Copia Omaggio

MARTEDÌ 15 APRILE 2008 - DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: VIA CAPOGRASSA, N. 966 04010 BORGO SAN MICHELE (LATINA) - TELEFONO 0773.2539 FAX 0773.250668
REDAZIONE DEL GOLFO: VIA APPIA 624 - 04028 SCAURI MINTURNO - calimanstudio@tin.it - 0771.682446 - FAX 0771.614163 - ANNO V - NUMERO 104 Euro 0,50
www.parvapolis.it - POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N.46) ART.1 COMMA 1 DCB (LATINA) - redazione@ilterritorio.info

LA PROVINCIA RIMANE FEDELE AL CAVALIERE

Silvio-Walter 2 a 1
Il cerino
di Zaccheo,
Cusani
e Fazzone

RISULTATI PER LA PROVINCIA DI LATINA

2008
SILVIO BERLUSCONI

CAMERA

SENATO
2006

2008

58,42% 66,02%*

Amministrative

2006

57,31% 65,40%*

Ballottaggio
a Formia?
Roberta Franz

Lidano Grassucci

H

a ragione Silvio con i suoi
sondaggisti americani,
aveva detto quasi dieci
punti di distacco, e ci hanno
preso. Un fallimento totale gli exit
pol.
Insomma
ha
vinto
Berlusconi, Fini ha avuto intuito
ad andare con il vincente. Walter
ha dimostrato che è possibile
fare un grande partito di sinistra
moderato.
Muoiono, forse per sempre le
estreme: via Bertinotti, via
Storace. Finisce anche l’utopia di
dar vita ad un grande partito
socialista. O stai con Walter o stai
con Silvio, terzo non è dato. A
Latina? Il rapporto è di due a uno
per il Popolo delle Libertà.
Insomma non c’è assolutamente
storia.

WALTER VELTRONI

26,49% 33,35%**

25,87% 34,60%**

PIERFERDINANDO CASINI

6,12%

***

5,76%

***

FAUSTO BERTINOTTI

2,00%

-

1,96%

-

DANIELA SANTANCHÈ

2,76%

2,9%

-

-

** CON UDC ** CON RC, CI, ROSA NEL PUGNO, SOCIALISTI E ALTRI *** NELLA CASA DELLE LIBERTÀ
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S

arà probabilmente un duello diretto alla distanza a
decidere chi sarà il prossimo sindaco di Formia. Questo è
quanto emerso dalle indiscrezioni
nella giornata di ieri, durante lo
spoglio elettorale per le politiche.
Sandro Bartolomeo, sindaco
uscente, e Michele Forte, ex primo
cittadino negli anni Novanta, duelleranno a distanza: decisive saranno le prossime ore, quando i due
opposti schieramenti cercheranno
gli apparentamenti. Dopo lo spoglio
di oggi cominceranno così i primi
corteggiamenti e ammiccamenti
agli altri candidati a sindaco esclusi dall’appendice elettorale. I formiani per sapere chi sarà il prossimo primo cittadino dovranno quindi tornare alle urne tra due settimane, domenica 27 e lunedì 28.
A PAG. 13

ALL’INTERNO SERVIZI DI CAMPAGNA, CECI, FATICONI E TOMASINI

MARINA DI MINTURNO

La direzione distrettuale antimafia di Roma indaga per chiudere il cerchio intorno alla banda

Sparatoria Appia, il caso alla Dda Scontro frontale,
Manca all’appello il quarto uomo che il 29 marzo ha agito nel commando di fuoco
CENTRO MORBELLA

Due auto coinvolte nel sinistro. Tanta paura

Daniela Bianconi

30enne scippata,
magro il bottino
Ad agire due malviventi a bordo di uno scooter

Raffaele Vallefuoco

S

l fascicolo del caso della
sparatoria sulla strada statale Appia passa alle competenze della direzione distrettuale
antimafia. Gli inquirenti lavoreranno
per mettere le mani sul quarto uomo

considerato la mente del commando che ha agito ferendo due persone e che aveva come obiettivo
Francesco Cascone. Si scava nella
sua vita per comprendere le motivazioni dell’atto criminoso.

A PAG. 9

Cinema

Eventi

Luisa Guarino

A PAG. 17

Maria Corsetti

Basket

Archè, i solisti
Anche la cabala
della Kammermusik tifa per il Latina
A PAG. 18

T

amponamento a catena
sulla strada statale 7
Appia, traffico in tilt per
utto il pomeriggio. Erano le 17
quando due automobili si sono

A PAG. 9

Musica

Piazzolla, concerto Sotto le stelle
del videocorto
di primavera

Appia bloccata

Fabio Federici

A PAG. 24

Jonathan Gavin

A PAG. 25

scontrate frontalmente all’altezza dell’incrocio che conduce
al Liceo Scientifico Alberto a
Marina di Minturno. Nessun
ferito ma tanti i disagi.
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Pallanuoto

Calcio Eccellenza

Pronta la nuova
piscina comunale

Rossi promuove
il suo Latina

Gabriele Viscomi
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Domenico Antonelli
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Il protagonisti

C

laudio Fazzone torna a
sedersi nei banchi del
Senato e questa volta in
maggioranza. Dopo due anni
all’opposizione sotto l’egida di un
governo di centrosinistra i apre
una nuova fase per il coordinatore
provinciale di Forza Italia che al di
là del risultato personale che convalida il titolo di onorevole, confermato che in provincia di Latina
spetterà a lui il compito di creare,

ANDAMENTO
DEL VOTO

Fazzone, si replica
Il leader di provinciale di Forza Italia è l’unico pontino doc di palazzo Madama
Alessia Tomasini
guidare e far marciare il Popolo
della libertà. Nonostante l’abbandono dell’Udc il centrodestra ha
confermato un trend tutto in crescita di consensi. Segno evidente
del fatto che la nuova formazione,
con uno spiccato cuore moerato,

piace e onvince anche i compagni di viaggio del partito di Fini. I
tavoli romani, spesso invocati per
sedare litigi e controversie interne
anche alla Casa delle Libertà
prima ed ai singoli partiti poi,
hanno messo in una posizione di

sudditanza questo territorio. Su
questo punto Fazzone durante la
campagna elettorale, sotto il supporto dei Cusani e degli Zaccheo,
si è spesso sffermato, ha fatto un
mea culpa, ha ammesso come
sanno fare solo i grandi statisti

che si può sbagliare. Ora si deve
guadare avanti. A Fazzone è stato
affidato, visto che si tratta di uno
dei pochi pontini entrato in
Parlamento, di traghettare i progetti nei cantieri, di rendere questo territorio autonmo e indipen-

2008

IL RIENTRANTE

SENATO DELLA
REPUBBLICA
Cosa cambia

Un Senato
per due

U

n senato per due, è vero in
tutta Italia è verissimo a
Latina. In provincia le scelte
degli elettori hanno bocciato anche
le ipotesi di alternativa. La Destra
di Storace e Santanchè doveva
essere la novità sulla scia del successo di Cirilli alle comunali, si è
rivelato un buco nell’acqua. An si è
ripresa, dentro il Popolo delle
Libertà i suoi voti e anche Forza
Italia ha prenotato i voti in uscita
da Casini. Insomma non c’è nulla
oltre il popolo delle libertà che ha
un consenso doppio rispetto ai
rivali del Pd.

ANDAMENTO
DEL VOTO

44%

37%

6,0%

3,0%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

WALTER VELTRONI

WALTER VELTRONI

PIERFERDINANDO CASINI

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

IL POPOLO DELLE LIBERTÀ

PARTITO DEMOCRATICO

ITALIA DEI VALORI

UDC

VITTORIA NETTA PER LA COALI-

IL CENTROSINISTRA NELLA NUOVA

IL PARTITO DELL’EX MINISTRO

HA SCELTO DI ABBANDONARE IL

ZIONE GUIDATA DA BERLUSCONI

FORMAZIONE, E DOPO LA FUSIONE A

DELLE INFRASTRUTTURE, RESTA AL

TRIDENTE CHE LO HA VISTO DAL

E FINI CHE SI È AGGIUDICATA LE

FREDDO TRA DEMOCRATICI DI SINI-

FIANCO DEI BIG. CAMBIA IL VOLTO E

1994, ERA UNO DEI TRE CAVALIERI

ELEZIONI CON UN BUON MARGI-

STRA E MARGHERITA, HA AUMENTA-

IL NOME DEL LEADER DEL CENTRO-

DELLA CASA DELLE LIBERTÀ. NON

NE. QUESTO SIGNIFICA CHE IL

TO IL POTERE IN TERMINI DI CON-

SINISTRA, CON IL PASSAGGIO DI

HA CEDUTO ALLE AVANCES POLITI-

POPOLO DELLA LIBERTÀ CON IL

SENSO MA NON È RIUSCITO A PENE-

SCETTRO TRA ROMANO PRODI E

CHE DI BERLUSCONI E FINI MA HA

MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA

TRARE A FONDO NEL CUORE DEL-

WALTER VELTRONI, MA NON LA

PAGATO LO SCOTTO DI UN CEN-

AVRÀ UNA LARGA MAGGIORAN-

L’ELETTORATO. LA STRADA VERSO

FEDELTÀ A CHI POTEVA DARE

TRO CHE NEL CONSENSO ELETTO-

ZA ALLA CAMERA E UNA MAG-

L’AFFERMAZIONE È LUNGA MA UN

ALL’ITALIA DEI VALORI LA POSSIBILI-

RALE ENTRA ANCORA TROPPO

GIORANZA NETTA AL SENATO.

PRIMO SOLCO È STATO TRACCIATO

TÀ DI RIENTRARE AL SENATO

POCO NEL CUORE DEGLI ELETTORI

2008

La Sinistra che
non c’è, piu’

A

lla vigilia sembravano possibili scenari articolati, ma nessuno è riuscito a superare la
soglia regionale dell’8%. Tragica il
risultato per la sinistra arcobaleno,
nel 2006 la sola Rifondazione
comunista prese nel Lazio l’8.4%,
ora con comunisti italiani e verdi non
arriva alla metà di quel risultato. Una
tragedia come detto, ma una tragedia che ha un precedente illuste
quando Psi e Psdi si unirono non riuscirono a prendere i voti dei due
partiti sommati. Una maledizione a
sinistra, quella delle fusioni, che
continua.

0,4%

Il coordinatore provinciale di
Forza Italia consolida il proprio
potere sul territorio pontino. Un
doppio incarico si prospetta sulla
strada del senatore che dovrà da
una parte riuscire a mantenere
fede agli impegni elettorali
assunti in materia di infrastrutture con la realizzazione del corridoio tirrenico, dell’aeroporto e del
termovalorizzatore e che dall’altra avrà l’onere di costruire, con
gli altri leader della ex Casa delle
Libertà il nuovo Popolo del centrodestra senza correre il rischio
di restare impatanato da qualche
maceria lasciata dall’Udc.

CLAUDIO
FAZZONE

IL TEMERARIO

SENATO DELLA
REPUBBLICA
La sfida

dente con la secessione da
Roma, di contribuire a cambiare
una legge elettorale che ha
lasciato l’amaro in bocca a tutti
con l’eliminazione delle preferenze. Posto d’onore anche per
Raffaele Ranucci, l’imprenditore
dii Formia ed ex assessore regionale della squadra di Piero
Marrazzo, che percorrerà per la
prima volta i corridoi di Palazzo
Madama.

0,3%

0,4%

0,3%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

STEFANO DE LUCA

STEFANO MONTANARI

FLAVIA D’ANGELI

MARCO FERRANDO

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

PARTITO LIBERALE ITALIANO

PER IL BENE COMUNE

SINISTRA CRITICA

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

IL PARTITO LIBERALE ITALIANO

E’ TRA QUEI PARTITI CHE HANNO UN

LE FAZIONI, I DISSIDI, GLI ECCES-

L’ESTREMA ALA DELLA SINISTRA,

NON CE LA FA. RESTA VINCOLATO

BEL NOME MA UN SIMBOLO TROP-

SIVI MAL DI PANCIA NON HANNO

QUELLA CHE SI RIFÀ ANCORA AL

NEL RUOLO DI CORDIDORE A PER-

PO ANONIMO PER FARE BRECCIA

MAI PREMIATO IL GRANDE CEN-

NOME E ALLE VESTI DEL COMU-

DERE. NON CONQUIST E NON CON-

NELL’UMORE GIÀ INSTABILE DEGLI

TROSINISTRA, NON POTEVA TRO-

NISMPO NON PRENDE PIEDE,

VINCE E PERDERE TERRENO

ELETTORI. NON PRENDE CORPO E

VARE SPAZIO IN UN PARTITO CHE

RTESTA INDIETRO E NON SI

SOPRATTUTTO SU UN TERRITORIO

NON OTTIENE VISIBILITÀ TANTO CHE

METTE IN PRIMO PIANO “LA CRI-

AFFERMA. E’ LA DIMOSTRAZIO-

COME QUELLO DI LATINA DOVE GLI

SE NE SENTE PARLARE SOLO

TICA” QUANDO I CITTADINI CHIE-

NE DEL FATTO CHE LA NOSTAL-

SCHIERAMENTI E I CONSENSI

DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORA-

DONO CONFERME E SERENITÀ E

GIA NON PAGA NEANCHE QUAN-

SONO BEN SPARTITI TRA IL PARTI-

LE OLTRE LA QUALE TORNA A VESTI-

DI METTERE FINE AI CONTRASTI

DO HA RADICI STORICHE MOLTO

TO DEMOCRATICO E IL PDL

RE I PANNI DELLA DIMENTICANZA

CHE SEGNANO LA POLITICA

PROFONDE

L’ex sindaco di San Felice Circeo
ha corso in una posizione di bandiera. Una fedeltà che in Forza
Italia soprattutto in vista del rimpasto a cui sarà sottoposta la
giunta provinciale guidata da
Armando Cusani potrebbe essere
premiata da un ruolo di assessore. La sconfitta dell’Udc alle politiche nazionali, i rapporti da chiarire sul territorio in quello che
rimance di un centrodestra ancora compatto alle amministrative
potrebbe imporre un ridimensinamento a discapito della frangia
guidata da Michele Forte aprendo
nuovi spazi per i fedelissimi.

GIUSEPPE
SCHIBONI
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Percentuali voto 2006 Provincia di Latina
DEMOCRATICI
DI SINISTRA

MARGHERITA

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI

ROSA
NEL PUGNO

VERDI

UDEUR
POPOLARI

PARTITO
PENSIONATI

SOCIALISTI
CRAXI

REPUBBLICANI
EUROPEI

SOCIALDEMOCRAZIA

11,78%

7,57%

4,78%

2,28%

1,91%

2,64%

1,45%

0,58%

0,29%

0,10%

0,10%

TOTALE UNIONE - PRODI

33,35%

FORZA
ITALIA

ALLEANZA
NAZIONALE

UDC

ALTER. SOC.
MUSSOLINI

DC-NUOVO
PSI

FIAMMA
TRICOLORE

PENSIONATI
UNITI

LEGA
NORD

30,38%

24,73%

6,53%

1,34%

0,73%

1,70%

0,35%

0,26%

TOTALE CDL - BERLUSCONI

ANDAMENTO
DEL VOTO

66,02%

2008

L’INCOGNITA

SENATO DELLA
REPUBBLICA
Il buco nero

Socialisti,
addio

1

892 nasce il partito socialista. Un secolo e 20 anni di
storia ridotti a 300 voti a
Latina. Finisce così, senza gloria il
primo partito italiano. Non è tempo
di nostalgie, non è tempo per le
utopie. Tornano sottane e preti, il
secolo nuovo doveva essere quello
del sole dell’avvenire invece ecco
è il secolo della Tv, delle vallette e
del leader. Turati si rivolta nella
tomba, Borselli si dimette. Ma che
altro si poteva fare. Una storia finita, ma non tutto è perduto forse un
giorno arriverà anche da noi uno
Zapatero, un giorno e forse.

ANDAMENTO
DEL VOTO

2,7%

2%

Le speranze
rosa

È

stata la protagonista dell’ultima fase del dibattito politico
con il dilemma: a Berlusconi la
do o no. Pare che la cosa
abbia interessato poco gli elettori
anche quelli di Latina che con la
destra hanno sempre avuto una certa
attrazione. Il risultato è da trecce, roba
poca. Ma non era il momento per i
piccoli partiti o per le avventure: o con
Berlusconi o con Walter, il voto utile
puo’ uccidere anche le speranze di
una donna che ora ha come unica
possibilità nella clemenza dell’avversario che, da parte sua non ha intenzione di esser clemente.

0,2%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

DANIELA SANTANCHÈ

FAUSTO BERTINOTTI

ENRICO BOSELLI

BRUNO DE VITA

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

LA DESTRA

SINISTRA ARCOBALENO

SOCIALISTI ITALIANI

UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI

NON PIACE LA DESTRA DI STORACE

E’ LA GRANDE SCONFITTA DI QUESTE

LA RINASCITA DEL PARTITO

NON TROVA SPAZIO NEL CON-

CON IL VOLTO IN ROSA FIRMATO

ELEZIONI. LA NASCITA DEL PARTITO

SOCIALISTA SI È SCONTRATA

FRONTO IL PARTITO CHE MIRA A

DALLA SANTANCHÈ. LA SCELTA DI

DEMOCRATICO E LA SCELTA DI NON

CONTRO IL MURO DEL CONSEN-

FARSI GARANTE DELI INTERESSI

ABBANDONARE ALLEANZA NAZIO-

RICADERE NEL TRANELLO DELL’AL-

SO. LA COMPETIZIONE CON I

DEI CITTADINI. LA SOGLIA DI SBAR-

NALE E GIANFRANCO FINI NON SI È

LEANZA CON L’AREA MODERATA DEL

DUE GRANDI SCHIERAMENTI DEL

RAMENTO RESTA UN SOGNO

RIVELATA VIINCENTE. LE BATTUTE

CENTROSINISTRA CHE HA PORTATO

PARTITO DEMOCRATICO E DEL

IRRAGGIUNGIBILE PER CHI NON È

AL VETRIOLO E GLI ESTREMISMI

PER ECCESSIVA DISTANZA DI POSI-

POPOLO DELLA LIBERTÀ NON HA

RIUSCITO A TROVARE CONVER-

NON SONO STATI UN’ARMA ADE-

ZIONI ED IDEE AL TRACOLLO DEL

LASCIATO SPAZIO AI FRATELLI

GENZA CON LE GRANDI COALIZIO-

GUATA A COMBATTERE LA GUERRA

GOVERNO PRODI, SONO STATI FATALI

MINORI CHE RESTANO VINCOLATI

NI ELETTORALI IN CUI SI SONO

CON GLI EX ALLEATI

AL PARTITO DI BERTINOTTI

ALLA FASE DI RICOSTRUZIONE

CONTRADDISTINTI IL PDL E IL PD

2008
0,4%

FRANCESCO
PANFILI PAOLO

IL NUOVO

SENATO DELLA
REPUBBLICA
La delusione

0,6%

L’assessore provinciale dell’Udc
non ha mai sottratto il proprio
sostegno alla compagine guidata
da Michele Forte. Ha conquistato
un posto nella giunta provinciale
ma rischia, nonostante la disponibilità a correre sulla linea solitaria tracciata da Pierferdinando
Casini, potrebbe non assicurargli
il biglietto sl traghetto verso la
fine della legislatura Cusani. Su
tutto campeggia il risultato delle
amministrative di Formia dove il
senatore sta puntando, in una
lotta all’ultimo sangue con la
sinistra di Sandro Bartolomeo, al
ruolo di sindaco.

0,4%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

ROBERTO FIORE

LISTA

LISTA

MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

FORZA NUOVA

E’ LA VERA RIVOLUZIONE DI

NON TROVA SPAZIO NELL’OLIMPO

QUESTA TORNATA ELETTORALE.

DELLE POSSIBILI OPZIONI PER GLI

AL DI LÀ DEI NUMERI HA PORTA-

ELETTORI L’ESTREMA FORZA DELLA

TO SOPRATTUTTO NELLA PRO-

DESTRA CHE SI OSTINA A NON

VINCIA PONTINA UNA VENTATA DI

VOLER APRIRE I PROPRI ORIZZONTI

CAMBIAMENTO E RAFFORZATO

A LIDI PIÙ MODERATI RINCHIUDEN-

IL DESIDERIO DI AUTONOMIA E

DOSI IN UNA SITUAZIONE DI MARGI-

INDIPENDENZA DA ROMA CON

NALITÀ CHE AVEVA AVUTO QUAL-

LA POSSIBILITÀ DI CREARE UNA

CHE ORIZZONTE DI PROSPETTIVA

NUOVA REGIONE

SOLO CON LA MUSSOLINI

E’ stato la punta di diamante delle
truppe di centrosinistra della
Regione Lazio. Nella giunta guidata da Piero Marrazzo doveva
essere l’uomo deputato a rappresentare il territorio pontino.
L’entrata in Senato con il Partito
democratico rafforza il suo ruolo
ed è stato nel Lazio il valore
aggiunto della nuova aggregazione nata dalla fusione dei
Democratici di sinistra e della
Margherita. Resta da vedere se
dai banchi dell’opposizione riuscirà ad assicurare a Marrazzo
quel sostegno che è venuto meno
con la vittoria di Berlusconi.

RAFFAELE
RANUCCI
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Forum

Confermata la scelta degli elettori pontini che restano fedelissimi al Cavaliere anche nelle ex roccaforti rosse

La sinistra resta utopia
Il Popolo della libertà sfiora il 60% dei consensi e assorbe anche la mancanza del sostegno degli uomini di Forte
Alessia Tomasini

I

l centrosinistra non tracolla
a Latina ma regge poco nel
resto della provincia. Un
dato che non sorprende ma che
continua a sottolineare in questa
tornata elettorale di metà aprile
che non basta indossare un nuovo
vestito per entrare nel cuore dei
cittadini. Al Senato nel 2006 Prodi
aveva incassato nel capoluogo il
18,7% dei consensi a cui si
aggiungono il 2,28% dell’Italia dei
valori contro il 60% di Berlusconi
formato Casa della libertà con
Forza Italia al 30,3%, Alleanza
nazionale al 24,7% e l’Udc al
6,53%. Nel 2008 il Partito democratico si è fermato a quota
26,49% contro il 58,42 del Popolo
della libertà che non sembra aver
risentito dell’effetto abbandono
subito da parte dell’Udc. Questo
significa che, a discapito di tante
parole, il centrodestra si regge sui
due grandi fratelli Alleanza nazionale e Forza Italia su cui nelle ultime settimane sono confluiti anche
i voti del vice sindaco Maurizio
Galardo che ha aderito al Pdl
lasciandosi alle spalle i Casini e
portando con sé una percentuale
consistente di voti. In provincia il
trend del partito democratico di
Veltroni unito all’Italia dei valori

Dalla prima

Il cerino di
Zaccheo...

Armando
Cusani
prenota
altri 5 anni
in Provincia
arriva a soglia 28,59% mentre il
Popolo della libertà con il
Movimento per le autonomie scorre fino al 58,29%. Non va bene per
gli estremisti. Quelli di centro del
solitario Pierferdinando Casini sul
territorio giocano la carta del
5,48%. Quelli de La Destra dei duri
e puri alla Santanchè crolla sul
2,85%. La politica problematica e
complessa, quella che in terra
pontina ha il volto dei Cirilli, non
abita a Latina. Poca concretezza e
la chiusura nel castello delle
lagnanze ha solo acuito le diffidenze e i rancori degli elettori. Il
centrosinistra ha recuperato terreno ma l’immagine che emerge

I dati
IN PROVINCIA DI LATINA
POPOLO
DELLA LIBERTÀ

PARTITO
DEMOCRATICO

DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI

UDC

LA DESTRA

SINISTRA
ARCOBALENO

PARTITO
SOCIALISTA

LATINA

59,14%

25,86%

3,01%

4,22%

3,34%

1,5%

0,31%

APRILIA

51,03%

29,37%

4,3%

5,08%

3,05%

2,36%

1,43%

CISTERNA

58,46%

25,75%

2,3%

6,07%

2,59%

1,25%

0,36%

SEZZE

47,83%

36,93%

2,74%

3,23%

2,01%

2,69%

1,35%

SABAUDIA

63,91%

22,09%

2,82%

4,25%

2,79%

1,39%

0,38%

TERRACINA

62,02%

21,67%

2,34%

6,29%

3,34%

1,79%

0,43%

FONDI

65,84%

21,14%

2,32%

3,75%

2,79%

1,8%

0,32%

FORMIA

47,34%

29,37%

4,24%

11,55%

2,31%

2,37%

0,65%

GAETA

46,74%

31,62%

4,4%

10,21%

1,97%

2,4%

0,41%

BACINO

Lidano Grassucci

SENATO DLLA DEPUBBLICA

A

nche qui l’Udc e la Sinistra
alternativa praticamente
non esistono, sono poco
piu’ di tracce. L’eredità di una protesta a destra con Cirilli e
Giovanchelli si dimostra fallimentare.
Il Popolo delle Libertà è l’unico
padrone del campo. Se la vogliamo
leggere in chiave locale: Armando
Cusani ha prenotato via Costa per
altri 6 anni.
Ma le province resteranno? Se non
resteranno forse nascerà una
regione nuova, quella del Lazio
meridionale, e Cusani con Fazzone
l’anno prenotata.
Ora? Tocca agli uomini di An,
Zaccheo per primo, muovere per
definire il nuovo soggetto politico,
quello che ai pontini piace tanto,
ma tanto visto che lo hanno scelto
6 elettori su 10.
Zaccheo, Cusani e Fazzone ora
hanno davanti a se una sfida:
ridurre ad uno le tante differenze
che li hanno caratterizzati fino ad
ora.

della storica opposizione di Latina
è stanca e appannata con ripercussioni evidenti sul consenso
popolare. A fare la differenza è
stata, come nelle grandi occasioni,
l’assenza. Quindi? Siamo fermi ai
nastri di partenza. A questo punto
resta da capire come si andrà
avanti. Gestire questa fase è un
imperativo visto l’avvicinarsi delle
elezioni provinciali ed europee del
prossimo anno. Occorre qualcuno
che sia in grado di traghettare il
Partito democratico sino all’identificazione di un leader capace di
opporsi concretamente a Cusani,
fuori dalle solite quanto inutili candidature di bandiera. Interrogarsi
per tutti quelli che non sono centrodestra è un imperativo. Lo stesso vale in vista delle regionali del
2010. La vittoria di Berlusconi porterà sul campo uno stravolgimento delle logiche sinora attuate e
dei protagonisti che hanno tirato le
fila di uno sviluppo mancato e di
ostruzionismi su progetti che devo
trovare attuazione. La provincia di
Latina viaggia sotto l’egida del trio
Cusani, Fazzone, Zaccheo. A loro il
compito dopo questo risultato
elettorale di traghettare il territorio
verso uno sviluppo credibile non
solo sul piano delle idee.
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La diretta
LE SCENE ORDINARIE DI UNA TRASMISSIONE POCO ORDINARIA
SU TELE ETERE LA MARATONA DEI
COMMENTI ELETTORALI È STATA APERTA DA CLAUDIO MOSCARDELLI E ENRICO TIERO, CON LORO SI È AFFACCIATO
ANCHE IL CANDIDATO AL SENATO DELL’UDC PAOLO PANFILI. POI È STATA LA
VOLTA DI FELICE PALUMBO, DEL SINDACO DI CISTERNA CARTURAN, DEL
PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA
BELLINI, DEL VICESINDACO DI LATINA
GALARDO DELL’ASSESSORE GUERCIO
ED INFINE HA CHIUSO L’INCONTRO IL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARMANDO CUSANI.

Dietro le quinte nessuna
traccia del politically correct
Arrivano alla spicciolata i rappresentanti dei due schieramenti a commentare i risultati elettorali
Teresa Faticoni

I

l primo ad arrivare è
Claudio Moscardelli, che
ha sempre quell’aria un
po’ così, sorniona ed educata. Per
la lunga diretta elettorale c’è
sempre quell’emozione data non
solo dal fatto di essere in televisione, ma anche perché quando si
chiudono le urna curiosità e senso
civico si mischiano. Che sia il
giorno delle grandi occasioni lo si
capisce dal fatto che Grassucci si
è messo la cravatta. I soliti adempimenti tecnici e via: anche su
Tele Etere siamo in grado di fornire i primi exit poll che raccontano
di una forbice strettissima che
divide Pd e Pdl al Senato.
Immediatamente a seguire arriva
Enrico Tiero, assessore comunale
e provinciale di Forza Italia, ops
Popolo della libertà, che porta in
dote una serie di dati delle sezioni. A Borgo Grappa,
il suo bacino elettorale, le cose
per la sua coalizione si mettono
benissimo. Un sospiro di orgoglio
e via. Il clima è gioviale, perché
nessuno ha preso la sonora
legnata che ti aspetti, ma quando
dalla postazione telematica che
abbiamo approntato per capire
che succede in giro per l’Italia
stampiamo qualche risultato tutti

mostra orgoglioso un sms che ha
ricevuto direttamente da Silvio.
«Ma Berlusconi in persona?». Sì,
proprio il cavaliere gli ha spedito
– ma è facile immaginare che lo
abbia fatto con tutti i fedelissimi
azzurri come lui in tutta Italia – un

messaggino nel quale lo invita a
seguire con attenzione le operazioni di scrutinio. Azzardiamo una
lettura scimmiottando la voce di
Berlusconi: Palumbo è di spirito,
ma i risultati di San Felice Circeo
lo spingono a sorridere. «Otto

CLAUDIO MOSCARDELLI

ENRICO TIERO

MAURO CARTURAN

Il risultato ottenuto segna una
chiara inversione di tendenza.
Rispetto al 2006 il Partito
democratico è cresciuto di 10
punti percentuali. Questo è il
segno che il percorso intrapreso è quello giusto. Un percorso
difficile e di questo ne siamo
consapevoli, ma anche un cammino destinato a crescere negli
anni a venire.

Berlusconi chiama e Latina
risponde con altissime percentuali come sempre. E’ questo in
sintesi il mio pensiero. E il presidente di questo ne terrà conto.
Sul nostro territorio credo che i
vertici nazionali metteranno a
capo un uomo, il senatore
Claudio Fazzone, che farà il
bene della provincia di Latina
come sottosegretario al governo.

Il risultato elettorale di Cisterna
è in perfetta sintonia con le
valutazioni fatte dall’amministrazione comunale e dimostra
la validità e la lungimiranza
della scelta operata, da circa un
anno e mezzo, di costituire il
primo “Circolo provinciale delle
Libertà”. In tutti i Comuni e in
Provincia dovrebbe essere
costituito il gruppo unico.

ad aspettare quel foglietto che
esce come quando si guarda la
testa di un bimbo uscire dal ventre materno. Davanti alle telecamere le analisi sono le stesse di
sempre: ma fuori ci si fanno un
sacco di risate. Felice Palumbo

Le dichiarazioni

Le reazioni

I dati
IN PROVINCIA DI LATINA
UNIONE DEMOCRATICA
CONSUMATORI

PARTITO LIBERALE
ITALIANO

PER IL BENE
COMUNE

SINISTRA
CRITICA

PARTITO COMUNISTA
DEI LAVORATORI

MOVIMENTO
PER L’AUTONOMIA

FORZA
NUOVA

LATINA

0,24%

0,39%

0,28%

0,29%

0,3%

0,75%

0,39%

APRILIA

0,32%

0,36%

0,67%

0,53%

0,67%

0,18%

0,64%

CISTERNA

0,32%

0,53%

0,22%

0,37%

0,41%

0,8%

0,56%

SEZZE

0,29%

0,54%

0

0,79%

0,67%

0,45%

0,27%

SABAUDIA

0,28%

0,59%

0,17%

0,19%

0,31%

0,34%

0,48%

TERRACINA

0,22%

0,57%

0,22%

0,26%

0,33%

0,2%

0,32

FONDI

0,25%

0,38%

0,24%

0,28%

0,31%

0,24%

0,34%

FORMIA

0,24%

0,28%

0,34%

0,37%

0,41%

0,25%

0,28%

GAETA

0,38%

0,33%

0,32%

0,27%

0,31%

0,29%

0,34%

-

-

-

-

-

-

-

BACINO

SENATO DLA DEPUBBLICA

sezioni su nove scelgono il Pdl
con percentuali superiori al 70%»
mi dice Giovanni, un signore che
lo accompagna.
Tra un caffè e una sigaretta, tutti
insieme sono proprio dei caciaroni. Il consigliere regionale del Pd
va via: il suo partito ha perso e lui
che non è un ingenuo lo sapeva.
Ma il dato su Latina conferma la
bontà del percorso che lui stesso
ha determinato. Ancora una volta
l’urna dà ragione a Claudio
Moscardelli. Nel frattempo, tra
una sigaretta e un caffè, la forbice si allarga: oramai è chiaro che
Berlusconi andrà al governo.
Arrivano a seguire Mauro
Carturan, sindaco di Cisterna, il
professor Fabrizio Bellini e l’assessore comunale Maurizio
Guercio. Il back stage è la cosa
più divertente delle lunghe dirette
elettorali: perché si può essere sé
stessi. Davanti alle telecamere si
sta come si stava durante la campagna elettorale. Si punta sul
politically correct. E infatti Enrico
Tiero mi ha confessato di aver
fatto notte con uno dello schieramento avversario. Ma è un personaggio storico del borgo, che fa
delle salsicce alla brace da non
perdere.

ALTRI CENTRI

Zaccheo: «Ora
risorgeremo»

P

rimi risultati, prime reazioni,
primi festeggiamenti. I vertici
di An e del Pdl a Latina viaggiano sull’onda dell’entusiasmo. Il
rafforzamento del consenso in questa tornata elettorale segnerà il
destino dell’Italia nei prossimi cinque anni. «Questa vittoria consentirà il riscatto della terra pontina e il
risarcimento per la scarsa considerazione che in questi anni il governo
di centro sinistra ha dimostrato
scippando la provincia di Latina del
diritto allo sviluppo. Mi riferisco alla
scuola di magistratura, all’aeroporto, ma anche – spiega il sindaco
Zaccheo - al ritardo riguardo il sistema infrastrutturale che sta penalizzando la nostra economia». Le speranze del territorio ora guardano in
alto. La certezza di poter contare su
un governo nazionale dello stesso
colore di quello del Comune capoluogo e della Provincia di Latina
potrebbe garantire il superamento
dei vincoli imposti dalla Regione
Lazio. Gli equilibri sono stati del tutto
ribaltati.
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I protagonisti

A

lla fine il grande escluso
è lui. Michele Forte, dopo
tre legislature come
senatore e un biennio come deputato a Montecitorio dice addio
(momentaneamente?) alla res
publica. La sua Udc non ce l’ha
fatta: la percentuale risicata (4%)
per entrare nel giro che conta è
stata minima per abbracciarlo dalla
quarta posizione che occupava
nella lista di partenza. Ha tempo e

ANDAMENTO
DEL VOTO

Canta di gioia solo Conte
E’ soltanto l’imprenditore di Minturno a sedere sui banchi di Montecitorio
Gianluca Campagna
modi per rifarsi nella corsa a sindaco in casa propria, considerato che
probabilmente sarà atteso alla
sfida interna nella sua Formia nel
ballottaggio del 27 e 28 aprile contro l’eterno antagonista, il sindaco
uscente Sandro Bartolomeo. Se il

de profundis è per Forte i peana
sono per l’altro conterraneo, il minturnese Gianfranco Conte, premiato
da logiche e scelte romane.
L’imprenditore, candidato nel
Partito della Libertà, partiva dalla
settima posizione: lui ce l’ha fatta

grazie alla vittoria di Berlusconi. Ma
se Conte ride Mochi piange: il candidato in quota ad Alleanza nazionale finito nel blob del Pdl era stato
relegato a distazne siderali per
poter accedere a Montecitorio. Il 13
che occupava non gli ha portato

fortuna e già in partenza era consapevole che la sua partecipazione
era di bandiera. Sul fronte del centrosinistra Sesa Amici, setina di
nascita ma romana d’adozione, si
sta giocando la sua riconferma alla
Camera: la quarta posizione che

2008

BORDERLINE

CAMERA DEI
DEPUTATI
I fortunati

Candidabili
e credibili

E

rano in due a poter aspirare
alla elezione. Alla fine nella
lotta tra Sesa Amici e
Gianfranco Conte l’ha spuntata
quest’ultimo, forte delal vittoria di
Silvio Berlusconi. Nei 15 seggi a
disposizione per il collegio Lazio2
Conte è entrato di diritto mentre
per la Amici c’è da aspettare gli
ultimi resti, anche se dalle prime
indiscrezioni pare che non ce l’abbia fatta. Out l’onorevole deputato
Michele Forte: è la prima volta che
perde una competizione elettorale
alle politiche. Ha le comunali per
rifarsi.

ANDAMENTO
DEL VOTO

55%

0,6%

26%

3%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

SILVIO BERLUSCONI

SILVIO BERLUSCONI

WALTER VELTRONI

WALTER VELTRONI

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

POPOLO DELLE LIBERTÀ

MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

PARTITO DEMOCRATICO

ITALIA DEI VALORI

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ HA

SILVESTRO MESSINA ALLA FINE

IL NUOVO SOGGETTO DI WALTER

QUASI 10MILA VOTI NON SONO

FATTO IL PIENO IN TERRA PONTI-

HA CORSO MA SAPEVA CHE LA

VELTRONI SEGNA IL SUO LIMITE

PROPRIO UN BOTTINO AVARO IN

NA. HA FATTO REGISTRARE UN

SUA GARA ERA IMPOSSIBILE DA

NELLA PERCENTUALE DI 26,5 IN

UNA COMPETIZIONE CHE HA

55,5% CHE STETSIMONIA LA

GESTIRE. PASSATO AL CENTRO-

TERRA PONTINA. UN DATO CHE

CANCELLATO I PICCOLI PARTITI.

FEDELTÀ DELL’ELETTORATO

DESTRA, CONUN PARTITO FEDE-

FA RIFLETTERE. UNITO ALLA

FORTE DELL’ALLEANZA CON

PROVINCIALE AL CENTRODE-

RALISTA, ERA NUMERO DUE

LISTA DI PIETRO (3%) SFIORE-

VELTRONI, L’IDV HA FATTO LA

STRA. UNA CONFERMA CHE

DELLA LISTA MA LE CHANCE DI

REBBE IL 30%. VERREBBE DA

SUA BATTAGLIA. ORESTE

MERITEREBBE MAGGIORI ATTEN-

ELEZIONE ERANO RIDOTTE AL

DIRE, NIENTE DI NUOVO SUL

LUONGO, TERZO NELLA LISTA,

ZIONI DA PARTE DEI VERTICI

LUMICINO. PER LUI 2MILA VOTI

FRONTE ORIENTALE.

HA PRESO PARTE ALLE ELEZIONI

NAZIONALI PER QUESTA TERRA.

DI CONSOLAZIONE.

CON SPIRITO DI CORPO.

2008

An, niente
territorio

S

e Gianfranco Conte ride
Giuseppe Mochi piange. Iil
candidato in quota ad
Alleanza nazionale finito nel blob
del Popolo della libertà era stato
relegato a distanze siderali per
poter accedere a Montecitorio. Il
13, il numero della sua posizione,
che occupava non gli ha portato
fortuna e già in partenza era consapevole che la sua partecipazione era di bandiera. Il partito di Fini
perde così il suo rappresentante
di riferimento per il territorio pontino.

0,2%

Nata a Sezze nel maggio del
1958, Sesa Amici si sta giocando le chance per entrare
col Partito democratico alla
Camera. Sempre distante
dalle logiche del territorio, soltanto di recente si è avvicinata alle problematiche di una
provincia che segna il passo
rispetto al resto d’Italia e della
regione. Laureata in Lettere e
Filosofia è funzionaria di partito. E’ alla terza legislatura,
una sua assenza sarebbe
ricompensata con un incarico
all’interno del nuovo partito di
Veltroni.

MARIA TERESA
AMICI

IL CONFERMATO

CAMERA DEI
DEPUTATI
L’assenza

occupa non la mette al sicuro da
sorprese personalmente sgradite.
Anzi, al momento dello spoglio e
alla chiusura del giornale l’onorevole continua la sua corsa borderline. Senza speranza invece la
compagna di corsa Eleonora Della
Penna, più Oreste Luongo, terzo per
l’Italia dei Valori, Domenico
D’Alessio dei socialisti. Magari con
la preferenza per loro sarebbe stata
diversa.

0,4%

0,4%

0,3%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

BRUNO DE VITA

STEFANO DE LUCA

MARCO FERRANDO

STEFANO MONTANARI

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI

PARTITO LIBERALE ITALIANO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

PER IL BENE COMUNE

IL PARTITO CON CANDIDATO

POCO PIÙ DI 1.000 VOTI SONO UN

PRENDE POCO PIÙ DI 1.200 VOTI

UN MIGLIAIO DI VOTI E UNA PAR-

PREMIER BRUNO DE VITA NON

BOTTINO DECISAMENTE MAGRO

LA SINISTRA CRITICA, UNO

TECIPAZIONE PRESSOCHÈ FUGA-

PASSERÀ CERTO ALLA STORIA DI

ANCHE PER UN PARTITO NOBILE MA

0,40% CHE NON LASCIA SEGNI

CE A UNA GARA ELETTORALE

QUESTA COMPETIZIONE ELETTO-

DECADUTO COME QUELLO LIBERA-

IN UNA CAMPAGNA ELETTORALE

CHE HA VISTO CANCELLARE

RALE. L’UNIONE DEMOCRATICA

LE. LA LISTA GUIDATA DA STEFANO

DOVE I GIGANTI HANNO

PEGGIO DI UN TORNADO TUTTI

CONSUMATORI SEGNA IL PASSO:

DE LUCA COME PREMIER NON È

MOSTRATO I MUSCOLI LUCIDATI

QUEI PARTITINI CHE NON SI

NEPPURE MILLE VOTI E UNA

PENETRATO NELL’ELETTORATO PON-

A NUOVO. PER IL PARTITO NON

SONO COALIZZATI O NON

STRATEGIA ASSENTE DALL’ATTI-

TINO E NON HA SCALFITO IL BLOCCO

C’ERA NESSUN CANDIDATO

HANNO LUNGA TRADIZIONE.

VITÀ POLITICA LOCALE.

DI VOTI DESTINATO A PD E PDL.

LOCALE. E SI È VISTO.

L’ASSENZA DI UN CANDIDATO
LOCALE HA FATTO IL RESTO.

Nato a Minturno nel 1952,
Gianfranco Conte è alla sua
terza legislatura come deputato parlamentare. In quota a
Forza Italia, frequenta gli am
bienti romani del partito di
Berlusconi e del Popolo della
libertà. Laureato in Scienze
politiche e imprenditore nel
settore dei servizi è stato
componente
della
Commissione finanze e di
quella di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Si configura
un ruolo di sottosegretario nel
prossimo governo.

GIANFRANCO
CONTE
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Percentuali voto 2006 Provincia di Latina
ULIVO

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

ROSA
NEL PUGNO

DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI

COMUNISTI
ITALIANI

VERDI

UDEUR
POPOLARI

PARTITO
PENSIONATI

SOCIALISTI
CRAXI

21,79%

3,89%

2,04%

1,80%

1,49%

1,69%

1,08%

0,58%

0,24%

TOTALE UNIONE - PRODI

34,6%

FORZA
ITALIA

ALLEANZA
NAZIONALE

UDC

ALTER. SOC.
MUSSOLINI

DC-NUOVO
PSI

FIAMMA
TRICOLORE

LEGA
NORD

30,46%

24,71%

6,32%

1,52%

0,76%

1,39%

0,24%

TOTALE CDL - BERLUSCONI

65,4%

ANDAMENTO
DEL VOTO

2008

L’ADDIO

CAMERA DEI
DEPUTATI
La sfida

13/14 Aprile
Election day

L

e percentuali più alte di
votanti si sono registrate in
quei centri in cui si è celebrato l’Election day, cioè che si è
votato contemporaneamente sia
per il rinnovo del Parlamento che
per la nuova composizione del
governo cittadino: basti raffrontare
l’87% di Formia con il 73% di
Gaeta (dove si votava solo per il
governo centrale), si sbircia l’88%
di affluenza alle urne della longeva
Campodimele, l’82,5% di Ponza,
l’86% di Lenola. Il primato lo detiene Priverno, che ha raggiunto
un’affluenza del 91,22%.

ANDAMENTO
DEL VOTO

5%

2%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

PIERFERDINANDO CASINI

FAUSTO BERTINOTTI

ENRICO BOSELLI

ROBERTO FIORE

LISTA

LISTA

LISTA

LISTA

UDC

SINISTRA ARCOBALENO

SOCIALISTI ITALIANI

FORZA NUOVA

LA SCELTA DI CASINI DI CORRE-

E’ FALLIMENTARE IL SOGGETTO

POCO PIÙ DI 2.500 VOTI E UNA

L’ATTIVISMO DI DESTRA NON HA

RE DA SOLO HA IL MERITO

POLITICO FORMATO DA VERDI,

PERCENTUALE CHE NON RIESCE

DATO I SUOI FRUTTI. ALMENO

QUANTOMENO DI FAR CONTARE I

RIFONDAZIONE E COMUNISTI

AD ARRIVARE ALL’UNITÀ. IL PAR-

QUELLI SPERATI. FORZA NUOVA

SUOI UOMINI IN UNA COMPETI-

ITALIANI. LA LORO PERCENTUALE

TITO SOCIALISTA È SOLTANTO

RAGGIUNGE UNA PERCENTUALE

ZIONE COSÌ DURA E SENZA

È BASSA, SI FERMANO AL 2%.

UNO SBIADITO RICORDO DELLA

DELLO 0,5% CON POCO PIÙ DI

ESCLUSIONE DI COLPI. IL RISUL-

UN RISULTATO CHE LA DICE

GRANDEUR CHE FU UNA VOLTA

1.300 VOTI. MASSIMO PERRONE,

TATO È COMUNQUE GRATIFICAN-

LUNGA SULLA SCELTA A LIVELLO

ANCHE IN TERRA PROVINCIALE.

SEGRETARIO DEL PARTITO A

TE: GLI EX DEMOCRISTIANI CON-

NAZIONALE DI UNIRE LE FORZE

DISCO ROSSO, COSÌ, PER IL

LATINA, CONCORREVA COME

QUISTANO UN 5,7%.

TRA PICCOLI PARTITI. ANCHE IN

CANDIDATO LOCALE DOMENICO

NUMERO 2.

PROVINCIA NON HA PAGATO

D’ALESSIO.

2008

Cali alle
urne

C

omplice l’assoluta mancanza
di apporre una preferenza
(regola democratica per
eccellenza) e l’onda lunga dell’antipolitica che ha imperversato da
internet al tubo catodico passando
per il cartaceo (dalla casta ai grilli
parlanti), a Latina-città il dato dice
che l’affluenza è di 81,77% (80.308
votanti) alla Camera e di 81,82% al
Senato (73.268 votanti) mentre il
numero provinciale collima col dato
nazionale (81%) che sbatte di quattro punti rispetto a quello del 2006.
Due anni fa invece a Latina votarono
in 84mila raggiungendo l’86,25%.

MICHELE
FORTE

SEMPREVERDI

CAMERA DEI
DEPUTATI
Analisi

0,5%

1%

Non ce l’ha fatta l’uomo forte
della ex Democrazia cristiana.
Sceso in campo con l’Udc di
Casini, l’onorevole Forte sapeva
sin dall’inizio che la sua sarebbe stata una partita difficile. La
sua coerenza però lo ha premiato in chiave amministrativa
a Formia: sommando il 47% del
Pdl che lo appoggia e l’11,5%
dell’Udc raggiunge quasi il
59%. Il suo avversario,
Bartolomeo, staziona sul 34%.
Probabile che la contesa abbia
necessità di un’appendice elettorale nel ballottaggio tra due
settimane.

0,4%

3%

CANDIDATO PREMIER

CANDIDATO PREMIER

FLAVIO D’ANGELI

DANIELA SANTANCHÈ

LISTA

LISTA

SINISTRA CRITICA

LA DESTRA

PRENDE POCO PIÙ DI 1.200 VOTI

LA ZAMPA DI STORACE E IL

LA SINISTRA CRITICA, UNO

FASCINO DELLA SANTANCHÈ.

0,40% CHE NON LASCIA SEGNI

COSÌ LA DESTRA STRAPPA TRA I

IN UNA CAMPAGNA ELETTORALE

NOSTALGICI PONTINI QUASI

DOVE I GIGANTI HANNO

10MILA VOTI RAGGIUNGENDO IL

MOSTRATO I MUSCOLI LUCIDATI

3%. ANDFREA STABILE NON

A NUOVO. PER IL PARTITO NON

ENTRA DI CERTO AL SENATO MA

C’ERA NESSUN CANDIDATO

ALMENO IL SUO CONTRIBUTO

LOCALE. E SI È VISTO.

ALLA VOCE FUORI DAL CORO
L’HA DATA.

Fedele fino all’ultimo all’Udc
di Pierferdinando Casini ha
ottenuto una candidatura
cosiddetta di servizio: lontanissima da posizioni di prestigio (nona) ha risposto di sì alla
causa pur conscia di avere
chance di vittoria pari a zero.
La sua lealtà allo scudo crociato le ha causato non pochi
problemi all’interno del comune di Latina, dove riveste il
ruolo di assessore all’ambiente: Fi e An hanno attentato di
continuo alla sua figura. Ad
oggi è ancora in sella.

PATRIZIA
FANTI
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Forum

Il calo delle presenze alle urne determinato dalla mancata possibilità di indicare la preferenza sulle liste

A Latina ha votato l’81%
Le percentuali più alte si evidenziano nei centri coinvolti nelle amministrative, il localismo resta una fonte di attrazione
Gian Luca Campagna

ragoroso. Diesel ai nastri
di partenza, scattante e
micidiale in dirittura finale
come se avesse ingoiato quantità
industriali di stanozolol lecito. Alla
fine, leggendo i dati, i sussulti si
sono avvertiti e la decisione presa
dentro l’urna dai sentimenti della
gente ha in parte invertito l’esito
accennato dagli exit poll e dalle
proiezioni iniziali. La forbice tra i
due colossi (Popolo della libertà e
Partito democratico) che si contendevano la partita non è così
flebile come si immaginava alle
15 di ieri. Latina e provincia
rispondono presente, magari con
meno entusiasmo del solito,
anche perchè recarsi alle urne col
tempo uggioso o col sereno in
vista non cambia gli animi quando
si torna a votare per il governo
nazionale dopo un biennio fiacco
e avaro di emozioni. Complice
l’assoluta mancanza di apporre
una preferenza (regola democratica per eccellenza) e l’onda lunga
dell’antipolitica che ha imperversato da internet al tubo catodico
passando per il cartaceo (dalla
casta ai grilli parlanti), a Latinacittà il dato dice che l’affluenza è
stata di 81,77% (80.308 votanti)
alla Camera e di 81,82% al
IL VOTO DEI GIOVANI
TRADISCE WALTER
I GIOVANI SI SCHIUERANO CON
IL CENTRO DESTRA, LA CAMERA
SI CONFERMA IL TERRENO
PIÙ DIFFICILE PER IL PARTITO
DEMOCRATICO. ALCUNE AMMINISTRAZIONI LOCALI COME QUELLA DI APRILIA
E SEZZE DOVRANNO FARE I CONTI CON
UN ORIENTAMENTO POLITICO
DEI PROPRI CITTADINI NON IN SINTONIA CON QUEGLI DEI PROPRI AMMINISTRATORI.

Campagna
elettorale
sotto
tono pochi
i voti
Senato (73.268 votanti) mentre il
numero provinciale collima col
dato nazionale (81%) che sbatte
di quattro punti rispetto a quello
del 2006. Due anni fa invece a
Latina votarono in 84mila raggiungendo l’86,25%. Se scorgiamo, tabelle alla mano, i dati dei
votanti troviamo un’affluenza percentuale per Camera e Senato
pari a 81,9%, quindi sia nel collegio Lazio2 (le quattro province
della regione, esclusa Roma) sia
nella circoscrizione unica della
regione per entrare a Palazzo
Madama. Il trend è comunque che
domenica la gente ha preferito
andare a vedere col figlio la parti-

ta di calcio o portare la compagna
al mare mentre ieri –nella mezza
giornata ancora utile al voto- il
lavoro è stato il primo pensiero e
la pausa pranzo non è saltata per
espletare il dovere di bravo cittadino. Ergo: ad Aprilia abbiamo un
80,7% contro l’85,% del 2006; a
Cisterna dall’86,6% si è scesi
all’84,2%; a Sabaudia dall’85,9%
si è passati all’81,8%; a Sezze
addirittura dall’85,3% al 80%; a
Terracina addirittura si è passati
dall’83,1 al 73,3%. Da sottolineare che le percentuali più alte di
votanti si sono registrare in quei
centri in cui si è celebrato
l’Election day, cioè che si è votato
contemporaneamente sia per il
rinnovo del Parlamento che per la
nuova composizione del governo
cittadino: basti raffrontare l’87%
di Formia con il 73% di Gaeta
(dove si votava solo per il governo
centrale), si sbircia l’88% di
affluenza alle urne della longeva
Campodimele, l’82,5% di Ponza,
l’86% di Lenola, anche se il primato lo detiene la città di
Priverno, che ha raggiunto un’affluenza alle cabine elettorali pari
al 91,22%. Evidentemente qui le
argomentazioni per recarsi al voto
erano molteplici.

I dati
IN PROVINCIA DI LATINA
POPOLO
DELLA LIBERTÀ

MOVIMENTO
PER LE AUTONOMIE

PARTITO
DEMOCRATICO

DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI

UDC

SINISTRA
ARCOBALENO

PARTITO
SOCIALISTA

LATINA

57,27%

1,17%

25,88%

3,23%

4,28%

1,25%

0,42%

APRILIA

50,25%

0,22%

28,32%

4,07%

5,34%

2,44%

2,57%

CISTERNA

59,33%

1,08%

25,11%

2,3%

5,02%

1,28%

0,4%

SEZZE

48,5%

0,47%

35,59%

2,85%

3,15%

2,89%

1,52%

SABAUDIA

63,72%

0,3%

21,72%

2,44%

4,25%

1,47%

0,46%

TERRACINA

60,21%

0,27%

22,71%

2,41%

6,94%

1,59%

0,46%

FONDI

65,6%

0,15%

20,86%

2,8%

4,09%

1,36%

0,3%

FORMIA

46,54%

0,28%

30,18%

4,86%

10,5%

2,93%

0,75%

GAETA

44,43%

0,23%

32,65%

5,74%

8,05%

2,48%

0,61%

BACINO

SENATO DLLA DEPUBBLICA

F
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Il fatto

Latina

Gli agenti della Mobile proseguono le indagini per rintracciare il quarto uomo del commando Ragazza
di 30 anni
scippata in
via Signorini,
magro
Il dipartimento distrettuale antimafia ha preso il fascicolo. Dietro la sparatoria il clan dei Casalesi il bottino

Appia, caso alla Dda
Daniela Bianconi

S

paratoria sull'Appia il caso
passa al dipartimento
distrettuale antimafia. La
statale del panico. Cinquanta bossoli calibro 7,62 sono stati esplosi da un kalashnikov contro il
bersaglio umano. Un agguato in
piena regola quello che si è consumato il 29 marzo scorso. Siamo
tra la rotonda dell'Intermodale e la
traversa per Borgo Podgora. E' qui
che è avvenuta una di quelle
scene degne dei migliori film
d'azione. Attimi di autentica tensione che sono però usciti dallo
schermo e si sono proiettati sulla
realtà. In pochi istanti si è consumato l'inferno con colpi di pistola
che sono stati esplosi a raffica da
due auto in corsa. Un bilancio da
brividi con due persone ferite gravemente e ricoverate nell'ospedale Goretti di Latina.
Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di ricostruire un caso che
scotta. Un commando, che le successive indagini condotte dalla
Squadra Mobile accerteranno
essere composto da Vincenzo
Buono, Franscesco Gara e
Agostino Ravese, stavano viaggiando su un'auto di grossa cilin-

A Cervia

17 muore dopo
lo scontro
con un Tir
Ilaria Mirimin

drata. L'obiettivo del commando
era il conducente del fuoristrada:
Francesco Cascone 45enne residente a Cisterna.
La prima auto ad essere colpita è
stata la Smart a bordo della quale
stava viaggiando Gerardo Citro,
dipendente del 45enne e residente a Montoro Superiore in provincia di Avellino. L'uomo è rimasto ferito al braccio dopo che i
vetri della sua macchina si sono
frantumati in mille pezzi. Nel panico l'uomo ferito ha invertito il
senso di marcia e da Latina si è
diretto verso Cisterna dove ha
accostato la macchina ormai
esausto.
Ma la spedizione punitiva non è
finita e l'auto di grossa cilindrata
ha affiancato il fuoristrada.
Cascone ha cercato riparo nel
giardino dell'abitazione di un
podere al chilometro 54+500. Il
rumore degli spari e quella frenata secca dell'auto proprio davanti
l'abitazione
di
Giuseppe
Chinellato, agricoltore conosciutissimo in zona, ha paralizzato un
freddo venerdì sera. L'uomo, che
da anni vive con la mamma,
costretta sulla sedia a rotelle nel

podere di famiglia, sarebbe uscito
all'esterno attirato da quei rumori
inconfondibili, forse convinto che
si trattasse di un incidente. E proprio sul ciglio della porta
Giuseppe è stato colpito al braccio
a e al torace mentre altri colpi si
sono conficcati nel muro nella
porta a vetro del podere.
Quattro colpi hanno raggiunto il
53enne all'avambraccio destro,
alla coscia e al torace. Le indagini
condotte
dal
vicequestore
Lamparelli hanno permesso di
accertare che dietro l'agguato
c'era una vera e propria organizzazione di stampo criminale affiliata al clan dei Casalesi.
Una spedizione punitiva vera e
propria che è maturata nell'ambiente usuraio. Tra le ipotesi quella che la vittima avesse tentato di
ostacolare il monopolio nella
riscossione di certe somme di
denaro. Ora le risposte arriveranno dalla Direzione Distrettuale
Antimafia: il primo obiettivo è rintracciare il quarto uomo. Gli
accertamenti della Squadra
Mobile proseguono in ogni direzione ma ora è ufficiale tutto il
fasciolo è nelle mani del Dda.

S

LA SPARATORIA SULL’APPIA

Abusi e maltrattamenti,
condannato a cinque anni

C

inque anni di reclusione per
maltrattamenti e abusi. E'
questa la condanna per
l'uomo, costretto su una sedia a
rotelle e accusato di aver picchiato
e absusato di un minore di 10 anni
e della prima moglie. In aula erano
stati ascoltati i minori in videoconferenza e la prima moglie. Hanno

III circoscrizione

Disagi

Guasti, ancora sprechi
Si è rotta di nuovo la tubatura in via dei Volsci. Esce acqua potabile

«Un bilancio non
approvato da tutti»
M.C.

Dopo

Prima

U

È

morto nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo tre
giorni di agonia all'ospedale "Maurizio Bufalini"
di Cesena, il 17enne cervese
Davide Postiglione, rimasto vittima martedì 8 aprile di un grave
incidente stradale avvenuto in via
Bollana a Montaletto di Cervia
all'altezza dell'incrocio con via
Beneficio II Tronco. Ancora da
definire ora e data dei funerali. Si
attende il nulla-osta della magistratura. Il 17enne viveva con il
padre ed il fratello maggiore,
mentre la madre è morta anni fa a
causa di un male incurabile.
Erano circa le 13.55 e Davide si
stava recando al lavoro, in sella al
suo motorino, quando all'improvviso ha perso il controllo del
mezzo. Il giovane stava percorrendo via Bollana, direzione
Cervia. A precederlo, un autotreno
di un'azienda di Latina, condotto
da un latinense, che, ad un certo
punto si è portato al centro della
carreggiata per svoltare a sinistra
in via Beneficio II Tronco.
Contemporaneamente il ragazzino ha cercato di passare tra l'autotreno e la spalla del ponte sulla
propria destra, ma non ci è riuscito. È caduto rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento
dei sanitari di "Romagna
Soccorso" e dell'elimedica, con la
quale è stato trasportato al nosocomio cesenate. La polizia municipale di Cervia ha svolto i rilievi
del caso.

raccoltato tutto, i maltrattamenti e
le umiliazioni subite. Davanti ai giudici Toselli, Campoli, Cialoni, il pubblico ministero Gregorio Capasso,
in sede di requisitoria, aveva chiesto una condanna a 8 anni.
L'avvocato Palmieri si è soffermato
su una serie di dettagli poco chiari
per sminuire il quadro accusatorio.

cippo ieri pomeriggio in
via Signorini. Vittima dell’ennesimo episodio criminoso una ragazza di 30 anni, che
stava tranquillamente camminando nei pressi del centro commerciale Morbella, quando è stata
avvicinata da due giovani a bordo
di uno scooter. I malviventi hanno
rallentato e in pochi secondi
hanno sottratto la borsa della
malcapitata contenente la carta di
credito e alcuni documenti personali. La giovane è stata strattonata ma per fortuna non ha riportato
nessuna ferita. Immediata è scattata la segnalazione agli agenti
della squadra Volante, che sono
giunti sul posto in pochi minuti ed
hanno raccolto la testimonianza
della 30enne.
L’intera zona è stata controllata
ma dei due scippatori nessuna
traccia. Solo domenica pomeriggio un altro scippo si è consumato ai danni di una 50enne, alla
quale due banditi, in sella ad un
due ruote, le hanno rubato la
borsa contenente telefono, portafogli e documenti. La 50enne è
caduta a terra ma ha riportato
solo lievi escoriazioni.

Il guasto del mese di febbraio è avvenuto di
venerdì. Per ben tre giorni l’acqua continuava a
fuoriuscire dalla tubatura e i residenti di via dei
Volsci sono andati sul tutte le furie

Anche il terzo episodio è avvenuto di venerdì.
Ieri mattina nessun tecnico si è attivato per la
riparazione. Nelle ore notturne la pressione sale
e la quantità di spreco aumenta notevolmente

na smentita in relazione
all’approvazione del bilancio della terza circoscrizione arriva dal consigliere del
Partito Democratico Stefano
Ficorella. «Il presidente Giuseppe
Coriddi di Forza Italia ha dichiarato alla stampa qualche giorno fa
che il bilancio, votato la scorsa
settimana era stato approvato
all’unanimità. - commenta il consigliere del Pd - Mi sento di smentire questa notizia. Nel corso della
votazione infatti cinque consigliere del Pd hanno votato contro,
mentre uno del partito di Cirilli e
un altro consigliere si sono aste-

nuti».
Nel corso del consiglio era in programma la discussione sull’ampliamento del cimitero, in relazione alla quale l’amministrazione
comunale ci ha chiesto un parere
anche se non vincolante.
«Avevamo proprosto di dicutere di
tale argomento con l’ausilio di un
di un ingenere del Comune. - continua Stefano Ficorella - Ma visto
che nessun tecnico si è presentato nel corso del consiglio abbiamo
deciso di rimandare la discussione. Si tratta di un tema non di
poco conto, rispetto al quale ci
servirebbero elementi certi.

EQUITALIA GERIT S.p.A. – GRUPPO EQUITALIA
Agente della riscossione per la Provincia di Latina
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Mariangela Campanone

A

ncora un guasto in via dei
Volsci. E’ la terza volta nel
giro di quattro mesi che
una tubatura di un tratto della
strada si rompe provocando la
fuoriuscita di acqua potabile.
L’ultimo guasto risale a venerdì. E
a rompersi è sempre lo stesso
tubo. La pressione è talmente
alta, specialmente nelle ore notturne, che provoca quindi la rottura dell’asfalto. Una voragine si è
riaperta solo tre giorni fa e rappresenta un elemento di pericolo,
proprio perchè soprattutto con il
buio, i numersi motorini che transitano potrebbero incapparci e

cadere. E a rimetterci sono sempre i residenti di via dei Volsci. Ieri
mattina neanche l’ombra di un
tecnico. E' acqua potabile quella
che, ogni qual volta le tubature si
rimpono, sgorga fino ad allagare il
manto stradale. Il secondo guasto
risale solo a due mesi fa e in quel
caso le perdite di acqua sono
durate tre giorni. Al momento
della rottura del tubo i residenti
avevano allertato chi di competenza. Anche in quel caso il guasto si era verificato di venerdì e i
tecnici si sono preoccupati di
riparare il tutto con comodo. E
intanto l'acqua continuava ad

uscire. Il primo episodio risale al
mese di gennaio. La stessa tubatura fuori uso, ma in questo caso i
lavori sono iniziati il giorno stesso,
dietro la tempestiva sollecitazione
dei gestori delle varie attività
commerciali e di alcune persone
che lì risiedono. 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 direttamente sostituito.
L'enorme fuoriuscita d'acqua non
solo è un peso per le tasche della
gente, ma comporta anche seri
disagi alla circolazione stradale.

Il giorno 21/04/2008 alle ore 11.00 nei locali della Equitalia Gerit S.p.A. – Agente
della riscossione per la provincia di Latina, siti in Latina, Via Diaz n. 16, si
procederà alla vendita, primo incanto, dei seguenti beni immobili pignorati:
Lotto unico composto da fabbricato sito in Cisterna di Latina, Via
Appia n. 75/B km. 50,500, piano T, censiti al NCEU del Comune di
Cisterna di Latina al foglio 1 part. 139 sub. 29 e 30 graffati Cat. A/2
vani 6,5. Quota 1/1 diritto di proprietà.
L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto attuale al prezzo base
d’asta di ? 61.331,76. Offerte minime in aumento ? 2.000,00. Oneri e spese per il
trasferimento dell’immobile sono a carico dell’aggiudicatario.
Occorrendo un secondo ed un terzo incanto questi si terranno, a norma dell’ex
art. 81 DPR 602/73, nei locali suddetti alle seguenti date :
il secondo incanto il giorno 21/05/2008 alle ore 11.00 con un ribasso di 1/3 sul
prezzo base del primo incanto per un importo pari ad ? 40.887,84.
il terzo incanto il giorno 04/07/2008 alle ore 11.00 con un ribasso di 1/3 sul prezzo del secondo incanto per un importo pari a ? 27.258,56.
Le domando di partecipazione dovranno essere presentate improrogabilmente
presso codesto Ufficio entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente a ciascuno dei tre incanti, corredate da un assegno circolare non trasferibile, all’ordine
della Equitalia Gerit S.p.A. – Agente della Riscossione per la provincia di Latina,
dell’importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione. Deposito del
prezzo e delle spese di vendita pari a circa il 20% del prezzo di aggiudicazione a
titolo indicativo per spese di vendita ed oneri tributari entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
Latina, 15 aprile 2008
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ITRI

LENOLA

MAENZA

MINTURNO

NORMA

PONTINIA

PONZA

PRIVERNO

PROSSEDI

ROCCAMASSIMA

ROCCAGORGA

ROCCASECCA

S.F. CIRCEO

SERMONETA

SONNINO

SPERLONGA

39,4%

32,6%

44,5%

51,6%

46,6%

53,5%

64,8%

34,5%

63,2%

64,5%

51,2%

39,0%

45,2%

34,9%

42,1%

69,9%

55,4%

59,4%

53,4%

60,7%

42,4%

19,9%

MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA

0,1%

0,0%

0,5%

0,1%

0,2%

0,1%

0,3%

0,3%

0,0%

2,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,0%

0,1%

0,7%

0,2%

0,1%

0,2%

0,6%

0,1%

0,1%

0,0%

0,7%

PARTITO DEMOCRATICO

34,4%

26,6%

30,6%

49,0%

34,0%

24,4%

36,0%

27,5%

20,4%

44,5%

21,4%

17,7%

34,3%

25,2%

24,7%

45,1%

25,2%

18,8%

24,3%

25,1%

26,6%

25,8%

33,3%

67,7%

ITALIA DEI VALORI

1,1%

2,2%

2,9%

2,7%

2,6%

2,5%

1,7%

4,1%

2,6%

2,9%

1,9%

7,0%

1,8%

1,8%

0,3%

1,3%

0,9%

2,0%

3,7%

2,2%

1,2%

3,2%

2,5%

1,9%

UDC

4,7%

10,9%

19,8%

7,3%

10,6%

13,1%

4,9%

6,2%

5,5%

5,1%

6,3%

4,2%

4,5%

28,6%

23,3%

5,9%

19,0%

3,4%

9,7%

3,8%

8,4%

4,8%

13,6%

2,8%

SINISTRA ARCOBALENO

2,2%

10,7%

1,5%

3,3%

2,7%

2,3%

4,5%

2,5%

1,2%

3,7%

1,0%

1,5%

2,3%

1,9%

1,4%

3,9%

2,6%

1,3%

2,0%

2,4%

4,3%

1,3%

4,4%

3,5%

PARTITO SOCIALISTA

13,0%

0,2%

1,4%

0,5%

0,6%

0,3%

0,7%

0,5%

0,3%

0,7%

0,5%

0,3%

0,5%

0,2%

0,3%

1,3%

3,7%

0,1%

0,7%

0,9%

0,4%

0,3%

0,2%

0,7%

FORZA NUOVA

0,1%

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,1%

0,3%

0,2%

0,0%

0,4%

0,4%

0,5%

0,1%

0,6%

0,4%

0,2%

0,5%

0,7%

UNIONE DEM. CONSUMATORI

0,3%

0,0%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

0,4%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,2%

0,2%

0,1%

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,4%

0,1%

0,4%

PLI

0,1%

1,2%

0,5%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

0,8%

0,7%

0,6%

0,4%

0,5%

0,1%

0,4%

0,3%

0,2%

0,5%

0,7%

0,1%

0,4%

0,6%

0,3%

0,2%

PARTITO COMUNISTA LAVORATORI

0,5%

0,2%

0,3%

0,6%

0,5%

0,5%

0,8%

0,2%

0,1%

1,0%

0,5%

0,3%

0,8%

0,3%

0,7%

0,5%

3,0%

0,2%

0,1%

0,3%

0,8%

0,1%

0,2%

0,0%

PER IL BENE COMUNE

0,3%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,5%

0,4%

0,0%

0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

0,4%

SINISTRA CRITICA

0,3%

0,2%

0,3%

0,7%

0,4%

0,3%

0,8%

0,3%

0,3%

0,7%

0,3%

0,2%

0,5%

0,2%

0,4%

0,7%

0,4%

0,2%

0,1%

0,2%

0,7%

0,1%

0,1%

0,0%

LA DESTRA

1,1%

3,4%

1,7%

1,8%

2,3%

3,0%

1,5%

2,7%

2,4%

2,4%

2,6%

2,4%

1,8%

1,8%

2,2%

4,1%

1,4%

2,1%

1,9%

3,3%

2,2%

1,5%

1,5%

0,7%

VETOTENE

CORI

53,7%

SPIGNO SATURNIA

CASTELFORTE

41,4%

SS COSMA E DAMAINO

CAMPODIMELE

POPOLO DELLA LIBERTÀ

MONTE SAN BIAGIO

BASSIANO

Senato della Repubblica

LENOLA

MAENZA

MINTURNO

NORMA

PONTINIA

PONZA

PRIVERNO

PROSSEDI

ROCCAMASSIMA

ROCCAGORGA

ROCCASECCA

S.F. CIRCEO

SERMONETA

SONNINO

SPERLONGA

37,0%

32,7%

44,1%

50,1%

47,2%

53,3%

68,2%

33,4%

63,6%

63,8%

51,4%

37,5%

44,9%

34,6%

42,0%

69,4%

55,5%

59,8%

53,1%

60,9%

41,7%

19,8%

MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA

0,1%

1,9%

1,7%

0,2%

0,3%

0,1%

0,6%

0,4%

0,0%

3,4%

0,1%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

1,1%

0,1%

0,2%

0,2%

1,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,4%

PARTITO DEMOCRATICO

28,8%

25,7%

29,0%

47,9%

35,8%

24,2%

35,4%

26,1%

15,8%

43,9%

21,0%

16,7%

34,1%

24,2%

24,6%

42,4%

25,6%

18,3%

23,7%

23,9%

25,8%

25,2%

30,6%

67,0%

ITALIA DEI VALORI

1,2%

2,1%

3,2%

2,5%

2,6%

3,4%

1,8%

5,0%

1,8%

2,7%

1,8%

7,8%

1,5%

1,8%

0,2%

1,6%

0,8%

2,5%

3,8%

2,4%

1,2%

3,3%

3,2%

1,1%

UDC

4,8%

12,2%

21,1%

7,3%

8,1%

14,0%

5,0%

6,2%

9,3%

4,7%

5,7%

4,1%

4,2%

28,4%

24,1%

5,0%

18,3%

3,6%

9,2%

3,2%

8,6%

4,9%

13,6%

3,3%

SINISTRA ARCOBALENO

1,7%

0,6%

1,6%

3,8%

2,9%

2,0%

4,2%

2,6%

0,6%

3,6%

1,0%

1,7%

2,4%

1,9%

1,6%

4,9%

2,5%

1,3%

2,0%

2,2%

4,4%

1,4%

6,9%

3,1%

PARTITO SOCIALISTA

18,5%

0,8%

1,6%

0,5%

0,7%

0,2%

0,6%

0,4%

0,0%

0,7%

0,6%

0,4%

0,5%

0,4%

0,1%

1,9%

4,0%

0,2%

0,7%

0,9%

0,5%

0,3%

0,3%

1,8%

FORZA NUOVA

0,1%

0,4%

0,5%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,5%

0,0%

0,4%

0,5%

0,1%

0,4%

0,1%

0,2%

0,4%

0,2%

0,3%

0,2%

0,5%

0,3%

0,2%

0,3%

0,9%

UNIONE DEM. CONSUMATORI

0,0%

0,2%

0,3%

0,2%

0,4%

0,7%

0,2%

0,2%

0,4%

0,6%

0,4%

0,2%

0,3%

2,4%

0,1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,5%

0,2%

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

PLI

0,5%

1,0%

0,5%

0,2%

0,2%

0,2%

0,5%

0,6%

0,1%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

0,4%

0,2%

0,2%

0,1%

0,5%

0,6%

0,2%

0,4%

0,6%

0,1%

0,0%

PARTITO COMUNISTA LAVORATORI

0,3%

0,0%

0,1%

0,6%

0,7%

0,4%

0,6%

0,2%

0,3%

0,8%

0,4%

0,1%

0,5%

0,2%

0,4%

0,4%

2,9%

0,2%

0,2%

0,2%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

PER IL BENE COMUNE

0,0%

0,2%

0,2%

0,1%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,4%

0,5%

0,0%

0,4%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

0,9%

SINISTRA CRITICA

0,2%

0,4%

0,3%

0,7%

0,2%

0,2%

0,7%

0,3%

0,3%

0,6%

0,3%

0,1%

0,7%

0,2%

0,5%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,6%

0,3%

0,3%

0,4%

LA DESTRA

1,2%

4,4%

1,9%

2,2%

2,3%

3,7%

1,3%

3,0%

2,9%

3,0%

2,9%

2,7%

1,9%

1,4%

1,7%

5,6%

2,8%

2,2%

1,8%

3,7%

2,9%

1,7%

1,5%

0,6%

VETOTENE

ITRI

49,7%

SPIGNO SATURNIA

CORI

41,4%

SS COSMA E DAMAINO

CASTELFORTE

POPOLO DELLA LIBERTÀ

MONTE SAN BIAGIO

CAMPODIMELE

Camera dei Deputati
BASSIANO
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Cronaca

Droga e ricettazione,
controlli a tappeto

Gli elettori di Aprilia
si uniformano
al trend nazionale

I carabinieri hanno fermato due giovani. Sequestrati 5 chilogrammi di hashish Alla Camera hanno votato il - 4%
Mariela Ferraro

D

enunce per possesso e
spaccio di droga e per
ricettazione, fine settimana
di controlli ad Aprilia. A
Campoverde i militari della locale
stazione unitamente all’aliquota di
rinforzo della Compagnia di
Intervento Operativo dell'8°
Battaglione “Lazio” di Roma,
hanno denunciato, ai sensi dell'art.
648 bis (riciclaggio veicolo), un
27enne, cittadino romeno. Il giovane è stato sorpreso alla guida di un
motoveicolo Piaggio Liberty 125,
rubato nel luglio 2007 in Nettuno,
sul quale, al fine di eludere i controlli, aveva sostituito la targa con
un contrassegno per ciclomotori. I
carabinieri di Aprilia inoltre hanno
svolto mirati servizi di contrasto
allo spaccio ed uso di sostanze
stupefacenti. Nella notte tra sabato
e domenica i militari della locale
Compagnia, hanno effettuato mirati servizi finalizzati ad frenare l’uso
e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A conclusione delle operazioni i carabinieri hanno denunciato a piede libero per detenzione ai
fini di spaccio di sostanza stupefa-

CARABINIERI IN AZIONE

centi (art. 73 DPR n. 309/90) un
27enne romano, perché trovato in
possesso di 5 grammi di sostanza
stupefacente tipo "hashish", nonché materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Inoltre
sono stati segnalati all'Ufficio
Territoriale di Governo di Latina, ai
sensi dell'art. 75 DPR n. 309/90,
altri sei giovani per possesso di
sostanze stupefacenti. Ad uno di
essi è stata anche ritirata la patente di guida perché trovato alla

guida dell’auto. Tutte le sostanze
stupefacenti sono state sottoposte
a sequestro da parte dei carabinieri della Compagnia. Non si arrestano le operazioni anti-droga dei
militari della Compagnia di Aprilia,
guidati dal maggiore Luca Nuzzo,
che in questi giorni hanno portato
all’arresto di numerose persone
note agli ambienti criminali. Dalle
indagini sugli attentati alla caserma dei carabinieri di Aprilia, infatti,
nei giorni scorsi i militari sono arri-

Elezioni

Cisterna si conferma roccaforte
del centrodestra pontino
Emiliano Cerro

C

isterna premia il bipolarismo Veltrusconiano ma si
riconferma nella sostanza
roccaforte del centro-destra pontino. E’ il Popolo della libertà a fare la
parte del leone nell’ultima due giorni elettorale, raggiungendo quota
58,6 % al Senato e quota 59,46 alla
Camera (quest’ultima su 25 sezioni
scrutinate su 33), dunque, ben 2,2
punti percentuali al di sopra al
Senato ed 1,85 alla Camera rispetto alla scorsa tornata elettorale;
dato scaturente dalla sommatoria
dei risultati raggiunti alle passate
elezioni dai partiti di Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Democrazia
Cristiana ed Alternativa Sociale,
oggi uniti nella sola PDL. Positivo
anche la risposta locale sia al
Senato che alla Camera, del PD di
Veltroni.
Successo in parte conseguito
anche tramite l’impegno costante
mostrato in campagna elettorale
dalla candidata Eleonora Della

E’ il Popolo
della Libertà
a fare
la parte
del leone

IL PALAZZO COMUNALE

Penna, che nonostante la quasi
certa sua mancata elezione al
Parlamento, potrà in parte tributarsi
il merito d’aver aiutato il proprio
partito ad ascendere a quota 25,5%
al Senato e 25,48% alla Camera
(25 sezioni scrutinate su 33) un
risultato degno di tutto rispetto, che
a conti fatti va a quasi totalmente a
prosciugare il bacino elettorale della
sinistra antagonista precipitata al
suo minimo storico dell’ 1,21% al
Senato e dell’1,23% alla Camera;
ben al di sotto dei precedenti risultati raggiunti alle elezioni del 2006.
Deludente anche il risultato del partito dell’UDC, che qui aveva riposto
le proprie speranza nella candidatura tutta locale dell’assessore provinciale Panfili (collocato in lista alla
settima posizione al senato), il quale
con il suo 5,92% al Senato e 4,87
alla Camera (25 sezioni scrutinate
su 33) perde rispettivamente al
Senato l’1,75% e ben il 2,79 alla
Camera e rispetto alle elezioni pas-

sate. Nessun altro dato all’infuori
dei presenti degno di alcuna nota
significativa, rientrati quasi tutti nel
trend nazionale. Il primo cittadino
Mauro Carturan, ieri a caldo, tramite un comunicato stampa dai
seguenti contenuti ha voluto così
prendere posizione sull’esito finale
delle votazioni. “Il risultato elettorale di Cisterna è in perfetta sintonia
con
le
valutazioni
fatte
dall’Amministrazione Comunale e
dimostra la validità e la lungimiranza della scelta operata, da circa un
anno e mezzo, dal sindaco Carturan
di aderire e costituire il primo
“Circolo provinciale delle Libertà”.
L’altro aspetto rilevante del dato
elettorale quello di aver mostrato
quale sia la reale consistenza della
capacità di raccogliere il consenso
di Michele Forte, Massimo
Bellardini e Paolo Panfili per il quale,
a dirla con una battuta, si sono viste
più gigantografie e manifesti che
voti.

vati a sgominare un gruppo dedito
al crimine. Il sodalizio criminoso
incline allo spaccio di sostanze
stupefacenti in questi anni è stato
più volte interrotto dai carabinieri
grazie alle vaste operazioni anti
droga che sono state messe a
segno dai militari, sono stati, infatti, sequestrati oltre 2 chili di droga.
Le ripercussioni alla caserma di via
Tiberio sarebbero nate proprio per
“protesta” agli arresti messi a
segno in questi anni. Dalle indagini
dei carabinieri la scorsa settimana
sono state messe le manette ai
polsi di 11 persone tra cui un
agente di polizia penitenziaria. Il
poliziotto sarebbe stato corrotto
dai detenuti al punto di portare loro
la droga direttamente in cella. Un
mercato fiorente, quello della
droga, che in questi mesi ha visto
un forte arresto da parte delle forze
dell’ordine, grazie ad approfondite
e certosine indagini messe in
campo dagli uomini della
Compagnia di Aprilia. La città pontina è sempre più polo strategico
per traffici illeciti nella cerniera tra
Roma e Latina.

A

prilia, la seconda città della provincia di Latina registra un calo di
oltre il 4 per cento rispetto alle elezioni politiche del 2006. Secondo
i dati forniti dal Comune di Aprilia per la Camera dei Deputati ha
votato l’80,71% rispetto all’85,15 % del 2006, mentre per il Senato ha votato l’80,69% rispetto all’85,25% del 2006. Come al solito Aprilia si uniforma
al trend nazionale, quest’anno, infatti, rispetto alle elezioni politiche del 2006
anche nel resto dell’Italia gli elettori sono stati più restii ad esprimere la loro
opinione in merito a che dovrebbe governare il Paese. Il motivo? Forse una
crescente disaffezione nei confronti della politica? La mancanza di fiducia
verso i leader nazionali o magari la nuova formula elettorale del “listone” non
piace al popolo, che vorrebbe scegliere in prima persona il politico che dovrà
governarli? I motivi possono essere molti l’unico dato certo è che il “popolo
del voto” sembra diminuire ad ogni incontro elettorale.

LA SEDE DEL COMUNE DI APRILIA
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Litorale

Sabaudia

Terracina

Quando nel turismo
mancano tutti
i servizi essenziali

Gestione rifiuti, negozianti
tutti sul piede di guerra

Intervento dell’assessore Gambacurta

Convocata d’urgenza una riunione dell’Ascom: “ Si deve passare all’azione”

Antonio Picano

Irene Chinappi

«N

I

on credo che i Labrador possano risolvere i problemi del turismo a Sabaudia". Sarcastico l'ex assessore all'Ambiente del
Comune di Sabaudia e vice presidente della Democrazia
Cristiana per le Autonomie, Enrico Gambacurta, alla notizia che a vigilare in
estate sulla sicurezza del litorale sia il solo Icaro, il magnifico esemplare di
Labrador in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile,
attualmente in addestramento per la ricerca e lo scovo dei dispersi, presso
la Scula Cinofila di Nettuno. "Ben vengano le unità cinofile, ma non credo
possano essere la ricetta miracolosa per far decollare il turismo in città afferma Gambacurta che già pronostica un calo della presenza turistica,
complici "la mancanza di servizi igienici sul litorale, l'inefficienza del trasporto, la non realizzazione di parcheggi di scambio, l'abnorme rincaro del
ticket giornaliero per la sosta sul lungomare (dodici euro in prefestivi e
festivi, otto nei feriali)". "Non credo che il pur valido progetto della
Protezione Civile - conclude - possa aiutare il settore turistico locale a risollevarsi dalla crisi in cui è precipitato per l'assenza di un'offerta trainante e
per costi di fruizione aumentati a dismisura".

ENRICO GAMBACURTA

commercianti di Terracina
sono pronti a fare la rivoluzione dei rifiuti. Non ci stanno ad
assistere impotenti al fallimento
della gestione delle immondizie
della loro città. E così segnano il
passo con la seconda riunione
che si terrà giovedì 17 aprile alle
20 e 30 nei locali dell'Ascom, per
passare quanto prima dalle parole all'azione. Tutte le associazioni
sono invitate a partecipare all'incontro in cui verranno ridiscussi
gli stessi punti all'ordine del giorno dell'appuntamento di marzo
con l'intenzione però stavolta di
organizzare un vero piano d'attacco. In primis una campagna di
informazione che permetta di far
conoscere ai cittadini le inadempienze
dell'amministrazione
comunale poi l'organizzazione di
una protesta attiva e infine l'eventuale azione legale.
Quest'ultima ipotesi verrà considerata qualora evidentemente il
Comune e la Terracina Ambiente
non dovessero rispettare gli
obbiettivi prefissati. Sul fronte
opposto, intanto, la situazione
sembra non riuscire a sbloccarsi
nonostante la compilazione da

I RIFIUTI A TERRACINA

parte del consulente speciale
Carlo Santoro di un programma
mirato che dovrebbe reingrassare
gli ingranaggi della società di
gestione dei rifiuti e far partire un
servizio degno della cittadina. Il
piano, che prevede una spesa stimata in 3 milioni e 700 mila euro,
infatti non pare convincere i tecnici della Terracina Ambiente.
Secondo i soci la quantità di personale programmata non sarebbe
sufficiente a soddisfare la mole di
attività previste. C'è poi il proble-

ma dei mezzi. Lo scorso febbraio
si era sfiorata l'emergenza poiché
l'attività dei camioncini non era
sostenuta dai costi indispensabili
al funzionamento del servizio e i
netturbini non riuscivano ad
espletare la raccolta come si
deve. Di conseguenza la sporcizia
si accumulava nei cassonetti e
debordava
vergognosamente
sulle strade. Adesso si cerca di
mantenere quantomeno un minimo di attività che garantisca,
nonostante la mancanza di un

Sabaudia

Politiche

Manifesti selvaggi: la denuncia
L’esponente dei Radicali, Mariolina Nobili, ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine

I terracinesi, votano
il partito della Libertà
I. C.

Daniele Triolo

M

algrado si tratti di elezioni
nazionali, quindi dall'atmosfera giocoforza meno
"avvelenata" dalle lotte intestine
delle comunali, anche quest'anno
non sono mancate delle polemiche. Oggetto del contendere le
affissioni abusive di manifesti elettorali. A portare alla luce il problema, Mariolina Nobili, cittadina
sabaudiana, militante del Partito
Radicale, che, in questa tornata
elettorale, è confluito nel Partito
Democratico. "Il giorno 10 Aprile
ho presentato denuncia alla Polizia
Municipale, ai Carabinieri e alla
Guardia di Finanza", ha detto la
Nobili, che non riesce a mandare
giù il fatto che, come in ogni campagna elettorale che si "rispetti", si

adeguato sostegno economico,
una pulizia dignitosa delle strade.
Ma il futuro non pare tanto roseo.
Almeno finché il Comune non riuscirà a trovare il modo per far
entrare denaro nelle casse che
segnano rosso ormai da troppo
tempo.
È stata già indetta intanto la gara
per l'appalto di nuovi mezzi che
costeranno
alla
Terracina
Ambiente quasi 5 milioni di euro
mentre il debito comunale è salito
a 1 milione e 800 euro che il sindaco Stefano
Nardi ha tuttavia promesso di
risanare entro la metà di luglio.
Intanto da giugno dovrebbero
cominciare le raccolte dell'umido
e degli imballaggi e entro la fine
dell'anno la raccolta differenziata
porta a porta dovrebbe avvenire
per tutte le tipologie di rifiuti in
tutto il territorio comunale. C'è da
dire tuttavia che lo scetticismo è
abbastanza diffuso. E prima di
tutto tra gli stessi soci della
Terracina Ambiente. Dalla parte
dei cittadini che si sono visti
aumentare la tassa sui rifiuti, la
tensione cresce. E adesso scendono in campo i commercianti.

MANIFESTI ELETTORALI

continui ad affiggere selvaggiamente i manifesti senza attenersi
alle regole degli spazi assegnati a

ciascun partito. "Il giorno 12 ho
ripresentato denuncia alla Polizia
Municipale chiedendo di provvede-

re urgentemente alla copertura dei
manifesti fuori dai tabelloni e sugli
spazi occupati abusivamente sui
tabelloni stessi, ovviamente dopo
aver redatto verbale di infrazione",
ha proseguito la Nobili, che ha
anche annunciato di voler "prestare particolare attenzione alle spese
sostenute dall'Amministrazione
comunale per la rimozione del
materiale di propaganda abusiva",
e di volere, in seguito, trasmettere
l'esposto anche alla Corte dei
Conti, per evitare che siano i cittadini, attraverso il pagamento delle
tasse, a ripagare l'opera di pulitura. "Non è giusto - ha concluso la
Nobili - poiché già il cittadino si
trova costretto a versare ai partiti il
rimborso elettorale".

I

terracinesi preferiscono
il Partito della Libertà.
Berlusconi vince con una percentuale di preferenze del 61,50%
contro il 22,09% del Partito
Democratico. Le forze politiche di
centro destra non hanno dunque
perso consensi nella città del
Monte Giove, governata da
un'amministrazione eletta sotto
l'egida della Casa della Libertà e
tramutata ora in Pdl, con una
maggioranza consiliare a favore
del partito di Alleanza Nazionale.
Curiosi invece sono i dati sull'affluenza rispetto alle elezioni politiche del 2006 che hanno fatto
registrare una differenza notevole
tra Camera e Senato.
Se per i Deputati ha votato infatti

il 73,33% pari a 26.076 cittadini
(12.790 uomini e 13.286 donne)
le schede valide per il Senato
sono state 28.583 (14.063 uomini
e 14.520 donne) con una percentuale dell'82,25%.
Un dato da cui emerge la tendenza dei cittadini a voler esprimere
la propria preferenza politica sulla
scheda gialla piuttosto che su
quella rosa.
Tendenza corroborata poi dal
riscontro con le elezioni del 2006.
Rispetto a due anni fa, infatti, si è
registrato un calo del 9,67% per
l'elezione dei Deputati alla
Camera e un aumento, invece, del
5,10% dei voti al Senato. Un
daton che non sconvolge le previsioni

Primi parcheggi, prime multe Ubriaco al volante
I.C.

L

IL LUNGOMARE DI SABAUDIA

a giornata di sole di ieri ha
favorito le multe. Ma da dove
nasce il binomio? Semplice
domenica mattina il lungomare di
Sabaudia è stato preso d'assalto dai
bagnanti. Il caldo straordinario ha
spinto i residenti e non, dopo aver
votato ovviamente, a scegliere il
mare. Una passione irrefrenabile
che ha portato gli automobilisti e
non a concentrarsi. La macchina è
stata posteggiata senza alcun criterio ed il risultato è stato semplice:
Pioggia di multe. La polizia locale,

come è giusto in questi casi non ha
lasciato scampo, ed ha iniziato scrivere nero su bianco. Multe per
sosta vietata a iosa e villeggianti
con l'amaro in bocca. Una situazione che è destinata a peggiorare
anche perchè con l'arrivo della bella
stagione scatta il piano parcheggi e
via con il "gratta e vinci". O meglio
con il sistema del gratta nel quale
deve essere indicato l'orario nel
quale si arriva. Ma attenzione se per
caso avete acquistato il biglietto a
Sabaudia e non trovate posto, pos-

sibilità, a questo punto, tutt'altro
che remota e vi ritrovate a San
Felice Circeo, a questo punto dovete ricordarvi di ripagare. Le leggi
sono fatte per essere rispettate e i
parcheggi con le strisce blu devono
essere pagati a tutti i costi. Certo è
che se si viene multati prima ancora che parti la stagione estiva, è
davvero eccessivo, o forse lascia
un po' di amaro in bocca. Provare
per credere. Il proverbio del giorno :
respirare lo iodio ma mai dimenticarsi di pagare il biglietto.

T

rangugia bevande alcoliche
e si mette alla guida della
sua auto. Un cittadino
30enne di Terracina è stato denunciato dai carabinieri dell'Aliquota
Radiomobile
della
locale
Compagnia, agli ordini del tenente
Mario Giacona, con l'accusa di
'guida in stato di ebbrezza alcolica'. L'uomo, fermato con la sua
auto ad un posto di blocco, non è
evidentemente riuscito a nascondere l'alterazione del suo atteggiamento. Così i militari non hanno

esitato a sottoporlo al test dell'etilometro che ha decretato un tasso di
alcool presente nel sangue in
quantità superiore a quello concesso dalla legge. Rimane alta l'attenzione dei carabinieri nei confronti di
un fenomeno delicato della società
odierna. Bere prima di mettersi al
volante, infatti, può essere rischiosissimo per la propria incolumità e
per quella degli altri. Per questo è
sempre meglio farsi un esame di
coscienza prima di mettersi alla
guida.
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Golfo
Il racconto storico degli ultimi quattro lustri della vita amministrativa cittadina: da Dc e Pci a Pdl e Pd

Una sfida lunga 20 anni
Quando la caduta della prima Repubblica portò Sandro Bartolomeo al governo comunale sbaragliando Francesco Rubino
Roberta Franz

V

ent’anni di storia amministrativa della città di Formia.
Dal 1986 al 1990 l’amministrazione di Michele Forte si caratterizzò per stabilità politica anche
se al primo appuntamento qualificante del programma concordato
come l’approvazione dei PUA - Piani
Pluriennali di Attuazione, a valenza
triennale, e il varo dei quattro Piani
Particolareggiati, la maggioranza
del pentapartito DC, PSI, PRI., PSDI,
PLI entrò in crisi con lacerazioni
profonde e con forte delusione di
una parte dell’elettorato che aveva
creduto in certi programmi che
dovevano fare di Formia un città più
vivibile, con aree da destinare a
verde pubblico e all’edilizia economica e popolare. Nella campagna
elettorale del 1990, nei loro appassionati discorsi, fatti nelle piazzette
di Mola, di Castellone, di San Pietro,
San Giulio e di Scacciagalline,
Sandro Bartolomeo, Francesco
Carta ed Erminia Cicione, spiegarono agli elettori che alla base del loro
programma c’era la battaglia per il
riconoscimento dei diritti negati,
quale quello al lavoro, alla casa, al
rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze che si ottenevano solo
come favori personali. C’era soprattutto la battaglia contro l’arbitrio
con il quale, negli ultimi cinque
anni, la maggioranza DC, PSI, PRI.,
PSDI, PLI aveva permesso l’edificazione di centinaia di migliaia di
metri cubi di edilizia speculativa,
con il risultato di un progressivo
scadimento della qualità sociale e
ambientale della vita dei cittadini. Il
6 luglio 1990 inizia il secondo mandato di Michele Forte che stavolta
però durerà solo due anni: il 27
luglio 1992 Michele Forte si dimet-

I protagonisti
di ieri lo sono
anche
nel terzo
millennio

UNA MANIFESTAZIONE A FORMIA NEL 1977

te da Sindaco dopo un susseguirsi
di dimissioni e di surroga in tutti i
partiti, che era sintomo di tempesta
in arrivo. Infatti si giunse alle elezioni anticipate. Per la DC fu scelto
come
candidato
l’avvocato
Francesco Rubino nella necessità di
far scendere in campo candidati
con competenze specifiche e di
provata onestà, capaci di portare e
termine una concreta piattaforma
programmatica frutto del progetto
del partito. L’avvocato Rubino, già
consigliere comunale nella Lista dei
Coltivatori Diretti e della DC, aveva
come diretti concorrenti il medico
Sandro Bartolomeo, candidato a
sindaco per Progetto per Formia,

consigliere comunale già da due
legislature per il PCI - PDS e per
Alternativa per Formia, e l’imprenditore Domenico Paone, appoggiato
dalle liste Unione per il Nuovo e
Alleanza per Formia. Il 21 novembre
1993 i formiani andarono alle urne
per eleggere il nuovo consiglio
comunale, ritornato a essere di
trenta consiglieri. Si votò con il
sistema maggioritario e per gruppi
di partiti condotti da un candidato
sindaco che, in caso di vittoria, otteneva il premio di maggioranza.
Andarono al ballottaggio i candidati
Sandro Bartolomeo con 9.628 voti e
Francesco Rubino 5.359 voti.
Commentava Sandro Bartolomeo

stupito per l’inaspettato risultato:
“Non avrei mai immaginato questo
risultato. Mi ritengo soddisfatto
anche perché l’opinione pubblica
ha capito che il nuovo siamo soltanto noi”. Al ballottaggio gli elettori
delle 44 sezioni elettorali diedero
14.973 voti al dottore Sandro
Bartolomeo con il 75,20% e 4.939
voti 24,80% all’avvocato Francesco
Rubino.
Per la DC fu una sconfitta difficile da
digerire. Dopo quarantacinque anni
di giunte democristiane si voltò
pagina. Nel 1997 la vittoria di
Bartolomeo si ripete e per un altro
mandato l’amministrazione della
città di Formia è nelle sue mani. Il

13 Maggio 2001, dopo le dimissioni del sindaco Bartolomeo per candidarsi alle elezioni politiche nella
lista Ulivo per Rutelli, all’ultimo consiglio comunale nel mese di febbraio, si giunge a nuove elezioni e i
candidati a sindaco sono Maurizio
Costa, sostenuto dalle liste
Comunisti Italiani, Partito Popolare
Italiano,Verdi, Socialisti Democratici
Italiani, La Margherita e Per Formia
DS; Giovanni Di Russo della lista Di
Pietro Italia dei Valori; Rosario
Mancini della lista Rifondazione
Comunista; Antonio Miele sostenuto
dalle liste CCD – CDU Cristiani
Democratici
Uniti,
Alleanza
Nazionale, Forza Italia, Fiamma

Tricolore. Si insedia al consiglio
comunale Antonio Miele che fu eletto al primo turno con il 56,3%.
L’Amministrazione del dottore Miele
durò due anni. Incomprensioni e
rancori divisero a tal punto i gruppi
politici della maggioranza, da
costringere il sindaco Miele a rassegnare le dimissioni per evitare la
sfiducia. Alle elezioni del 25 e 26
maggio 2003 tredici liste scesero in
campo per sostenere cinque candidati sindaci: Sandro Bartolomeo,
sostenuto dalle liste Formia con
Bartolomeo, Democratici di Sinistra,
Partito dei Comunisti Italiani, Partito
Comunista Rifondazione, Lavoratori
Cristiani; Antimo Ponticelli, sostenuto da Libera Formia; Silvio D’Arco
sostenuto dal Partito Socialista –
Nuovo PSI; Giuseppe Simeone,
sostenuto da Forza Italia, Alleanza
Nazionale e Lista per Simeone
Sindaco; Michele Forte, sostenuto
dalle liste UDC e Fiamma Tricolore.
Il turno di ballottaggio ci fu tra
Sandro Bartolomeo e Giuseppe
Simeone l’8 e il 9 giugno 2003.
Risultò eletto sindaco della città di
Formia il dottore Sandro
Bartolomeo con voti 12.629 e il
57,7% contro i 9.240 voti di
Simeone 42,2%. In quell’occasione,
Michele Forte, offeso per ciò che il
consigliere Simeone aveva contribuito a creare in aula costringendo
alle dimissioni il sindaco Miele, non
appoggia il candidato di centro
destra come le direttive nazionali
avrebbero suggerito, ma sposta i
suoi voti verso Sandro Bartolomeo,
dimostrando tutto il potere che è in
grado di esercitare sulla gente. Ora
è un’altra storia e le ruggini sono
state cancellate con un colpo di
spugna.

Nel 1997
la vittoria di
Bartolomeo
si ripete
di nuovo

Tallerini decide con i suoi domani sera
Marcello Caliman

E

ffetto voto nazionale sul voto
comunale a Formia? L’Italia è
indirizzata verso scelte
all’americana in particolare nel
Senato della Repubblica. Due grandi blocchi: PDL e PD. Oggi dalle ore
14.00 inizia lo spoglio delle schede
comunali e sarà l’ora della verità
per i 6 candidati alla carica di sindaco e i 407 candidati al consiglio
comunale. Da domani saranno due
i candidati (ormai appare certo il
ballottaggio) e si restringe la rosa
dei candidati al consiglio comunale

in modo sensibile poiché la variante
per i trenta posti dipende da chi
vince la poltrona di primo cittadino.
Domani inizierà anche il corteggiamento dei quattro candidati sconfitti per gli apparentamenti con i due
papabili. Certamente Luigi Scipione
e i Comunisti Italiani e Adriano
Albano con la lista Grillo possono
andare verso strade diverse da
quella del centro sinistra? E ancora
Nicola Limongi che è stato sino alla
fine il presidente del consiglio
comunale dove può rivolgersi se

non verso quel Bartolomeo che nell’assise civica aveva seduto al suo
fianco? Resta Maurizio Tallerini che
per alcuni potrebbe anche conseguire un buon risultato. E’ lui l’ago
della bilancia come lo fu il senatore
Michele Forte la volta precedente?
Ma posono Maurizio Tallerini e
Massimo Giovanchelli chiedere un
voto non di centro destra? Difficile,
molto difficile e poi la poltrona di
assessore provinciale all’ambiente
a questo punto salterebbe definitivamente. Ma per dovere di cronaca

va riportato quanto lo stesso
Massimo Giovanchelli ha dichiarato
durante uno dei Forum organizzati
da questa redazione. “Abbiamo già
deciso – ha precisato – in caso di
un ballottaggio che non ci veda protagonista di riunirci tutti i candidati
delle due liste in una riunione collegiale mercoledì sera e voteremo
ognuno democraticamente su cosa
fare. Ognuno potrà esprimere tanti
voti quante sono le preferenze personali conquistate. Ogni illazione è
inopportuna”. Basta attendere.
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Politica

Il partito di Berlusconi sbanca ovunque nel sud pontino ma la roccaforte è nel borgo di Armando Cusani

Sperlonga, casa del Pdl
La vittoria del centrodestra è netta in tutto il comprensorio, dati importanti anche a Fondi, Itri, Lenola e Campodimele
Irene Chinappi

S

ono state Fondi e
Sperlonga ad aggiudicarsi la medaglia azzurra
per la percentuale di voti al Partito
della Libertà.
Il centro destra ha sbancato un
po’ ovunque tra i paesi del centro
sud perfettamente in linea con la
tendenza nazionale. Nel borgo
marino il partito di Silvio
Berlusconi ha ottenuto addirittura
il 60,72% al Senato (1272 voti)
rispetto al 29,07% del Pd (543
voti), confermando dunque la sua
fiducia al partito che ha eletto lo
sperlongano Armando Cusani presidente della Provincia di Latina
nonostante il netto calo dell’affluenza (alla Camera ha votato il
4,62% e al Senato il 5,87% in
meno rispetto al 2006) e assieme
a lui la squadra ‘pontina’ per la
quale il fondano Claudio Fazzone
ha conservato il posto al Senato.
Clamorosa e schiacciate è stata la
vittoria del partito azzurro nella
città del senatore, nonostante la
strategia utilizzata dal primo consigliere eletto in Comune,
Riccardo Izzi, che a pochi giorni
dal voto ha dichiarato di non voler
sostenere il partito di Berlusconi,

destra), ‘Voglia di Futuro’ di Rocco
Zannella (centro sinistra) e ‘Stella
e Corona’ di Alfio Grillo, la lista
ispirata al movimento filo monarchico nazionale.
Se lo spirito della popolazione

sperando in tal modo di influenzare il voto e togliere una fetta considerevole (mille sono i voti con
cui Izzi era stato eletto in Comune
nel 2006) ai sostenitori del centro
destra. Tuttavia è stato il 65,60%
dei cittadini a segnare una crocetta sul simbolo del Partito della
Libertà contro il 23,89% dei
sostenitori di Walter Veltroni.
Meno eclatante è la vittoria del
partito azzurro a Itri dove Silvio
Berlusconi ha ottenuto il consenso del 44,57% dei votanti mentre
ha preferito il Partito Democratico
il 34,02% degli elettori.
A Campodimele, invece, dove oggi
gli scrutatori metteranno mano
alle schede per le elezioni amministrative, i risultati per il Senato
sono stati del 54,55% al Pdl e
27,30% al Partito Democratico,
decretando così la vittoria della
coalizione azzurra. Una differenza
sostanziale che mostra una tendenza che potrebbe riflettersi
anche in ambito comunale. I cittadini del comune montano hanno
infatti votato anche per l’elezione
del sindaco.
Tre sono le liste in lizza: ‘I Giovani’
di Roberto Zannella (centro

Comunali:
oggi
lo spoglio
per il rinnovo
dei consigli

ARMANDO CUSANI

Ponza

rispetto alla politica nazionale
combaciasse con quello locale la
vittoria del centro destra dovrebbe
essere assicurata.
Ma se in ambito locale i cittadini
sono spesso portati a simpatizzare per i candidati più che per i
partiti a cui sono collegati tutto è
ancora in gioco.

Poche sono in concreto le possibilità di vittoria per il monarchico
Grillo, la cui campagna elettorale
si è limitata alla distribuzione di
volantini.
A Lenola, invece ieri il Partito delle
Libertà ha vinto al Senato con il
47,34% contro il 22,37% del
Partito Democratico.
Giunto al termine del suo mandato Gian Battista De Filippis, sindaco dell’Udc ricandidato con una
lista di centro destra, è in una
posizione ambigua. Il suo partito,
indipendente a livello nazionale,
ieri ha incassato nella sua città un
12,06%. Se gli elettori del posto
rispettassero questo target la
sconfitta sarebbe assicurata.
Ma tutto lascia credere che De
Filippis abbia sia il sostegno degli
elettori azzurri che dei centristi.
Tutto da vedere invece il risultato
che porterà a casa la coalizione
opposta che ha candidato a sindaco Pasqualino Guglietta di
Forza Italia, ex consigliere nell’amministrazione Gian Battista
De Filippis, a capo di una lista a
tinte rosse. Ma, congetture a
parte, solo stasera si conosceranno i nomi dei vincitori.

Fondi

Notte folle per manovale Le proteste dei pendolari
Aggredisce i guardiacoste poi al comando si scaglia contro i carabinieri Lavori in corso al parcheggio, troppo care le aree di sosta a pagamento
I.C.

Manuel Ricuperato

U

LA STAZIONE CARABINIERI DI PONZA

n odio verso la divisa venuto fuori da ubriaco. E così
se l’è presa con Capitaneria
di Porto e carabinieri minacciandoli ed aggredendoli. Senza alcun
motivo un 34enne manovale di
Ponza, nella notte tra sabato e
domenica, ha infatti aggredito
prima il personale della
Capitaneria di Porto, poi i carabinieri della locale stazione.
Aveva tirato fino alle 2 di notte
bevendo tantissimo quando, era
ancora nei pressi di un bar, il
34enne U.A. ha preso ad inveire
contro alcuni giovani appartenenti
al personale in servizio presso la
Guardia Costiera di Gaeta, in quel
momento in libera uscita. Inattesa
l’aggressione fisica spiegabile solo

con l’evidente stato di ebbrezza
dell’uomo. I guardiacoste richiedevano l’intervento dei carabinieri
della stazione di Ponza per fermare l’uomo divenuto ormai incontrollabile. I carabinieri riuscivano a
fermare l’esagitato e a condurlo
presso gli uffici del comando per le
pratiche di rito. Qui andava in
scena il secondo atto della notte di
follia del muratore che, dopo
un’iniziale momento di calma, si
scagliava anche contro i militari
minacciandoli ed aggredendoli con
calci e pugni. Scattava così l’arresto per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e la detenzione momentanea presso le
camere di sicurezza della
Compagnia di Formia.

P

endolari irritati a causa dell’ampliamento del parcheggio
della
stazione.
Sembrerebbe un’assurdità considerato che al mattino chi deve
prendere il treno delle 7 e 40 per
Roma è costretto ad arrivare
un’ora prima per trovare il posto
macchina. Ma quello pubblico. In
realtà di spazio per parcheggiare
ce ne sarebbe a iosa. Il problema
è che si tratta di un’area privata
che, giustamente, chi la possiede
ha deciso di mettere a disposizione dei pendolari dietro corresponsione di un compenso piuttosto
lauto. Un modo intelligente per
sfruttare un’area strozzata tra la
strada, la stazione ferroviaria e il
Mof. La protesta dei viaggiatori

LA STAZIONE DI FONDI - SPERLONGA

d’altro canto non è affatto nuova.
Circa un anno fa avevamo accolto
i reclami di chi non riteneva giusto
che i proprietari dell’area ci marciassero a quel modo. Adesso non
solo la situazione non è affatto
migliorata ma è cambiata in peg-

gio. Gli utenti sono ancor più preoccupati perché il parcheggio privato ha iniziato da alcuni giorni i
lavori di ampliamento a danno di
chi, non trovando posto, è costretto a sborsare 4 euro al giorno. Una
situazione che ha costretto molti
cittadini di Fondi ad andare a
prendere il treno a Monte San
Biagio. Lì, infatti, il Comune ha
acquistato un’area sufficientemente ampia da poter ospitare
tutti i pendolari della città. E adesso anche quelli di Fondi. Ma chissà come al gestore privato gli
affari non vanno affatto male.
Tant’è che ha investito ancora
sulla sua struttura. E tuttavia,
nonostante le lamentele, ne ha
tutto il diritto.

Droga, due fermi

Sequestrata casa Ponza: abusivismo

I

N

carabinieri del Nor di Gaeta
hanno segnalato per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, C.A., residente a
Qualiano, frigorista, e I.E, residente a
Tivoli, contadino, entrambi incensurati. I.E. era alla guida dell’auto del
padre quando è stato fermato dai
militari. Nel corso della perquisizione personale e veicolare i due venivano sorpresi in possesso di 3
grammi di hashish e uno spinello.
Droga sequestrata e ritiro della
patente per il giovane di Tivoli.

onostante avesse già subito il sequestro dell’immobile sul quale stava effettuando lavori abusi, un trentaduenne di Monte San Biagio è stato
arrestato perché inottemperante al
sequestro operato dai carabinieri
nei giorni precedenti. “Violazione di
sigilli continuata” questa l’accusa
per la quale sono scattate le
manette nei confronti del trentaduenne, P.G. di Monte San Biagio.
Per la stessa ragione e lo stesso
reato altre due persone del luogo,

un cinquantaduenne A.G. e un
quarantacinquenne P.B. sono stati
deferiti in stato di libertà. Il trentaduenne nonostante fosse stato
nominato custode dell’immobile
sequestrato, di notte dava seguito
alla prosecuzione dei lavori per i
quali era stato inizialmente denunciato. Per queste ragioni i militari
dell’arma operanti nel comune di
Monte San Biagio hanno proceduto all’arresto dell’uomo, nell’ambito di preposti controlli. Ora l’uomo
è in attesa di giudizio.

A

ncora abusivismo a Ponza.
A segnalarlo sono i carabinieri della locale stazione
che nell’ambito di specifici servizi, miranti a scovare pratiche abusive, hanno deferito in stato di
libertà un trentunenne, A.V., e un
cinquantottenne, A.F., che stavano effettuando lavori non autorizzati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. I
due uomini sono stati sorpresi dai
militari dell’arma mentre realizzavano lavori edili di ampliamento

su una struttura sita in località
Frontone. Quindi la struttura è
stato posta sotto sequestro dai
militari e a disposizione dell’autorità giudiziaria. Pratiche abusive
che possono ledere il paesaggio e
la natura stessa dell’isola.
Tutt’altro che rari, infatti, sono gli
attacchi che l’isola registra. Lavori
edili che snaturano il volto dell’isola pontina, una delle perle del
Tirreno e meta di turisti e vacanzieri alla ricerca di relax e tranquillità.
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Ecclesia

Elezioni

L’Arcivescovo di Gaeta Monsignore Fabio Bernardo D’Onorio ha incontrato i giornalisti

Il presule
al lavoro
alla Cei
per il nuovo
messale
Non si è risparmiato da valutazioni etiche di carattere nazionale e sproni all’amministrazione gaetana italiano

Voto, mai astenersi

Marcello Caliman

Franco Schiano

S

ono le 9,15 di lunedì mattina quando Mons. Fabio
D’Onorio,
Bernardo
Arcivescovo di Gaeta si reca ad
esercitare il suo diritto dovere di
cittadino della Repubblica, votando presso il Seggio Elettorale n. 1,
nel Plesso Scolastico Mazzini di
Gaeta Sant’Erasmo. L’occasione si
presta per una chiacchierata
informale al cui il presule della
Chiesa gaetana si sottopone di
buon grado. A voto esercitato
esordisce con sorriso e un simpatico “siamo votati…invito tutti ad
andare sempre a votare. Chi non
propone non ha poi il diritto di
protestare” I valori etico - morali,
laicismo e identità, la sua assenza
in occasione della visita del
governatore Marrazzo e il decoro
della città, i temi della chiacchierata sotto le palme della Villa
Traniello. “Effettivamente gli
schieramenti in campo – dice
l’Arcivescovo – si qualificano
anche per i temi etici e morali.
Questi sono temi che riguardano
la società e la coscienza.
Quest’ultima viene sempre invocata, deve essere una coscienza
illuminata dalla verità a bene della

società. Infatti – prosegue il presule – la coscienza da sola non
basta. Essa in molti casi ha ricaduta sul sociale. Ad esempio se
due persone ritengono di stare
insieme, in coscienza è una loro
scelta. Ma se si vuole un riconoscimento sociale, occorre un
matrimonio, con un contratto stabile e una diversità di sesso.” La
chiosa di Monsignor D’Onorio sul
laicismo: “Grande rispetto per il
laico. Lo stato deve essere laico,
terzo rispetto alla religione,
lasciando la somma libertà ai suoi
cittadini per chi è cristiano, islamico o indù. Diversamente dal laicismo che prende di mira e interferisce in queste realtà che sono di
coscienza e di culto. E’ importante che tolleranza e rispetto siano
reciproci.” Afferma l’ex Padre
Abate di Montecassino: “Sta a noi
evidenziare la nostra identità
senza portare il cervello all’ammasso, alla moda di così fan tutti.
Se non difendiamo le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi, finiremo per soccombere. Se invece
terremo un po’ più fede ai nostri
valori, alla nostra identità, potremo respingere l’occupazione cul-

Scauri

turale e morale. Inoltre è importante la reciprocità, di accoglienza
e di rispetto”. Quindi chiede: “Se
in una scuola 29 bambini sono
cattolici e solo 1 è di un’altra religione è giusto che in quella scuola per il rispetto dell’uno non si
faccia il Presepe o si tolga il
Crocifisso?” E’ la domanda con la
quale Mons. Fabio Bernardo, chiude la prima parte della conversazione. Richiesto poi di spigare l’arcano di quella sedia d’onore, a lui
riservata, rimasta vuota nella sala
del consiglio comunale in occasione della visita del Governatore
del Lazio Marrazzo, ha detto,
destando la nostra meraviglia:
“Semplicemente perché non sono
stato invitato”. Ci ha detto prima
di salire in macchina: “Gaeta è
una città bellissima ma ha bisogno di una maggiore attenzione al
decoro da parte dei suoi amministratori. E’ una questione di piccoli particolari, pochi soldi, ma molta
attenzione. Guardate qui, per
esempio, il Bastione della
Favorita: basterebbe pulirlo un
po’, togliere qualche tabella inutile e quelle tre brutte stelle rimaste
da natale, e qualche altra piccola

L’

MONS. FABIO BERNARDO D’ONORIO AL VOTO

cosa è sarebbe un altro magnifico
monumento di cui cittadini e turisti potrebbero godere. Senza
andare lontano, lo stesso discorso
vale per La Gran Guardia, dove

ancora sono montati addobbi
natalizi e i magnifici resti della
Chiesa di San Biagio, deturpati da
sciatti pali e cartelloni pubblicitari.” Più chiaro di così?

Scauri

Tamponamento a catena
sulla via Appia, traffico in tilt
per tutto il pomeriggio

Maiale morto in spiaggia

R.V.

Raffaele Vallefuoco

T

R

amponamento a catena ieri
pomeriggio sulla via Appia a
Marina di Minturno. Erano
appena scoccate le 17 quando tre
autovetture sono state coinvolte
in un sinistro stradale all’altezza
dell’incrocio che conduce al Liceo
Scientifico Alberti. Ad essere coinvolti un furgone Fiat, e due Fiat
Punto. Secondo una prima ricostruzione a provocare l’incidente
sarebbe stato l’incedere incerto
del furgone alla testa della colonna coinvolta nel sinistro. Infatti la
Fiat Punto che sopraggiungeva,
non ha evitato il furgone che
aveva rallentato, impattando con
il primo veicolo. Stessa sorte per
l’altra Punto che arrivando proprio
in quel momento ha urtato l’auto

LA ZONA DELL’INCIDENTE

che la precedeva. Sul posto, quindi, sono intervenuti i carabinieri
della locale stazione che hanno
esperito i rituali controlli. Traffico
in tilt. Disagi per tutto il pomeriggio. Nessuna conseguenza per gli
occupanti dei tre veicoli.

E’ il terzo rinvenimento in due settimane. Uno anche a Formia
invenuta ieri la carcassa di
un maiale sulle spiagge di
Scauri. Portato dalle onde del
mare sulla riva, l’animale giace
sulla spiaggia già da diversi giorni
in un evidente stato di putrefazione. Un nuovo rinvenimento che va
ad aggiungersi agli altri due registrati nelle ultime due settimane.
L’ennesimo di una lunga serie che
insospettisce e la cui provenienza
è impossibile da appurare. Una
presenza davvero spiacevole per i
cittadini che passeggiano sul lungomare e sulla spiaggia del
paese. Una carcassa che amplifica il degrado che si registra sull’intera spiaggia. Tutto intorno
sporcizia. Uno stato di abbandono
inaccettabile per una città a voca-

IL MAIALE TROVATO A SCAURI

zione turistica e che aspira al
riconoscimento ufficiale di mare
pulito, con la bandiera blu.
Bottiglie, cartoni e cartacce sono
disseminate sull’intera spiaggia,
quasi uniformemente. Una situazione degradante per un litorale

La musica per le scuole

che appena l’anno scorso ha
conosciuto il rinascimento. Ma
non solo rifiuti ‘organici’. Sulla
spiaggia anche paraurti e poltrone
abbandonate, la cui provenienze è
difficile da spiegare. Sporcizia e
abbandono che i turisti non vedono positivamente. A pochi mesi
dall’apertura della stagione balneare la pulizia delle spiagge non
può essere solo lasciata alla
bontà dei volontari d’Italia Ec, che
hanno programmato una giornata
dedicata alle pulizie delle spiagge
per il prossimo primo maggio.
Un’iniziativa lodevole che dovrebbe essere accompagnata con una
più ampia programmazione di
pulizia da parte dell’amministrazione.

Arcivescovo di Gaeta
Monsignore
Fabio
Bernardo D’Onorio subito
dopo aver provveduto al suo dovere di elettore ed essersi intrattenuto, come da programma, con i giornalisti e i fotoreporter presenti è
partito per la Città del Vaticano
dove è impegnato per tre giorni di
lavori presso la CEI – Conferenza
Episcopale Italiana. L’Arcivescovo
di Gaeta fa parte della
Commissione Liturgia incaricata
per volontà del Santo Padre
Benedetto XVI di curare l’edizione
del terzo messale in lingua italiana,
traducendo il testo originale che è
in latino. Si tratta di una commissione di studi composta da nove
vescovi, profondi conoscitori della
lingua latina, che ha il difficile compito di rendere leggibile il testo
antico, evitando di tradire il significato etimologico delle parole del
testo stesso. Peraltro il latino è la
lingua ufficiale dello Stato del
Vaticano e, infine, il Pontefice ha
evidenziato alla CEI il suo desiderio
che la terza edizione del messale
sia pronta al più presto. Una doverosa precisazione: qualcuno può
essere rimasto sorpreso del fatto
che l’Arcivescovo abbia annunciato
la sua presenza ieri mattina al seggio elettorale per il voto. Ma il suo
messaggio di Pastore era ed è
molto chiaro: occorre votare, sempre, mai astenersi e mai far annullare la propria scheda. Chi non vota
non ha poi diritto a reclamare il
buon governo dalle istituzioni.
L’Arcivescovo di Gaeta è stato presente in campagna elettore in posizione defilata e il suo annunzio che
sarebbe andato a votare voleva
essere anche un invito agli indecisi
a recarsi comunque alle urne. Ai
lettori più attenti non possono
essere sfuggiti gli interventi sui
mass media di vescovi come quello di Caserta Mons. Raffaele
Nogaro e di Pompei Mons. Carlo
Liberati. Hanno declamato atti di
denunzia gravissimi, da indurre
molti ad arrossire. Lo stile dell’arcivescovo di Gaeta è quello di indurre gli interlocutori a comprendere i
messaggi senza invasioni di
campo. Ama ripetere: “Chiesa e
Istituzioni: distinti ma non distanti”.
Ma nessuno potrà mai indurlo a
tacere, la sua visibilità non è ostentazione, e il mezzo per dare visibilità al magistero della Chiesa.

Per Lucio Battisti

F.F.

L’

FABIO COLAJANNI

amministrazione provinciale ha approvato e
finanziato un progetto
musicale per le scuole elementari
medie e superiori del comune di
Castelforte. La formazione dei giovani continua ad essere una delle
più importanti priorità nella programmazione delle iniziative del
delegato alla pubblica istruzione
Angelo Felice Pompeo. E questo
grazie al lavoro svolto in piena
armonia tra l’amministrazione
comunale e il dirigente scolastico

Salvatore Forte ma soprattutto
grazie all’interessamento dell’assessore provinciale Pasquale
Fusco. Quindi anche quest’anno
gli alunni delle scuole di
Castelforte potranno beneficiare di
alcune lezioni - concerto che si
svolgeranno all’interno degli istituti scolastici della cittadina. Dice
la coordinatrice dei progetti Civita
Coviello: “Il progetto prevede
quattro lezioni due riservate agli
alunni delle scuole elementari,
una agli alunni delle scuole medie,

e una agli alunni delle scuole
superiori. Di assoluto prestigio i
musicisti che interverranno tra cui
il responsabile didattico del progetto il flauto d’oro Fabio Angelo
Colajanni, con il quale ho avuto
l’onore di collaborare in occasione
di alcuni concerti oltre che nella
redazione di questo progetto». Il
delegato alla pubblica istruzione
Pompeo dice «sono molto orgoglioso di poter nuovamente portare nelle nostre scuole l’educazione musicale come disciplina».

C

on il patrocinio della provincia di Latina e della XVII^
comunità Monti Aurunci,
l’assessorato alla cultura di Santi
Cosma e Damiano e l’associazione turistica pro loco indicono il
concorso musicale ‘Una canzone
per Battisti’. Il concorso è rivolto a
cantanti e band musicali senza
limiti di età. La rassegna musicale
si svolgerà lunedì 8 settembre
2008 (in concomitanza con l’anniversario della morte di Battisti)
presso l’Auditorium Medaglia

d’Oro di Santi Cosma e Damiano. I
concorrenti dovranno spedire un
cd (demo) contenente due cover di
Lucio Battisti che non superino i
cinque minuti ognuna. Una giuria
selezionerà le migliori interpretazioni che poi parteciperanno alla
fase finale del concorso. Il cd
dovrà essere spedito entro il 30
maggio ad Associazione Turistica
Pro Loco di Santi Cosma e
Damiano, Via Garibaldi n. 2/4,
04020 Santi Cosma e Damiano.
Info 0771608376
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Eventi

Tradizionale appuntamento con la rassegna musicale del Comune di Latina: protagonista l'orchestra da camera Tartini

Piazzolla,concerto di primavera
Questa sera alle 21 al D'Annunzio. Dirige il maestro Antonio Cipriani. Solista Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneòn
Luisa Guarino
I BRANI IN PROGRAMMA
RAPPRESENTANO I LAVORI
PIÙ SIGNIFICATIVI DEL
GRANDE MAESTRO.

L’

orchestra da camera
Giuseppe Tartini di Latina
diretta dal maestro
Antonio Cipriani sarà protagonista questa sera alle 21 al
teatro D'Annunzio di Latina del
"Concerto
di
primavera".
L'appuntamento fa parte della rassegna musicale 2007-2008 giunta
quest'anno alla quinta edizione,
organizzata dal Comune di Latina,
alla
cultura.
Assessorato
L'orchestra Tartini per l'occasione
renderà omaggio al compositore
argentino Astor Piazzolla, uno dei
più grandi autori e musicisti dello
scorso secolo, eseguendo esclusivamente brani composti da lui
stesso, con la partecipazione come
solista del maestro Mario Stefano
Pietrodarchi al bandoneòn.
L'orchestra Giuseppe Tartini è uno
dei più giovani gruppi strumentali
italiani ed è una realtà consolidata
della provincia di Latina: ormai
proiettata sulla scena internazionale, sta riscuotendo ovunque
unanimi consensi. Nata per inizia-

L’ORCHESTRA TARTINI DI LATINA

tiva del maestro Antonio Cipriani,
animatore, ideatore e fondatore
dell'omonima accademia musicale
costituita precedentemente nel
1994, l'orchestra segue le orme
del Sistema Orquestra Nazional
Juvenil del Venezuela in quanto
l'educazione è sensibilizzazione
della musica d'insieme, ricercando
le basi su cui costruire la crescita
singola di ogni suo elemento. I
brani in programma rappresentano
i lavori più significativi del grande
maestro: ricordiamo tra tutti il
Concerto di Aconcagua per bandoneòn e orchestra, con il quale si
aprirà la serata. Nella prima parte
del concerto verranno inoltre eseguite "Ave Maria", che fa parte
della colonna sonora del film
"Enrico IV" di Marco Bellocchio, e
"Muerte del angel". Nella seconda
parte della serata il pubblico potrà
ascoltare Resurreccìon del angel,
Adiòs nonino, Romance del diablo,
Violetango, Milonga en re, scritta
per il violonista Salvatore Accardo,
Obliviòn, e Libertango, brano con il

Ingresso
gratuito
fino ad
esaurimento
posti
quale Piazzolla ha vinto nel 1998 il
Grammy Awards come miglior
composizione strumentale dell'anno. Il Concerto di primavera, come
tutti gli appuntamenti della rassegna musicale organizzata dal
Comune, è a ingresso gratuito con
invito, valido per due persone fino
ad esaurimento posti. Per informazioni si può contattare l'Ufficio
Teatri del Comune di Latina, tel.
0773.652631-652626.
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Tredicesima edizione del Festival di Nettuno. C’è tempo fino al prossimo 15 giugno per presentare i propri lavori

Sotto le stelle del videocorto
Le opere selezionate verranno presentate nelle serate di proiezione, durante l'estate, presso lo Stabilimento Pro Loco
Maria Corsetti

E

dizione numero tredici per
Festival del Videocorto di
Nettuno: un numero che,
se dà pensiero agli scaramantici,
non può che essere guardato con
grande ottimismo da chi, segue la
manifestazione organizzata dall'associazione Ph neutro fin dalle
sue origini. Erano gli ultimissimi
anni del secolo scorso, di corti
cinematografici ne parlavano solo
strettamente gli addetti ai lavori,
quando fu ideato tutto. Iniziò
quasi come un gioco tra amici, ma
il tempo era giusto, la formula era
giusta, e, in pochi anni, il premio
si è guadagnato un posto di prestigio sul piano nazionale, grazie
anche all'incessante lavoro di

Tutto
è iniziato
come un
gioco
tra amici

Giulia Bartoli e di Elvio Calderoni,
insostituibili organizzatori di un
festival che non manca di sorprendere ogni anno.
Con premesse del genere, come
non partecipare se si ha la passione di stare dietro la macchina da
presa? C'è tempo fino al 15 giugno per presentare i dvd con i
propri lavori, di durata compresa
tra i 5 e i 25 minuti, preferibilmente inediti e comunque prodotti non
prima di luglio 2007.
Le opere dovranno pervenire a
Elvio Calderoni - Selezione
Festival Videocorto - Via Filibeck,
25 - 00042 - Anzio (Roma). Non si
accettano raccomandate, solo
posta prioritaria. I filmati dovranno
riportare le indicazioni di titolo,
autore, durata, anno di produzione
sul dvd. Ogni dvd dovrà contenere
una sola opera, ed ogni autore
potrà partecipare con un solo film.
Per ogni lavoro presentato dovrà
essere allegata l’apposita scheda
d’iscrizione, che troverete qui di
seguito. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere, preselezionate dall'organizzazione, a
suo insindacabile giudizio, verranno presentate alla giuria del concorso, che provvederà all'assegnazione dei premi. Gli autori
delle opere selezionate verranno

Miglior montaggio
Migliori titoli di testa e coda
Premio Troisi assegnato dagli
autori ed attori in concorso
Menzione Speciale Premio Troisi,
assegnato dagli autori e attori in
concorso.
Ce ne è abbastanza, dunque, per
farsi venire l’idea, se non la
voglia, di munirsi di telecamera,
cavalletto, copione e via con le
riprese. E se le cose non vanno
come sperato, si può sempre partecipare come pubblico: le notti
d’agosto con i film di Nettuno
sono ormai uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate pontina.
Info: www.videocortonettuno.it

avvisati tempestivamente sulla
programmazione del loro film
all'interno del Festival in modo da
poter accompagnare il loro corto
in concorso. Gli autori selezionati
dovranno far pervenire alla segreteria del Festival la locandina del
film.
Le opere selezionate verranno
presentate nelle serate di proie-

zione, che avranno luogo, come
sempre, durante l'estate a
Nettuno, presso lo Stabilimento
Pro Loco. Come sempre tante le
statuette in palio:
Miglior film Videocorto d’Oro
Miglior film Videocorto d’Argento
Miglior film Videocorto di Bronzo
Miglior regia
Miglior attore protagonista

Migliore attrice protagonista
Miglior attore non protagonista
Migliore attrice non protagonista
Miglior sceneggiatura
Miglior soggetto
Miglior colonna sonora
Miglior fotografia
Migliori ambienti e scene
Migliori costumi
Miglior locandina

Il premio
è molto
apprezzato
a livello
nazionale

Concerti

Musica, la passione senza frontiere
Prossimo appuntamento venerdì 18 aprile all’istituto Matteotti con “I Solisti della Kammermusik”
Fabio Federici

C

ontinuano i concerti della
terza edizione della rassegna apriliana "Appuntamento con la Musica - I concerti
della Matteotti" organizzati dall'associazione culturale "Archè"
in collaborazione con la scuola
media "Matteotti" e l'assessorato
alla cultura del Comune di Aprilia.
Prossimo appuntamento venerdì
18 aprile alle 21 con "I Solisti
della Kammermusik" presso
l'Aula Magna dell'istituto commerciale "Matteotti" di Via
Respighi. La rassegna, grazie alla
qualità dei musicisti e alla variegata offerta di stili, vuole essere
riferimento culturale per i giovani
e meno giovani amanti della
buona musica con una program-

mazione musicale di spessore sul
territorio di Aprilia, Roma e Latina.
Lo scopo è quello di divulgare la
sensibilità per la musica attraverso esibizioni di professionisti di
alto profilo e di giovani talenti, che
possono finalmente trovare uno
spazio di espressione.
"Stiamo ascoltando musiche spiega il direttore artistico
Francesco Capodilupo - di diversi
periodi storici e di diverso genere,
che, nelle precedenti edizioni,
hanno attirato anche il pubblico
più giovane, a conferma della
costante azione formativa di queste iniziative".
L'ingresso ai concerti è libero e
gratuito. Per ulteriori informazioni
contattare il 338.3645535

RASSEGNA

“Dieci italiani per un
tedesco (via Rasella)”
Maurizio Martena
Prosegue la rassegna cinematografica "Storie di resistenza". Il film
che verrà proiettato martedì 15 aprile alle 21, presso il Sud pontino social forum, in via Maiorino a Formia, sarà "Dieci italiani per un
tedesco (via Rasella)" di Filippo Walter Ratti. Nel marzo del 1944 12
militari tedeschi muoiono in un attentato compiuto dai partigiani in
via Rasella, a Roma. La rappresaglia attuata dal colonnello Kappler,
con l'aiuto del questore di Roma Caruso, è terribile. Alcuni civili
vengono catturati nel quartiere dell'agguato, si pesca poi tra i detenuti politici e anche tra quelli per reati comuni fino a compilare una
lista di 120 persone, destinate alla morte per rappresaglia che si
consumerà nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Con Gino Cervi,
Andrea Checchi, Ivo Garrani, Sergio Fantoni, Carlo D'Angelo, Nino
Pavese, Cristina Gajoni, Piero Pastore, Emma Baron, Loris Gizzi,
Marco Mariani, Dante Posani, Gloria Milland, Adolfo Belletti,
Consalvo Dell'arti. Genere Drammatico, b/n 95 minuti. - Produzione
Italia 1962.

Brevi

Sabaudia,
espone Indrini

“Una finestra
sopra il cielo”

Gianni Bernardo
in concerto

Appuntamento questo pomeriggio
alle 17.30, presso il palazzo
comunale di Sabaudia, l'inaugurazione della mostra e la presentazione del libro di Lorenzo
Indrimi.

Si tiene venerdì 18 aprile "Una
finestra sul cielo", spettacolo di
danza, canto e osservazioni astronomiche. Si inizia alle 21 a
Cisterna, presso il Centro
Polivalente San Valentino.

Gianni Bernardo in concerto sabato 19 marzo al Teatro Europa di
Aprilia.
Con
l’associazione
“Erbatinta Cantieri Culturali” porta
sul palco il suo lavoro discografico
“C’è un’isola in mezzo al mare”.

SABAUDIA

CISTERNA, QUARTIERE SAN VALENTINO

GIANNI BERNARDO
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Il fatto

Latina

Gli agenti della Mobile proseguono le indagini per rintracciare il quarto uomo del commando Ragazza
di 30 anni
scippata in
via Signorini,
magro
Il dipartimento distrettuale antimafia ha preso il fascicolo. Dietro la sparatoria il clan dei Casalesi il bottino

Appia, caso alla Dda
Daniela Bianconi

S

paratoria sull'Appia il caso
passa al dipartimento
distrettuale antimafia. La
statale del panico. Cinquanta bossoli calibro 7,62 sono stati esplosi da un kalashnikov contro il
bersaglio umano. Un agguato in
piena regola quello che si è consumato il 29 marzo scorso. Siamo
tra la rotonda dell'Intermodale e la
traversa per Borgo Podgora. E' qui
che è avvenuta una di quelle
scene degne dei migliori film
d'azione. Attimi di autentica tensione che sono però usciti dallo
schermo e si sono proiettati sulla
realtà. In pochi istanti si è consumato l'inferno con colpi di pistola
che sono stati esplosi a raffica da
due auto in corsa. Un bilancio da
brividi con due persone ferite gravemente e ricoverate nell'ospedale Goretti di Latina.
Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di ricostruire un caso che
scotta. Un commando, che le successive indagini condotte dalla
Squadra Mobile accerteranno
essere composto da Vincenzo
Buono, Franscesco Gara e
Agostino Ravese, stavano viaggiando su un'auto di grossa cilin-

A Cervia

17 muore dopo
lo scontro
con un Tir
Ilaria Mirimin

drata. L'obiettivo del commando
era il conducente del fuoristrada:
Francesco Cascone 45enne residente a Cisterna.
La prima auto ad essere colpita è
stata la Smart a bordo della quale
stava viaggiando Gerardo Citro,
dipendente del 45enne e residente a Montoro Superiore in provincia di Avellino. L'uomo è rimasto ferito al braccio dopo che i
vetri della sua macchina si sono
frantumati in mille pezzi. Nel panico l'uomo ferito ha invertito il
senso di marcia e da Latina si è
diretto verso Cisterna dove ha
accostato la macchina ormai
esausto.
Ma la spedizione punitiva non è
finita e l'auto di grossa cilindrata
ha affiancato il fuoristrada.
Cascone ha cercato riparo nel
giardino dell'abitazione di un
podere al chilometro 54+500. Il
rumore degli spari e quella frenata secca dell'auto proprio davanti
l'abitazione
di
Giuseppe
Chinellato, agricoltore conosciutissimo in zona, ha paralizzato un
freddo venerdì sera. L'uomo, che
da anni vive con la mamma,
costretta sulla sedia a rotelle nel

podere di famiglia, sarebbe uscito
all'esterno attirato da quei rumori
inconfondibili, forse convinto che
si trattasse di un incidente. E proprio sul ciglio della porta
Giuseppe è stato colpito al braccio
a e al torace mentre altri colpi si
sono conficcati nel muro nella
porta a vetro del podere.
Quattro colpi hanno raggiunto il
53enne all'avambraccio destro,
alla coscia e al torace. Le indagini
condotte
dal
vicequestore
Lamparelli hanno permesso di
accertare che dietro l'agguato
c'era una vera e propria organizzazione di stampo criminale affiliata al clan dei Casalesi.
Una spedizione punitiva vera e
propria che è maturata nell'ambiente usuraio. Tra le ipotesi quella che la vittima avesse tentato di
ostacolare il monopolio nella
riscossione di certe somme di
denaro. Ora le risposte arriveranno dalla Direzione Distrettuale
Antimafia: il primo obiettivo è rintracciare il quarto uomo. Gli
accertamenti della Squadra
Mobile proseguono in ogni direzione ma ora è ufficiale tutto il
fasciolo è nelle mani del Dda.

S

LA SPARATORIA SULL’APPIA

Abusi e maltrattamenti,
condannato a cinque anni

C

inque anni di reclusione per
maltrattamenti e abusi. E'
questa la condanna per
l'uomo, costretto su una sedia a
rotelle e accusato di aver picchiato
e absusato di un minore di 10 anni
e della prima moglie. In aula erano
stati ascoltati i minori in videoconferenza e la prima moglie. Hanno

III circoscrizione

Disagi

Guasti, ancora sprechi
Si è rotta di nuovo la tubatura in via dei Volsci. Esce acqua potabile

«Un bilancio non
approvato da tutti»
M.C.

Dopo

Prima

U

È

morto nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo tre
giorni di agonia all'ospedale "Maurizio Bufalini"
di Cesena, il 17enne cervese
Davide Postiglione, rimasto vittima martedì 8 aprile di un grave
incidente stradale avvenuto in via
Bollana a Montaletto di Cervia
all'altezza dell'incrocio con via
Beneficio II Tronco. Ancora da
definire ora e data dei funerali. Si
attende il nulla-osta della magistratura. Il 17enne viveva con il
padre ed il fratello maggiore,
mentre la madre è morta anni fa a
causa di un male incurabile.
Erano circa le 13.55 e Davide si
stava recando al lavoro, in sella al
suo motorino, quando all'improvviso ha perso il controllo del
mezzo. Il giovane stava percorrendo via Bollana, direzione
Cervia. A precederlo, un autotreno
di un'azienda di Latina, condotto
da un latinense, che, ad un certo
punto si è portato al centro della
carreggiata per svoltare a sinistra
in via Beneficio II Tronco.
Contemporaneamente il ragazzino ha cercato di passare tra l'autotreno e la spalla del ponte sulla
propria destra, ma non ci è riuscito. È caduto rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento
dei sanitari di "Romagna
Soccorso" e dell'elimedica, con la
quale è stato trasportato al nosocomio cesenate. La polizia municipale di Cervia ha svolto i rilievi
del caso.

raccoltato tutto, i maltrattamenti e
le umiliazioni subite. Davanti ai giudici Toselli, Campoli, Cialoni, il pubblico ministero Gregorio Capasso,
in sede di requisitoria, aveva chiesto una condanna a 8 anni.
L'avvocato Palmieri si è soffermato
su una serie di dettagli poco chiari
per sminuire il quadro accusatorio.

cippo ieri pomeriggio in
via Signorini. Vittima dell’ennesimo episodio criminoso una ragazza di 30 anni, che
stava tranquillamente camminando nei pressi del centro commerciale Morbella, quando è stata
avvicinata da due giovani a bordo
di uno scooter. I malviventi hanno
rallentato e in pochi secondi
hanno sottratto la borsa della
malcapitata contenente la carta di
credito e alcuni documenti personali. La giovane è stata strattonata ma per fortuna non ha riportato
nessuna ferita. Immediata è scattata la segnalazione agli agenti
della squadra Volante, che sono
giunti sul posto in pochi minuti ed
hanno raccolto la testimonianza
della 30enne.
L’intera zona è stata controllata
ma dei due scippatori nessuna
traccia. Solo domenica pomeriggio un altro scippo si è consumato ai danni di una 50enne, alla
quale due banditi, in sella ad un
due ruote, le hanno rubato la
borsa contenente telefono, portafogli e documenti. La 50enne è
caduta a terra ma ha riportato
solo lievi escoriazioni.

Il guasto del mese di febbraio è avvenuto di
venerdì. Per ben tre giorni l’acqua continuava a
fuoriuscire dalla tubatura e i residenti di via dei
Volsci sono andati sul tutte le furie

Anche il terzo episodio è avvenuto di venerdì.
Ieri mattina nessun tecnico si è attivato per la
riparazione. Nelle ore notturne la pressione sale
e la quantità di spreco aumenta notevolmente

na smentita in relazione
all’approvazione del bilancio della terza circoscrizione arriva dal consigliere del
Partito Democratico Stefano
Ficorella. «Il presidente Giuseppe
Coriddi di Forza Italia ha dichiarato alla stampa qualche giorno fa
che il bilancio, votato la scorsa
settimana era stato approvato
all’unanimità. - commenta il consigliere del Pd - Mi sento di smentire questa notizia. Nel corso della
votazione infatti cinque consigliere del Pd hanno votato contro,
mentre uno del partito di Cirilli e
un altro consigliere si sono aste-

nuti».
Nel corso del consiglio era in programma la discussione sull’ampliamento del cimitero, in relazione alla quale l’amministrazione
comunale ci ha chiesto un parere
anche se non vincolante.
«Avevamo proprosto di dicutere di
tale argomento con l’ausilio di un
di un ingenere del Comune. - continua Stefano Ficorella - Ma visto
che nessun tecnico si è presentato nel corso del consiglio abbiamo
deciso di rimandare la discussione. Si tratta di un tema non di
poco conto, rispetto al quale ci
servirebbero elementi certi.

EQUITALIA GERIT S.p.A. – GRUPPO EQUITALIA
Agente della riscossione per la Provincia di Latina
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Mariangela Campanone

A

ncora un guasto in via dei
Volsci. E’ la terza volta nel
giro di quattro mesi che
una tubatura di un tratto della
strada si rompe provocando la
fuoriuscita di acqua potabile.
L’ultimo guasto risale a venerdì. E
a rompersi è sempre lo stesso
tubo. La pressione è talmente
alta, specialmente nelle ore notturne, che provoca quindi la rottura dell’asfalto. Una voragine si è
riaperta solo tre giorni fa e rappresenta un elemento di pericolo,
proprio perchè soprattutto con il
buio, i numersi motorini che transitano potrebbero incapparci e

cadere. E a rimetterci sono sempre i residenti di via dei Volsci. Ieri
mattina neanche l’ombra di un
tecnico. E' acqua potabile quella
che, ogni qual volta le tubature si
rimpono, sgorga fino ad allagare il
manto stradale. Il secondo guasto
risale solo a due mesi fa e in quel
caso le perdite di acqua sono
durate tre giorni. Al momento
della rottura del tubo i residenti
avevano allertato chi di competenza. Anche in quel caso il guasto si era verificato di venerdì e i
tecnici si sono preoccupati di
riparare il tutto con comodo. E
intanto l'acqua continuava ad

uscire. Il primo episodio risale al
mese di gennaio. La stessa tubatura fuori uso, ma in questo caso i
lavori sono iniziati il giorno stesso,
dietro la tempestiva sollecitazione
dei gestori delle varie attività
commerciali e di alcune persone
che lì risiedono. 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 direttamente sostituito.
L'enorme fuoriuscita d'acqua non
solo è un peso per le tasche della
gente, ma comporta anche seri
disagi alla circolazione stradale.

Il giorno 21/04/2008 alle ore 11.00 nei locali della Equitalia Gerit S.p.A. – Agente
della riscossione per la provincia di Latina, siti in Latina, Via Diaz n. 16, si
procederà alla vendita, primo incanto, dei seguenti beni immobili pignorati:
Lotto unico composto da fabbricato sito in Cisterna di Latina, Via
Appia n. 75/B km. 50,500, piano T, censiti al NCEU del Comune di
Cisterna di Latina al foglio 1 part. 139 sub. 29 e 30 graffati Cat. A/2
vani 6,5. Quota 1/1 diritto di proprietà.
L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto attuale al prezzo base
d’asta di ? 61.331,76. Offerte minime in aumento ? 2.000,00. Oneri e spese per il
trasferimento dell’immobile sono a carico dell’aggiudicatario.
Occorrendo un secondo ed un terzo incanto questi si terranno, a norma dell’ex
art. 81 DPR 602/73, nei locali suddetti alle seguenti date :
il secondo incanto il giorno 21/05/2008 alle ore 11.00 con un ribasso di 1/3 sul
prezzo base del primo incanto per un importo pari ad ? 40.887,84.
il terzo incanto il giorno 04/07/2008 alle ore 11.00 con un ribasso di 1/3 sul prezzo del secondo incanto per un importo pari a ? 27.258,56.
Le domando di partecipazione dovranno essere presentate improrogabilmente
presso codesto Ufficio entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente a ciascuno dei tre incanti, corredate da un assegno circolare non trasferibile, all’ordine
della Equitalia Gerit S.p.A. – Agente della Riscossione per la provincia di Latina,
dell’importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione. Deposito del
prezzo e delle spese di vendita pari a circa il 20% del prezzo di aggiudicazione a
titolo indicativo per spese di vendita ed oneri tributari entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
Latina, 15 aprile 2008
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Lepini

Priverno

Aumenta l’attesa per il primo cittadino uscente Umberto Macci che oggi si gioca la sua partita

Una città tutta azzurra
Le urne hanno confermato il trend nazionale con la vittoria del Popolo della libertà rispetto al Partito Democratico
Raffaele Pongelli

P

riverno si colora d’azzurro:
Macci spera. Ieri le urne
del comune lepino hanno
confermato il trend nazionale con
una scacciante vittoria del Popolo
delle Liberta di Silvio Berlusconi
rispetto al Partito Democratico di
Walter Veltroni, con dei risultati a
dir poco tennistici. Il primo cittadino uscente e la sua coalizione, se
le urne confermeranno oggi quanto emerso ieri, sarebbero nettamente in vantaggio rispetto al
centrosinistra di Domenico
Antonio Sulpizi, e la battaglia
sarebbe quasi inutile. Al voto
hanno preso parte circa l’85% dei
privernati, il dato non è certo a
causa di ritardi e problemi, in particolare in uno dei due seggi di
borgo S. Antonio, dove alle 20
ancora non si finiva di scrutinare il
Senato
della
Repubblica.
Premessa la schiacciante vittoria
di Berlusconi ed il conseguente
possibile vantaggio di Umberto
Macci, la realtà potrebbe essere
diversa, perché il voto nazionale
non sempre coincide con il voto
comunale e la storia è maestra in
questo: a Priverno la Democrazia
Cristiana – leggi Popolo delle

Libertà – ha sempre stravinto alle
elezioni nazionali, mentre alle
comunali il Partito Comunista –
leggi Partito Democratico – non
aveva rivali e governava la città. I
tempi tuttavia sono cambiati,
come è cambiata la politica del
resto, infatti i due storici partiti
non esistono più e sono stati

sostituiti dalle nuove forze politiche, tra cui il Pd e Pdl. Il dato del
centrodestra è comunque rassicurante per Macci: in tutte le
sezioni, meno una, il Pdl ha stravinto, spesso doppiando il Pd.
L’Udc ha ottenuto invece qualche
consenso mentre la SinistraArcobaleno è crollata ovunque; gli

altri partiti non hanno ottenuto
quasi nulla. I dati rilevanti sono
quelli di Ceriara dove il Pdl ha
ottenuto 950 voti, mentre il Pd
414, e di Madonna del Calle dove
il Pd ha vinto per l’unica volta con
291 voti, mentre il Pdl 191; i
restanti seggi c’è sempre stato un
vantaggio del Popolo delle Libertà

che va da un terzo in più fino al
triplo dei voti. Il centrodestra privernate gongola e punta oggi al 2
a 0 – per dirla calcisticamente –
invece il centrosinistra incassa la
sconfitta ed aspira al pareggio – 1
a 1 -. Se proprio si dovesse parlare calcisticamente la vittoria di
oggi equivarrebbe ad una partita

Umberto Macci

Domenico Sulpizi

Adriana Fiormonti

Andrea De Marchis

Primo cittadino uscente, eletto
nel 2003 con la lista “Polo per
Priverno”. Iscritto a Forza Italia,
è un noto avvocato della città. È
stato assessore ai lavori pubblici fino al 1992 e iscritto alla Dc.

Architetto, esponente di spicco
del Psi negli anni ottanta, ha ricoperto molti incarichi istituzionali.
È stato vicesindaco nei primi
anni ’90. Nel 2003 si è candidato con al lista “Città nuova”.

Avvocato. È un volto noto alla
politica locale dove ha ricoperto
numerosi incarichi istituzionali
nelle giunte di centrosinistra guidate da Mario Renzi. Ora guida la
lista “Rinnoviamo Priverno”.

Studente. Leader del partito dei
Carc dei lepini. È di Roccasecca
dei Volsci e si è candidato
anche lì al consiglio comunale.
È un sostenitore delle lotte politiche per i meno abbienti.

Sonnino

di coppa in trasferta, ovvero i gol
valgono doppio, per questo se
vincesse Macci si potrebbe parlare di 3 a 0, se invece vincesse
Sulpizi saremmo al 2 a 1. Se d’altro canto dovesse vincere la
Fiormonti non è facile qualificare
la vittoria calcisticamente parlando, dato che la sua lista raccoglie
i voti del centrodestra e quelli del
centrosinistra e non è esattamente riferibile ad un singolo partito,
come invece accade per il sindaco e per Sulpizi. I Carc di Andrea
De Marchis sono in attesa anche
loro dello scrutinio di oggi che, se
dovesse seguire il trend nazionale, dovrebbe riportare brutte sorprese poiché – per fare un paragone e rendere l’idea - per la
prima volta nella storia di Priverno
la falce e il martello ha preso percentuali così esigue da raschiare
lo zero percentuale, infatti i voti
del Partito Comunista dei
Lavoratori, oppure della Sinistra
Critica, sono stati al massimo dai
2 ai 5 e solo in qualche seggio.
Qualunque previsione comunque
è azzardata e stasera – se non
addirittura stanotte - sapremo chi
sarà il nuovo sindaco di Priverno.

Sezze

Il Pdl vince ancora

Aumentano gli astenuti

I risultati non smentiscono le proiezioni di queste consultazioni

Il partito di Berlusconi si conferma prima lista nel comune lepino

Melina Santelia

Sergio Corsetti

I

ROBERTO MIGLIORI

risultati delle urne a Sonnino
non smentiscono la proiezione di quelli nazionali: il PdL si
attesta come partito vincitore anche
nel locale di queste consultazioni
elettorali. La polarizzazione dei
risultati che in tutta Italia ha fatto
pendere l’ago della bilancia tra due
soli schieramenti rappresentati dal
Pdl e PD, ha avuto un riscontro tangibile anche nella realtà politica del
paese ausono. Dati alla mano a
Sonnino la prima rilevazione da fare
riguarda il numero dei votanti per
camera e senato che presenta un
calo del 3,37% rispetto alle passate consultazioni politiche. Chiaro e
netto poi il distacco inferto dalla
coalizione di destra al senato, con
2256 voti contro i 1125 del PD.

Delude la Sinistra-Arcobaleno, a
Sonnino come nella realtà nazionale: soli 185 i voti ottenuti. I risultati
definitivi della camera, comunicati
alle 21,30 con un inserimento in
volata dei dati certi per un ritardo
dovuto a problemi nella sezione n°
4 conta 2523 voti PdL contro i 1230
del PD. Soli 112 i voti attribuiti alla
Sinistra Arcobaleno. In flessione i
dati relativi all’UDC che alla camera ha contato 413 voti, 355 al senato. Grande soddisfazione è stata
naturalmente espressa a caldo dai
rappresentanti del PdL locale che,
per bocca del vice sindaco Roberto
Migliori hanno affermato che tale
vittoria rappresenta lo specchio del
malcontento generale per il passato
governo.

6.

752 volte Silvio alla
Camera. 5.962 Silvio al
Senato. Anche a Sezze il
popolo della libertà (Pdl), batte nettamente gli avversari del centrosinistra guidati da Veltroni. Il Pdl ottiene
il 47,83 % dei voti al Senato ed il
48,5 alla Camera mentre il partito
democratico (Pd) si ferma a 4.604
voti al Senato (36,93 %) e 4.955
voti alla Camera (35,59 %). La giornata elettorale si è svolta tranquillamente. Anche la macchina elettorale messa in campo dal comune di
Sezze si è mossa con grande efficienza tanto che alle 20.30 di ieri
sera i dati definitivi erano già pubblicati on line. Per quanto riguarda i
votanti si è registrato un netto calo
rispetto alle elezioni del 2006. Al

RINALDO CECCANO

Senato hanno votato 16.235 elettori pari al 79,6 % contro l’85,27 %
del 2006. Alla Camera hanno votato
14.450 cittadini (80,10 % contro
l’85,5 % del 2006). Se le due coalizioni (Berlusconi e Veltroni) hanno
fatto il pieno dei voti, gli altri partiti

hanno ottenuto risultati scadenti: la
destra della Santanchè si è fermata
al 2 %, i socialisti al 1.5 % e la sinistra arcobaleno a poco meno del
3%. Rinaldo Ceccano, segretario
locale del Pdl, commenta positivamente il dato elettorale. “Il risultato
è legato all’effetto Berlusconi – dice
il segretario – anche se noi a livello
locale abbiamo anticipato i tempi”.
“Abbiamo messo in campo un’organizzazione – conclude – che
dovrà consentirci di vincere anche
alle amministrative”. Per il segretario del Pd, Cristian Santia, il risultato è legato all’effetto Berlusconi. Il
segretario si dichiara soddisfatto in
quanto “il risultato è superiore alla
sommatoria dei partiti Ds e
Margherita nel 2006.

Il gemellaggio

Centri per anziani Al via i lavori

A

L

poco più di un mese dalla
firma del patto di amicizia
con la città di Breclav Repubblica Ceca -, avvenuta nel
corso della cerimonia del gemellaggio tra Priverno e Wallenhorst,
in questi giorni alla città di
Priverno è arrivata un’importante
comunicazione: il sindaco ceco,
Dymo Pi_kula, ha invitato una
delegazione di 45 persone a soggiornare per tre giorni, nel mese
di maggio prossimo, nella cittadina di Breclav.

PRIVERNO

a Regione Lazio – assessorato alle politiche sociali –
ha concesso al comune di
Priverno un nuovo finanziamento
di 13.453,00 destinato alla realizzazione di progetti relativi alla
qualificazione dell’attività dei centri anziani comunali. In quest’ottica sono sempre stati organizzati
corsi anche per il recupero di antichi mestieri tradizionali – nella
speranza di trasmetterli alle
nuove generazioni -, come ad
esempio il corso di tombolo, il

corso di ginnastica dolce, e particolare importanza va data alle
ultime attività e cioè una serie di
seminari informativi a favore della
popolazione anziana e il corso di
informatica.
Quest’ultimo corso, anch’esso
completamente gratuito, è articolato in diversi incontri sull’informatica di base, in collaborazione
con il centro Zag che ha messo a
disposizione le sue strutture con
l’intento di favorire la conoscenza
dell’informatica tra gli anziani.

S

ono iniziati i lavori per la
realizzazione delle griglie di
scolo in via della Stazione.
Con delibera del 5 marzo si è
approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di sistemazione
della viabilità mediante la realizzazione di griglie per lo scolo delle
acque piovane in via della
Stazione, in località Caciara, per
un importo di 30.000,00. A
seguito di sopralluoghi effettuati
dall’ufficio tecnico comunale, volti
alla manutenzione e sicurezza

delle strade comunali, si è ravvisata la necessità degli interventi
di sistemazione in varie strade del
centro abitato mediante l’installazione di nuove griglie per una
migliore regimentazione delle
acque piovane.
Da questa verifica sul territorio, è
risultato che in via della Stazione
fossero già collocate delle griglie
poco efficaci in caso di precipitazioni atmosferiche, le quali generavano allagamenti nel tratto finale della strada stessa.
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

Finalmente liberi
di scegliere

7,30

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

18,00

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

20,25

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

RAI 1

C

he belli i telegiornali da
quando è finita la bagarre
elettorale. Siamo tornati ad assistere a una informazione normale,
finalmente disintossicata dalle
iniezioni di par condicio. Un bell’omicidio di qua, qualche incidente di là, la solita inflazione,
veline con tette e culi se siamo su
Studio aperto di Italia Uno.
Finalmente non abbiamo più l’opinione di chiunque su qualunque
argomento.
Una situazione che stava drogando la comunicazione, falsata,
fasulla. Un tg di quelli che ti va di
vedere, con la cronaca fatta come
si deve con il suo tempo, le interviste ai parenti dei defunti, gli
approfondimenti di gossip con i
vicini di casa degli scomparsi. Per
chi, come chi scrive, ama questo
mestiere, il macabro diventa
argomento interessante. Triste,
ma terribilmente vero. Finalmente
torniamo a quello che era, vada
come vada queste elezioni ce le
siamo tolte dalle scatole. Ora ci
tocca qualche giorno di commento e poi torniamo all’antico.

RAI 2
06:15 Tg2 Eat Parade

06:10 Baldini e Simoni

06:30 Panama un filo di terra

informati

tra due oceani
06:45 Tg2 Salute
06:55 Quasi le sette

06:45 Unomattina
Che tempo fa

07:00 Random
Warner Show

07:00 Tg1

07:10 Classici Disney

07:30 Tg1 L.i.s.

07:20 Yakari

Che tempo fa
08:00 Tg1
08:20 Tg1 Le Idee
Che tempo fa
09:00 Tg1

07:40 Cuccioli
07:55 Acqua in bocca
08:05 L'Albero Azzurro
08:25 Higglytown Heroes
(Quattro piccoli eroi)
08:45 Baby Felix and friends

09:30 Tg1 Flash

08:55 I Lunnis

10:50 Appuntamento

09:10 Telefilm Shoebox Zoo

al cinema
11:00 Occhio alla spesa
11:25 Che tempo fa
11:30 Tg1

09:45 RaiEdu Cult Book
Meteo2
10:00 Tg2punto.it speciale
Elezioni
11:00 Piazza Grande

12:00 La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE
14:00 Tg1 Economia

13:00 Tg2
13:30 Tg 2 Punto Di Vista
speciale Elezioni

14:10 Festa Italiana

14:00 L'Italia sul 2

14:45 Fiction Incantesimo

15:50 Ricomincio da qui

15:50 Festa italiana

17:20 X FACTOR

16:15 La vita in diretta
16:45 Tg Parlamento
16:55 Che tempo fa
17:00 Tg1
17:10 Speciale Tg1

Meteo2
18:05 Tg2 Flash L.i.s.
18:10 Tg Sport
18:30 Tg2
19:00 TELEFILM Squadra
Speciale Cobra 11

18:00 La vita in diretta

19:50 X FACTOR

18:50 L'eredità

20:25 Estrazioni del lotto

20:00 TELEGIORNALE
20:30 Affari tuoi

20:30 Tg2
21:05 FILM Snow Dogs 8 cani
sotto zero

21:10 Fiction Ho sposato
uno sbirro
23:10 Tg1
23:15 Porta a Porta

07:40 Previsioni del tempo
08:00 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:30 - 08:50 – 12:20
09:15 Approfondimento Edicola per la diretta
0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45
09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione
cinematografica
11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione
cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema mio – Rubrica

Teresa Faticoni

06:05 Anima Good News

06:30 Tg1 CCISS Viaggiare

Programmi

22:45 Tg2
Tg2 Punto Di Vista
23:00 FILM Nave fantasma
Ghost Ship

RAI 3

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

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

Programmi

Incredibile: abbiamo passato giorni amari, da giornalisti e da cittadini. Persi dietro le dichiarazioni di
tutti, con una legge sulla par condicio fatta apposta per segare le
gambe alla libertà di espressione,
alla libertà di decisione e di scelta. Abbiamo ascoltato di tutto e di
più: costretti nelle morse di regole studiate per essere infrante.
Ecco, ora che ci siamo rilassati,

RETE 4

08:05 RaiEdu La Storia siamo noi 06.05 Peste E Corna E Gocce
Di Storia
09:05 Verba volant
06.10 Kojak
Mio Fratello Mio Nemico
09:15 Cominciamo Bene Prima
06.45 Media Shopping
10:05 Cominciamo bene
07.00 Media Shopping
07.15 Magnum P.I.
12:00 Tg3
08.15 Tg 4 - Rassegna Stampa
Meteo3
08.30 Nash Bridge
09.30 Hunter Il Ritorno
12:45 Tg3 Punto Donna
Di Typhoon Thompson
13:00 Le storie Diario italiano
10.30 Saint Tropez
11.30 Tg 4 - Telegiornale
13:10 TELEFILM Wind at my
11.38 Vie D'italia Notizie
Back
Sul Traffico
11.40 Febbre D'amore
14:00 Tg Regione
12.00 Vivere -- 2102
Tg Regione Meteo
12.30 Bianca
13.25 Secondo Voi
14:20 Tg3
13.30 Tg 4 - Telegiornale
13.54 Meteo
Meteo3
13.59 Tg 4 - Telegiornale
14:50 Tgr Leonardo
14.00 Sessione Pomeridiana:
Il Tribunale Di Forum
15:00 Tgr Neapolis
15.00 Wolff Un Poliziotto
15:10 Tg3 Flash L.i.s.
A Berlino
16.00 Sentieri
15:15 Trebisonda
16.20 Buon Compleanno Claudia
16:15 Gt Ragazzi
17.50 Tgcom
17.53 Vie D'italia Notizie
16:35 Melevisione
Sul Traffico
17:00 Cose dell'altro Geo
17.55 A Mezzanotte Va La Ronda
Del Piacere - 2 Tempo
17:50 Geo & Geo
18.40 Tempesta D'amore
18:00 Tgr Speciale Elezioni
18.55 Tg 4 - Telegiornale
19.24 Meteo
Amministrative 2008
19.25 Tg 4 - Telegiornale
18:30 Meteo3
19.35 Tempesta D'amore
20.20 Texas Ranger -- La Tigre
18:35 Geo & Geo
21.10 Stranamore
00.00 I Bellissimi Di Rete 4
19:00 Tg3
00.05 Il Comune Senso
19:30 Tg Regione
Del Pudore - 1 Tempo
00.25 Tgcom
Tg Regione Meteo
00.28 Meteo
20:00 Tg Sport
00.30 Il Comune Senso
Del Pudore - 2 Tempo
20:10 Blob
01.00 I Bellissimi Di Rete 4
20:30 Fiction Un posto al sole
Certo, Certissimo, Anzi...
Probabile - 1 Tempo
21:05 Ballarò
01.30 Tg 4 - Rassegna Stampa
23:10 Tg3
01.40 Meteo
01.42 Certo, Certissimo, Anzi...
23:15 Tg Regione
Probabile - 2 Tempo
23:25 Tgr Speciale Elezioni
03.20 Fuori Il Malloppo (Popsy
05.00 Peste E Corna E Gocce
Amministrative 2008
Di Storia
23:50 Tg3 Primo Piano
05.05 Il Segreto Della Nostra Vita

possiamo cominciare una riflessione seria. Il prossimo governo,
quale sia il suo colore, ma oggi
dovremmo avere i dati certi,
cominci a pensare all’informazione libera, senza una par condicio
castrante. E l’ordine dei giornalisti
cominci pure a far sentire la sua
voce. Per il rispetto dei cittadini
telespettatori. E per l’intelligenza
di ognuno.

CANALE 5

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 )

06.15 Otto Sotto Un Tetto
06.30 3 Minuti
Con Mediashopping
07.57 Meteo 5
06.35 Teo & Friends
07.58 Borsa E Monete
07.05 Beethoven
08.00 Tg 5 - Mattina
07.20 Anna Dai Capelli Rossi
07.50 Le Avventure
08.50 Mattino Cinque
Di Piggley Winks
10.00 Tg5
08.15 Doraemon
10.05 Mattino Cinque
08.30 I Flinstones
11.00 Forum
09.05 Happy Days
10.00 Dharma & Greg
13.00 Tg 5
10.30 Hope&Faith
13.34 Meteo 5
10.55 3 Minuti
13.35 Secondo Voi
Con Mediashopping
13.40 Beautiful -- 5135
11.00 Prima O Poi Divorzio!
11.25 Will & Grace
14.05 Grande Fratello
12.15 Secondo Voi
14.10 Centovetrine -- 1661
12.25 Studio Aperto
14.45 Uomini E Donne
12.59 Meteo
16.15 Amici
13.00 Studio Sport
13.40 What's My Destiny
16.50 Grande Fratello
Dragon Ball
17.00 Tg5 Minuti
14.05 Naruto
17.05 Una Mamma Per Amica - 14.30 I Simpson
- Inviti Segreti *
15.00 O.C. -- Il Momento
Della Verita'
18.05 Grande Fratello
15.55 Zack E Cody
18.50 Chi Vuol Essere Milionario
Al Grand Hotel
20.00 Tg 5
16.50 Lizzie Mc Guire
20.30 Meteo 5
17.15 Mermaid Melody
Principesse Sirene
20.31 Striscia La Notizia
17.30 Sugar Sugar
La Voce Della Persistenza
17.45 Yu-Gi-Oh Gx
21.10 Grande Fratello
18.00 Una Spada
00.00 Matrix
Per Lady Oscar
18.30
Studio Aperto
01.20 Tg 5 - Notte
18.58 Meteo
01.50 Meteo 5
19.00 La Vita Secondo Jim
01.51 Striscia La Notizia
19.30 3 Minuti
02.21 Mediashopping
Con Mediashopping
19.40 I Simpson
02.33 Amici
20.05 Futurama
03.15 Mediashopping
20.30 La Ruota Della Fortuna
03.25 Tre Minuti
21.10 Xxx
Con Mediashopping
23.45 The Chronicles Of Riddick
01.55 Studio Sport
03.30 Grande Fratello
02.20 3 Minuti
04.01 Tg 5
Con Mediashopping
04.30 Meteo 5
02.25 Studio Aperto
04.31 Boston Public
La Giornata
02.40 Talent 1 - Player
05.27 Tre Minuti
03.30 Shopping By Night
Con Mediashopping
03.45 Shopping By Night
05.30 Tg 5
04.00 Le Foto Di Gioia
05.59 Meteo 5
05.40 Studio Sport
06.00 Tg5 - Prima Pagina
07.55 Traffico

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

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

ITALIA 1

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

LA 7
06.00
07.00
09.15
09.20

Tg La7 Meteo Oroscopo
Omnibus Attualità
Punto Tg Notizie
Due minuti un libro
Attualità
09.30 Matlock Serial
10.30 Il tocco di un angelo
11.30 Le vite degli Vario Vario
12.30 Tg La7 Notizie
12.55 Sport 7
13.00 Alla conquista del West
14.00 L'ultima caccia
16.00 Atlantide Storie di uomini
e di mondi
18.00 J.A.G. Avvocati in divisa
19.00 Stargate SG1
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo
21.10 S.O.S. Tata
23.10 Doctorology
23.35 Chiambretti speciale
00.00 Markette Tutto fa brodo
in TV
01.10 Tg La7
01.35 Otto e mezzo
02.15 Star Trek Deep
Space Nine
03.15 Due minuti un libro
03.20 CNN

ALL MUSIC
09:30 Rotazione musicale
10:00 Deejay chiama Italia
12:00 MUSICALE Inbox 2.0
12:55 TELEGIORNALE All
News
13:00 MUSICALE Inbox 2.0
13:30 TELEFILM Edgemont
14:00 MUSICALE Community
15:30 MUSICALE Classifica
ufficiale Weblist
16:30 MUSICALE Rotazione
musicale
16:55 TELEGIORNALE All
News
17:00 Rotazione musicale
18:55 TELEGIORNALE All
News
19:00 MUSICALE Inbox 2.0
21:00 DOCUFICTION Albakiara
Rac con to
di una generazione
21:30 The Oblongs
22:00 Sons of Butcher
22:30 SHOW Deejay
chiama Italia
00:00 SHOW Lo show
più buono che ci sia
01:00 DOCUFICTION Albakiara
Rac con to
di una generazione
01:30 MUSICALE All Night

Cinema
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665
SHOOT’EM UP
16:30 18:30 20:30 22:30
IL CACCIATORE DI AQUILONI
17:00 20:30 22:30
NON È UN PAESE PER VECCHI
20:30 22:30
NON PENSARCI
16:30 18:30 20:30 22:30
MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183
LA SECONDA VOLTA NON SI
SCORDA MAI
16:30 18:30 20:30 22:30
IN AMORE NIENTE REGOLE
16:30 18:30 20:30 22:30
TUTTA LA VITA DAVANTI
16:30 18:30 20:30 22:30
NEXT
16:30 18:30
AMORE, BUGIE E CALCETTO
20:30 22:30
LA VOLPE E LA BAMBINA
16:30

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

QUESTA NOTTE È ANCORA NOSTRA
18:30 21:30
COLPO D’OCCHIO
18:30 21:00
WATER HORSE
16:30
UN BACIO ROMANTICO
16:30
LA BANDA
16:40 18:40 21:00

SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288
JUNO
16:30 18:30 20:30 22:30
ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM
16:30 18:30 20:30 22:30
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Agenda
Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

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

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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

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

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

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

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

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

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

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

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

LATINA

FONDI

SABAUDIA

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

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

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

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

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

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

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

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

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

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

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

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

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

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

CISTERNA

DA ROMA PER LATINA

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

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

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

E = ESPRESSO

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

SERVIZIO AMBULANZE

DA LATINA PER ROMA

|

Ospedali

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

Treni per Roma

R = REGIONALE

23

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

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

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

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

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

SALVAGNI
VIA DELL'AGORA, 30
TELEFONO 0773/601745

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Le stelle di oggi
sono tutte con te,
Mercurio che ti fa
sentire mentalmente effervescente,
lucido e pronto a
cogliere al volo i
buoni suggerimenti. Se hai un’attività
preparare subito
nuove strategie.

Nella professione
sfoderi ora più che
mai
un’abilità
indiscutibile
in
grado di regalarti
nuovi
successi
anche in campo
economico.
Via
libera a viaggi e
spostamenti
di
lavoro e di studio.

Le benevoli configurazioni planetarie di oggi
propongono macchinazioni molto favorevoli
sul piano
sociale, nelle professioni
a carattere
intellettuale e negli scritti in
genere.

Tieni d’occhio il tuo
bilancio in questa
giornata favorevole
ai movimenti di
denaro.Se
hai
un’attività a carattere indipendente
puoi concludere
buoni
affari,
soprattutto se agisci nella legalità.

Stelle magnifiche
per l’andamento
della tua vita quotidiana e per tutto
quanto è in relazione con scritti,
comunicazione,
firme e contratti.
Ottimi esiti nelle
prove e nei colloqui
di lavoro.

La tua mente è più
che mai attiva e
non si lascia di
certo
scappare
quelle più interessanti. Puoi così
continuare a mettere le basi per un
domani più fiorente. Con stelle ben
disposte.

Le buone energie
che il panorama
astrale offre in
questo giorno di
metà mese riportano stabilità sul
piano materiale,
fanno chiarezza
sui tuoi bisogni e
favoriscono l’adattabilità.

Oggi hai tutte le
stelle del cielo a
favore per poter
realizzare un colpo
da maestro nella
tua attività. Sfrutta
questi passaggi
planetari per avviare o portare avanti
una carriera degna
di nota.

Le stelle rendono
speciale la tua
giornata, ti regalano una sferzata
di energia, che
ti
fa
sentire
bene, risvegliato
da ogni torpore
e
ringalluzzito
più che mai. Ma
non solo.

L’ i n g r e d i e n t e
dominante della
giornata è la
ritrovata serenità.
Rinasce la disinvoltura, e un
atteggiamento
disteso
verso
gli altri ti riconcilia con il mondo
intero.

E’ un bel cielo
quello di oggi. Chi
vuole divertirsi è
accontentato e chi
deve lavorare e
studiare riscuote
consensi e riconoscimenti morali ed
economici.
Attenzione ai contatti sociali.

Una volta sistemati a dovere gli
impegni professionali che si
prospettano
alquanto interessanti e proficui,
puoi dedicarti alla
tua vita privata
con un rinnovato
trasporto.
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Sport
Basket

Basket serie B1

La bandiera del Gaeta ha raggiunto il record di punti della società

Zoboli, mister 11mila

Anche la cabala tifa
per la promozione
della Benacquista

Anche la Stefanel Trieste di Boscia Tanjevic nella carriera di un grande tiratore Curiose le analogie con il Veroli dei miracoli
Paolo Iannuccelli

Jonathan Gavin

U

I

ndicimila punti in carriera
per Angelo Zoboli, 33 anni,
nume tutelare del Serapo
Gaeta Marvecs. Un nome e una
garanzia da anni per il basket
gaetano che sta attraversando un
momento di gloria, con la prima
squadra in lotta per la promozione
in B2, al suo primo anno di C1. Un
Angelo in tutti i sensi, tanto da
interessare, giovanissimo, la
Stefanel Trieste di <Boscia>
Tanjevic, uno che se ne intende e
conosce i virgulti da crescere.
Nella città di San Giusto, il pontino
ha disputato il campionato Cadetti
nazionali, poi il ritorno a casa per
motivi familiari. Zoboli, insegnante
di educazione fisica, è proprietario
di una palestra, la frequentatissima Bleu Gym, è sposato da poco,
la figlia Noemi, un anno compiuto,
lo fa impazzire. E’ sicuramente un
all around player: sa giocare in
tutti i ruoli. Nell’ultima sfida con
Campobasso, almeno individualmente per lui è stata una serata
indimenticabile. L’ala è per alcuni
“The King”, è entrato nella storia
per essere stato il giocatore ad

I tifosi
del Golfo
lo adorano,
è lui l’anima
di Gaeta

ANGELO ZOBOLI (FOTO CUOCO)

aver realizzato più punti con la
maglia del Serapo, una società
fondata nel lontano 1985 da un
gruppo di appassionati, quasi tuti
allenatori.
I bottini personali, in 15 anni di
carriera, avrebbero potuto essere
ancora più consistenti se qualche
infortunio non ne avesse limitato
le giocate. Giustamente molto
raggiante il giocatore: «Questo
record è un tributo ai miei compagni, a me stesso e alla mia famiglia».
Per ora “mister undicimila punti”
gongola e si gode il record.
Adesso l’obiettivo si sposta sulla
rincorsa al secondo posto nella C1
nazionale. Il primo, al momento, è
di proprietà dello Scauri, un eter-

no rivale. Come finiurà il campionato? Una cosa è certa. Le formazioni della provincia di Latina
sono le indiscusse protagoniste,
un anno da ricordare per gli effetti promozionali, per il pubblico che
riempie i palazzetti fin troppo piccoli per capienza. La serie C1 ha
assunto un interesse crescente, le
rivalità legate al campanile fanno
scoccare piacevoli scintille.
Il coach Alessandro Iacozza, serio
e profesionale, è un convinto
sostenitore di Zoboli: “Il suo minutaggio è aumentato notevolmente
in seguito all’inforunio di Guida –
dice il tecnico -, gioca nella posizione di ala forte, il suo contributo
è sempre notevole. Nonostante
l’attività lavorativa in palestra,

Angelo non manca mai nei sette
allenamenti settimanali che
sosteniamo, un esempio per tutti,
il suo impegno mi conforta”.
Zoboli è stato presente a Gaeta
per tutta la lunga carriera con
eccezioni a Trieste ed Isernia, in
C2.
I tifosi del Golfo lo adorano, sanno
di poter contare su di lui, anema e
core di una squadra in crescita a
tempo di record. “Mi diverto ancora a giocare – dice Zoboli -, adesso più di prima, speriamo di raggiungere il secondo posto nella
stagione regolare, chi lo avrebbe
detto ad inizio stagione”. Boom
del basket nell’impianto di Marina
di Serapo. Zoboli resta un protagonista indiscusso.

Basket serie C2

LUCA RALLO

Rallo, ovvero l’attuale team
manager della Benacquista.
Inoltre, nel mese di aprile, i ciociari presero un giocatore importante come Palombita che diede
un prezioso contributo nelle ultime battute stagionali. Lo stesso si
può dire di Leonardo Zaccariello,
giunto a Latina con un pò di anticipo rispetto al rinforzo della
Prima Veroli.
In questo caso i tempi non coincidono ma la sostanza è la stessa.
Siamo di fronte soltanto a mere
coincidenze? Forse, ma probabilmente, leggendo questi dati, qualcuno potrebbe augurarsi che
Latina perda a Potenza. Giusto per
avere la certezza di arrivare quinti. Come il Veroli.

Basket serie C2

Il derby pontino si colora di orange
L’Smg batte in trasferta l’InRizzardi Sabaudia per 79-70 e si avvicina alla zona play off

C

on una squadra quasi completamente rinnovata e con
tanti giovani alla loro prima
esperienza in C2, l’Smg è riuscito a
centrare la salvezza con una giornata di anticipo. Decisiva la bella
vittoria sul campo dei cugini della
Rizzardi Sabaudia, al termine di
una gara combattuta che ha visto il
pallone tensostatico riempito dai
tifosi delle due squadre.
Partono subito forte gli uomini di
coach Guratti con i canestri di
Boscaro e due triple di un ispirato
De Liberis. La Rizzardi prova a
rientrare in gara, ma le buone
prove di Scapin e Orlando e la zona
press ordinata da coach Guratti
portano Latina sul più 11, 14-25, al
primo mini-riposo. Nel secondo

l segnale è stato mandato
correttamente, giunto forte e
chiaro a tutte le pretendenti
alla promozione in Legadue.
Latina ha battuto la capolista
Siena e lo ha fatto alla sua maniera. Tanta difesa e agonismo alle
stelle contro una zona schierata
per 40 minuti dall’alchimista
Salieri, artefice di un piccolo
miracolo Virtus che sta rischiando
di crollare sul più bello.
Quinto posto assicurato per i
nerazzurri con l’Osimo nel mirino
per vedere chi avrà il privilegio
della “bella” in casa nel primo
turno play off.
Potenza-Latina e Siena-Osimo, in
programma nel prossimo turno,
decideranno la griglia della post
season 2008.
Ma intanto, dando un rapido
sguardo ai fatti del 2007, si notano curiose analogie tra il prodigioso Veroli poi salito di categoria e il
quintetto di Andrea Zanchi. La
posizione nella regular season
2007 dei ciociari? Quinta, a pari
merito con l’Osimo. Chi affrontò
ed eliminò il Veroli nella semifinale play off avendo il favore del
campo e arrivando in testa al
girone B (come nel campionato in
corso)? Il Brindisi schiacciasassi,
poi naufragato tra mille rimpianti,
che la Benacquista potrebbe
incontrare proprio in semifinale. E
su quale campo perse il Veroli il 6
gennaio del 2007? Sul parquet
del Siena, come fecero i nerazzurri di Zanchi esattamente un anno
dopo.
E ancora: chi ha fatto parte della
dirigenza giallorossa, vivendo
passo dopo passo la fantastica e
insperata promozione? Luca

FABRIZIO ORLANDO DELL’SMG

quarto i padroni di casa aumentano il ritmo e spinti dai punti
Martinez si riportano in partita, 4141 al riposo lungo. Nella terza frazione coach Guratti rida fiducia a

quei giocatori della panchina, che
poco avevano dato al loro ingresso
in campo. Di Martino riesce a cambiare il ritmo agli orange con
Orlando e De Liberis che confer-

mano la loro buona giornata e
Latina va di nuovo in vantaggio,
49-57. Il Sabaudia trova punti e
assist dal play Minà, che sospinge
i suoi sino al 55-59, punteggio con
cui inizia l’ emozionante ultimo
quarto. In un equilibrato finale di
gara i padroni di casa firmano il
sorpasso con Donadio, 63-61. A
quattro minuti dal termine i canestri di Scapin, D’Anolfo ed un contropiede di Fanti, ribaltano le sorti
dell’incontro, 66-72. Martinez
riporta Sabaudia a meno quattro,
ma l’importanza della posta in
palio blocca gli attacchi delle due
squadre.
Ci pensa D’Anolfo ad un minuto
dalla fine a siglare la tripla del più
7 che regala la vittoria agli ospiti.

Oasi di Kufra Fondi
inarrestabile, anche
l’Alfa Omega va ko
I rossoblù si portano a ridosso del quarto posto

U

n Oasi di Kufra straordinaria
vince in rimonta contro
l’Alfa Omega. I lidensi partivano sparati andando al riposo
sopra di 14 sul 24-10. L´Oasi Di
Kufra dimostrava di aver le polveri bagnate anche grazie alla ferrea
difesa impostata dal coach di casa
Pasquinelli nei confronti di Pino
Romano che comunque alla fine
scriverá a referto 37 punti. La difesa su capitan Romano ad opera
del lidense Di Giacomo frena
l´attacco rossoblú che peró giá dal

secondo periodo torna a far male
con un controbreak di 21-11. Pino
Romano continua nel suo personalissimo show aiutato dalla verve
di Savignani e Gonzalez e cosí
anche il 3 parziale vede la superioritá ospite confermata dal vantaggio di 8 punti alla pausa breve.
Poi un finale dove in campo c´é
stata solo l´Oasi di Kufra. Sabato a
Fondi arriva la Smit Roma appaiata in classifica ai fondani a quota
28 insieme alla Sam Roma ed al
Cassino.
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Sport
Automobilismo

Impiantisca

La nuova struttura di via dei Mille consentirà di far disputare a Latina tutti i campionati

Piazza d’onore
per il privernate
Santoro
al kartodromo
di Valvibbrata

La piscina è ormai pronta
per le attività ufficiali O

Raffaele Pongelli

Gabriele Viscomi

L’

ultima parola spetta,
naturalmente, ai collaudi
che si stanno sussegguendo a ritmo continuo ma se il
diavolo non ci mette la coda, mercoledì della prossima settimana, il
23 aprile, la Latina Pallanuoto, per
la grande soddisfazione del presidente Damiani e di tutti i suoi
dirigenti, giocherà la sua prima
vera gara casalinga dal giorno
dell’approdo in un campionato
nazionale. Avversario la Racing
Roma prima di portarsi pochi giorni dopo a Salerno per giocare
contro l’altra prima in classifica, la
Rari Nantes. Ultime sistemazioni,
ultimi controlli certosini, ultime
sofferenze prima della gara inaugurale. Completamente abbronzato, per i giorni sotto il sole passati in cantiere, Silvano Spagnoli,
nella duplice veste di dirigente e
di gestore della futura struttura,
segue i lavori passo passo: “Gli
ultimi giorni sono i più frenetici.
Le minuzie sono gli aspetti più difficili da controllare ma ormai,
facendo i debiti scongiuri, siamo
agli sgoccioli. Nel giorni scorsi ho
rivolto un invito ai tifosi e alla tifose della pallanuoto nel quale
segnalavo che la città avrà un

Trova casa
finalmente
la pallanuoto
dopo anni
di attesa

nuovo impianto natatorio (33 x 21
x 2,10H) che ci consentirà di far
disputare tutti i campionati superiori alla serie C a Latina. È un
progetto che si sta concretizzando, un sogno a cui per anni non ho
mai smesso di credere, fin dalla
prima storica promozione in serie
B, nel lontano afosissimo pomeriggio modenese del 27/07/1990.
Forse qualche giovane atleta non
conosce la storia della pallanuoto
cittadina e della società ambranuoto. Questa piscina la stiamo
aspettando da quella lontanissima
stagione agonistica. Io come
uomo di sport preferisco il fare al
parlare e dopo un lungo silenzio
solo adesso, in vicinanza della
meta, rendo visibile la mia soddisfazione. Tre anni fa dopo aver
condotto la squadra di A2 alla salvezza alla sua prima esperienza
nella seconda serie nazionale, ho
deciso di comune accordo con il
presidente Damiani ed i suoi collaboratori di seguire il settore giovanile. Adesso questa nuova
avventura nella nuova struttura.
Un piccolo gioiello curato nei
minimi particolari. La società che
grazie ad un progetto di finanza
ha preso in appalto la costruzione
della nuova struttura e la gestione
anche della vecchia piscina
comunale ha fatto il suo. Abbiamo
predisposto anche il tutto per la
cabina elettrica aspettiamo solo
che l’Enel svolga la sua parte. In
ogni caso partiremo con un generatore di corrente autonomo.
Adesso toccherà ai tifosi riempire
la tribuna ed aiutare la squadra
nel suo cammino verso alte mete.
Non sarà facile così come non è
stato facile avere questo impianto
che da troppo, lungo tempo
Latina aspetta”. Ci siamo, quindi.
Poche ore ancora e poi ci sarà il
fischio d’inizio.

LA PISCINA VISTA DALL’ALTO

La Rari Napoli è
la prossima rivale

ttimo secondo posto di
Alessandro Santoro al kartodromo di Valvibbrata
(Teramo). Il pilota privernate ha
conquistato la piazza d'onore
della classifica con il tempo di
4.29. con la sua Peugeot 205 GTI
cilindrata 2000 aspirata a trazione
anteriore. Il campionato "5° trofeo
città di S. Egidio alla Libbrata"
della Formula Challenger-Gruppo
Speciale, assegnava la vittoria a
chi avesse ottenuto il minor
tempo nei quattro giri del circuito,
impresa quasi riuscita al giovane
pilota lepino della scuderia pontina "Latina Competition Racing
Team".
Il tempo era nuvoloso e, nonostante qualche goccia di pioggia
caduta nella mattinata di sabato
durante le prove libere, domenica
in gara la pista era completamente asciutta. «Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto commenta un felice Alessandro
Santoro - considerando anche la
potenza delle altre autovetture in
gara».
La prossima gara si disputerà a
Torrice il 25 aprile e sarà uno slalom in salita su strade di montagna asfaltate.

De Gennaro: «La Canottieri è stata ben disposta in acqua»
G.V.

I

n casa Latina Pallanuoto
dopo la vittoria con la
Canottieri si pensa ai prossimi incontri. Chiaro a questo
riguardo il di.s. De Gennaro: "
Sabato avremo una partita facile
con la Rari Nantes Napoli ma il
nostro lavoro è già rivolto alle
gare con Racing e poi il grande
scontro con il Salerno. Con la
Canottieri abbiamo sofferto anche
perchè gli ospiti sono stati ben
disposti in acqua molto bene dal

tecnico Zizza. Il primo tempo è
stato di parità su tutto. Nel punteggio e nelle superiorità numeriche, tre per parte di cui due hanno
portato alla segnatura ad ambo le
squadre. Nel secondo quarto
abbiamo avuto un lungo black-out
con gli ospiti che ne hanno subito
approfittato anche per i nostri
tanti errori in attacco. Dalla terza
frazione di gioco è iniziato il
nostro graduale recupero. La
mole di gioco creata è stata sod-

disfacente non però la concretezza conclusiva e soprattutto il cinismo necessario per operare il
break ma negli ultimi otto minuti
di gioco ho rivisto la squadra che
conosco. Delle 14 espulsioni
compresi i due falli da rigore, 8 se
le è "guadagnate" il solo
Burburan, che se poi è stato poco
lucido in fase conclusiva (0 su 3
per lui), freddo, però. dai 5 metri.
E’ indubbio che dobbiamo essere
più concreti”.

ALESSANDRO SANTORO ALLA GUIDA

Motociclismo

Esordio sfortunato per il driver Lorenzo Luciani
Il pilota di Cisterna, dopo tante traversie, durante le prove in gara riesce a recuperare molte posizioni arrivando primo fra le Suzuki
Gabriele Viscomi

C’

era anche il pontino
Lorenzo Luciani, con il
suo solito numero 41,
nel circuito Santa Monica di
Misano Adriatico alla partenza
della prima prova della Coppa
Italia 600 Stock. Un passaggio
"duro" per il driver di Cisterna
dalle più piccole 125 alle robuste
600, un passaggio anche di team
e di marca, l'approdo al Celani
Suzuki Italia. Alla fine il dominio è
stato tutto delle moto Yamaha
giunte ai primi tre posti della classifica con il livornese Nico Morelli
che ha praticamente condotto la
corsa dallo spegnersi del semaforo fino alla bandiera a scacchi, ma
la sua vittoria è stata più volte
insidiata dal fiorentino Ugo
Michelagnoli, protagonista di un

grandissimo finale e dal pesarese
Cristiano Erbacci. Per il giovane
pilota pontino una prima esperienza nelle 600 fra l'amaro ed il
dolce. Una prima parte della
manifestazione, compreso le
prove, condizionate dal maltempo
con qualche pioggerellina che di
tanto in tanto ha condizionato i
corridori. I 64 iscritti, suddivisi in 2
gruppi da 32 piloti, si sono dati
battaglia nei due turni di prove
ufficiali. Nel primo disputato con
pista umida Luciani ancora con
una moto con una ciclistica non a
punto scivolava in 18esima posizione mentre nel secondo turno
migliorava ottenendo il 14° tempo
rientrando così nelle qualificazioni
che ne prevedevano 20 piloti per
ogni gruppo. Nelle prove libere del

Coppa Italia,
prima
presenza
nella 600
Stock
venerdì e precisamente nel
secondo dei tre turni il pilota di
Cisterna veniva coinvolto in una
brutta caduta a 230 km. orari che
se non lasciava conseguenze

fisich a Luciani vedeva la moto
subire parecchi danni. Solo il
pronto intervento del responsabile
tecnico Umberto Bastianelli e del
suo aiutante Enzo permetteva la
partecipazione alla gara ma con il
28esimo tempo su 40 concorrenti. Nella gara di domenica Luciani
partiva spingendo per recuperare
il maggior numero di posizioni
grazie ad una moto più che veloce, riuscendo ad ottenere un
tempo sul giro di oltre 2 secondi
più basso rispetto alle tormentate
prove. Alla fine Lorenzo Luciani
raggiungeva il 16esimo posto
finale con la gratificazione di
essere il primo delle Suzuki al traguardo tra una miriade di Yamaha
e grazie all’aiuto di tutto il team
Celani che crede fortemente in lui.

IL PILOTA DI CISTERNA LORENZO LUCIANI CON IL NUMERO 41

Il prossimo impegno per il driver
di Cisterna è previsto il 27 aprile
sul circuito di Magione e successivamente quasi sicuramente par-

tecipazione come wild card alla
Suzuki Cup europea all'interno del
mondiale superbike di Monza nel
mese di maggio.
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Pallamano A2

Hockey serie A2

Latina cede in trasferta agli Asiago Vipers e vede complicarsi terribilmente la strada verso la A1 Si complica

Mammuth, questa volta
l’impresa non riesce
Domenico Antonelli

A

ncora una sconfitta, ed è la
terza consecutiva, per i
Mammuth Latina. La formazione allenata da Zagni cede con
l'onore delle armi ai temibili Asiago
Vipers con il punteggio di 7-3. Una
sconfitta forse prevedibile - considerata la forza della compagine
veneta, seconda squadra degli
attuali campioni d'Italia e d'Europa
in carica - ma che fa tanto male ai
nerazzurri. Non soltanto per il morale, ma anche e soprattutto per la
classifica. La situazione per la tanto
agognata scalata nella massima
serie nazionale si complica terribilmente. Se il Ferrara, conquistando
la quarta vittoria in altrettante partite, è già matematicamente in serie
A1, la lotta per la piazza d'onore
sembra tutta a vantaggio degli
Asiago Vipers, che possono guidare
il terzetto inseguitore con 3 punti di
vantaggio sugli stessi Mammuth e
su Montebelluna. A due gare dal
termine dei play off, la formazione
di Zagni dovrebbe fare una doppietta di successi e sperare in un passo
falso dei veneti, per impattare in
classifica. Gara subito in salita per
Pieralli e compagni, già stremati
dopo il "viaggio maratona" per raggiungere l'impianto trevigiano. Gli
Asiago Vipers mettono subito in
chiaro le loro intenzioni: con un
avvio di gara improntato sull'agonismo, fanno intendere di voler vendi-

care l'inattesa sconfitta dell'andata.
I Mammuth non restano a guardare,
ma sono costretto a cedere sotto i
colpi degli esperti avversari. Il primo
tempo si chiude sul 5-1, poi con
una reazione d'orgoglio i nerazzurri
cercano di rientrare in partita, ma a

Adesso
ai nerazzurri
potrebbero
non bastare
due vittorie
fermarli è anche un pizzico di sfortuna con due legni. Una debacle
che, tuttavia, presenta diverse scusanti. In primis, il campo di gioco,
molto piccolo e con una superficie
velocissima, alle quale i nerazzurri
non sono affatto abituati. Poi le
assenze, con Pieralli costretto ad
abbandonare il campo per infortunio e con Pernarella e Santilli non al
massimo della forma. La strada
verso la A1 è ripidissima. Ma i
Mammuth hanno voglia di provarci.

COIACH ZAGNI NELLO SPOGLIATOIO PONTINO

PERNARELLA E PIERALLI: IL PRIMO ALLE PRESE CON UN’INFIAMMAZIONE AI TENDINI DELLA MANO, IL SECONDO OUT PER INFORTUNIO

areggio fatale per la Semat
Fondi che, molto probabilemente, dice addio ad
ogni speranza di salire in A1. La
squadra di Ivano Manzi infatti, ha
impattato 27-27 sul campo del
Chieti, formazione che sulla carta
era abbordabile per De Santis e
compagni. E mentre i rossoblù
non andavano oltre il punticino
la
capolista
conquistato,
Castenaso demoliva in trasferta il
Falconara, portando così il suo
vantaggio nei confronti dei pontini
a ben nove punti. Un gap quasi
impossibile da colmare nelle
restandi tre partite di campionato.
Nel giorne meridionale invece, la
Geoter Gaeta ha sconfitto agevolmente l’Orlandina per 37-28. Da
segnalare l’esordio in biancorosso
per i giovanissimi Stefano
Antetomaso
e
Gianmarco
Meschino, entrambi del vivaio
gestito da Mister Jovanovic.

Domenico Antonelli

A

ddio sogni di gloria. La
Cassa Rurale Pontinia
abbandona ogni speranza
di effettuare il salto di categoria.
Fatale la sconfitta interna contro il
Cingoli. In quello che poteva essere considerato un autentico spareggio per la terza posizione di
classifica, la formazione ospite
non lascia scampo alla giovane
compagine pontina, che fatica più
del dovuto per entrare in partita. Il
risultato finale di 16-30 la dice
lunga sulle differenze esistenti, in
questo momento, tra le due squadre. Differenze, in primo luogo, di
motivazione. Il Cingoli, infatti, ha
ancora intatta la possibilità di rag-

giungere la piazza d'onore della
graduatoria. La Cassa Rurale,
invece, dopo il ko contro il Mugello
e la sconfitta a tavolino che le era

SERENA COLASANTE AL TIRO

stata inferta dopo la partita contro
il Grosseto, non può più cullare
grosse ambizioni. Ne scaturisce
una gara a senso unico, nel corso
della quale la formazione allenata
da Renata Misikova appare semplicemente la brutta copia di quella ammirata nel corso della stagione. Rigida, impacciata e poco
dinamica. Tanti gli errori commessi, tanto in fase realizzativi quanto
del pacchetto difensivo. Da ora in
avanti, la Cassa Rurale Pontinia
utilizzerà il finale di stagione per
aumentare l'esperienza delle più
giovani, quelle che andranno poi a
giocarsi la vittoria del campionato
under 18 e under 14.

Il pilota pontino conquista un buon piazzamento sulla pista umbra di Magione nel Ducati Desmo Challenge 2008
Paolo Iannuccelli

Il centauro
ha corso
nella
categoria
Superstock

P

La Cassa Rurale scivola contro Cingoli ed è fuori dai play off

Omar Pezzuolo chiude all’ottavo posto
l pilota pontino Omar
Pezzuolo ha gareggiato a
Magione, in provincia di
Perugia, nel Ducati Desmo
Challenge 2008, ottenendo un
ottimo ottavo posto. «Sono soddisfatto della mia prestazione afferma il centauro -, spero di
migliorare nelle prossime prove, è
la prima volta che partecipo a
competizioni così importanti».
Novità ed emozioni aspettano i
tanti appassionati in una nuova
stagione partita a razzo.
Pezzuolo ha gareggiato nella
categoria Superstock. Sono

Jonathan Gavin

Pontinia dice addio
ai sogni di gloria

Motociclismo

I

la corsa alla
promozione
in A1 per la
Semat Fondi

ammesse moto Ducati 999 base,
999s e 1098 del 2007. Il regolamento per motocicli Superstock è
quello emanato dalla Fmi, con
deroghe. Sabato si sono svolte le
operazioni preliminari con verifiche tecniche e sportive per tutte
le classi in mattinata, nel pomeriggio le prove libere.
Domenica, in mattinata, le prove
ufficiali cronometrate ed alle
16.40 la partenza con Pezzuolo
molto ambizioso e ben preparato.
Le altre prove della kermesse si
terranno a Varano, Vallelunga,
Mugello, Franciacorta, tutti circui-

OMAR PEZZUOLO

ti rilevanti e noti.
Omar Pezzuolo si è preparato con
puntiglio alla competizione in
terra umbra, lasciando da parte
per un periodo il suo primo amore
sportivo: la pallanuoto. Ha giocato
con la calottina della Stella Maris,
il club presieduto da papà Bruno
che lo segue con discrezione. «Il
fascino dei motori è irresistibile ha detto Omar -, il Desmo
Challenge è qualcosa di unico, mi
sento pienamente coinvolto insieme a tutto il mio team che lavora
senza soste, sono molto seri e
puntigliosi in ogni particolare».

DOVERE, PORTIERE DELLA SEMAT

Pallamano C2

Cus Cassino
sconfitto nel
derby con
la Semat Fondi
per 18 -20

S

confitta nel derby del Cus
Cassino contro i cugini
della Semat Fondi con il
punteggio 18 - 20 ( primo tempo
09- 12 ) Partita sempre in bilico
tanto che a negli ultimi 3 minuti il
punteggio era fermo sul 18 – 18
pari. Il Fondi a fare la partita ed il
CUS a recuperare fino a quando
Della Valle si faceva espellere definitivamente per un banale fallo di
ostruzione sul portiera prima e per
aver protestato dopo cosa che gli
è costato una doppia espulsione
con relativo cartellino rosso A
questo punto la partita sembrava
finita ma una reazione d’ orgoglio
di Cappello e Di Schino riaprivano
l’ incontro e quando il sorpasso
sembrava fatta per una doppia
espulsione dei fondani due ingenuità in attacco permetteva alla
Semat di aggiudicarsi l’incontro.
“Sento il dovere di ringraziare tutti
i nostri giovani atleti - ha dichiarato il presidente Calce - per l’ impegno e l’ attaccamento nei confronti della società e per aver sopportato molti sacrifici per portare a
termine questo campionato”.
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Tiro a volo

Tra mille difficoltà l’azzurra è in quarta posizione nei preolimpici. Primo posto per la Gao

Gelisio, il pericolo viene da Est
Oggi, tutta in un giorno, la gara di double-trap nella quale è impegnato il terracinese Di Spigno
Augusto Martellini

L

a preolimpica di fossa va alla
cinese E Gao, che ha vinto
con un buon punteggio totale, 93/100. Ottimo il 22 della serie
finale, caratterizzata da un ben 38
errori su 150 piattelli sparati dalle
sei tiratrici. Una percentuale del
27-28 circa che la dice lunga sulle
difficoltà dell’impianto e della gara
di Pechino. Ma da ora ad agosto le
cose possono cambiare. “Devono
assolutamente cambiare – dice il ct
azzurro Albano
Pera – Noi ci eravamo prefissati di
entrare in finale,
non di vincere,
non ci interessava
affatto vincere
ora. Anzi secondo
me siamo andati
oltre quello che mi
sarei aspettato.
Deborah Gelisio è
andata bene in
qualificazione,
sicura nella fucilata e puntuale
sui piattelli. In
finale poteva fare qualcosa di più,
ma la lasciamo perdere: stanno
facendo di tutto per complicare
questo sport, non se ne sentirebbe
il bisogno. Qualificazione a due
colpi e finale ad un colpo, piattelli
flash, prima solo in finale, ora
anche in qualificazione, c’è da
essere dei computer per non uscire fuori dai gangheri”. La Gelisio,
seconda dopo i primi 75 piattelli
con 70, si è trovata in finale con tre
coreane del nord, una cinese e una
russa. Il pericolo davvero arriva dall’est. “Le coreane sono una mezza
sorpresa –dice Deborah – la Gao e
la russa, la Laricheva, le conoscia-

mo bene, sono brave, delle campionesse. Soprattutto oggi hanno
fatto meglio di me ad un colpo solo.
Io con la testa sono rimasta ai due
colpi. Non lo so sinceramente cosa
sia successo. Sono partita male,
insicura, tesa per l’attesa di quattro
ore. La qualificazione è finita a
mezzogiorno, la finale è iniziata alle
16.00. Non capisco perché tanta
attesa. Alla fine va bene così. Ho
provato gli impianti, i piattelli, ho
visto dove dovrò
disputare
l’Olimpiade. Dovrò
fare meglio tra cinque
mesi.
Sicuramente mi
allenerò molto a
sparare ad un solo
colpo. Spero che
per i Giochi le attese non siano così
lunghe e inutili”.
Le altre azzurre:
Perilli
Arianna
(67/75) è ottava,
Giulia Iannotti 44ª
con 58. Oggi va in
pedana il double trap: 150 piattelli
di qualificazione, poi finale a sei. Il
ct dei doublisti, Mirco Cenci, esce
allo scoperto: “Siamo in ritardo
rispetto ai tiratori delle altre nazioni. Diciamo che Daniele Di Spigno è
al 50%, Claudio Franzoni al 40%,
solo Francesco D’Aniello è rodato
meglio, è al 60% forse delle sue
possibilità. Non è fatto nulla a caso,
stiamo programmando per essere
a pieno regime per la gara olimpica, sperando naturalmente di non
sbagliare i piani. Certo non vorremmo fare un a figuraccia qui e ci
attrezzeremo per essere dignitosi”.
Vedremo!

«Siamo
in ritardo
rispetto alle
altre squadre
nazionali»

DANIELE DI SPIGNO

Pallanuoto femminile A2

Gaeta torna al successo
La Serapo si sbarazza del Vesuvio Napoli con il punteggio di 7-3
Manuel Ricuperato

T

orna al successo la Serapo
Sport Gaeta che nella
quarta giornata di ritorno
si sbarazza del Vesuvio Napoli e
riprende la marcia verso il quarto
posto in classifica, l'ultimo utile
per l'accesso ai playoff, oggi
distante due punti. La grande
giornata di Laura Dies, autrice di
ben 4 marcature e giunta a quota
22, oscura la prestazione praticamente perfetta della difesa gaetana che ha concesso alle napoletane solo tre gol, due su rigore ed
uno in superiorità numerica.
Imprendibile la Dies in attacco,
bene Teresa Ciccariello, due gol e

tante iniziative importanti. "Una
partita ben impostata la nostra spiega Gennaro Dies, dirigente
della Serapo -, difesa ferrea e tecnica in attacco. La nostra squadra
non ha un grosso peso fisico
quindi si deve muovere per altre
strade.
Fino alla fine del campionato dobbiamo continuare a giocare dietro
come contro il Vesuvio per subire
un gol in meno di quelli che realizziamo". A cinque turni dalla fine
del campionato è obbligatorio
porre l'attenzione anche sul
calendario e la condizione fisica
della giocatrici. In quest'ottica

buone notizie dall'infermeria,
Sonia De Meo è tornata disponibile ed ha giocato qualche minuto,
Federica Taiano è stata convocata, risparmiata però dato l'andamento della gara.
Domenica si replica in casa contro l'Igea Palermo settima in classifica e tagliata fuori da ogni
discorso. "Dobbiamo cercare di
fare quanti più punti possibile conclude Dies - per raggiungere il
terzo posto. La gara importante è
quella contro la Gifa Palermo,
dobbiamo vincerla con più di tre
gol di scarto per puntare al
podio".

Canottaggio

Baseball C2

Asd Insieme
sconfitto
a Perugia

N

ulla da fare per l'ASD
Insieme Baseball Latina
nella prima di campionato.
Molto poco hanno potuto i giovani
allenati da Federico Rossi sul
campo di Perugia che hanno subito una sconfitta di lunga misura.
24 a 4 il risultato finale per gli
umbri del Fortebraccio la compagine che milita per il primo anno
nella C2 dopo la retrocessione
dalla C1. I pontini hanno subito le
mazze della compagine umbra
che in più occasioni ha battuto
valido. Il conto finale è stato di 16
battute valide tra cui un fuori
campo proprio al primo inning.
Incontenibili sono stati gli avversari nelle diverse fasi di gioco e le
battute valide si sono aggiunte ai
cinque errori difensivi della ASD
Insieme che hanno fatto il resto.
La squadra pontina purtroppo è
sembrata poco concentrata e con
qualche lacuna di gioco dovuta al
ritardo nella preparazione in
campo iniziata solo la scorsa settimana. La ASD Insieme comunque in difesa ha fatto registrare
un doppio gioco difensivo, mentre
in attacco ha battuto in tutto sette
volte valido. Da registrare la
buona prova di Gian Maria Tosoni
con due battute valide, la valida
da due basi di Samuele Moro e i
singoli di Luca Gasparotto,
Marco
Gianluca
Cingolati,
Palamara e Matteo Aggio. Sul
monte di lancio, infine, si sono
Marco
Palamara,
alternati
Samuele Moro e Marco Zanella.

GIORGIO TONTINI DELL’ASD

Basket giovanile

Coppola dà i voti agli azzurri

Il Sabotino
a fatica sul
Futura Sport
Il dt della nazionale misura lo stato di forma degli equipaggi italiani a poche settimane da Pechino di Aldo Odone

L

a flotta azzurra, al 22°
Memorial d'Aloja, è migliorata di giorno in giorno.
Rispetto alle finali del sabato, i
successi nelle specialità in cui le
barche italiane sono già qualificate
o in odore di Olimpiadi sono
aumentate alla domenica; al contempo, però, in qualche barca
(leggi 4 senza pesi leggeri) si sono
ingigantite le preoccupazioni del
d.t. Andrea Coppola, che così ha
visto le dieci finali che lo hanno
interessato più da vicino la squadra italiana. Doppio seniores uomini. L'equipaggio (Agamennoni e
Venier - si è confermato valido,
sono soddisfatto di loro e la ritengo
una formazione da portare avanti.
Quadruplo seniores uomini - E'
una buona barca (Raineri,
Galtarossa, Gattinoni, Ghezzi) ma
che dovrà confermare il suo attuale valore nell'impegno di notevole
spessore internazionale che ci

ANDREA COPPOLA

attende, dal 9 all'11 maggio a
Monaco. 2 senza seniores uomini.
Gara orgogliosa e tatticamente
centrata quella di Leonardo e De
Vita, che nella seconda finale non
si sono fatti sorprendere a metà
percorso dall'aumento di Chalupa,
contenendone
lo
strappo.
Aspettiamo anche il rientro degli
ammalati Porzio e Andrea

Palmisano. 4 senza seniores uomini - Il cambio di scafo ha giovato a
Carboncini, Niccolò Mornati,
Sartori, Carlo Mornati che sicuramente sono a questo punto di stagione più competitivi dell'anno
scorso. Stiamo però coi piedi per
terra, anche perché nella seconda
finale l'Olanda - che ieri aveva battuto gli azzurri - ha provato a fare

degli spostamenti in barca. Otto
seniores uomini - L'ammiraglia Castaldo, Correale, Canciani,
Frattini, Dentale, Mario Palmisano,
Massimo, Tramontano, tim.
Iannuzzi - rimane un problema su
cui studiare e meditare. Certo è
che, definite le altre formazioni,
avremo a disposizione dei validi
elementi con cui rinforzarlo.
Doppio pesi leggeri uomini - L'aver
messo alle calcagna (una strategia
classica di Coppola, n.d.r.) di Luini
e Miani tante gente li ha fatti
migliorare ma stiamo aspettando il
confronto con i titolati avversari di
Monaco per confermare i giudizi.
4 senza pesi leggeri uomini Mascarenhas, Amarante, Vlcek
hanno dovuto fare a meno nella
seconda finale di Amitrano, messo
a riposo per non calcare troppo sui
problemi che ha alla schiena, e
questa situazione è purtroppo
destinata a continuare. Si è visto

che l'innesto di Petracci ha ridotto
(pur nella sua validità) l'efficienza
della formazione. Doppio seniores
donne - Sancassani e Schiavone
sono state più impegnate che non
nella prima finale ed hanno dimostrato di essere un equipaggio di
valore. Singolo seniores donne Anche qui il secondo Filippi (con
scalmi ad ala e in carbonio) ha
migliorato le prestazioni della
Bascelli. Mi auguro che il buon
stato di salute di Gabriella prosegua fino a Poznan e oltre. Doppio
pesi leggeri donne - Abbiamo fatto
un'ulteriore prova con formazioni
incrociate (Milani e Tomboloni;
Marasca e Bello) facendole correre
fuori gara nel doppio seniores per
avere un raffronto con l'Olanda che
aveva ieri vinto, tra i pesi leggeri,
su Milani e Bello. Ma a conti fatti
ed esauriti gli esperimenti, Laura
ed Erika rimangono la coppia
migliore.

È

sufficiente una terza frazione di gioco a dir poco
esemplare al Sabotino
Basket per superare in trasferta la
Futura Sport di Aldo Odone.Una
vittoria molto sofferta in quanto i
padroni di casa hanno chiuso l'intermedio con 10 punti di vantaggio 35-25 grazie agli incontenibili
Lupoli, grande la sua precisione al
tiro ed il folletto Abassi abile nella
costruzione del gioco.
Nel
Sabotino si sono particolarmente
messi in luce Bovolenta, che sta
tornando ai suoi standard normali
di rendimento e Vecchio che si è
fatto onore sotto le plance avversarie catturando rimbalzi e
segnando canestri importanti e
difficili contro i lunghi avversari,
ma anche gli altri componenti la
squadra hanno dovuto fare gli
straordinari per sopperire alle
assenze per i motivi più svariati di
alcuni giocatori.
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Calcio Eccellenza

Oggi, quando la squadra si ritroverà al Francioni, saranno da valutare le condizioni di Garat, out per infortunio

«Latina, un esordio da 7»
Mister Rossi promuove a pieni voti i nerazzurri ammirati contro la Diana Nemi. «Messi in pratica i miei consigli»
Domenico Antonelli

L

STEFANO ROSSI

atina promosso a pieni voti.
Stefano Rossi, il giorno dopo
la convincente prova offerta
contro la Diana Nemi, torna a commentare soddisfatto la prestazione
della sua squadra. "L'esordio del
mio Latina merita un bel sette".
Per la prestazione offerta, per la
motivazione messa in campo e per
la voglia di fare che la squadra ha
dimostrato, i nerazzurri sono stati
ampiamente promossi. "I giocatori
- commenta Rossi - hanno fatto
vedere di voler mettere in pratica i
consigli che avevo detto loro e
meglio di così non poteva andare".
Di nervosismo e di tensione in
casa Latina ce n'era molta ed era
visibile. Nonostante ciò, la squadra
è scesa in campo con grande
determinazione e con la voglia di
chiudere subito la partita. "Magari

ad inizio gara volevano anche un
po' strafare - dichiara mister Rossi
- ma l'approccio mi è sembrato

«Nel secondo
tempo, dopo
il gol, siamo
saliti di ritmo
e di qualità»
quello giusto". Sarà anche un
caso, ma con Rossi in panchina

hanno ritrovato il sorriso dei giocatori, di professione attaccante, che
di gol nella loro carriera sono abituati a farne e che da ormai troppo
tempo non riuscivano a sbloccarsi.
Capuccilli e Garat, in poco più di 5
minuti, sono andati entrambi in
rete, aprendo le marcature e chiudendo la pratica Diana Nemi.
"Dopo il gol di Pietro - commenta
mister Rossi - abbiamo cercato di
forzare i ritmi e chiudere subito la
gara e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo il nostro ritmo di gioco è
salito notevolmente ed è la qualità
è aumentata. Sono molto soddisfatto". A preoccupare, però, sono
le condizioni di Garat, uscito anzitempo dal terreno di gioco per un
muscolare.
risentimento
L'attaccante argentino, rientrato
dopo due giornate di squalifica, ha

abbandonato il campo dolorante.
"La sostituzione tra lui e Simeoli
era già prevista - commenta
Stefano Rossi - purtroppo proprio
mentre quest'ultimo era pronto per
entrare, Garat ha accusato un piccolo problema. Spero che possa
trattarsi soltanto di un affaticamento, ha speso tanto a livello fisico. In questo momento è importante lavorare al completo". Nel
pomeriggio si valuteranno le condizioni dell'argentino. Nel caso in
cui Garat non dovesse farcela, è
pronto Simeoli, che nei 30 minuti
giocati ha dimostrato che sta tornando in forma dopo la settimana
difficile appena trascorsa. Al
Ciampino, però, ci si inizierà a pensare soltanto da domani. Adesso è
d'obbligo metabolizzare quanto
successo due giorni fa.

Promozione

Lo Scauri Minturno
si gusta la vendetta
L’undici di Romano si prende la rivincita sul Pescatori Ostia dopo lo 0-4 dell’andata
Manuel Ricuperato

V

endetta, un piatto da
gustare freddo. Lo deve
aver pensato mister
Gaetano Romano, primo allenatore quest'anno a battere la capolista Pescatori Ostia, ora seconda
in classifica. Una sconfitta che,
con sole tre gare da giocare,
rischia di compromettere la stagione degli ostiensi. "All'andata ricorda Romano - giocammo in
recupero di mercoledì. Era la mia
seconda partita, una gara che

affrontammo con numerose
assenze. Loro sul 2-0 puntarono a
fare il risultato eclatante, non si
fermarono. Ce la siamo un pò
legati, quindi ieri ci tenavamo a
fare bene". Rivincita al Caracciolo
Carafa, e grande merito proprio di
Romano giunto con curiosità al
capezzale del grande malato e
capace di rimettere immediatamente in sesto la formazione
rinunciando a qualche big trasferitosi altrove e puntando forte

sulla linea verde e sul ritorno di
Martino. Il tornante si era trasferito la scorsa estate alla corte di
Troiano a Gaeta ma senza trovare il giusto spazio in campionato.
Obbligato il ritorno alla casa
madre per un girone di ritorno da
protagonista condito anche da
cinque gol, tutti decisivi. Da
domenica si parte a programmare
il futuro partendo dalla valutazione dei numerosi giovani del vivaio: "Da domenica prossima -

annuncia Romano - punteremo su
qualcuno che ha finora giocato di
meno. Voglio valutare elementi
come il portiere Coppola ed il
difensore centrale Sparagna che
conto di utilizzare". Qualche settimana dopo si parlerà del futuro
della società: "Ho con la società
una riconferma sulla parola spiega Romano - ma prima va
valutato quale sarà il futuro, chi
sarà al timone della società". E le
offerte per Romano non mancano.

CONTE, DIRETTORE GENERALE DELLO SCAURI MINTURNO

Pianeta giovani

Torneo degli Angeli, Rappresentativa con 5 pontini
Caruso e Leoni dell’Aprilia, Errico e Calicchia dell’Fc Latina e Pinna della Virtus Cisterna fanno parte della spedizione di mister Maurizio Rossi
Marco Tosarello

O

ggi
in
campo
la
Rappresentativa regionale
Allievi nel torneo degli
Angeli: anche cinque giovani pontini
saranno di scena in questa significativa manifestazione, si tratta di
Giuseppe Caruso e Federico Leoni
dell'Aprilia, Ermes Calicchia e
Simone Errico dell'FC Latina, Davide
Pinna della Virtus Cisterna. La
Rappresentativa Allievi di Maurizio
Rossi affronterà oggi alle 16 i professionisti della SS Lazio al campo
sportivo Testa di Roma. La Figc ha
organizzato, in collaborazione con la
fondazione "Giorgio Castelli", la
prima edizione del Torneo degli

La kermesse
è riservata
alle categorie
Juniores
e Allievi

Angeli, manifestazione di calcio giovanile riservata alle categorie
Juniores ed Allievi fascia B: la kermesse intende onorare la memoria
di sei giovani calciatori che hanno
perso la vita sui campi di calcio della
nostra regione. Il pensiero di tutti gli
sportivi corre allora ad Alessandro
Bini, Giorgio Castelli, Alessandro
Testardi, Simone Abate, Federico
Santolini e Giulio Gallo, tragicamente scomparsi mentre stavano giocando nei rispettivi campionati giovanili. Al torneo, iniziato lunedì e terminerà giovedì con le due finali nel
centro sportivo Vigor Perconti, prendono parte nella categoria Juniores

le sei società di Roma e provincia in
cui militavano i sei ragazzi scomparsi. Nella categoria Allievi fascia B ci
saranno invece in campo AS Roma,
SS Lazio, Cisco e la Rappresentativa
regionale che daranno vita ad un
quadrangolare. Il torneo sarà anche
l'occasione per consegnare altri 40
defibrillatori ad altrettante società
del calcio laziale, a conferma dell'opera di prevenzione voluta fortemente dalla comitato federale laziale. In questo ambito è stato inserito
anche il convegno "Salute e prevenzione nel calcio dilettantistico" che
si svolgerà mercoledì alle 10.30
presso il centro sportivo Onesti.

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

ANIMALI
Vendesi Setter inglesi, appena nati, a soli euro
100,00. Tel. 0773-250066
Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 3470138272
Bracco-pointer cucciolone b/n vendesi, figlio di
cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni
euro 150,00 cell.328-9257462

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

Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro

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

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

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

Vendo o permuto camper mansardato con piccolo semintegrale, meccanica dell’88 ma rifatto
tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000
euro documentabili e visibili. Vendo a euro
9.900,00. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione e bollo pagati. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. Tel. 3285653324 e-mail 111059@email.it

Opel corsa sport 1500TD vendisi, anno 2000
grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati.
Carrozzeria perfetta. Full optional. Km 120.000
euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009 tel. 069678473

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

Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 7 posti con sedili posteriori a scomparsa, alimentazione metano
originale opel immatricolata novembre 2006,
tagliandi opel in regola, garanzia fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full optional.
Prezzo interessante. Per contatti tel. 3288329357

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

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

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

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

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

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

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

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

Due credenze modernariato vendo causa trasferimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel. 329-2947461
Lettini per massaggi vendesi, pieghevoli e non.
Ottimi prezzi. Tel 329-29 47461
Lettino bimbo/a legno chiaro vendesi, ottime
condizioni euro 100,00. Telefonare al 3388797537 (mattina)
Lettino Foppapedretti, modello “Dorothy, vendo
completo di materassino e zanzariera, come
nuovo euro 100,00 - TEL. 0771-267427
Lettino per bimbo/a vendesi, nuovo, composto
da spalliera muovibili o fisse più 2 cassettiere
grandi più materasso estate/inverno. Euro
250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi
Mobile da salotto colore avorio vendo, altezza
fino al soffitto, con vano per televisore e sei
sportelli. Tel. 329-2947461

Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 3289257462 dopo le 18.00

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

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

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

Cane taglia medio/grande, pastore abruzzese
regalasi . Solo per amanti di animali, massima
urgenza. Telefono 348/0379733
Cuccioli di 2,5 mesi regalasi, bellissimi, di
mamma lupa e padre ignoto.Visibili a Giulianello
(Cori) tel. 06-9665278
Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265
Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti da
displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 3479541865
Rottweiler cuccioli regalasi. Per informazioni
telefonare al numero 347-5209000 (Diego)
Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedigree,
vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa cresciuta in famiglia con bambina di un anno, vendesi per motivi lavorativi solo ed esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali. Tel 338-3100369 no perditempo
Sprinter Spaniel ingles cuccioli due mesi e
mezzo vendesi, grandi riportatori di tordi acqua
e altro. Euro 400,00 cadauno - telefono
0773/601081

Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni vendesi, piano ribaltabile e lavabile ottimo
stato tel. 329-2947461
Stufa a legna con rivestimento in ceramica vendesi colore beige e decoro floreale a rilievo. Per
info tel. 06-96881631 ore serali
Tavolo antico rustico vendo, tipo fratino mt 1.50
x 0.70. Tel. 329-2947461

AUTO
Alfa Romeo gtv 2000 twin spark anno 1996.
Motore nuovo. Cambio nuovo. Frizione nuova.
Gomme nuove. Colore nera. Interni in pelle nera.
Aria condizionata. Cerchi in lega. Vendo causa
inutilizzo. ¤ 3.800,00 tra ttabili. Tel. 3392138285 Gianluca
Audi A3 Ambition vendesi in Latina, color titanio,
3 porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000
"veri. Ottimo stato gomme 225/45 R 17, sempre
garage, tagliandi originali Audi dimostrabili,
disponibile prova. Euro 15.500,00 Dottor
Franchini 334-7091619
Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!)
vendo, anno 2003, km. 86000, colore blu avion,
interni in pelle chiara, navigatore, full optional,
gommatissima. perfetta. Euro 18.500,00 tratt.
contattatemi al 347-7250689

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

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

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

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

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

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

ARREDAMENTO

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

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

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

FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi anno 1997
Km 70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486

Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516

Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 3403203927

Da martedì
a sabato
ritira la tua copia
gratuita da:

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

Peugeot 106 open 3 porte vendesi, bianca, uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia
distribuzione nuovi, stereo Kenwood, km.
89.000, euro 1.200,00 trattabili. Tel. 3347091619
Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vendesi, vera occasione sempre tagliandata, motore e meccanica
perfetti, carrozzeria e gomme in buono stato,
cerchi in lega, anno 1998, revisionata. Prezzo
euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell. 3335865188 Riccardo
Rover 75 1800 Club benzina vendesi, km
55.000 colore british green. Condizioni perfette.
F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro
6.000,00 Info: 348-3390223 solo feriali
Smart mod. Pulse motore benzina vendesi, full
optional anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già revisionata, gomme
nuove, km 92.000 - ¤ Euro 5.500,00 tra ttabili.
Telefono 320-4634277 Fabio
SMART passion importata (manca a.c.) vendesi
- anno 2000 - colore blu e nero - full optional cerchi lega - doppio cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore dietro) abs - 2 air
bag - ha inoltre... tendina per sole sul soffitto e
cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline
laterali sportive in tinta. - si esamina eventuale
permuta con pari o valore inferiore di piccola
cilindrata. - info: 338-86211.03

Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688
Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista, tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con Smart di stesso valore o
con Honda Hornet 600/900. ¤ euro 4.500,00
info 347-9023367

Galantuomo 55enne esperienza affidabilità
cerca lavoro di custode con alloggio. Tel . 3471179586

NAUTICA / CARAVAN

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

DOMANDE LAVORO
Due musicale “Dual-Band” offresi per serate
musicali su Latina e Frosinone. Musica rigorosamente dal vivo: divertimento assicurato. Tel.
Eugenio 338-9615097
Traduzioni italiano-inglese-italiano e italianoolandese-italiano di ottimo livello. Tel. 3385922104
Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento. Tel.
339-2032925
Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica oppure solo stirare. Zona Latina.

MOTO
DUCATI Monster Dark 620 i.e.- Km 13.000 anno
2004 – garage – uniproprietario - gommata
Dunlop - Euro 4.000,00 trattabili. Tel. 3200592866

No perditempo. Tel. 340-3818199

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

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

Honda Pantheon 150cc vendesi, con bauletto
originale, anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 - no perditempo. Chiamare
Luciano 338-5807013
Maxi scooter Peugeot Elyseo 50CC vendesi,
color argento, seminuovo, sempre in garage,
usato pochissimo, marmitta e batteria nuove,
qualsiasi prova, euro 900,00. Rivolgersi al 3337009700
Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600 km,
colore grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi e¤ uro 1.000,00. Info 328-3169647
SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945

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

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

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

Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di piazza e meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733 Salvatore Di
Roberto
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E.
Disposto anche ad altri incarichi. Tel. 3297046949
Chef offre i propri servizi presso vostro domicilio. Servizio impeccabile. Cucina creativa con
spunti etnici e mediterranei. Tel. 338-6033592 /
339-8774472
Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244

Giardiniere offresi per manutenzione giardini,
potatura piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-2324749
Laureata in relazioni internazionali 30-enne, di
origine straniera, residente permanente in
Latina, di bella presenza, cerca lavoro serio (full
time) presso aziende, ditte o privati in Latina e le
località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti / hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it Tel. 329-0117247

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

SCUOLE E LEZIONI
Insegnante laureata in Lingue e Letteratura
Straniere moderne, specializzata presso la
Scuola per Interpreti, impartisce lezioni di
Inglese - Francese - Spagnolo, per recupero
debiti formativi e conversazione lingue.Tel. 339292363
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica, Elettrotecnica,
Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recupero debiti formativi, tesine d'esame.
Tutorato on-line. Info e costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al
British Council, con esperienza presso scuole ed
università, da ripetizioni di Storia, Filosofia,
Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone
che necessitano di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta anche ripetizioni a distanza tramite computer.Tel. 06-9281917 (ore pasti) 3382392631
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 340-3601807

OFFERTE LAVORO
America Bar - Steak House di imminente aper
tura in Terracina, cerca personale per cottura
carne alla brace e personale femminile addetto
alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni
Apprendista parucchiera cercasi per attività
Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze
per lavoro part-time. Si richiede età massima 29
anni, residenza in zona e bella presenza. Per
informazioni telefonare 334-1956620
Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897

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

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

Latina Scalo

Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calcolo,
gli standard e i dati siano uniformi alle richieste
del cliente; -Definire la scelta dello schema di
processo migliore sia dal punto di vista tecnico
che economico; -Rivedere il piano pilota e il
modello affinché il processo sia più in linea;-Far
sviluppare e approvare, quando siano completati, i diagrammi di processo, le specifiche delle
apparecchiature e le descrizioni di processo;Approvare tutti i commenti alla progettazione di
processo fatti sui process flow diagrams; Interfacciarsi ed essere disponibile presso i
clienti esteri. Il candidato ideale ha un'età media
compresa fra i 28 /35 anni, è in possesso di
Laurea in Ingegneria Chimica e ha una buona
conoscenza della lingua inglese. Costituisce
titolo preferenziale aver maturato esperienza
nell'area produttiva di aziende industriali di
medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità
relazionali, autonomia e capacità di programmazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro:
LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati
di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o
via fax al nr. 06-9699793, citando il riferimento
cmb012008

CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma Castel Romano. Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANICO. Votazione minima:
50/60 o 90/100. Età max 30. Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla
guida; conoscenza del Pacchetto Office e inglese. Il candidato sarà impiegato nelle prove su
strada del pneumatico e affiancherà gli ingegneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico. tiseo@interim25italia.com; Tel: 0620190101 Fax: 06-20190102
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel proprio organico dipendenti
presso azienda farmaceutica di Pomezia (RM).
Inviare curriculum vitae al numero fax 0775834338
Gruppo musicale con propria sala prove cerca
Chitarrista e Bassista per cover di David Bowie,
Lou Reed, Iggy Pop, Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338-3330086 328-6958152
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato
da una forte diversificazione di prodotti, leader
mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenziamento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui affidare la responsabilità delle attività relative alla
progettazione e sviluppo dei prodotti, delle tecnologie e dei componenti di competenza, valutandone sia i relativi aspetti tecnici che economici. Verifica la coerenza delle specifiche tecniche di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; sviluppa le singole fasi di progettazione e la definizione della distinta base, propone soluzioni progettuali innovative o migliorative, relativamente ai
prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza
studi relativamente alla progettazione di nuovi
prodotti, tecnologie di produzione e componenti. Coordina le attività di progettazione, disegno
e codifica affidati a risorse interne o esterne di
supporto, collabora con il Reparto di produzione,
si mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai
temi di ricerca e sulle normative di sicurezza
delle macchine. Il candidato ideale, di 24/30
anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei software di progettazione 2D/3D (Autocad), unita-

Sermoneta

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

Borgo S.Michele Tor Tre Ponti
Tavola Calda Del Centro
Bar Break Point
Bar Del Centro
Bar Morellato

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Pontinia
Bar Katy Borgo Pasubio

Borgo Faiti
Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156

Borgo Piave
Bar Tabacchi Viola
Borgo Piave Centro, 121
Bar Chris - Via Piave,45
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Annunci
mente a competenze in progettazione meccanica, automazione, di strumenti di calcolo e simulazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e
di lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinamismo, doti organizzative, concretezza ed autonomia operativa, unitamente a versatilità, creatività e forte orientamento al problem solving, completano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distribuzione, al fine di potenziare il parco
automezzi ricerchiamo vettori con provata
esperienza, zona di lavoro latina e provincia, per
informazioni chiamare al 06-96050015 dalle
09.00 alle 12.00
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni
telefonare al 328-9561912
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni, siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per eventuali collaborazioni, esperienza pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di
lavoro Roma e provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549 fiorediamant@hotmail.it
OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano. Titolo di studio: diploma. Richiesta
precedente esperienza nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a lavorare su turni
h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com. Tel: 06-20190101
Fax: 06-20190102
Parrucchiere qualificato con esperienza cercasi,
zona Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più
incentivi. Info 329-9177575 (Simone)
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente estetista. Richiesto massima serietà. Tel.
0773-605636

APPARTAMENTI
AFFITTO
Affittasi nuovissima unità immobiliare in Latina
Scalo, Traversa Via Carrara – Nuova Tangeziale
Est snc (a pochi minuto dalla Stazione
Ferroviaria). L’alloggio posto al primo piano rialzato di una palazzina di tre piani è composto da:
cucina vivibile, ampio salone, due camere,
cameretta, doppi servizi, terrazzo ampissimo,
posto auto scoperto numerato, ascensore.
Possibilità utilizzo spazi e servizi condominiali.
Solo dipendenti pubblici. No agenzie. No perditempo. Euro 800,00 mensili. Info: 329-3218910
Latina – affittasi appartamento nuova costruzione composto da salone, angolo cottura, 2 balconi, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, posto
auto. Per informazioni 0773-472617 oppure
349-0698305
Latina – affittasi appartamento finemente arredato con salone, angolo cottura, disimpegno, 1
camera, bagno con vasca e doccia, balcone. Per
info tel. 0773-472617 oppure 388-6946082
Latina zona Q4, affittasi appartamento di 90 mq.
Nuova costruzione. Soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, posto auto coperto,
semi-arredato. Euro 680,00 + cond. Tel 3477537727
Appartamento affittasi, arredato di nuova
costruzione, ben rifinito composto da salone,
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto,
bagno e balconato. Per informazioni telefonare
al 0773-472617 - 388-6946082

Impiegata 30enne cerco ragazza condividere
appartamento. Contattare 338-9989325
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino centro, climatiz. Satellit. Nuovo
appartamento in residence con giardino tel.
328-9657667
Terracina affittasi in zona centralissima locale di
35 mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico. Per
info telefonare : 338-7589062
Ufficio arredato affittasi in zona centrale (tribunale) solo a professionista. Info 349–7328106
Villetta indipendente privato affitta, 75mq, termoautonoma, per 2-4 persone max, Situata in
collina a 4 Km da Priverno (LT). Restaurata nel
2003, mura esterne in pietra viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giardino privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recintato ed utilizzabile dagli inquilini.
Contratto annuale rinnovabile, affitto da concordare, completamente ammobiliata, posti macchine interni. Visitabile anche su appuntamento: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 20,00)

APPARTAMENTI
VENDITA
Latina – Vendesi in Via Neghelli appartamento
ristrutturato di circa 100 mq. Euro 240.000,00.
Tel. 392-0293016
Sabaudia – Vendo appartamento, cucina, soggiorno, camera, bagno, cantina, posto auto
coperto, due ampi balconi, ottima esposizione,
termoautonomo. Euro 168,000,00. Tel. 3408537716
Appartamento 85 mq vendesi - due camere,
cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque. Aprilia, zona Vallelata Euro 145.000. Rif. tel.06-92704420
Appartamento mq. 100 vendo, Viale Le
Corbusier a Latina, locato per ancora 2 anni (uso
investimento). Euro 160.000,00. Tel. 3397182920
Appartamento o casa cercasi in vendita Latina
Lido vista mare. Telefono 328-0414266
Appartamento vendesi presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_, causa
trasferimento. No agenzia. Telefonare ore serale
ai seguenti numeri 349-2382818 - 0773403049. Trattativa riservata.
Borgo San Michele vendesi appartamento 1°
piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina,
sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno.
No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 3472120140
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro
400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano di
110 mq. panoramicissimo, salone, 2 camere, 2
servizi, cucina abitabile, cantina, tutto balconato. Tel. 347-6514117
Grande appartamento privato vende in Latina
Via Fiuggi , 3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2
bagni, cucina, ripostiglio, posto auto coperto,
termoautonomo. Telefono 320-1137731
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di
n.2 appartamenti piccola metratura. Composti
da sogg. Con angolo cottura, camera e bagno +
ampio balcone e p. auto. Euro 115.000,00 Info.
338-8621103
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in
costruzione consegna fine 2008. Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2 scale e 2 ascensori.
Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%. Info:
338-8621103

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

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

Appartamento Costa Smeralda Cannigione affittasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare, completo di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6 al 29,
anche periodo ridotto. Per tutto il periodo euro
3.300,00, videocassetta in visione. Tel. 3292947461 Orsini

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

Appartamento giovane coppia cerca in affitto
zona Latina Lido - Nettuno. Max 300-400 euro.
Telefonare ore pasti ai numeri 340-7656458 o
allo 0773-404077 (anche fax)
Appartamento Latina Lido affittasi , fronte mare,
ben arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel. 328-0231661
Casa piccola cercasi in affitto zona Cisterna di
Latina, affitto circa euro 250,00 oppure contro
prestazione incarico di guardiano. T. 3480379733
Consulente del lavoro disposto a condividere
studio in zona centrale (tribunale) arredato. Info
349-7328106
Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'anno, in
villa, ingresso indipendente, angolo cottura e
bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia.
Max. 2 persone. Tel. 339-7182920
Nizza,
Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi elegante bilocale, con grande cucina e terrazza.
Tutti comfort, 4 posti letto. Tel. ore pasti 3200226925 0773-697770

Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
modernamente arredato e climatizzato. Subito
disponibile, in via Carrara. L'alloggio è posto al
2°piano, è composto da disimpegno, super
cucina vivibile, ampissimo salone, camera da
letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno
con secondo armadio, posto auto scoperto,
ascensore. Utenze tutte attivate, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie - no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info 3293218910
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale privato vende appartamento indipendente disposto come una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq calpestabili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo
piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di
servizio, balcone abitabile con tenda, due ripostigli con scaffalature, secondo piano camera da
letto di ampia metratura, cameretta, due bagni
uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfruttabile anche come seconda cameretta, due terrazzi solarium grandi, termo autonomo, tutte le
stanze sono climatizzate, rifiniture interne di

pregio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e
giardino condominiale, due posti auto coperti,
esposizione solare per tutto il giorno. No perditempo. Tel. 347-0878307 0773-632642
Nettuno - in zona S. Giacomo - sullo splendido
litorale romano - vendo appartamento di circa
90 mq. + 2 balconi di 16 mq. Totali circa. ristrutturato - posto al primo piano di piccola
palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno.
Possibilità di mutuo. Consegna maggio/giugno
2007 - tel. 338-8621103 - annuncio visibile
anche su www.italiain.it
Sabaudia città vendesi a attico disposto su due
livelli in palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo 8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o non) composto da:
(3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo
piano) colllegato al terzo con scala interna ma
anche con ingresso indipendente: ampio locale
(sala hobby o terza camera), cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e box auto.
No agenzie. Cell. 333-5865188
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.3292947461
Sardegna Costa Smeralda Golfo di Arzachena
vendesi multiproprieta sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, otto posti letto, due bagni, due camere
letto, una cameretta, soggiorno con sala pranzo,
divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00.
Telefonare allo 06-82000769 cell 3292947461 Orsini

VILLE VENDITA
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardino
50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.: (locale
tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq, tetto 45
mq. No condominio, allarme, porte e finestre
blindate e con chiave, videocitofono, antenna
satellitare. Euro 157.000,00. Per info: 3492909472 (pomeriggio).
nel golfo di
SARDEGNA: Canniggione
Arzachena. Vendesi Multiproprietà dal 16 al 30
aprile; dal 6 al 21 luglio; dal 16 al 30 maggio e
dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due bagni,
due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769
cell. 329-2947461 Dr. Veronica
Borgo Sabotino centro vendesi porzione di quadrifamiliare seminuova su tre piani con piccolo
giardino e corte di pertinenza. due posti auto
scoperti. rifiniture ed esposizione ottime. Prezzo
molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia
Domizia, vendesi euro 600.000,00 complesso
immobiliare composto da palazzina con locale
140 mq. con 4 docce e servizi, con sovrastante
appartamento 140 mq. più, a parte, locale commerciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di circa 5.000 mq. tutto recintato, più
10.000 mq. terreno. Tel. 347-6514117
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare
250 mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima posto auto 100 mt. dalla spiaggia
760.000,00 euro Agenzia Imm. 328-2812420.
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt dal mare, tre
camere da letto, salone doppio con camino,
cucina abitabile, bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel. 335-6498610
Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospedale s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance. ¤ 2.000.000,00 tel. 335-6498610
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,
comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico e
magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzialmente no agenzie Tel .348-2484121
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto
finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100 mq.
circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è
possibile rifinirla. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con
pasquette e bagno al piano superiore a cui si
accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova inerente
riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160
circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità
mutuo. Info 331-6268620
Villa prestigiosa vendesi vicino al mare, zona
verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1°
piano, 2° piano + balconi e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono 338-4948502 0771-461255

IMMOBILI
COMMERCIALI
Latina – affittasi piazzale e magazzino fronte
Strada Statale Pontina, altezza Borgo Isonzo.Tel.
389-7817622
Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara collegata con Via del Murillo, rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910
Borgo San Michele affittasi capannone custodito e chiuso con entrata separata, ampio parcheggio e cancello automatico. Ottimo come
deposito. Tel. 0773-866830 / 328-0588696
Borgo San Michele - Non sai dove parcheggiare? A questi numeri devi telefonare : affittasi
capannone custodito con entrata separata,
adatto roulotte - camper - scafi. Tel. 0773866830 / 328-0588696
Affittasi locale commerciale / magazzino mq.
540 in zona Borgo San Michele. Tel. 0773 250031 ore pasti
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq,
ben strutturati. Aprilia tel. 339-4358207
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni
immerso nel verde a Campo di Carne 3394358207
Garage uso locale tecnico vendo con superficie
utile di c. 20 mq., subito disponibile. Ubicato in
Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc. Trovasi in
posizione molto utile, ubicato alle spalle di strada in doppia corsia in via di completamento con
Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica,
porta automatica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza, illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No
agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Garage vendesi a Latina in via Neghelli. Mq. 13
euro 21.000,00. Telefono 328-8321945 (ore
pasto)
Latina - affitto capannone commerciale - mq.
100 circa + ufficio + piazzale recintato di circa
6001800 mq. - info: 338-8621103
Locale di mq. 300 affittasi a Cori, ampio locale
ad uso attivita' commerciale e/o magazzino,
comodo su ampia strada con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi ingressi con serrande
elettriche. Euro 2.500.00 al mese, anche per un
solo mese. Tel. 393-5297929 mail cima.italia@hotmail.it
Seminterrato per uso magazzino vendo zona
Latina centro, mq 87 circa. Telefonare al numero 339-6083362

AZIENDE / ESERCIZI
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo - centrale di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - arredato recentemente - distributore di
sigarette nuovo - ricariche on line - marche on
line - richiesta in corso per avere il lotto - alto
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reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate - tel. 338-8621103 annuncio visibile anche su www.italiain.it

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

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

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

Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no perditempo. Tel. 392-9393639
Attività di bar gelateria centralissimo vendo a
Cori , patentino tabacchi, internet-point, posti
all'aperto. Tel. 06-9677595 339-2753452
Attività di ortofrutta ben avviata cedesi a Latina
quartiere Nascosa. Per info 0773-531305
Attivita' di abbigliamento ed intimo donna vendesi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona manifattura. Per info contattare 392-1935343
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei
pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo
investimento documentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel. 328-8379664
Azienda agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e
pianeggianti vendesi in Agro Pontino, Comune di
Sezze, . Ideali colture e produzioni IGP e DOP.
Esenzione ICI e riduzione 60% contributi INPS.
Trattativa riservata. Tel. 328-4187427
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con 1200 tesserati + vendita e riparazione
elettrodomestici trentennale. Trattativa privata.
Tel. 329-7357036
Latina - centro commerciale vendo attività di
abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi
Prezzo 70.000. Info: 338-8621103
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale, piccola metratura ma ottimo incasso
mensile. Info: 338-8621103
Terracina - vendo attività di bar con totocdalcio
e pizzeria con forno a legna. Ottimo incasso.
Possibilità di avere i giornali per tutto l'anno. (ora
solo nel periodo estivo). Prezzo 120.000. Info
338-8621103
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da 4 campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar, cucina, parcheggio più 2
appartamenti adiacenti con ampio giardino.
Trattativa privata 0773-645263 328-3140146

TERRENI
Acquistasi terreno agricolo di ca 40 ettari Latina
e Provincia. Zone preferite: Terracina – Sonnino
– Maenza – Priverno – Sermoneta – Cori –
Cisterna – Pontinia – Sabaudia – Aprilia. Il terreno deve essere idoneo per azienda zootecnica.
Per comunicazioni : 349-1909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.i
CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce. Alta resa produttiva.
Esposizione. Tel. 339-4356380

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Cerco urgentemente terreno edificabile zona
Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il realizzato. Chiamare 331-6268620
In località Tre Cancelli vendesi 11.500 m2 circa
di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro 120.000,00
trattabile. Tel. 333-1731262
In provincia di Latina azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre, da
affittare/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti 3351043764 - 335-1043763

MERCATINO
Vendesi Biliardo in legno professionale con
buche strette, compreso di tutto (luci – porta
stecche – rastrello – steccone – 2 stecche corte
– 8 normali – conta punti – biglie per carambola – boccette – italiana – telo copribiliardo). Euro
4.500,00. Tel. 393-9286583
Erpice reversibile 3 pezzi vendesi. Largo 1,80
m., attacco sollevamento, come nuovo. Euro
400,00 trattabile. Tel. 0773-664908 ore pasti
Vendesi 4 pneumatici Pirelli P2500 175/65 R14
all 80% per Fiat, Lancia, Alfa o altre marche, ad
Euro 140,00. Per info chiamare il numero 0773691325
Porta basculante zincata e verniciata a polvere
di colore marrone vendo in ottime condizioni,
misura larghezza mt. 2,80 e altezza mt. 2,45.
Euro 350,00. Chiamare 0773 643475 chiedere
di Filippo.
Balloni di fieno seminato vendesi a euro 25,00
cad. Tel. 0773-273439 328-0871949
Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 3283745090
Friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile cercasi. Telefono 3283745090
Nr. 100 casse in plastica per frutta vendo, in
buonissimo stato, a soltanto 1 euro cad. Tel.
0773-250066
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con
2 bici da passeggio. Info line 0773-611004,
dopo h 14.00
Persiane in alluminio vendesi, colore verde,
orientabili. Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt.
1,50 x largh. 0,50. Tel. 329-5387265
Tastiera Yamaha PSR 450 vendesi, comprata il
mese scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a
Latina. Chiamare Massimo 338-4178861
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273

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

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

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

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

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

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI
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