale ingiusta ha sottratto agli elettori la
possibilità di scegliere il candidato da vota-
re, delegando questa funzione esclusivamen-
te alle segreterie nazionali dei partiti, pren-
diamo l'impegno formale a non limitare il
rapporto tra elettore e candidato ai trenta
giorni di campagna elettorale". Ecco perché
la Destra terracinese ha deciso che continue-
rà a sostenere Emilio Perroni anche dopo le
elezioni.

Perroni con la Santanchè

Giuseppe Matarazzo

Emilio Perroni

Orlandi

Annamaria Lepone

IRENE CHINAPPI

FRANCO SCHIANO

Due infermieri insospettiti dall’insolito rumore all’una di notte hanno sventato il furto, ma i malviventi sono scappati. E’ allarme sicurezza

Ladri in ospedale rubano la cassetta delle offerte
FONDI | Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno è entrato nell’atrio dove c’è la statua del San Giovanni

Due onorevoli 
democratici
in un giorno

ITRI

Terapia del
dolore, oggi 
il convegno

TERRACINA

TERRACINA

Un cancello inutile. Nessuno ha
mai utilizzato l'ingresso princi-
pale dell'ospedale di Fondi.
L'accesso utile è quello laterale.
Da sempre. Eppure all'inizio
della lunga rampa che conduce
all'atrio del nosocomio c'è un
cancello grande e grosso. Ma
non è mai stato aperto.
Semplicemente perché la strut-
tura c'è e funzionerebbe pure se
solo qualcuno vi avesse predi-
sposto la fornitura di corrente
elettrica. Paradossi dell'edilizia
sanitaria. Come comprare una tv
e non avere predisposto la presa

per l'antenna, insomma. Fatto
sta che nessuno, da quando ci si
è accorti dell'errore, ha mai pen-
sato di sistemare il problema. Ma
sì, tanto l'ingresso c'è. Il proble-
ma è che il cancello è stato paga-
to. E forse quei soldi era meglio
risparmiarli, considerato che la
Asl lo scorso hanno ha dovuto
tagliare i posti letto e 'riorganiz-
zare' le strutture ospedaliere per
fare economia. Ecco. Al San
Giovanni di Dio sarebbero stati
più contenti se con quei soldi si
fosse potuto tenere magari qual-
che posto letto. Ad esempio.

Quell’inutile cancello
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GAETA | I carabinieri hanno arrestato un commerciante di 52 anni che gestiva un giro di prostitute

Bastava avanzare una richiesta e l’uomo provvedeva a soddisfare qualsiasi capriccio. Il blitz in un appartamento in centro

Chiuso call center a luci rosse
Un arresto per favoreggiamento e
induzione alla prostituzione è stato
effettuato dai Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile di
Formia. A conclusione di indagini
avviate già da qualche giorno, i mili-
tari agli ordini del Capitano Michele
Mancini hanno fatto irruzione
all'interno di un appartamento
situato nel centro cittadino di
Gaeta, nella zona del porto, di pro-
prietà di un commerciante di 52
anni, originario del luogo. L'uomo
aveva assoldato diverse prostitute,
tutte di nazionalità italiana, con le
quali aveva messo su una lucrosa
attività. Infatti, tanti erano i clienti
che si avvicendavano sulla soglia
dell'appartamento. Ma proprio que-
sti strani movimenti hanno inso-
spettito non poco i vicini di casa,
che hanno pensato bene di allertare
i Carabinieri. Le indagini hanno
permesso di accertare che il
52enne, come secondo attività lavo-
rativa, si occupava di procacciare i
clienti, gestendo in prima persona
gli incassi giornalieri, di cui sono
una piccolissima parte venivano
destinati alle donne. Anzi, il suo era
una specie di "call center" che regi-
strava le richieste dei propri clienti
al fine di soddisfare i loro desideri.
Per loro la possibilità, quindi, di
scegliersi il tipo di donna con cui
passare un'ora di piacere, il colore
dei capelli, le misure, l'età e via
dicendo. Insomma, un servizio che
i frequentatori erano ben felici di
pagare a qualsiasi prezzo. I servizi
di osservazione ed appostamento,
oltre che di pedinamento, sono

durati diversi giorni fino a ieri mat-
tina, quando c'è stato il blitz dei
militari che hanno fatto irruzione
nell'appartamento. Al suo interno
sono state trovate alcune prostitute
in abiti succinti, un paio di clienti.
Dalla perquisizione sono stati rin-
venuti e posti sotto sequestro non
solo numerosi preservativi ma
anche vari oggetti erotici in plastica
utilizzati a richiesta di clienti parti-
colari. Dagli accertamenti è emerso
che i clienti hanno un'età compresa
dai 25 ai 60 anni e che svolgono le
più svariate attività: studenti, com-
mercianti, liberi professionisti.
Dopo le formalità di rito, il 52enne
è stato arrestato per favoreggia-
mento ed induzione alla prostitu-
zione ed è stato associato presso la
Casa Circondariale di Latina a
disposizione della competente
Autorità Giudiziaria.

GIUSEPPE MALLOZZI

Il centro di Gaeta

FONDI | I carabinieri sono intervenuti a Capratica

Arrestati due immigrati di origine indiana senza permesso di soggiorno

Blitz contro i clandestini

Blitz a Secondigliano di Napoli per
gli agenti del Commissariato di
Polizia di Formia, che hanno tratto
in arresto nella mattinata di ieri Ivan
Cerullo, 35enne napoletano, già con-
dannato a sette anni di reclusione dal
Tribunale di Napoli. L'uomo, latitan-
te dal maggio scorso prima del-
l'emissione della sentenza, é risultato
legato al clan camorristico degli
"Scissionisti", che agiscono nel noto
quartiere malavitoso di Napoli e che
si oppongono ai Di Lauro. Secondo
le indagini degli uomini agli ordini
del Vicequestore Alessandro Tocco,
Cerullo avrebbe curato per conto
del proprio clan di appartenenza
numerosi interessi nel basso Lazio.
In particolare, faceva da spola tra il
Golfo di Gaeta, Pignataro Intermna
e Cassino, dove gestiva un traffico di
sostanze stupefacenti di notevoli
dimensioni. E non è di certo casuale
che il pregiudicato si nascondesse
all'interno di un villino sito tra
Formia e Scauri dove, però, era stato
individuato dai poliziotti ed era stato
costantemente monitorato dalla
scorsa estate. Un'operazione delicata
e quotidiana, durata quasi un anno,
che ha avuto il suo epilogo ieri mat-
tina. Infatti, proprio a seguito dei
suoi pedinamenti, gli agenti del com-
missariato di Via Olivastro
Spaventola hanno deciso di effettua-
re il blitz proprio nel cuore dell'orga-
nizzazione criminale, cioè a
Secondigliano. Con l'ausilio dei col-
leghi della Squadra Mobile di
Frosinone, gli uomini del
Vicequestore Alessandro Tocco
hanno sorpreso Ivan Cerullo mentre

viaggiava, nascosto nel vano porta-
bagagli, a bordo di una monovolu-
me condotta da alcuni suoi familiari.
L'uomo, vistosi senza scampo, non
ha opposto resistenza, ed é stato
tratto in arresto e tradotto in carce-
re.

G.M.

FORMIA | Ivan Cerullo, 35 anni, era ricercato da maggio

Blitz della polizia a Secondigliano nel cuore del clan degli Scissionisti

Arrestato camorrista

Parte una sperimentazione di raccol-
ta differenziata avanzata su strada
nel quartiere turistico di Gianola-
S.Janni, un procedimento diverso dal
"porta a porta". "Nel primo periodo
- spiega Claudio Marciano,
Assessore all'Igiene Urbana - le isole
saranno utilizzate come i vecchi cas-
sonetti, parte per l'indifferenziato e
parte per vetro, carta e plastica. Nel
secondo, che contiamo di far partire
subito dopo l'estate, sarà aggiunta la
raccolta porta a porta dell'organico.
La popolazione interessata da questa
sperimentazione è per il momento
ridotta a 500 famiglie, che sono
comunque circa 1500 abitanti, se
funzionerà potrà ridisegnare per
tutta la città un nuovo sistema di rac-
colta del rifiuto. Alla base di questa
sperimentazione, che vuole coniuga-

re arredo urbano e recupero del
rifiuto, c'è la convinzione che per
arrivare ai livelli del sistema porta a
porta vi sia la necessità di una straor-
dinaria sensibilizzazione. Per questo
motivo, intendo organizzare entro la
prossima settimana, con la collabo-
razione della scuola, un incontro
teso a spiegare motivazioni e moda-
lità con cui realizzare una buona rac-
colta differenziata. Gli operatori
hanno provveduto a organizzare un
censimento delle utenze del quartie-
re, e provvederanno nei prossimi
giorni ad arricchire il numero di cas-
sonetti per la differenziata attual-
mente presenti. Rafforzando la dif-
ferenziata su strada e ampliando il
porta a porta - conclude Claudio
Marciano - Formia, sarà la città che
avrà raggiunto la maggiore estensio-
ne di raccolta differenziata nella pro-
vincia di Latina".

G.M.

FORMIA | La fase sperimentale partirà da Gianola

Nel quartiere turistico saranno installate le isole ecologiche a scomparsa

I rifiuti vanno sotto terra

Un blitz per il contrasto all'immi-
grazione clandestina è stato con-
dotto ieri dai carabinieri di Fondi in
località Capratica. I militari del
maresciallo Emilio Mauriello
hanno effettuato controlli a tappeto
lungo quell'area disseminata di
aziende agricole che confina con il
mare e con il Comune di Sperlonga.
Intorno alle 18 e 30 quando il lavo-
ro nei campi volge al termine i mili-
ti, dopo aver perlustrato la zona,
hanno sorpreso in flagranza di
reato due indiani, Ajit
Singh di 41 anni e
Baljeet Singh di 44,
sprovvisti sia dei
documenti d'identità
che del permesso di
soggiorno. Entrambi,
inoltre, erano stati
espulsi dall'Italia con
un provvedimento
della Prefettura di
Latina, uno emesso
nel febbraio del 2007,
l'altro addirittura nel novembre del
2004. Da quel momento, insomma,
fino ad oggi, i due avevano ignora-
to il decreto di espulsione ed erano
rimasti in Italia. L'accusa presentata
dai carabinieri di Fondi è ora quella
di 'violazione delle disposizioni in
materia di immigrazione'. Nel

corso degli stessi
controlli i militari
hanno identificato
altri sei cittadini
indiani privi del per-
messo di soggiorno
e li hanno accompa-
gnati presso la
Questura di Latina
da dove sono stati
trasferiti presso il
Centro di
P e r m a n e n z a

Temporanea di Lamezia Terme. Da
qui poi saranno rimpatriati. Gli
arrestati, invece, su disposizione del
magistrato di turno, sono stati trat-
tenuti presso le camere di sicurezza
della Compagnia Carabinieri di
Gaeta in attesa di essere sottoposti
al processo per direttissima.

“
”

Continua il
giro di vite
dei militari

nelle 
campagne 

Sparagna è 
l’uomo dell’anno

Foglio di via
per due rumeni

E' Ambrogio Sparagna il vincitore
del concorso "Personaggio dell'an-
no 2007"
come rappre-
sentante della
società civile
di Formia. La
consegna della
targa-premio
avverrà doma-
ni mattina alle
11,30 presso
la Sede
de l l 'Ascom-
Confcommercio di Formia.
Etnomusicologo e Direttore della
Orchestra Popolare Italiana
dell'Auditorium Parco della Musica
di Roma, Ambrogio Sparagna vanta
collaborazioni con artisti del calibro
di Francesco De Gregori e tanti
altri.

EVENTI

MONTE SAN BIAGIO

Due rumeni sono stati allontanati
dai carabinieri di Monte San Biagio.
I militari hanno notato un furgone
con a bordo tre giovani aggirarsi
stranamente nei pressi di abitazioni
e depositi di attrezzi agricoli. Così,
nutrendo il sospetto che potesse
trattarsi di delinquenti in perlustra-
zione e intenzionati a rubare, li
hanno fermati e li hanno sottoposti
ai normali controlli. Quando i cara-
binieri hanno rilevato che due dei
passeggeri, un 40enne e un 28enne
domiciliati a Villa Literno in provin-
cia di Caserta, avevano alle spalle
alcuni precedenti di polizia li hanno
proposti per il foglio di via obbliga-
torio della durata di tre anni dalla
città e dai comuni limitrofi.
Proseguono intanto le operazioni
prevenzione della microcriminalità
sul territorio.

Ecco il libro sul
liceo Vitruvio

SS.COSMA E DAMIANO

"Quando il Liceo Vitruvio cambiò
nome" è il nome del libro scritto dal
Preside Nilo Cardillo che sarà pre-
sentato domani alle 17 presso
l'Auditorium Medaglia D'Oro di SS.
Cosma e Damiano Presenzieranno
anche il Dottor Paolo Norcia, ex
Provveditore agli Studi di Latina e
Dirigente Generale presso il
Ministero della Pubblica Istruzione.
I lavori saranno coordinati da
Emanuele Tanasi.

Biblioteca, una
fiaba per i bimbi

FORMIA

Oggi alle 16,30 i bambini dai 4 agli 8
anni e le loro famiglie sono invitati
presso la Biblioteca Comunale di
Formia per leggere insieme una fiaba.
Continua così la realizzazione del pro-
getto Bambi, bambini in biblioteca,
pensato per suscitare l'interesse dei più
piccoli per la lettura. Dopo il primo
appuntamento dedicato alla fiaba Il
Gatto con gli stivali è ora la volta della
lettura di Peter Pan. Alcuni animatori
chiederanno la partecipazione diretta
dei bambini e degli adulti. Ciascun
bambino avrà in regalo un piccolo
libro per rileggere la storia a casa.

Il gas metano raggiungerà le zone di Gianola e
Penitro. E' questo l'importante risultato raggiunto nel-
l'incontro, svoltosi ieri mattina presso il Comune di
Formia, promosso dal Sindaco Sandro Bartolomeo,
con i delegati dell'Italgas, il geom. Loris Mazzoletti,
responsabile di zona, ed il rappresentante dell'area
mercati primari della Società, Luciano De Nicola.
Presenti anche l'Assessore alla Manutenzione
Ordinaria e Straordinaria del Territorio, Enzo Treglia,
il Consigliere Comunale Pietro Filosa e il Dirigente
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione arch.
Marilena Terreri. Nel corso della riunione, indetta su
sollecitazione dei cittadini, i rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale hanno chiesto, in

modo formale, ai delegati della Società Italgas di valu-
tare concretamente la possibilità di fornire il gas meta-
no alle zone, non ancora raggiunte da questo servizio,
di Penitro, e di Via Fosso degli Ulivi e Via del Torrione
a Gianola. La risposta positiva dei delegati della
Società fa ben sperare in tempi brevi per la realizzazio-
ne del servizio. Altra buona notizia per i residenti delle
zone indicate riguarda la posa della condotta che,
come sottolineato dai delegati dell'Italgas, avverrà a
costo zero: l'unica spesa a loro carico sarà relativa
all'allaccio. Prima di procedere al completamento della
rete distributiva sarà necessario effettuare un censi-
mento delle future utenze sul territorio interessato. A
tale scopo si procederà nei prossimi giorni all'acquisi-
zione delle adesioni.

Il metano raggiungerà le periferie
FORMIA

I carabinieri

IRENE CHINAPPI

Il vicequestore Tocco

G.M.
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L’edilizia italiana chiude il 2007 in
affanno, con alcuni dati in positivo,
come l’aumento degli investimenti e
dell’occupazione, e altri negativi, frutto
soprattutto di fattori esterni. In parti-
colare, a causa dell’aumento sfrenato
dei tassi d’interesse dei mutui che ha
limitato il mercato della compravendi-
ta delle case. Questa la sintesi dell’ana-
lisi congiunturale elaborata dall’Ufficio
studi di Confartigianato sullo stato di
salute della piccola imprenditoria delle
costruzioni, che mostra qualche rallen-
tamento dopo un periodo di benesse-
re. Una delle note positive è il ritorno
al segno positivo degli investimenti

nell’edilizia dopo la brusca frenata arri-
vata nel secondo trimestre del 2007
quando, dal +1,6% di inizio anno, si
perse più di un punto percentuale. Il
terzo trimestre torna invece in attivo,
registrando un positivo +1,4%. Una
crescita che ha interessato tanto gli
investimenti nelle costruzioni non resi-
denziali quanto quelli nelle abitazioni.
Nonostante la contrazione dell’intero
comparto, l’Italia resta comunque il
Paese europeo con il maggior numero
di imprese del settore, 670.811, di cui il
65,6%, oltre 439mila, a carattere arti-
giano. Lavorano nell’edilizia, dunque, il
13,6% di tutte le imprese italiane, capa-
ci di assorbire l’11,1% del mercato del

lavoro e di partecipare al fatturato
nazionale per il 7,4%.
E’ ancora il Nord Italia a trainare l’in-
tero comparto, a cominciare dalle
83.503 imprese lombarde, prima regio-
ne per numero di imprese. Seguono
l’Emilia Romagna (49.844), il Veneto
(45.635) ed il Piemonte (45.244). Ma
dietro a queste si fanno vedere alcune
regioni del centro Italia. Dal 2004 al
2007, infatti, il Lazio ha fatto registrare
il miglior risultato di crescita, oltre il
20% di nuove imprese, seguito dalla
Toscana, con un +17,6%. Il positivo
andamento su lungo raggio delle
imprese edili, per numero di addetti e
fatturato, ha avuto riflessi soddisfacen-
ti anche sull’andamento occupazionale
del settore. Dal 2003 al 2005, infatti,
l’edilizia ha creato più di 104mila nuovi
posti di lavoro, di cui il 76,2% nella pic-
cola impresa, una volta di più la colon-
na portante dell’edilizia italiana. Nel
2006 le costruzioni impiegavano quasi
2 milioni di lavoratori. Operai che
hanno un’età compresa tra i 25 e i 44
anni. Dall’analisi congiunturale del set-
tore edile emerge che i lavoratori di età
compresa tra i 25 ed i 34 sono soprat-
tutto dipendenti, il 27,8% del totale, in
attesa di maturare esperienza e di met-
tersi in proprio. Non a caso, la fetta più
grande dei lavoratori di età compresa

tra i 35 ed i 44 anni sono proprio lavo-
ratori indipendenti, che rappresentano
il 31,3% degli occupati nel settore.
Elemento particolarmente significati-
vo, in un mercato del lavoro ad alto
tasso di precarietà come quello italiano,
è la forte capacità di stabilizzazione
contrattuale dell’edilizia. Infatti, soltan-
to nel biennio 2005 - 2006, il 24,7 %
dei lavoratori a tempo determinato ha
ottenuto un contratto di lavoro perma-
nente, facendo registrare il più alto
tasso di stabilizzazione di tutti i settori
produttivi. Nel 2006, in particolare, il
59,4% dei lavoratori aveva un contrat-
to temporaneo, mentre il 24,7% uno a
tempo indeterminato. Un’altra nota
positiva per il settore edile arriva dagli
infortuni sul lavoro, in forte diminu-
zione tra il 2004 ed il 2006. Una dimi-
nuzione del 6,1%, pari a 2.545 infortu-
ni in meno avvenuti nei cantieri. Un
dato positivo, segno dell’attenzione
degli imprenditori italiani alla sicurezza
dei lavoratori. Un elemento ancora più
importante se rapportato agli incidenti
avvenuti nei cantieri europei. L’Italia si
posiziona dietro a paesi come la
Spagna, prima nella classifica per inci-
denti sul lavoro, la Francia e la
Germania. L’unica grande nazione
comunitaria dove si registrano meno
infortuni nei cantieri rispetto all’Italia è

la Gran Bretagna, i cui dati, però, non
sono forniti dal sistema assicurativo.
Le imprese che hanno ottenuto i mag-
giori risultati sul piano della sicurezza e,
di conseguenza, una forte diminuzione
degli incidenti nei cantieri sono ancora
quelle del Nord. In particolare del
Nord Ovest (-9,2%) e del Nord Est (-
7,9%). Buone anche le prestazioni
delle imprese del Centro (-3,3%) e del
Sud (-1,7%). Meno ampio, ma comun-
que in calo, il risultato delle Isole, dove
gli infortuni sono diminuiti dello 0,8%.
Infine, i dati relativi al periodo compre-
so tra gennaio e novembre 2007 regi-
strano un calo degli infortuni mortali
nei cantieri artigiani del 28,8%.

Congiuntura 2007, edilizia in affanno

Contributi
Inps 2008,

ecco 
gli importi 

per gli artigiani

I.S.

I dati sull’inflazione resi noti oggi
dall’Istat non fanno che peggiorare
una situazione già grave per i pensio-
nati: l’aumento dei prezzi nel 2007 si
è infatti ripercosso sui pensionati ita-
liani con una perdita del potere d’ac-
quisto di 305 euro a famiglia, per un
totale di 2,7 miliardi in più rispetto al
2006. Il dato emerge da un’analisi
condotta dall’Ufficio studi
Confartigianato per l’Anap,
l’Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato.
“Sulle oltre 8.800.000 famiglie di
pensionati del nostro Paese – sotto-
linea il Presidente dell’Anap
Confartigianato Enzo Ciccarelli – si
abbatte una vera e propria ‘tassa da
inflazione’ determinata dal fatto che
la loro spesa è più orientata a beni e
servizi che hanno fatto registrare
forti tensioni inflazionistiche: pro-
dotti alimentari e bevande, spese per
l’abitazione, consumi di acqua ed
energia, servizi sanitari”.
“Dallo studio, infatti – aggiunge il
Segretario dell’Anap
Confartigianato Fabio Menicacci -
emerge il forte impatto che sui pen-
sionati ha avuto la crescita superiore
all'inflazione dei prezzi di beni e ser-
vizi prevalenti nel ‘carrello’ delle
famiglie di pensionati. Ciò nel 2007

ha determinato per i pensionati un
tasso di inflazione pari al 3,13%,
superiore di 0,32 punti all’inflazione
media che a dicembre 2007 è fissata
a 2,81%”.
In particolare, nel biennio 2006-
2007, a fronte di un aumento dell'in-
dice generale dei prezzi del 4,9%, si
sono registrati aumenti maggiori dei
prezzi per la fornitura di acqua e per
le spese di  condominio, cresciuti

dell’11,4%. A seguire, i prezzi di
combustibili ed energia, cresciuti del
9,1%. La carne è poi aumentata
dell'8,1% nel biennio, mentre pane e
cereali del 9,1%. Sono aumentate
più dell’inflazione media anche altre
voci importanti della spesa delle
famiglie dei pensionati: è il caso di
latte uova e formaggi, + 6,7%,
manutenzione della casa, + 6,3%,
Patate, frutta e ortaggi + 5,5%, visi-

te mediche e specialistiche + 5,3%.
In controtendenza i medicinali che
sono discesi nel biennio dell’1,6%.
Secondo lo studio di Anap
Confartigianato, le famiglie dei pen-
sionati presentano un profilo di
spesa media mensile di 2.151 euro
inferiore del 14,8% rispetto alla
media nazionale di 2.525 euro. Su
base annua la spesa è pari a 25.815
euro.
Il Presidente dell’Anap
Confartigianato Ciccarelli sottolinea
la necessità di misure per difendere
il potere d’acquisto dei pensionati.
“Chiediamo un meccanismo di cal-
colo per la rivalutazione nominale
delle pensioni rispetto al costo della
vita costruito in base ad un paniere
mirato sui consumi degli anziani,
come già richiesto nella petizione
popolare presentata al Governo.Ma
occorre anche che le pensioni siano
agganciate alla dinamica salariale e
retributiva e che esse recuperino
quanto hanno perso negli ultimi
anni. Inoltre, anche per rimediare ad
un evidente squilibrio della Legge
Finanziaria 2007, è necessario
aumentare le pensioni dei cosiddetti
incapienti, stabilendo per tutti una
misura del trattamento minimo pari
alla soglia del minimo vitale”.

A fronte di un aumento dell'indice generale dei prezzi del 4,9%, si sono registrati aumenti per la fornitura di acqua e le spese di  condominio

FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2008

Mese Tipologia corso Luogo

Febbraio HACCP Latina
Febbraio Corso PIMUS (ponteggi) Latina
Febbraio Sicurezza 626/94 Priverno
Marzo Corso PIMUS Fondi
Marzo Corso Antincendio Latina
Aprile Sicurezza 626/94 Latina

Per informazioni e adesioni 
contattare la segreteria della sede Provinciale di Latina

al numero 0773.666593.

La programmazione potrà subire variazioni. 
I corsi saranno operativi con il raggiungimento di un numero minimo

di partecipanti.

Inoltre corsi per imprese si tengono presso le sedi Confartigianato di
Aprilia (Tel. 06/92702375), di Fondi (Tel. 0771/502729) e

Priverno (in collaborazione con Studio Codastefano 
Tel. 0773/914136 913352)

CORSI CONFARTIGIANATOCORSI CONFARTIGIANATO

La Confartigianato mette a disposizione 
delle imprese pontine un servizio di consulenza, orienta-
mento e supporto per accedere a finanziamenti agevolati.

Per informazioni contattare 
il numero 0773.666593  
Sig.ra Giuliana Colletta

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IMPRESEFINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IMPRESE

I risultati dell’analisi elaborata dall’Ufficio studi di Confartigianato sullo stato di salute delle imprese delle costruzioni

L’analisi di Anap - Confartigianato evidenzia che nel 2007 per la categoria una ‘tassa da inflazione’ di 2,7 miliardi
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IL PUNTOIL PUNTOIN BREVEIN BREVE

L’Inps, con circolare n.13 del 1°
febbraio 2008, ha comunicato
gli importi dei contributi dovu-
ti dagli iscritti alla gestione arti-
giani per l’anno 2008. Per i tito-
lari di impresa (indipendente-
mente dall’età) e per i collabo-
ratori di età superiore ai 21 anni
l’aliquota contributiva è stata
fissata al 20%, percentuale che
scende al 17% per i collabora-
tori con meno di 21anni.
Pertanto il contributo minimo
(calcolato sul minimale di
13.819,00 euro) per l’anno in
corso risulta così suddiviso:
2.763,80 euro annui (€ 230,31
mensili) per titolari e collabora-
tori con più di 21 anni; 2.361,66
annui (€ 195,76 mensili) per i
collaboratori fino a 21 anni.
Fissato anche il tetto di reddito
entro il quale sono dovuti i con-
tributi volontari: 67.942,00
euro. Con riferimento a tale
massimale, il contributo per
titolari e collaboratori al di
sopra dei 21 anni è di 13.860,17
euro e di 11.821,91 per i colla-
boratori fino a 21 anni.

Dopo un periodo di crescita, le costruzioni pagano il prezzo dell’aumento dei tassi di mutuo per l’acquisto di case e di una diffusa crisi economica.
Restano positivi i dati su occupazione e investimenti. L’Italia resta il Paese europeo con il maggior numero di aziende impiegate nel settore

Pensionati gravati dall’inflazione
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Artigiani e piccole imprese archivia-
no un 2007 in surplace anche a causa
dei rincari delle materie prime e del-
l’energia.
E’ quanto emerge dall’Osservatorio
congiunturale curato dall’Ufficio
studi di Confartigianato che periodi-
camente rileva l’andamento dell’arti-
gianato e delle piccole imprese con
meno di 20 addetti sulla base delle
indicazioni di un campione di 4.200
imprenditori in tutta Italia.
Per i piccoli imprenditori il 2007 è
stato caratterizzato dal segno negati-
vo per quanto riguarda i livelli della
produzione e della domanda ( -1,1%
rispetto al 2006) e del fatturato ( -
0,7% rispetto al 2006). Eccezione
positiva per l’occupazione che è cre-
sciuta dello 0,4%. Qualche migliora-
mento è atteso per i primi 6 mesi del
2008.
A frenare la corsa delle aziende sono
stati soprattutto gli aumenti delle
materie prime che, nel 2007, si sono
ripercossi sui piccoli imprenditori
con aumenti del 7,8% dei prezzi dei
fornitori. E, per la prima metà del

2008, le imprese si aspettano ulterio-
ri incrementi nell’ordine del 6,4%.
La tensione sui prezzi delle materie
prime è denunciata dal 71,1% delle
aziende di produzione. Le maggiori
difficoltà si registrano nelle regioni
del Centro-Sud e nei settori dell’ali-
mentare, dell'artigianato artistico, del
legno-arredo, della meccanica e della
moda.
A determinare gli incrementi di prez-
zo delle materie prime contribuisce
la scarsa concorrenza nel mercato.
Sulla base dei dati dell’Osservatorio,
si stima siano 135.000 gli imprendi-
tori che ‘soffrono’ questo fenomeno.
Di questi, circa 76.000 denunciano
anche difficoltà di approvvigiona-
mento delle materie prime.
Pesanti anche i rincari subiti lo scor-
so anno sul fronte dell’energia (elet-
tricità, gas e carburanti): + 10,1%,
con punte del 22,1% per quanto
riguarda i carburanti.
Questi fenomeni si riflettono sull’an-
damento di molti settori del manifat-
turiero che, secondo l’Osservatorio

di Confartigianato, tra il 2006 e il
2007 ha fatto registrare un calo dello
0,9% della  produzione e del fattura-
to e una diminuzione dello 0,7%
degli ordini. Nonostante ciò l’occu-
pazione dipendente è rimasta stabile.
I primi mesi del 2008 dovrebbero
comunque portare nuove commesse
alle aziende, stimate intorno al + 2%.
Le attività di servizio alle persone
hanno sofferto il calo generalizzato
dei consumi. Anche per questo
macro settore, però, l’occupazione
cresce leggermente (+0,5%), a con-
ferma che i primi sei mesi del 2008
potrebbero segnare un’inversione di
tendenza, con crescite previste nel-
l’ordine dell’1,6% per produzione e
domanda, dell’1,8% per il fatturato e
dell’1,2% per gli occupati.
Spiccano invece i buoni risultati otte-
nuti tra il 2006 e il 2007 dal macro-
settore dei servizi alle imprese: +
0,7% la produzione e la domanda,
+1% il fatturato, + 0,3% l’occupa-
zione. Buona anche la propensione
agli investimenti che conferma la
fiducia con cui guardano al primo

semestre del 2008.
Più in dettaglio, ci sono settori che
‘brillano’ per l’andamento nel 2007 e
per le prospettive nei primi mesi di
quest’anno. E’ il caso delle imprese
della meccanica e delle attività di
autoriparazione. Entrambe eviden-
ziano buoni risultati congiunturali e
tendenziali e prospettive più che
incoraggianti per il primo semestre
2008.
La classifica dei settori ‘in ascesa’
vede poi un gruppo di ‘inseguitori’
che presentano sviluppi contrappo-
sti: il comparto dei trasporti ha regi-
strato buoni risultati di breve perio-
do, ma meno eclatanti su base annua;
comunicazione ed artistico, al con-
trario, sono rimasti pressoché immo-
bili a livello congiunturale, ma hanno
registrato buoni sviluppi su base
annua.
A metà classifica l’Osservatorio di
Confartigianato mette le imprese del
settore alimentare e dei servizi che
hanno fatto registrare andamenti sta-
tici rispetto al 2006 e mostrano pro-

spettive poco esaltanti per i primi sei
mesi di quest’anno.
La crisi ‘morde’, invece, un gruppo di
settori che comprende: le attività di
servizio alla persona legate al benes-
sere (estetica, acconciatura, ecc.), le

imprese dei settori legno e arredo,
della moda, dell’edilizia e degli
impianti. Ma se benessere e moda
prevedono miglioramenti per il
primo semestre 2008, edilizia e
impianti mostrano in pieno le forti

difficoltà del sistema delle costruzio-
ni nel suo complesso, con previsioni
di ulteriori ridimensionamenti.
L’edilizia, insomma, sembra avere
ormai imboccato, dopo anni di cre-
scita, un sentiero di flessione.

I rincari frenano la corsa delle aziende
Per i piccoli imprenditori il 2007 è stato caratterizzato dal segno negativo per i livelli della produzione, della domanda ( -1,1% rispetto al 2006) e del fattu-

rato ( - 0,7% rispetto al 2006). Eccezione positiva per l’occupazione cresciuta dello 0,4%. Qualche miglioramento atteso per i primi 6 mesi del 2008
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Il modello “ 730 “ ? Al Caaf
Confartigianato conviene !

Il CAAF della Confartigianato è a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti e pen-
sionati per elaborare il modello 730 della dichiarazione dei redditi 2007. Compilare la
dichiarazione dei redditi non è un'impresa da poco. Avere poi l'assoluta certezza di
averla compilata, nel modo corretto, è ancora più difficile.
Il Centro di Assistenza Fiscale Confartigianato, attraverso i propri sportelli diffusi su
tutto il territorio nazionale, assiste dal 1994 nel rapporto con il fisco, sia i lavoratori arti-
giani sia gli imprenditori che vogliono offrire ai propri dipendenti il servizio di assi-
stenza fiscale.

Il CAAF Confartigianato è a tua disposizione per la verifica dei moduli da te predispo-
sti o, se lo desideri, per assisterti anche nella compilazione.
I nostri sportelli si trovano presso la stragrande maggioranza delle sedi territoriali della
Confartigianato e sono oltre 800 distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Noi Ti serviamo in:

- COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. 730 ED UNICO)
- CALCOLARE E COMPILARE I VERSAMENTI ICI
- COMPILAZIONE DEL MODELLO RED-INPS
- COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE

Inoltre i nostri operatori CAAF possono intervenire direttamente nell’Azienda per
dare concrete risposte ai dipendenti. E’ un ulteriore servizio per i nostri associati e per
le imprese pontine.

Il CAAF serve tutti i dipendenti, pensionati, loro familiari e liberi imprenditori.
Il CAAF della Confartigianato mette a disposizione tutta l’esperienza fiscale della
Confederazione nazionale e tutta l’attenzione e la qualità del suo personale.

Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0773.666593 di Latina

PERISCOPIOPERISCOPIO

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DI CONFARTIGIANATO

Per informazioni contattare il numero 0773.666593 oppure latina@mail.confartigianato.it



Domani, sabato 15 marzo, alle 18.30
presso la St.Andrew's Church di
Roma, in Via Venti Settembre 7, il
duo di violino e clavicembalo La
Discordantia sarà protagonista di un
concerto interamente dedicato al
repertorio per questa rara formazione
cameristica, nell'ambito della stagione
2007-2008 organizzata dagli Amici
della musica di Roma, Associazione
musicale che opera sotto la presiden-
za onoraria di Ennio Morricone.
Rarità contemporanee scandiranno il
programma della serata: tra i brani di
Hovhannes e Schnittle saranno ese-
guite anche "Après Rameau",
"Pastorale" e "Cinque variazioni" di
Antonio D'Antò, che interverrà per-
sonalmente al concerto. Non man-
cheranno naturalmente sonorità clas-
siche di sapore antico con l'esecuzio-

ne di brani di Duphlj e Bach. Il duo
La Discordantia è composto dal vio-
linista Antonio D'Andrea e dalla cla-
vicembalista Maria Clotilde Sieni,
entrambi concertisti affermati a livel-
lo internazionale, oltre che docenti di
ruolo presso il Conservatorio di
musica di Frosinone. Il concerto sarà
preceduto da una breve guida
all'ascolto curata dalla professoressa

Laura Ruzza, musicologa, docente di
conservatorio e critico musicale. Il
biglietto d'ingresso va dai 10 ai 5 euro:
prenotazione gratuita telefonica dei
posti al 333.6470115, e-mail: amici-
musicaroma@tiscali.it.
L'evento in programma domani, il
quinto della rassegna, si svolge sotto
l'alto patronato del Presidente della
Repubblica, che in una lettera di buon

augurio inviata all'Associazione all'ini-
zio del ciclo di concerti, ha detto tra
l'altro: "Esprimo apprezzamento per
il contributo dell'Associazione alla
diffusione della musica classica,
soprattutto fra i giovani, nonché per
la rassegna 'Sabato in concerto', che si
propone di mettere in evidenza le
peculiarità timbriche di composizioni
musicali nella storia della musica".

Pink, red, black, yellow, blue: cinque
lunghe pennellate di colore da oggi a
tutto luglio ravviveranno la città, par-
tendo dall'Osteria Nicolosi, in Via
Corridoni 66, il locale che prende il
nome dal quartiere in cui sorge e dal-
l'architetto che lo ha realizzato. Siamo
nel primo nucleo delle cosiddette
'case popolari' di Latina, dove Mad, la
rassegna d'arte contemporanea che
unisce musica arte e degustazione,
ideata alcuni anni fa da Fabio
D'Achille, si trasforma da oggi in
Mad Colors, puntando appunto per
ogni artista o per ogni gruppo di arti-

sti su un colore. La nuova e sempre
più originale iniziativa in cui le opere
d'arte vengono proposte al pubblico
in luoghi non 'canonici' è stata pre-
sentata ieri presso la stessa Osteria
Nicolosi da Fabio D'Achille, Fabrizio
Gallo, che gestisce il locale in collabo-
razione con Davide De Filippo, e da

Sergio Ban, il primo degli artisti ospi-
ti della rassegna. Il rosa, colore che
caratterizza i lavori esposti, si motiva
con gli sfondi di Ban che spesso
hanno sfumature d'incarnato, e resta
il tono dominan-
te anche in occa-
sione del vernis-
sage fissato per
le 19 di oggi.
Dopo la degu-
stazione infatti la
cena sarà servita
su petali di rosa.
A curare l'aspet-
to culinario sia
sotto il profilo
del contenuto
che della forma,
lo straordinario
chef Adamo,
che anche ieri in
occasione della presentazione della
manifestazione alla stampa ha allesti-
to un buffet bellissimo oltre che
molto ricco, tutto giocato sui toni del
rosa, dall'antipasto al dessert, mentre
sui piatti da portata dominava un bel
vaso di rose profumate, naturalmente
rosa. La mostra di Ban resterà aperta
fino all'11 aprile, quando lascerà spa-
zio al rosso interpretato da Anna
Laura Patanè, Rinaldo Paoletti e Clara
Biagi; il 9 maggio Ersilia Sarrecchia e
Fabiola Liberati esprimeranno alla
loro maniera il nero; il 13 giugno sarà
la volta del fotografo Gabriele
Maschio che racconterà il suo giallo;
infine l'11 luglio Daniele Frisina e
DeeJay Melonarpo (al secolo Carlo

Miccio) parleranno il linguaggio del
blu. Non è un caso che tutto nasca
all'Osteria Nicolosi e in questo quar-
tiere. Non solo infatti molti degli arti-
sti che partecipano a Mad Colors

hanno vissuto o vivono qui: nel caso
di Sergio Ban, suo padre Giovanni,
ebanista, aveva il laboratorio che si
apriva proprio sul cortile di Via
Corridoni 66. Gallo, D'Achille e i pro-
tagonisti della rassegna vogliono dare
un segnale forte della contemporanei-
tà di questo spazio, in sintonia con il
carattere del quartiere. Si tratta di una
zona che presenta sì parecchi proble-
mi, che dimostra a pieno l'incuria e il
disinteresse dell'Amministrazione, ma
che possiede potenzialità che altrove
in città non esistono. Un esempio
vivente di multiculturalità e di convi-
venza tra popolazioni diverse: una
sorta di mondo a sé all'interno della
città e a pochi metri dal centro stori-

co. Già in passato proprio lo splendi-
do e ampio cortile di Via Corridoni,
rovinato da qualche sovrastruttura in
vetro sui balconi e dai muri scrostati,
ha fatto da cornice a mostre, concer-
ti, incontri di poesia. Con oggi
dall'Osteria Nicolosì s'irradierà il
colore di Mad Colors, che con la bella
stagione andrà incontro a tutta la città.
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ARTE | Con la mostra di Sergio Ban che ha come tema dominante il rosa s’inaugura la nuova rassegna

Mad Colors, nel
cuore della città

All'Osteria Nicolosi, in Via Corridoni 66, oggi il primo appuntamento con gli artisti pon-
tini: una nuova iniziativa frutto della collaborazione tra Fabio D'Achille e Fabrizio Gallo

LUISA GUARINO

Duo Discordantia, violino e clavicembalo

La nuova e sempre
più originale 
manifestazione in
cui le opere d'arte 
vengono proposte 
al pubblico 
in luoghi non 
‘canonici’ è stata 
presentata ieri 

A curare l’aspetto
culinario sia sotto 
il profilo del 
contenuto che 
della forma,
lo straordinario
chef Adamo

L’evento di domani 
si svolge sotto l’alto 
patronato del
Presidente della
Repubblica

ROMA | Quinto concerto della stagione 2007-2007 domani alla St.Andrew's Church

I concertisti Maria Clotilde Sieni e Antonio D'Andrea eseguiranno brani contemporanei composti proprio per questa rara

formazione cameristica. Guida all'ascolto curata dalla musicologa, docente di conservatorio e critico musicale Laura Ruzza 

LUISA GUARINO

     



Quando si dice offerta culturale:
come non segnare sull'agenda il
concerto in programma per doma-
ni alle 17,30, presso il
Conservatorio Respighi di via Ezio
a Latina che vedrà l'esibizione di
Anna Ferrari e il Benny Smiles
Again in un tributo a Charlie
Christian, il giovane chitarrista che
tra il '39 e il '41 rivoluzionò lo stile

chitarristico e fece ottenere
alla chitarra elettrificata la
dignità di strumento solista.
Insieme ad Anna Ferrari alla
chitarra elettrica ci saranno
Antonio Fraioli al clarinetto,
Riccardo Calcari al vibrafo-
no, Carlo Trenta al  piano-
forte, Elio Tatti al contrab-
basso e Mauro Zazzarini
alla batteria, tutti artisti dal
curriculum più che impor-
tante, lussuoso. Il sestetto
swing da loro composto,
Benny Smiles Again,
appunto, effettua concerti
in tutta Italia e ha collabora-
zioni con l'Accademia
Musicale Umbra,
l ' U n ive r s i t à
Luiss di Roma
e il
Conservatorio
Respighi di
Latina. Il
gruppo nasce
nel 2004 con
lo scopo di
esplorare il
r e p e r t o r i o
swing che rese
popolare il
jazz negli anni
'30 e nei primi
anni '40 alla
vigilia della
grande rivoluzione del BeBop.
L'ensemble è costituito da musicisti
da anni attivi sia in ambito "classi-
co" che "jazzistico", con all'attivo
centinaia di concerti (solistici,
cameristici, orchestrali, jam-ses-
sion), incisioni discografiche, pub-
blicazioni di proprie composizioni.
Il  progetto ripropone la formazio-
ne e le musiche originali del sestet-
to di Benny Goodman, che vedeva
tra i solisti, oltre al clarinettista "Re
dello Swing", anche Charlie
Christian alla chitarra elettrica e
Lionel Hampton al vibrafono.
Ce n'è abbastanza per non manca-
re, tra l'altro l'ingresso è libero, e
tutti coloro che avevano in pro-
gramma di seguire la conferenza di
Zahi Hawass, potranno consolarsi
pensando che forse due eventi così
importanti nello stesso pomeriggio

esigevano una rinuncia. In questo
caso si può ben affermare che "non
tutti i mali vengono per nuocere" e,
aspettando il maggior esperto del-
l'antico Egitto, il pubblico potrà
ascoltare una grande musica inter-
pretata da altrettanto grandi musici-
sti.
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Un pomeriggio dedicato al
grande   Fabrizio De Andrè e
al suo mondo attraverso i
racconti di Luigi Viva, autore
del libro “Né per un Dio ma
nemmeno per gioco. Vita di
Fabrizio De André” edito da
Feltrinelli. Appuntamento
oggi alle 18 presso il Living
bar di via Nino Bixio, 33  a
Latina, dove Viva presenterà
il volume giunto alla sua
quattoridcesima edizione.
Il libro ha il pregio di allonta-
narsi dalle solite biografie
sotto forma di racconto e
presenta modo completo
l’artista attraverso una tessi-
tura di voci. Voci di amici e
familiari e la memoria diretta
di Fabrizio De André che
ripercorre la sua vita dall'in-
fanzia fino all'età matura,
facendo scoprire tutto del
suo essere uomo, cantante e
genovese. Oggi pomeriggio Luigi
Viva  racconterà De Andrè e la
sua vita, gli aneddoti, le curiosità,
Genova, le persone incontrate,
vissute e amate e cantate. Ad
accompagnare Viva ci sarà la
voce narrante dell'attore Marco
Lorenzi che leggerà alcuni brani
tratti dal libro. Un programma di
parole e musica per raccontare e
far rivivere grazie alla capacità
narrativa e coinvolgente di Luigi
Viva un grande artista della can-
zone italiana.
Luigi Viva: è nato a Roma nel
1955. La sua esperienza giornali-
stica inizia nel 1974 come con-
duttore in una delle prime radio
private romane. Nel 1989 esce
Pat Metheny - la biografia, lo
stile,gli strumenti (Franco
Muzzio Editore),volume tradotto
in Francia da Filipacchi per la
prestigiosa collana di Jazz
Magazine e di recente riproposto
nella nuova edizione - "Pat
Metheny - Una chitarra oltre il

cielo (Editori Riuniti, 2003). Nel
2000  pubblica Non per un dio
ma nemmeno per gioco-Vita di
Fabrizio De André  con il quale è
arrivato al terzo posto nella clas-
sifica dei tascabili più venduti in
Italia. E' autore dello spettacolo
teatrale Il Viaggio di Fabrizio De
André", scritto con Pino
Petruzzelli, messo in scena al
Teatro Stabile di Genova nella
stagione 2004-2005 in occasione
di Genova 2004 Capitale
Europea della Cultura. È socio
fondatore della Fondazione
Fabrizio De André; a lui si deve
l'ideazione e la direzione del
“Progetto Conservatori" che pre-
vede la realizzazione delle parti-
ture integrali di tutta l'opera di
Fabrizio De André (in collabora-
zione con i Conservatori di
Mantova, Genova, Firenze,
Parma, Bologna e Verona). Tra
le sue collaborazioni giornalisti-
che:Paese Sera, Ciao 2001, Il
Tempo, Jazz Magazine, Jam.

Raccontando Faber

Ricordando la chitarra di Charlie Christian

L’attore Marco Lorenzi leggerà alcuni brani tratti dal volume
edito da Feltrinelli e giunto alla quattordicesima edizione grazie

alla sua particolare formula, diversa dalle solite biografie

L’omaggio al  giovane musicista che tra il '39 e il '41 rivoluzionò lo stile chitarristico e fece ottenere alla chitarra elettrificata la dignità di strumento solista.
Con Antonio Fraioli al clarinetto, Riccardo Calcari al vibrafono, Carlo Trenta al  pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Mauro Zazzarini alla batteria

LATINA |Oggi alle 18 presso il Living bar di via Nino
Bixio Luigi Viva presenterà il libro dedicato a De André

MUSICA | Domani alle 17,30, presso il Conservatorio Respighi di via Ezio a Latina, il concerto di Anna Ferrari e il Benny Smiles Again

MARIA CORSETTI

FFOORRMMIIAA

E’ stata rinviata a data da desti-
narsi la conferenza di Zahi
Hawass, segretario generale del
Supremo Consiglio delle
Antichità d’Egitto, che doveva
tenersi domani, sabato 15 marzo,
con inizio alle 16,30 presso il tea-
tro Cafaro di Latina. La causa del
rinvio è dovuta alla richiesta fatta

al professor  Hawass da parte del
presidente egiziano Mubarak di
essere assolutamente presente
ad una cerimonia che si terrà
nella capitale egiziana.
Non appena possibile sarà data
comunicazione della nuova data
in cui si terrà la conferenza del
professor Hawass a Latina.

Rinvio per Zahi Hawass 
LLAATTIINNAA

Il segretario generale del Supremo Consiglio delle Antichità
d'Egitto sarebbe dovuto intervenire domani al teatro Cafaro

FABIO FEDERICI

Prosegue a Formia la rassegna del
teatro d'attore "Senza sipario" orga-
nizzata dal Collettivo Bertolt
Brecht. In programma, domani alle
20.30 e domenica 16 marzo alle 18
e alle 20.30, lo spettacolo "Il mace-
ro" della compagnia Mutamenti di
Caserta. Il testo è tratto dal roman-
zo "Sandokan-Storia di camorra" di
Nanni Balestrini, ed è scritto, diret-
to e interpretto da Roberto
Solofria. La rappresentazione si
terrà come di consueto presso il
teatro Bertolt Brecht di Formia, in
Via delle Terme romane: il biglietto
costa 10 euro. "Pur essendo tratto
dal romanzo 'Sandokan' del poeta e
romanziere milanese Nanni
Balestrini - leggiamo nelle note di
regia - 'Il macero' non indugia sulle
'gesta' del noto camorrista caserta-

no, delle quali peraltro vi è ampia
traccia nelle cronache giornalistiche
e giudiziarie. E quando si sofferma
sulle vicende del clan che negli anni
Ottanta sfidò la Nuova camorra
organizzata di Raffaele Cutolo, lo fa

per descrivere, con un'impostazio-
ne surreale, il destino iperrealista di
un paese alla deriva. Un paese in cui
il cartello con la scritta 'Benvenuti' è
pieno di buchi di proiettili, in cui è
'quasi' legale truffare le assicurazio-

ni o esercitarsi al tiro a segno con-
tro il portone di una persona che ti
è antipatica. Un paese in cui la
cosiddetta modernità è giunta sotto
forma di armi tecnologicamente
avanzate o di auto di lusso e di tele-
foni cellulari, che l'uso di quelle
armi consente di acquistare. Un
paese in cui o diventi un 'muschillo'
(la sentinella di un boss) o frutta da
macerare". Ma "Il macero" è
soprattutto il racconto dell'insolita
sensibilità di un ragazzo, della sua
'ottusa' caparbietà nel cercare per sé
una strada diversa. Del suo disagio
a vivere in una comunità in cui l'at-
titudine al delitto è diventata 'scor-
za callosa' e la banalità rimedio a
ogni ingiustizia. A tutto questo lui
si ribella: prima parlando, deciden-
do di raccontare, di non tacere, e
poi abbandonando la terra in cui è
nato.

Mutamenti, in scena “Il macero”
Nei locali del Bertolt Brecht prosegue domani e domenica la rassegna “Senza sipario”. La compagnia di Caserta presenta l'opera

tratta dal romanzo di Nanni Balestrini “Sandokan-Storia di camorra”, scritta, diretta e interpretata da Roberto Solofria

Il racconto dell’insolita
sensibilità di un 
ragazzo, della sua
caparbietà nel 
cercare per sé 
una strada diversa

LUISA GUARINO

Mauro Zazzarini

Anna Ferrari

Charlie Christian

                         



Venere e Mercurio non ti
sono più ostili, ma si alleano
con le altre stelle già favore-
voli al tuo segno.L’intuito e la
creatività si fanno ogni gior-
no più spiccati e i risultati
non tardano a mettersi in evi-
denza. Se lavori nel campo
multimediale puoi aspettarti
piacevoli evoluzioni e gratifi-
che sia economiche che
morali. Favoriti anche per
oggi i movimenti di denaro.

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

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

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

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

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

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

TRENI PER ROMA

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

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

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

SERVIZIO BUS LINEA LATINA |  STAZIONE FF.SS.

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

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

NUMERI UTILI

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

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

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

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

TRAGHETTI

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

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

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

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

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

COMANDI DI PORTO

OSPEDALI

LATINA

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

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

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

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

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

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

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

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

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

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

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

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

GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

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

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

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare -  Tel. 0771/680812

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

Istituto Fisioterapico 

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

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

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
Via Firenze - Tel. 0773/7081 

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

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

Sei al meglio delle tue doti
creative con intuito finissimo
e percettibilità intellettuale.
Rendi al massimo dove trovi
piacere personale e dove
puoi svolgere con uguale
successo lavori di natura tec-
nica e pratica, sia attività in
grado di risvegliare il tuo
talento. Agevolate oggi le
prove di studio, stage e collo-
qui di lavoro. Trascorri que-
sta giornata impegnandoti al
massimo e in serata concedi-
ti uno spensierato appunta-
mento mondano.

ARIETE
21 marzo - 19 aprile

OROSCOPO DEL GIORNO

TORO
20 aprile - 20 maggio

Cielo molto variegato in que-
sto ultimo venerdì d’inverno.
Da una parte ricevi fantasia,
inventiva, lucidità mentale e
intuito finissimo che appog-
giano studio, viaggi e ogni tua
azione. Dall’altra ci sono stel-
le pronte a metterti in diffi-
coltà. Non riesci a sentirti in
armonia con te stesso, sei
impulsivo e non cogli le
buone occasioni che ti si pre-
sentano. Come sempre in
questi casi le stelle consiglia-
no di sfruttare i pregi della
vita e sorvolare sui difetti.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22  luglio

Giornata intensa sotto il pro-
filo affettivo. Una semplice
amicizia potrebbe trasfor-
marsi in un rapporto più inti-
mo. Usa questo weekend per
guidare i prossimi avveni-
menti con animo sereno e
maggiore concretezza.
Guardati dentro e, se neces-
sario, fatti aiutare a dare il
meglio di te da una persona
in cui riponi fiducia.
Favoritissima la situazione
professionale.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

L’amore promette incontri
particolarmente focosi che
vanno a beneficio della
Vergine che non ha legami
affettivi. Infatti si prevedono
avventure eccitanti per i sin-
gle. Pericolose distrazioni,
invece, per chi è in coppia:
non rovinare un buon rap-
porto per un’attrazione da
poco. Per tutti i nativi è di
grande importanza il sestile
formato da Marte con
Saturno apportatore di
un’ottima padronanza dei
propri impulsi

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

Il settore pratico riceve
ancora ottimi influssi
lunari. La giornata infatti
si prevede fortunata per
l’espansione professiona-
le e per l’approfondimen-
to di tematiche interes-
santi. Combatti con ener-
gia eventuali attacchi di
insicurezza che potrebbe-
ro bloccare le tue iniziati-
ve migliori. Anche l’amo-
re è in primo piano: batti-
cuore e sguardi di compli-
cità con un collega.

BILANCIA
23 settembre - 23 ottobre

Sempre più lucido e con-
sapevole questa volta gra-
zie anche alle stelle, e non
solo alla tua intelligenza e
al tuo fiuto psicologico.
Da oggi puoi recuperare
uno stile di vita più spon-
taneo e naturale che,
soprattutto nelle relazioni
interpersonali, ti può
essere di particolare aiuto.
L’amore è intenso, sen-
suale e con lucenti sfuma-
ture romantiche.

SCORPIONE
24 ottobre - 21 novembre

SAGITTARIO
22 novembre - 21 dicembre

Chi è nato sotto il segno del
Capricorno viene considera-
ta una persona fredda e cal-
colatrice. Queste opinioni
oggi ti lasciano del tutto
indifferente, perchè dentro di
te regna una serenità senza
pari: sei in pace con te stesso
e questo ti basta. Se vuoi sal-
vaguardare la tua salute cerca
di non vivere sempre di
corsa.Marte avverso impone
prudenza nei movimenti e
un po’ di riposo in più.

CAPRICORNO
23 dicembre - 20 gennaio

Creatività, sensibilità e socie-
volezza sono rafforzate dagli
influssi delle stelle. Puoi vive-
re ogni emozione con impe-
tuoso trasporto e un\'inten-
sità speciale, perchè sai espri-
mere i tuoi desideri più intimi
senza falsi pudori e con raffi-
nata fantasia. Che si tratti di
riportare verve nel rapporto
abituale o di intrecciare una
nuova love story, puoi vivere
momenti da ricordare.
Sfrutta questo momento
privo di asperità astrali.

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

L’ostilità della Luna ingrigisce
questa giornata, ma non
turba interamente il buon
periodo. Se saprai sdramma-
tizzare ogni cosa, specie in
famiglia, con un po’ di umo-
rismo, riporterai ben presto
la situazione alla normalità.
Per le coppie più litigiose vale
la pena ricordare un pensiero
del Dalai Lama: nei disaccor-
di che avete con coloro che
amate, occupatevi solamente
della situazione attuale, non
andate a risvegliare il passato.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

FARINA - via Andrea Doria

- Tel. 0773/480856

FARMACIA DI TURNO

L’accentramento dei pianeti
in Pesci tuo segno amico e il
sestile formato dal tenace
Marte con il saggio Saturno
sono forieri di positivi risvol-
ti in campo professionale e
scolastico. La tua grande
forza di volontà e la costanza
con cui hai perseguito i tuoi
obiettivi riscontrano oggi
ottimi risultati. Rimettiti in
moto e riporta entusiasmo
anche nella tua vita affettiva.
Nuove conquiste e nuovi
amici in arrivo.

Ci sono battaglie stellari
degne di nota nel cielo di
oggi. I settori più a
rischio sono famiglia e
vita di relazione e associa-
zioni. Osserva e rifletti
attentamente su quello
che oggi succede in questi
campi, perché un avveni-
mento imprevisto
potrebbe cambiare il
corso dei tuoi program-
mi.



Bisognerebbe quasi ringraziarlo, Giuseppe
Ciarrapico, visto che grazie alla sua contestata
candidatura su tutti i media nazionali è final-
mente iniziata la campagna elettorale. Non è
questo l'ambito nel quale poter entrare nel merito
della vicenda, ma qualche pensiero è d'obbligo. Il
personaggio a livello nazionale non era forse molto

conosciuto e
dunque le sue
dichiarazioni
hanno destato
scalpore. Non
da noi, in pro-
vincia di
Latina, dove
Ciarrapico lo

conosciamo molto bene visto che sul suo giornale,
Latina Oggi, esprime molto spesso pensieri e incli-
nazioni politiche. Proprio per questo non abbia-
mo capito, nessuno e a nessun livello, perché mai
Silvio Berlusconi abbia affermato che i suoi gior-
nali sono favorevoli al Popolo delle Libertà. Negli
ultimi anni il quotidiano in questione s'è distinto
per le sue campagne di stampa contrarie ai vertici
di Forza Italia, da Claudio Fazzone ad
Armando Cusani. Alle amministrative della
scorsa primavera vittima delle sue attenzioni era
stato Vincenzo Zaccheo, sindaco di Alleanza
Nazionale. Credo che Berlusconi non sia uno
stupido e dunque avrà avuto i suoi motivi per
effettuare una scelta simile, anche se noi comuni

mortali non riusciamo a comprenderli. Ma bando
alle polemiche, vale la pena ricordare che mentre
le decisioni finali sulle candidature le prendono i
partiti, quelle su chi viene eletto o meno le pren-
diamo noi. Per quanto l'attuale legge elettorale
possa essere discussa e discutibile, la nostra resta
una democrazia nella quale sono i cittadini a
decidere quali saranno i propri rappresentanti al
Parlamento. Non ci piace una determinata lista o
chi la compone? Semplice, votiamone un'altra. In
una Italia ormai post ideologica, non ha più senso
il concetto reso celebre da Indro Montanelli secon-
do il quale anche se non si è del tutto d'accordo con
una parte politica ci si può turare il naso e votar-
la comunque. Altrimenti poi nessuno si lamenti:
chi è causa del suo mal, pianga se stesso!

07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio

Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa di

quotidiani locali Repliche alle 08:00 -08:30-08:55-12:20

07:40 Previsioni del tempo  Repliche 09:50 -14:25 -

18:05 - 20:20 - 23:30

09:15 Approfondimento Edicola in diretta 0773/253931

Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:40

10:15 Cinema al cinema -Informazione cinematografica

11:40 Cavalli ruggenti - Programma di motori

13:10 Cinema al cinema -Informazione cinematografica

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 

14:10 Tg Romania a cura di Diana A.Harja

14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 

15:10 Tg Romania a cura di Diana A.Harja

15:30 Io e gli Altri ®

16:30 I viaggi di Sabino - Informazione culturale a cura

di Sabino Vona ®

17:20 Cinema al cinema -Informazione cinematografica

18:00 Tge Flash 

18:25 Corticontro - Rassegna di videocorti

19:00 Maurotto di venerdì ®

19:30 Tge sera

20:20 Previsioni del tempo

20:25 Il fatto del giorno con Lidano Grassucci e Maurizio

Bernardi  Replica alle 23:30 

21:00 Time Out condotto da Gabriele Viscomi

22:45 Tge sera 2ª edizione

00:30 Tge sera 3ª edizione 
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06:05 RUBRICATg 2 Salute 

06:20 ATTUALITÀ Focus

06:25 REAL TV X Factor

06:55 RUBRICA Quasi le sette  

07:00 RUBRICA Random 

08:55 SPORT Coppa del mondo - 

Sci alpino

09:55 SPORT Coppa del mondo - 

Sci alpino

10:45 TELEGIORNALE 

Tg 2 Notizie

11:00 VARIETÀ Piazza Grande

13:00 TELEGIORNALE 

Tg 2 Giorno

13:30 RUBRICA

Tg 2 Costume e società  

13:50 RUBRICATg 2 Sì, viaggiare 

14:00 RUBRICA L'Italia sul Due 

15:50 TALK SHOW 

Ricomincio da qui

17:20 REAL TV   X Factor

18:05 TELEGIORNALE 

Tg 2 Flash L.I.S.

18:10 NEWS Rai   Tg Sport  

18:30 TELEGIORNALE   Tg 2

19:00 TELEFILM 

Squadra speciale Cobra 11

19:50 REAL TV X Factor

20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30

21:05 TELEFILM 

E.R. medici in prima linea

23:30 TELEGIORNALE Tg 2

23:45 DOCUMENTARIO 

Crime Stories

00:35 RUBRICA Tg Parlamento 

00:45 TEATRO  Palcoscenico 

presenta: "La pulce 

nell'orecchio" 

02:35 PREVISIONI DELTEMPO 

Meteo 2

02:40 RUBRICA

Appuntamento al cinema  

02:45 RUBRICA

Tg 2 Costume e società 

03:00 VIDEOFRAMMENTI 

Videocomic

03:30 RUBRICA Pit Lane

05:30 VARIETÀ Scanzonatissima

05:45 RUBRICA Quasi le sette 

05:50 ATTUALITÀ Rainews

06:15 RUBRICA Secondo voi 

06:20 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia 

06:25 TELEFILM Kojak

07:00 TELEVENDITA

Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 

11:40 SOAP OPERA

Febbre d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 TELEFILM 

Un detective in corsia

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 

14:00 RUBRICA Sessione 

pomeridiana: il tribunale 

di Forum  

15:00 TELEFILM  Wolff - 

Un poliziotto a Berlino

16:00 FILM L'isola nel sole con 

Joan Fontaine - regia di 

Robert Rossen (USA) 

18:40 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 

19:35 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

20:20 TELEFILM 

Walker Texas Ranger

21:10 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

23:20 RUBRICA

I bellissimi di Rete 4  

23:25 FILM Innamorati cronici 

con Meg Ryan;Matthew 

Broderick - regia di Griffin 

Dunne (USA) - 1997

01:30 RUBRICA

Tg 4 Rassegna stampa 

01:55 MUSICALE Le canzoni di 

Paolo Meneguzzi

02:55 FILM Il con sigliori con 

Tomas Milian- regia di 

Alberto De Martino (Italia) 

04:50 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia 

04:55 TELENOVELA

Il segreto della nostra vita

06:35 CARTONI Evviva Palm Town
07:05 CARTONI Beethoven
07:20 CARTONI ANIMATI 

Dolce piccola Remì
07:50 CARTONI Le avventure di 

Piggley Winks
08:15 CARTONI Doraemon
08:30 CARTONI Flintstones
09:05 TELEFILM Happy Days
10:00 SITUATION COMEDY

Dharma & Greg
10:30 SITUATION COMEDY

Hope & Faith
10:55 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
11:00 SITUATION COMEDY

Prima o poi divorzio!
11:25 TELEFILM Still Standing
12:15 RUBRICASecondo voi 
12:25 TELEGIORNALE 

Studio Aperto
13:00 NEWS Studio Sport  
13:40 CARTONI I cavalieri 

dello zodiaco
14:05 CARTONI ANIMATI Naruto
14:30 CARTONI ANIMATI What's 

My Destiny Dragon Ball
15:00 TELEFILM O.C.
15:55 SITUATION COMEDY

Zack & Cody al Grand Hotel
16:50 SITUATION COMEDY Ned - 

Scuola di sopravvivenza
17:15 CARTONI Mermaid Melody - 

Principesse sirene
17:30 CARTONI Sugar Sugar
17:45 CARTONI SpongeBob
18:00 CARTONI  Yu-gi-oh GX
18:30 TELEGIORNALE 

Studio Aperto
19:00 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
19:10 SITUATION COMEDY

La vita secondo Jim
19:40 CARTONI I Simpson
20:05 CARTONI Futurama
20:30 GIOCO La ruota della fortuna
21:10 SHOW Le Iene Show
23:45 TELEFILM I Soprano
00:55 NEWS Studio Sport 
01:20 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
01:25 TELEGIORNALE 

Studio Aperto - La giornata
01:40 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
01:45 QUIZ The Box Game
03:45 TELEVENDITA

Shopping By Night
04:10 SHOW Talk Radio
04:15 FILM Un cane e un poliziotto 

(Italia) - 1999
05:15 NEWS Studio Sport 
05:40 TELEGIORNALE 

Studio Aperto - La giornata
05:50 SITUATION COMEDY

Otto sotto un tetto

08:00 TELEGIORNALE 

Tg 5 Mattina

08:50 ATTUALITÀ Mattino Cinque

11:00 RUBRICA Forum 

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:35 RUBRICA Secondo voi

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:05 REAL TV Grande Fratello

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW 

Uomini e donne

16:15 REAL TV Amici

16:50 REAL TV Grande Fratello

17:50 TELEFILM 

Una mamma per amica

18:15 REAL TV Grande Fratello

18:50 QUIZ 

Chi vuol essere milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia la 

notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SERIE TV I Cesaroni 2

23:30 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE 

Tg 5 Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia la 

notizia - La voce 

della persistenza

02:20 TELEVENDITA

Mediashopping

02:35 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA

Mediashopping

03:30 REAL TV Grande Fratello

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Boston Public

05:25 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

08:05 RUBRICA

La storia siamo noi 

09:05 RUBRICA Verba volant 

09:15 RUBRICA

Cominciamo bene - Prima  

10:05 RUBRICA

Cominciamo bene 

11:25 SPORT Coppa del mondo -

Sci alpino

12:20 TELEGIORNALE Tg 3

12:25 SPORT Coppa del mondo -

Sci alpino

13:20 DOCUMENTARIO 

Timbuctu

14:00 TELEGIORNALE 

Tg Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

14:50 RUBRICA TGR Leonardo s

15:00 RUBRICA TGR Neapolis 

15:10 TELEGIORNALE 

Tg 3 Flash LIS

15:15 RUBRICA Rai Sport

16:00 SPORT Coppa del mondo -

Sci nordico

17:00 GIOCO Cose dell'altro Geo

17:50 RUBRICA Geo & Geo  

19:00 TELEGIORNALE Tg 3

19:30 TELEGIORNALE 

Tg Regione

20:00 NEWS Rai Tg Sport 

20:10 ATTUALITÀ Blob

20:30 TELEROMANZO 

Un posto al sole

21:05 RUBRICA Mi manda Raitre 

23:10 TELEGIORNALE Tg 3

23:15 TELEGIORNALE 

Tg Regione

23:25 ATTUALITÀ 

Tg 3 Primo piano

23:45 SHOW Tintoria Show

00:35 TELEGIORNALE Tg 3

00:45 RUBRICA

Appuntamento al cinema 

00:55 RUBRICA Economix 

01:25 RUBRICA ApriRai  ne

01:35 RUBRICA Fuori Orario. 

Cose (mai) viste  

01:40 FILM Tell Me Sam - ncoun

ters with Sam Fuller - regia 

di Emil Weiss (Francia) -  

02:35 FILM Rosy Fingered Dawn 

- regia di Luciano Barcaroli

04:05 FILM Free Fri/Fri con Fritz 

Lang;William Friedkin - 

regia di William Frie4dkin 

(USA) - 1974

LA

06:10 SITUATION COMEDY
Baldini e Simoni

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

Tg 1 L.I.S.
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE 

Tg 1 Flash
10:50 RUBRICA

Appuntamento al cinema  
11:00 RUBRICA

Occhio alla spesa  
11:25 PREVISIONI DEL TEMPO 

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

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

Festa italiana - Storie 
14:45 TELEROMANZO 

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

La vita in diretta
16:50 RUBRICA Tg Parlamento 
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO 

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

Telegiornale
20:30 GIOCO Affari tuoi
21:10 FILM Shall We Dance? con

Richard Gere;Jennifer 
Lopez; - regia di Peter 
Chelsom (USA) 

23:05 TELEGIORNALE Tg 1
23:10 ATTUALITÀ Tv7
00:10 RUBRICA L'appuntamento  
00:40 TELEGIORNALE 

Tg 1 - Notte
01:15 RUBRICA

Appuntamento al cinema  
01:20 RUBRICA Sottovoce 
01:50 DOCUMENTI 

Vuoti di memoria
02:25 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar
02:55 FILM Buongiorno, notte con

Maya Sansa;Luigi Lo 
Cascio- regia di Marco 
Bellocchio (Italia) 

04:40 TELEFILM Stargate SG-1
05:20 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar
05:45 ATTUALITÀ Euronews
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Vengo dopo il tiggìI PROGRAMMI 

Maria Corsetti

07:00 ATTUALITÀ 
Omnibus La7

09:15 TELEGIORNALE 
Punto Tg

09:20 Due minuti un libro 
09:30 TF In tribunale con Lynn
10:30 TF Il tocco di un angelo
11:30 TF Cuore e batticuore
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7  
13:00 TF Il commissario Scali
14:00 FILM I lunghi giorni delle 

aquile con Harry 
Andrews; - regia di Guy 
Hamilton (GB) - 1969

16:30 DOC Atlantide - Storie 
di uomini e di mondi

18:00 TF JAG-Avvocati in divisa
19:00 TF Stargate SG-1
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 ATTUALITÀ 

Otto e mezzo
21:10 TALK SHOW 

Le invasioni barbariche
23:55 ATTUALITÀ Tetris
00:50 TELEGIORNALE Tg La7
01:15 RUBRICA 25ª ora - 

Il cinema espanso 
03:05 ATTUALITÀ 

Otto e mezzo
03:45 RUBRICA

Due minuti un libro 
03:50 ATTUALITÀ CNN News

La decisione è solo nostra
MAURIZIO BERNARDI

TELECOMANDO

01.00 - 06.30    NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40  L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci

09.00 - 09.10 L'OROSCOPO DI MARTA

09.10 - 12.15    
BONJOUR BONJOUR  con
Tiziana Mammucari

12.15 - 15.00    AUTORADIO

15.00 - 18.00
RADIOBOX con Luciano De
Donatis 

18.00 - 19.00 AUTORADIO

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

20.30 - 23.00    AUTORADIO

23.00 - 01.00
FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

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

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

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

con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Radio

Il fatto del giorno
Tele Etere - 20,25

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

TgE Edicola
Tele Etere - 07,30

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

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

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

In ottemperanza alla legge 28/2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, durante le campagne elettorali e referendarie e per
la comunicazione politica ed alla delibera n. 33/08 CSP emanata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”.

IL TERRITORIO S.p.A.

ai sensi e per gli effetti di tale Regolamento, nell'ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni politiche ed amministrative
indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:
1 - Nei giorni consentiti dalla Legge n. 28 del 28/02/2000, così come decretato dal Regolamento di esecuzione suindicato, l'Editore raccoglierà, sino al 12 aprile 2008,
con espressa esclusione dei giorni 13 e 14 aprile 2008, inserzioni elettorali da pubblicare su “Il Territorio” secondo le regole tutte sottoindicate.

2 - Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, della liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura:
“MESSAGGIO ELETTORALE”
Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan o positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al
voto non accompagnati da adeguata, ancorchè succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica moti-
vata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo.

3 - La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta all'ufficio sottoindicato della nostra Concessionaria di pubblicità:

PUBBLIMEDIA LATINA S.r.l.
Via Capograssa 996 - 04100 BORGO SAN MICHELE (LT)
Tel. 0773-25391  Fax 0773-250668
e-mail: info@pubblimedia-latina.it   

4 - Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, etc., dovranno pervenire all'ufficio di cui al punto 3) di norma
TRE GIORNI prima della data richiesta per la pubblicazione.

5 - LE TARIFFE saranno le seguenti:

Testata Euro a modulo + IVA

Il Territorio 20,00 (venti)

Non si praticano SCONTI QUANTITA', nè ALTRI SCONTI.

Non saranno in alcun modo riconosciute le COMMISSIONI DI AGENZIA.

IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato contestualmente all'accettazione dell'ordine di pubblicazione:
- in contanti;
- con assegno circolare intestato alla Concessionaria;
- a mezzo bonifico bancario.
Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione.

6 - In osservanza delle regole di cui alla Legge n. 28 del 28/02/2000 e dei provvedimenti della Autorità della garanzia nelle comunicazioni, al fine di GARANTIRE LA
POSSIBILITA' DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA'e l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto formale richiesta, qua-
lora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi fosse, per esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all'esaurimento
delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:
a) la Concessionaria, per conto dell'Editore, comunicherà ai richiedenti l'eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate.
La Concessionaria, per conto dell'Editore, concorderà con l'inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse
possibile la Concessionaria procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l'accesso a tutte le categorie interessate.
b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, la Concessionaria, per conto dell'Editore, si riserva, per garantire concretamente la
possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonchè l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, a ristabilire una parità
di condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

7 - La vendita sarà effettuata presso gli SPORTELLI della CONCESSIONARIA e, in base al vigente Testo Unico di Pubblica Sicurezza art. 120, la persona che richiede
un'inserzione allo sportello dovrà essere identificata, con annotazione del documento di identità (carta di identità o altro documento con fotografia, emesso
dall'Amministrazione dello Stato).
GLI ORDINI dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:
a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa loro identificazione ed attestazione della qualifica;
b) i candidati o loro mandatari.
Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un'organizzazione, una associazione di categoria, un movimento,
un partito etc., occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE (SCRITTA) DEL CANDIDATO O DEL SUO MANDATARIO.
La fattura andrà emessa a:
a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
b) candidati o loro mandatari;
c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

8 - La Concessionaria dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di ENTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Domicilio eletto per eventuali comunicazioni:
Il Territorio S.p.A.
Via Capograssa 996

04100  BORGO SAN MICHELE (LT)
Tel. 0773-25391  Fax 0773-250668
e-mail redazione@ilterritorio.info

 



“Non un musical, ma una comme-
dia musicale”. Con queste parole di
chiarimento, pronunciate a più
riprese  dagli stessi autori, esordisce
stasera alle 21 sul palcoscenico del
teatro D'Annunzio  di Latina  la
rappresentazione teatrale “Aggiungi
un posto a tavola” di Garinei e
Giovannini, portata in scena dal
gruppo di giovani di Sonnino “I
Teatranti dell'Arca”. La trama è
nota ma vale comunque la pena ria-
scoltarla. Paolo Grenga il   Don
Silvestro di un piccolo paese di
montagna, riceve un'inattesa tele-
fonata: Dio in persona lo incarica di
preparare un'arca in prossimità di
un secondo diluvio universale. Tra
tante difficoltà, intralciato dalla reti-
cenza del sindaco del paese, dal-
l'amore di Clementina che lo tenta
ripetutamente, da un cardinale che
sul finire dell'impresa gli aizza con-
tro le persone del paese, Don
Silvestro riesce a preparare l'arca
della salvezza. Al momento del
cataclisma, però, pronti per salpare
restano solo lui e Clementina  che
decidono, allora, di non abbando-
nare i compaesani e, a diluvio ini-
ziato, scendono dall'arca. Questo
gesto di dedizione e di amore salva
poi tutto il paese: Dio decide di far
smettere di piovere e il lieto fine è

assicurato. Sul palco, oltre a Paolo
Grenga, la Clementina Agnese
Lanni, Angelo Menichelli, Maurizio
Pietricola, Marina De Cupis,
Tommasina Ippoliti, Massimo
Finizio, Enrico De Angelis.
Costumi di Mina Bersani e Carla
Mancini; coreografia di Katia
Sperduti; suono ed effetti speciali di
Fabrizio Paglia. Il ricavato dello

spettacolo sarà interamente devolu-
to a favore dell'Unicef, in un pro-
getto frutto della collaborazione tra
gli assessorati alla cultura di Latina
e Sonnino. I biglietti si possono
acquistare direttamente al botteghi-
no del teatro. Non mancate, stasera,
per un momento  piacevolmente
dedicato al divertimento ed alla
solidarietà.

Il Territorio | VENERDÌ 14 MARZO 2008 PAGINA 21EVENTI

Stasera “Aggiungi un posto a tavola”
Sul palco del D'Annunzio, oltre a Paolo Grenga, la Clementina Agnese Lanni, Angelo Menichelli, Maurizio Pietricola, Marina De Cupis, Tommasina Ippoliti,

Massimo Finizio, Enrico De Angelis. Costumi di Mina Bersani e Carla Mancini. Coreografia di Katia Sperduti.  Suono ed effetti speciali di Fabrizio Paglia 

MELINA SANTELIA

LATINA | La rappresentazione teatrale di Garinei e Giovannini sarà portata in scena dal gruppo di giovani di Sonnino “I Teatranti dell'Arca

Una volta la personalizzazione era
riservata solo a penne, calendari e
agende che venivano regalate a
Natale da alcuni negozi a aziende. E il
risultato non era proprio il massimo
del bello. Oggi invece è possibile per
tutti avere il proprio oggetto persona-
lizzato, senza comprarne in quantità
industriale. Su internet infatti, ci sono
molti siti dove acquistare materiale
personalizzato.
Non solo con il proprio nome, ma
anche del colore o del modello che
più ci piace. Ad esempio, su
www.eshirt.it, tutti possono acquista-
re una maglietta o un cappellino, sce-
gliendo il modello, il colore, l'immagi-
ne e la scritta da mettere anteriormen-
te. Anche su www.spreadshirt.com è
possibile comprare una t-shirt perso-
nalizzata e in più vederla indossata da
un manichino virtuale. Su
www.boxerbianchi.it invece è possibi-

le comprare intimo sia maschile che
femminile con la possibilità di avere le
iniziali stampate su. Per i “modaglio-
li” invece www.nikeid.com, dove
l'azienda di articoli sportivi mette a
disposizione la possibilità di creare un
paio do scarpe uniche al mondo, sce-
gliendo tutto quello che compone la
calzatura a partire dal colore, fino ad
arrivare alla suola. Sempre in fatto di
abbigliamento, sul sito www.meje-
ans.com invece, è possibile creare i
propri jeans, scegliendo modello,
taglia, vestibilità, e tessuto. Poi ancora
il colore delle cuciture, i bottoni, e il
tipo delle tasche.
Poi per i più tecnologici, sul sito
www.apple.com, permette a tutti
quanti gli amanti della musica, di
comprare un lettore iPod con inciso
sulla scocca una frase, o il nome della
fidanzata, o ancora una data. Il letto-
re così composto arriverà a casa in
una bella confezione regalo.

La personalizzazione 
corre su internet

Magliette, cappellini, intimo, jeans, scarpe lettori multimediali, tutto è a portata di click

NOVITÀ| Sul web è possibile acquistare una serie di oggetti 
personalizzati con immagini, scritte e nomi di chi li acquista

ELÌA TOGNATO
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Andamento Mercato azionario italiano del 13 Marzo 2008

A
A.S. Roma 0,748 0,754 5,36 21,43 1043
A2A 2,450 2,445 -2,00 -3,89 13299
Acea 12,177 12,140 -0,57 -5,75 336
Acegas-Aps 5,928 5,929 -1,02 -35,29 72
Acotel Group 58,120 58,150 -3,34 35,55 13
Acque Potabili 2,915 2,902 -2,32 -22,88 62
Acsm 1,453 1,433 -5,10 -38,84 28
Actelios 6,185 6,264 -1,66 -26,03 14
AdF-Aerop.Firenze 17,100 17,100 -- -10,84 --
Aedes 1,936 1,924 -3,02 -70,90 240
Aeffe 2,130 2,180 -0,55 -44,09 181
Aicon 1,358 1,380 -6,31 -70,38 2049
Alerion 0,560 0,567 -2,78 -11,52 689
Alitalia 0,571 0,573 -3,11 -39,22 5246
Alleanza Ass. 8,093 8,149 -1,04 -15,46 4600
Amplifon 2,671 2,617 -6,93 -62,02 510
Anima 1,822 1,825 -4,20 -52,25 28
Ansaldo Sts 8,685 8,605 -2,53 -11,24 404
Arena 0,077 0,076 -4,52 -64,70 5082
Ascopiave 1,574 1,578 -1,25 -24,64 62
Astaldi 4,977 5,000 -1,71 -23,17 203
Atlantia 19,343 19,499 0,46 -14,74 2795
Autogrill 10,500 10,613 -0,04 -22,00 1743
Autostrada To-Mi 11,978 11,969 -4,39 -33,73 263
Azimut 6,892 6,898 -4,14 -31,97 1509
B
Banca CR Firenze 6,706 6,708 -0,03 36,45 4283
Banca Generali 4,939 4,998 0,24 -53,81 298
Banca Ifis 9,377 9,398 -0,49 -5,63 30
Banca Italease 6,275 6,314 1,84 -84,98 3938
Banco Popolare 11,056 11,177 -3,33 -- 6134
Basicnet 1,902 1,870 -5,17 61,62 450
Bastogi 0,258 0,254 -3,35 -7,97 454
BB Biotech 47,630 47,990 0,65 -15,30 17
Bca Carige 2,456 2,462 -2,34 -25,00 1412
Bca Carige r 2,380 2,435 -2,79 -35,59 20
Bca Finnat 0,720 0,721 -1,14 -29,41 175
Bca Intermobiliare 5,011 5,037 -1,24 -36,43 14
Bca Pop.Etruria e Lazio 8,171 8,235 -0,54 -44,82 91
Bca Pop.Intra 9,887 9,865 -1,76 -31,56 8
Bca Pop.Milano 7,230 7,280 -2,69 -34,44 3849
Bca Pop.Spoleto 8,184 8,015 -2,67 -29,01 4
Bca Profilo 1,655 1,657 -2,64 -34,25 62
Bco Bilbao Vizcaya 13,126 13,132 -3,05 -27,61 0
Bco Desio-Brianza 6,498 6,593 1,04 -22,30 62
Bco Desio-Brianza rnc 6,255 6,255 -2,19 -23,21 0
Bco Santander 11,355 11,350 -3,90 -16,05 8
Bco Sardegna rnc 14,918 14,962 -2,16 -26,26 4
Beghelli 0,956 0,943 -4,95 43,34 428
Benetton Group 9,085 9,099 -1,91 -29,03 527
Beni Stabili 0,754 0,761 -0,61 -39,75 2761
Bialetti Industrie 1,261 1,259 -5,34 -51,43 0
Biesse 13,096 13,303 -0,99 -34,38 204
Boero Bart. 24,800 24,800 2,90 1,22 0
Bolzoni 2,999 2,970 -3,35 -37,37 28
Bon.Ferraresi 34,540 34,630 1,49 -8,14 8
Brembo 9,188 9,229 -1,70 -9,27 81
Brioschi 0,367 0,362 -3,47 -29,12 183
Bulgari 7,029 7,058 -2,58 -35,95 2968
Buongiorno Vitam. 1,712 1,711 -4,79 -52,80 663
Buzzi Unicem 15,367 15,554 -0,87 -29,17 442
Buzzi Unicem rnc 10,383 10,464 -1,47 -33,90 80
C
Cad It 9,383 9,476 -0,25 -11,02 1
Cairo Comm. 2,660 2,683 -1,07 -18,67 62
Caltagirone 4,898 4,909 -5,03 -42,11 35
Caltagirone Ed. 3,679 3,649 -1,06 -43,16 19
Cam-Fin 1,181 1,178 -2,64 -28,61 870
Campari 5,539 5,601 1,87 -28,93 765
Cape Live 0,750 0,769 -3,88 -24,83 10
Carraro 5,840 5,808 -2,66 -7,19 147
Cattolica As 27,790 27,900 -3,26 -37,64 109
CDC 2,185 2,162 -6,49 -65,23 55
Cell Therap 0,394 0,387 -12,51 -92,20 5922
Cembre 5,172 5,295 1,15 -39,49 9
Cementir Hold 5,478 5,564 -0,64 2,54 324
Cent. Latte Torino 2,562 2,540 0,28 -43,53 1
Ceram. Ricchetti 1,441 1,444 -2,56 -12,75 27
CHL 0,399 0,394 -8,10 -52,38 1634
Ciccolella 2,096 2,072 -4,95 -71,98 50
Cir 1,809 1,807 -4,09 -38,20 2285
Class Editori 1,118 1,125 -1,66 -56,52 125
Cobra 4,695 4,704 -2,39 -43,85 18
Cofide 0,755 0,755 -2,86 -41,02 600
Cr Artigiano ge08 2,458 2,458 -1,68 -- 17
Cred. Artigiano 2,732 2,729 -1,91 -8,01 84
Cred. Bergamasco 29,020 28,970 -1,73 -13,16 2
Cred. Emiliano 8,005 8,008 -2,85 -30,32 497
Cred. Valtellinese 8,295 8,250 -2,61 -23,49 176
Cremonini 2,427 2,432 -1,46 -12,14 141
Crespi 0,652 0,651 -4,34 -41,92 16
Csp 1,389 1,407 -5,82 -16,55 267
D
D'Amico 2,053 2,029 -4,79 -41,48 384
Dada 12,539 12,923 0,51 -26,34 12
Damiani 1,940 1,950 -0,66 -46,78 293
Danieli 21,790 22,150 3,50 47,21 363
Danieli rnc 14,874 15,036 2,61 51,47 283
Data Service 3,325 3,236 -7,14 -8,66 15
Datalogic 5,983 6,042 1,02 -2,58 19
De'Longhi 2,743 2,751 0,55 -40,14 41
Dea Capital 1,684 1,691 -1,69 -40,85 275
Diasorin 12,989 12,911 -0,59 2,90 22
Digital Bros 4,293 4,270 -3,74 -38,82 11
Dmail Group 9,932 10,002 -0,60 -23,66 3
DMT 22,190 22,160 -4,57 -65,94 54
Ducati M.Holding 1,668 1,667 -0,12 50,86 2344
E
Edison 1,782 1,765 -4,13 -13,99 2378
Edison r 1,711 1,701 -1,68 -24,83 25
EEMS 2,544 2,528 -4,53 -56,13 229
El.En. 25,530 25,430 -1,09 -19,78 6

IN COLLABORAZIONE CON:

Chiusura Riferimento Ieri Un anno

Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.

Elica 2,631 2,621 -2,53 -45,45 119
Emak 4,653 4,637 -3,38 -24,15 29
Enel 6,910 6,863 -3,34 -14,61 58459
Enertad 2,389 2,357 -4,42 -44,68 154
Engineering 23,420 23,400 -2,34 -34,07 7
Eni 22,060 22,170 -1,60 -4,60 20487
Enia 9,922 9,943 -1,46 -7,73 76
Erg 12,801 12,860 1,33 -29,06 3764
Ergo Prev. 3,501 3,516 -3,80 -40,57 98
Esprinet 7,158 7,298 1,62 -52,15 149
Eurofly 1,140 1,195 -0,75 -62,76 582
Eurotech 4,155 4,199 -2,10 -50,00 157
Eutelia 1,976 1,977 -2,37 -68,11 504
Everel Group 0,282 0,284 -4,16 -55,74 364
Exprivia 1,591 1,623 -2,11 -49,85 442
F
Fastweb 21,190 21,300 -2,83 -55,77 213
Fiat 12,152 12,332 -2,47 -30,87 51929
Fiat prv 9,336 9,331 -3,64 -38,85 467
Fiat rnc 9,365 9,400 -3,57 -44,19 507
Fidia 7,086 7,120 -3,43 -56,26 28
Fiera Milano 4,079 4,084 -2,53 -57,48 9
Fil. Pollone 0,617 0,610 -3,54 -56,86 28
Finarte C.Aste 0,512 0,515 -0,94 -22,76 32
Finmeccanica 20,390 20,570 -0,96 -5,99 2141
FMR Art'e' 6,941 6,820 -0,80 -29,69 2
Fondiaria-Sai 26,280 26,400 -3,15 -22,28 405
Fondiaria-Sai rnc 17,758 17,868 -3,06 -31,72 49
Fullsix 4,042 3,850 -13,25 -56,63 25
G
Gabetti Pro.Sol. 1,869 1,867 -1,22 -49,54 3
Gas Plus 7,571 7,550 -2,71 -9,55 31
Gefran 4,547 4,523 -2,06 -18,59 2
Gemina 0,925 0,957 0,92 -47,28 5436
Gemina rnc 1,000 1,000 -1,86 -24,54 0
Generali 27,360 27,560 -1,54 -2,65 11903
Geox 9,389 9,484 -1,29 -26,20 456
Gewiss 3,537 3,499 -6,24 -41,83 47
Granitifiandre 6,983 7,000 -0,14 -18,10 8
Gruppo Coin 4,212 4,231 -0,63 -16,84 50
Gruppo Edit. L'Espresso 2,665 2,701 0,22 -30,31 792
Guala Cl. 3,929 4,032 5,94 -20,86 1492
H
Hera 2,880 2,890 -0,76 -4,02 1097
I 
I Grandi Viaggi 1,249 1,243 -3,42 -54,07 117
Ifi prv 15,781 15,960 -2,80 -36,41 638
Ifil 4,589 4,681 -1,54 -31,38 3274
Ifil rnc 4,018 4,016 -3,35 -38,50 170
IGD 2,201 2,213 -1,38 -44,56 557
Il Sole 24 Ore 3,993 4,003 -0,62 -28,52 64
Ima 12,981 12,978 -1,61 -2,84 24
Imm. Lombarda 0,128 0,128 -2,95 -41,46 1103
Immsi 0,960 0,961 -3,20 -57,10 716
Impregilo 3,026 3,106 0,71 -31,25 3599
Impregilo rnc 8,140 8,140 -- 31,72 --
Indesit 8,158 8,191 -1,60 -43,98 444
Indesit rnc 11,950 11,950 -- -20,54 --
Intek 0,598 0,600 -1,35 -27,55 351
Intek r 0,950 0,950 -0,02 -16,45 6
Interpump 5,896 5,903 -1,25 -21,10 91
Intesa Sanpaolo 4,366 4,408 -1,25 -17,53 97461
Intesa Sanpaolo rnc4,109 4,128 -2,55 -21,52 4005
Inv e Sviluppo Med 1,061 1,070 -- -- --
Invest e Sviluppo 0,159 0,159 -4,80 -27,63 2052
Ipi Spa 3,706 3,640 -5,94 -41,31 2
Irce 2,681 2,700 -1,10 -13,82 3
Iride 2,126 2,104 -3,71 -15,54 374
Isagro 2,684 2,671 -7,48 -65,80 117
It Holding 0,655 0,670 -3,68 -55,10 2209
IT WAY 5,995 5,871 -4,98 -26,16 2
Italcementi 12,373 12,506 -0,75 -43,94 808
Italcementi rnc 9,039 9,148 -0,65 -36,98 157
Italmobiliare 59,160 59,200 -3,13 -30,67 45
Italmobiliare rnc 39,720 39,820 -2,97 -43,57 37
J
Juventus FC 0,789 0,790 -1,36 -51,32 73
K
Kaitech 0,281 0,278 -4,17 -42,66 87
KME Group 1,098 1,103 -2,22 -48,24 329
KME Group rnc 1,297 1,296 -1,67 -36,83 40
L
La Doria 1,465 1,490 2,34 -38,20 9
Landi Renzo 2,387 2,386 -2,65 -44,82 150
Lavorwash 1,447 1,445 -4,24 -58,57 18
Lazio 0,295 0,295 -10,06 -27,16 3
Lottomatica 20,690 20,920 -0,71 -27,91 1609
Luxottica 17,011 17,003 -3,28 -27,06 1715
M
Maffei 2,386 2,450 -- -17,73 2
Maire Tecnimont 3,453 3,424 -0,61 21,07 478
Management e C. 0,766 0,758 -1,56 -16,70 314
Marazzi Group 5,254 5,274 -3,32 -47,76 109
Marcolin 1,679 1,642 -3,07 -26,24 23
Mariella Burani FG 17,234 17,310 -1,66 -21,78 157
MARR 6,843 6,894 0,04 -14,11 66
Mediacontech 5,781 5,750 -2,38 -27,54 15
Mediaset 5,295 5,330 -1,41 -35,32 14605
Mediobanca 12,331 12,482 -1,16 -24,18 5971
Mediolanum 3,831 3,860 -2,13 -35,88 2598
Mediterranea Acque3,461 3,456 -1,14 -14,41 7
Meliorbanca 2,716 2,705 -2,35 -31,67 35
Mid Industry Cap 20,000 20,000 -- -20,16 0
Milano Ass. 4,147 4,168 -2,27 -34,31 1132

Milano Ass. rnc 4,323 4,366 -0,50 -31,61 61
Mirato 7,721 7,710 -0,53 -12,21 11
Mittel 3,907 3,894 -2,55 -35,40 3
MolMed 2,042 2,047 -0,15 -1,87 102
Mondadori 4,843 4,913 1,97 -38,30 671
Mondo Tv 7,133 7,087 -1,57 -64,47 17
Monrif 0,711 0,710 -1,24 -38,79 36
Monte Paschi Si. 2,838 2,846 -4,59 -39,96 15181
Montefibre 0,502 0,504 -4,24 -0,49 255
Montefibre rnc 0,500 0,500 -3,01 -6,54 50
Mutuionline 4,154 4,165 -0,83 -31,78 14
N
Nav. Montanari 2,449 2,469 -1,16 -35,67 233
Negri Bossi 0,480 0,470 -6,33 -53,75 140
Nice 3,234 3,236 -3,20 -47,26 55
O
Olidata 0,859 0,856 -4,76 -72,27 123
Omnia Network 1,183 1,202 -2,12 -73,59 79
P
Panariagroup 3,572 3,591 1,58 -48,22 9
Parmalat 2,483 2,508 -0,08 -21,23 11250
Permasteelisa 12,297 12,323 -2,52 -25,88 42
Piaggio 1,596 1,600 -3,73 -55,12 2519
Pininfarina 8,522 8,437 -8,58 -67,92 103
Pirelli & C. 0,654 0,661 0,50 -18,43 34348
Pirelli & C. rnc 0,685 0,689 -0,74 -11,11 677
Pirelli Real E. 22,300 22,640 1,52 -60,25 192
Poligr. S.Faustino 13,677 13,500 -2,43 -51,16 2
Poligrafici Editoriale 0,748 0,746 -1,84 -54,32 28
Poltrona Frau 1,101 1,116 -2,53 -59,86 361
Polynt 3,609 3,611 -0,22 57,82 1903
Premafin Finanziaria 1,525 1,524 -2,87 -35,70 285
Premuda 1,215 1,226 -0,49 -15,02 76
Prima Industrie 31,170 31,040 -3,30 -21,10 19
Prysmian 13,195 13,204 -2,52 -16,89 1304
R
R. De Medici 0,411 0,413 -2,85 -29,15 422
R. Ginori 1735 0,400 0,412 -- --
Ratti 0,391 0,390 -1,89 -40,17 24
RCS Mediagroup 2,374 2,392 -0,13 -40,38 413
RCS Mediagroup risp 1,600 1,611 -0,56 -48,60 38
RDB 2,362 2,347 -0,17 -55,37 46
Recordati 4,658 4,675 -1,89 -20,64 498
Reply 23,550 23,420 -2,05 0,17 8
Retelit 0,241 0,239 -4,05 -45,79 1589
Risanamento 2,423 2,433 -2,95 -69,18 450
S
Sabaf S.p.a. 18,633 18,935 0,94 -33,61 46
Sadi 1,523 1,508 -3,58 -43,33 24
Saes 16,708 16,855 0,27 -39,18 15
Saes rnc 14,511 14,547 -2,51 -36,90 14
Safilo Group 2,042 2,038 -5,08 -52,88 1830
Saipem 26,670 26,650 -1,41 30,19 3451
Saipem risp 25,040 25,040 -3,73 15,93 1
Saras 3,073 3,081 -3,33 -26,59 2979
Sat 9,950 9,950 -0,72 -25,24 0
Save 11,013 11,198 -0,01 -12,14 5
Schiapparelli 0,041 0,041 -1,46 -15,98 1143
Seat PG 0,157 0,157 -4,20 -66,68 137630
Seat PG r 0,164 0,167 -1,99 -60,01 359
SIAS 9,053 9,175 -0,18 -18,00 312
Sirti 2,632 2,630 -- 7,35 44
Sisa 2,250 2,250 -- -10,00 --
Snai 3,230 3,223 -3,85 -52,87 165
Snam Gas 4,311 4,328 1,12 -4,31 9442
Snia 0,510 0,512 -2,94 -54,77 1434
Socotherm 5,473 5,454 -3,52 -53,19 70
Sogefi 5,284 5,389 -- -18,96 343
Sol 4,578 4,648 -0,21 -8,32 6
Sopaf 0,449 0,460 -0,02 -35,94 886
Sorin 0,985 0,965 -8,02 -38,85 1015
Stefanel 1,206 1,198 -4,92 -63,23 22
Stefanel risp 4,950 4,950 -- 12,50 --
STMicroelectr. 6,841 6,879 -2,40 -52,62 5852
T
TAS 20,340 20,960 2,24 -12,56 1
Telecom IT 1,385 1,410 7,39 -33,93 380338
Telecom IT Media 0,159 0,159 -1,48 -51,89 3417
Telecom IT Media rnc 0,155 0,155 -- -52,94 12
Telecom IT rnc 1,083 1,096 5,38 -40,84 109819
Tenaris 15,543 15,892 0,53 -1,94 3429
Terna 2,803 2,814 0,43 7,28 13521
Tiscali 1,521 1,600 4,78 -32,67 13613
Tod's 36,380 36,550 -1,00 -42,08 168
Trevi Fin.Ind. 12,220 12,600 1,35 24,79 91
Trevisan-Cometal 2,420 2,404 -2,99 -61,79 136
TXT e-solution 12,908 13,100 -1,25 -31,16 6
U
UBI Banca 15,216 15,223 -2,67 -30,14 2884
Uni Land 0,263 0,262 -5,11 -52,82 3263
Unicredit 4,473 4,565 -4,02 -31,92 382627
Unicredit risp 4,754 4,790 -3,58 -31,50 80
Unipol 1,789 1,793 -2,71 -37,22 5860
Unipol pr 1,661 1,664 -2,86 -36,32 7727
V
Viaggi Ventaglio 0,352 0,345 -8,30 -57,04 1154
Vianini Industria 3,102 3,103 -0,54 -8,36 1
Vianini Lavori 8,929 8,965 -3,60 -19,52 7
Vittoria Ass. 10,271 10,345 -0,05 -16,24 0
Z
Zignago Vetro 4,371 4,362 -0,02 -8,82 12
Zucchi 2,908 2,908 -0,07 -13,76 0
Zucchi rnc 3,055 3,055 -- -17,21 --

BORSA VALORI
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Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.
Chiusura Riferimento Ieri Un anno

Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.



PAGINA 23IDEE

Lettera aperta di Rodolfo Carelli a Vincenzo Zaccheo e Armando Cusani

“Siamo in una regione anomala, l'unica in cui il capoluogo di regione da solo raggiunge e supera la metà della popolazione regionale”

“Non perdete l’occasione !”

Cari Vincenzo ed Armando, se non a
partire da ora, quando? Quando si
dimostrerà che la dirigenza pontina
non si rassegna a fare la figura dei rac-
cattapalle (intendo raccatta-voti) col
solo beneficio di essere ammessa ai
bordi del campo di gioco per assiste-
re più da vicino al grande  match
Berlusconi-Veltroni sotto lo sguardo
beffardo di un Ciarrapico in tribuna
d'onore per un seggio parlamentare?
Quanto è accaduto con le candidatu-
re, nell'uno e nell'altro campo, testi-
monia la marginalità al limite dell'irri-
levanza di ogni espressione di base e
questo non solo per una legge eletto-
rale liberticida, che ha scippato i citta-
dini del loro sacrosanto diritto di sce-
gliersi da chi farsi rappresentare, ma
per l'assenza di qualunque criterio
condiviso e rispettoso del radicamen-
to elettorale. Spero di sbagliarmi, ma
la linea di intercettare i fermenti auto-
nomistici, dentro e fuori dei singoli
partiti, farà la differenza nel risultato
finale. Per il PD la riconferma di Sesa
Amici  non obbedisce certo a quel
ricambio generazionale sventolato
perfino a livello dei capolista regiona-
li ma è certo più  serio di un giovani-
lismo da vetrina senza radici sul terri-
torio, un giovanilismo che arriva al
parossismo come nel caso di
Diliberto, che rinunzia a candidarsi
per favorire la riuscita di un giovane
operaio azzerando una lunga milizia
politica di servizio e di professionalità
con la stessa logica aberrante di un
chirurgo che affidasse a un infermie-
re di fare l'intervento sul paziente.
Siamo sempre più in un mondo vir-
tuale caricaturale senza virtù, che
offre sacrifici umani ai vitelli d'oro dei
nuovi Re Mida! Morale dell'incubo
non della favola siamo di fronte a un
degrado politico e morale, che non ha
precedenti nella storia repubblicana e
che va fatto saltare dal basso, dalle
fondamenta, dal consenso che rimane
l'ultima arma bianca del voto nudo e
crudo, prima che ci siano ulteriori
espropri oligarcici, come hanno già
fatto delle preferenze, scippandoci del
diritto di sceglierci noi i rappresentan-
ti, anziché vederli selezionati seconda
la fedeltà ad personam, un vero e pro-
prio regime feudale! Da noi la situa-
zione è ancora più grave perchè
siamo in una regione anomala, l'unica
in Italia in cui il capoluogo di regione
da solo raggiunge e supera la metà

della popolazione regionale con l'ag-
gravante che facendo circoscrizione
con il resto della provincia di Roma si
assicura i 2/3 dell'intero consiglio
regionale, una vera e propria regione
nella regione, che schiaccia tutto il
resto in tutti i campi a partire appun-
to dalla rappresentanza. Con il senso
di gradualità necessaria, per ovviare a
questa malformazione genetica
abbiamo ipotizzato tre ipotesi percor-
ribili in grado di saggiare la disponibi-
lità al dialogo e al confronto tra le
forze politiche e sociali (quest'ultime
piuttosto tiepide e finora condiziona-
te dal potere politico). La prima e
anche l'unica finora formalizzata a
livello regionale per conto della
Margherita è quella che vede primo
firmatario il consigliere regionale
pontino, Claudio Moscardelli, con il
sostegno dell'allora segretario regio-
nale, Senatore Giorgio Pasetto (uomo
della provincia e già presidente della
regione). La proposta di un'assoluta
semplicità estendeva anche alle regio-
ni (ma l'unica a beneficiarne sarebbe
stata quella laziale, la vera  anomalia di
tutta Italia) la saggezza del legislatore
dei primi del secolo scorso, che ebbe
cura per la legge elettorale provincia-
le di fissare a metà dei seggi il limite
massimo per ogni comune, proprio a
salvaguardia dell'autonomia della pro-
vincia. Limite ancora vigente, tanto
che Roma, con i suoi 2.800.000 abi-

tanti ha lo stesso numero dei seggi del
resto della provincia, che ne conta
appena 800.000. L'adeguamento alla
norma, senza penalizzare il giusto
rapporto con la popolazione, era
facilmente raggiungibile, articolando
in due l'odierna circoscrizione, una
per Roma e l'altra per il resto della
provincia, bilanciando così il peso
della rappresentanza di Roma con
quello delle province. Non c'è stato
verso nemmeno di aprire un tavolo di
confronto, nonostante un vero e pro-
prio bombardamento di articoli e di
sollecitazioni in tutte le sedi per me
accessibili. Mi sono trovato di fronte
allo stesso muro di quando contesta-
vo a Sbardella il protettorato romano
sulle colonie, il che la dice lunga sul-
l'ipoteca delle forze economiche
romane su quelle politiche di oggi
come di ieri. Solo che nel frattempo
sono maturati due eventi, destinati ad
incidere e a dare forza ad un diverso
disegno regionale:la possibilità per le
regioni di darsi la loro legge elettorale
su misura delle proprie esigenze
(prima fra tutte il riequilibrio, a parti-
re dalle rappresentanze, se no che
regione è?); in secondo luogo il rag-
giungimento  storico da parte del
Lazio meridionale del milione di abi-
tanti (che sarà sancito ufficialmente
dal prossimo censimento) che può
consentirci di attivare, secondo
Costituzione, il referendum per deci-

dere autonomamente del nostro
destino. Ai fini del riequilibrio un'altra
strada è quella che libererebbe i parti-
ti dai capibastone e soprattutto dai
boiardi regionali (soprattutto quelli,
per intenderci, eletti nelle megacirco-
scrizioni comprendenti le città metro-
politane con effetti devastanti, quali il
neocentralismo regionale e l'infeuda-
mento dei rispettivi partiti, su cui mi
sono espresso estesamente molte
altre volte); alludo alla strada del pas-
saggio dal proporzionale su circoscri-
zioni provinciali con voto unico di
preferenza (ciascuno contro tutti)
all'uninominale proporzionale, come
quello vigente per le province, sicché,
per fare l'esempio della nostra provin-
cia, potremmo avere i cinque collegi a
noi spettanti così articolati, il Nord
(Aprilia-Cisterna), i Lepini e gli altri
tre facenti perno su Latina, Terracina,
e Formia, con possibilità di far cresce-
re una nuova classe dirigente più lega-
ta al territorio e non imposta dalle
aree più forti o dai capipartito. Ultima
ipotesi, che taglierebbe la testa al toro,
è quella presentata in Parlamento la
scorsa legislatura da Mauro Cutrufo,
che auspica Roma città-regione come
tante altre a livello europeo, anche
con una popolazione molto più ridot-
ta (Brema ad esempio). Gli indubbi
vantaggi che ne deriverebbero si pos-
sono riassumere in alcuni di un'asso-
luta evidenza del tipo: fine dell'inutile
doppione, iunta del Campidoglio e
giunta regionale, una succursale della
prima; velocizzazione dei processi
decisionali e legislativi occorrenti per
competere a livello europeo ed inter-
nazionale con le città metropolitane;
consentire alle province del nord-
Lazio di fare una scelta di affinità e
convenienza (con Roma o con le
regioni limitrofe), autonomia regiona-
le per il Lazio meridionale (senza per-
dere tempo appresso all'ipotesi ciam-
bella-Lazio senza Roma) per meglio
assolvere alla sua funzione storica di
tessuto connettivo tra Roma e Napoli
ai fini del loro decongestionamento,
offrendo la possibilità di un modello
integrato di residenze-occupazione
con una più alta qualità della vita,
invece che essere ridotte ad appendi-
ci-dormitorio delle due metropoli. E'
proprio utopico chiedere ai diversi
leader, che verranno a sollecitare il
consenso popolare, un chiaro affida-
mento in questa direzione, che resti-
tuirebbe alle nostre mani il nostro

destino? Da più parti sono stato inco-
raggiato a promuovere un movimen-
to trasversale per l'autonomia del
Lazio meridionale  ma mi è sembrato
opportuno  rivolgervi questo appello
ora che il ferro è caldo. La posta in
gioco, specie al Senato, può riservarci
(non avendo voluto riformare la legge
prima delle elezioni) un ulteriore
periodo di instabilità ed incertezza,
proprio mentre si addensano ulteriori
nubi a livello internazionale e
l'Europa dopo Lisbona sta per ripar-
tire, mentre tutti gli indicatori prono-
sticano per noi il ruolo avvilente di
fanalino di coda dell'Unione. Si tratta
di far pesare il proprio voto per resta-
re solidali nelle proprie scelte politi-
che ma messi in grado di esserlo con
libera adesione e non più per acquie-
scenza supina, per  imposizione dal-
l'alto .

RODOLFO CARELLI

Il geometra, figura professionale al servizio del territorio

...DALLA PRIMA

Berlusconi:
“Ciarra? 
Fa ride 

e non conta
niente

L’INTERVENTO

Egregio Direttore,
la formazione e la deontologia pro-
fessionale sono un bene troppo
prezioso che, anche se a malincuo-
re, se ne accettano le regole e il
tempo dedicato, che molto spesso
viene tolto all'attività professionale
e/o ad altre attività, spesso attigue
alla sfera familiare. Questa mia mis-
siva, a fine di un corso tecnico di
aggiornamento professionale in
materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro ed in particolar modo dei
cantieri (Decreto Legislativo
494/96), che si sta svolgendo pres-
so la sede dello scrivente Collegio
sala "Nando" Fernando D'Erme,
nei giorni di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo, c.a., non vuole
sembrare attività propagandistica,
del resto giunge a Lei a "iscrizioni
chiuse", anche per non prestare il
fianco a nessuna strumentalizzazio-

ne. Tuttavia mi sembra doveroso, in
qualità di Presidente del Collegio
dei Geometri di Latina, richiamare il
lettore su tutte le attività di forma-
zione svolte dai geometri anche per
sgombrare il campo su alcune defi-
nizioni dialettiche e sull'"accosta-
mento" del titolo accademico e/o
dell'attività professionale dei geo-
metri ad un "marchio professiona-
le" nel senso più spregiativo dell'al-
locuzione.Come avrà immaginato
mi riferisco alla qualifica di "geome-
tra" che spesso viene usata ed inne-
sca la miccia per far riesplodere
posizioni secolarizzate, luoghi
comuni e falsità storiche, così come
in maniera aberrante ha avuto
modo di usare l'ex Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri, On.le
Francesco Rutelli, che ad Assisi in
occasione del convegno del Fondo
Italiano per l'Ambiente ha avuto
modo di affermare che i geometri
hanno operato "in modo incompe-

tente, sbrigativo e dozzinale".
Per questo motivo, con la serenità
che deriva dalla consapevolezza dei
geometri per aver lavorato sempre
in modo esemplare, accompagnan-
do al meglio lo sviluppo sociale ed
economico dell'Italia, non ritenia-
mo di infilarci a capofitto all'interno
di una polemica sterile che non
risulterebbe utile né al paesaggio, né
ai geometri medesimi. Il geometra è
un tecnico che lavora all'aperto,
misura e scandaglia il territorio, lo
rappresenta graficamente, ne cono-
sce le vocazioni e le criticità. Le sue
competenze in materia di costruzio-
ni civili sono state e sono, forzata-
mente ed in modo giudizialmente
controllato dalle altre categorie,
limitate all'edilizia minore. Quella
dei geometri è la categoria che si
occupa da quasi 80 anni dell'edilizia
di necessità e delle costruzioni di
modesta entità che, con vari rappor-
ti di grandezza a livello locale, di

ripetizione coordinata nello spazio
di forme, volumi, colori, costitui-
scono elementi caratteristici delle
vedute e contribuiscono, con la loro
peculiarità, a contraddistinguere
l'identità locale e regionale dei pae-
saggi. Tutto questo deve essere sup-
portato da una preparazione e da
una competenza specifica in mate-
ria di sicurezza sui luoghi di lavoro
ed in particolar modo dei cantieri;
questo è lo scopo per cui è stato
organizzato il corso, al quale stanno
partecipando circa 80 professionisti
oltre a circa 10 studenti degli Istituti
Tecnici per Geometri ubicati nel
territorio Provinciale, quali l'Istituto
Tecnico per Geometri "A. Sani" di
Latina, l'Istituto di Istruzione
Superiore, sezione Geometri "B.
Tallini" di Formia e l'Istituto di
Istruzione Superiore, sezione
Geometri "C. e N. Rosselli" di
Aprilia. Pertanto, il Collegio dei
Geometri della Provincia di Latina,

in occasione delle continue novità
introdotte dalla normativa descritta
in oggetto, ha organizzato, a con-
clusione del suddetto corso, una
giornata studio per trattare gli argo-
menti sopra brevemente citati ed
all'uopo ha invitato alla manifesta-
zione che si terrà presso questa sede
il giorno 14 marzo p.v. dalle ore
14.30, i Dirigenti dell'ASL di Latina,
Dipartimento di Prevenzione,
Servizio di Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro e Protezione,
nonché i Dirigenti Scolastici degli
istituti sopra citati. Nel ringraziarla
per aver dedicato un po' del Suo
tempo a questa piccola "questione",
le sarò grato se questa mia missiva
potesse trovare ospitalità tra le pagi-
ne del Suo giornale.
Suo affezionatissimo lettore.

* Presidente del Collegio dei
Geometri di Latina.

SANDRO MASCITTI *

Vincenzo Zaccheo e Armando Cusani
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[…]è uno tra mille”. Ma i senatori
non erano i più sapienti, quelli che
davano esempio al popolo?
Insomma, Berlusconi, ha scelto
uno che fa
ride e che
non conta
nulla, per
di piu’ è
fascista. E
f o r t u n a
che l’ha
scelto se ci
andava a
culo chi ci
m e t t e v a
Stanlio e
O l i o ,
Catenacci quello di “quando c’era
lui”? C’è chi bara al gioco, chi ci
prende in giro. Fini archivia l’inci-
dente, ha fatto una figuraccia, è
stato umiliato dall’alleato. Anche i
dirigenti locali si trovano nella
stessa condizione, il capo ha tradi-
to i suoi uomini. Candidare un
fascista è un problema che si risol-
ve, non lo voti, candidare uno che
fa ride e che non conta niente è
criminale.

Lidano Grassucci

LIDANO GRASSUCCI



Alla fine, anzi, prima della fine, il
rinforzo è arrivato. Leonardo
Zaccariello, 26enne guardia prove-
niente dalla Carmatic Pistoia in
Legadue, è ufficialmente un giocato-
re della Benacquista. L'atleta, nativo
di Massa Marittima, è stato uno dei
grandi protagonisti della promozio-
ne dello scorso anno dei toscani,
mettendosi in luce come un ottimo
tiratore con 28 minuti  di media a
partita e con quasi 9 punti. Durante
la stagione in corso in Legadue,
Zaccariello ha giocato 19 partite con
11 minuti di media prima di essere
lasciato libero dalla Carmatic. La
guardia, già da alcune settimane era
nella lista dei probabili arrivi della
società nerazzurra assieme a
Tommaso Plateo, sempre più un
corpo estraneo in quel di Brindisi.
Non vi è dubbio che l'arrivo nel

capoluogo pontino di un giocatore
di tale spessore può rilanciare le
quotazioni della Benacquista in chia-
ve promozione, anche se questi
sono al momento discorsi prematu-
ri. In linea più concreta, Zaccariello
potrà offrire a coach Zanchi una
maggiore scelta e qualità nelle rota-
zioni, considerando anche la versati-
lità del giocatore, che può tranquilla-
mente occupare anche il ruolo di ala.
Atleta completo, dotato di ottima
penetrazione, tiro da due e dalla
distanza, nonché difensore affidabi-
le, Zaccariello sosterrà oggi pome-
riggio il primo allenamento con i
suoi nuovi compagni, per poi esor-
dire con la canotta nerazzurra nella
gara di sabato sera con il
Fossombrone. Migliorano intanto le
condizioni si di Ariel Svoboda e
Manuele Mocavero. L'italoargentino
ha ripreso ad allenarsi a pieno regi-

me, mentre il pivot pugliese (già
compagno di Zaccariello a Pistoia
per due stagioni) rivedrà il parquet

soltanto dopo la pausa del campio-
nato in concomitanza con le festivi-
tà di Pasqua.
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BASKET SERIE B1 | Colpo della Benacquista che si rinforza notevolmente con l’arrivo dell’ex guardia di Pistoia

L’atleta toscano di 190 centimetri, sosterrà oggi il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di Zanchi già dal match di sabato con il Fossombrone

Zaccariello completa il roster nerazzurro 
JONATHAN GAVIN

PUGILATO |  Ennesima importante riunione organizzata dalla Parisi Boxe

Si terrà oggi al PalaBoxe “Diego Solito” il secondo memorial intitolato a Valentino Miglioranza

Le migliori promesse pontine salgono sul ring

Dopo aver debuttato nel mondo
del professionismo pugilistico con
una riunione che ha visto una enor-
me partecipazione di pubblico, la
Parisi Boxe Latina continua a pen-
sare anche alla crescita dei suoi
pugili dilettanti e oggi organizza il
II Memorial Valentino Miglioranza,
riservato alle promesse della boxe
pontina. La riunione dilettantistica,
che si inquadra nel progetto di tro-
vare pugili in grado
di ambire a titoli
importanti, si terrà
all'interno della pale-
stra dell'associazione
sportiva pontina,
r i b a t t e z z a t a
Palaboxe Latina
"Diego Solito", sita
sulla Strada Statale
dei Monti Lepini,
Km 51,400, alle
porte del capoluogo.
Saranno 13 gli incontri che, a parti-
re dalle 20, si terranno all'interno
della struttura che ospita gli atleti
della società di Mirko Parisi.
Un'ennesima opportunità per poter
osservare da vicino alcune tra le
migliori promesse nel panorama
pontino e, allo stesso tempo, respi-
rare l'atmosfera che appartiene solo
all'arte nobile, in attesa del ritorno
dei professionisti che si terrà a

Sezze il prossimo 29 marzo e sul
quale gli organizzatori hanno deci-
so di tenere il massimo riserbo per
non rovinare la sorpresa agli appas-
sionati di pugilato. Soddisfatto nel
presentare la serata di boxe dedica-
ta allo scomparso amico Valentino
Miglioranza  il presidente dell'asso-
ciazione sportiva di Latina, Mirko
Parisi, che ha affermato:
"Proseguiamo nel nostro lavoro su

due strade diverse
ma convergenti.
Da un parte l'av-
ventura che
abbiamo intrapre-
so nel professio-
nismo ci porta a
confrontarci con
una grande
responsabi l i tà .
Dall'altra, però,
manteniamo ben
salde le nostre

intenzioni sui pugili dilettanti che
ambiscono ad ottenere prestigiosi
risultati. Il dilettantismo ci ha rega-
lato enormi soddisfazioni e conti-
nueremo a considerarlo alla stessa
stregua del professionismo. Come
presidente - prosegue Parisi - mi
sento orgoglioso di poter dare ai
ragazzi questa visibilità e questa
importante occasione di crescita,
come nel caso di due atleti della

nostra società, Fabrizio Roma ed
Emanuele Alicastro che, sebbene
abbiano esordito soltanto un mese
fa nel mondo del pugilato, domeni-
ca saranno impegnati in un impor-
tante riunione regionale a
Terracina. Da parte mia e della
società un grande in bocca al lupo
ai due ragazzi affinché possano

portare in alto i colori della nostra
palestra". Grande contorno, natu-
ralmente, ai match in programma,
con esibizioni di majorettes, di bal-
lerine brasiliane e di danzatrici del
ventre. Per il pubblico sarà a dispo-
sizione anche uno stand gastrono-
mico e alla fine della serata lo spet-
tacolo dei fuochi pirotecnici. Parte
dell'incasso della serata, come con-
suetudine da parte della Parisi Boxe
Latina, sarà devoluto in beneficen-
za all'Amref.

Fabrizio Roma

Il programma
della giornata

GIRONE A
Sabato 15-03 ore 18,00:
SAM  ROMA - ST. CHARLES
Arbitri: Marino Domenico di
Civitavecchia e Papagni Leonardo di
Ladispoli.

Sabato 15-03 ore 18,30:
SPES RIETI - GRIFF SMIT
Arbitri: De Mattia Valerio di
Trevignano 

Sabato 15-03 ore 18,30:
FONDI -  CASSINO
Arbitri: Grigioni Valerio e Panatta
Umberto di Roma.
PalaVirtus - Via Liguria - Fondi.

Sabato 15-03 ore 19,00:
S.M.G. - EUROBASKET
Arbitri: Zanelli Fabrizio e Biagini
Marco di Roma.

Sabato 15-03 ore 19,30:
MONTEROTONDO - SABAUDIA
Arbitri: Raimondo William e
Mazzoni Federico di Roma.

Domenica 16-03 ore 18,00:
COLLEFERRO - FRUSINO
Arbitri: Graziani Gianluca di Fondi
e Suprano Salvatore di Formia.

Lunedì 17-03 ore 21,00:
FRASCATI - ALFA OMEGA
Arbitri: Ambrosetti Andrea e Di
Blasio Vincenzo di Roma.

GIRONE B

Sabato 15-03 ore 17,30:
ALL BASKET - FORTITUDO
Arbitri: Rosi Stefano di Anagni e
Ferraro Giuseppe di Cassino.

Sabato 15-03 ore 18,00:
PETRIANA - MARINO
Arbitri: Anderlini Matteo e Taliani
Andrea di Rieti.

Sabato 15-03 ore 18,30:
MINERVA - FOX
Arbitri: Rocco Andrea e Bellamio
Daniela di Latina.

Sabato 15-03 ore 18,30:
PALESTRINA - LUMAX
Arbitri: Longo Valerio e Ciceroni
Marco di Roma.

Sabato 15-03 ore 19,00:
TERRACINA - RIETI
Arbitri: Ciolfi Simone di Ciampino
e Angeloni Francesco di Lariano.

Domenica 16-03 ore 18,00:
VALMONTONE - VEROLI
Arbitri: Quaranta Sergio e Lardo
Andrea di Roma.

Domenica 16-03 ore 18,30:
CIVITAVECCHIA - SAN
PAOLO
Arbitri: Caruso Daniele di Roma 

“
”

Tredici gli
incontri in

programma a
partire dalle 20

BASKET C2

Azzurri al lavoro
per Pechino

Fino a sabato e domenica prossimi
anche gli azzurri delle specialità Skeet
e Double Trap saranno impegnati nei
raduni collegiali volti alla preparazione
per le Olimpiadi. Per lo Skeet l'appun-
tamento è fissato, fino a domenica 16
marzo, presso l'impianto del Tav
Madonna del Bosco (Conselice,
Ravenna) dove il commissario tecnico
Francesco Fazi testerà la loro prepara-
zione tecnica. Gli azzurri convocati
sono: Valerio Andreoni (Esercito) di
Ancona, Michele Bertossi di Gorizia,
il cisternese Christian Eleuteri
(Forestale) natio di Latina, Andrea
Filippetti (Fiamme Oro) di Roma,
Emanuele Fuso (Esercito) di Foligno,

Pietro Genga
(Forestale) di
T a r a n t o ,
L u i g i
A g o s t i n o
Lodde di
Sassari e
V a l e r i o
L u c h i n i
(Carabinieri)
di Roma per i
Senior, men-
tre per le

ladies ci saranno Diana Bacosi
(Esercito) e Simona Scocchetti di
Roma, Adriana Fattorini di Matera,
Katiuscia Spada di Terni e Cristina
Vitali di Bergamo. "Questo raduno
rappresenta il primo momento d'in-
contro della stagione 2008" ha com-
mentato Fazi "Dopo un anno, il 2007,
in cui l'obiettivo primario, fortunata-
mente centrato in pieno, era quello
della conquista delle carte olimpiche,
avrò modo di valutare la preparazione
di ragazzi che erano stati messi da
parte e iniziare a scegliere quelli che si
alterneranno negli appuntamenti
internazionali che ci aspettano, primo
fra tutti la pre-Olimpica di Pechino
che ci sarà in aprile". Gli azzurri di
Double Trap verranno ospitati, inve-
ce, fino a sabato 15 marzo, presso il
Tav Valle Aniene (Lunghezza -
Roma). "In questo raduno" spiega
Cenci "avrò modo di valutare le con-
dizioni dei sei tiratori della rosa azzur-
ra con il fine primario di scegliere chi
prenderà parte alla pre-Olimpica di
Pechino". A disposizione del C.T. ci
saranno Stefano Ales (Forestale) di
Roma, Giuseppe Ciavaglia (Fiamme
Oro) di Latina, Francesco D'Aniello
(Fiamme Oro) di Nettuno, Daniele Di
Spigno (Fiamme Oro) di Terracina,
Claudio Franzoni di Brescia e Marco
Innocenti di Prato.

Leonardo Zaccariello

Coach Guratti dell’Smg

AUGUSTO MARTELLINI

“
”

Parte 
dell’incasso

sarà devoluto
in beneficenza

Di Spigno

TIRO A VOLO

Emanuele Alicastro



E’ stato il grande protagonista della
vittoria della Top Volley di domeni-
ca scorsa a Perugia con la Rpa. Per
lui 17 punti, per un centrale non
sono pochi, 90% di attacchi vincen-
ti, 9 su 10, cinque aces, 3 muri, una
valutazione di 7,4, la più alta del
lotto dei 24 giocatori iscritti a refer-
to. E su di lui si punta ancora per
conquistare il successo domenica
prossima contro lo Sparkling
Milano di Daniele Ricci al
Palabianchini. Una vittoria per con-
tinuare ad alimentare la fiammella
della salvezza. Fiammella che per il
momento splende poco. Garcia
Riad più che a ripetere la prestazio-
ne di qualche giorno tiene ad altre
cose: “Ciò che conta  è soprattutto
vincere e non chi gioca bene.
Indubbiamente tutto ciò fa piacere
ma il risultato positivo della squa-
dra è il fatto più importante. Mi
auguro di aiutare la squadra a vince-
re. Per noi tutti è indispensabile
ripetere il risultato di Perugia anche
se, è inutile nasconderlo, non dob-
biamo ripetere lo stesso errore che
abbiamo commesso 9 contro la
compagine pugliese quando avanti
di quattro punti nel quarto set
siamo andati in tilt permettendo ao
locali di recuperare.
Fortunatamente siamo poi riusciti a
chiudere l’incontro a nostra favore
anche se una certa amarezza è sem-
pre rimasta in noi per aver perso un
punto”. Riad non si fida assoluta-
mente del Milano: “La compagine
lombarda ha punti di forza negli
attaccanti e nella battuta che seguo-
no con molte variazioni alternando
battute al salto potenti e la “pallet-
tina” corta che mette in difficoltà la
ricezione. Da parte nostra dobbia-
mo scendere in campo con la con-

vinzione che abbiamo ancora la
possibilità di salvarci. Non sarà cer-
tamente facile ma dovremo avere la
voglia di lottare tutti insieme”.
Intanto da Milano giungono notizie
contrastanti. Lunedì la nomina di
un direttore generale, al posto di
Andrea Gardini dimissionario già
da qualche mese, nella persona di
Dario Livio e mercoledì sera le sue
dimissioni. Un vero record. Solo 48
ore. E’ evidente che in casa
Sparkling vi sono notevoli proble-

matiche di carattere finanziario. Ieri
i giocatori si sono incontrati con
l’amministratore delegato della
Lega Volley Massimo Righi e il
responsabile dell’associazione gio-
catori Ezio Longo. Potrebbe scatta-
re una protesta clamorosa sin da
domenica a Latina. Già contro
Corigliano i giocatori milanesi ave-
vano accettato di giocare convinti
da promesse che, poi, evidente-
mente, non sono state mantenute.
E’, comunque, una situazione in

continua evoluzione. Intanto
la Lega Pallavolo ha deferito le
nove società , compreso la
Top Volley, i cui atleti hanno
protestato prima dell'inizio
dell'ultimo turno esponendo
uno striscione con la scritta
"Non ne possiamo più dei
soliti casi(ni) come Milano",
firmato dall'associazione gio-
catori. Milano, Treviso, Roma,
Piacenza, Taranto, Cuneo,
Montichiari, Perugia e Latina,
le società deferite, hanno una
settimana di tempo per inviare
un'eventuale memoria difensi-
va al Giudice di Lega prima
che questo decida la sanzione.
A Trento un messaggio simile
("Solidarietà a Milano e
Corigliano") è stato esposto
dai tifosi in curva, sempre nel

pre gara.
L'iniziativa, che a memoria è la
prima nel suo genere nel massimo
campionato pallavolistico maschile,
priva di autorizzazioni, potrebbe
costare una multa ai club dei gioca-
tori protagonisti.
Club che sarebbero intenzionati a
chiedere le dimissioni di Diego
Mosna, presidente dell’Itas
Trentino nonchè presidente della
Lega Volley.
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PALLAVOLO SERIE A1 | Sale la protesta dei giocatori dello Sparkling  Milano per il mancato pagamento degli stipendi

Il grande protagonista della vittoria di Perugia carica i compagni in vista dell’importantissimo match del PalaBianchini con il team lombardo

Riad, meglio vincere che giocare bene

CAFFÈ CIRCI SABAUDIA         3
PALLAVOLO NARNI                 1

Parziali: (22-25; 25-15; 25-10; 25-13)

CAFFÈ CIRCI SABAUDIA:
Alesiani M., Alesiani C., Bertiè (K),
Chiapponi, Di Manno, Falovo, Fiore,
Marazza, Marchionni, Motolese,
Negri, Marinelli (L). All. Casalvieri

PALLAVOLO NARNI: Gemma,
Barbolini, Favoriti, Camilli, Corazza,
Quondamluigi (K), Zanella,
Manoccino, Collepiccolo, Spinosi,
Moschini, Andreani (L). All. Allegrini

Arbitri: Noce di Frosinone e
Stingone di Avellino

Dopo la pausa per la Coppa Italia il
Caffè Circi vincono e riconquistano il

secondo posto in classifica superan-
do il Narni 3 a 1 riprendendo il cam-
mino verso i play off. Le giovani pon-
tine, pur con qualche assenza dovuta
agli infortuni di Marinelli e
Chiapponi, hanno messo a dura
prova le avversarie grazie anche alle
incontenibili Negri e Bertiè. La vitto-
ria ha sicuramente alzato il morale
della giovane squadra quest'anno
chiamata a confrontarsi con forma-
zioni più mature ed esperte. "L'ultima
vittoria ci ha permesso di lavorare
con più tranquillità-spiega il tecnico
Casalvieri- Le ragazze hanno dimo-
strato impegno e sacrificio e mi sem-
brano più determinate a raggiungere
l'obiettivo play off. Sarà importante
conquistare altri punti per rimanere
in seconda posizione". La formazio-
ne sabaudiana, ha offerto, tra altri e
bassi, una buona prestazione al

Palazzetto dello Sport di Sabaudia,
lottando per quattro set, dominando
per larga parte del terzo parziale, pro-
vando a contrastare per tutto il match
le ospite. Nel primo parziale la Caffè
Circi Sabaudia, comincia con qualche
incertezza, poi rimonta ribattendo
punto su punto, ma nel momento
cruciale del set sul 21-19 per le
padrone di casa, un errore della cop-
pia arbitrale non vede una palla toc-
cata a muro dalla Pallavolo Narni e
così gira la frazione di gioco in favo-
re delle ospiti, che chiudono a loro
favore per 25 a 22. La Caffè Circi
però non cede alle umbre, tanto che
al secondo parziale, dopo una lunga
battaglia proclama le padrone di casa
vincitrici del set. Certo ci sono stati
alcuni errori da parte delle gialloblu,
che potevano essere evitati, ma tutto
fa parte del gioco.
Nel terzo set non c'è più storia: la
Caffè Circi Sabaudia, non molla e
sotto la regia di Federica Marchionni,
chiudono la partita a loro favore per
25-13. "Non avevamo un compito
agevole contro una formazione lan-
ciatissima come la Pallavolo Narni,
ma tutto sommato abbiamo tenuto
bene il campo per almeno due parzia-
li ed abbiamo ricominciato a ritrova-
re il filo del nostro gioco - commen-
ta il tecnico della Caffè Circi
Sabaudia, Sergio Casalvieri - Non
posso che essere soddisfatto per la
conquista di questi tre punti, squadra
ha lottato con orgoglio ed ho visto,
soprattutto nel terzo set, importanti
segnali di ripresa nei vari reparti in
vista dei prossimi importanti con-
fronti in trasferta 

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B2 | Ottima la prestazione delle gialloblu 

Le giocatrici pontine allenate da Casalvieri riconquistano il secondo posto in classifica

Caffè Circi, tutto facile con il Narni

Marchionni e Negri

PALLAVOLO GIOVANILE |  Martedi la gara di ritorno

La formazione under 16 del tecnico Valgatarri è stato sconfitto a Minturno

Sud Pontino, pesante stop 

Troppo forte il sestetto del Minturno per l'Under 16 maschile di coach
Valgattarri sconfitto nella città del castello baronale con un perentorio 3-0
nella semifinale d'andata di categoria.
A Formia, martedì prossimo, il retour match. Occorre una vera a propria
impresa da parte dei ragazzi della Volley Sud Pontino impeccabili nella
regular season. Al tabellone finale conta di giungere anche la formazione
Under 16 A femminile impostasi facilmente (3-0) contro il Latina Scalo ed
ora attesa dalla trasferta di Sabaudia, ultima giornata di campionato, per
staccare il tagliando per le semifinali.Chi non c'è l'ha fatta è la formazione
Under 14 femminile B sconfitta per 3-2 dal Terracina al termine di una gara
altamente spettacolare e dagli elevati spunti tecnici. Ancora Sara Tullio sugli
scudi così come di alto livello è stata la prestazione di Giovanna Fantasia.
Ancora una sconfitta in Seconda Divisione femminile per la Volley Sud
Pontino sconfitta con un secco 0-3 in quel di Pontinia. Hanno chiuso la sta-
gione con risultati opposti la formazione Under 14 maschile, sconfitta dalla
Top Volley 1-3 al termine di una partita lunga e sempre combattuta, e la
compagine Under 14 B femminile, vittoriosa per 3-0 contro il Circeo
Volley, secondo successo stagionale al termine di una gara sempre condot-
ta da Giuliana Bondanese e compagne. Chiudiamo con le Under 13: la fem-
minile A, formata da giocatrici già molto esperte nonostante la giovane età,
ha schiantato a domicilio il Sezze (3-0) vendicando così la sconfitta
dell'Under 13 femminile B battuta con lo stesso punteggio in casa del
Terracina. Ancora un derby in famiglia tra l'Under 13 maschile A e l'Under
13 mista: netta affermazione dei primi per 3-0 ma segnali confortanti di
crescita da parte della compagine mista.

GABRIELE VISCOMII

“
”

Non sarà
facile ma

dobbiamo lottare
fino alla fine      

Due immagini di Garcia Riad

“
”

Per noi
è indispensabile
ripetere il match
con in Perugia

 



La voglia di tornare in paradiso. I
Mammuth Latina, al primo anno di
purgatorio nel campionato di serie
A2, puntano ad una pronta risalita.
Stravinto il proprio girone, nel
corso del quale non hanno lasciato
punti per strada alle rivali, i pontini
iniziano adesso la fase più avvin-
cente ed al momento stesso quella
dove non si può sbagliare nulla. Da
domani sera si farà sul serio.
Posticipati di una settimana, scatta-
no i play off: quattro squadre al via.
Oltre alle tre vincitrici dei gironi -
Latina, Asiago e Ferrara - si è
aggiunta alla lista delle magnifiche
quattro Montebelluna, compagine
trevigiana che aveva già conquistato
il pass per i play off una settimana
fa, prima che la Federazione deci-
desse di far rigiocare gli spareggi tra
le seconde. Può finalmente prende-

re il via, dunque, il girone all'italia-
na, che vedrà partite di andata e
ritorno tra le quattro qualificate. Al
termine di queste sei sfide, le prime
due saranno direttamente promos-
se nella massima serie nazionale;
speranze ancora vive per le altre
due, opposte in scontri diretti alla
terzultima ed alla quartultima della
A1. Primo avversario play off per i
nerazzurri è l'Asiago, seconda squa-
dra della "corazzata" che milita in
A1, detentrice del titolo italiano ed
europeo, che come i nerazzurri ha

chiuso il proprio girone a punteg-
gio pieno. Servirà grinta, determi-
nazione e voglia di mostrare tutto il
loro valore. Sarà importante inizia-
re bene, sarà importante conquista-
re subito i primi tre punti per guar-
dare con più ottimismo al proseguo
del girone e per
conquistare una
posizione tra le
prime due della
classifica per rag-
giungere la promo-
zione diretta.
Serviranno soprat-
tutto nervi saldi
per avere la meglio
di una formazione
finora imbattuta in
A2. Il gruppo dei
Mammuth è quan-
to mai solido e punta dritto ad un
obiettivo ambizioso, quello di
riportare il sodalizio pontino nel
palcoscenico più importante a livel-

lo nazionale. Il gruppo è rimasto
pressochè lo stesso rispetto a quel-
lo che la scorsa stagione chiuse
mestamente la sua prima esperien-
za in A1. Stessi giocatori, stesso
coach, che ha visto i Mammuth
Latina come una scommessa da

vincere a tutti i
costi. Resta, però,
una grossa nota
dolente, relativa
all'impianto di
gioco. Vista l'assen-
za di un palazzetto
ad hoc per l'hockey,
Pieralli e compagni
sono ancora
costretti a continui
trasferimenti nella
capitale, allendosi e
giocando le proprie

gare interne nel palazzetto del
PalaMunicipio XI. Di Latina, in
giro per l'Italia, resta soltanto il
nome.
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HOCKEY IN LINE SERIE A2 | Inizierà domani sera il girone dei play off: al Palamunicipio XI di Roma arriverà l’Asiago

La formazione di Latina, imbattuta nella prima parte della stagione, troverà filo da torcere nelle altre tre rivali, che le contenderanno la promozione

Mammuth pronti per sei battaglie

L'educatore, per far maturare nell'allie-
vo una determinata funzione, ha biso-
gno di conoscere sia la personalità del-
l'educando, sia lo scopo della sua azio-
ne educativa.
L'intervento educativo volto a svilup-
pare la motricità presuppone la cono-
scenza del movimento nelle sue  parti:
- le funzioni
- la struttura
- le modalità di realizzazione
- le condizioni
- lo sviluppo
Le principali funzioni del movimento
sono:
- la conservazione dell'organismo
- lo sviluppo dell'organismo stesso, in
particolare del cervello

- l'accrescimento della quantità di
informazioni per il cervello
- l'aumento del potenziale espressivo
dell'individuo (ad esempio: il linguag-
gio, la cultura motoria, l'intelligenza
motoria, l'espressività motoria che è
legata alla mimica e alla gestualità)
Il movimento è costituito:

a)  dalla percezione di stimoli estero e
propriocettivi
b)  dall'integrazione, l'elaborazione e
l'interpretazione degli stimoli
c)  dall'insorgenza della  motivazione
(tipo e intensità della risposta finalizza-
ta agli obiettivi definiti)
d) dalla programmazione della
sequenza cinetica, ossia del movimen-
to di risposta
e)  dall'esecuzione della risposta da
considerare in rapporto al suo svilup-
po nello spazio e nel tempo e alle
variazioni d'intensità alla funzionalità
economica, alla rapidità di coordina-
zione, ecc.
Dall'esecuzione della risposta,anche se
essa è costituita da una sola semplice
sequenza,si possono rilevare le attività
di tipo neuro-fisiopsicologico, indicate
nelle lettere a,b,c,d L'esecuzione (lette-
ra e) è quindi preparata da tali attività
che implicano una intensa e comples-
sa azione nervosa, sia cerebrale che

periferica. Durante l'esecuzione,la
recezione di ulteriori dati informativi
può provocare tutta una serie di varia-
zioni della risposta stessa.
Il movimento si sviluppa come qual-
siasi altra funzione della personalità in
un rapporto continuo con l'ambiente.
Gli schemi motori maturano secondo
un processo ben definito di stadi pro-
gressivi: ciascuno stadio include quello
precedente. In ciascun stadio del pro-
cesso di sviluppo, lo schema motorio
ha propri tratti di maturità. Ogni sta-
dio è uno specifico gradino dello svi-
luppo che da un lato organizza unita-
riamente la differenziazione preceden-
te e dall'altro specifica nuove e succes-
sive differenziazioni. Da questa legge
generale dello sviluppo si deduce il
principio educativo secondo cui in cia-
scuno stadio occorre che l'educatore
realizzi le condizioni per ampliare il
più possibile il repertorio degli schemi
motori.

LA RUBRICA PEDAGOGIA E SPORT | Sesta puntata

Ogni stadio è uno specifico gradino dello sviluppo che va controllato e monitorato in continuazione

La motricità, fattore di grande importanza

Migliore, Santilli e Pernarella

CANOTTAGGIO| A Roma il campionato regionale

Sulle rive del Tevere gli atleti di Sabaudia ottengono ottimi risultati

Fiamme Oro protagoniste

Si  è svolto nei giorni scorsi a Roma sul fiume Tevere presso il “Salaria sport
Village “ il Campionato Regionale Lazio di fondo al quale hanno partecipato 16
atleti del settore giovanile del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato ottenendo
i seguenti lusinghieri risultati:

Ai Campionati  Regionali erano presenti
nr. 123 atleti appartenenti a 15 sodalizi
sportivi.
Gli ottimi risultati sono stati ottenuti
anche  grazie all'impegno quotidiano dei
tecnici di questo Centro Nazionale
VENTRIGLIA Alessandro, GIUSTI
Valentino  e del Direttore Tecnico
SCHIVO Stefano Paolo.
Il prossimo importante impegno vedrà il
settore giovanile delle Fiamme Oro di
Sabaudia impegnato  in ambito
Nazionale a Mantova dove il 26 e 27
aprile '08 si disputeranno i Campionati
Italiani di  Canoa ”Acqua piatta” di
fondo.

“
”

Nervi saldi,
determinazione

e carattere
per superare

i veneti

DOMENICO ANTONELLI

GIANCARLO ZAFFARANO

“
”

L’intervento
educativo

presuppone
la conoscenza
del movimento

“
”

Montebelluna
si è qualificata

ai play off
come migliore
delle seconde

Il tecnico Zagni analizza il girone play off che attende i Mammuth

“E’ il momento che vale una stagione”
Sarà subito un inizio esaltante per i
Mammuth che dovranno misurarsi
con una squadra di grande livello.
"Non ci faremo impressionare dal
nome della squadra - commenta
coach Zagni - tantomeno dalla
loro storia. Quando si giocano i
play off e si prova a salire nella
massima serie non si possono fare
calcoli o sperare che ci siano for-
mazioni in grado di regalare qual-
cosa. E' il momento più importan-
te, quello che vale una stagione,
dobbiamo mantenere la calma e
rimanere concentrati, sono sei gare
e in ognuna di queste possiamo
dire la nostra".
La squadra sta lavorando senza
pensare alle tre squadre che, da qui
al prossimo mese e mezzo, lotte-

ranno per il grande salto, forma-
zioni che avranno a disposizione
atleti militanti in campionati di
hockey ghiaccio e capaci di dare
maggior esperienza a gruppi già
competitivi. "Affronteremo delle
ottime formazioni - analizza il
direttore sportivo Parcesepe - con
la consapevolezza che saranno
maggiormente rinforzate ma
siamo comunque molto carichi e
fiduciosi. Oltre al fatto che le squa-
dre del nord hanno disponibilità
maggiori, la nostra è stata una scel-
ta presa già ad inizio stagione,
volevamo giocarci la promozione
con i ragazzi che per tutto il cam-
pionato avevano giocato con noi e
soprattutto si erano allenati sem-
pre insieme". Coach Zagni in un time outIl diesse Parcesepe

Capponi e Monetti sul podio

K420 categoria Allievi mt.2000 - 1°classificato(camp.Regionale) LENZINI   Simone;
K.1   “      Cadetti “      “ - 1°classificato(camp.Regionale) CAPPONI Manuel;
K.2     “   Cadetti “     “ - 1°classificato(camp.Regionale) FRANCESCHINI Stefano

LENZINI  Francesco;
K.1      “     Ragazzi mt.5000 - 1°classificato(camp.Regionale) BRUNELLO  Davide;
C.1  “   Ragazzi mt.5000  - 1°classificato(camp.Regionale) CECCARELLI  Mauro;
C.2    “     Ragazzi mt.5000 - 1°classificato(camp.Regionale) REPELE Pietro

SANTINI  Daniele;
C.2    “   Juniores mt.5000 - 1°classificato(camp.Regionale) CAPPONI  Daniele

MONETTI  Mirko;
K.1  “     Cadetti   mt.2000 - 2°classificato                         TURCATO  Alessandro;
K.1  “    Ragazzi  mt.5000   - 2°classificato            D'ONOFRIO  Francesco;
C.2   “     Juniores mt.5000 - 2°classificato                           DE SANTIS Francesco

VEGLIANTI  Marco.
K420 “     Allievi mt.2000    - 3°classificato                       SACCUCCI  Claudio;
K.1  “    Juniores mt.5000 - 3°classificato                         LANZUISI      



prima importante sono i campionati
italiani master ad Ancona; la condizio-
ne è buona ma il responso è incredibi-
le: titolo tricolore con un fantastico
salto a 6,86 ed un "nullo" che sfiora i
sette metri! Alla faccia del nonno…
(atleticamente parlando). E guardi
oltre: l'attività estiva all'aperto con l'ap-
puntamento clou a luglio a Lubiana, in
Slovenia, con i campionati europei.
Sarà dura, ma le sfide ti affascinano e
non ci sorprenderemo di vederti sul
podio; magari con una misura sopra i
sette metri.

Rimanendo ad Ancona, nel sempre
più affollato mondo master (1400 gli
atleti iscritti alla rassegna tricolore!)
per i colori pontini dell'Asi Latina 80
c'erano anche Gino Buglione che si è
piazzato quarto vincendo la sua serie
nei 200 metri, Paolo Oltramari blocca-
to da un infortunio nei 60 ad ostacoli
ed un pimpante Armando Iacovella
(anch'esso pervaso da un veemente
ritorno di fiamma dopo oltre vent'an-
ni di pausa…) che si è stupito lui per
primo vincendo la sua batteria dei 60
metri in 7"85: niente male per un atle-

ta della categoria M40.
Con un salto indietro di tanti lustri,
passiamo a Ponticelli, nella periferia
napoletana, dove Elena Vari ha cen-
trato un prestigioso secondo posto nel
raggruppamento centro-sud del
promo indoor cadetti. La dinamica
quattordicenne di Borgo Podgora ha
lanciato il peso a 9,62, nuovo record
personale, che gli ha permesso di por-
tare a casa l'ambito argento. Da non
sottovalutare il fatto che l'atleta è solo
al primo anno nella categoria che
comprende anche le quindicenni.
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ATLETICA|Bella prestazione della portacolori del team Nas di Sezze nei campionati italiani Asi di corsa campestre a Fiuggi

La vittoria nella gara dei 1200 metri ha regalato alla giovane atleta il terzo titolo. Bene anche Abdikar Mohad, campione sui 1450

Bernola campionessa provinciale di cross

Nella città marchigiana si sono messi in mostra anche Gino Buglione, nei 200 metri e Armando Iacovelli nei 60 metri

Il lavoro, la famiglia, Martina la primo-
genita, un po' l'età non più tanto verde
e decidi di appendere le scarpette di
atletica al fatidico chiodo. Il primatista
provinciale del salto in lungo smette!
Diventi il web master della società,
tanto per rimanere nell'ambiente. Due
anni di stop e poi quelle maledette
"giampieriadi" estive: un incontro-
sfida tra amici ex atleti del campo coni
per festeggiare il cinquantesimo com-
pleanno del coach. Non puoi manca-
re e, per gioco torni a saltare.
Sembrava solo una battuta: "Se salto 6
metri torno ad allenarmi!" Responso:
Sei metri e quindici, e sei fregato…. ti
torna la "malattia"; inizialmente
riprendi a mezzo servizio poi con i
primi freddi c'è il sapore della prepara-
zione invernale. Perché non provare a

fare un altro anno, l'ultimo lo giuro!
(sarà?) E ti rituffi in una preparazione
certosina, senza saltare un allenamen-
to con tanta stanchezza ed acido latti-
co da vendere ma riassaporando vec-
chi cliché, luoghi comuni ed amici che
erano ben vivi nel cuore: lo skrondo, il
roscio, il sarchia, il ritrovato Rodrigo in
veste da consulent coach. La cruda
anagrafe dice che dal 1971 al 2008
sono ben 37 primavere, ma non le
senti.
E' una sfida e le sfide ti piacciono. La

ATLETICA | Il 37enne che difende i colori pontini dell’Asi Latina 80 ha fatto registrare un ottimo 6,86

Cristian Salvadori, master tricolore ad Ancona

L'ambitissima competizione nazionale, svoltasi
negli anni passati in prestigiosi specchi acquei quali
Venezia, Napoli, Palermo, ecc., vedrà presenti a
Gaeta, nel mese di giugno 2010, ben 7 Classi della
vela con la partecipazione di oltre 700 atleti tra
uomini e donne. Il Campionato Italiano si svolge-
rà in vista delle Olimpiadi di Londra del 2012,
quindi proprio nelle acque del Golfo di Gaeta si
sfideranno coloro che rappresenteranno l'Italia nel
panorama mondiale velistico. La Federazione
Nazionale Vela nella seduta dell'8 marzo ha consa-
crato il Golfo di Gaeta quale centro principe della
Vela; degno riconoscimento di quanto già svolto in
passato dai circoli velici del Golfo e della capacità
organizzativa dimostrata: citiamo solo due iniziati-
ve emblematiche, i mondiali e gli europei di Classe

Star dove parteciparono i migliori timonieri del
mondo. Ma le acque di Gaeta sono al centro del-
l'attenzione dei velisti dal 1980 quando l'imbarca-
zione "Azzurra" era presente nel Golfo per prepa-
rare la sfida di Coppa America.
Nel 2010 a Gaeta saranno presenti atleti prove-
nienti da tutto il territorio nazionale, ma certamen-
te il basso laziale sfoggerà molte delle migliori glo-
rie della vela. Per fare qualche esempio, in partico-
lare per la Classe Star, Luca Simeone rappresente-
rà il Club Nautico Gaeta, mentre per le Fiamme
Gialle saranno presenti Diego Negri (già presente
a 2 olimpiadi) e Francesco Bruno che ha già parte-
cipato a ben 3 olimpiadi. Ma le Fiamme Gialle
saranno presenti anche in altre classi della vela: per
la Classe FIN gareggerà Giorgio Poggi; per la

Classe 49TH Francesco Sibello; per la Laser sarà
presente il finanziere Michele Regolo. Una nota a
parte merita la Classe RSX, o tavola a vela, che
sfoggerà tra i partecipanti l'affascinante Flavia
Tartaglini che ben si pone sulla scia della pluritito-
lata Alessandra Sensini con ben 12 titoli mondiali
e ben 4 medaglie olimpiche. L'evento del 2010 sarà
una grande vetrina per Gaeta e per i paesi del com-
prensorio che, come accaduto in passato, assicure-
ranno passione e professionalità nell'organizzazio-
ne dell'evento.. Secondo le indicazioni di Giacomo
Bonelli, del Club Nautico Gaeta e del Tenente
Enzo Di Capua della Sezione Vela delle Fiamme
Gialle, per un evento di tale portata sarà necessa-
rio fare sistema e attuare diverse sinergie almeno
tra Gaeta e Formia.

VELA |La prestigiosa manifestazione si terrà nelle acque del Golfo pontino. Previsti oltre 700 atleti  

Assegnato a Gaeta il campionato italiano 2010 

Ancora un motivo di orgoglio per il
team atletico N.A.S. di Sezze, che
mostra di aver raggiunto livelli di
competizione molto ambiziosi. Nei
giorni scorsi, infatti, il gruppo sporti-
vo ha partecipato  all'11° edizione dei
campionati italiani A.S.I. di corsa
campestre "Memorial Carlo Alberto
Guida" che si è tenuto a Fiuggi.
Vittoria tutta femminile quella di
Michaela Bernola nella gara dei 1200
metri, che le ha regalato anche il terzo
titolo di campionessa provinciale di
cross ( i primi due lei aveva consegui-
ti sulla corsa campestre e sui 1000
metri).
Anche Abdikar Mohad consegue,
con un successo ottenuto in volata., il
titolo di campione provinciale italiano
di cross, su un percorso di 1450 metri,
e si prepara ad affrontare domenica
prossima a Carpi la più ardua impresa
di espugnare il trionfo ai cadetti regio-
nali di cross più forti del momento.
Nella stessa gara al terzo posto si è
classificato Namous Jamal, già cam-
pione regionale di cross ai giochi

sportivi studenteschi del 19 marzo
2008; 11° posto per Riccardo
Ficaraccio. A chiudere il trionfo della
N.A.S. ci ha pensato Abdikader
Mohamed che, arrivando quarto nei
3000 metri, ha conseguito comunque

il titolo di campione provinciale,
essendo il primo della provincia di
Latina.
"Non male per una piccola società
come la nostra- affermano con soddi-
sfazione l'allenatore Orlandi ed il

medico sociale della squadra Mancini-
Questi atleti sono divenuti ormai
delle realtà non solo provinciali,
anche regionali e nazionali. Non sem-
pre però è facile andare avanti perché
le spese sono tante così come gli
impegni. Ci sentiamo in dovere di rin-
graziare gli sponsor della nostra squa-
dra: Ristorante "Il Seminario" di
Gianni Fiore; "Naturalmente sane e
saporite" Cooperativa ortofrutticola
Pontina; Ditta Di
Lenola: lavorazione
in ferro; Enrico
Baratta, autonoleg-
gio pulman. Un gra-
zie di cuore al sinda-
co Campoli, al con-
sigliere Eramo, al
c o m m e r c i a l i s t a
Rossella. Per ultimo
un immenso grazie
alla "Leonardo-
onlus" che, oltre ad assistere i nostri
atleti con ripetizioni gratuite dopo la
scuola, ha istituito per i più bravi (in
termini di risultati agonistici e scola-
stici) la somma di 1000 euro ripartita

in tre borse di studio consegnate agli
atleti. Ci preme, in questa occasione
sottolineare che non solo la nostra
opera è elargita a titolo gratuito, ma
tutte le associazioni, gli sponsor e le
persone poch'anzi citati contribuisco-
no a fare una grande opera di aiuto
per alcuni di questi atleti che, pur
vivendo da anni a Sezze, soffrono
delle difficoltà economiche d'inseri-
mento, essendo immigrati. A loro si

presta un'attenzio-
ne particolare,
attraverso un pro-
gramma di recupe-
ro scolastico e d'in-
serimento sociale:
per loro sono pre-
visti corsi di poten-
ziamento e perfe-
zionamento della
lingua ed ogni cosa
è elargita a titolo

gratuito, anche trasferte sportive,
attraverso lo sforzo di quanti ancora
credono che questo mondo, poco alla
volta e con la buona volontà, può
essere cambiato".

Michaela Bernola

MELINA SANTELIA

“
”

Grande
soddisfazione
per il tecnico

Orlandi

Cristian Salvadori

“
”

Un ritorno
in pedana
del tutto

inaspettato

LOTTO : “ le previsioni di Lino “
giocare  : 11 - 33 - 44 - 66 - 77 - 88 

dividendoli in ambi a proprio piacimento

sulle ruote di : BA - NA - CA -TO - VE

oppure : 36 - 88 - 33 - 79 CA-tutte

BARI 74 01 40 84 60 
CAGLIARI 74 23 50 30 88 
FIRENZE 50 75 41 10 25 
GENOVA 37 87 16 40 07 
MILANO 71 74 72 54 24 
NAPOLI 62 35 66 76 61 
PALERMO 72 49 46 22 48 
ROMA 61 32 28 23 16 
TORINO 12 90 37 84 83 
VENEZIA 59 61 47 29 75 
NAZION. 09 40 88 74 42 

CONCORSO N. 32 
DI GIOVEDÌ 13/03/2008  

50 -  61 -  62 -  71 -  72 -  74 
NUMERO JOLLY 59  
SUPERSTAR 9 
MONTEPREMI TOTALE DEL CONCORSO

20.270.378,26 EURO

N. VINCITE CATEGORIA EURO

NESSUNA "PUNTI 6" - 
NESSUNA "PUNTI 5+" - 
15 "PUNTI 5" 38.034,52 
941 "PUNTI 4" 606,28 
34.916 "PUNTI 3"                16,33 

Estrazioni
GIOVEDI 13 MARZO 2008 SCOMMESSE

DATA EVENTO 1       X       2      
BUNDESLIGA 2

14/03 18:00 PADERBORN-AACHEN 2.74 3.19 2.34 
14/03 18:00 WEHEN W-K'LAUTERN 2.09 3.19 3.19 
14/03 18:00 OFFENBACH-JENA 2.09 3.19 3.19 

LIGUE 2 - FRANCIA
14/03 20:00 AJACCIO-CHATEAUR. 1.87 2.85 4.18 
14/03 20:00 ANGERS-SEDAN 2.31 2.80 2.99 
14/03 20:00 BOULOGNE-CLERMONT 2.49 2.74 2.79 
14/03 20:00 DIJON-BASTIA 2.94 2.85 2.31 
14/03 20:00 GUINGAMP-REIMS 1.87 2.85 4.18
14/03 20:00 MONTPELLIER-AMIENS 2.05 2.74 3.67 
14/03 20:00 TROYES-BREST 1.56 3.13 6.01
14/03 20:30 NIORT-LE HAVRE 3.67 2.74 2.05 

CAMPIONATO OLANDESE 2^DIV.
14/03 20:00 DEN BOSCH-ZWOLLE 2.15 3.13 2.93 
14/03 20:00 DORDRECHT-STELSTAR 2.15 3.13 2.93 
14/03 20:00 FC EINDH-VEENDAM 2.20 3.08 2.89 
14/03 20:00 VOLENDAM-CAMBUUR 1.32 4.01 8.46  
14/03 20:00 F.SITTARD-MVV 2.40 3.09 2.60 
14/03 20:00 EAGLES-ROOSENDAAL 2.26 3.14 2.75 
14/03 20:00 HAARLEM-HELMOND 3.03 3.13 2.10 
14/03 20:00 WAALWIJK-AGOVV 1.32 4.01 8.46  
14/03 20:00 TOP OSS-OMNIWORLD 1.86 3.24 3.58 

AAAAMMMMBBBBIIII   PPPPIIIIUUUU’’’’ IIIINNNN  RRRRIIIITTTTAAAARRRRDDDDOOOO
ccccoooonnnn CCCCaaaappppooooggggiiiiooooccccoooo

AAAAMMMMBBBBIIII   PPPPIIIIUUUU’’’’ FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNTTTTIIII

BARI 10-71( 2583 ) 10-16( 1904 ) 10-77( 1637 ) 
CAGLIARI 49-89( 1507 ) 49-07( 1507 ) 49-33( 1281 ) 
FIRENZE 64-23( 1925 ) 64-65( 1539 ) 64-61( 1349 ) 
GENOVA 30-39( 2465 ) 30-89( 1897 ) 30-34( 1833 ) 
MILANO 87-43( 1779 ) 87-21( 1330 ) 87-45( 1183 ) 
NAPOLI 53-31( 1552 ) 53-80( 1384 ) 53-63( 1341 ) 
PALERMO 08-70( 1721 ) 08-07( 1512 ) 08-45( 1324 ) 
ROMA 59-32( 2757 ) 59-36( 2076 ) 59-58( 1324 ) 
TORINO 05-25( 1688 ) 05-14( 1247 ) 05-80( 1218 ) 
VENEZIA 54-01( 2323 ) 54-48( 1744 ) 54-12( 1731 ) 
TUTTE LE RUOTE

BARI 04-87( 0024 ) 69-85( 0022 ) 54-72( 0021 ) 
CAGLIARI 23-88( 0025 ) 51-79( 0023 ) 46-86( 0022 ) 
FIRENZE 34-58( 0024 ) 08-57( 0022 ) 50-62( 0021 ) 
GENOVA 50-72( 0022 ) 35-84( 0020 ) 21-84( 0020 ) 
MILANO 81-88( 0024 ) 04-12( 0024 ) 26-54( 0023 ) 
NAPOLI 62-63( 0024 ) 52-81( 0023 ) 38-45( 0022 ) 
PALERMO 18-58( 0023 ) 17-18( 0022 ) 36-56( 0021 ) 
ROMA 46-85( 0022 ) 85-90( 0021 ) 72-73( 0021 ) 
TORINO 05-77( 0023 ) 27-81( 0022 ) 24-54( 0022 ) 
VENEZIA 07-63( 0024 ) 03-89( 0024 ) 17-18( 0022 ) 
TUTTE LE RUOTE

FRANCIA 2^ DIV.
LE HAVRE 56  27 16  8  3  46 25 

NANTES 55  27 16  7  4  42 22  

TROYES 53  27 15  8  4  39 22 

BASTIA 43  26 12  7  7  36 25

GRENOBLE 41  27 11  8  8  32 25 

CLERMONT 39  27 9  12  6  36 30

SEDAN 39  27 10  9  8  34 31

MONTPELL 39  27 10  9  8  29 23 

AJACCIO 36  27 9  9  9  27 32 

ANGERS 36  27 9  9  9  24 25

BREST 35  27 9  8  10  22 30 

GUINGAMP 34  27 8  10  9  25 25

REIMS 33  26 9  6  11  32 39

AMIENS 32  27 8  8  11  34 35  

BOULOGNE 30  27 8  6  13  29 40 

CHATEAUR 30  27 7  9  11  25 30  

NIORT 27  27 7  6  14  26 34

DIJON 27  27 5  12 10 21 36  

LIBS.SEURIN 24  27 5  9  13  31 43  

GUEUGNON 14  27 2  8  17  25 43

OLANDA 2^ DIV.
WAALWIJK 61  32 17  10  5  72 40  

VOLENDAM 59  32 16  11  5  73 42  

ZWOLLE 59  32 16  11  5  65 37  

DEN BOSCH 57  32 17  6  9  52 36

DEN HAAG 51  32 14  9  9  51 42 

HELMOND SP 50  32 15  5  12  46 41 

MAASTRICHT 48  32 13  9  10  47 45  

GO AHEAD 44  32 14  2  16  50 55  

EMMEN 43  32 11  10  11  51 62  

TOP OSS 43  32 11  10  11  47 54  

ROOSENDAAL 43  32 11  10  11  40 40  

ST/ TELSTAR 40  31 12  4  15  37 42  

DORDRECHT 38  32 9  11  12  55 47 

VEENDAM 38  32 8  14  10  50 60 

OMNIWORLD 37  32 8  13  11  48 43  

AGOVV  35  32 10  5  17  54 82  

FORTUNA 35  32 9  8  15  41 54  

CAMBUUR 32  32 8  8  16  41 57 

EINDHOVEN 29  32 7  8  17  40 68 

HAARLEM 27  31 5  12  14  34 47

                                                            



Il verdetto sui disordini che hanno
preceduto Latina - Boville non c'è
stato. Come era prevedibile, il
Giudice Sportivo si è limitato a non
omologare il risultato di domenica
rinviando ogni decisione alla pros-
sima settimana. Il comunicato tanto
atteso è stato trasmesso con queste
poche righe: "Preso atto del prean-
nuncio di reclamo da parte della
Società A.S. Boville Ernica avverso
l'esito della gara in epigrafe, si
soprassiede ad ogni decisione in
merito". Bisognerà dunque acquisi-
re tutta la documentazione relativa
al "fattaccio" prima di arrivare ad
una sentenza definitiva e comun-
que impugnabile. La posizione di

classifica dei nerazzurri rimarrà sub
judice, almeno fino a giovedi. E
fino a quel giorno continueranno a
circolare voci di ogni genere. Le
ultime, a tal proposito, sembrano
indurre ad un certo ottimismo: la
sconfitta a tavolino potrebbe essere
evitata, semplicemente per l'impos-
sibilità, da parte dei ciociari, di
dimostrare l'accaduto attraverso
ricostruzioni "ufficiali". In parole
povere, nessuna delle autorevoli
fonti che il Giudice andrà ad inter-
pellare sarà in grado di raccontare i
fatti: l’arbitro non ha visto nulla,
così come il Commissario di campo
e le forze dell’ordine. Già in un’oc-
casione, quest’anno, si è rivelato
decisivo il “silenzio” dei referti
arbitrali: nella gara Gaeta -
Pisoniano, infatti, la terna arbitrale

non prese nota del presunto aggua-
to avvenuto negli spogliatoi ai
danni della formazione ospite;

l’episodio, non risultando nei rap-
porti, fu ritenuto ininfluente perchè
non dimostrabile, e così il club

romano fu punito duramente per
non aver disputato il secondo
tempo dell’incontro. Il Latina con-

fida dunque in un simile orienta-
mento della giustizia sportiva,
anche con la consapevolezza di
dover incorrere in severissime san-
zioni e nella sempre più probabile
squalifica del campo. In attesa di
sviluppi, e di nuove “voci”, la squa-
dra proverà a concentrarsi sull’im-
pegno di domenica, sul campo del
Pisoniano. In questi giorni hanno
lavorato a parte Liberti e Piras, a
causa di piccoli fastidi muscolari.
Entrambi, comunque, stringeranno
i denti e faranno parte della spedi-
zione in terra romana. E da marte-
di, inoltre, riprenderà ad allenarsi
anche Cherubini, ormai ristabilitosi
dai postumi del grave incidente
stradale. Finalmente notizie confor-
tanti, quindi, per una squadra tre-
mendamente scossa da vicissitudini
di ogni genere.
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CALCIO ECCELLENZA | Nessuna sentenza, per ora, sui fattacci di domenica. Nel frattempo si prova a pensare al Pisoniano

Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di Latina - Boville, deciderà la prossima settimana. Sulla vicenda dell’agguato al pullman dei
ciociari, intanto, circolano voci più ottimistiche: in assenza di riscontri ufficiali, infatti, il regolare svolgimento della partita sarebbe assicurato 

Tutto come previsto, verdetto rinviato

Una fase di gioco del match di domenica

Convocati Ardia dell’Aprilia, Chiarucci e De Gol del Latina, Latini del Gaeta, Maggio del Formia e Ricciardi della Virtus Latina

La Rappresentativa Juniores pronta per il Veneto

La Rappresentativa Juniores del Lazio è pronta
per l’imminente torneo delle Regioni.
L’amichevole contro la N.Tor Tre Teste
(Eccellenza) è servita al tecnico federale
Massimo Mutalipassi per sciogliere gli ultimi
dubbi sulla rosa da presentare. Quattro i tagli sui
24 giocatori convocati nell’ultima amichevole al
Candiani, ma la provincia pontina può andare
fiera visto che saranno 6 i giovani della nostra
provincia ad essere rappresentati. Il c.t. ha infat-
ti dato fiducia a Fidelis Andria (Aprilia), Simone
Chiarucci e Matteo De Gol (FC Latina), Diego
Latini (Gaeta), Domenico Maggio (Formia) e
Luca Ricciardi (Virtus Latina). E’ dunque arriva-
to il momento più atteso dalla Rappresentativa
Juniores: la partenza di lunedì prossimo per il
Veneto dove si disputerà il trofeo delle Regioni
che vide l’anno scorso il lazio classificarsi secon-
do dietro il Piemonte, con i piemontesi prossimi
avversari nel girone eliminatorio.Ma è arrivato
soprattutto il momento delle scelte: il seleziona-
tore Mutalipassi (chiamato nei giorni scorsi a
dirigere anche la Rappresentativa Juniores di 1^
e 2^ Categoria) ha ufficializzato i nomi dei venti
convocati. La rosa rispetto a quella che parteci-
pò a Gennaio al torneo delle Due Sicilie in
Campania presenta due defezioni importanti:
assenti i promettenti Cardinali e Zampetti acca-
satisi rispettivamente al Torino e al Pescara. Le
novità sono invece rappresentate dalle new entry
Coto Victor (Vigor Perconti), Dominici
(Fregene), Livio (Pisoniano), Marongiu (N.Tor
Tre Teste), Ricciardi (Virtus Latina), Virli

(Torrimpietra) e De Gol (FC Latina). Contro la
N.Tor Tre Teste il mister Mutalipassi si è affida-
to al collaudato 4-4-2, affidandosi nel primo
tempo al portiere titolare Frattarelli (Romulea),
in difesa i gemelli Di Gioacchino, Marongiu e
Livio, a centrocampo Micella e Casanova centra-
li con Latini (Gaeta) e Vittorini sulle fasce, in
avanti Virli e Todaro. La prima frazione di gioco
si chiude a reti inviolate, con il Lazio che costrui-

sce la prima occasione al 10’ con il tirrenico
Latini. Nel secondo tempo entrambi le forma-
zioni cambiano i loro undicesimi in campo e alla
fine prevarrà la formazione rossonera. La
Rappresentativa lascia spazio ad Alese, Piroli,
Binaco, Dominici, Coro Victor, Maggio
(Formia) e Ricciardi (Virtus Latina). In vantag-
gio i padroni di casa al 59’ con Quadrini la cui
conclusione fulmina il neo entrato Alese (il por-
tiere del Palestrina deve però rinunciare a partire
per il Veneto per motivi di studio), proprio in
zona Cesarini arriva il raddoppio dei locali con
Pompigna che chiude nel migliore dei modi una
combinazione vincente con Mari.

GIOVANILI| Il c.t. Mutalipassi ha sciolto le riserve promuovendo 6 giovani pontini per il torneo delle Regioni

“
”

Liberti e Piras
hanno lavorato

a parte, ma 
a Pisoniano 
ci saranno

DOMENICO IPPOLITI

MARCO TOSARELLO

Matteo De Gol

Con il Boville 
si gioca a Fiuggi

Il big match
di giornata
si giocherà
in campo
neutro. Per
problemi di
ordine pub-
blico, lo
s c o n t r o
d'alta quota
che con-
trappone il Boville Ernica al
Formia avrà come teatro lo sta-
dio di Fiuggi. Dopo gli scontri di
domenica scorsa al "Francioni",
la Giustizia Sportiva ha preferito
prevenire ulteriori problemi e far
disputare l'atteso confronto tra le
immediate inseguitrici della
capolista Gaeta nell'impianto di
Fiuggi. I padroni di casa si pre-
senteranno al confronto diretto
privi di Pessia, appiedato per un
turno dal giudice sportivo. Tutti
regolarmente a disposizione per
mister Pernarella, che probabil-
mente punterà ad una piccola
rotazione di giocatori, visto il
doppio impegno di Coppa Italia
contro il Terralba, valido per gli
ottavi di finale della competizio-
ne tricolore.

FORMIA

Un altro importante passo avanti.
A diversi giorni di distanza Marco
Ghirotto è tornato a parlare del
big match sul campo del Pescatori
Ostia, definendo estremamente
importante il pareggio a reti bian-
che ottenuto in casa dei secondi
della classe: “Era uno scontro
diretto, avevamo a disposizione
due risultati su tre: chiudere a reti
inviolate ci ha fatto tirare un
sospiro di sollievo, visto che ci
siamo tolti un bel peso senza
subire conseguenze di nessun
genere. I nostri inseguitori sono
rimasti a due punti di distacco, e
poi non si sono verificati infortu-
ni seri o ripercussioni riguardanti i
cartellini. Domenica è stata dun-
que una sorta di liberazione!”. Il
passo avanti è stato fatto, ma il
traguardo è ancora lontano. Il
mister ha tenuto a precisarlo, invi-
tando i suoi a non abbassare la
guardia: “Non azzarderei prono-

stici di alcun genere – ha detto –
soprattutto perché la nostra indo-
le è sempre stata quella di vedere
nel nostro orticello, e mai in quel-

lo degli altri. Certo, osservando il
calendario, abbiamo una serie di
impegni che sulla carta potrebbe-
ro essere considerati abbordabili,

ma sarà opportuno non sottova-
lutare alcun avversario. Anche
perchè bisogna considerare l’inco-
gnita dei derby: la Virtus ne ha
dovuti affrontare 13 all’andata,
altrettanti ne sta affrontando al
ritorno. A conti fatti, abbiamo
subito più danni contro il
Pontinia, dove c'erano 6 punti in
palio ma siamo riusciti a prender-
ne solo uno, o contro il Borgo
Flora che ci ha messo in seria dif-
ficoltà. Per tutti i nostri "colleghi"
della provincia, noi rappresenta-
vamo il derby per eccellenza, si
sono tutti impegnati al massimo
pur di batterci. Credo che se
dovessi ripartire da settembre
scorso, farei molta più attenzione
allo stato psicologico ed emotivo
delle 13 formazioni pontine”.

D.I.

PROMOZIONE

N.TOR TRE TESTE 1° TEMPO: Galassi,
Restaneo, Zampetti, Marchetti, Foresi, Cuozzo,
Pompigna, Gubinelli, Gatta, Quadrini, Romozzi. All.
Tocci
N.TOR TRE TESTE 2° TEMPO: Temperanza,
Urbani, Zampetti, Ielasi, Foresi, Delle Monache,
Pompigna, Vulpiani, Radici, Quadrini, Mari. 
RAPPRESENTATIVA LAZIO 1° TEMPO:
Frattarelli, Di Gioacchino A., Di Gioacchino L.,
Marongiu, Livio, Latini, Milella, Casanova, Vittorini,
Virli, Todaro. All. Mutalipassi
RAPPRESENTATIVA LAZIO 2° TEMPO: Alese,
Di Gioacchino A., Di Gioacchino L., Piroli, Ardia,
Antonelli, Binaco, Dominici, Coto Victor, Maggio,
Ricciardi.
MARCATORI: 15’st Quadrini, 45’st Pompigna

TOR TRE TESTE – RAPPR. LAZIO 2-0

Tempo di bilanci per il mister della Virtus: le vere insidie sono giunte e arriveranno dalle 13 “cugine”
Ghirotto e l’incognita dei derby pontini

Marco Ghirotto

DOMENICO ANTONELLI

Pernarella



Rendimento stagionale altalenante, metamor-
fosi continue tra prestazioni interne ed ester-
ne, sterilità offensiva prolungata dovuta ad i
numerosi infortuni nel reparto avanzato,
scialba gara con il Penitro (0-0) da dimentica-
re in fretta. Con questi presupposti, il
Montenero si avvicina al derby di domenica
prossima contro il Sabaudia. La formazione
di Martellini non è ancora tagliata fuori dai
giochi per la qualificazione in Coppa Lazio,
ma è indubbio che c'è bisogno urgente di un
cambio di rotta. Ne è convinta in primis la
società, che, parola del vice presidente
Daniele Rizzardi, giudica il pareggio a
Penitro come due punti persi nella rincorsa al
quarto posto. "Tutte e due le squadre sono
scese in campo puntando l'intera posta in
palio - ha detto Rizzardi -, ma le migliori

occasioni le abbiamo avute noi, prima con
Severini, che da solo davanti al portiere for-
miano non ha concretizzato, poi con una
deviazione aerea di Luison non andata a
buon fine. Troppo poco, comunque - ha pro-
seguito il vice presidente - per aggiudicarci la
vittoria: in fin dei conti, il pareggio ci può
stare". Il Montenero, in questa stagione, fati-
ca ad ottenere risultati fuori casa: nello speci-
fico, a Penitro, cosa è successo? "Il campo era
piccolo, in pozzolana, e non permetteva di
sviluppare una buona trama di gioco, visto
che i nostri giocatori fanno della tecnica il
loro punto di forza; oltretutto, l'arbitro, il
signor Mattia di Cassino, è stato molto bene-
volo nei confronti dei padroni di casa: ha per-

messo, ad esempio - ha affermato Rizzardi -,
che tartassassero di falli il nostro attaccante
Crescenzo, lasciando
troppo correre".
Intanto, però, il
Sabaudia attualmente
quarto è schizzato a +8
in graduatoria, e per
Montenero non sarà
facile risalire le posizio-
ni in classifica. Almeno
dal punto di vista fisico,
e del morale, però, la
squadra e la società
sembrano non risentir-
ne. "Fisicamente stia-
mo bene, possiamo e dobbiamo dare sicura-
mente di più - ha aggiunto il vice presidente
-, il quarto posto resta chiaramente nel miri-
no, anche perché, a parte le prime due in clas-

sifica, Maenza e Fondi, non ci sentiamo certo
inferiori alla Virtus Pontinia, allo stesso

Sabaudia, al Faiti: con gli
elementi che abbiamo,
fossero stati tutti al top
della condizione per l'in-
tero campionato, avrem-
mo avuto senza dubbio
una posizione migliore".
E, forse, qualche gol in
più. In effetti, balza
subito all'occhio un dato
negativo: il Montenero,
con sole 24 reti realizza-
te in 21 gare disputate, è
appena il penultimo

attacco dell'intero girone, alla pari del Ponza
(contro il quale, tra l'altro, deve recuperare un
match interno). Questo perché, nell'incontro
prenatalizio, si è gravemente infortunato al
ginocchio il bomber Capponi, attaccante di
peso, che ha nelle sue corde 20-22 gol stagio-
nali. "E non è stato il solo infortunio duran-
te l'anno - ha precisato Rizzardi -: il nostro
allenatore Renato Martinelli ha dovuto, per
gran parte del torneo, schierare formazioni
inventate, e fare di necessità virtù con gli
uomini rimasti. Per avere ragione del
Sabaudia, domenica in un derby che si prean-
nuncia infuocato - ha concluso il suo inter-
vento il vice presidente -, dovremo puntare
giocoforza sulla velocità". La battuta finale la
regala invece il presidente del Montenero,
Gianfranco Benetti, che, molto più fatalista,
ha detto: "Affronteremo questa partita anco-
ra una volta con problemi di organico, e
dovremo giocare con grinta e cattiveria ago-
nistica, come fanno quelle squadre del sud
pontino quando ci attendono in casa loro:
vero è - ha scherzato Benetti -, che dopo
esser retrocessi dalla Prima Categoria in malo
modo, ci troviamo una squadra sbagliata nel
campionato sbagliato!".
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SECONDA CATEGORIA GIRONE L| Domenica sfida con l'Olimpia, che per protesta scenderà in campo con 15 minuti di ritardo

La formazione allenata da Giovannelli con il successo di domenica sul Borgo Grappa è tornata a +12 dalla
seconda. Il mister invita a tenere i piedi per terra e frena gli entusiasmi per conquistare in fretta la promozione

R11, manca solo la matematica

L'R11 Latina dopo la vittoria inter-
na con il Borgo Grappa torna a
dettare legge. Per i nerazzurri in
campionato numeri sconvolgenti
soprattutto tra le mura casalinghe
con undici vittorie e un pareggio.
Mentre in trasferta l'andamento è
inferiore solo all'Agora Santa Rita,
soprattutto dopo la sconfitta di
quindici giorni fa con il Divino
Amore che ha spezzato un imbatti-
bilità che durava dalla prima giorna-
ta. C'è da sottolineare che i pontini
sono riusciti a superare brillante-
mente un momento difficile dovu-
to alle gravi assenze nel reparto
offensivo. Con Pannaia e Vaccarella
infortunati e Di Raimo squalificato
per cinque giornate in avanti si è
sofferto molto come poi conferma
l'allenatore Giovannelli - "Avevamo
qualche problema in avanti, ma

quelli che hanno giocato al loro
posto si sono impegnati parecchio.
Certo non nascondo che non aven-
do in campo giocatori determinan-
ti come Di Raimo o Vaccarella,
tenendo conto anche il giovane
Pannaia che non giocava pratica-
mente da un anno, la squadra ne
risente." Nonostante ciò la forma-
zione latinense ha conservato un
ottimo vantaggio sulle inseguitrici
tornando a +12 proprio domenica
scorsa complice anche il pareggio
esterno del Divino Amore. A otto
giornate dalla fine la distanza è
grande, come si dice in questi casi
"il più è fatto" e chiudere questo
campionato in breve termine sarà
sicuramente alla portata dell'R11. Il
mister comunque frena ogni possi-

bile festeggiamento anticipato -
"Penso che dirò che è fatta solo
quando la matematica mi darà la
c o n f e r m a .
Indubbiamente è
sempre meglio
stare dodici punti
avanti a così poche
gare dalla fine che
dover inseguire.
Questa squadra già
la scorsa stagione
ha subito una
cocente delusione e
quindi è meglio fre-
nare gli entusiasmi.
È giusto mantenere la tensione alta
e una volta raggiunto l'obiettivo poi
si potrà esultare"  Il coach pontino
non nasconde la sua fiducia per il

resto del campionato, ammettendo
di non aver affrontato l'Ardea con
il giusto piglio e garantendo la
regolarità anche con un eventuale
promozione anticipata. "Noi fino
ad ora abbiamo sbagliato solo un
tempo con l'Airone Ardea dove
siamo scesi in campo non concen-
trati come sempre, per il resto non
ho veramente nulla da rimprovera-
re ai miei giocatori. Non posso
nascondere che in questo finale di
stagione considerando che ho un
gruppo di bravi ragazzi e bravi gio-
catori sono decisamente ottimista.
La fortuna mia e della società è
quella di avere questo gruppo di
ragazzi straordinari, senza gente del
genere non saremo stati in una
posizione simile. Mi piace essere
leale comunque nei confronti di
tutti e la mia concentrazione rimar-
rà la stessa fino alla fine della sta-
gione, anche se dovessimo raggiun-
gere in anticipo la promozione." Il
mister poi conclude dando con uno

sguardo all'ultimo
turno di campiona-
to - "Domenica il
Borgo Grappa ci ha
affrontato a viso
aperto, giocando
palla a terra, volevo
fare i complimenti
al loro mister Bilali"
- e un in bocca a
lupo al suo numero
uno infortunatosi
due domeniche fa a

Divino Amore - "Ringrazio
Ghirotto per la bella stagione fatta
fino ad ora, ci ha regalato diversi
punti con rigori parati e grandi

interventi. Ora un in bocca a lupo
per il suo rientro. Per fortuna
Fiorini e Pascolo, suoi sostituti,
sono decisamente all'altezza della
situazione." Per confermare il pri-
mato la capolista andrà a far visita
all'Olimpia 04 che proprio in setti-
mana ha mandato una lettera al
Comitato Regionale del Lazio per
lamentarsi degli arbitraggi avuti.
Sicuramente il direttore di gara
designato per questo match avrà un
compito speciale e gli occhi puntati
addosso.

STEFANO SCALA

Fuori casa la squadra di Martellini non brilla, e gli infortuni minano la fase offensiva: domenica il derby con Sabaudia occasione di riscatto

Coppa Lazio, ultima chiamata per il MonteneroDANIELE TRIOLO

GIRONE M| Il vice presidente Daniele Rizzardi crede ancora al quarto posto: "Fisicamente stiamo bene, non ci sentiamo inferiori a nessuno"

In primo piano Noviello

Alessandro Crescenzo

Alla PaOil Latina hanno ormai fatto il
callo con il problema dell’infermeria
affollata. L’autentica costante di questa
tormentata stagione lascerà il segno
anche sabato, nella proibitiva trasferta sul
campo della capolista Napoli Barrese.
Mister Paluzzi dovrà infatti fare a meno
di ben cinque pedine: oltre agli squalifica-
ti Mantovani e Gullì, mancheranno
all’appello anche Vando, Martufi e Di
Pastena. I tre convalescenti non hanno
recuperato dagli infortuni rimediati la
scorsa settimana, e al massimo figureran-
no in panchina per fare numero nel
match di domani. Il tecnico si affiderà

alle giovani leve del gruppo, nella speran-
za di uscire comunque a testa alta dalla
difficile spedizione campana.

Ancora emergenza in casa PaOil
Contro la Napoli Barrese mister Paluzzi dovrà fare a meno di cinque titolari

D.I.

CALCIO A 5 - SERIE A2“
”

A Penitro abbiamo
fatto troppo poco
per aggiudicarci 
i tre punti, ma 

il nostro Crescenzo
non è stato tutelato
dal direttore di gara

“
”

Il grave infortunio
del bomber Capponi

ha penalizzato 
il reparto offensivo,
capace di realizzare

finora solo 24 gol 

Mister Giovannelli

“
”

La cocente
delusione dello
scorso anno
deve servire
da lezione,

restiamo cauti

Mantovani, uno degli assenti

Giuseppe Di Raimo



Regalasi Rottweiler femmina di due anni e mezzo, steri-
lizzata e vaccinata. Solo ad amanti animali. Tel.
339/7419780 Angelo.
Vendesi cuccioli di pastore maremare. Telefono
329/5387265
Regalati cane taglia medio/grande, pastore abruzzese.
Solo per amanti di animali, massima urgenza. Telefono
348/0379733
Vendesi cuccioli due mesi e mezzo Sprinter Spaniel ingle-
si grandi riportatori di tordi acqua e altro. Euro 400,00
cadauno - telefono 0773/601081
Cane meticcio di color bianco / nero, giovane di taglia
media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al
334/7908601 sig.ra Valente, zona TerracinaVendo cuccio-
li di Yorkshire Terrier, nati il 30/03/2007. Sverminati,
prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel.
328/0414237.
Regalasi bellissimi cuccioli di 2,5 mesi di mamma lupa
e padre ignoto. Visibili Giulianello (Cori) tel. 06-9665278.
Vendesi cuccioli Pastore Maremmano. Tel. 329-
5387265
Vendesi bracco-pointer cucciolone b/n figlio di cacciato-
ri già avviato con tutte le vaccinazioni ?150,00
cell.328/9257462
Vendesi bellissimi cuccioli di Staffordshirebullterrier
nati il 6 dicembre 2006. Genitori visibili con pedigree. Per
informazioni contattare il numero 347/4795713, oppure il
numero 0773/662900.
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e
coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 328 - 9257462 dopo le
18.00.
Vendesi Boxer : Allevamento amatoriale dispone di 1
femmina, mantello tigrato con bianco, linea del Colle
dell'Inifinito, altissima genealogia, massima serietà. Tel. 338-
3552154.
Allevamento amatoriale boxer, disponiamo di un
maschio tigrato per le monte altissima geneologia, figlio di
atos del colle dell'infinito. Max serietà per informazioni tele-
fonare al 347/0138272
Vendesi stallone Lipizzano bianco, anni 12, alta scuola,
sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 338-
7642281.
Vendesi Rottweiler femmina 10 mesi, pedigree, vaccina-
zioni complete,dolce ed affettuosa  cresciuta in famiglia con
bambina di un anno, vendesi per motivi lavorativi  solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali.
Tel 338.3100369 no perditempo
DISPONESI cuccioli di pastore tedesco iscritti Enci,
esenti da displasia, genitori visibili in loco. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 347 - 9541865.
Regalasi cuccioli di Rottweiler. Per informazioni telefo-
nare al numero 347-5209000 (Diego).
Maialini vietnamiti, nani, neri, docili, addomesticabili, da
compagnia. Euro 50,00 cadauno. Tel. 06 /9122 273
Vendo boxer di 11 mesi fulva sterilizzata molto affettuo-
sa. Euro 300 astenersi perditempo. 0773/696394
347/5010585
REGALO bellissimi cuccioli meticci, taglia piccola. Tel.
347 - 8889881.
REGALASI cane Papillon, 4 anni con pedigreee cerca una
famiglia che gli doni tanto affetto. Contattare 320 -
1164040.
ALLEVATORE amatoriale dispone cuccioli pastore tede-
sco nipoti di Donn di Casa Nobili genitori visibili sul posto.
Esenti displasia. Tel Carlo 347 - 9541865 o 0773 - 316039.
ALLEVAMENTO boxer dispone di cucciolo maschio
fulvo con bianco figlio del noto “Divago dei centurioni” e
nipote del noto Ch.Class de Aikall. Per informazioni 349 -
7518142 oppure 340 - 3523556
ALLEVAMENTO boxer “Asia dell’Erta” dispone di cuc-
cioli altissima genealogia, figli di Berta dei Centurioni e
Otello del Conte Marzo. Disponibili 4 maschi e 2 femmi-
ne. Per informazioni chiamare ai seguenti numeri: 349 -
7518142 oppure 340 - 3523556, o contattare il sito
www.genie.it/utenti/asiadellerta,
Vendesi cuccioli Cocker Spaniel, colore fulvo, nati il
21.04.06, vaccinati e sverminati, genitori visibili. Tel.
0773/240770
Smarrito a Latina (Q5) cane di razza Jack Russell,
maschio, di picolissima taglia. Grossa ricompensa. Tel.
333/1667876
Vendo gatto persiano femmina di un anno e mezzo colo-
re rosso e pelo corto a persone amanti di animali. Euro
100,00 - Telefonare ore serali al 334/3234524
Regalo 2 gattini bellissimi di mesi 2 di mamma persiana e
padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439
Affittasi appartamento arredato con salone, angolo cot-
tura, disimpegno, 1 camera da letto, bagno con vasca e doc-
cia. Balconato. Tel. 388/6946082  0773/472617.

Affittasi appartamento arredato di nuova costruzione,
ben rifinito composto da salone, angolo cottura, disimpe-
gno, 2 camere da letto, bagno e balconato. Per informazio-
ni telefonare al 0773/472617 - 388/6946082
Vendesi Sardegna  Costa Smeralda Golfo  di Arzachena:
multiproprieta   sette settimane anche divisibili, due di
Aprile due di Maggio e tre di Luglio, otto posti letto, due
bagni, due camere letto, una cameretta, soggiorno con sala
pranzo, divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00. Telefonare
allo 06-82000769  cell 329-2947461 Orsini.
Affittasi Costa Smeralda Cannigione appartamento 6
letti in multiproprietà vicino al mare, completo di tutti i ser-
vizi. Mese di Luglio dal 6 al 29, anche periodo ridotto. Per
tutto il periodo euro 3.300,00, videocassetta in visione. Tel.
329-2947461 Orsini.
Vendesi terreni Latina, tra la città e il mare terreno di tre
ettari, idoneo ad una costruzione di 950 metri cubi. Euro
245.000,00. Tel 06-82000769 Veronica.
Vendo oppure permuto camper mansardato con picco-
lo  semintegrale.
Mezzo ricostruito  di  sana pianta nel  2005 (quindi interni
come nuovo).
Meccanica dell'88  ma rifatto tutto perfino testata. Sono
stati spesi 17.000,00 euro documentabili e visibili  vendo a
10.000,00 tratt. Riverniciato, gommato, tagliandato, assicu-
razione pagato, compr.bollo. Pronto a partire  nessun dub-
bio, qualsiasi prova. 111059@email.it         328-5653324
Invierò elenco dettagliato dei lavori e foto.
Vendesi a Latina GARAGE in via Neghelli
Mq. 13  euro 21.000,00. Telefono 328/8321945 (ore pasto)
Vendesi appartamento 85 mq - due camere, cucina, due
bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque.
Aprilia, zona Vallelata - Euro 145.000. Rif. tel.06/92704420
Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzi-
no mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena Cannigione
multiproprietà   sette settimane due di aprile due di maggio
e tre di luglio anche divisibili otto posti letto  due bagni due
camere letto    una cameretta   soggiorno con sala pranzo
divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina
190 metri dal mare telefonare  allo 0773/697283 -
06/82000769 - cell.329/2947461 
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00  tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo
8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o
non) composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano)
colllegato al terzo con scala interna ma anche con ingresso
indipendente: ampio locale (sala hobby o terza camera),
cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e
box auto. No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardi-
no. Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel.
339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + por-
tico + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info
331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartie-
re Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 -
0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2
piani - mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appar-
tamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - com-
pletamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso.
€. 450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale,
piccola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio e pizzeria
con forno a legna. Ottimo incasso. Possibilità di avere i
giornali per tutto l'anno. (ora solo nel periodo estivo).
Prezzo 120.000 €. Info 338.862.11.03
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo stato grez-
zo, solo struttura in cemento con tetto finito. Mq. 90 circa
+ seminterrato 100 mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000
mq. vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo
è possibile rifinirla. Info: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in
resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con pasquette e bagno
al piano superiore a cui si accede da una splendida scala in
legno. Armadio a muro in camera e ingressetto piano notte.
+ seminterrato di circa 60 mq. con 2 docce per il mare.
Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, tele-
fonia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbiglia-
mento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03

Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzio-
ne consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con
2 scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili.
Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03

Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terre-
no edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta
con il realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno
agricolo fronte strada principale per esposizione in acquisto
o in affitto. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura
fino a 350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20 mq., subito disponibile. Ubicato in Latina Scalo, Via
Carrara, trav. snc. Trovasi in posizione molto utile, ubicato
alle spalle di strada in doppia corsia in via di completamen-
to con Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta auto-
matica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arre-
damento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello ester-
no di sicurezza, illuminazione notturna. Euro 32.000,00.
No agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi del-
l'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento docu-
mentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel.
328-8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terre-
no agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regola-
tore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terre-
no agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regola-
tore. Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 320-
1137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
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, came-
ra da letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno con
secondo armadio, posto auto scoperto, ascensore. Utenze
tutte attivate, cantina condominiale. Vero affare - no agen-
zie - no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info
329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di stra-
da in doppia corsia in via di completamento con via del
Murillo. Rifinito con pavimentazione, impianto aria condi-
zionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di
rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio.
Utenza elettrica attivata. Cancello esterno di sicurezza.
Illuminazione notturna. € 32.000,00. No agenzie e perdi-
tempo. Info 329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifi-
nito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di
buona manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifa-
miliare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte
di pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposi-
zione ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare , tre came-
re da letto, salone doppio con camino, cucina abitabile,
bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel.
335-6498610.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima
posto auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia
Imm. 328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido
vista mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi ele-
gante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort,
4 posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde resi-
denziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balco-
ni e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso
nel verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano, 95
m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio, gara-
ge e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00. Tel.
247-2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residen-
ce con giardino tel. 328.9657667  
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominia-
le privato vende appartamento indipendente disposto
come una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq
calpestabili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro

livelli, piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo
piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di servizio, balco-
ne abitabile con tenda, due ripostigli con scaffalature,
secondo piano camera da letto di ampia metratura, came-
retta, due bagni uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo
piano ampia camera adibita a lavanderia stireria sfruttabile
anche come seconda cameretta, due terrazzi solarium gran-
di, termo autonomo, tutte le stanze sono climatizzate, rifi-
niture interne di pregio, ingresso indipendente con cancel-
lo automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino
condominiale, due posti auto coperti, esposizione solare
per tutto il giorno. No perditempo. Tel. 3470878307-
0773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina,
affitto circa euro 250,00 oppure contro prestazione incari-
co di guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele  vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
SARDEGNA: Canniggione nel golfo di Arzachena.
Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30 aprile; dal 6 al 21 luglio;
dal 16 al 30 maggio e dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto,
due bagni, due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769  cell. 329-
2947461  Dr. Veronica 
Affittasi appartamento arredato, salone, 1 camera da
letto, angolo cottura, disimpegno, bagno con vasca e doc-
cia, 2 balconi. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare
0773-472617 oppure 329-5458282.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte
espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135 utilizzabili,
reparto detersivi, frutta e verdura, ampia cella frigo, banco
salumi e formaggi, magazzino interno e garage sottostan-
te. Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e bigliet-
ti Cotral, ricariche on line e prossimo pagamento bollette.
Fronte strada, ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa
riservata. Tel. 0773-661906.
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq, com-
forts, adiacente Parco Circeo, con rustico e magazzini 150
mq., tettoie, giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000 euro
anche parzialmente no agenzie 
Tel .348/2484121  
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici tren-
tennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da
4 campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar,
cucina, parcheggio più 2 appartamenti adiacenti con ampio
giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, paten-
tino tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 06-
9677595  - 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strut-
turati. Aprilia  tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefona-
re : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautono-
ma, per 2-4 persone max, Situata in collina a 4 Km da
Priverno (LT). Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giar-
dino privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recin-
tato ed utilizzabile dagli inquilini. Contratto annuale rinno-
vabile, affitto da concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Da vedere sul sito WWW.BBPLA-
NET.it - appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e
descrizione ulteriori). Visitabile  anche su appuntamento:
chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali col-
ture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel.
328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appar-
tamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo,
salone, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto
balconato. Tel. 347-6514117.
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia Domizia,
vendesi euro 600.000,00 complesso immobiliare composto
da palazzina con locale 140 mq. con 4 docce e servizi, con
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a
professionista. Info 349 - 7328106
Consulente del lavoro disposto a condividere studio in
zona centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere apparta-
mento. Contattare 3389989325
Nettuno - in zona s. Giacomo - sullo splendido litorale
romano -vendo appartamento di circa 90 mq. + 2 balconi
di 16 mq. Totali circa. - ristrutturato - posto al primo piano
di piccola palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno. Possibilità di
mutuo. Consegna maggio/giugno 2007 - tel. 338.862.11.03
-    annuncio visibile anche suwww.italiain.it

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

Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca nelle zone di Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time o prima espe-
rienza, collaboratori, garantiamo formazione  ed affianca-
mento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadra-
mento, alti guadagni e incentivi. Per informazioni rivolger-
si all'ispettore Nassa. Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573
Fax 0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Agente Pubblicitario,“Sabaudia News”, giornale locale in
fase di allestimento, cerca ragazze/i giovani, anche disoccu-
pate/i o prima esperienza, per svolgere il ruolo di agente
pubblicitario. Luogo di lavoro: Sabaudia e dintorni.
Obiettivo: siglare contratti pubblicitari per la testata gratui-
ta. Requisiti richiesti: buona padronanza di linguaggio e
capacità di relazionarsi con la gente, tanta buona volontà ed
entusiasmo. Compenso: percentuale (da concordare) in
base ai risultati conseguiti. Per qualsiasi informazione e/o
contatto, telefonare al 393-2017615 o mandare una mail
all'indirizzo daniele.triolo@gmail.com 
Cantante, voce femminile cercasi per serate in locali not-
turni, cerimonie ed eventi sul litorale romano, Torvaianica
Anzio, Nettuno e Latina. Anche senza esperienza o alle
prime armi. Ore serali Tel. 3206166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEERLa figura professionale ricercata verrà inse-
rita 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 tec-
nico che economico; -Rivedere il piano pilota e il modello
affinché il processo sia più in linea;-Far sviluppare e appro-
vare, quando siano completati, i diagrammi di processo, le
specifiche delle apparecchiature e le descrizioni di proces-
so;-Approvare tutti i commenti alla progettazione di pro-
cesso 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 conoscen-
za della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale aver
maturato esperienza nell'area produttiva di aziende indu-
striali di medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità relazionali,
autonomia e capacità di programmazione/valutazione dei
risultati. Sede di lavoro: LATINA. Per candidarsi alla posi-
zione gli interessati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pre-
gati di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o via
fax al nr. 06.9699793, citando il riferimento cmb012008.
Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per informa-
zioni: 338-8422575
Azienda in forte espansione operante nel settore del
caffe' di largo consumo, cerca agenti collaboratori per cre-
arsi una propria rete di distribuzione e vendita.
Anche part-time, si offre: corsi di formazione gratuiti e
facoltativi, affiancamento e assistenza amministrativa, pos-
sibilita' di carriera con bonus ed incentivi mensili. Tel. 334-
8560811 mail cicciombk@libero.it.
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una
forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella pro-
duzione di IMPIANTI E ATTREZZATURE MECCA-
NICHE, per il potenziamento della propria struttura, ci ha
incaricati di ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a
cui affidare la responsabilità delle attività relative alla pro-
gettazione e sviluppo dei prodotti, delle tecnologie e dei
componenti di competenza, valutandone sia i relativi aspet-
ti tecnici che economici. Verifica la coerenza delle specifi-
che tecniche di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; sviluppa le singole
fasi di progettazione e la definizione della distinta base, pro-
pone soluzioni progettuali innovative o migliorative, relati-
vamente ai prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza studi relati-
vamente alla progettazione di nuovi prodotti, tecnologie di
produzione e componenti. Coordina le attività di progetta-
zione, disegno e codifica affidati a risorse interne o esterne
di supporto, collabora con il Reparto di produzione, si

mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai temi di ricerca e
sulle normative di sicurezza delle macchine. Il candidato
ideale, di 24/30 anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei software di pro-
gettazione 2D/3D (Autocad), unitamente a competenze in
progettazione meccanica, automazione, di strumenti di cal-
colo e simulazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e di lavoro in
gruppo, spirito proattivo e dinamismo, doti organizzative,
concretezza ed autonomia operativa, unitamente a versati-
lità, creatività e forte orientamento al problem solving,
completano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la resi-
denza nella provincia di LATINA. Per candidarsi alla posi-
zione gli interessati di entrambi i sessi (L. 903/77) sono pre-
gati di inviare il proprio c.v. a info@imecomechanical.it. I
dati saranno trattati e conservati per selezioni presenti e
future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. Sede:
LATINA. Rispondere a: info@imecomechanical.it
L'Associazione Culturale Euro - Araba ”PALMYRA”
comunica che i corsi di lingua e cultura araba a  Latina e
Aprilia, avranno inizio a partire dal  28 Gennaio 2008. Per
ulteriori informazioni in  merito, si prega telefonare ai
seguenti numeri: Cell. 348/6531911   e   338/4483217.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca collaboratori nelle
zone di Latina, Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time
o prima esperienza, garantiamo formazione  ed affianca-
mento, portafoglio clienti in zona; carriera ed inquadra-
mento, alti guadagni e incentivi. Per informazioni rivolger-
si all'ispettore Nassa. Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573
Fax 0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca nelle zone di Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time o prima espe-
rienza, garantiamo formazione  ed affiancamento, portafo-
glio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni
e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa.
Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587
E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni ricerca per le zone di Latina,
Sezze, Priverno e Sabaudia, 10 collaboratori anche part-
time a cui affidare portafoglio clienti “gratuito”, alti guada-
gni , carriera ed inquadramento Ania.
Rag. Nassa Bartolomeo tel. 0773-47586/7 cell. 329-
7433573 
E-mail bartolomeo.nassa@alleanza.it
Gruppo musicale con propria sala prove cerca Chitarrista
e Bassista per cover di David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop,
Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338/3330086  3286958152
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazio-
ni rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel.
0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 E-
Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefattura-
zione. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e
personale femminile addetto alla sala. Telefono
348/3153294 Sig. Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista par-
rucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo
gratuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e rac-
colta delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso
attivita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia
strada con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi
ingressi con serrande  elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929 mail  cima.ita-
lia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Ortoverde ricerca giovani commerciali per l'area estero, si
richiede buona conoscenza dell'inglese o tedesco, informa-
tica. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773/531529
Ortoverde ricerca giovani risorse per marketing e svilup-
po. Conoscenza MKT agroalimentare e lingue. Inviare det-
tagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net oppure inviare
fax al 0773/531529
Interessanti guadagni da euro 500,00 a euro 1.000,00 al
mese, trascrivenndo indirizzi al proprio domicilio.
Chiamare al 349-0540664.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
DBS.r.l.,Seleziona per importante studio commercialista
di Latina, Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione
dichiarazioni fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif. Rag.
22/2007 al fax 06/9699793 oppure e-mail
3393234292@tim.it
Reddito Alternativo ad ovunque residenti con semplice
attività domiciliare di promozione pubblicitaria,
Telemarketing, vendita prodotti per il benessere alta cosme-
tica, trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da subito. Per
ricevere gratuitamente scheda adesione lasciare recapito
postale tramite SMS al n° 392-4346859.
Cercasi rappresentanti, anche plurimandatari per presen-
tazione e vendita nuovo prodotto. Zona Lazio. Per info
347-6804975 - 392-1441439.
Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambosessi 
automuniti bella presenza, spigliati, attivi ed
ambiziosi.Gradita conoscenza lingua straniera e uso P.C.
No segreteria o lavoro ufficio.Trattamento provvigionale ai
massimi livelli.Inviare curriculum vitae corredata di foto e
consenso al trattamento dei dati personali a:
circeoromaniimmobiliare@virgilio.it o fax: 0773.549342
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente este-
tista. Richiesto massima serietà. Tel. 0773-605636.
Azienda, seleziona venditrici auto munite per le zone:
Frosinone e provincia, Latina e provincia. Anche par-time.
Telefono  334/1240010 - 333/8536830
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca urgentemente
20 consulenti telefonici. Si richiede buona dialettica e cultu-
ra di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibili-
tà e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi. Requisiti preferenziali. Esperienza il
teleselling e prsale. Sono previsti fisso giornaliro e incenti-
vi. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono
pregati di inviare un dettagliato CV, e-mail
selezione@ghenda.it rif. OPCLT0707/TER
Ghenda Srl operante nel settore della telefonia fissa e
mobile per ampliamento forza vendita area Lazio ricerca
urgentemente 1 coordinatore forza vendita. E' richiesta

esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità a viaggiare e
attitudine a coordinare il team di risorse affidate con auto-
revolezza e orientamento agli obiettivi. Rispondendo diret-
tamente al responsabile commerciale, il coordinatore forza
vendita dovrà gestire un gruppo di agenti/rappresenanti
coordinandoli ed affiancandoli nella loro attività. La sede di
lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel.
0773/258340. Rif. C07
Ghenda Srl operante nel Lazio nel settore della telefonia
fissa e mobile, per ampliamento organico ricerca amboses-
si. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà,
capacità di comunicazione. Si offre formazione, compenso
ai massimi livelli di mercato, e opportunità di crescita pro-
fessionale. La sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per fis-
sare un colloquio tel. 0773/258340. Rif. A07
La palestra Benefit a Latina Scalo ricerca e seleziona
istruttori ambosessi di step- aerobica, spinning e sala pesi
da inserire nel proprio organico. Richiesto curriculum. Per
informazioni chiamare il 349-3998964
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca 20 operatori  di
telemarketin outbound.Si richiede buona dialettica e cultu-
ra di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibili-
tà e capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di
lavorare per obiettivi.Requisiti preferenzialiEsperienza in
teleselling e presale e domicilio a Latina e dintorni. Si offre
un corso di formazione a carico dell'azienda e un periodo
di training on the job (retribuito) seguito da un contratto a
progetto con retribuzione fissa mensile e premi produzio-
ne. Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono
pregati di inviare un dettagliato CV, completo di autorizza-
zione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS
196/03 al numeor di fax 010/4316550 o al seguente indi-
rizzo e-mail: selezione@ghenda.it specificando nell'oggetto
il riferimento della posizione di interesse (rif.
OPCLT0507/TER
OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a
lavorare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101  Fax:
06.20190102
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI.
Cerchiamo per primaria Industria di Pneumatici di Roma -
Castel Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCA-
NICO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età max 30.
Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla guida; conoscen-
za del Pacchetto Office e inglese. Il candidato sarà impiega-
to nelle prove su strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico.
tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06.20190101 Fax: 06.20190102
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione
Lazio. Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?
Chiamami 06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultu-
ra di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibili-
tà e capacità relazionali, uso del pc e di internet e orienta-
mento al raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un
fisso mensile più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro
che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di
inviare un dettagliato curriculum vitae indicando la propria
Redemption, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail
selezione@ghenda.it specificando in oggetto il riferimento
della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si

richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso
del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica.
(Rif. OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono prega-
ti di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segu-
nete indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in
oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica
di Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per even-
tuali collaborazioni, esperienza 
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549
fiorediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi
ecc. assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupa-
zione anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi
ricerchiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro
latina e provincia, per informazioni chiamare al
06/96050015 dalle 09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefona-
re al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benes-
sere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazio-
ni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaex-
treme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professio-
nalità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo pro-
getto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e pro-
vincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494
Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operato-
re commerciale per le province di Latina e Frosinone. Si
richiede diploma di scuola media superiore ed esperienza
nella vendita di prodotti finanziari. Inviare curriculum all'in-
dirizzo e-mail: montebelloconsulting@libero.it
Expert Sintesi, azienda leader del settore, cerca, per il
punto vendita di Latina, un venditore con esperienza nel
reparto informatica. Il ruolo richiede buona conoscenza
dell'informatica hardware e software e della qualità del ser-
vizio. Deve aver propria la trattativa di vendita e la gestione
del lay-out. Gli interessati possono recarsi con il proprio
curriculum, presso il punto vendita di Latina in Via P.L.
Nervi (c/o Centro Le Torri).
Cercasi apprendista parucchiera per attività Latina zona
tribunale. Tel. 393-8231662.
Cercasi collaboratrice domestica anche di nazionalità
straniera giorno e notte. Età compresa dai 40 e 50 anni
massimo, per famiglia composta da 5 adulti in provincia di
Avellino. Offresi vitto e alloggio per minimo 1 anno euro
500,00 mensili, con aumento ogni 4 mesi. Domenica
pomeriggio libero. Telefonare al seguente numero
0825/610497 - 393/9196699
Sai cantare? Ti piacerebbe provare ma non l'hai mai fatto?
Vuoi entrare in un coro giovane e dinamico? Contattaci.
Cerchiamo nuove voci. Sweet Chariot Choir - Latina -
Sweet Chariot Choir 
sweetchariotchoir@libero.it
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze per
lavoro part-time. Si richiede età massima 29 anni, residenza
in zona e bella presenza. Per informazioni telefonare
334/1956620
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente
con patente, circa 30-40 anni, per curare uomo solo auto-
sufficiente. Offro vitto, alloggio e stipendio. Tel.
392/6476011
Netlatina.it - Network di Commercianti della provin-
cia di Latina - ricerca per ampliamento organico n.10
Consulenti Commerciali su tutta la provincia di Latina.SI
OFFRE: importante piano di carriera commerciale nei set-
tori della Pubblicità e del Marketing, lavoro su appunta-
mento gestito da call-centre, guadagni ai più alti standard di
settore, formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.
RICHIEDIAMO: 25-45 anni, automuniti.
Determinazione, predisposizione al lavoro di gruppo, capa-
cità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite. E' richiesta
esperienza di vendita e la residenza nella provincia di
Latina. CURRICULUM:via email a jobs@netlatina.it o via
fax allo 0773/472667 specificando riferimento
"Commerciali Netlatina.it"
Ristorante “La Buca” in Treviso, cerca uno cheff, un
cuoco 3° livello, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, che siano
assolutamente qualificati. Offro vitto alloggio + stipendio
adeguato. Non chiamare, ma mandare messaggio con:
nome, età, qualifica, provenienza al n° 392/6476011
Azienda grafica, editoriale e commerciale cerca personale
per promozione propri prodotti presso tutte le attività
commerciali, industriali e artigianali. I prodotti sono di sup-
porto utile alla gestione aziendale. Ottimi guadagni. Per
contatti 0744/760103 - 0744/733179 
Cercasi socio finanziatore per attività industriale in
Romania, già avviata da tempo. Massima documentabilità e
trasparenza. Per informazioni 0823 – 933672  oppure  347
– 6514117.
Ristorante mediterraneo in Lombardia cerca un camerie-
re, un cuoco, un aiutocuoco, italiani qualificati, offro vitto
alloggio + ottimo stipendio.Telefono 333/1411597
Agenzia cerca ambosessi per antitaccheggio ed investiga-
zioni con minima esperienza.Telefonare: 335.74.90.589
Società telefonica di Latina che opera sia su fisso che
mobile, seleziona agenti di vendita per ampliamento del
proprio organico. Si offre formazione, supporto aziendale
ed ottime possibilità di guadagno. Per inf.: 392/8265272
La-Costruzioni Dondi SpA – concessionaria ciclo idrico
integrato del comune di Sezze – ricerca n° 2 operai specia-
lizzati acquedottisti di cui uno saldatore. Contattare i nostri
uffici (Sig.ra Fiacco) ai seguenti numeri : tel. 0773/887744
– 0773/889337, fax 0773/804562, e-mail
dondisezze@fimm.com
I.M.C.-Interactive Marketing Company S.r.l ricerca per
importante progetto commerciale nel settore delle Nuove
Tecnologie e per ampliamento organico n.10 Consulenti
Commerciali su tutta la regione Lazio. SI OFFRE: prodot-
ti innovativi ed unici sul mercato di facile distribuzione,
lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai
più alti standard di settore, incentivante piano di carriera,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile.RICHIE-
DIAMO: 21-35anni, automuniti. Determinazione, predi-
sposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo,
capacità a lavorare per obiettivi, sono doti gradite.
Curriculum a: jobs@netlatina.it  oppure chiamare
0773/472667
Cerco un cameriere, un cuoco, un pizzaiolo, per  ristoran-
te pizzeria in Reggio Emilia. Solo personale qualificato.
Offro vitto alloggio più ottimo stipendio. Tel. 337/335318
Ricerca personale qualificato nel settore di parrucchieri e
nell’area reception da inserire in salone. Tel. 06 - 9637330
oppure 06 - 9637221.
Cercasi cameriere/a esperto per gestire sala. No perdi-
tempo, chiamare 335-6611341 dopo le 18.00.
Cercasi per Ristorante in nord Italia : 1 cameriere mas-
simo 25 anni anche apprendista 1 cuoco massimo 35 anni
qualificato  1 pizzaiolo età 25/30 anni Telefono
392/6476011 Mandare messaggio al seguente numero
333/1411597
Cercasi cuoco esperto in linea planetaria/mediterra-
nea. Disponibile per assunzione fissa o stagionale.
Richiesto vitto e alloggio. Telefono 329/2009900 – Fax
329.5910087
FASTWEB SPA seleziona 5 consulenti commerciali.
Requisiti: età 25/45 anni, attitudine al lavoro per obiettivi,
ottime doti comunicazione, possibilmente disponibilità full
time e auto/moto muniti. Si offre rimborso spese fisso,
provvigioni, interessanti incentivi economici, certificazione
di vendita servizi telefonici, lavoro svolto su appuntamenti
prefissati, crescita professionale veloce e stimolante.
Telefono 0773/474645 o inviare il CV al fax
0773/47464550 o posta elettronica l.rossi@padovaniservi-
ce.it
FASTWEB SPA seleziona 60 operatori telefonici call
center. Requisiti: età 19/50 anni, in possesso di diploma di
scuola media superiore. Fortemente orientati al raggiungi-
mento degli obiettivi, spiccate doti comunicative, attitudine
naturale al lavoro di squadra. Telefono 0773 - 474645 o
inviare il CV al fax 0773 - 47464550 o posta elettronica
l.rossi@padovaniservice.it
Cercasi Cuoco qualificato con esperienza di cucina
mediterranea e nazionale. Per lavoro annuale in provincia di
Piacenza. Offro vitto e alloggio + stipendio adeguato.
Disponibilità immediata.Tel. 392/6248605.
Cerco una ragazza generica, un pizzaiolo, un camerie-
re. Offro vitto + alloggio + ottimo stipendio. Tel. Jessica
333/1411597
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da
una forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella
produzione di impianti e attrezzature meccaniche, per il
potenziamento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: ingegnere meccanico a cui affidare la respon-
sabilità delle attività relative alla progettazione e sviluppo
dei prodotti, delle tecnologie e dei componenti di compe-
tenza, valutandone sia i relativi aspetti tecnici che economi-
ci. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it o telefonare al numero
06/9694369
I MC SRL - Business Partner 3 ricerca per AREA
COMMERCIALE n.9 Funzionari Commerciali nelle
Zone: Sud della Provincia Pontina, Aprilia/Pomezia,
Litorale Romano (Area Sud),Castelli Romani SI OFFRE:
prodotti di telecomunicazione mobile di facile distribuzio-
ne, lavoro su appuntamento gestito da call-centre, guadagni
ai più alti standard di settore, incentivante piano di carriera,
formazione, ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIE-
DIAMO: 25-45 anni, full-time e part-time, automuniti.
Determinazione, predisposizione ai rapporti interpersonali
e al lavoro di gruppo, capacità di lavorare per obiettivi, sono
doti gradite. Curriculum:via email a jobs@inmaco.it o via
fax allo 0773/472667 con RIFERIMENTO "Sales Team".
Ristorante pizzeria bar cerca con disponibilità immedia-
ta 3 ragazze – donne  18/45 anni come  1 banconista, 2
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preparazione insalate e 3 aiuto cucina – generica. Offro
vitto e alloggio + stipendio. Disposte a trasferirsi in
Germania. Telefono 346/3605176
Azienda in espansione nel settore del florovivaismo
con sede a Pistoia ricerca
AGENTE DI VENDITA - Zona Lazio (Latina) e
Campania. Se hai 25/35 anni, capacità commerciali e stai
cercando un’opportunità incontriamoci!! TI OFFRIAMO:
Contratto di Collaborazione, fisso mensile più provvigioni,
possibilità di crescita Invia il tuo cv al fax: 0572. 447395 o
all’e-mail: m.spicciani@toscoflora.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distri-
buzione integrata al fine di potenziare la nostra struttura
ricerchiamo vettori, autisti, e personale con provata espe-
rienza per la zona di Latina e provincia, per colloquio tele-
fonare al 06/96050015 06/96055828 e chiedere del respon-
sabile del personale.
Cercasi Guardiano-Muratore fisso con famiglia per villa
al Circeo. Referenze cont-rollabili, alto stipendio.
Telefonare al numero 335/8221978
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore
delle telecomunicazioni ed energia, seleziona addette al call
center per ampliamento della propria struttura. Si offre for-
mazione, buone prospettive di guadagno legale ad interes-
santi provvigioni ed incentivi. Per informazioni chiamare il
numero 393/9592735Società di Latina che offre soluzio-
ni aziendali nel settore delle telecomunicazioni ed energia,
seleziona agenti di vendita per ampliamento del proprio
organico e copertura nuove zone. Si offre formazione, sup-
porto aziendale, prospettive di crescita legate ad ottime pos-
sibilità di guadagno anche se non si hanno esperienze nel
settore. Si incentiva con un fisso legato ad una produzione
minima ed interessanti provvigioni, ma si richiede massima
serietà e professionalità, età minima 25 anni. Per informa-
zioni chiamare il numero 393/9592735

Vendo Volkswagen Passat 1900 TDI settembre '99, otti-
mo stato, gomme nuove.Enzo 331/33716565
Vendesi Fiat Punto, in buone condizioni. Euro 1.500,00 -
telefono 0773/630600
Vendo oppure permuto  camper mansardato con picco-
lo  semintegrale.mezzo ricostruito  di  sana pianta nel  2005
( quindi interni come nuovo). Meccanica dell'  88  ma rifat-
to tutto perfino testata .Sono stati spesi 17.000 euro docu-
mentabili e visibili  VENDO A 10.000. Riverniciato,gom-
mato,tagliandato,assicur. Pagato compr.bollo. Pronto a par-
tire  nessun dubbio qualsiasi prova. 111059@email.it
328 56 53 324 
Iveco dayli 35S11 Anno 2001 Full optional km 176000
Originali in perfetto stato vendo euro 9.500,00 tratt daniele
tel 333 2004642 ore pasti
Vendesi Ford Mondeo 1600 ie 16 valvole, station wagon,
argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera semestra-
li, uniproprietario, km 95.000 veri, revisionata per 2 anni, in
buone condizioni, da vedere. Euro 2.300,00 trattabili.
Rivolgersi al 330/577699
Vendesi Honda Pantheon 150cc, con bauletto originale,
anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 -
no perditempo. Chiamare Luciano 338/5807013.
Vendo oppure permuto camper mansardato con piccolo
semintegrale. Mezzo ricostruito  di  sana pianta nel  2005
(quindi interni come nuovo). Meccanica dell'  88  ma rifat-
to tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000 euro docu-
mentabili e visibili - 
Vendo a euro 10.000. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione pagato compreso bollo. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. 111059@email.it   - Tel.
328/5653324.
Vendesi Daewoo station wagon 1600, anno 1998,
impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel. 320/1473575
Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro
6.000,00 trattabili. Tel. 340/3203927  
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste meta-
lizzato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km.
35.000, no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt.
Tel. 0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili poste-
riori a scomparsa, alimentazione metano originale opel
immatricolata novembre 2006, tagliandi opel in regola,
garanzia fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full
optional. Prezzo interessante. Per contatti tel. 328/8329357
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 ele-
gance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic.
2008 km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio
automatico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc.
gomme nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi
prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione sempre
tagliandata, motore e meccanica perfetti, carrozzeria e
gomme in buono stato, cerchi in lega, anno 1998, revisio-
nata. Prezzo euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell.
333/5865188 Riccardo
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero
- anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - dop-
pio cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore
dietro) abs - 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul sof-
fitto e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline late-
rali sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con
pari o valore inferiore di piccola cilindrata. - info:
338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabi-
li.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station
wagon, argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera
semestrali, uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata
luglio 2007, affare. Da vedere e provare, euro 2.700,00.
Rivolgersi 333-7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in
Peugeot, gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel.
334-6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info
328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colo-
re british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00
trattabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800
Club benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni
perfette. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00
Info: 348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 trat-
tabili Cell. 348-3390223  solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio meta-
lizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta.
Full optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 349-
8332009 tel. 06-9678473.
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv -
color argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 tratta-
bili. Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3
porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo
stato gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi origi-
nali Audi dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor
Franchini 334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista,
tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con
smart di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. €
4500,00 info 347/9023367
VENDESI  causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500
Km. Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto
porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anterio-
re, sempre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO.
EURO 1400.00   cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, otti-
mo stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi,
stereo Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel  bassissimi consumi
carrozz. Perfetta  col. Argento  5 porte gommata nuova km
59.000 originali sempre tagliandata unico proprietario sven-
do per passaggio ad utilitaria a euro 8.000 cell. 338.5454193
# 331.4372273 
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle
chiara,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta.
prezzo 18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti  2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari  doppio ser-
batoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia  e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con anti-
furto e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro
800,00. Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento
metallizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova.
Euro 1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatri-
colata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro,
interni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al
volante, km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prez-
zo     18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117

Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 gri-
gio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara,
radica, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisiona-
to Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina.
Cell. 329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore
blu metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in otti-
me condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono
0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre
2000, pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero per-
lato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.
7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore
nuovo euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto, revisionata. €
2000,00+iva. Tel. 348/2939630.
Fiat Brava  5p  80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180  4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisio-
nato ottobre 2006 vendo a 1.200,00  tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno
2004, Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato.
Euro 1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metal-

lizzato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 335-
5233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821
Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore del
caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04 due
posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila
color argento ottime condizioni salvo qualche graffio ritoc-
cabile. Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 -
76.45.318
Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon
1900 o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata con-
tropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revi-
sionato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi
seminuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contat-
ti: 329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi  perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio
rev. 10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto
porta caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione
euro 1.200,00 no  perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limi-
tatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove.
Km 55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare.
Euro 23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisio-
nata sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000
euro + passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10
mesi per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simi-
le acquisterei se occasione in buone condizioni, da visiona-
re possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoria-
ta, fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compre-
so autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro
8.500,00. Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929
oppure 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 trat-
tabili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura
centralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendineb-
bia, radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili,
costo relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggio-
ri informazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190  00 euro 4400. Per informazioni Gianluca
347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in
lega originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320
– 6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000,
Euro 8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel.
328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico
proprietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, uni-
pro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmit-
ta nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epo-
ca, bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983
€ 650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510 
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 -
2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condizio-
natore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 -
4309313 Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accom-
pagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339
- 5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elet-
trico, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura cen-
tralizzata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e
laterali. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001  -   90.000
km  -  5 porte Grigio Argento - ottimo stato  ESP (control-
lo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ -
Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata,
tagliandi Volkswagen. Euro 10.000 Ruggero
tel.349/2951382
Vendesi scooter Malaguti Madison 125, anno 2002, Km.
16.000, con bauletto  e poggia schiena in ottimo stato, euro
1.600,00 Telefono 328/2690021
Vendesi LAND ROVER DISCOVERY TDS, aprile
1999, km 105.000, doppio tettuccio apribile, Televisione –
Radio – CD, full otional, tagliandi solo dal concessionario,
tenuta sempre in garage, nuovissima, Euro 19.000,00. Per
informazioni tel. 335/6523445
Vendesi barca in vetro resina, Rajor 20’ mt. 5,90, moto-
re Yamaha 25 cv. pilotina centrale doppiofondo autopom-
pa, ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo
Euro 3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 val-
vole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Ti piace il caffe' espresso?? Lo vorresti a casa tua??
Bevendone uno al giorno a 0,26 eurocent. Riceverai una
fantastica macchina da caffe' espresso in comodato d'uso
gratuito garantita a vita!! Tel. 334-8560811.
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprieta-
rio, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindra-
ta max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu.

Vendo compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili.
Tel. 349 - 4236657
MAZDA 323F  16v. vendo ricambi originali: vetri, pastic-
che nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
6951542
Vendo MBK skylinre 125, 8kw anno 2000 km 15000. 2
parabrezza+schienalino revisionato tagliandato ottimo
stato euro 850,00 tel 346/2335557
VENDESI Fiat Punto TD 70 Style, agosto 1998, km.
105.000, aria condizionata, air-bag lato guida, unico pro-
prietario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio trai-
no, ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001.
Euro 13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 -
euro 2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo.
Tel. 0773/623225  ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER  ERIBA  Sporting club GT  la
Ferrari nel settore del caravan  meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087
Vendesi  Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi  auto-camper modello 
Westfalia tetto apribile  anni recenti  eventualmente per-
mutasi con Lancia Lybra stationwagon  1900  adeguata
contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendesi carrello porta moto, 3 pedane, ottimo stato.
Euro 650,00. Tel. 0773/691325
Vendesi box rettangolare, cm. 110x75. Euro 20,00.
Tel. 348/6109873
Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere
seminuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro
4.500,00 trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto
stradali o autovetture dello stesso valore.Per informazioni
tel 347-9023367.

Vendesi motopompa agricola, in buone condizioni.
Euro 1.000,00 - telefono 0773/630600
Vendesi armadio a 6 ante + letto a castello per ragazzi,
camera da letto composta da armadio a 6 ante con specchi
+ 2 comodini + comò colore blu, usato in buone condizio-
ni + scrivania cm 1.20x74x72. Telefono 348/0379733
Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3
strozzatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie
per computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato ven-
diamo per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo
-- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informa-
zioni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773-
273439  /  328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con dop-
pia vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773-
273439  /  328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439  /  328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compre-
si elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastovi-
glie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato  tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore  e sei sportelli, tel 329
2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime con-
dizioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773-
250066.Arredamento vendesi: Due credenze moderna-
riato, anni 60 , una marrone ed una chiara in ottimo stato,
vendo causa trasferimento. Tavolo antico rustico, tipo frati-
no mt 1.50 x 0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambini fino
a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato. Mobile da
salotto colore avorio altezza fino al soffitto con vano per
televisore  e sei sportelli. Tel. 329-2947461
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili.
Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, com-
pleto di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 -
TEL. 0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente
Telefono 331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili
valore commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare
ore pasti    telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture ali-
menti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissi-
mo, con rubinetto e pedana di ferro  per  50 Euro da ritira-
re a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861 
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese
scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare
Massimo 338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel.
329-2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per  bambini fino a 11 anni,
piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 329-47461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al sof-
fitto, con vano per televisore  e sei sportelli. Tel. 329-
2947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizio-
ni euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di
velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimen-
to. Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbot-
tito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, adatto per serate eleganti /
testimoni / damigella d'onore, tutto in raso di seta e pizzo
lavorato a mano, strascico staccabile, color rosa antico e
panna. Euro 300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in
poi.
Vendesi lettino per bimbo/a, nuovo, composto da spal-
liera muovibili o fisse più 2 cassettiere grandi più materasso
estate/inverno. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20,00 in poi.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice

facilmente trasportabile.
Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto,
pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalo-
ne e stivali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773-
630600
Cedesi miglior offerente salotto Doimo composto da
divano e due poltrone. Tel. 340/6305262 
Vendesi bancone per negozio come nuovo, cm. 158 x cm
70. Euro 600,00 - telefonare al 348/8089228 chiedere di
Alvaro 
Vendesi stufa a legna con rivestimento in ceramica colo-
re beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali.
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con 2 bici
da passeggio. Info line 0773-611004, dopo h 14.00.
30-enne, laureata in relazioni internazionali, di origine
straniera, residente permanente in Latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende, ditte o privati
in Latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agen-
te turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133
Vasta conoscenza nelle telecomunicazioni e impianti-
stica generale, 45 enne cerca occupazione
presso ditta seria massima motivazione e professionalità,
ottimo curriculum. Info line 338-8257190 oppure 339-
8125210
Vendesi abiti da sposa completo di accessori taglia 46
e abito da sposo taglia 50. Ottimo stato, euro 1.000,00 trat-
tabili. Telefonare ore pasti al 06/9677464
Vendesi roulottes euro 500,00. Telefonare ore serali al
334/3234524
Vendo lettino "Foppapedretti" - modello Dorothy -
completo di materasso e zanzariera, in buone condizioni.
Euro 100,00. Telefono 0771/267427
Vendesi lettino singolo, bianco, semi-nuovo, con mate-
resso, rete e cassetto biancheria. Euro 85,00 trattabili. Tel.
0773-693430.
Vendesi videocamera Panasonic mod. NV - VS4 -
VHS, 220 x Digital zoom, 20 x optical zoom, come nuova,
se interessati telefonare al 338/2632083
Vendo gabbia zincata per canarini completa di accessori.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo battitappeto aspiratore completo di sacchetti.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo gabbia per criceti con accessori. Euro 15,00. Tel.
338/7622427
Vendesi a soli autorizzati fucile Trap Rizzini Premier con
calcio regolabile, perfette condizioni. Euro 1.000,00 –
Telefono 335 - 8274408
Vendesi letto singolo compreso di rete e materasso, mai
usato, euro 100,00. Telefono 335/8255537
Vendesi tavoli da disegno con tecnigrafi, euro 100,00.
Telefono 335/8255537
Vendesi lampada da terra con faretti alogeni, colore nero,
euro 70,00. Telefono 335/8255537

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

Staffordshire Bullterrier cerca femmine per accoppia-
mento. Tel. 328-9596711.
Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italia-
na separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303
Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a
Cori (LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali 
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito tele-
fonico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femmi-
nile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi crean-
do competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscri-
zioni inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con
nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito
rappresentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597
Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.

Telefono 338/1956510
Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da
svolgere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 347-
6514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero
333/9158010
Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510

Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo, music live, latino
americano, karaoke. Feste private, cerimonie e matrimoni.
Ore serali 340-7656458.
Chef offre i propri servizi presso vostro domicilio.
Servizio impeccabile. Cucina creativa con spunti etnici e
mediterranei. Tel. 338-6033592 / 339-8774472.
Collaboratrice italiana, molto dinamica, con esperienza
anche con i non vedenti offresi per lavoro diurno a Latina.
Telefono 328/4711244
Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una
triste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e
bisognosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per
affettuosa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si
assicura massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it   Tel.
329-0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode, impartisce
ripetizioni a qualsiasi livello di Matematica, Fisica,
Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recu-
pero debiti formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line. Info
e costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301.
Diplomata istituto alberghiero con titolo di segretaria
d'albergo, esperienza triennale come cameriera di sala, bar e
segreteria, cerca lavoro a Latina o zone limitrofe. A richie-
sta referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere
moderne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupe-
ro debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 340-
3601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con
esperienza presso scuole ed università, da ripetizioni di
Storia, Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a:
studenti (medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone
che necessitano di una riqualificazione professionale.
Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta
anche ripetizioni a distanza tramite computer. Tel.
06/9281917 (ore pasti) 338/2392631 
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza RAI e cur-
riculum 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 soda-
lizio artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri ed
amanti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di
piazza e meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-
0379733 Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chi-
tarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e
professionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scienti-
fiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed univer-
sità, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto,
Italiano, Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori temporaneamente
inoccupati, e persone che per motivi di lavoro necessitano
di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizza-
bili. Metodi interattivi. Utilizzo di tecnologie informatiche
per l'apprendimento a distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi
porto dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche
impresa di pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relati-
va serietà. Tel. 339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche
per Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 339-
2032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per
viaggi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia.
Esperienza. Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità
full-time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendi-
te. Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza
di tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagno-
lo e francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, auto-
munita, cerca impiego come segretaria zona Latina e din-
torni. Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggior-
no cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,di origine
straniera, residente permanente in latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende,ditte o privati in
latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 -
7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, perso-
na ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitu-
dine all'uso del computer, preferibilmente patentata anche
di primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc
e lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso
conoscenze contabili) presso aziende private in Latina.
Telefono 329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro
come cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad
una eventuale gestione, pronti al trasferimento purché
alloggio. Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matemati-
ca,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celi-
bato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival
o black e tanta animazione a prezzi modici. Massima pro-
fessionalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura allie-
ta (anche in case private) feste di compleanno o di laurea,
matrimoni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali.
Prezzi modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o
simile. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e
professionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di
MATEMATICA, FISICA,... a studenti di medie & superio-
ri. Zona di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile
dalla propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clienti-
fornitori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferi-
mento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340
- 4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, plurien-
nale esperienza nella scuola pubblica e privata, massima
serietà, impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica,
geometria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabi-
lità e statistica. Preparazioni esami universitari e tesi di lau-
rea. Prezzi modici. Per informazioni telefonare al 349 -
7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899 
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti,
offresi vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel.
+39.389.4255015.
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