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CASO FONDI, LA CITTA’ SI RIFIUTA DI ASSISTERE PASSIVA AL LINCIAGGIO MEDIATICO

Comune si,
colonia mai
L’arcinormale

Cittadini,
non sudditi
Lidano Grassucci

I

l migliore dei commissari di
governo è infinitamente peggiore del peggiore dei sindaci.
Per via del fatto che il primo viene
nominato dall’alto, il secondo lo
scelgono i cittadini. Con i Podestà
nominati da Roma noi abbiamo
chiuso nel ’43 (e pure male).
A PAG. 2

Irene Chinappi

Ieri mattina i lavoratori hanno incontrato il sindaco di Latina e il prefetto Bruno Frattasi

F

ondi reagisce all’attacco
avanzato dai mass media
nazionali e locali che la
dipingono come luogo di iniltrazioni mafiose a cielo aperto. Il sindaco, i responsabili del Mof, spiegano le ragioni di una comunità
chje non è migliore ma neanche
peggiore di tante altre in Italia. Il
Mercato ortofrutticolo in questi
giorni sta pagando anche in termini economici l’immagine negatriva che si sta costruendo intorno
alla città. Tante chiacchiere ma
nessuna prova concreta.

Avio, Zac pensaci tu
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Fondi

Otto quintali
di droga al limone
Irene Chinappi
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Intervista

L’arcinormale

Parisella:
“La sinistra ci
vuole poveri”

Cittadini, non sudditi

I.C.

Lidano Grassucci (...dalla prima)

«I

Q

l piano della sinistra è
quello di creare povertà».
Non ha altre spiegazioni il
sindaco di Fondi Luigi Parisella
sull’accanimento del Pd al fianco
delle emittenti televisive nazionali.
Secondo il primo cittadino insomma il Partito Democratico sarebbe
consapevole e sostenitore del
disastro economico che la campagna mediatica sta provocando a
Fondi. Ecco il ragionamento. «Il
Partito Democratico probabilmente conosce elementi contenuti
nella relazione che il prefetto
Bruno Frattasi ha inviato al ministro Roberto Maroni.
Ma sa, evidentemente, che
potrebbero essere troppo deboli
per far sciogliere il consiglio. Per
questo cerca di fare pressione sul
ministro creando un clima di allarme. E non importa se a pagarne le
conseguenze sono gli onesti cittadini di Fondi. Anzi. La sinistra
punta sul disagio sociale. Su questo baserà la sua campagna elettorale». Torna poi ad accusare il
prefetto di aver diffuso informazioni riservate. «Ho chiesto chiarimenti al vice prefetto di Latina
Caterina Amato in merito alla fuga
di notizie sul contenuto della relazione. Lei ha assicurato che il prefetto ha rapporti solo con il ministro Maroni. E allora com’è possibile che l’on. Minniti abbia dichiarato, dopo un colloquio con
Frattasi, di essere venuto a conoscenza di notizie riservatissime
sulla criminalità in zona?» La
domanda resta aperta.

Manifesto contro una ingiustizia manifesta
uando un certo Silla voleva
imporre il suo dominio, noi
in quel di Norma abbiamo
preferito morire piuttosto che essere schiavi. Siamo cittadini della
Repubblica perché questa ci riconosce pari con gli altri italiani. Dico
questo perché in questi giorni circola l’idea, propagandata da Tv nazionali e da giornali collaborazionisti
locali, che noi (i pontini) non saremmo in grado di sceglierci da chi farci
governare. Circola l’idea che siamo
una sorta di popolo inferiore e pure
codardo che ci mettiamo paura
davanti a qualche prepotente di
passaggio. Ritengo che noi siamo
codardi ed eroi come il resto dei cittadini del mondo: né più, né meno.
Ritengo che siamo in grado di partecipare alla Repubblica come gli
altri, perché se siamo “da meno”,
allora non ci stiamo più al patto, ci
tiriamo fuori. Il voto di un cittadino
di Fondi non può valere differente
da quello di uno di Varese. Non
metto bocca su come i miei connazionali di Varese organizzano la loro
città e scelgono i loro sindaci, ma
chiedo il reciproco. Un sindaco è
uno che conosce della sua città la
storia, gli umori, gli odori, che ne
condivide anche i suoni, gli odori, la
lingua. Noi non siamo come gli
indiani durante la dominazione
inglese che abbiamo bisogno dei
viceré. I sindaci rispondono alla loro
gente prima di tutto. Se commettono reati, i sindaci, vanno puniti
come prevede la legge, ma non
possono essere soggetti a sospetti.
Parisella deve essere giudicato dai

suoi concittadini alla fine del mandato con il voto, altro non è dato.
Non conosco, non sono poliziotto né
magistrato, le infiltrazioni della
mafia nella mia provincia. Posso
testimoniare davanti alla mia
coscienza che ho avviato attività
imprenditoriali, anche nel commercio, e nessuno (dico nessuno) mi ha
chiesto alcunché di illecito. L’unica
minaccia nel mio lavoro l’ho subita
da un prete di una associazione
antiusura che per telefono mi diceva “stia attento”. Ricordandogli la
mia avversione per i preti (sempre
colpa dell’artigliere italiano che a

‘

Odio i romani
e la loro
presunzione
di insegnarci
a vivere

Porta Pia il 20 settembre 1870 non
ha mirato a San Pietro), gli ho risposto che quando attraverso la strada
passo sulle strisce pedonali.
Ho sentito che la mafia entrerebbe
nella mia comunità in caso di
abbattimento di un ponte (pure
brutto) a Sabaudia, fatto negli anni
’50, assunto a cui non è seguito
alcun rigetto per il ridicolo.
Ho visto una giornalista Rai, tal
Anna Scalfati, che (il sottotitolo recitava “proprietaria del lago di

Sabaudia”, è chi è il proprietario del
lago di Garda? Del lago Trasimeno?
Mah) sottolineare che tutti da queste parti (tranne lei) erano mafiosi
abbattitori di ponti.
Odio i romani che vengono a spiegarmi la terra mia, li odio come gli
indiani odiavano gli inglesi. Ho sentito uno, dice che è direttore del
parco nazionale del Circeo, ma la
faccia non era di uno di noi che mi
spiegava come tutelare la terra mia.
I nostri avi qui ci vivono da secoli e
se c’è il parco, la duna è merito
nostro (senza nulla togliere al
signore, ma a casa nostra (ci consentano) comandiamo noi).
Non capisco perché alla guida della
Asl ci sia una signora, bravissima,
ma che di questi posti non conosce
neanche i nomi. Perché la Camera
di Commercio sia amministrata da
un signore che vive a Roma, che
non ha mai intrapreso
Maroni è di Varese, è ministro dell’interno, lui è leghista. La Lega ha
fatto uno slogan bellissimo:
“Padroni a casa nostra”. Ecco,
Ministro mandi a casa questi romani da Varese, ma non ce li mandi da
noi. Vogliamo che Fondi sia governata dai fondani, Sabaudia dai
sabaudiani. Chiediamo tanto, chiediamo che la malavita sia combattuta dai carabinieri, dalla polizia,
dalla guardia di finanza, dai magistrati. Fino a prova contraria i fondani sono galantuomini.
In questi mesi si sta processando
una città, si sta mettendo in discussione il patto stesso per cui stiamo
insieme.

Irene Chinappi

I

l Mof è davvero una realtà
criminale com’è stata
dipinta negli ultimi mesi? È
davvero la mafia che decide quali
operatori devono lavorare? La
risposta di Pino La Rocca, presi-

Qui dentro la mafia non esiste».
Non c’è incertezza nella sua voce
ma lo sfogo di una rabbia che si
rinnova ciclicamente. Non è infatti
solo dall’insediamento della commissione d’accesso in comune che

pre sacrificata per portare avanti la
propria attività». Ma la ruota gira e
così come accadde qualche anno
fa, anche quest’anno con l’avvio
delle indagini dell’antimafia a
Palazzo San Francesco i riflettori

Il caso

Intervista al presidente del mercato ortofrutticolo Pino La Rocca

Al mof pensiamo
a lavorare e basta
dente della Mof s.p.a. è categorica:
«No. Posso garantire che all’interno
del mercato di Fondi non esiste
alcuna traccia di malavita organizzata». Certo, obbietterà qualcuno, il
presidente della società non
potrebbe affermare il contrario. «E
allora fate una cosa – suggerisce
La Rocca ai giornalisti – Mettete da
parte taccuini e telecamere e per
un giorno mettetevi, in incognita,
nei panni di un venditore o di un
acquirente. Entrate nel mercato
ortofrutticolo di Fondi e provate a
vendere o a comprare. Nessuno vi
obbligherà mai a farvi servire da un
operatore piuttosto che da un altro.

il Mof è passato sotto la lente indagatrice dei media. Per fare un
esempio qualche anno fa la Polizia
sgominò un sodalizio che gestiva i
trasporti da mezza Italia a Fondi e
viceversa. E la concorrenza veniva
messa al bando. In quel caso l’opinione pubblica puntò il dito contro il
Mof. «Gli ex corrieri che hanno il
banco a Roma si accorsero di essere discriminati» ricorda La Rocca.
Eppure non c’ era stato nessun
provvedimento diretto al mercato di
Fondi. «Gli operatori – spiega sono gli stessi da circa 50 anni e si
tramandano il lavoro da padre in
figlio. È gente onesta, che si è sem-

sono tornati ad accendersi sul Mof.
«La pressione mediatica di giornali
e tv nazionali non fa certo bene
all’economia del Mof. Stiamo attraversando una profonda crisi dei
consumi che investe tutta l’Italia. E
se a questo ci aggiungiamo anche
la cattiva pubblicità, Fondi non avrà
la forza per superare la crisi».
Insomma chi deve scegliere tra le
arance del Mof e quelle provenienti da altri mercati in questi giorni ci
pensa due volte. Se comprare prodotti Mof equivale a finanziare la
malavita organizzata meglio stare
alla larga. Il boicottaggio insomma
c’è. Ed è dovuto al bombardamen-

‘

to delle varie Rai, La7 e Sky sul territorio nazionale. Chi garantisce
però che la mafia sta fuori dal Mof?
«Non vogliamo – spiega ancora La
Rocca – chiudere gli occhi, dire che
va tutto bene e basta. Siamo noi i

primi a volere che la malavita non
si insinui. Abbiamo sempre avuto
un’attenzione particolare sulla vita
del mercato e facciamo controlli
sulle concessioni che gestiamo. Ho
chiesto più volte alle forze dell’ordine e al prefetto di aumentare i controlli, di farci sapere quali altri strumenti possiamo utilizzare per contrastare la minaccia delle mafie. E
continuiamo a ripeterlo oggi».
Insomma, il Mof è il secondo mercato d’Europa Ed è normale che sia
un crocevia di persone, di commercianti, imprenditori e soprattutto di
soldi. Alla fine viene spontaneo
chiedersi cosa c’entri il Mof con la

Con la
commissione di
accesso non
abbiamo nulla a
che fare

Pino La Rocca

commissione d’accesso? Nulla,
sembra. «Mi auguro solo che la
faccenda venga risolta al più presto
– spiega La Rocca. – A me sta a
cuore il buon andamento del mercato e finché non si saprà che fine
farà l’attuale amministrazione
comunale non possiamo pensare di
risolvere la crisi economica che sta
investendo i commercianti». Sul
merito però non entra. «La commissione d’accesso ha fatto le sue
indagini, il prefetto ha inviato la
relazione al ministro Maroni.
Adesso bisogna solo aspettare e
vedere quel sarà la decisione del
governo. Bisogna avere fiducia
nelle istituzioni». Pino La Rocca
prende insomma le distanze dal
quotidiano battibecco politico di Pd
e Pdl sulla vicenda. «La giustizia
farà il suo corso» conclude. Peccato
non abbia fatto il giornalista.
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Indagine

Dalla Asl al parco nazionale del Circeo, tutti gli uomini che Roma ha mandato a governarci

Vicerè e collaborazionisti
Le politiche di commissariamento già attivate da Marrazzo alla camera di commercio fanno scuola

Ilde Coiro

Raffaele Ranucci

Gaetano Benedetto Giuseppe Ciarrapico

Alessia Tomasini

L

atina colonia di Roma. Il centrosinistra ha collocato nei
maggiori centri del potere
solo persone, manager, dirigenti,
professionisti ed assessori provenienti dalla Capitale. La lista è lunga.
Si va dal manager della Asl, Ilde
Coiro, preceduta da Ernesto
Petti, al presidente del parco
nazionale del Circeo, Gaetano
Benedetto, passando per il
commissario della Camera di commercio di Latina, Fabrizio
Autieri. Per non parlare della politica. Dal giorno della sua elezione il
presidente Marrazzo ha promesso a
gran voce che anche una provincia
come quella pontina avrebbe avuto il
suo rappresentanrte in giunta. Poi,
per una questione di destino o sfiga,
Marrazzo ha spiegato che

Raffaele Ranucci era un
pontino doc solo perchè lavora a
Formia. Poi ha rassicurato i cittadini
made in Latina che in ogni caso
c’era lui, il presidente, a rappresentare le nostre esigenze. E tutti sono
testimoni di come è andata a finire. I
progetti che sono stati inviati sono
rimasti sospesi sulle file di macchine
in coda sulla Pontina. Le richieste di
incontri non hanno mai preso l’aereo
destinazione Pisana dal terzo scalo
del Lazio che doveva sorgere a
Latina Scalo. I rifiuti tra poco li mangeremo a merenda perchè il piano
preparato in realtà non è altro che
carta straccia. Il tutto con il bene placito di chi non alza un dito per contestare, per alzare la voce e per
dimostrare che non siamo un popolo di capre e carciofi che pascola

liberamente senza arte nè parte.
Nessuno mette in dubbio l’alto profilo della Coiro, di Benedetto o di
Autieri ma è possibile che su una
provincia di oltre 600 mila abitanti
non ce ne sia uno altrettanto preparato da ricoprire ruoli quadro?
Continuiamo ad importare intelligenze da Roma. Siamo riusciti a farci
rappresentare, senza battere ciglio al
Senato e alla Camera, da
Ciarrapico da Bomba e
Conte da Roma in nome della
provincia di Latina. Non abbiamo una
classe dirigente in grado di mettere
nero su bianco il proprio orgoglio di
appartenenza e la propria identità e
che si limita ad abbassare la testa
davanti al potere romano. Marrazzo
invia contingenti a guidare la sanità,
il parco, lo sviluppo economico. Il

risultato è la paralisi. I pontini guardano attoniti sfilare i contingenti
nemici aspettando le briciole. Torna
con prepotenza l’immagiune di un
popolo, quello indigeno pre bonifica,
che osservava da dentro le capanne
i pionieri armati di vanga e tubi pronti a riscattare l’agro. In questo modo,
accettando l’inaccettabile, abbiamo
consentito ai romani di negarci lo
sviluppo, quello tecnologico ed economico. A Roma, da bravi colonizzatori, stanno tenendo ben strette le
redini della produzione, del commercio. La “cultura” romana ha assunto
un peso tanto forte da creare una
pericolosa dipendenza. Lo aveva
denunciato il Che in un famoso
discorso del 1961 a Punta del Este:
«Si pretende, signori delegati, di stabilire il mercato comune della cultu-

ra, organizzato, diretto, pagato,
addomesticato: tutta la cultura
d’America al servizio dei piani di propaganda dell’imperialismo per
dimostrare che la fame del nostro
popolo non è fame, ma pigrizia».
Oltre agli effetti in questo modo ingoiamo anche le cause che ci vengono
confezionate e spedite. Ora si parla
di riscatto, di liberazione, i autonomia
da Roma con la creazione di una
regione indipendente. Il percorso è
iniziato. La condivisione sembra arrivare da più parti. In questo modo
forse i pontini avranno un’occasione
di dimostrare che non sono extraterrestri ma persone normali che conoscono il proprio territorio e per questo sarebbero in grado di amministrarlo e gestirlo anche meglio dei
colonizzatori romani.
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Politica
L’analisi

E’ previsto per oggi l’incontro tra gli assessori di Zaccheo per definire gli interventi da effettuare sulla marina di Latina

Arena vista mare per Tiero
Le risorse che verranno utilizzate sono quelle che il Comune ha ricevuto quale ristoro per la servitù nucleare. Venerdì incontro in Regione
Il caso

Incarichi esterni,
scoppia
la guerra
in commissione

S

ugli emendamenti alla
delibera per gli incarichi
esterni dell’amministrazione comunale di Latina è caos, e la
seduta
della
commissione
Personale finisce... in corridoio. Si
è sciolta per sopravvenuta mancanza del numero legale la seduta
di ieri, in cui la delibera sulle professionalità esterne necessarie al
Comune avrebbe dovuto essere
approvata con gli allegati. Una vita
non facile per la delibera: presentata in Consiglio comunale due
settimane fa, era stata ritirata per
la necessità di approfondire ulteriormente in commissione gli
emendamenti allegati, ruotanti tutti
intorno alla Marina di Latina. Da un
lato quello di Forza Italia, presentato da Raimondo Tiero, relativo
all’Ufficio della Marina, dall’altro
quelli di An, presentati da Angelo
Tripodi, per altre professionalità
necessarie alla gestione della
costa, come un ingegnere ambientale e due tecnici previsti dalla
legge sulla sicurezza fisica e sulla
sicurezza ambientale. In mezzo, un
ulteriore emendamento, presentato da più consiglieri, per il ripristino
dello statistico attuatore, figura
scomparsa da tre anni dal
Comune, da quando l’ultimo professionista a ricoprire tale incarico
è andato in pensione. Sugli emendamenti della Marina però, l’accordo in maggioranza, tentato in
extremis durante la seduta, non si
è trovato, così come, secondo indiscrezioni, è mancato all'interno
degli stessi partiti. Di fronte all’assenza dei commissari, l’opposizione ha richiesto il numero legale,
facendo terminare la seduta.

Andrea Apruzzese

U

n’arena sportiva e di intrattenimento sulla spiaggia, il
completamento della pista
ciclabile tra Rio Martino e Borgo
Grappa, la ristrutturazione della ex
casa cantoniera a Borgo Sabotino.
Sono solo alcune delle opere proposte per la Marina di Latina, in
discussione tra diversi assessori del
Comune di Latina: i responsabili di
Marina e Turismo, Enrico Tiero, della
Qualità urbana, Maurizio Guercio,
dell’Urbanistica, Massimo Rosolini,
delle Attività produttive, Alessandro
Calvi, dei Trasporti, Felice Palumbo.
L’incontro avrà un obiettivo preciso:
definire lo sviluppo futuro della
Marina di Latina, utilizzando i fondi
derivanti dal ristoro per la presenza
della ex centrale nucleare di Borgo
Sabotino. I circa 4 milioni di euro
potrebbero essere quindi ripartiti,

secondo le ipotesi, tra l’arena sportiva da realizzare nelle immediate
vicinanze della spiaggia, le piste
ciclabili, la realizzazione di un nuovo
piazzale, la riqualificazione dei marciapiedi, il completamento della
struttura polivalente e della sede
circoscrizionale di Borgo Grappa.
Interventi che vanno quindi a cambiare l’aspetto non solo del litorale
ma di una vasta area ad esso adiacente, coinvolgendo nella riqualificazione gli stessi borghi vicini al
mare. Secondo l’assessore che ha
la delega alla Marina, Enrico Tiero,
«proprio partendo dai fondi previsti
per il ristoro della presenza della
centrale nucleare potremo costruire
parte del futuro di questo territorio,
attraverso l’analisi e il vaglio di differenti proposte realizzative».
L’assessore intende anche sottoli-

ENRICO TIERO

neare però lo “spirito di gruppo” alla
base di queste proposte: «Mi preme
sottolineare - spiega Tiero - la collegialità del lavoro che si sta portando avanti, in nome dell’interesse

dell’intera collettività». Si tratterebbe in sostanza di istituire una sorta
di “cabina di regia” per l’elaborazione di una serie di idee che, una
volta messe a punto, saranno pre-

Intermodale in cerca d’ autore
Riunione di commissione alla presenza dell’amministratore Montera in vista del consiglio di oggi
Andrea Apruzzese

L’

Intermodale di Latina
Scalo è in salute ed ora
ha bisogno di indicazioni
chiare da parte del suo
socio (il comune) e di fondi per
avviare la ricerca di un partner. È la
richiesta presentata ieri in commissione Bilancio dall’amministratore delegato della Società logistica merci, Francesco Montera, che
ha relazionato sullo stato dell’azienda partecipata. La seduta
dell’organo consiliare si era resa
necessaria per assumere una
decisione definitiva sulla eventuale
ricapitalizzazione da mezzo milione di euro, e sui conseguenti 15
mesi di tempo per consentire la
ricerca di un partner privato che
possa continuare la gestione. La
relativa delibera sul provvedimento approderà infatti questa mattina

in Consiglio comunale, per il dibattito e - come auspicato dal management della società - per l’approvazione, dopo che era stata
rinviata, dalla stessa maggioranza, quattro mesi fa. Secondo
Montera infatti, «la realtà attuale
non è né deficitaria, né disastrosa.
Oggi invece tutte le superfici
coperte sono interamente utilizzate, ed hanno margini di copertura
dei costi, e la presenza di affittuari
ed altri utilizzatori consente di
ripartire i costi “condominiali”
come l’illuminazione. La gestione
operativa è quindi in pareggio, e il
terminal è in attivo. Stiamo quindi
risolvendo il “peccato originale”;
ciò che resta da definire è il gravame rappresentato dai mutui accesi all’acquisizione dell’area, con i
successivi ammortamenti. Occorre

La svolta

MARCO GATTO

quindi individuare un partner industriale che si accolli questi oneri,
che, peraltro, di anno in anno stanno diminuendo». A questo punto,
ha ribadito Montera, «la società
chiede che l’azionista si presenti in
assemblea ad imporre al Cda la
strategia che avete deciso di individuare». Un punto, quest’ultimo,
su cui si è detto concorde il capogruppo di Progetto per Latina,
Fabio Cirilli, secondo cui «è il

Comune che deve dire al Cda cosa
fare e non il contrario». Se però la
delibera dovesse restare quella già
presentata, e sospesa dalla maggioranza stessa quattro mesi fa,
l’opposizione oggi in aula voterebbe contro: «Nella delibera - spiega
Cirilli - non c’è scritto che se entro
15 mesi non si risolve, la società
viene liquidata». Sulla stessa linea
Giorgio De Marchis (Pd), secondo
cui «si potrebbe dare il finanziamento per l’ultima volta, ma con
paletti certi». Nettamente contrario
invece Giancarlo Palmieri (Dc),
secondo cui «la società deve essere messa in vendita e con il ricavato si restituiscono i fondi erogati
dall’Unione europea». Favorevole
invece al finanziamento, e alla
sospensione del piano l’assessore
al bilancio Gatto.

sentate al sindaco, Vincenzo
Zaccheo, e alla sua maggioranza.
Tiero sottolinea inoltre che si sta
cercando una soluzione per il Piano
Campeggi, «dato che quel comparto rappresenta per la Marina un’opportunità di sviluppo e di crescita
economica continua: ho anche sollecitato il mio collega all’Urbanistica
affinché possa essere portato
quanto prima all’approvazione della
commissione
Urbanistica».
L’assessore non nasconde che per
la costa «occorre trovare presto la
soluzione ad altri problemi: venerdì
mattina avrò un incontro con i funzionari della Regione Lazio per ulteriori opere di ripascimento, che si
rendono necessarie». Sul piatto,
anche la questione degli stabilimenti, connessa al nuovo Pua
(Piano per l’utilizzo degli arenili):
«Da circa venti giorni il documento
è stato inviato alla commissione
Urbanistica, che lo dovrà esaminare
ed approvare. Subito dopo, dovrà
essere sottoposto alla circoscrizione “Latina Mare” e alle associazioni di categoria.
L’ultimo passaggio sarà quello in
Consiglio comunale e, infine, l’invio
alla Regione Lazio per l’approvazione definitiva». Proprio sul Pua, Tiero
annuncia anche un altro incontro,
nei prossimi giorni, con i responsabili dell’Ente Parco nazionale del
Circeo. La “cabina di regia” interassessorile riveste quindi un’importanza strategica per lo sviluppo
della Marina, e segue la delibera di
indirizzi per la riqualificazione della
costa, approvata a maggioranza il
21 luglio scorso dal Consiglio
comunale, e che integra al suo
interno la previsione della realizzazione del sistema portuale di Foce
Verde, elaborato dall’ingegnere
Alberto Noli. Progetto che, dopo
essere stato presentato al Parco
nazionale del Circeo, ed essere
stato approvato dalla circoscrizione
nelle scorse settimane, approderà
nell’aula consiliare il prossimo 20
ottobre.

Il punto

Strade, operazione rinnovo Circoscrizioni, è rivoluzione
La Provincia investe sulla messa in sicurezza della viabilità pontina I rappresentanti di Alleanza nazionale chiedono chiarezza sui ruoli
A.A.

N

uovi
interventi
della
Provincia di Latina per la
messa in sicurezza delle
strade. Tra i progetti approvati dalla
giunta guidata dal presidente
Armando Cusani, figurano la realizzazione di una rotonda all’incrocio
tra le strade provinciali Taverna
Cinquanta, Ausente e Stradone, per
una spesa complessiva di 391mila
843 euro; la strada provinciale ItriSperlonga, con sistemazione ed
adeguamento delle intersezioni tra
via Cesare Battisti, via Padovani, via
Santa Lucia per una spesa complessiva di 250mila euro; la provinciale
Ausente, nel tratto tra via Ponte
Garigliano e la traversa di via

Finadea, in Comune di Minturno, per
una spesa complessiva di 629mila
340 euro; la strada regionale n. 637
Frosinone-Gaeta, tratto dal bivio
Cimitero al bivio San Martino nel
Comune di Lenola, per una spesa
complessiva di 260mila euro; lavori
di sistemazione del Fossato Paratola
nel Comune di Itri, per un importo di
120mila euro, e lavori di ripristino
della viabilità pedonale a Chiesa di
S. Cristofaro nel Comune di Itri, per
una spesa complessiva di 400mila
euro. La giunta Cusani ha inoltre
adottato il Programma triennale
2009/2011 e il Piano annuale 2009
delle opere pubbliche, in cui sono
inseriti i progetti preliminari redatti

dal settore fabbricati per i lavori di
ristrutturazione dei locali “ex
Claudia” di Aprilia, da adibire ad uffici per la Dogana, ammontanti a
190mila euro. Previsti anche i lavori
di completamento per la sistemazione del giardino del Palazzo del
Governo, per complessivi 100mila
euro. «La gestione degli interventi di
miglioramento della sicurezza si
inserisce in un livello di progettazione di tipo attuativo – sottolinea il
presidente Armando Cusani - a valle
di una attività di progettazione generale. D’altra parte, si evidenzia il
carattere di urgenza di tali tematiche, anche in relazione ai drammatici dati statistici».

U

n documento per richiedere
funzioni e ruolo delle circoscrizioni amministrative di
Latina. È quello che hanno sottoscritto, e presentato al partito in una
riunione, presidenti e consiglieri circoscrizionali di Alleanza nazionale.
«Le circoscrizioni svolgono un ruolo
fondamentale nell’attività dell’amministrazione comunale, ma per
lavorare hanno bisogno di un supporto da parte del sindaco, degli
assessori e dei consiglieri comunali.
La valenza strategica delle circoscrizioni e i compiti che dovrebbero
svolgere sono, tra l’altro, previsti
dallo Statuto comunale (art. 69 e 70)
e dal Regolamento del decentra-

mento (art. 9)» ribadiscono in un
passaggio i rappresentanti di An nei
distretti, sottolineando, si legge in
una nota, «il fatto che fino ad oggi
hanno avuto strumenti non del tutto
efficaci e spesso è venuto a mancare un confronto con l’amministrazione, fondamentale per potere svolgere i compiti che il territorio richiede e
che sono previsti dal regolamento
delle circoscrizioni». «A conclusione
della riunione con i consiglieri e i
presidente circoscrizionali di An, il
partito si farà portavoce di queste
esigenze organizzando una nuova
riunione». Una iniziativa analoga
quindi, a quella svolta, la scorsa settimana, dai rappresentanti di Forza

Italia dei distretti. An intende quindi
«dare una risposta concreta ai nostri
rappresentanti di circoscrizione che
sono poi coloro che quotidianamente vivono il territorio e ascoltano i
problemi dei cittadini e che quindi
potrebbero, avendo le necessarie
deleghe, contribuire a snellire le
molteplici attività del Comune». An
ritiene infine, alla luce del ridimensionamento nel numero dei distretti
previsto dalla Finanziaria, che «sia
opportuno iniziare, presso la
Commissione Decentramento, a
studiare le possibili modifiche al
Regolamento come è già stato ricordato e suggerito più volte anche dall’assessore Paolo Fragiotta».

Latina

‘
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Periscopio

Casali-Consorzio, La Provincia di Latina conquista il podio d’onore per incarichi a costo zero nelle partecipate
assolto
Di Fazio

A

ssolti perché il fatto non sussiste: questa la sentenza del
giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Roma, Imperioli,
in merito all’accusa di truffa e turbativa d’asta nei confronti di Guido
Maria Di Fazio, vicepresidente del
Consorzio di bonifica dell’Agro
Pontino, Edda Domenica Pacella,
amministratore unico della F.L.
Immobiliare srl di Latina, Giuseppe
Giordano, presidente del Consorzio
di bonifica del Tevere e dell’Agro
Romano, Stefania Joudioux, intermediaria nella rivendita dei casali
aggiudicati alla F.L. Immobiliare srl e
Giuseppe Amendola, amministratore
unico della Intermobiliare srl. In particolare era stato contestato a Di
Fazio, nella qualità di presidente
della commissione di valutazione per
la vendita all’incanto degli immobili
del Consorzio di Bonifica, di aver predisposto un bando di gara per l’alienazione di cinque lotti nel quale veniva preferito l’acquirente che avesse
preso più lotti rispetto a chi voleva
aggiudicarsene uno solo.Alla base di
questa disposizione, come spiegato
dall’avvocato Luca Giudetti, c’era il
fatto che mentre alcuni immobili
erano economicamente interessanti,
altri rischiavano di rimanere invenduti, gravando sulle spese del
Consorzio. Secondo l’accusa, invece,
in concorso tra loro e mediante artifizi e raggiri, gli imputati avrebbero
mirato all’acquisto dei beni in blocco
al minor prezzo possibile, mentre il
prezzo minimo, pur dovendo rimanere segreto, sarebbe stato comunicato agli amministratori della F.L.
Immobiliare srl. Accuse del tutto
infondate, come riconosciuto ieri dal
giudice.
(Maria Corsetti)

Cusani presidente virtuoso
batte Marrazzo in risparmio
Nel Lazio i compensi sono da capogiro e le società si moltiplicano mentre l’Ente di via Costa avanza con i tagli

Alessia Tomasini

C

usani è il Robin Hood d’Italia.
Il presidente della Provincia
conquista il trono dell’amministratore più oculato secondo la
ricerca effettuata dalla Corte dei
Conti sui compensi destinati ai
membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate. Un
record ottenuto durante il primo

Molte società
partecipate
della Provincia
sono
guidate
da funzionari
e a costo zero

Piero Marrazzo

mandato tenendo fede a quanto previsto nel programma di governo
votato dai cittadini a piena maggioranza nel 2004. In questi anni si è
proceduto ad una razionalizzazione
delle risorse e ad un taglio di tutte
quelle che società che erano diventate o doppioni di se stesse o vere e
proprie scatole vuote. A fare un
bilancio delle retribuzioni delle partecipate di Comuni e Province è la
Corte dei Conti all’interno di una
vasta analisi condotta sullo stato di
salute delle aziende create per l’erogazione di servizi di pubblica utilità.
«Quattro anni fa - spiega il presidente Cusani – la Provincia aveva almeno il doppio delle partecipate che
possiede oggi con annessi consigli di
amministrazione. Abbiamo valutato
quelle funzionali e proceduto con lo
smantellamento di quelle superflue».
A fare la differenza per questo territorio è stata la scelta di non retribuire i presidenti dei consigli di amministrazione delle società. «Una decisione assunta nel rispetto del patto che
abbiamo stipulato con i cittadini. I
loro soldi non devono essere sprecati o gettati dalla finestra – continua il
presidente della Provincia – ma utilizzati con parsimonia cercando di
ottenere sempre il massimo risultato

ARMANDO CUSANI

soprattutto sul piano dei servizi. La
guida di alcune delle nostre partecipate, ad esempio, è stata affidata a
dei funzionari che non hanno chiesto
compensi in cambio». Una rivoluzione culturale quindi. «Diciamo una
razionalizzazione delle risorse e una
valorizzazione delle professionalità
che abbiamo a disposizione. Non
credo sia stato fatto nulla di eccezionale – continua Cusani – visto che è
quanto i cittadini si aspettano da chi
li amministra. Piuttosto è la dimostrazione del fatto che se la politica
vuole può fare molto con costi con-

tenuti». Un dato in controtendenza
rispetto al quadro negativo emerso
dall’analisi dei dati effettuata dalla
Corte dei conti, ed elaborata da Il
Sole 24Ore, secondo cui gli Enti locali del Lazio sono quelli che in Italia
spendono di più per gli stipendi degli
amministratori delle società partecipate. A tenere banco sono soprattutto i presidenti dei consigli di amministrazione che in media ricevono in
compenso 58 mila euro l’anno. Gli
stipendi, per legge, non dovrebbero
essere superiori per il presidente
dell’80% e per i consiglieri del 70%

a quelli percepiti, rispettivamente dal
sindaco e dal presidente della
Provincia. Nel Lazio sono le partecipate del Comune di Roma a detenere la maglia nera dei compensi più
esorbitanti raggiungendo annualmente quota 300 mila euro per i presidenti. Per la carica di amministratore delegato, il salario annuale rilevato per le società laziali è tra i più
elevati in assoluto con oltre 64 mila
euro. Su questo scenario la spada di
Cusani è pronta a colpire ancora.
«Stiamo procedendo alla chiusura di
altre due partecipate come la Terme
di Fogliano spa e la Prosvi. Il principio che abbiamo e stiamo applicando è semplice: queste aziende
nascono con un obiettivo preciso,
quando lo hanno portato a termine
vanno sciolte. Alcuni servizi possono
essere portati avanti dalle partecipate pubbliche ma altri devono far leva
sulle imprese che sono nel mercato.
E’ dalla sana competizione che si
ottengono i risultati migliori». Un
risultato che chiude con il passato,
compreso quello di chi ha preceduto
Cusani come Paride Martella alla
guida della Provincia e che aveva tra
i suoi consulenti, non gratuiti l’attuale ministro di funzione pubblica
Brunetta.
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C

apriccioso. Così i dipendenti di Veneruso appellavano
ieri mattina il presidente del
gruppo Avio. Un lungo corteo di

Cisl, Uil e Ugl (Vincenzo Quaranta,
Sergio Di Manno, Roberto
Caccavello e Filippo Frezza) hanno
spiegato al primo cittadino che

comunque erano impiegati
all’Aviointeriors. Lo
stesso
Zaccheo si è detto preoccupato
del fatto che «la gamba zoppa si

no una commessa all’attivo. A
seguire il primo cittadino di Latina
è stato ricevuto dal prefetto
Frattasi. Il rappresentante territo-

Vertenze

Ieri mattina un lungo corteo di protesta dei lavoratori ha sfilato per le strade cittadine

Avio, operai in piazza
Il sindaco Zaccheo e il prefetto Frattasi in campo come mediatori tra le parti. Veneruso ancora non si vede
automobili si è mosso di primo
mattino da via Appa, dove continua il picchettaggio dei cancelli,
alla volta di piazza del Popolo e poi
di piazza della Libertà. In Comune
il sindaco Zaccheo ha voluto capire come stanno effettivamente le
cose. Quale il motivo del contendere. Cosa chiedere al tavolo della
trattativa. In breve i segretari della
categoria metalmeccanici di Cgil,

Alberto Veneruso ha chiesto ai
lavoratori di fare il ciclo continuo
non volendo corrispondere l’adeguata retribuzione. Ma nel contempo lo stesso imprenditore che chiede di lavorare di più per
via delle commesse che pare stia
anche mandando indietro per
quanto lavoro ha - non paga gli
stipendi e mette in mobilità 158
lavoratori della Meccano che

trascini dietro anche quella sana».
Il riferimento era alla Railiteriors,
che impiega una 80ina di persone,
che praticamente non ha nemme-

riale del governo in provincia ha
garantito il suo impegno a contattare l’azienda e il ministero per lo
sviluppo economico per chiarire

quanto prima i passaggi di una
operazione che, per ammissione
dello stesso sindaco, presenta
ancora molti lati oscuri. Intanto
questa mattina in fabbrica si terrà
un’altra assemblea sindacale per
decidere le eventuali altre iniziative di lotta. Il gioco che sta facendo
Veneruso è abbastanza chiaro a
tutti: l’imprenditore cerca di
costringere la Regione a rifinanziare il progetto di riconversione
industriale della ex Good Year
usando la pelle degli operai come
scalpo e le organizzazioni sindacali come strumento. Un tiro al
piattello con i più deboli. Bastava
vedere le facce degli operai ieri
mattina. Due hanno anche cominciato lo sciopero della fame.
Intanto l’unico grande assente
resta lui. Alberto Veneruso.
Inutilizzata fino a ieri la pista di
atterraggio per il suo elicottero.

I protagonisti

ZACCHEO CONI LAVORATORI (FOTO IACCARINO)

Cassa integrazione
Alberto Veneruso

Il prefetto Frattasi

I sindacati e i lavoratori

La Glt di Latina Scalo dimezza
il personale per un anno

D
CORSI HACCP
di
I G I E N E A L I M E N TA R E

iciotto operai su 37 andranno in cassa integrazione.
Sono allarmenti le cifre elaborate in Confidnustria dopo la
dichiarazione di crisi della Glt, azienda del settore zootecnico di via
Cupido a Latina Scalo. Gli ammortizzatori sociali andranno avanti per 12
mesi per concentrare la lavorazione
su il galattosio, e mantenere la lavo-

razione del siero solo per conto terzi.
La Ugl ha espresso preoccupazione
per questa ennesima richiesta di
ammortizzatori sociali che Glt vuole
adottare, e che si ripercuote su i
lavoratori e sul territorio. La Ugl ha
chiesto alla direzione aziendale una
ulteriore verifica. E’ stato fissato il
prossimo incontro per mercoledì 29
ottobre.

LUIGI ULGIATI SEGRETARIO UGL

Inchiesta
In Confartigianato partono i corsi di HACCP – IGIENE ALIMENTARE (Hazard
Analysis and Critical Control Point) obbligatori per coloro che operano nel
settore alimentare, in particolare:
•
Gestori e lavoranti in ristoranti, pub, bar, attività alimentari, promoter
di articoli alimentari, pasticcerie, gelaterie, pizzerie…..…..

Si rilasciano attestati di frequenza e di partecipazione
ai sensi della vigente normativa.

CORSI IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E SICUREZZA ASL LATINA
Per informazioni e iscrizioni contattare :
“Confartigianato Imprese Latina”
Tel. 0773.666593 Fax 0773.666138
e mail: latina@mail.confartigianato.it
Latina Via S. Palumbo n. 38

2.000 posti a rischio
Questa la stima delle fuoriuscite elaborata ieri da Il Sole 24 Ore
Tieffe

N

on serve guardare ai
numeri, ma al perchè ci
sono così tanti lavoratori in
esubero prima che la situazione
diventi irreversibile. Questi i concetti espressi da Sergio Viceconte,
direttore di Confindustria Latina,
in una dichiarazione rilasciata a Il
Sole 24 Ore uscito in edicola ieri
mattina. Il quotidiano economico
ha analizzato i posti di lavoro a
rischio nella Regione Lazio. In
tutto sono 35mila fuoriuscite, con
la provincia di Latina che ne
perde, almeno in potenza, 2.000
nei settori farmaceutico e agroindustriale. Una situazione che
coinvolgerebbe secondo il foglio
degli industriali Pfizer, Gambro e
Unilever. E tutto il resto, ci chiediamo noi? Il calcolo è stato ela-

UNO SCIOPERO DAVANTI AI CANCELLI DELLA PFIZER

borato a scartamento ridotto. Ci
sono le varie Granarolo e compagnia cantando. Per non tacere di
quello che sta per avvenire su altri
fronti. Wyeth di Aprilia e Bristol di
Latina Scalo su tutte. E poi, per
esser puntigliosi, tutti i lavoratori
Gambro sono stati riassunti dalla

Scm di Claudo Meli. Quando si
tratta di posti di lavoro sarebbe
bene esser precisi. Soprattutto
quando in piazza scendono 600
persone di una holding, come
Avio, che non è in Confindustria.
Che significa meno tutele per
tutti.
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Il colpo

Rapina, individuato l’autore
Ordinanza di custodia cautelare per Salvatore Travali, già detenuto. Si era fatto consegnare 55 euro da un coetaneo in via Epitaffio
Mariangela Campanone

In breve

I

individuato dopo cinque
mese l'autore di una rapina. Martedì mattina
Salvatore Travali è stato raggiunto
da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dove è attualmente detenuto per altri reati.
L'ennesimo atto di bullismo,
ancora baby gang che entrano in
azione e con minacce e vessazioni si fanno consegnare soldi dai
loro coetanei.
Copione di altri fatti recenti è
l'episodio avvenuto il 18 maggio
in via Epitaffio.
Travali era in compagnia di un
altro giovane a bordo di uno scooter quando sulla strada che porta
a Latina scalo nota due studenti
di 19 e 17 anni alla fermata dell'autobus.
Si ferma e inizia a minacciare la
giovane vittima. In mano ha un
casco, lo agita, urlando e promettendo al ragazzo che, se non
avesse consegnato il denaro,
sarebbe passato a maniere più
pesanti. La vittima a quel punto,
per la terrore di ritorsioni, gli consegna 55 euro, tutto il denaro che

furto. In base agli elementi raccolti il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, su richiesta
del pubblico ministero Raffaella
Falcione, ha emesso l'ordinanza
di custodia cautelare eseguita
martedì.
Nella stessa mattinata si è svolto
l'interrogatorio di garanzia per il
18enne difeso dall'avvocato
Oreste Palmieri. Di fronte al giudice Cario ha negato ogni addebito,
dichiarando di non essere coinvolto in quell'episodio.

SALVATORE TRAVALI

possedeva. L'altra persona, per
adesso ancora non individuata, fa
lo stesso con l'altro giovane, ma
senza successo. Inizia a frugare
nelle tasche dei pantaloni, ma non

trova nulla, visto che il ragazzo
teneva i soldi nel giubbotto.
Poi la fuga a bordo dello scooter,
facendo perdere le proprie tracce.
Anche in questo caso è ancora il

coraggio delle vittime l'elemento
che fa scattare le indagini, gli studenti denunciano quanto accaduto agli uffici di corso della
Repubblica, gli agenti della Mobile
si mettono sulle tracce dei rapinatori, raccolgono le testimonianze e
tutti i particolari utili a rintracciare
i due.
Grazie al riconoscimento fotografico le forze dell'ordine sono risalite a Salvatore Travali, 18 anni di
Latina, qualche precedente per

Interrogato
martedì
ha
negato
le accuse

L’incidente

Investito in piazza del Popolo
Un anziano è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali
Domenico Antonelli

P

aura in pieno centro.
Siamo in piazza del Popolo
poco dopo le 11 di ieri
mattina. Un anziano di 94 anni sta
attraversando la strada e si sta
dirigendo verso l'intendenza di
finanza quando viene investito da
un'automobile. L'impatto con la
Peugeot è violento, tanto da farlo
cadere a terra. Immediata scatta
la macchina dei soccorsi, con
un'ambulanza che trasporta il

94enne al Santa Maria Goretti,
dove gli vengono effettuate le
prime cure.
L'uomo, che lamentava dolori su
gran parte del corpo, viene sottoposto ad una Tac e alle lastre, che
evidenziano diverse fratture. Per
lui una lunga prognosi ma fortunatamente non è in pericolo di
vita. Sulle cause dell'incidente
sono in corso gli accertamenti
degli agenti della polizia munici-

pale, chiamati a svolgere i rilievi
di rito. Inevitabili le ripercussioni
sulla circolazione stradale, considerando l'orario e soprattutto il
teatro dell'incidente. Non è la
prima volta che in piazza del
Popolo si verificano degli investimenti. Soltanto nell'ultimo mese,
infatti, se ne contano addirittura
tre, nessuno dei quali fortunatamente grave. D'obbligo, però, fare
alcune considerazioni.

Al via il progetto di scolarizzazione
per i minori del centro Al Karama
Le figure dell’attività progettuale saranno i mediatori culturali per i rom

S

ei anni di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e
sospensione della potestà
genitoriale per 12 anni. Questa la
condanna per Nichitor Danilcu,
accusato di aver picchiato e violentato più volte la moglie. Il legale Gianni Campagna nel corso del
collegio di ieri mattina ha chiesto
l'assoluzione, il pm Capasso sette
anni e il giudice Cario ha deciso
per sei . A testimoniare, nella
scorsa udienza anche la coinquilina dei coniugi. Tra 90 giorni l'appello.

Prendeva assegni
del marito morto

C

ontinuava a prendere i
soldi del marito morto,
accusata di truffa, giudizio
rinviato al 9 gennaio. Ha 74 anni
la signora che, omettendo di
segnalare all'Inps la morte del
marito, ha continuato a percepire
gli assegni della pensione del
congiunto per 29 mensilità, dal
febbraio del 2004 al luglio del
2006, per un totale di quasi
16mila euro. La donna, difesa dal
legale Lucio Teson è accusata di
truffa. Tutto rinviato a gennaio.

Coppia di pusher
resta in carcere

R

Giudiziaria

In Comune

Violenza,
condannato

Omicidio colposo,
24enne condannato
a un anno e 4 mesi

esta in carcere la coppia
arrestata domenica dai
carabinieri di Terracina con
50 grammi di cocaina. Per entrambi,
interrogati ieri mattina e difesi dall'avvocato Maragoni, il giudice
Tiziana Coccoluto ha deciso per la
convalida dell'arresto. I militari li
avevano fermati per strada, in macchina avevano rinvenuto 11 grammi
di cocaina, poi nel corso della perquisizione domiciliare, altri 40 grammi di stupefacente e il materiale per
il taglio erano stati trovati all'interno
del garage.

Nello scontro morì una ragazza di 17 anni

U

n progetto specifico per i
minori in età scolare di Al
Karama. E' partita ieri l'attività di progettazione dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di
Latina, dopo che, grazie alla nomina del prefetto Carlo Mosca, commissario delegato per le problematiche dei nomadi nella Regione
Lazio, sono stati effettuati dalla
Croce Rossa i censimenti dei
campi rom della provincia pontina.
Nel corso di questi al centro Al
Karama di borgo Bainsizza erano
stati individuati diversi bambini in
età scolare mai iscritti a scuola.
L'assessorato quindi lavorando di
concerto con le scuole e le associazioni di volontariato già operanti nel settore del sostegno ai minori, ha creato un progetto specifico

di sostegno alla scolarità dei bambini rom e alle loro famiglie.
«L'amministrazione ritiene, infatti,
che la scolarizzazione - spiega
l'assessore Stefano Galetto - sia la
strada da percorre per giungere ad
una vera e propria integrazione e
che anche le famiglie vanno aiuta-

te a prendere consapevolezza dell'importanza della scuola per i loro
figli». Le figure più importanti dell'attività progettuale sono i mediatori culturali rom che aiuteranno gli
stessi a capire le regole, ad integrarsi, a capire il senso di quest'avventura per loro totalmente
nuova. «Si tratta di un progetto
organico - conclude - non limitato
alla semplice iscrizione a scuola,
ma che prevede un'attenzione particolare verso tutti gli aspetti, non
solo quello curricolare, della presenza a scuola dei bambini stessi.
E proprio l'organicità dell'intervento, non calato dall'alto, ma studiato e condiviso con i dirigenti scolastici, che non correremo il rischio
di un livellamento verso il basso
dell'offerta formativa».

Droga, 40enne
ai domiciliari

S

i è svolta ieri mattina
l'udienza preliminare che
vedeva imputato un giovane 24enne di Latina e il
dirigente del settore viabilità della
Provincia Massimo Di Marco per
l'incidente del 23 aprile di due
anni fa in cui perse la vita Giulia
Siracusa, una giovane studentessa del magistrale Manzoni. Quel
tragico giorno Giulia si trovava a
bordo dell'auto, una Ford Fiesta,
condotta dal 24enne con altre due
persone, l'auto finì fuori strada in
via Acciarella a borgo San
Michele. Accusato di omicidio colposo il 24enne, difeso dagli avvocati Addonizio e Ciavardini è stato
giudicato ieri mattina, con il rito
abbreviato. Il giudice Cario ha
deciso per un anno e sei mesi di

A
reclusione, per lui il pubblico
ministero Capasso aveva chiesto
otto mesi.
Massimo Di Marco, difeso dall'avvocato Fiore, verrà invece giudicato con rito ordinario, per lui il
processo è rinviato al nove gennaio del prossimo anno.

rresti domiciliari per il
40enne di Cisterna arrestato domenica 12 dai carabinieri
con 9 grammi di cocaina e 10 di
mannite. Interrogato ieri mattina
dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Coccoluto ha deciso
per la misura degli arresti domiciliari. Il 40enne, difeso dal legale
Umberto Salvatori, era stato fermato in piazza Salvo D'Acquisto
dai militari, nel corso della perquisizione personale e domiciliare
sono stati rinvenuti 11 dosi di
cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il taglio.
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Aprilia | Cisterna

Consuelo Noviello

L’

incontro di ieri alla
regione, convocato da
Marrazzo per verificare
gli ultimi lavori di reperimento dati sull'ambiente e analizzare le valutazioni, è un lavoro
che si sta svolgendo da un anno.
Il cosiddetto tavolo dalla qualità
dell'aria e della trasparenza degli
atti amministrativi, richiesto a
gran voce . Presenti tutti in questa
controversa questione, politici,
associazioni e la rete no turbogas
che per l'occasione ha organizzato tre pullman con circa duecento
persone. Molti attendevano da
Marrazzo un impegno, una certezza. Di fatto si sono chiusi i
tavoli dopo un anno ed in un
passo del suo intervento il presidente della regione, dopo aver
osservato ed ascoltato le proposte dice: «Non posso entrare in un
ambito che non è mia pertinenza». Che significa? Si è preso
quindici giorni di tempo per le
valutazioni. In questo interviene il
consigliere Luigi Celori di An-Pdl
che dichiara: «Marrazzo prende
tempo, è ovvio, si è assunto degli

impegni con il suo elettorato in
campagna elettorale, dichiarando la sua contrarietà alla
turbogas. Quella era campagna
elettorale, ed ora? Aspetta 15
giorni, vedremo il suo responso
- conclude - quello che è chiaro è che quando ero presidente
della commissione urbanistica
ed ambiente, ho espresso la
mia contrarietà alla costruzioni
di centrali turbogas, bloccai
undici richieste. Era importante
la riconversione a carbone
della centrale di Civitavecchia».
La rete in questo incontro puntua-

lizzava che : «Il monitoraggio delle
polveri inquinanti sul territorio
comunale di Aprilia affidato a La
Sapienza di Roma è iniziato il 25
dicembre, quindi per logica si
dovrà attendere il prossimo
dicembre per le conclusioni». La
richiesta presentata per l'avvio di
uno studio epidemiologico sul territorio apriliano, ha avuto l'assenso della regione. Sulla questione,
duro l'intervento del consigliere
regionale Fi - Pdl Del Balzo che
dice: «L'assessore Zaratti e
l'agenzia regionale protezione
ambiente, stanno lavorando, rac-

Turbogas, Marrazzo
ora prende tempo
Ieri l’incontro in Regione per analizzare lo stato dei lavori. Tutto rinviato

Tele Etere

cogliendo elementi ed esprimendo dubbi sulla compatibilità
ambientale della centrale turbogas di Aprilia, dall'altra il presidente della regione Marrazzo che
sconfessa la validità di questo
lavoro, scegliendo, di non dar
seguito in maniera coerente, con
un pronunciamento suo e della
giunta, ai risultati dell'attività dei
suoi organi di governo - puntualizza - di fronte alle scadenze,
Marrazzo invoca il governo per le
decisioni scomode. Questo, è l'ultimo atto, di una maggioranza e
giunta che non si assume le sue
responsabilità. Il consiglio regionale, ha votato contro la centrale,
mentre la giunta, autorizzava il
progetto deliberando - conclude dispiace che un presidente preferisca tenere basso il ruolo istituzionale della sua regione anziché
valorizzarlo». Siamo nella fase di
attesa, vedremo in questi quindici
giorni, cosa accadrà. Il tavolo
della qualità dell'aria e della trasparenza degli atti amministrativi,
è un atto importante per la tutela
del territorio apriliano.

Cisterna

Ai “Salotti di Aprilia” l’emergenza
abitativa e il disagio sociale

Fi dice no a Carturan,
scontro in consiglio
C.N.

Consuelo Noviello

M

artedì sera su Tele Etere è
andato in onda il talk
show "I Salotti di Aprilia"
condotto da Marilena Ferraro.
L'Angels Studio Comunicazione ha
dedicato la puntata alla difficoltà di
integrazione, al disagio sociale e
all'emergenza abitativa. Presenti in
studio come rappresentante istituzionale, il consigliere comunale
socialista Domenico D'Alessio ed i
qualità di ex assessore ai servizi
sociali nel periodo dell'emergenza
case per i romani, Vincenzo La
Pegna.
La conduttrice in modo sintetico fa
un discorso a tutto campo sulla
situazione attuale che vive Aprilia.
Spazia dell'emergenza rom, alla
micro e macro criminalità ,
all'emergenza abitativa, al disagio
sociale che vivono intere famiglie
apriliane, alle comunità che si sono
integrate ed a quelle centinaia di
persone che fuggono perché vivono nell'illegalità e di espedienti. Si
apre il dibattito con l'intervento di
D'Alessio che analizza l'intera
situazione partendo dal 1996:
Latina,
16 ottobre
2008

Il Gruppo editoriale Il
Territorio-Tele Etere
partecipa al dolore del direttore del settimanale La
Piazza Pietro Antonelli per la
scomparsa della cara
mamma
Anna
I funerali si terranno questa
mattina alle 11 nella chiesa
di San Pietro a Cori

«Quello che viviamo oggi ad Aprilia
è il risultato di anni di cattiva
gestione di emergenze che dovevano essere arginate al momento,
bene il veto posto dall'amministrazione sulla vendita delle case al
comune di Roma, ma se ricordiamo nel '96 con la giunta Cosmi e
Rutelli sindaco di Roma, abbiamo
avuto una prima immigrazione da
Roma di persone disagiate, grazie
al nullaosta dato per l'acquisto
nella zona 167, parliamo di 120
appartamenti, un impatto forte e
negativo ad Aprilia, già carente di
servizi e strutture. All'epoca di
Meddi altri 280 appartamenti, lo
ricordo
come
un
blitz.
Fortunatamente siamo riusciti ad
rientrare in possesso della Flavia
82. Oggi il problema degli immigrati clandestini, è un problema di
tensione sociale, che l'amministrazione non vuole affrontare, non
serve oggi dire no, si doveva dire
all'epoca delle occupazioni». La
parola passa a Vincenzo La Pegna
che, per molti aspetti è d'accordo
sull'intervento di D'Alessio e punLatina,
16 ottobre
2008

Fabrizio Bellini
esprime la sua
vicinanza all'amico
Gianni per la
scomparsa della cara
mamma
Anna Antonelli

tualizza:
«All'epoca del mio incarico come
assessore ai servizi sociali, ricordo
le famiglie con le brandine che
dormivano sotto il comune.
L'amministrazione ha dovuto far i
conti con l'impossibilità di assicurare servizi e case alle 300 famiglie che erano il lista ed alle richieste delle famiglie trasferitesi da
Roma senza alcuna assistenza.
Abbiamo fatto del nostro meglio
all'epoca anche se le risorse a
disposizione erano poche e in tutti
gli incontri fatti a Roma, non abbiamo avuto il supporto tale da risolvere. Sull'immigrazione e gli occupanti dell'ex bullonificio - prosegue
Latina,
16 ottobre
2008

Lidano Grassucci
esprime la sua
vicinanza all'amico
Gianni per la
scomparsa della cara
mamma
Anna Antonelli

- l'attuale amministrazione, ha
lasciato che fosse la gente a scendere in strada per dire no all'eventuale campo attrezzato, firmando
in migliaia la petizione dei ragazzi
di Ag. Dobbiamo chiedere più forze
a sostegno della finanza, dei carabinieri e della polizia municipale
che svolgono un importantissimo
lavoro sul territorio, con brillanti
operazioni».
“I Salotti di Aprilia” è una trasmissione che parla della città, con un
potenziale d'ascolto molto alto, è
un talk show trasmesso da Tele
Etere ogni mercoledì alle ore
21,00/21,30 e in replica il giovedì
pomeriggio alle 15,00/15,30. Per
essere protagonista su Tele Etere,
televisione leader nella provincia di
Latina, diventa sponsor ufficiale de
"I Salotti di Aprilia".
Per informazioni sulle iniziative ed i
servizi offerti dalla nostra azienda
www.angelstudiocomunicazione.c
om - info@angelstudiocomunicazione.com oppure tel. Fax
06/9275345 - 338.3015230,
Corso Giovanni XXIII 18 - Aprilia.
Latina,
16 ottobre
2008

Maria e Paola
Corsetti partecipano
commosse al dolore
di Pietro e della sua
famiglia per la
scomparsa della cara
mamma
Anna Antonelli

U

n consiglio anomalo quello tenuto ieri mattina, a
parlare è l'assessore
all'urbanistica Mario Gianfelice che
si spiega: «il consiglio comunale
all'ordine del giorno il primo punto
era l'accordo sul piano integrato in
corso di realizzazione in centro –
questo punto è stato votato con un
secco no dagli otto consiglieri di
maggioranza». Nello specifico di
cosa trattava il punto? Risponde a
chiare lettere: si parla della revoca
al socio privato Gisi Immobiliare.
Doveva occuparsi, tramite una suo
ditta incaricata di compiere le opere
di perequazione, come richiesto
all'epoca della concessione a
costruire per oltre un anno sono
rimaste ferme, un cantiere praticamente chiuso. In tutto questo l'amministrazione è entrata in un contenzioso con la Gisi Immobiliare,
revocando a stretto giro di documentazione l'autorizzazione meglio
dire il permesso a costruire. In tutto
questo tempo, la gravità della situazione non è dipesa solo dal non aver
ottemperato agli impegni sottoscrit-

ti all'epoca del rilascio dei permessi
ma anche da una polizza fideiussoria bancaria di 3milioni e mezzo di
euro e la sottoscrizione di due polizze fideiussorie presentate, stipulate
con compagnie di assicurazione
fallite - precisa – garanzie praticamente zero. L'ente del settore turismo, organo di competenza, ha
provveduto a diffidare il partner privato diversi mesi fa, per adempiere
a quanto richiesto.
Sono passati mesi e nulla di fatto.
Ad agosto, gli uffici di competenza
hanno revocato il partner privato.”
Allora si domanda l'assessore: “
Perché è stato convocato un consiglio comunale senza aver interessato l'assessorato di competenza?
Visto che già esistevano pareri tecnici sull'iter d di quest'ultimo anno?
- precisa - i consiglieri di Fi hanno
votato no, perché il l'assessorato
che ricopro è stato esautorato nel
suo diritto di partecipazione all'analisi ed all'elaborazione di una eventuale nuova convezione con il socio
privato, questo intervento è stato
fatto dal sindaco.
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Sezze
Iniziative

Politica

Sconto sui terreni
comunali, è battaglia

Campo alla Macchia,
252mila euro chiesti
alla Regione Lazio

Un pantano in cui la maggioranza si è arenata. Scontro aperto in aula

Ciocca spiega gli obiettivi del progetto

Giovanni Rieti

Sergio Corsetti

I

«P

l tema dell'affrancazione
dei livelli che gravano sui
terreni comunali ha generato polemiche in seno all'assise
comunale setina. Il punto all'ordine del giorno, già rinviato nel consiglio dell'8 ottobre, ha generato
una sorta di pantano in cui la maggioranza ha rischiato di affondare.
Il capogruppo del Pdl ha aspramente criticato la coalizione di
governo del paese per non essere
riuscita a convocare la commissione su questo punto, se non a solo
sei ore dall'inizio dell'assise.
Commissione che non si è tenuta
per mancanza del numero legale:
«Non abbiamo partecipato ai lavori
della commissione non perché la
maggioranza non avesse i numeri,
bensì perché non condividiamo il
metodo con cui si sta operando. Su
questioni di lana caprina -ha precisato Rinaldo Ceccano -si convocano commissioni oggi per domani,
su un tema così importante non si
è invece riusciti a trovare una data
utile, nonostante l'8 ottobre il
punto fosse stato rinviato. Per questo chiediamo che il punto venga
nuovamente rinviato». Tali affermazioni sono state condivise dal
candidato sindaco della Casa delle
Libertà, Serafino Di Palma, che ha
aggiunto: «Se questa maggioranza
vuole il muro contro muro non è
per noi un problema, anche se pre-
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Critiche delle
minoranze
contro il
capogruppo
del Pd
ferirei la ricerca del confronto». Le
richieste dell'opposizione hanno
generato un clima di indecisione
nella coalizione di governo ed un
piccolo screzio tra Polidoro e Di
Pastina. Il primo ha affermato di
non aver ricevuto la convocazione
della commissione; il secondo si è
detto favorevole al rinvio del punto,
qualora questa affermazione fosse
vera. Si è poi appurato che la convocazione era stata recapitata al
consigliere di maggioranza. Da qui
si è decisa l'interruzione dei lavori.
Il capogruppo del Pd, Enzo Eramo,
ha avuto un fitto colloquio con
l'omologo del Pdl, Rinaldo
Ceccano, e con l'ex sindaco Lidano
Zarra, per cercare di arrivare ad un
accordo. Il che ha generato il risen-

IL CONSIGLIO COMUNALE

timento di Serafino Di Palma e
Claudio Casalini, che hanno
abbandonato l'aula per non essere
stati coinvolti nella discussione:
«Ritengo che il comportamento di
Enzo Eramo rappresenti una grave
scorrettezza da parte della maggioranza. Non ho delegato nessuno
-ha affermato Di Palma -ad assumere decisioni per mio conto.
Credo che nel consiglio comunale
di Sezze ci debba essere maggior
rispetto dei ruoli e delle opposizioni». I lavori riprendevano con una
dichiarazione di Rinaldo Ceccano:
«Ho proposto al capogruppo del Pd
di sospendere la discussione sull'affrancazione dei livelli e passare
all'approvazione dei Pua, per non

rischiare che gli stessi non vengano approvati in tempo utile. Un
atteggiamento responsabile da
parte del Pdl, per uscire dal pantano in cui ci siamo arenati.
Chiediamo, per contro, un'apertura
mentale della maggioranza a valutare le proposte di modifica che
porteremo all'attenzione dell'assise cittadina sull'affrancazione dei
livelli».
La proposta concordata tra
Ceccano ed Eramo veniva fatta
propria dal consiglio comunale,
che approvava all'unanimità dei
presenti i Pua presentati da
Luciana Botticelli e dalla Agroama,
per l'ampliamento delle rispettive
aziende.

revediamo di ristrutturare e mettere a norma
l'impianto sportivo di
via Cappuccini per consentirne
l'uso a tutti i cittadini». L'assessore
Marcello Ciocca annuncia la richiesta di un contributo di 252.500
euro alla Regione Lazio per i lavori
di recupero del campo polivalente
(pallavolo-pallacanestro).
La
somma complessiva prevista per la
realizzazione dei lavori è di
321.500 euro, (80% dalla Regione,
il restante 20%, 69mila euro dal
Comune). Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo corpo
spogliatoio e di un nuovo manto da
gioco in cemento anti impatto.
Attualmente lo spogliatoio è inaccessibile per gravi carenze igieniche e strutturali, l'intero plesso è
obsoleto e non rispetta le norme in
materia di sicurezza, d'igiene e
salubrità. «Con la realizzazione del
nuovo corpo spogliatoio - dice
Ciocca - l'attuale volume sarà adeguato ad ospitare spazi complementari finalizzati all'organizzazione sportiva ed alla formazione atletica dei ragazzi. in particolare, dei
ragazzi in età scolare, i giovani, gli
anziani e le persone diversamente
abili per quanto riguarda gli spazi
destinati al pubblico, quelli relativi
all'attività sportiva, i servizi di supporto e quelli ausiliari e complementari».
«L'amministrazione

MARCELLO CIOCCA

comunale - conclude Ciocca- con
la realizzazione di questo progetto
si propone di coinvolgere in attività
motorie un numero di cittadini
sempre più elevato, creare un
calendario di iniziative e manifestazioni sportive in diversi periodi dell'anno, aumentare la cultura dello
sport, incrementare la presenza
femminile, iniziative e protocolli
d'intesa tra associazionismo e
scuola, realizzare programmi di
associazionismo sportivo che coinvolgano i portatori di handicap e
creare un miglior coordinamento
degli interventi in ambito sportivo
attraverso i Piani Provinciali dello
Sport (Pps)».
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Lepini
Priverno

Sermoneta

Nodo logistico, nessun
ritardo negli interventi

Differenziata, parte
la raccolta nei negozi
del centro storico

L’assessore e vicesindaco Montechiarello respinge le accuse di lassismo del Pd L’annuncio dall’assessore Martellucci
Raffaele Pongelli

R. P.

«T

utt’altro che un anno di
ritardo. Siamo anzi in
anticipo di un anno: a
fine 2009/inizio 2010 il lavoro
dovrebbe essere concluso». Il vicesindaco di Sermoneta, nonché
assessore ai lavori pubblici,
Gilberto Montechiarello, risponde
alle affermazioni del capogruppo
del Pd di Sermoneta, Antonio
Scarsella, che accusa la giunta
Giovannoli di aver ritardato di un
anno la realizzazione del nodo logistico della nuova stazione di
Sermoneta a Carrara, opera che
crea un unicum con la stazione di
Latina Scalo.
Assessore, cosa gli risponde?
Il capogruppo del Pd imputerebbe
il presunto ritardo al ricorso dei
proprietari dei terreni sui quali si
edificherà il nodo logistico in seguito ad un nostro esproprio. Il ricorso
c’è stato, è vero, ma è stato congelato da parte dei proprietari e
comunque non ha influito minimamente sull’iter della procedura e
sul crono-programma di tutta
l’opera. La verità è un’altra. Noi
abbiamo dovuto aspettare la
variante urbanistica e l’assenso
dalla regione, che c’è stato nella

GILBERTO MONTECHIARELLO

forma del silenzio assenso, e questo è avvenuto soltanto nel 2008.
Dell’assenso regionale abbiamo
preso atto con delibera di consiglio
comunale e abbiamo mandato
avanti le opere. Quindi nessun
ritardo, anzi, come dicevo prima,
abbiamo lavorato in tempi strettissimi che generalmente non è usuale trovare nella pubblica amministrazione. Gli atti mi danno ragione.
Esiste una delibera di giunta regionale contenente la concessione di
un ulteriore finanziamento, oltre a
quello iniziale, di altri 660 mila euro

per l’edificazione del sottopasso
ferroviario, perché quest’opera in
un primo momento sarebbe dovuta
nascere senza il sottopassaggio
ferroviario; invece noi, come amministrazione, e io e il sindaco in particolare, ci siamo fatti promotori
verso la regione affinché si potesse
realizzare il sottopasso per rendere
quest’opera completa. Tale delibera
di giunta regionale è datata 18
aprile 2008 e ci è arrivata il 18 giugno 2008; dal 18 giugno ad oggi
abbiamo già appaltato i lavori, mi
sembra dunque che i tempi con i

Sonnino

quali abbiamo operato sono veramente stretti. Magari accadesse
sempre così nella pubblica amministrazione.
Lei quando pensa si potranno
concludere i lavori?
Noi abbiamo un crono-programma
e l’abbiamo rispettato in pieno, anzi
in anticipo, grazie ai nostri funzionari, in particolare dell’ufficio tecnico. È stata indetta la gara d’appalto, adesso ci sono i canonici 30
giorni al termine dei quali, il 30
ottobre, si apriranno le buste;
dopodiché dovranno trascorrere
ulteriori 30 giorni per gli eventuali
ricorsi da parte delle ditte concorrenti, e a fine anno grosso modo
dovremmo iniziare i lavori. Il cronoprogramma prevede che entro 365
giorni l’opera sia conclusa…
Quindi dovrebbe terminare nel
2010…
A fine 2009 e inizio 2010 il lavoro
dovrebbe essere concluso. Per
quanto concerne prettamente il
sottopasso i lavori li affideremo a
Ferrovie dello Stato, nonostante il
progetto sia stato realizzato da noi.
Quindi penso che se tutto vada
bene in porto, nel giro di un anno
l’opera sarà finita.

A

l via la raccolta differenziata per i negozi del centro storico di Priverno. A
partire da martedì scorso il
comune di Priverno sta adottando nuove modalità di conferimento differenziato di carta, cartone, plastica e vetro coinvolgendo, per il momento, le utenze
commerciali del centro storico
cittadino.
A darne notizia sono gli assessori all'ambiente nonché vicesindaco, Fabio Martellucci e l'assessore ai trasporti, polizia locale e
sicurezza, Bruno Silvagni, che
hanno inteso evidenziare la tutela del tessuto ambientale cittadino. Sul provvedimento il vicesindaco vuole fare precisazioni
importanti che riguardano
soprattutto il funzionamento
delle nuove modalità di raccolta
differenziata.
Con un'ordinanza del sindaco si
è stabilito che, a partire da martedì, i commercianti del centro
dovranno conferire carta e cartone opportunamente piegati e
legati in piccole balle da conservare in un luogo asciutto e non
esposto alle intemperie; plastica

Sermoneta

Sonnino

Dai commercianti
il rilancio del centro

Quelle opere partecipate

Melina Santelia

Raffaele Pongelli

U

na cordata di commercianti, a Sonnino, per riqualificare tutto il centro storico.
L'iniziativa, assunta in seno alla
neo nata associazione Asca, associazione sonninese commercianti
ed artigiani, fa riferimento alla delibera Giunta Regionale n° 586 del
1° agosto 2008. L'intento è quello
di proporre azioni di sviluppo economico e sociale, sotto forma di
proposte civiche, che interessano
interventi di ristrutturazione e
recupero di beni pubblici finalizzati ad attività sociali e di sviluppo
economico. A questo bando, con
particolare sollecito, hanno risposto i commercianti di Sonnino, che
hanno trovato crogiuolo di intenzione e di disponibilità nelle figure
di riferimento date da Musilli Maria
Lucia, Cardarelli Donatello, Bono
Mario e De Angelis Enrico. Tutto
loro l'impegno di redigere, prima, e
coordinare, dopo, le azioni funzionali alla realizzazione del progetto
di riqualificazione di una parte del
paese: il centro storico. Curata nei
minimi particolari dalla valenza
del lavoro di Cardarelli Donatello,
la proposta di intervento è pervenuta in comune e sarà oggetto di
sottoscrizione popolare nelle già
indette riunioni di stasera, domani
ed il 18. Nulla in termini di ipotesi
progettistica è stato trascurato: in
primis si punterà alla riqualificazione dell'antica "Via Di Mezzo" che,
nel significato onomatopeico,
restituisce il segno di una strada
che taglia e delinea tutto il centro

storico del paese. Lungo questo
snodo fondamentale, saranno
ristrutturate attività prima esistenti, legate fortemente all'attrattiva
ed alla capacità di un territorio di
sopravvivere e valorizzarsi dal
lavoro di molti imprenditori autoctoni . Sono stati già rintracciati 10
possibili acquirenti, disposti ad
investire- congiuntamente al contributo regionale- su una attività
nuova ma non intralciante quelle
che in paese già operano: il vincolo che l'Asca ha imposto, a garanzia della bontà dell'intervento, è

Il progetto
prevede
la rinascita
dell’antica
via di mezzo
quello di perseguire nell'attività per
un minimo di 10 anni. Una bella
iniziativa destinata a non fermarsi
qui: saranno richiesti più congrui
finanziamenti per vivificare e
ristrutturare un centro che langue
ma che grazie all'attenzione anche
di questo progetto, si spera …non
morirà.

Il parere dei cittadini sui progetti pubblici da realizzare nel territorio

Gea, monta
la protesta
degli operai
M. S.

I

ncontro pubblico sulle opere
partecipate: venerdì si discute
a Monticchio.
Alle 20.30 presso il ristorante La
Torre l'amministrazione comunale
di Sermoneta incontrerà la cittadinanza per discutere sulla realizzazione delle opere pubbliche derivate da processi di partecipazione.
L'amministrazione ha inteso proporre alla cittadinanza quattro
opere pubbliche da realizzare con
fondi regionali: il tombinamento
del fosso "Torno" lungo via dell'Irto
in località Carrara; il tombinamento del fosso "della Badia" in località Monticchio e la prosecuzione
della pista ciclabile di via Le Prate,
lungo via Monticchio (da incrocio
via Monticchio - via Le Prate ad

FABIO MARTELLUCCI

e vetro attraverso l'utilizzo di
appositi contenitori forniti dall'amministrazione comunale - la
distribuzione è già avvenuta e
quasi terminata - a tutti i titolari
di esercizi pubblici in comodato
d'uso gratuito.
Nei giorni di martedì, giovedì e
sabato carta, cartone, plastica e
vetro, a partire dalle ore 13,
dovranno essere depositati presso l'entrata dell'esercizio commerciale per poi essere ritirati
dagli incaricati del comune.

SERMONETA

area fiera San Michele); la pista
ciclabile su via Piazzalunga; infine,
la pista ciclabile su via dell'Irto
(dall'incrocio di via Le Prate all'incrocio di via Anime Sante).
Tutti i partecipanti potranno scegliere l'opera pubblica da realizza-

re, formulando eventuali suggerimenti, osservazioni e proposte.
La domanda per la realizzazione di
un'opera pubblica mediante il
"processo di partecipazione", deve
essere presentata dai residenti nel
comune di Sermoneta, con età
maggiore di 16 anni, o persone
giuridiche con sede legale od operativa nel comune, utilizzando
appositi moduli reperibili presso
l'uficio tecnico del comune o scaricabili dal sito internet www.comune.sermoneta.latina.it. entro il 19
ottobre. Il comune di Sermoneta
vuole coinvolgere ogni residente
per progetti che finanzierà la stessa regione per un importo totale
non superiore a 300 mila euro.

È

stata ufficializzata, dal
direttore generale della
Cgil, Francesco Meschino,
la giornata di sciopero e manifestazione prevista per lunedì presso il
comune di Sonnino, indetta dal personale di Nuova Gea, a causa dell'ennesimo slittamento del pagamento stipendiale relativo, questa
volta, al mese di settembre. Una
"cattiva abitudine" che, in passato,
era stata già censurata dai vertici
sindacali, senza evidentemente sortire gli effetti sperati. A questa
necessità, che sia data regola ad un
diritto dettato dalle esigenze organizzative economiche dei lavoratori
della Nuova Gea, si appelleranno
tutti gli aderenti alla manifestazione,
che si prevede molto partecipata.

Turbogas

I sindaci chiamano Marrazzo
R. P.

I

PIERO MARRAZZO

sindaci hanno scritto una lettera
al presidente Marrazzo contro la
turbogas di Mazzocchio. Tale
decisione è scaturita dall’incontro
di martedì a Priverno tra i sindaci dei
lepini e il collega di Pontinia per rappresentare tutte le motivazioni territoriali, economiche, di sviluppo nei
distretti agro-alimentari, sociali,
sanitarie, ambientali, di produzione
energetica per evitare la costruzione
dell’impianto. Nei giorni scorsi il sin-

daco di Pontinia e Giorgio Libralato
sono stati ricevuti dalla segreteria
generale del presidente della regione
Lazio, Piero Marrazzo, e si è convenuto di sollecitare l’incontro tecnico
con l’assessore all’energia regionale,
come suggerito dalla stessa segreteria di Marrazzo. A tale scopo l’amministrazione comunale di Pontinia fornirà copia alle amministrazioni limitrofe della documentazione prodotta
in tal senso. Un’altra proposta scatu-

rita dall’incontro è stata la richiesta ai
vari capigruppo in consiglio regionale, sia di maggioranza che di opposizione, e agli esponenti locali che siedono nello stesso consiglio di convocazione di apposito consiglio per
approvare il piano energetico regionale già deliberato in giunta regionale il 4 luglio. Enrico Fontana, capogruppo dei Verdi alla Pisana, proprio
ieri ha detto no alle 11 centrali turbogas escluse dal piano regionale.
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Cronaca

Terracina

Scontro sulla Migliara,
ferito centauro 35enne

Tribunale, Masci si scusa
e ripara gli ascensori
I

F. A.

Intervento del vicesindaco. Una donna sulla sedia a rotelle era rimasta a terra

Francesco Avena

U

n “accadimento grave e da
condannare”, ha definito
così il vice sindaco Giuliano
Masci lo spiacevole episodio toccato a Francesca Bellafemmina
lunedì mattina presso il tribunale di
Terracina. Un ascensore fuori uso
aveva impedito alla donna, costretta sulla sedia a rotelle, di raggiungere il primo piano dello stabile.
Sui motivi per cui quell’ascensore
non funziona la polemica tra una
ditta che si occupa di manutenzione di ascensori e il Comune. La
ditta lavora e non viene pagata dal
2005, il Comune incassa un altro
colpo dai suoi creditori e si ritrova
senza manutenzione agli ascensori. I disagi si aspettavano e non
hanno tardato a presentarsi.
Cosicché l’amministrazione prende pubblica parola per rivolgere le
proprie scuse. «Personalmente e in
nome dell’intera amministrazione
comunale – ha dichiarato in un
comunicato il vicesindaco Giuliano
Masci - mi scuso per l'increscioso
episodio, nel contempo mi preme
però rimarcare che il blocco della
ascensori è stato posto in essere
da una ditta che, pur rassicurata
nei giorni scorsi per l’imminente

IL VICESINDACO GIULIANO MASCI

pagamento delle sue spettanze,
non ha voluto sentir ragione di proseguire i lavori di manutenzione
degli ascensori». Nel chiedere
scusa, il vice nonché assessore
alle finanze coglie l’occasione per
alleggerirsi di qualche, anzi tutte,
le responsabilità. Nel comunicato
si scusa per il disagio occorso alla
signora Bellafemmina, ma aggiunge che gli è premura “rimarcare”
come una ditta, appena “rassicurata”, non abbia proprio voluto
“sentir ragione”. Neppure un riferimento nelle parole del vicesindaco

Sabaudia

al fatto che la ditta aspettava da
molto tempo quelle “sue spettanze”, e che l’amministrazione una
qualche responsabilità ce l’avrebbe pure.
Comunque l’episodio increscioso
ha sortito i suoi effetti positivi. E
quello che stupisce, nell’immediatezza. Infatti, come comunicato
dalla nota di Masci, «il Comune ha
versato i 7.655 euro d’arretrati che
doveva al fornitore del servizio e
chiesto all'avvocatura se per quanto successo non si ravvisi la possibilità di denunciare la ditta affida-

taria della manutenzione degli
ascensori per interruzione di un
pubblico servizio». Senonché il
disagio suscitato dal blocco degli
ascensori ha consentito che gli
arretrati venissero pagati. Mentre
la ditta, per aver interrotto un servizio pubblico, rischierebbe una
denuncia. Ad onor del vero bisognerebbe andare a controllare se
la ditta abbia comunicato con
regolare preavviso la sospensione
del servizio. Se così non avesse
fatto, sarebbe passibile di sanzioni.
Episodi analoghi, relativi a disagi
dovuti a contenziosi tra Palazzo e
pubblici servizi. Con lo stesso
metro, avrebbero potuto rischiare
denuncia gli operai della Terracina
Ambiente che non avevano più
garantito il servizio di raccolta
rifiuti. Lo stesso pericolo potrebbe
capitare anche agli operai del
cimitero, che non lavorano da
qualche giorno perché senza stipendio e contratto. Giuliano Masci
si è scusato con la signora
Bellafemmina. Ma sul perché la
ditta non abbia garantito la manutenzione all’ascensore e deciso per
il blocco del servizio ci sarebbe da
dare spiegazioni.

ncidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 14, sulla
strada Migliara 58. Molte
fratture lungo tutto il corpo per un
giovane centauro di 35 anni, trasportato prima all’ospedale
Fiorini, poi trasferito a Roma per i
numerosi traumi riportati al bacino, alle gambe, al torace e alle
braccia dopo la caduta dalla
moto, una Kawasaky 600. Lo
scontro è avvenuto con una Fiat
Panda, alla cui guida un 32enne,
da poco immessosi sulla Migliara
58 in direzione Terracina, da una

La polizia setaccia
Borgo Hermada

V

asta operazione ieri mattina da parte degli agenti di
polizia che hanno setacciato diversi appartamenti di Borgo
Hermada. Al centro dei controlli
abitazioni sovraffollate da extracomunitari, per lo più di origine indiana e bengalese. I numeri: 6 gli
appartamenti visitati dalla polizia in
via Teodorico e via Astolfi, 40 gli
extracomunitari accompagnati in
commissariato per accertamenti, 1
solo l’appartamento in cui gli inquilini disponevano del regolare per-

Sabaudia

Polemiche sulla rampa

Antonio Picano

F. A.

na volta le caserme erano
caratterizzate da un
ambiente esclusivamente al
maschile. Difficile vedere una donna
aggirarsi tra furerie, uffici e camerate, ad eccezione, e parliamo di tanti
anni fa, delle insegnanti ingaggiate
temporaneamente per preparare i
soldati di leva al conseguimento di
una licenza scolastica o per l’elevazione culturale del personale in servizio permanente. Poi, ai sensi della
riforma, è stato abolito il servizio di
leva, ma nel contempo è stata aperta la strada all’ingresso del gentil
sesso, sulle orme di tutti gli altri
Paesi del mondo occidentale. I tempi
son cambiati ed oggi non fa più sorpresa vedere una bella ragazza, in
marziale uniforme da combattimento ed armata di tutto punto, presidiare addirittura pericolosi check-point
in scenari di guerra o, con i gradi di
ufficiale o sottufficiale, comandare a
bacchetta un reparto di uomini.
Oggi, quindi, alle donne in divisa,
affaccendate in faccende ad esclusivo appannaggio dei maschi, ormai
ci si è abituati. Sa, invece, ancora di
unico e sensazionale, vedere una
giovane signora tagliare i capelli a
tutti i militari del reggimento. E’
quanto da ieri avviene presso il
Centro
Addestramento
e
Sperimentazione
Artiglieria
Controaerei di Sabaudia, dove ad
esercitare le funzioni di barbiere è
Roberta Pariselli, rimasta aggiudicataria della gara d’appalto per lo specifico servizio all’interno della caserma Santa Barbara. Singolare, pitto-

messo di soggiorno e rispettavano i
termini del contratto d’affitto. Giunti
in commissariato, gli accertamenti.
2 cittadini sono stati arrestati perché inottemperanti al decreto di
espulsione. 13 non erano identificati dalla banca dati della polizia e
verranno espulsi. Altri sei saranno
accompagnati quanto prima ai
confini nazionali. Nei guai finiscono
pure i proprietari delle abitazioni in
cui gli extracomunitari abitavano
ammassati, in condizioni igienico
sanitarie precarie.

Terracina

Una donna sarà
barbiere al Casaca

U

proprietà privata. Secondo la
prima ricostruzione affidata ai
vigili urbani di Terracina, l’automobile, dopo essersi immessa
sulla carreggiata, sarebbe stata
toccata dalla moto che sopraggiungeva da Borgo Hermada.
L’impatto, seppure non violento,
ha sbalzato il motociclista a terra,
rimasto intrappolato tra la macchina
e
un
muretto.
Fortunatamente non sono gravi le
conseguenze fisiche del 35enne
che ha riportato molte fratture ma
la prognosi per lui non è riservata.

resco, ma anche suggestivo e commovente, visto che la vincitrice è la
vedova del Caporal Maggiore Scelto
Vsp Claudio Germanò, morto qualche mese fa sulla Pontina, a seguito
di un incidente in sella alla sua
moto. Quasi come se un invisibile
filo avesse voluto legarla ai luoghi
che furono dello scomparso marito.
«Adesso anche le soldatesse avranno la possibilità di curare la loro
acconciatura, prima riservata ai soli
uomini», ha
dichiarato
il
Comandante del Centro generale
Vito Di Ventura, durante la breve
cerimonia d’inaugurazione dei locali

Ancora discussioni sulla realizzazione della struttura a Palazzo Braschi

S

ulla rampa Braschi e il progetto degli ascensori non si
sono placate le polemiche.
La miccia è stata riaccesa dalle
dichiarazioni del consigliere della
maggioranza Valerio Golfieri che,
a proposito del centro storico,
aveva riesumato la polemica con
le decine di firmatari contrari al
progetto tanto elogiato dall’amministrazione. Gli stessi firmatari
che adesso ribadiscono un concetto chiave: non sono i “signor
no” che si oppongono alla politica
di sviluppo ma, con “buon senso”,
invitano a riprendere in mano il
primo progetto, datato 2006. Poi
modificato fino a giungere a quello del 2008 che ha fatto discutere
cittadini e politici. I firmatari della

PALAZZO BRASCHI

petizione sostengono che il primo
progetto sia più valido per vari
motivi, tra cui la non visibilità
degli ascensori e i 200 posti auto
contemplati dal progetto. Il nuovo
piano prevede lo spostamento del
parcheggio, ridotto a 70 posti,

dove attualmente c’è la rampa
Braschi e i giardini pensili del
palazzo che verrebbero distrutti,
dopo aver subito lavori di restyling
pochi anni fa. Un controsenso. In
più gli ascensori sarebbero ben a
vista. Un cambio spiegabile con il
fatto che, per il nuovo piano,
l’area dei lavori non intaccherebbe piazza XXV aprile. Tra i molti
dubbi una certezza: «il progetto
approvato – critica il comitato non è stato ancora avviato dopo 6
mesi dal previsto inizio dei lavori
(aprile 2008), ma non potrà concludersi entro i prossimi 6 mesi
(aprile 2009), quando le opere
dovrebbero essere completate,
con l’inevitabile aggravio dei
costi».

Resta dentro
la 19enne
con la coca

I

l tribunale del Riesame di
Roma si è espresso sul caso
della giovane di Sabaudia,
arrestata lo scorso martedì 30
settembre dai carabinieri con un
chilo di cocaina. Il tribunale della
Libertà ha confermato l’ordinanza
di custodia cautelare per la giovane, difesa dai legali Amleto
Coronella e Tenga di Roma. Per la
detenzione della droga si era
costituito il proprietario dello stupefacente, fratello del suo fidanzato, ma i giudici hanno deciso di
lasciare la ragazza in carcere per
le modalità di rinvenimento della
droga, trovata in un borsone
nascosto in casa della nonna. La
19enne si trova nel carcere di
Rebibbia di Roma.

Sabaudia, operazione Mare sicuro ok
A. P.

A

ROBERTA PARISELLI

destinati all'esercizio, adeguatamente rinnovati nei colori e nello
stile. «Simbolo del cambiamento,
l'impronta femminile ha già fatto
sentire i suoi effetti – ha concluso sono certo che ancora una volta la
presenza femminile contribuirà a
migliorare i rapporti e la qualità della
vita all'interno della caserma».

ria di soddisfazione nella
sede della Protezione Civile
Comunale di Sabaudia, dove
il delegato alla sicurezza Alberto
Chiarato ha illustrato il bilancio del
lavoro svolto nel corso dell’estate
appena andata in soffitta. Riscontri
che parlano in termini molto positivi
del progetto “Mare Sicuro, proposto
dall’Amministrazione di Sabaudia ed
attuato in sinergia da Polizia
Municipale, Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile,
Carabinieri
della
stazione

“Marandola”, delegazione staccata
della Capitaneria di Porto e “Croce
Azzurra Sabaudia”. E se quest’anno
il mare di Sabaudia non si è mai
dimostrato maligno, il merito va
accreditato soprattutto al servizio
integrato messo in campo da forze
dell’ordine e mondo del volontariato.
Ospiti del coordinatore della
Protezione
Civile,
Girolamo
Terranova, alla riunione hanno partecipato il maresciallo CC Liberale Di
Bella, il comandante Claudio
Fratarcangeli, il capitano Ugo Tomei

e il presidente Giuseppe Zannino. In
sala anche il delegato al Turismo
Giocanni Secci e una folto numero di
operatori
commerciali
del
Lungomare, i quali hanno plaudito
alla bontà dell’organizzazione, nonché all’impegno e alla professionalità manifestata dagli addetti ai lavori.
Sostanzioso ed incisivo il contributo
dei ragazzi di Capo Fratarcangeli,
che con le loro unità hanno ispezionato quotidianamente la costa provvedendo ad effettuare ben 174 controlli alle strutture balneari e 140 ai

natanti, ed elevando nel complesso
circa 50 sanzioni per infrazioni varie.
Senza dimenticare il soccorso e
l’assistenza offerti ad alcune imbarcazioni in difficoltà e la collaborazione all’Arpa Lazio per i rilievi periodici sulla salubrità delle acque marine.
E cosa dire della Croce Azzurra? Il
presidente Zannino non ha profferto
le cifre dell’azione dei suoi volontari,
ma è sotto l’occhio di tutti il benemerito prodigarsi della Croce
Azzurra nel settore del primo soccorso e pubblica assistenza.
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Golfo
I carabinieri sequestrano 800 chili di droga al 48enne agricoltore fondano Antonio Grossi
Irene Chinappi

N

on si riesce nemmeno ad
immaginarla una tale quantità di marijuana. 800 chili,
che fanno 80 mila grammi. E se si
considera il costo della sostanza
stupefacente sul mercato attuale,
circa 15 euro al grammo, il risultato è strabiliante. Quello che Antonio
Grossi, agricoltore 46enne di Fondi,
ci avrebbe potuto ricavare è una
cifra che supera i 10 milioni di euro.
Tradotto in lire, per capirci ancora
meglio, sarebbero stati almeno 20
miliardi. È quasi difficile crederci.
Non c’è memoria di una simile operazione in provincia di Latina negli
ultimi anni. Lo scorso febbraio ci si
era stupiti davanti agli otto chili e
mezzo di hashish sequestrati dalla
Guardia di Finanza al corriere
Armando Riccardi. I panetti aveva-

Marijuana tra i limoni
Le piante alte anche sei metri erano adiacenti altre piantagioni. Valore oltre dieci milioni di euro
no occupato il tavolo dell’ufficio
della compagnia di via Terruto. Ieri i
carabinieri della compagnia di
Gaeta, coordinati dal nuovo capitano Daniele Puppin, 30enne di
Pordenone, si sono trovati davanti
ad una piantagione a perdita d’occhio. Le piante di marijuana erano
nascoste tra l’aranceto e i limoni, su
un terreno di proprietà di Antonio
Grossi al quale si accede da via
Giovanni Tribuzio, nel quartiere
periferico di San Magno, dove non
sono rade le terre coltivate dai con-

tadini della zona. Molte raggiungevano un’altezza di sei, sette metri.
Dei veri e propri arbusti. Il blitz è
scattato ieri mattina all’alba. I carabinieri della stazione di Fondi erano
da tempo sulle tracce del 46enne.
Avevano seguito i suoi spostamenti, indagato sulla sua vita e considerato i suoi precedenti, tutti per
droga, tra cui un arresto per detenzione di 80 grammi di cocaina.
L’incursione, a cui hanno partecipato tutti i militari della compagnia di
Gaeta, è stata organizzata appositamente nell’ora dell’innaffiamento
quando, cioè i militari erano certi
che avrebbero colto l’agricoltore in
flagrante. E così infatti è stato. Le
squadre dei militari hanno prima
braccato l’uomo e poi sono andati a
visitare le coltivazioni. Una distesa
folta e rigogliosa di marijuana a
cielo aperto, sulla quale era impiantato un sistema di irrigazione tipico
delle aziende agricole, si è aperta
davanti ai loro occhi, come una
giungla. Non è stato facile, superata la sorpresa, organizzare subito il
sequestro. Da soli e senza i mezzi
adeguati i militari non avrebbero
mai potuto sradicare tutte quelle
piante. E così dal comune è arriva-

Oltre 100
le piante, 70
i rami in
essicazione,
tre bilance
ta una squadra di operai che hanno
imbracciato una sega elettrica e
tagliato gli arbusti. Poi li hanno caricati su un camion e un po’ alla volta
li hanno portati al mercato ortofrutticolo per pesarli. Il lavoro è stato
enorme. Dalle 5 e 30 del mattino,
carabinieri e operai hanno sradicato piante fino alle 15 del pomeriggio. Nel frattempo Antonio Grossi è
stato accompagnato direttamente
nel carcere di via Aspromonte a
Latina a disposizione del pm Chiara
Riva che per domani mattina ha
incaricato un perito della Procura di

I CARABINIERI CON PARTE DELLO STUPEFACENTE SEQUESTRATO

andare sul posto e raccogliere tutti
i dati della vicenda. A Grossi non
sarà facile difendersi. La marijuana
si trovava infatti proprio nel terreno
di sua proprietà e attiguo alla casa.
A sgombrare ogni equivoco poi c’è
il sistema di irrigazione e il ritrovamento di due damigiane colme di
erba secca e pronta per essere
messa in commercio nel sottotetto
della sua casa e in cantina. Per il
coltivatore questo era il momento
più fiorente dell’attività illegale. La
marijuana cresce smisuratamente,

infatti, proprio tra settembre e ottobre. Lui aveva già iniziato a raccoglierla. L’avrebbe sfruttata tutto
l’anno e ci avrebbe campato una
vita. Per 20 miliardi il rischio l’ha
voluto correre. Ma gli è andata
male. E lo scotto da pagare sarà
alto. Ai carabinieri adesso tocca
indagare a fondo sull’attività commerciale del 46enne. Bisogna capire, infatti, se gestiva produzione e
commercio da solo o se si serviva
di altre persone. Le indagini, dunque, vanno avanti.

con la lotta incondizionata all’abusivismo nei settori dell’edilizia e
del commercio, e con il costante
monitoraggio della legalità delle
gare d’appalto e delle altre attività
rimesse alla sua competenza, la
commissione d’accesso non
avrebbe concluso i propri lavori
con una richiesta di scioglimento
del consiglio comunale». E infine:
«Respingiamo le accuse rivolte al
Partito Democratico di aver orchestrato tutto ciò che sta avvenendo
e di pescare nel torbido nel tentativo di monetizzare in termini di
consensi lo sdegno che la maggioranza dei cittadini di Fondi sta
mostrando contro coloro che in
quindici anni di potere amministrativo hanno portato il nostro

comune nella situazione attuale.
Le responsabilità politiche delle
amministrazioni di centro-destra
sono evidenti, e non è giusto che si
facciano passare queste responsabilità come addossate all’intera
collettività fondana, perché esse
riguardano esclusivamente chi ha
gestito e gestisce la macchina
amministrativa. Fondi ha un tessuto sociale ed economico sano che
noi difendiamo da chiunque voglia
farlo apparire quale corrotto e
legato alle sorte politiche degli
attuali amministratori. I fondani
sapranno tirare fuori il vero e unico
orgoglio che sanno di avere e, cioè
quello di essere cittadini onesti
che non meritano di essere inchiodati alle responsabilità altrui».

Fondi

«A ognuno le sue responsabilità»
Replica del coordinatore cittadino del Partito Democratico Bruno Fiore al sindaco Parisella
F.F.

«I

BRUNO FIORE

l sindaco Parisella e la
sua giunta stanno tentando in ogni modo di
travisare i fatti gravissimi che si
sono verificati nella nostra città e
le responsabilità politiche sue e
della sua giunta, così come sarebbero emerse dalle indagini della
commissione d’accesso». Così il
coordiantore cittadino del Pd
Bruno Fiore che aggiunge:
«Quando parliamo di responsabilità politiche ci riferiamo a una mancanza di controllo sui tentativi da
parte della criminalità organizzata
di condizionare la macchina
amministrativa. Non necessariamente imputiamo alla persona del
sindaco Parisella o a membri della
sua giunta, una responsabilità

penale o di collusione diretta con
personaggi o organizzazioni malavitose, ma, partendo da quello che
è il dettato dell’Art. 97 della
Costituzione italiana che mira alla
salvaguardia dell’ordine pubblico e
dei valori democratici che vengono
lesi dalla presenza di ‘collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata’ o di ‘condizionamento degli
amministratori stessi’, chiediamo
che sia lasciato al Ministro
dell’Interno Roberto Maroni e al
governo di centro-destra di Silvio
Berlusconi l’apprezzamento degli
elementi su collegamenti diretti o
indiretti». E ancora: «E’ possibile
che sia stata evidenziata una
situazione di soggezione degli

amministratori alla criminalità
organizzata (per vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia
o di affari, frequentazioni, omertà,
paura, scarso impegno civile o
‘quieto vivere’), anche in assenza
di prove sull’intenzione degli
amministratori di assecondare gli
interessi della criminalità organizzata. Se la giunta Parisella avesse
assunto la missione di combattere
la criminalità organizzata, mediante una concreta attività volta al
ripristino della legalità (ad esempio
una piena collaborazione con le
altre istituzioni, la promozione di
iniziative volte ad infondere un
senso civico, la prevenzione degli
abusi con la massima valorizzazione della trasparenza e, soprattutto,

Due fogli di via

«Sugli usi civici il Pd fa propaganda»

D

I

ue campani proposti per il
rimpatrio e divieto di ritornare a Fondi. A Itri i militari
della locale stazione carabinieri
proponevano al commissariato di
Polizia un 29enne di Napoli e un
32enne di Melito di Napoli per il
rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni
nel comune di Fondi. I due, intercettati nel centro abitato, sono stati
sorpresi aggirarsi senza giustificato
motivo nei pressi di istituti di credito ed altri obiettivi sensibili.

CARABINIERI ITRI

n riferimento alle recenti notizie
riguardanti l’annosa problematica delle occupazioni del
demanio di Selva Vetere, il comune
attraverso il sindaco Luigi Parisella
precisa che «Già da tempo l’amministrazione, dal dicembre 2007, ha
in più occasioni richiesto alla
Regione Lazio in via ufficiale la corretta applicazione della legge regionale 1/86 come successivamente
modificata nel 2005, al fine di venire incontro alle esigenze dei molti
cittadini che, abitando nella zona di

Selva Vetere e avendo abusivamente realizzato manufatti destinati a
prima abitazione soggetti a condono edilizio, altrimenti dovrebbero
pagare somme ingenti per l’alienazione dei terreni abusivamente
occupati». Prosegue il sindaco: «E’
chiaro pertanto l’intento dell’amministrazione comunale, che purtroppo sinora non ha avuto riscontro
dalla Regione, benché sollecitata a
più riprese. Appare quindi del tutto
fuorviante lo scopo di una parte
politica, nella fattispecie il Pd attra-

verso l’on. Di Resta, di volere trarre
vantaggio da una situazione di
grave difficoltà e disagio dei cittadini di Selva Vetere solo a fini elettorali. Occorre ricordare come solo
con la prima giunta di centrodestra
Orticello, in realtà la problematica
degli usi civici ha avuto un notevole
impulso verso la definitiva soluzione. Sorprende che la parte politica
che oggi si dichiara a favore dei cittadini di Selva Vetere, di fatto viene
meno incoerentemente a un indirizzo ideologico che ha visto nella pre-

senza di aree demaniali nei comuni,
una imperdibile occasione per
recuperare spazi all’uso pubblico e
alla pubblica fruizione negando alla
radice ogni possibilità risolutiva a
problematiche che si trascinano
annose nel comune di Fondi come
in altri. Il comune ha richiesto a più
riprese lumi alla Regione Lazio
chiedendo persino un incontro con
il presidente Marrazzo e l’assessore
Valentini, 12 giugno e ancora il 20
agosto, ma a oggi non c’è stato
alcun riscontro dalla Regione».
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L’opinione

Politica

Replica al delegato Zangrillo e appello alle forze democratiche dell’ex assessore Marciano Assessore ed
ex assessore:
due giovani
con la voglia
di cambiare
il mondo
«Oltre alle attività Arci, salteranno quelle dell’Azione Cattolica, degli anziani e degli studenti»

A difesa dell’Officina

Marcello Caliman

Francesco Furlan

«È

triste pensare che, in
fondo, quei pochi
giovani che si interessano di politica colitivino una
cultura del potere peggiore di quella degli adulti». Così si esprime, in
merito alla recente querelle sulla
sorte dell’Officina Culturale, l’ex
assessore alle politiche giovanili,
igiene urbana, protezione civile,
decentramento e partecipazione dal
2003 al 2008 al comune di Formia
Claudio Marciano. «Solo chi confonde l’amministrare con l’occupare, il
governare con lo spartire, può pensare di togliere di mezzo l’Officina
Culturale, e così facendo, di smantellare la memoria di chi è venuto
prima. Si vincono le elezioni, e si
pensa che da quel giorno gli avversari non hanno più diritti, che ogni
porzione di territorio su cui si ha
autorità deve portare il segno di chi
comanda. E non si fanno prigionieri, neanche se sono dei volontari,
dei giovani, che fanno un servizio
alla collettività in modo gratuito e
disiniteressato, che per duemila
euro l’anno garantiscono un servizio alla collettività, come accade per
i ragazzi dell’Arci. E fa niente se in
questa furia distruttrice anche

l’azione cattolica, gli anziani della
ginnastica dolce, i ragazzi delle
scuole che usano la sala per le più
svariate attività diventano dei
comunisti sovversivi da mandare a
casa». Incalza Marciano: «Le attività
di tre anni, gli incontri, l’affetto, la
vita che si è realizzata dentro quella sala non gode di alcuna considerazione, non merita alcun rispetto
da parte di un’amministrazione
comunale
senza
scrupoli.
Vaneggiano di bandi pubblici, quando hanno appena concesso un
finanziamento diretto all’associazione del fratello del vice sindaco,
che ha affidato campetti e tensostrutture sportive ai propri parenti
ed elettori, che ha risolto la sua
prima crisi politica facendo assessore il marito di una consigliera
comunale, che ha mandato sulla
strada 20 lavoratori solo perchè non
erano propri clienti, che difende le
malefatte di Acqualatina, gli incarichi in house per milioni di euro dati
agli amici degli amici, su cui anche
la magistratura indaga». E ancora:
«Retrocedeno l’assessorato alle
politiche giovanili in delega, gli si
toglie il portafoglio, lo si rende
amministrativamente inutile, e lo si

affida a un estremista di destra, la
cui attività principale è quella di
sparare
stupidaggini
sulla
Costituzione e sulla democrazia.
Povero Stefano, non riesco proprio a
volergli male, tanto mi fa pena e
tenerezza. Deve far vedere ai suoi
quattro compari nazifascisti che sa
usare il manganello, che se vuole
può sgomberare i comunisti dal
palazzo, e colonizzare l’unico spazio
su cui sembra avere una qualche
potestà». Prosegue l’ex assessore:
«Intanto i 20mila euro del bando sul
trasporto universitario, i 60mila
euro l’anno di bilancio sulle politiche giovanili, il centro giovanile dell’ex gil, l’auditorium di via Olivastro
Spaventola, i bandi regionali su cis,
cilo, informagiovani, e sportelli
sociali se li pappano i suo alleati
grandi: gli amici di Michele Forte. Il
sindaco che ha pubblicamente
dichiarato che fare politica è come
sedersi a tavola: «C’è chi mangia di
più e chi mangia di meno», e tra una
portata e l’altra ai giovani non ha
lasciato nemmeno le briciole».
Continua Marciano: «Mi dispiace
che debba finire in uno scontro.
Pensavo, forse ingenuamente, che
Stefano Zangrillo mi invitasse in

S

MUSICISTI ALL’OFFICINA CULTURALE

uno dei suoi due uffici al comune,
mi chiedesse dove poter trovare gli
atti della mia gestione, e consigli,
pareri, suggerimenti su come muoversi nel palazzo. Glieli avrei dati
con grande piacere non fosse altro
perchè sono abituato dall’infanzia a
palleggiare con lui. Invece è prevalsa la logica dell’appropriazione, dell’intimidazione, del conflitto». Infine
l’appello: «Ci sarà una resistenza.
Lancio un appello a tutte le sensibilità democratiche del territorio, non
solo di Formia. Organizziamoci,
vediamoci, e facciamolo presto.
Costruiamo insieme una piattaforma democratica, per difendere
l’Officina Culturale da tutti i tentativi

di rieducazione autoritaria con cui la
vogliono trasformare e controllare.
Non si tratta di combattere per
l’Arci, che ha già affermato di essere disponibile a tutte le soluzioni
che permettano il proseguio delle
attività e il mantenimento di una
gestione trasparente. Inventiamoci
una forma di autogestione dello
spazio, in base al quale è chi lo utilizza a decidere le sue regole.
Elaboriamo critica e proposte sulla
rivendicazione di nuovi spazi che
erano destinati ai giovani e su cui è
calato il silenzio. Facciamo vedere a
questo regimetto di provincia, cosa
significa avere un’opposizione, oltre
che in consiglio, nella città».

Comune

tefano Zangrillo e Claudio
Marciano sono due giovani
formiani che hanno, rispetto
a tanti loro coetanei, una marcia in
più. Che cosa li differenzia? Il fatto
che militano su due fronti diametralmente opposti, il primo in Destra
Formiana e il secondo in Sinistra
Arcobaleno, già Rifondazione
Comunista. Sono due giovani politici
che hanno voglia di fare e di dare
qualcosa di buono alla comunità cui
appartengono; Marciano lo ha dimostrato nella passata amministrazione, Zangrillo lo sta attestando ora. I
giovani formiani hanno bisogno di
acquisire un’opportuna educazione
civica e sopratutto fiducia nelle istituzioni. Come opinionista forte del
fatto di avere ‘qualche’ primavera in
più offro un consiglio: l’Officina
Culturale diventi un’Officina per il
dialogo, dove ognuno nelle sue
peculiarità possa confrontarsi civilmente con gli altri, convivendo
secondo un calendario concordato e
che abbia attenzione per le esigenze
di tutti. Nessuno pensi che governerà in eterno. Non è istruttivo che chi
comanda “distrugga” l’avversario
ma dimostri invece – cantava Gaber
– che democrazia è partecipazione.

Golfo

«Aumentano i dirigenti comunali» Danni alla fauna
I consiglieri Sandro Bartolomeo e Luigi De Santis chiedono spiegazioni all’amministrazione

L’Ente Parco delibera il nuovo regolamento

L

I

ettera aperta dei consiglieri
comunali
d’opposizione
Sandro Bartolomeo e Luigi
De Santis in merito all’annunciata
riorganizzazione delle funzioni e
ruoli della dirigenza: «Premesso che
è compito del sindaco riorganizzare
le funzioni e i ruoli della dirigenza
sulla base degli indirizzi generali
votati dal consiglio comunale, con la
Delibera n.345 del 10 ottobre l’amministrazione di Formia aumenta il
numero dei dirigenti previsti (da 8 a
9 o 10, non è chiaro comprenderlo
dal deliberato) creando settori quali
la ‘gestione dei programmi marini e
montani’ che hanno come unico
obiettivo quello di potervi collocare
qualche attuale dirigente ritenuto
non idoneo alla attuazione del pro-

gramma di governo» Proseguono i
due consiglieri: «Per raggiungere
questo risultato occorrerà un incremento della spesa corrente (il costo
medio di un dirigente è di circa
150.000 euro l’anno tra stipendio,
indennità accessorie e oneri riflessi): ciò dimostra che il bilancio non
mostra alcuna sofferenza come più
volte affermato strumentalmente
dall’assessore al ramo; ma ciò non
significa anche che tale spesa non
possa essere evitata utilizzando al
meglio le professionalità già esistenti». Osservano Bartolomeo e De
Santis: «Considerando la spesa già
prevista per il progettista del Prg
(500.000 euro), ci riesce difficile
pensare a una amministrazione
parsimoniosa così come intende

SANDRO BARTOLOMEO

LUIGI DE SANTIS

accreditarsi. Forse ha ragione il
consigliere Augusto Ciccolella
quando afferma che il risparmio si
attua sui 70.000 euro della Golfo
ambiente (e 15 persone a casa): ci
siamo in tal modo puliti la coscienza di parsimoniosi. Non concordia-

mo ovviamente su tali scelte e lo
diciamo apertamente: con educazione, senza invitare nessuno a
cambiare mestiere, ma con puntualità per informare i cittadini su queste scelte amministrative, fedeli al
nostro ruolo di opposizione».

mportante decisione sul regolamento per danni da fauna selvatica. «Deliberare un regolamento è un dovere dell’Ente Parco,
ma in questo caso – ha dichiarato il
presidente del Parco naturale dei
Monti Aurunci Giovanni Ialongo rappresenta un momento di particolare rilevanza nella gestione del
territorio. Lo strumento che andrà a
stabilire le norme per l’indennizzo
per danni da fauna selvatica che è
stato di recente deliberato dall’Ente
Parco nasce da una precisa volontà
di concertazione con le parti sociali.
Abbiamo creato un tavolo di lavoro
congiunto per procedere alla delineazione di un piano di indennizzi
che va a dare risposte concrete agli
operatori del settore agro-zootecni-

co. In questo caso l’intervento ha
previsto una approfondita analisi
delle istanze provenienti dal territorio e abbiamo seguito un criterio
basato principalmente sul coinvolgimento dei diretti interessati». Il
consiglio direttivo dell’Ente Parco
regionale dei Monti Aurunci ha deliberato dunque un importante strumento per indennizzi agli allevatori
e agli agricoltori del territorio dei
danni causati da fauna selvatica.
L’intervento così come strutturato
pone il Parco regionale dei Monti
Aurunci all’avanguardia nel recepimento delle istanze provenienti dal
territorio ed è frutto di un lavoro di
concertazione tra operatori del settore agro-zootecnico e tecnici
dell’Ente Parco.

Salone della Montagna, un impegno costante

L

NICOLA RICCARDELLI

a XVII Comunità Montana
dei Monti Aurunci partecipa
al 5° salone della montagna
2008 promosso dalla Regione
Lazio - assessorato affari istituzionali ed enti locali e organizzato
dall’Uncem Lazio, l’associazione
che riunisce le comunità montane
e i comuni montani della Regione.
Alla manifestazione regionale che
si tiene a Roma Eur presso il
Palazzo dei Congressi da oggi al
19 ottobre la XVII comunità montana dei Monti Aurunci sarà pre-

sente con due spazi espositivi: uno
per promuovere il territorio degli
Aurunci e dei comuni che fanno
parte della comunità montana
(Castelforte, Formia, Gaeta, Itri,
Minturno, Santi Cosma e
Damiano, Spigno Saturnia) con le
peculiari caratteristiche ambientali, culturali, turistiche e tradizionali; l’altro per promuovere le realtà
economiche locali (in particolare
le aziende olivicole e apistiche di
Formia e di Itri, il pastificio Paone,
le botteghe artigiane per la lavora-

zione della stramma, del rame e
del legno). In occasione della
manifestazione la XVII Comunità
Montana dei Monti Aurunci presenta un rendiconto dell’attività
svolta negli ultimi cinque anni che
l’hanno vista impegnata in vari
settori, da quello turistico e culturale a quello ambientale (gestione
e miglioramento boschivo dell’area demaniale forestale di
Campello di Itri, di oltre mille ettari, e interventi di ripristino sentieri
naturalistici e pedonali nei comuni

di Castelforte, Formia, Itri, Santi
Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia), da quello sociale (progetto triennale di servizio civile
denominato Pinocchio e attivazione di progetti sociali di informazione universitaria a Gaeta, di aggregazione giovanile a Santi Cosma e
Damiano, di integrazione degli
immigrati a Formia) a quello agricolo (sistemazione della viabilità
rurale e montana delle aree produttive), da quello economico
(appalto di numerosi lavori pubbli-

ci) a quello occupazionale (attuazione di cantieri scuola-lavoro), da
quello religioso (realizzazione del
nuovo complesso parrocchiale di
Penitro di Formia) a quello territoriale (programma pluriennale di
protezione civile e di salvaguardia
dei boschi dagli incendi). Una
complessiva attività che ha visto
un impegno finanziario complessivo di circa dieci milioni di euro per
lo sviluppo sociale ed economico
del territorio e delle popolazioni
locali.
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Il racconto di un giornalista austriaco smentisce le distruzioni dei tifosi del Napoli a Roma Variazione
di bilancio,
convocato
questa mattina
il consiglio
A bordo del convoglio transitato e fermatosi a Formia non ci sarebbe stata alcuna devastazione comunale

Un treno di dubbi

Manuel Ricuperato

I

l 10 giugno 2001 la Roma andò
a guadagnare un importantissimo punto per il suo terzo scudetto al San Paolo di Napoli condannando i biancoazzurri a salutare dolorosamente la serie A, categoria nella quale sono ritornati
solo lo scorso anno dopo sei anni
trascorsi nelle categorie inferiori.
Al ritorno nella capitale un migliaio di supporter giallorossi distrussero la stazione di Formia provocando tanti e tali danni da spingere il comune a chiedere il risarcimento dei danni allo stesso club
capitolino adducendo la responsabilità oggettiva sull’accaduto. Il
racconto di quanto accadde compare sul sito dei tifosi della Roma:
«Alla stazione di Formia i romanisti sono scesi tutti insieme e
hanno devastato il bar, divelto i
cartelli, dato fuoco ad un’auto
della polizia e accoltellato a una
gamba un ispettore della Polfer: gli
uomini della polizia in chiara
minoranza hanno esploso colpi di
pistola in aria. Il racconto del barista: «Mi sono barricato, volevano
uccidermi». La settimana successiva la Roma festeggiò lo scudetto
nel suo stadio nonostante una dif-

fida pendesse sull’Olimpico e gli
incidenti causati dai suoi sostenitori nelle stazioni di Formia e di
Campi Flegrei. Sette anni dopo la
storia si ripete, tra supporter
romanisti e napoletani non sono
cambiati i rapporti, questa volta
sono i tifosi partenopei a rendersi
protagonisti di incidenti lungo la
tratta ferroviaria che li conduceva
nella capitale, e di devastazione ai
mezzi di Trenitalia. Ora ad un
mese e mezzo dalla domenica in
questione, era il 31 agosto, emergono nuove testimonianze come
quella del giornalista austriaco
Jakob Rosenberg, che ridimensionano le responsabilità dei supporter napoletani. Il racconto di
Rosenberg ricostruisce la vicenda
sottolineando innanzitutto le condizioni della trasferta dei supporter napoletani stipati su un treno
zeppo, senza area condizionato e
fermatosi nei pressi delle stazioni
di Aversa, Formia, Sezze e Latina
probabilmente per far si che i tifosi arrivassero a Roma già a partita
iniziata per evitare eventuali scontri con la tifoseria giallo rossa. I
danni, secondo Rosenberg sarebbero limitati ad alcuni vetri rotti,

seggiolini divelti e cartacce, scorte
all’uscita dal treno nella stazione
di Roma Termini. Il viaggio dei tifosi napoletani avrebbe incontrato
ulteriori ostacoli prima dell’arrivo
all’Olimpico con un’ora di ritardo
sull’inizio della gara. Durante il
trasferimento in pullman dalla stazione allo stadio ancora scaramucce con la polizia. «In ogni caso
- conclude il giornalista austriaco quanto accaduto è stato enfatizzato, non escludo assolutamente che
siano stati arrecati danni al treno
ma sicuramente il dato diffuso da
Trenitalia mi sembra poco credibile, anche se non sono un perito
credo che 500mila euro di danni
siano un’esagerazione. Abbiamo
assistito ad una normalissima trasferta di tifosi, organizzata malissimo e gestita peggio ancora e
sottovalutata dagli organi di competenza». Per giorni si è discusso
di tifo violento mentre Trenitalia
avanzava la propria richiesta di
maxi risarcimento. Indignati tutti,
istituzioni, mondo del calcio, il presidente del Napoli De Laurentiis.
Ora tutti cercano di scaricare la
responsabilità approfittando come
accade spesso del passare del

I

UN TRENO DELLE FERROVIE DELLO STATO

tempo. Tanto tempo è passato
anche da quel pomeriggio nella
stazione di Formia. Portando avanti un’improbabile paragone allora
il risarcimento destinato a Formia
potrebbe essere quantificato ad

Scauri

Minturno

«Io non sono Di Russo»
La storia di Giuseppe che a ottant’anni vuole cambiare cognome

Il consigliere
Zasa diventa
indipendente

M.R.

GIUSEPPE DI RUSSO

destina ma a suo dire conosciuta
da tutta la famiglia Di Russo, quella di Costantino, marito della
madre che ha cresciuto Giuseppe
come fosse suo. Ora Giuseppe non
si riconosce più nei Di Russo,
abbandonato com’è nella sua abi-

tazione di via Sebastiani a Scauri.
Separato dalla moglie Giuseppe
lamenta di essere stato abbandonato dai figli Aurora e Costantino,
rivendica la sua sanità mentale
(porta sempre con se un documento del centro di salute mentale di Formia che lo attesta) e chiede aiuto. La sua salute cagionevole lo costringe a continue visite
mediche da affrontare a Formia,
ma solo com’è chiede attenzione
alle istituzioni. Intanto già pensa a
quando non ci sarà più, se ne
andrà con un unico desiderio:
«Non voglio nulla dai Cappuccia –
sostiene Giuseppe – chiedo solo
che sulla mia tomba ci sia scritto il
loro nome e non quello dei Di
Russo».

Comunità Arcipelago,
si va davanti al Tar

L
I

l
consigliere
comunale
Amerigo Zasa (in foto) fa sapere al presidente del consiglio
comunale di Minturno, al sindaco
del comune di Minturno e al
segretario del comune di
Minturno che «a partire da oggi
(ieri per chi legge) non faccio più
parte di alcun gruppo politico e
quindi di considerarmi indipendente».

Bilancio partecipato al via

P

VINCENZO PETRUCCELLI

Ponza

Franco Schiano

S

embra la trama di un
romanzo e invece è la storia
di vita di un uomo di quasi
80 anni che chiede di essere
sepolto portando impresso sulla
lapide un cognome che non gli è
mai appartenuto. Giuseppe è nato
a Fondi il 19 giugno 1929 come Di
Russo ma negli anni è maturata in
lui una convinzione, ora trasformata in certezza, di appartenere
ad un’altra famiglia: i Cappuccia. E
così che vuole essere ricordato,
cambiato nel cognome e ricordato
come Giuseppe Cappuccia
Masella (il cognome della madre).
Infatti Giuseppe sostiene di essere
nato da una relazione extraconiugale della madre Carmela con il
signor Raffaele Cappuccia, clan-

una cifra da sette numeri. Sarebbe
interessante sapere se risarcimento c’è stato e di che dimensioni per il saccheggio subito dalla
città in un pomeriggio di giugno di
sette anni fa.

l consiglio comunale di Gaeta è
convocato in seduta pubblica
urgente, di 1ª convocazione, per
il giorno oggi alle 10.30, fino
all’esaurimento degli argomenti
all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i
giorni successivi (compresi i festivi)
a quello iniziale di convocazione
con inizio alle 9 (anche oltre le 24 di
ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del consiglio
comunale, e in eventuale 2ª convocazione, domani alle 11.30.
All’ordine del giorno il prelevamento dal fondo di riserva bilancio
2008. Comunicazione al consiglio
della deliberazione di giunta comunale n°175 del 10/10/2008. Ratifica
della deliberazione della giunta
comunale n°160 in data
28/08/2008 ad oggetto: ‘Variazione
di bilancio per l’immissione in ruolo
del personale del cantiere scuola
lavoro denominato Gaeta 2004 e
Obiettivo occupazione’, articoli 193
e 194 Testo Unico 267/2000. Presa
d’atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio, previa ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio.

arte l’iter del bilancio partecipato nel Comune di Santi
Cosma e Damiano. La
Regione ha infatti finanziato il
comune aurunco che sulla base
della legge Regionale n. 4 del
28/04/2006, aveva aderito con
delibera di consiglio comunale
dell’11 luglio che la Giunta comunale aveva predisposto lo scorso
14 maggio su proposta del vice
sindaco Vincenzo Petruccelli. Il
progetto prevede il coinvolgimento dei cittadini e delle associazio-

ni nella redazione del bilancio dell’ente. La prima assise di questa
procedura che è stata convocata
per oggi alle 18 nella sala consiliare del comune di Santi Cosma e
Damiano. Il primo incontro sarà
volto soprattutto a rendere i dati
di bilancio comprensibili a tutti i
cittadini e farli partecipi delle
varie voci che compongono il
documento contabile dell’ente.
All’incontro sono ovviamente attesi tutti i cittadini interessati e
coloro che rappresentano le varie

associazione e categorie sociali
operanti sul territorio comunale.
Gli incontri saranno guidati dalla
competenza professionale dei
consulenti della Se.Ral, associazione dei comuni della Provincia
di Latina, già esperta nel campo
per l’esperienza maturata nei
comuni della provincia di
Frosinone che hanno aderito
all’iniziativa già lo scorso anno
raggiungendo risultati di grande
importanza e di forte interesse
della collettività».

a nomina dei rappresentanti
della
Comunità
Arcipelago Isole Ponziane al
centro della seduta del consiglio
comunale di Ponza, tenutosi martedì sera. L’argomento all’ordine
del giorno era stato inserito su
richiesta di 4 dei 5 consiglieri di
minoranza, che richiedevano l’annullamento della delibera l’annullamento della delibera n. 14 del 6
giugno 2008, pubblicata all’albo
solo il 18/08/2008. In sostanza, la
minoranza chiedeva l’annullamento di tale delibera in quanto in
quella seduta la maggioranza
determinò con suo voto la scelta
del consigliere riservato alla minoranza nel consiglio della Comunità
Arcipelago Ponziano. «In maniera
irrituale ed illegittima, in quella
occasione – dichiara il consigliere
di minoranza Elio Gabriello Zecca si procedette a tre distinte votazioni alle quali parteciparono tutti i
consiglieri comunali, per cui fu un
gioco da bambini per la maggioranza far convergere tutti i loro voti
su un nominativo diverso da quello
designato dalla minoranza. Infatti,
- prosegue Zecca - la minoranza
che aveva scelto il proprio candidato nella persona del consigliere
Silverio Parisi, si è vista violati i
propri diritti di rappresentanza dall’indebita interferenza della maggioranza che ha votato in massa
per un nominativo diverso. Per
prassi consolidata, convenzione e
bon ton istituzionale la maggioranza non avrebbe dovuto proprio

partecipare al voto per designare il
rappresentante della minoranza».
Ma il consiglio comunale Ponza,
respingendo la mozione della
minoranza, ha di fatto confermato
la quanto deciso il 6 giugno, e
pertanto i rappresentati del comune di Ponza in seno alla Comunità
di Arcipelago rimangono Silverio
Capone ed Enzo di Giovanni per la
maggioranza e Antonio Feola per la
minoranza. «A questo punto – conclude l’esponente della minoranza
Zecca - vista la perseveranza dei
consiglieri di maggioranza nel con-

Confermato
Antonio
Feola come
consigliere
di minoranza
fermare un comportamento chiaramente illegittimo e contro legge,
unitamente agli altri della minoranza, ho già dato mandato al
legale per impugnare il tutto
innanzi al Tar . E’ pacifico che, in
caso di vittoria, le spese di giudizio
saranno a carico dei singoli amministratori.

IL DIALOGO

NUMERO 24 IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI DELL’ARCIDIOCESI DI GAETA

EDITORIALE

don Francesco Guglietta

comunicazionisociali@arcidiocesidigaeta.it

Le parole
chiare
di Papa
Benedetto
XVI

E

stratto
dalla
Meditazione
del
Santo
Padre,
Benedetto XVI nel
corso
della
prima
Congregazione generale
del XII Sinodo dei Vescovi,
6 ottobre 2008 scelto da
don Francesco Guglietta:
«...la Parola di Dio è il
fondamento di tutto, è la
vera realtà.
E per essere realisti, dobbiamo proprio contare su
questa realtà.
Dobbiamo cambiare la
nostra idea che la materia,
le cose solide, da toccare,
sarebbero la realtà più
solida, più sicura.
Alla fine del Sermone
della Montagna il Signore
ci parla delle due possibilità di costruire la casa della
propria vita: sulla sabbia e
sulla roccia.
Sulla sabbia costruisce chi
costruisce solo sulle cose
visibili e tangibili, sul successo, sulla carriera, sui
soldi.
Apparentemente queste
sono le vere realtà.
Ma tutto questo un giorno
passerà.
Lo vediamo adesso nel
crollo delle grandi banche:
questi soldi scompaiono,
sono niente.
E così tutte queste cose,
che sembrano la vera realtà sulla quale contare, sono
realtà di secondo ordine.
Chi costruisce la sua vita
su queste realtà, sulla
materia, sul successo, su
tutto quello che appare,
costruisce sulla sabbia.
Solo la Parola di Dio è
fondamento di tutta la
realtà, è stabile come il
cielo e più che il cielo, è la
realtà.
Quindi dobbiamo cambiare
il nostro concetto di realismo.
Realista è chi riconosce
nella Parola di Dio, in questa realtà apparentemente
così debole, il fondamento
di tutto.
Realista è chi costruisce la
sua vita su questo fondamento che rimane in permanenza...»
© Copyright 2008 Libreria Editrice Vaticana

L’Arcivescovo S.E. Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio
mentre guida rappresentanze
di presbiteri, di religiose
e di fedeli
dell’Arcidiocesi di Gaeta
in pellegrinaggio
a Lourdes quest’estate.

C

arissimi Sacerdoti,
Religiosi, Diaconi
Impegnati
nella
Pastorale di questa
amata Arcidiocesi di Gaeta
Facendo seguito alla mia
comunicazione del 16 giugno
u.s. e della quale la presente fa
parte integrante vengo a comunicare le ulteriori nomine circa
il nuovo assetto dei vari Uffici
di Curia e i rispettivi Servizi
pastorali. Questo assetto in
certo qual modo abbraccia le
precedenti così dette “aree”,
ma nella terminologia e compiti si è voluto ricalcare quanto è
in uso presso la CEI circa i suoi
organismi a livello nazionale.
Nuove impostazioni e modifiche o nuovi organismi potranno venirci dal Sinodo diocesano e saranno per noi tutti vincolanti.Le nomine avranno pertanto durata fino alla conclusione del nostro Sinodo. Prima
di tutto desidero ringraziare i
Sacerdoti, i quali attraverso la
loro generosa disponibilità,
hanno agevolato avvicendamenti nel lavoro pastorale in
alcune Parrocchie: da tutti ho
ricevuto edificazione e consolazione. Così pure va il mio
grazie alle Comunità parrocchiali per il senso di comprensione avuto in questi appuntamenti di vita ecclesiale, che
saranno di buon esempio di
maturità per altre comunità.
Gratitudine esprimo anche a
tutti e singoli i componenti del
Collegio dei Consultori, che
dalla prima del 27 giugno fino
all’ultima del 5 settembre, in
ben quattro riunioni, mi hanno
aiutato con il consiglio e la
conoscenza delle persone e del
territorio a far salutare discer-

Il Vescovo sceglie
i referenti diocesani
pastorale, è stato di grande
aiuto per la definizione degli
ambiti di competenza degli
Uffici e Servizi affinché ci
fosse un maggior coordinamento e si evitasse eccessivo
frazionamento. 1 - Sarà compito del Vicario per la Pastorale,

gnare, con discrezione fraterna,
le attività dell’anno pastorale
nelle singole foranie e parrocchie e a fine anno verificare la
bontà o meno dell’impegno
pastorale profuso, il quale deve
avere come primo e ultimo
scopo che Cristo Gesù sia

i Responsabili di Uffici e
Servizi inviino quanto prima il
calendario delle loro attività e
iniziative. 3 - Fin da ora posso
comunicare il calendario delle
nostre riunioni di Clero, concordato con il Consiglio
Presbiterale in modo che si

Le nomine con l’aiuto del Collegio dei consultori e del Consiglio presbiteriale

nimento per il bene e cammino
della nostra Chiesa Gaetana.
Anche
il
Consiglio
Presbiterale, proprio per la sua
specificità per l’indirizzo

attraverso periodici incontri
con i tre Uffici, a far sì che ci
sia impegno e comunione per
ben progettare l’azione pastorale in Diocesi, per accompa-

+ Fabio Bernardo D’Onorio - Arcivescovo di Gaeta
annunziato nel modo migliore
e con strumenti efficaci. 2 - Il
Vicario per la Pastorale sta già
lavorando alla Agenda diocesana delle Attività pastorali: tutti

possa prendere buona nota per
essere sempre presenti e così
dalla riflessione spirituale che
ci viene offerta e dalla gioia
della comunione fraterna si

possa ripartire confortati e
rimotivati:
27ottobre:
Convegno Diocesano, Tenda di
Gianola: Presentazione Lettera
Pastorale da parte di Mons.
Spreafico, Coadiutore di
Frosinone. 24 - 27 novembre:
Esercizi Spirit. a Grottaferrata
diretti da Mons. Meini,
Vescovo di Soana – Pitigliano.
18 dicembre: Ritiro al
Seminario h.10,00. 14 - 15
gennaio: Aggiornamento per
due mattinate al Seminario; 19
febbraio: Ritiro al Seminario;
26 marzo: Ritiro al Seminario;
8 aprile: Messa Crismale; 23
aprile: Gita; 21 maggio: Ritiro;
18 giugno: Giornata santificazione Sacerdotale. 4 - In aiuto
al Cancelliere D. Giovanni
Liberace viene nominato come
Vice Cancelliere D. Giuseppe
Rosoni. 5 - I Diaconi permanenti sono affidati alla cura del
Direttore
dell’Ufficio
Catechistico D. Antonio Cairo,
il quale coadiuvato dall’equipe
dello stesso Ufficio ne curerà la
formazione e l’aggiornamento.
I Diaconi intervengono ai Ritiri
e agli aggiornamenti del Clero
e per loro ci saranno Esercizi
spirituali con le rispettive consorti. Con i Vicari Foranei
verrà esaminato il loro inserimento in Uffici di Curia e un
opportuno avvicendamento e
mansioni soprattutto in area
caritativa. 6 - Si dovrà procedere al rinnovo del Consiglio
Pastorale diocesano: è viva la
mia esortazione affinché si proceda con sollecitudine a quanto
il Vicario per la Pastorale indicherà circa le procedure da
seguire soprattutto per un certo
snellimento del numero dei
membri. 7 - Dovrà rinnovarsi
anche la Consulta diocesana
delle Aggregazioni Laicali,
essendo scaduta dallo scorso
anno. Avrà come Assistente
spirituale
D.
Francesco
Fiorillo, che curerà incontri e
formazione soprattutto per una
sempre maggiore comunione
pur nella diversità dei carismi.8
- Sono state completate anche
le nomine per tutti gli Uffici e
Servizi che qui di seguito
riporto (vedere a pagina 96 de
Il Dialogo ndr). Negli Uffici e
Servizi più importanti saranno
inseriti anche Diaconi per
Segreteria e Servizio Ufficio. 8
- Consiglio Affari Economici e
9
Ufficio
Tecnico
dell’Arcidiocesi (vedere a
pagina 96 de Il Dialogo ndr). A
tutti un augurio di buon lavoro
nella Vigna del Signore e un
saluto.
Gaeta 1 ottobre 2008
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Il centenario delle suore
della Misericordia
Giovedi 16 Ottobre 2008

iulia
Francesca
Caterina Postel nacque a Barfleur il 28
novembre 1756. Sin
dalla prima età si distinse per il

ricamare, a pitturare, a suonare il
pianoforte, a fare teatro.
Nell’ambito delle attività, vennero impartite anche lezioni private di inglese e francese, soprat-

te a lasciare l’Istituto. A spregio
del pericolo quattro consorelle
rimasero coraggiosamente nella
casa anche per accudire la cappella e impedire atti di vandali-

re le ferite inferte dai bombardamenti anche alle strutture
dell’Istituto, in buona parte efficienti. Affluiscono beni alimentari e vestiario affidati dalle auto-

L’Arcivescovo Francesco Niola le invitò a Gaeta, Mons. D’Onorio domenica 26 sarà tra di loro
Lino Sorabella - storico
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trasporto verso i compagni e la
passione catechistica. Offrì le
sue energie al vescovo di
Cherbourghe, coadiuvandolo
nelle attività pastorali. Nello
stesso paese fondò una piccola
comunità richiedendone l’erezione canonica a congregazione.
L’8 settembre 1807 nella cappella dell’ospizio fondato avvenne
la professione delle prime quattro suore della Misericordia e
Giulia Postel prese il nome di
Maria Maddalena. Risultando
ormai insufficiente la casa delle
suore, a causa dei continui arrivi
di consorelle, la comunità ebbe
una serie di spostamenti fino ad
approdare presso la vetusta
Abbazia di Saint - Sauveur - le
Vicomte (1831) che divenne
Casa Generale della congregazione delle Figlie di Santa Maria
Maddalena Postel. Il messaggio
della Fondatrice si propagò velocemente per l’Europa arrivando
anche in Italia e a Roma (1903).
La fama sull’operatività delle
Suore della Misericordia pervenne all’Arcivescovo di Gaeta
Mons. Francesco Niola (1892 1920) che desiderava ardente-

S. Maria Maddalena Postel, la fondatrice

mente inserire in città una comunità di suore dedita all’istruzione
e alla carità. Il vescovo chiamò le
suore a Gaeta (8 novembre
1907) e il 21 marzo 1908 la
Divina Provvidenza le conduceva a Gaeta. La struttura, sulla
collina dell’Atratina era piuttosto
modesta, ma le suore si misero
alacremente al lavoro per sistemare i vari locali ed una cappella provvisoria; in questo furono
anche aiutate da giovani del
luogo che le avevano accolte con
simpatia. Dapprima esse ospitarono i bambini nella scuola
materna, attivandosi anche per la
realizzazione di un collegio. La
loro missione nella scuola materna e nel collegio era rivolta a
tanti bambini, soprattutto ai più
bisognosi, insegnando loro
anche a parlare il francese, a

Programma dal 19 al 26

Una foto di un gruppo di alunni dell’Istituto datata 12 marzo 1937

Centenario della Fondazione
della Casa in Gaeta delle Suore
di Santa M.M. Postel, già della
Misericordia dal 19 al 26
Ottobre 2008. Domenica 19:
ore 16.30 apertura e presentazione delle manifestazioni a
cura del Comitato promotore
dei festeggiamenti; ore 16.50
Concerto musicale degli ex
allievi della Scuola S. M.
Maddalena Postel; ore 18.00
Celebrazione eucaristica. A
seguire Inaugurazione della
mostra documentaria del centenario con presentazione audiovisiva del materiale allestito.
Annullo postale del centenario.
Lunedì 20 – Martedì 21 –
Mercoledì 22: Nel corso della
mattinata attività formative e
incontri di preghiera degli alunni della Scuola per l’Infanzia ed
Elementare. Giovedì 23: ore 17
Adorazione eucaristica comunitaria, ore 18 Celebrazione

tutto a beneficio degli studenti
del vicino Istituto Nautico.
Intanto, grazie alle vocazioni, il
gruppo delle sorelle francesi fu
integrato da numerose ragazze
del territorio. Le serene e pacifiche attività furono drammaticamente interrotte dagli eventi bellici nel 1940 - ’45 con una fase
acuta nel settembre 1943 quando, a causa dell’armistizio, la
città fu occupata dalle truppe
naziste e le suore furono obbliga-

eucaristica, al termine visita
guidata alla mostra documentaria. Venerdì 24: ore 17
Presentazione dei lavori degli
alunni della scuola elementare
sul centenario: proiezione di un
DVD, ore 18 Celebrazione
eucaristica e al termine visita
guidata alla mostra documentaria. Sabato 25: ore 17
Celebrazione del Vespro; ore
17.15 Conferenza di Don
Giovanni D’Ercole sulla spiritualità ed azione educativa di S.
Maria Maddalena Postel, ore
18 Celebrazione Santa Messa,
al termine visita guidata alla
mostra
documentaria.
Domenica 26: ore 18 accoglienza di S. E. Mons. Fabio
Bernardo
D’Onorio,
Arcivescovo di Gaeta, e solenne Concelebrazione eucaristica. Al termine scopertura della
lapide celebrativa a ricordo dell’evento centenario.

smo. L’edificio riportò danni per
effetto dei bombardamenti aerei
e navali che colpirono soprattutto la cappella. In questo periodo
i locali dell’Istituto furono occupati da truppe tedesche che però
convissero pacificamente e
senza molestie attuando una
sorta di “scambio” con le suore:
lavaggio di biancheria in cambio
di pane duro. Il 19 maggio 1944
Gaeta è liberata dagli Alleati.
Alacremente si procede a ripara-

ro delle ragazze cresceva sempre
più. Le loro rette venivano sostenute dalle famiglie o dalla
Provincia di Latina. La casa di
Gaeta accoglieva anche ragazze
provenienti dai paesi limitrofi.
Nel corso della loro permanenza
a Gaeta frequentavano la scuola
e contestualmente imparavano il
taglio, il cucito, il ricamo, la pittura, la musica, il francese. Nel
periodo estivo l’Istituto ospitava
colonie di bambine provenienti
dall’intera provincia. Il fervore
di attività post-bellico, dettato
non solo dal desiderio di ritornare alla vita normale dopo tante
sofferenze fisiche e morali, ma
soprattutto dalle nuove esigenze
di una realtà in movimento,
comportò anche l’ampliamento
delle strutture edilizie: nel 1948
venne completato il muro di
recinzione, apportando una serie
di modifiche interne, sopraelevando la struttura sul lato nord e
ampliando il locale cucina a sud;
nel 1964 si realizzò il secondo
piano del lato ovest creando due
ampi dormitori; nel corso dei
decenni successivi seguì l’opera
di ammodernamento, oltre che di
ordinaria manutenzione; nel
2003 venne completato l’impianto di ascensore così da
abbattere completamente le barriere architettoniche. Con tutti
questi lavori si modificarono gli
ambienti di ricettività per accogliere adeguatamente gli alunni
delle scuole materne ed elementare molto numerosi affidati ad
insegnanti laici. Oggi la Scuola
Cattolica, unica sul territorio di
Gaeta, accompagna le famiglie
nella crescita dei fanciulli riuscendo a trasmettere i valori fondamentali morali ed etici che
promuovono una formazione
solida, permettendo scelte coraggiose e vie indicate dall’amore
vero, uno stile sobrio e solidale,
relazioni affettive sincere, un
impegno serio nello studio per
una realizzazione nel futuro. La
Scuola comprende oggi tre
sezioni di Scuola dell’Infanzia e

Una foto di giovani allieve dell’Istituto datata 17 luglio 1933

rità comunali alle suore che li
distribuiscono alla folla dei bisognosi che accorrono fiduciosi
all’Istituto. Vengono allestite
tavole di refezione per i bambini
ai quali sono consegnati anche
generi ricostituenti. Riprendono
le attività didattiche nell’anno
scolastico 1944 - 45, e l’Istituto
ospita, sino al 1952, anche classi
statali rimaste prive della sede
naturale. Nel frattempo il collegio era ben affermato e il nume-

cinque classi di Scuola Primaria.
Al di la delle iniziative scolastiche nel 1994 si matura e si concretizza l’idea di espandere la
missione di apostolato. Ciò
avvenne ad opera di Suor Paola
Maria,
all’epoca
Madre
Provinciale. Le Suore di Gaeta
fondano una missione in India
per la propagazione della fede
cristiana e dei principi fondamentali
della
loro
Congregazione.

Gaeta, leader del turismo religioso
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Il Museo Diocesano risulta uno dei siti più visitati del comprensorio. Davvero ampia e variegata l’offerta e la programmazione
Lino Sorabella - storico

l Museo Diocesano di
Gaeta è risultato nel corso
degli ultimi mesi uno
degli attrattori culturali
della città di Gaeta. Grazie alla
sinergia creata tra Arcidiocesi
di Gaeta, Direzione del Museo
Diocesano ed Associazione
Amici di Gaeta – Città d’Arte,
si è riusciti a creare una dinamicità tale da incrementare
sensibilmente il numero dei
visitatori: si può parlare adesso
di Museo dinamico, culturalmente appetibile anche da chi
non è abituato a frequentare
abitualmente musei e mostre
d’arte. Le iniziative messe in
campo e quelle che verranno
hanno favorito la fruizione
della struttura anche a persone
non direttamente coinvolte con
attività culturali: tutto questo
sia attraverso l’orario di apertura dinamico, ma soprattutto
in riferimento alle iniziative
svolte in maniera complementare all’esposizione museale
stessa. Parliamo delle mostre
temporanee e delle serate a
tema organizzate nel corso dell’estate. Significativa è stata
l’esposizione di oltre 100 opere
di 35 artisti, tutti di Gaeta, tra
pitture, sculture, installazioni,
fotografie e poesie riguardanti
Gaeta e i suoi beni culturali.
Un incontro piacevole tra l’antico ed il moderno in una
ambientazione semplice ed
accurata e resa possibile grazie
al Centro d’Arte e Spettacolo
“La ribalta” di Gaeta. Di una
raffinatezza unica è stata la
personale di Giuseppe Supino
“Un certo sguardo”: il pittore,
ad un certo punto nell’itinerario della sua ricerca espressiva
ha trovato, nella penna e nell’inchiostro, un nuovo linguaggio per comunicare, nel bianco
assoluto delle superfici l’inchiostro segnava volumi e pro-

Locandina estiva ‘Museo aperto’

fondità, illuminava atmosfere,
addensava intrighi di ombre,
esaltava riflessi abbaglianti, il
tutto meravigliosamente incastonato negli ambienti del
piano terra di palazzo De Vio.
Ma al di la delle mostre che
hanno richiamato notevolmente l’attenzione sulla struttura
espositiva diocesana, l’iniziativa di maggior successo è stata
quella denominata “Una notte
al Museo”: cinque appuntamenti, a cura del prof. Filippo
Di Cuffa, che hanno richiamato, sempre più, un vasto pubblico. Gli incontri, molto
apprezzati, sono stati occasione di scoprire, dietro quadri e
sculture, significati reconditi,
messaggi più o meno palesi,
insegnamenti talvolta travisati
o finanche ignoti. A questo
punto non manca altro che
mettere a punto il calendario
delle iniziative fino a fine
anno. Nel frattempo il museo
diocesano è aperto al pubblico,
fino a fine anno, il martedì e il
mercoledì dalle 10.00 alle
12.30, il venerdì e sabato dalle
17.00 alle 20.30 e la domenica
dalle 10.00 alle 12.30; inoltre è
possibile organizzare la visita
di gruppi organizzati anche in
altri giorni e orari. Il Museo

Locandina autunnale ‘Museo aperto’

L’interno del Museo Diocesano visitato dall’Arcivescovo e da numeroso pubblico

Diocesano di Gaeta è risultato
nel corso degli ultimi mesi uno
degli attrattori culturali della
città di Gaeta. Grazie alla
sinergia creata tra Arcidiocesi
di Gaeta, Direzione del Museo
Diocesano ed Associazione
Amici di Gaeta – Città d’Arte,
si è riusciti a creare una dinamicità tale da incrementare
sensibilmente il numero dei
visitatori: si può parlare adesso
di Museo dinamico, culturalmente appetibile anche da chi
non è abituato a frequentare
abitualmente musei e mostre
d’arte. Le iniziative messe in
campo e quelle che verranno
hanno favorito la fruizione
della struttura anche a persone
non direttamente coinvolte con

attività culturali: tutto questo
sia attraverso l’orario di apertura dinamico, ma soprattutto
in riferimento alle iniziative
svolte in maniera complementare all’esposizione museale
stessa. Parliamo delle mostre
temporanee e delle serate a
tema organizzate nel corso dell’estate. Significativa è stata
l’esposizione di oltre 100 opere
di 35 artisti, tutti di Gaeta, tra
pitture, sculture, installazioni,
fotografie e poesie riguardanti
Gaeta e i suoi beni culturali.
Un incontro piacevole tra l’antico ed il moderno in una
ambientazione semplice ed
accurata e resa possibile grazie
al Centro d’Arte e Spettacolo
“La ribalta” di Gaeta. Di una

raffinatezza unica è stata la
personale di Giuseppe Supino
“Un certo sguardo”: il pittore,
ad un certo punto nell’itinerario della sua ricerca espressiva
ha trovato, nella penna e nell’inchiostro, un nuovo linguaggio per comunicare, nel bianco
assoluto delle superfici l’inchiostro segnava volumi e profondità, illuminava atmosfere,
addensava intrighi di ombre,
esaltava riflessi abbaglianti, il
tutto meravigliosamente incastonato negli ambienti del
piano terra di palazzo De Vio.
Ma al di la delle mostre che
hanno richiamato notevolmente l’attenzione sulla struttura
espositiva diocesana, l’iniziativa di maggior successo è stata
quella denominata “Una notte
al Museo”: cinque appuntamenti, a cura del prof. Filippo
Di Cuffa, che hanno richiamato, sempre più, un vasto pubblico. Gli incontri, molto
apprezzati, sono stati occasione di scoprire, dietro quadri e
sculture, significati reconditi,
messaggi più o meno palesi,
insegnamenti talvolta travisati
o finanche ignoti. A questo
punto non manca altro che
mettere a punto il calendario
delle iniziative fino a fine

Radio Civita approda su internet

R

Vincenzo Testa - diacono e responsabile dei programmi di Radio Civita

adio Civita, l’emittente
radiofonica
della diocesi di Gaeta
ha compiuto un
passo di grande rilievo. Infatti
è approdata in internet per
sostenere e favorire sempre di
più la diffusione del Vangelo in
un tempo così complesso e
articolato come quello che si
sta vivendo. Radio Civita, che
è collegata al circuito cattolico
In Blu, duecento Radio in
Italia, è riuscita a realizzare
questo importante passaggio
attraverso il quale intende raggiungere un pubblico sempre
più ampio. I programmi della
nostra emittente sono i più vari
e i più diversi: Nutrire la fede a
cura di S.E. Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio; Celebrare
la fede a cura di don Antonio
Cairo; rassegna stampa a cura
di Guido Romano;
Il mio canto libero a cura di
Sandra Cervone; La scuola:
questa sconosciuta a cura di
Antonio Ragosa; Bioetica e

Vincenzo Testa

famiglia a cura di Adele
Caramico; Dalla parte del consumatore a cura di Paolo
Fuoco; Studium attraverso i
secoli a cura di Giovanni De
Santis; A braccia aperte a cura
di Mario Marciano; Angoli
d’Arte a cura di Antonio G.
Miele; Detto tra noi a cura di
Francesco De Chirico;

don Antonio Centola

Un mondo per...a cura di Bruno
Guizzi; Viaggio nelle parrocchie a cura di Vincenzo Testa;
La nostra storia diocesana a
cura di Luigi Cardi. La Radio
inoltre offre programmi sul
mondo del lavoro, sulla cucina
e vari programmi di informazione. Assicura anche l’informazione nazionale a ogni ora

dalle 8.00 alle 22.00. Ogni
giorno, inoltre, viene proposto
il Santo Rosario alle 7.00 e alle
20.30 mentre alle 11.00 c’è
ogni giorno la diretta della
Santa Messa dal Santuario
della Civita. Infine la Radio
assicura musica leggera con il
suo pomeriggio «In Blu»,
rubriche culturali e di vario
genere. Radio Civita è, quindi,
veramente, una radio completa
che cresce ogni giorno di più
divenendo punto di riferimento
qualificato dei radioascoltatori
tra i quali una larghissima
fascia
sono
giovani.
L’emittente non ha scopi di
lucro ma si preoccupa solo
della
“buona
notizia”.
Collegandosi al sito della diocesi si può ascoltarla mentre si
naviga nella rete. Basterà cliccare sul logo della radio e dare
ok, il pc farà il resto. Si sta
lavorando per inserire una web
cam che consentirà di trasmettere attraverso lo stesso link
anche le immagini in diretta

relative agli studi della radio.
In questo modo tutti gli amici
collaboratori e volontari
potranno essere visti tramite
internet e chi vuole può venire
in radio e realizzare un programma, essendo visibile ai
fedeli della parrocchia di
appartenenza e, naturalmente,
a tutti gli amici di Radio Civita
che aumentano ogni giorno
sempre di più. Tutto questo è
possibile grazie alla tecnologia
che consente di conseguire
questo importante traguardo.
Radio Civita presente nella rete
internet favorirà sempre più il
contatto anche con questo
mondo, frequentato non solo
dai giovani ma da target di
utenti sempre più diversi e
variegati. Radio Civita, insomma, diventa sempre più uno
strumento capace di aiutare e
sostenere la diffusione del
Vangelo in questo nostro
tempo dove la comunicazione
assume un ruolo sempre più
determinante.

Locandina ‘Una notte al Museo’

anno. Nel frattempo il museo
diocesano è aperto al pubblico,
fino a fine anno, il martedì e il
mercoledì dalle 10.00 alle
12.30, il venerdì e sabato dalle
17.00 alle 20.30 e la domenica
dalle 10.00 alle 12.30; inoltre è
possibile organizzare la visita
di gruppi organizzati anche in
altri giorni e orari.

Il Dialogo
nelle scuole
del Golfo
di Gaeta
Desiderio di S.E. Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio
è coinvolgere in un
percorso di formazione spirituale e culturale
gli alunni degli Istituti
scolastici presenti nel territorio dell’Arcidiocesi di
Gaeta. Di seguito le scuole
nelle quali il settimanale ‘Il
Dialogo’ è stato distribuito:
Numero 19
Liceo Scientifico Statale
Leon Battista Alberti
di Marina Minturno
Numero 20
Istituto Nautico
Giovanni Caboto
di Gaeta

Numero 21
Istituto Tecnico
per Geometri
Bruno Tallini di Formia;
Istituto Professionale
per i Servizi Sociali
Mater Divinae Gratiae
di Formia
Numero 22
Istituto Professionale
Turistico Alberghiero
Angelo Celletti
di Gianola di Formia

Numero 23
Istituto Magistrale
Liceo Linguistico
Marco Tullio Cicerone
di Formia;
Parrocchie di St. Elisabeth;
St Martinus; St. Hubertus
della città di Neuss nella
Diocesi di Colonia
(Germamia)
Numero 24
Istituto Comprensivo
Sezione Ragioneria di
Castelforte

L’organigramma nomine diocesane
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Vicario Generale: Mons. Giuseppe
Sparagna
Vicario episcopale per la Pastorale
don Stefano Castaldi
Vicario di Fondi: don Mariano
Parisella
Vicario di Gaeta don Gianluigi
Valente, in attesa della nuova nomina essendo ora parroco nel territorio
di competenza della Forania di
Formia
Vicario di Formia don Mariano
Salpinone
Vicario di Minturno padre
Giuseppe d’Agostino dell’Ordine
dei Trinitari
Cancelleria diocesana: in aiuto al
Cancelliere don Gianni Liberaci
Vice Cancelliere don Giuseppe
Rosoni
Rettore del Seminario Minore di
Gaeta: don Antonio Guglietta
Centro Diocesano Vocazioni: don
Antonio Guglietta Rettore, don
Antonio De Arcangelis, don Fabio
Gallozzi, don Giuseppe Di Mario
Ufficio Catechistico e Direzione dei
diaconi permanenti:
don Antonio Cairo; vice don

Giuseppe Rosoni
Ufficio Liturgico Diocesano don
Erasmo Matarazzo; vice don
Antonio Centola
Servizio Pellegrinaggi, Turismo,
Sport: don Erasmo Matarazzo
Centro Caritas diocesana don
Mariano Parisella e vice don
Antonio De Arcangelis;
Servizio Pastorale Famiglia e
Vita/Consultorio:
don
Carlo
Saccoccio.
Servizio Educazione, Scuola,
Università, Insegnanti di Religione
Cattolica:
don Simone Di Vito
Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra:
don Antonio Punzo
Ufficio nuove Chiese: don
Vincenzo Macera
Ufficio Amministrativo - Economo
diocesano: don Sandro Guerriero
Segretario del Sinodo: don Carlo
Lembo
Servizio Pastorale Giovanile: don
Francesco Fiorillo, Vice don
Maurizio Salesiano
Servizio Pastorale Missionaria:
don Mariano Salpinone

Servizio Pastorale del Lavoro,
Giustizia e Pace: padre Riccardo
Pappagallo
Servizio Pastorale della Salute: don
Luigi Ruggiero
Servizio Comunicazioni Sociali don
Francesco
L’Avvenire:
Guglietta
Radio Civita: don Antonio Centola,
diacono Vincenzo Testa
Ufficio Comunicati Stampa: diacono Marcello Caliman
Sito Internet: don Antonio De
Arcangelis
Azione Cattolica: Assistente Unit.
don Alfredo Micalusi,
don Francesco Fiorillo, don
Massimo Capodiferro A. C.
Giovani.
Agesci e Cursillos: Assistente don
Cristoforo Adriano
Nota:
Negli Uffici e Servizi più importanti saranno inseriti anche Diaconi
permanenti per Segreteria e
Servizio Ufficio.
Consiglio Affari Economici:
Vicario Generale Mons. Giuseppe
Sparagna, don Antonio De Meo,

don Adriano Di Gesù, diacono
Pasquale Esposito, avv. Pietro
Corona,
rag. Michele De Meo, dott. Luigi
Marcelli
Partecipa senza diritto di voto
l’Economo don Sandro Guerriero.
Ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi:
don Vincenzo Macera incaricato
Nuove Chiese,
don Sandro Guerriero Economo
diocesano, avv. Williams Di
Cesare,
ing. Antonio Di Tucci, geom.
Domenico Vitolo.
Consulta
diocesana
delle
Aggregazioni Laicali:
don Francesco Fiorillo, assistente
spirituale, che curerà incontri e formazione sopratutto per una sempre
maggiore comunione pur nella
diversità dei carismi.
Tribunale diocesano:
Vicario giudiziale: don Adriano di
Gesù
Promotore di giustizia: don
Gianluigi Valente
Notaio: don Massimo Girondino
(segue da pagina 92)

Le risposte ai quesiti dei nostri lettori

S

Per scrivere a Il Dialogo e-mail arcivescovo.ufficiostampa@gmail.com o via fax al 0771.614163
Marcello Caliman - capo ufficio stampa dell’Arcivescovo

ono una studentessa del
terzo magistrale di
Formia e ho avuto modo
di conoscere giovedì
scorso a scuola il vostro settimanale diocesano. Colgo l’occasione per formulare una
domanda: sovente sento dire
che il nostro Vescovo Mons.
D’Onorio sia stato nominato
Arcivescovo di Gaeta per poter
essere poi nominato Cardinale,
cosa impossibile come Abate.
E’ esatto? (Lettera firmata)
No, non è per nulla esatto. Non
è affatto vero che sia necessario tale “transito” per divenire
Cardinale. Si potrebbero elencare innumerevoli esempi, ne
cito a caso uno. Alfredo
Ildefonso Schuster (1880 –
1954) era monaco benedettino
nell’Abbazia di San Paolo
fuori le mura. In seguito divenne procuratore generale della
Congregazione
Cassinese,
priore claustrale e nel 1918
abate ordinario di San Paolo
fuori le mura. Da Abate fu
nominato dal Santo Padre Pio
XI arcivescovo di Milano il 26
giugno 1929 e cardinale solo
diciannove giorni dopo, il 15
luglio, in effetti in contemporanea.
ono un pensionato di
Formia, a volte ascolto
l’osservazione che il
Vescovo di Gaeta sia
troppo iperattivo, come se cercasse gli onori della cronaca,
cosa pensate in merito?
(Lettera firmata)
Cogliamo l’occasione della
prima risposta, alla studentessa, per osservare, ad esempio,
che l’Arcivescovo Schuster,
monaco benedettino, era assi-

S

duo nell’effettuare le visite
pastorali nella sua diocesi. Nei
venticinque anni del suo episcopato furono ben cinque
nelle varie parrocchie ambrosiane. Numerose le lettere episcopali, frequenti i sinodi diocesani e due i congressi eucaristici. Forse cercava la luce dei
riflettori? La Chiesa e la storia
l’hanno ritenuto un grande
arcivescovo. Crediamo che
Mons. D’Onorio cerchi soltanto il bene comune e di testimoniare il Vangelo, senza risparmiarsi.
orrei sapere che cosa
è questo dipinto della
Battaglia di Lepanto
alla Camera dei
Deputati di cui si è parlato sui
giornali. Ma non è a Gaeta, in
Cattedrale? (E-mail siglata
con le iniziali A.L.)
Si tratta di un dipinto del maestro del Rinascimento Paolo
Veronese al secolo Paolo
Caliari o Cagliari noto come
«Il Veronese» (1528 - 1588)
per via della sua città di origine, Verona, anche se spese gran
parte della sua carriera a
Venezia. Il dipinto è da non
confondere con il Vessillo di
Lepanto che fu portato in battaglia dalla flotta cristiana che
sconfisse i turchi il 7 ottobre
1571 e deposto nella nostra
Cattedrale per esaudire un
voto. Il 26 marzo 2007 l’allora
presidente della Camera dei
Deputati rimosse dalla Sala del
Cavaliere a Montecitorio il
dipinto del Veronese. Al suo
posto il quadro di un capriolo.
Lo staff del presidente parlò di
una scelta per mandare segnali
di pace e di dialogo. Ora il qua-

V

dro ritorna ad essere esposto.
La vittoria di Lepanto, insieme
a quella campale, altrettanto
famosa, di Vienna del 1683,
determinò che l’Europa cristiana fosse preservata dall’islamismo. E’ bene ricordare che a
Lepanto, nonostante le numerose navi turche affondate e
quelle che riuscirono a scappare, furono liberati 15.000 rematori cristiani trattati come
schiavi dagli ottomani. Dei veri
eroi in quanto i turchi assoldavano nel loro esercito i cristiani che si convertivano all’islamismo e quindi quegli uomini
avevano preferito vivere di

S

Non è vero. Vorremmo soffermare l’attenzione della nostra
gentile lettrice, ad esempio,
sulla composizione del neo
Ufficio Tecnico dove si sono
tre laici e due presbiteri; nel
Consiglio Affari Economici
abbiamo tre presbiteri, tre laici
e un diacono permanente.
Anche quest’ultimi con l’attuale Arcivescovo stanno ricevendo nuove attenzioni e incarichi
di responsabilità. Gli Ufficio
Diocesani debbono essere
completati negli organici e
molti laici entreranno negli
organigrammi e anche il
Sinodo Diocesano annunziato

La Battaglia di Lepanto del Veronesi

stenti e di sevizie che tradire il
loro essere cristiani.
ono una professoressa
del Liceo Scientifico di
Marina di Minturno.
Vorrei sapere: perché
nelle nomine che l’Arcivescovo
ha fatto per gli uffici diocesani
sia così scarsa la presenza laicale? (E-mail firmata)

dal nostro Arcivescovo sarà
occasione di lavoro e di impegno per molti laici, uomini e
donne. Se, infine, ci si reca in
Curia a Gaeta si ha modo di
rilevare quanti laici lavorano
nei vari uffici con impegno e
riservatezza e riscuotendo il
rispetto e la stima del nostro
Pastore.

Il chiacchiericcio
e la Provvidenza

C

don Francesco Guglietta

hi l’avrebbe detto?
Il “conservatore”
Benedetto diventa
profeta. Dice parole chiare e penetranti come i
profeti. Nel bel mezzo della
crisi finanziaria il Sinodo dei
Vescovi sulla Parola di Dio è
stato una vera parola profetica. E la meditazione del
Papa alla prima congregazione generale del Sinodo lo
ha esplicitato con parole
forti e chiare (vedi editoriale
a pagina 93 ndr). Ma questa
considerazione del Papa,
questa parola raggiunge
anche la nostra Chiesa e il
nostro territorio dove il
chiacchiericcio anche giornalistico e mediatico sembra
presupporre che la carriera, i
soldi, il successo materiale
siano i criteri della realtà.
Perciò l’Arcivescovo è uno
che vuol far carriera o uno
che è stato punito; il parroco
X è stato promosso e quell’altro retrocesso, chissà
quali intrighi ci sono tra
vescovo, parroco e sindaco o
assessore Y... insomma tutto
letto con la lente di un realismo falso e limitato.
Come se Dio non ci fosse.
Come se tutto fosse limitato
a ciò che si vede. O, mutatis
mutandis, a ciò che una per-

Benedetto XVI

sona può fare. Se si cambiasse? Se si adottasse l’idea che
c’è una Provvidenza che
guida la storia? Non tanto
romanticamente,
alla
Manzoni. Ma diremmo biblicamente, alla Marx... per cui
la storia uno può costruirla e
non solo interpretarla. Per
cui anche nel chiacchiericcio
locale uno può riconoscere i
segni dei tempi e aiutare il
bene. O ostacolarlo con un
materialismo
ideale
e
distruttivo.
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EVENTI

Festival del Circo,
cinque giorni
di grandi spettacoli
S.P.

A

prite gli occhi, perché il sogno è divenuto reale. La meraviglia del X Festival Internazionale del Circo Città di Latina ha
finalmente inizio. Inserito a pieno titolo tra i migliori eventi
circensi mondiali, il circo organizzato dall'associazione
"G.Montico" è un nostro gioiello e fa parlare del capoluogo pontino
in diversi angoli del globo. I migliori artisti provenienti da tutti i continenti, Italia, Bielorussia, Cina, Germania, Messico, Mongolia,
Russia, Svezia, Taiwan e Ucraina si riuniranno a partire dalla giornata di oggi fino al 20 ottobre per uno spettacolo d’eccellenza. Tutto a
conferma del fatto che «Il circo è la cultura dell'incontro», come
disse lo stesso Giulio Montico, recentemente scomparso. Il luogo in
cui prenderà vita, dalle 10 di questa mattina, questo melting pot artistico è l'area del mercato di via Rossetti. Ospite d'eccezione di quest'anno è Flavio Togni, con una tradizione familiare circense ben
nota a tutti, che, reduce dal Festival internazionale del circo di
Grenoble, è arrivato a Latina con i suoi cavalli e cammelli, i quali
saranno protagonisti di uno spettacolo che sfiora il fiabesco. Gli
appuntamenti sono per oggi e domani alle 10 della mattina e alle 21
della sera, mentre per sabato 18 e domenica 19 i primi appuntamenti saranno, rispettivamente, alle 16.30 e alle 15.30, confermato
per entrambe le serate l'orario delle 21. Lunedì lo spettacolo finale
e la premiazione dei vincitori, con inizio alle 20.30.
Info: www.festivalcircolatina.it tel. 0773.474000 - 320.3299550

IL SINDACO ZACCHEO, FABIO MONTICO E FLAVIO TOGNI
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Conservatorio Respighi

Oggi alle 16: filo conduttore della giornata: razionalizzazione, catalogazione e archiviazione

Documenti sonori tra
musica e storia
Interverranno Roberto Giuliani e Gianluca Petrucci del S. Cecilia di Roma e Maurizio Bignardelli
Silvia Petrianni

I

l suono, come la parola,
impresso ha sempre valore
di documento, sta poi allo
studioso attestarne la validità e la veridicità. Sono molteplici
gli strumenti a cui la storia e gli
addetti al settore fanno riferimento per la ricostruzione degli eventi,
delle personalità politiche, artistiche e quant'altro che hanno caratterizzato le varie epoche. È sempre più incalzante, all'interno delle
diverse discipline, il ricorso, in
questo senso, al materiale sonoro,
materiale del nostro tempo, poiché è nel corso dell'ultimo secolo,
che il suono è diventato non solo
più riproducibile ma documentabile, registrabile.
La giornata di studi che si terrà
questo pomeriggio alle 16, al conservatorio Respighi pone l'accento
proprio sul processo di razionalizzazione, catalogazione e archivia-

zione dei documenti sonori; supporti che nel corso del tempo si
sono originati ed evoluti in più
modi: dischi a 28 giri, LP 33 giti,
dischi 45 giri, cassette, CD,
Minidisc,
Laser
disc.
Quest'esigenza culmina nel 1927
con l'istituzione del più grande
archivio sonoro d'Italia: la
Discoteca di Stato di Roma. Al suo

interno sono custoditi dei veri e
propri gioielli: discorsi del Papa, di
scrittori, musicisti e artisti.
L'argomento, calandosi nel contesto del conservatorio, ne assume
tutta la specificità. Tre illustri personaggi racconteranno del significato che i documenti sonori assumono nel contesto musicale, un
significato evidentemente non

riducibile al semplice ascolto ma
che quindi si estende a finalità di
studio e disciplinari. Il filo conduttore sarà la memoria musicale.
Seguendo il quale Roberto
Giuliani, docente di Didattica della
Musica presso il conservatorio di
Santa Cecilia, illustrerà "L'uso dei
nuovi media nella didattica musicale". Dopo di lui, Gianluca
Petrucci, docente di flauto al
medesimo conservatorio, farà
ascoltare e commenterà le registrazioni di due grandi solisti del
flauto del novecento: Leonardo De
Lorenzo e Gastone Tassinari. Per
ultimo ma non meno importante,
l'intervento del professor Maurizio
Bignardelli, docente di flauto al
conservatorio Respighi, con
l'ascolto di alcune significative
registrazioni storiche delle bande
musicali italiane civili e militari.
Info:www.conservatorio.latina.it
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Corso

Processo
e cronaca

All’università di Latina partono le lezioni sul ruolo delle donne nella politica e nelle istituzioni

Classe dirigente in rosa
Ad aprire i lavori Teresa Serra, docente di filosofia politica. Coordinamento a cura di Alessandra De Rose
Maria Corsetti

L

ezioni così andrebbero
seguite a prescindere dall’interesse verso quella materia:
ha incantato con la sua prima
lezione la professoressa Teresa
Serra, professore ordinario di filosofia politica presso la facoltà di
Scienze Politiche della Sapienza,
che ieri ha tenuto la prima conferenza del corso "Donne, politica
ed istituzioni", percorsi formativi
per la promozione della cultura di
genere e delle pari opportunità. Il
corso, che si tiene presso i locali
della facoltà di Economia di
Latina, vede 88 iscritti, che al termine di 90 ore di lezione riceveranno un attestato che dà diritto a
sei crediti formativi. Ieri mattina,
presso l’aula magna della facoltà,
si è tenuta una breve introduzione, prima di entrare nel vivo dell’argomento. Gli interventi, coordinati da Alessia Tomasini, sono

Il Centro studi Angelo
Tomassini presieduto da
Giorgio Granato terrà oggi
all'Hotel Europa di Latina un
incontro sul tema "Processo
penale e cronaca giornalistica". Si inizia alle 15.30.

TEATRO

stati a cura della coordinatrice del
corso, Alessandra De Rose, del
capo dipartimento per le pari
opportunità della presidenza del
Consiglio dei Ministri, Isabella
Rauti, dell'assessore all'università
del Comune di Latina, Maurizio
Galardo, dell'assessore alle pari
opportunità del Comune di Latina,
Patrizia Fanti, della delegata del
rettore per le pari opportunità,
Marisa Ferrari Occhionero, del
presidente del comitato pari
opportunità della "Sapienza",
Maria Chiara Turci, della consigliera di parità provinciale di
Latina, Paola Bernoni.
Nell’anno in cui ricorre il 60esimo
anniversario della Costituzione
italiana non ci si può non chiedere se dal punto di vista della presenza delle donne in politica i
passi sono stati fatti avanti o
indietro. «Diciamo che nella

ITINERARI

TERESA SERRA

“Noccioline”
al Fellini

LE PARTECIPANTI AL CORSO

Costituente c’era l’11 per cento di
donne, oggi siamo al 20 per
cento, ma è stato un risultato raggiunto con grande con grande
fatica- ha spiegato la professoressa Serra -e perché c’è stata
sensibilizzazione.
Nella
Costituente c’erano donne di
altissimo profilo che hanno saputo indirizzare verso lo stato sociale, hanno saputo combattere con
grinta e determinazione per rendere la Costituzione così attenta
ai principi di uguaglianza. La difficoltà è stata successiva, quella di
realizzarla. Quelle donne di sessanta anni fa insistevano sul un
punto: quali strumenti si possono
usare per rendere effettivi i principi di uguaglianza. Erano donne
concrete che vivevano concretamente la vita della famiglia e della
politica. Oggi di donne di così alto
profilo ce ne sono molte meno. Il
passo indietro c’è stato, c’è stato
come spesso accade nei periodi
dopo le guerre. Durante la guerra
le donne coinvolgono e poi fanno
valere il loro coinvolgimento. Ma,
dopo, si torna nel tran tran norma-

le e le donne tornano indietro.
Anche dopo la seconda guerra c’è
stata una difficoltà notevole a far
realizzare quei principi. Il corso
che inizia oggi è importante perché mette in evidenza non solo
questioni di rivendicazioni femminili che sono ormai superate, ma
quello delle pari opportunità. Pari
opportunità intese come riconoscimento delle capacità. La libertà non ci arriva dall’altro ce la
dobbiamo conquistare. A livello di

Taglio del
nastro in
aula magna
con diversi
interventi

ENOGASTRONOMICI DI

normativa noi siamo molto avanti,
ma a livello di cultura no. Se non
si superano scogli iniziali è come
se uno parte avanti e l’altro cento
metri dietro».
E nella politica internazionale?
“Nella politica internazionale
bisogna fare grosse differenze tra
zone e zone: fa riflettere che nei
paesi in via di sviluppo ci siano
donne che occupano posizioni di
potere. Lo abbiamo visto in India,
in Pakistan. Ma su questo si deve
riflettere: non si tratta di un
discorso tra donna e uomo, ma di
un discorso di casta, sono donne
che appartengono alla linea del
potere. Ma noi dobbiamo lavorare
su una cosa diversa. Quanto agli
Stati Uniti in questo ultimo scorcio
si sono ricordati delle donne. Ma
di Hillary Clinton non possiamo
dire che è una donna che porta
un’esperienza femminile, è un
donna che appartiene a una linea
di potere. E forse negli Stati Uniti
nella competizione tra una donna
e un nero è stato preferito il nero
perché uomo».

LATINA

Dopo il successo di
"Gomorra" arriva al Teatro
Fellini di Pontinia un fuori programma: il primo novembre,
infatti, sarà in scena
“Noccioline-peanuts”
di
Fausto Paravidino per la regia
di
Valerio
Binasco.
L'importante produzione del
Teatro Eliseo, non inserito
nella stagione ufficiale già
organizzata, costituisce il
primo di una serie di appuntamenti ospitati nella rassegna Open Space.
Lo spettacolo viene comunque inserito nell'abbonamento di quanti non hanno ancora acquistato il tagliando,
mentre per chi è già abbonato sarà possibile acquistare il
biglietto al prezzo ridotto.
Info: 0773-841508;
teatrofellinipontinia.com

LATINA

I Lestrio jazz
al Doolin
Loro si presentano così:
«Siamo un trio classico di
jazz: piano, contrabbasso e
batteria e il nostro repertorio
spazia da Bill Evans ai giorni
nostri, condito con influssi
latini e mediterranei».
I Lestrio jazz di scena questa
sera al Doolin di via Adua a
Latina: si comincia come
sempre alle 22.

E PROVINCIA
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La migliore

Incentivare nuove
forme di turismo

L

e prime piogge hanno
decretato la fine dell'estate e come ogni anno si
tracciano i primi bilanci della stagione turistica. E' tempo quindi di
bilanci e di analisi della stagione
turistica appena passata. Con i dati
però è bene fare anche delle considerazioni per il futuro come premette Lidano Lucidi, segretario
Provinciale del Partito Socialista: "I
numeri che sono stati snocciolati
sono tanti, ma quello che ci preme
sottolineare è la mancanza di coordinamento tra le varie realtà. La provincia di Latina si può sviluppare
turisticamente non solo sul versante balneare, ma mettendo a sistema
tutte le realtà locali. I Monti Lepini, i
beni culturali, il mare, l'enogastronomia, la bellezza della natura, in
primis il parco del Circeo, devono
essere visti come un tutt'uno e non
come realtà a se stanti. A chi giova
ragionare in termini campanilistici?
Sicuramente ai nostri concorrenti
fuori Provincia o Regione, di certo
non a noi". Specifica lo stesso
Lucidi: "Abbiamo bisogno di pensare ad un sistema di turismo integrato, e di pensarlo non a ridosso della
stagione estiva ma tempo prima,
nell'ottica di attrarre visitatori non
solo l'estate ma durante tutto l'arco
dell'anno. A parte la visione sistemica del turismo occorre un forte programma di promozione del territo-

rio. A ben vedere siamo un set cinematografico all'aperto, perché non
legare la promozione turistica al
mondo del cinema? Gli aspetti che
potrebbero rendere fattibile questo
concetto sono due: la vicinanza territoriale a Cinecittà e il probabile utilizzo della leva fiscale per rilanciare
i film italiani che in termini di produzione muovono 330 milioni di euro.
Misure di tax credit e tax shelter a
favore dell'industria cinematografica potranno mettere in moto investimenti produttivi nel settore e di
conseguenza dell'indotto. A questo
punto perché non approfittarne e
lanciare un'iniziativa per attrarre
questo tipo di investimenti? Quale
miglior pubblicità potrebbe venirci
da una fiction o da un film proiettato nelle sale italiane o estere? Penso
che territorialmente molti luoghi si
prestino a ciò, abbiamo il mare e la
montagna, la natura e la storia, la
vicinanza a due grandi città Roma e
Napoli, insomma siamo nelle condizioni di poter far bene. A parte poi
l'aspetto prettamente promozionale
legato al turismo, notevoli risorse
potrebbero essere generate dall'indotto. Per fa ciò però dobbiamo
uscire da una pigrizia mentale tutta
italiana che parte dal presupposto
che siccome siamo il paese più
bello del mondo, in automatico molti
turisti verranno da noi. Non è più
così, prima lo capiamo e meglio è".

Iniziative

Sabato consegna kit
per la differenziata a borgo Piave

S

21

abato 18 ottobre, dalle ore 9
alle 12,30, la Latina
Ambiente Spa consegnerà
a domicilio ai residenti della
zona di Via La Pira (Borgo Piave) i kit
della Raccolta differenziata. Si tratta di una iniziativa a carattere straordinario che la società, su sollecitazione dell'assessore all'ambiente
del Comune di Latina Patrizia Fanti
e del presidente della Va circoscrizione Mauro Bruno, ha inteso met-

tere in campo per venire incontro
alle esigenze di un nutrito gruppo di
utenti della zona. A Borgo Piave,
com'è
noto,
la
Raccolta
Differenziata è stata varata un anno
fa ed dunque già in corso. La zona di
cui si parla, tuttavia, è stata urbanizzata di recente e solo da qualche
tempo vi sono sorti nuovi e popolati palazzi: di conseguenza i residenti non hanno ricevuto il kit della raccolta.

NECROLOGIE
Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in calce indicati oppure possono essere inviate via fax
al n. 0773.250668 entro le ore19,00 del giorno precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno contenere il
testo (dattiloscritto o chiaramente leggibile), con indicati i
dati per la fatturazione (nome e cognome oppure ragione
sociale in caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al
quale inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva,
numero di telefono-non saranno pubblicate le necrologie
che non includono uno soltanto di questi dati).
Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:
- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%
Il pagamento dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i
ns. uffici, contestualmente alla consegna stessa oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le
modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende, non
incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso sarà
cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il
mittente attraverso il numero di telefono da esso indicato).
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996
Borgo S.Michele (LT)
Telefono 0773.25391 – info@pubblimedia-latina.it

Ferro cita Zaccheo e noi citiamo il sindaco

I

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

l sindaco Zaccheo, Latina e l’Agro Pontino protagonisti su Mtv grazie a Tiziano Ferro:“Abbiamo un sindaco buono e sorride sempre”. Ieri pomeriggio il
cantante pontino, conosciuto ormai in tutto il mondo, è
stato ospite negli studi di Mtv a Milano, all’interno del
programma Total Request Live condotto da Carlo Pastore
e da Elena Santarelli, altra pontina doc. Tiziano, come
sempre molto legato a Latina, non si è fatto scappare
l’occasione per elogiare la sua città e il sindaco, con una
gag che di seguito riportiamo dal quotidiano on line
www.parvapolis.it che ha pubblicato l’articolo a poche
ore dal termine del programma:
«Abbiamo un sindaco buono. E sorride sempre»
Tiziano Ferro alla sua età su Mtv, tra agro pontino, malaria e zanzare. Conclusa da appena un'ora e mezza la
puntata evento (il T-Day) del programma Total Request
Live su Mtv, che ha visto ospite Tiziano Ferro, in promozione per il suo ultimo singolo E.M.A.- Alla mia Età. Non
poteva mancare un inizio scoppiettante alla Tzn (a Latina
siamo un pò tutti fratelli) con tanto di riferimento all'agro
pontino, alle mozzarelle e al sindaco Zaccheo. La gag è
partita dalla Santarelli, altra pontina doc in trasferta, che

O

ra sono offesa. Il sindaco Zaccheo io lo nomino tutti i giorni e sono certa di non essere
l’unica ma mai che ci risponda in modo così
affettuoso. Va bene che non faccio la faccia da zanzara anofele nè quella da agro pontino, e di certo non
sono neanche lontanamente bella e affascinante
come la Santarelli, però io spendo tante più parole. E
poi capisco che Tiziano gira il mondo e che noi siamo
contenti che ci cita, però caro Vincenzo, spiegagli,

Il punto

gli ha espresso il desiderio di voler fare anche solo una
comparsata nei suoi video. Tiziano non si è lasciato pregare e le ha promesso che non appena comporrà un
pezzo incentrato sull’Agro Pontino lei sarà invitata a partecipare: "Prima però devi fare un provino- ha continuato Tzn - Fammi la faccia da agro pontino? bene...adesso
fammi la faccia da zanzara anofele? Ora fammi la faccia
da Vincenzo Zaccheo, il nostro sindaco..." A questo
punto entra in scena il secondo conduttore, Carlo, che
chiede:"Come è questo sindaco? è buono?" Pronta
risposta di Tzn:"E' un sindaco che sorride sempre... si è
buono e noi dobbiamo salutarlo". Grande
Tiziano!(www.parvapolis.it, 14 ottobre 2008)
Divertito il sindaco Zaccheo ha commentato: “Tiziano è
figlio di questa terra, crede nei valori e nella sua città. È
stato un gesto d’amore verso il proprio territorio, verso i
suoi concittadini. Con la sua musica porta in alto i colori di Latina nel mondo ed io non posso che ringraziarlo
affettuosamente. Questo dimostra che i nostri giovani,
ovunque si trovino e qualsiasi attività svolgano, tengono
alla propria città e…perché no anche un po’ al ‘proprio’
sindaco”.

che da queste parti le zanzare non ci sono più, che le
persone che ci abitano non sono tutte infingarde e
infedeli come amici come cita in una delle sue canzoni, che l’agro pontino non è solo mozzarelle di
bufala e bufale in senso lato. Caro sindaco, ti parlo da
cittadina, basta con i famosi. Pensa a noi gente normale. Ci entusiasmiamo per poco ma siamo con te
ogni giorno e vorremmo anche noi qualche sorriso in
più (tuo ovviamente).

Idee

«La maggioranza non ha vincoli Commissione
di responsabilità?»
cultura, Amici
insoddisfatta
I consiglieri della Prima circoscrizione del Pd

I

l 14 ottobre 2008, si è tenuto quello che sarebbe
dovuto essere il primo
Consiglio congiunto delle sette
Circoscrizioni del Comune di Latina.
Un evento politico che, nelle intenzioni dei Presidenti dei distretti, avrebbe dovuto rappresentare l´occasione
per sfoggiare compattezza e unità di
intenti nei confronti del Sindaco e
della sua Giunta ai quali richiedere
maggiori poteri decisionali e adeguate risorse economiche: centrodestra
contro centrodestra. Intenzioni disattese in modo plateale e fragoroso per
l´assenza pressoché totale dei consiglieri di Alleanza Nazionale, Forza
Italia e UDC. La seduta è andata
deserta e il Consiglio rinviato a data
da destinarsi. Una pessima figura per
i partiti di maggioranza cui ha contribuito
il
presidente
della
Circoscrizione Latina scalo che ha
deciso, unilateralmente, di non inviare la convocazione per l´Assise di ieri.
Un fatto grave, un atto dovuto colpevolmente disatteso che pone il presidente Di Lorenzo in contrasto con la
linea politica della maggioranza di cui
fa parte, al punto che ci chiediamo se
la sua figura possa considerarsi
ancora rappresentativa. D´altro
canto, a parte le mancate convocazioni di Di Lorenzo, la vicenda, nel
suo insieme, certifica lo stato confusionale del centrodestra di Latina. Si
delinea, poi, un tema politico ancor
più ampio e importante per le conseguenze pratiche che ne derivano: le
Circoscrizioni, da sempre, non vivono
di politica autonoma e sono perciò
incapaci di rispondere alle esigenze
dei cittadini. Nei gruppi consiliari di
maggioranza si evidenzia spesso
l´incapacità di emanciparsi dai riferimenti-referenti politici in Consiglio
comunale. Esempio eclatante è stato
il voto in occasione dell´approvazione
del Bilancio comunale 2008: i consi-

glieri di maggioranza hanno approvato un bilancio oneroso per i cittadini, una delle conseguenze è stato il
rincaro delle mense scolastiche, in
cambio di una promessa di maggiori
fondi per le Circoscrizioni. Una scelta
pessima, sbagliata, che denunciammo allora e che non vorremmo vedere replicata in occasione del prossimo Bilancio. La promessa di maggiori fondi, ovviamente, non è stata
mantenuta dalla Giunta. Da lì nasce
l´attuale levata di scudi, la rivendicazione di maggiori poteri e di dignità
del ruolo che però, quando dalle
parole si è trattato di passare ai fatti,
è miseramente naufragata.Come si
pensa di uscire da questo circolo
vizioso? Quando avranno, i nostri colleghi, un sussulto di orgoglio che li
spinga ad andare oltre i rapporti di
corrente di partito per guardare alle
esigenze dei cittadini di Latina?
L'Assemblea convocata ieri doveva
servire a chiedere un effettivo decentramento amministrativo, sia in termini di deleghe che di adeguate
risorse economiche, per mettere in
condizione i Consigli di Circoscrizione
di operare effettivamente come un
governo di prossimità in materie
quali la pulizia delle strade, la manutenzione del verde pubblico, il sostegno e la promozione di attività culturali, sportive e turistiche.
Avremmo voluto discutere e contribuire con le nostre proposte ma altri
hanno deciso per noi. Chiediamo al
centrodestra di spiegare ai cittadini di
Latina perché, mentre non perde
occasione per fare appelli all´opposizione "responsabile" che, dal suo
punto di vista, sarebbe poi quella che
dice sempre sì, rinvia a data da destinarsi un Consiglio così fortemente
voluto per la manifesta incapacità di
fare sintesi tra le proprie componenti. La maggioranza non ha vincoli di
responsabilità?

L’

onorevole Sesa Amici si è
dichiarata insoddisfatta
della risposta che oggi il
Governo ha dato in VII
Commissione (Cultura) della
Camera dei Deputati, all'interrogazione parlamentare riguardante le
TV di strada di cui è firmataria. Il
capogruppo del Pd in I
Commissione ha chiesto al Ministro
Scaloja "quali iniziative intendesse
intraprendere al fine di garantire il
sereno esercizio del diritto alla
liberta di pensiero e di informazione, in linea con l'art. 21 della
Costituzione e con la normativa
comunitaria e, in particolare quali
misure intendesse adottare al fine
di colmare il vuoto legislativo in
materia". "Nonostante le telestreet
siano emittenti televisive no-profit
con finalità sociali e culturali, che
promuovono dal basso un informazione partecipata e nonostante le
recenti sentenze che si sono pronunciate contro i sequestri amministrativi delle televisioni di strada, il
Governo - dichiara l'on. Amici - non
ritiene necessario un intervento
riguardo la loro legittimazione. Anzi
ritiene di riconsiderare il fenomeno,
in termini di maggiore frequenza di
intervento da parte delle Autorità
competenti attraverso provvedimenti restrittivi nei loro confronti. E'
singolare come le televisioni di strada, che non utilizzano affatto le frequenze, bensì i loro coni d'ombra,
non interferendo quindi con le frequenze utilizzate dagli operatori
autorizzati e che quindi non intaccano assolutamente nessun diritto
reale, vengano chiuse, mentre altre
situazioni palesemente in contrasto
con le leggi dello stato, come per
l'uso delle frequenze da parte di
Rete 4, che da tempo dovrebbe trasmettere via cavo, restano senza
alcuna sanzione.
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

Scoop di Vespa,
i preti stavano con la Dc

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

20,15

La sovranità appartiene
al popolo 1948-2008
Lettura e commento degli articoli
della Costituzione italiana in occasione dei sessanta anni dalla sua
entrata in vigore.
Con Memi Marzano e Lidano
Grassucci.

RAI 1

Lidano Grassucci

P

overa Fede se a spiegarcela è Don Bruno
Vespa. Ho assistito ad una lunga trasmissione in cui il più cuariatico dei giornalisti
nazionali ci comunicava quanto era stato bravo a
intervistare Papi. Ci ha raccontato di Paolo VI, di
Giovanni Paolo I e di Giovanni Paolo II. Commentando
con una intelligenza straordinaria come: “in un anno
ci sono stati tre pontefici”. Non ci sarebbe arrivato
nessuno. Ci ha comunicato sconvolto che: “Ho capito che il mondo era cambiato quando Papa Lucani ha
parlato in prima persona”. Che grande, ci ha spiegato pure che prima usavano il plurale si autodefinivano noi. Gli esperti annuivano, qualcuno (quello di
Famiglia Cristiana) ha provato a dire: “Sono stato il
primo ad intervistare il papa”. E subito don Vespa:
“Ma io l’ultimo ad intervistarlo da cardinale”. Dio mio
che interessante, la Fede è cambiata profondamente dopo l’intervista di Vespa che ha dato a Santa
Romana Chiesa più di Sant’Agostino e di San
Tommaso.
E la serata è andata avanti così, con Cossiga a cui
Vespa ha ricordato (non per piaggeria) che il cardinal
Montini pensava di lui: “E’ il ragazzo più intelligente
della sua generazione”.
Un giornalismo forte, decisamente coraggioso.
Cossiga, dal canto suo ricordava come su Moro
interveniva la Curia romana, Andreotti, i servizi
segreti, Pecchioli il ministro ombra del Pci.
La rivelazione arriva quando lo stesso Cossiga confessa: “Quanto Paolo VI parlava della Dc diceva come
andiamo”. Insomma la rivelazione era che il Papa
stava con i democristiani.
Mi ha sorpreso, convinto che stava con i socialisti,

RAI 2

RAI 3

06:00 Euronews

06:00 Scanzonatissima

06:00 Rai News 24

06:05 Anima Good News

06:15 Tg 2 Medicina 33

08:05 La storia siamo noi

06:10 Incantesimo 9

06:20 L'isola dei famosi

06:30 Tg 1

06:55 Quasi le sette

06:45 Unomattina

07:00 Cartoon Flakes

07:00 Tg 1

09:45 Un mondo a colori

07:30 Tg 1 L.I.S.
07:35 Tg Parlamento
08:00 Tg 1
08:20 Tg 1 Le idee

10:00 Tg2punto.it
11:00 Insieme sul Due
13:00

Tg 2 Giorno

13:30 Tg 2 Costume e società

09:00 Tg 1
09:30 Tg 1 Flash
10:00 Verdetto Finale
10:50 Appuntamento al cinema
11:00 Occhio alla spesa

09:15 Cominciamo bene
Prima

12:25 Tg 3 Chièdiscena

16:15 Ricomincio da qui
17:20 The District

11:30 Tg 1

18:05 Tg 2 Flash L.I.S.

17:00 Cose dell'altro Geo

14:10 Festa italiana

19:35 Squadra speciale

17:50 Geo & Geo

16:50 Tg Parlamento

20:25 Estrazioni del Lotto

19:00 Tg 3

17:00 Tg 1

20:30 Tg 2 20.30

19:30 Tg Regione

17:10 Che tempo fa

21:05 Annozero

20:00 Blob

18:50 L'Eredità

23:05 Tg 2
23:20 Artù
01:15 Tg Parlamento
01:25 Magazine sul 2
Galleria
01:55 Almanacco

00:45 Tg 1 - Notte

02:00 FuoriClasse
Canale scuola lavoro

08:30

Hunter

09:30

Febbre d'amore

10:30

Bianca

11:30

Tg 4

11:40

My Life

02:00 Meteo 2

02:30 TV Scoop
03:20 Inconscio e magia
03:30 Cercando cercando

02:35 SuperStar

03:50 Effetto ieri

03:05 La calandria

04:10 I nostri problemi

04:40 L'ispettore Sarti

04:15 NET.T.UN.O

05:45 Euronews

05:45 Tg 2 Costume e società

15:00

Hamburg Distretto 21
A mezzanotte va
la ronda del piacere

18:55

Tg 4

20:10 Agrodolce

19:35

Tempesta d'amore

20:35 Un posto al sole

20:20

Walker Texas Ranger

21:10

Atto di forza

23:35

I bellissimi di Rete 4

23:40

Wall Street

02:05

Tg 4 Rassegna stampa

02:30

Il trapianto

04:20

Peste e corna e gocce

21:05 007 La morte
può attendere
23:25 Tg 3
23:30 Tg Regione
23:40 Tg 3 Primo piano

02:05 Appuntamento al cinema
02:15 Tg 2 Costume e società

Sessione pomeridiana:
il tribunale di Forum

15:55

Cobra 11

01:30 Sottovoce

Charlie's Angels

18:15 Meteo 3

16:15 La vita in diretta

01:25 Appuntamento al cinema

07:30

14:00

18:50 TV L'isola dei famosi

01:20 Estrazioni del Lotto

I Robinson

15:00 TGR Neapolis

14:00 Tg 1 Economia

01:15 Che tempo fa

07:05

Tg 4

13:30

23:10 Porta a Porta

Mediashopping

13:30

15:15 Trebisonda

23:05 Tg 1

06:30

14:50 TGR Leonardo

18:30 Tg 2

21:10 Provaci ancora prof. 3

RETE 4

Un detective in corsia

18:10 Rai Tg Sport

20:30 Affari tuoi

con i liberali, con quei mangiapreti dei repubblicani.
Vespa ha scoperto che i preti stavano con la Dc, una
cosa che nessuno sapeva.

12:40

12:00 La prova del cuoco

20:00 Telegiornale

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

14:20 Tg 3

15:10 Tg 3 Flash LIS

00:00 Ritratti
00:55 Tg 3
01:05 Appuntamento al cinema
01:15 Cult Book
01:45 La musica di Raitre

di storia

02:40 Fuori orario.
Cose (mai) viste
02:45 Rai News 24

04:25

14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
07:30 TgE Edicola 1ª edizione
Rassegna stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 09:05 -12:05
07:40 Previsioni del tempo
Repliche 9:50 – 14:10 – 18:05 –
20:10 – 23:10
09:25 Approfondimento Edicola
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30
11:15 Cinema al cinema
Informazione cinematografica
11:40 Corticontro
Videocorti sul piccolo schermo

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

14:00 Scalo 76 - Cargo
14:45 Italia allo specchio

Programmi

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

Diario italiano

14:00 Tg Regione

a cura di Memi Marzano

Programmi

12:45 Le storie

13:05 Terra nostra

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio - Rubrica di cinema
18:00 Tge Flash
19:30 Tge sera
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
20:30 Il fatto del giorno
Replica alle 23:30
21:00 Film
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
00:30 Tge sera 3ª edizione

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

09:55 Cominciamo bene
12:00 Tg 3

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE

09:05 Verba volant

13:55 Tg 2 Medicina 33

11:25 Che tempo fa

Telegiornale

13:00 Ciak giovani – Rubrica di cinema

Terra nostra 2
La speranza

CANALE 5
06:00 Tg 5 Prima pagina

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

ITALIA 1

06:30 Tre minuti con
Mediashopping
08:00 Tg 5 Mattina
06:35 David Gnomo amico mio
06:50 Franklin
08:40 Mattino Cinque
07:05 Doraemon
07:20 Le avventure
10:00 Tg 5
di Piggley Winks
07:50
Alla ricerca
11:00 Forum
della valle incantata
08:15 Casper
13:00 Tg 5
08:30 Scooby Doo
13:40 Beautiful
09:05 Starsky & Hutch
10:05 Tre minuti con
14:10 CentoVetrine
Mediashopping
10:10 Supercar
14:45 Uomini e donne
11:10 Pacific Blue
12:15 Secondo voi
16:15 TV Amici
12:25 Studio Aperto
13:00 Studio Sport
16:55 Pomeriggio Cinque
13:35 MotoGP
17:55 Tg5 minuti
13:40 What's My Destiny
Dragon Ball
18:50 Chi vuol essere milionario? 14:05 Tutti all'arrembaggio!
14:30 I Simpson
20:00 Tg 5
15:00 Paso Adelante
15:55 Wildfire
20:30 Striscia la notizia
16:50 My Melody sogni
di magia
La voce della supplenza
17:10 Idaten Jump
17:35 SpongeBob
21:10 Distretto di polizia 8
17:50 Frog
23:30 Maurizio Costanzo Show 18:05 Batman
18:30 Studio Aperto
01:30 Tg 5 Notte
19:00 Tre minuti con
Mediashopping
02:00 Striscia la notizia
19:05 Tutto in famiglia
La voce della supplenza 19:35 La talpa
20:30 La ruota della fortuna
21:10 La talpa
02:30 Mediashopping
01:00 Poker1mania
02:45 TV Amici
02:00 Studio Sport
02:25 Tre minuti con
03:30 Mediashopping
Mediashopping
02:30 Studio Aperto
03:40 Tg 5 Notte
La giornata
02:45 Talent 1 Player
04:15 Otto sotto un tetto
03:05 Shopping By Night
03:20 A-Team
05:25 Tre minuti con
04:05 Shopping By Night
04:20 Mangiati vivi!
Mediashopping
05:40 Studio Sport
05:30 Tg 5 Notte

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci
OGNI DOMENICA ORE 09.30 :
RADIOBOX
con Enzo Caucci
Ore 17.00 : HIT ITALIA
con Daniela Debolini
ORE 18.00 :
IL GRANDE VOLLEY ALLA RADIO
GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA
VOLLEY IN DIRETTA
DAI CAMPI DI GIOCO :
Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:10
10:15
10:25
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:05
17:05
19:00
20:00
20:30
21:10
23:35
00:40
01:05
01:45
02:45
03:45
03:50

Tg La7
Omnibus
Omnibus Life
Punto Tg
Due minuti un libro
Mai dire sì
Matlock
Tg La7
Sport 7
Cuore e batticuore
Cenere sotto il sole
Attacco in Normandia
MacGyver
Atlantide - Storie di
uomini e di mondi
Stargate SG-1
Tg La7
Otto e mezzo
Stargate SG-1
La storia proibita
del '900 italiano
Tg La7
Otto e mezzo
Star Trek:
Deep Space Nine
Alla corte di Alice
Due minuti un libro
CNN News

Cinema
SUPERCINEMA

ALL MUSIC
06:30 Star Meteo News
09:30 Rotazione musicale
10:00 Deejay chiama Italia
12:00 Inbox
12:55 All News
13:00 Inbox
14:00 Community
15:00 All Music Loves...
16:00 Rotazione musicale
16:55 All News
17:00 Rotazione musicale
18:55 All News
19:00 Rotazione musicale
19:30 The Oblongs
20:00 Inbox
21:00 Mono
22:00 Deejay chiama Italia
23:30 Code Monkeys
00:00 Sons of Butcher
00:30 All Night
CINEMA CORSO

Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

CINEMA GIACOMINI

Sala 1
No problem
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
Sala 2
The women
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
Sala 3
L'arca di Noè
16:30
Sala 3
La mummia
La tomba dell’imperatore Dragone
18:30 - 20:30 - 22:30
Sala 4
La classe
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

CINEMA OXER

Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1
Disaster Movie
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Sala 2
Sfida senza regole
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

Sala 1
Mamma mia!
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
Sala 2
Zohan
Tutte le donne vengono al pettine
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
Sala 3
Kung Fu Panda
16:30
Sala 3
Hancock
18:30 - 20:30 - 22:30

Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1
Piccolo grande eroe
16.30
Sala 1
Miracolo a Sant'Anna
18.00 - 21.00
Sala 2
Kung Fu Panda
16.30
Sala 2
Pa-ra-da
18.30 - 21.00
Sala 3
Pranzo di Ferragosto
16.40 - 18.40 - 21.00
Sala 4
Parigi
16.40 - 18.40 - 21.00
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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

Ospedali

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

DA ROMA PER LATINA

|

E = ESPRESSO

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

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

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

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

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

SEZZE

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

SERVIZIO AMBULANZE

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

SALVAGNI
VIA DELL'AGORA, 30
TELEFONO 0773/601745

SCAURI

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

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

20/2-20/3

Sei particolarmente acuto e veloce.
Con gli interessanti
transiti che interessano la seconda
casa, quella del
denaro, ti puoi permettere di far rientrare crediti ed
incrementare le tue
finanze.

Il punto debole
della giornata è
rappresentato da
una
sessualità
bloccata, instabile
che non permette il
pieno godimento
dei sensi. Che fare?
Riuscire a vedere il
bicchiere sempre
mezzo pieno.

Potrebbe subentrare
un forte desiderio di
startene un po’ solo
a meditare sulla tua
condizione affettiva.
Asseconda questo
tuo bisogno, fai
chiarezza nel tuo
cuore e vedrai che
troverai la risposta a
tutti i tuoi perchè.

Sei più a rischio di
colpi di scena se
hai un’attività a
conduzione familiare, mentre chi
opera in proprio
farà bene a salvaguardare la propria
immagine
sociale frenando
istinti nervosi.

L’amore trionfa,
ma anche la sfera
pratica ne trae un
bel vantaggio: a te
la scelta di come
vuoi usare queste
belle opportunità
che il cielo ti
manda. Feeling
straordinario con
Toro e Scorpione.

Hai tutte le carte in
regola per sentirti
bene e pronto a realizzare sia obiettivi
concreti, sia a soddisfare il desiderio di
un viaggio fuori programma, sia a buttarti nello shopping
autunnale per soddisfare la tua vanità.

Il consiglio è quello di
essere diplomatico
in ogni situazione e
tirar fuori tutto il tuo
self control quando
devi affrontare un
confronto con il partner. Gelosia reciproca in amore: non
cadere nella spirale
delle ripicche.

Le soddisfazioni non
mancano, nemmeno per chi è alla
ricerca di un lavoro e
di buone notizie su
colloqui fatti all’inizio
del mese. Incontri
fortunati per chi
svolge attività che
includono l’intervento di altre persone.

Un nuovo amore
può mettere radici
con facilità in una
così
gioiosa
disposizione di
cuore e di sensi.
L’audacia per farti
avanti non ti
manca di certo!
Toro e Vergine i
partner migliori.

Non rinchiuderti in
te stesso e accetta il
rischio dell’apertura
alla vita. Tieni a
freno il desiderio di
mandare a quel
paese un collaboratore o un parente.
Infondo non ci vuole
molto:basta la volontà di comunicare.

Un vero confronto per
chi è in coppia richiede di lasciar perdere
l’orgoglio e la paura
del rifiuto che,di chiudono ogni possibilità
di comunicazione
penetrante, cosa che
tu non desideri e che
sei finalmente pronto
ad affrontare.

La giornata è dunque
ben disposta ad offrire ampi e coinvolgenti progetti per le
coppie innamorate
ed esperienze eccitanti per i single da
condividere con una
persona
appena
conosciuta o con gli
amici di sempre.
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Sport
Pallanuoto serie A1

La sconfitta di Brescia è ormai alle spalle e il settebello di Pesci pensa all’esordio casalingo con la Pro Recco

Latina, avanti con ottimismo
Duri carichi di lavoro per Burburan e compagni. Se sulla resistenza il riscontro è stato positivo, la velocità è da migliorare
Gabriele Viscomi

N

essun dramma per la sconfitta ma anche "nessun
dorma" pensando che aver
impegnato la Leonessa Brescia
nella prima giornata del campionato di A1 di pallanuoto possa avere
un significato di stagione tranquilla per la Latina Pallanuoto. E'
indubbio che il lavoro paga e questa è stata la risultante della trasferta in terra lombarda anche se
Burburan e compagni sono scesi in
acqua senza avere ancora smaltito
il notevole carico di lavoro proposto dal trio Pesci-ScannicchioSarti. Realista al riguardo è stato il
commento di quest'ultimo nella
veste di preparatore atletico che al
rientro da Brescia ha sottoposto gli
atleti ad alcuni test: «Per quanto
riguarda la velocità pura che
abbiamo iniziato da poco, c'è
ancora da lavorare parecchio,
invece per quello che riguarda la
resistenza alla velocità il riscontro

è stato ottimo per tutti quanti. Da
notare comunque le performance
di Ercolano sui cento stile libero e
di Caliogna sui 400 stile libero.
Comunque tutto il gruppo ha risposto molto bene, Mandolini che non
ha potuto svolgere la prova in
quanto influenzato recupererà il
test al suo rientro in acqua. Questo
significa che, per quanto riguarda
la tenuta di forma in partita, siamo
già molto avanti come processo
allenante. Da adesso in poi cureremo con particolare attenzione la
velocità pura che ci interesserà in
particolare per le ripartenze e le
eventuali controfughe». Grande
protagonista della gara di Brescia
è stato il portiere Simone Mina,
gratificato di elogi dal tecnico della
Leonessa Bovo, che è anche critico: «Ringrazio Bovo delle parole
usate nei miei confronti, sono
anche contento della mia prestazione ma alla fine siamo usciti

Simeoni:
«Nell’esordio
abbiamo
avuto come
un blocco»

FABRIZIO DI PATTI AL TIRO (FOTOSERVIZIO IACCARINO)

sconfitti e questo è ciò che conta».
Poteva segnare subito e forse la
gara poteva prendere un' altra
piega Daniele Simeoni: «In effetti
pochi secondi dopo il fischio d'inizio e prima del gol del Brescia ho
avuto una ghiotta occasione da
rete ma non sono riuscito a mettere il pallone alle spalle del portiere

Il portiere
Simone Mina:
«Contento
della mia
prestazione»
ALESSANDRO CALIOGNA

della Leonessa. E' indubbio che
nella prima parte di gara abbiamo
avuto un blocco che ci ha portato a
sbagliare parecchie occasioni da
rete. Dopo, però, nonostante avessimo di fronte un settebello che
soltanto qualche mese fa ha conteso alla Pro Recco lo scudetto, ce
la siamo giocata alla pari, dimostrando di stare molto bene
soprattutto dal punto di vista fisico.
Ritengo, comunque, che la squadra se la sia cavata discretamente
e deve essere considerato di buon
auspicio per il prosieguo della stagione». Ieri solita doppia seduta di
allenamento per i giocatori pontini.
In mattinata razione di pesi presso
il palafitness mentre nel pomeriggio i giocatori pontini si sono trasferiti a Roma per disputare un
allenamento-partita con il Racing
Roma. Il carico di lavoro trova concorde Simeoni: «Soltanto in questo
modo possiamo fare l'abitudine

alla partite, ad un certo tipo di
ritmo, al tirare in porta e a capire
come farlo con un avversario di
fronte anche se, nel caso specifico,
di categoria inferiore. Questi test
amichevoli possono soltanto che
aiutare la nostra concentrazione
alla gara e all'avversario che ci troviamo di fronte. Solo in questo
modo possiamo evitare di commettere tanti errori sotto porta che
hanno finito per condizionare, purtroppo in negativo, la nostra gara
di Brescia». Giuste le considerazioni dell’esperto difensore della
Latina Pallanuoto che vuole continuare ad essere il portafortuna del
settebello pontino pur essendo
consapevole che sarà una stagione difficile anche se i risultati della
prima giornata lassciano ben sperare. «In effetti - ha dichiarato
Simeoni - la sconfitta, pesante, del
Catania in casa sia pure ad opera
di un ottimo Nervi, quella del

Bogliasco e della Lazio fanno pensare che il nostro obiettivo finale
possa
essere
raggiunto.
Indubbiamente dovremo lavorare
tanto ma ho visto che possiamo
lottare da par nostro anche con
formazioni di alto livello. Il nostro
verbo è solamente il lavoro e questo
stiamo
facendo.
Indubbiamente sarà un cammino
pesante».

FABIO SARTI E SIMONE MINA

Vela

“Armatore dell’anno” parla pontino
Anastasia e Tabelli hanno conquistato il premio organizzato dall’unione vela d’altura italiana

U

n altro successo per gli
armatori pontini Luigi
Anastasia e Graziano
Tabelli, che a Genova hanno ricevuto il premio "Armatore
dell'Anno" 2008, organizzato
dall'Unione Vela d'Altura Italiana
(Uvai). Il trofeo per la classe 4 e 5 è
stato assegnato ad Anastasia e
Tabelli grazie ai risultati fatti registrare da Tekno, il First 31.7 che da
anni solca le onde italiane ed internazionali conquistando vittorie su
vittorie. Tanti i momenti da ricordare per Tekno in questo 2008, a
cominciare dal secondo posto
assoluto nel Trofeo Punta
Stendardo, valido per la qualificazione ai Campionati Italiani. Una
performance notevole, realizzata
con una imbarcazione armata da

IL FIRST 31.7

crociera che si è trovata a fronteggiarsi con barche in assetto da
regata. Avversari di tutto rispetto,
fra cui Flock vincitore del
Mondiale, Nimar di Francesco
Forte, Peccerè di Mirko De Falco e

Le Coq Hardi di Maurizio Pavesi:
tutti battuti da Tekno. Il First 31.7
con le insegne di Fiat-Autoitalia ha
poi fatto sua la vittoria di categoria
nella 54ª regata dei Tre Golfi con a
bordo, fra gli altri, anche il fuori-

classe Mauro Pelaschier alla tattica. A questa affermazione si è
sommato l'ottimo piazzamento
assoluto nella Settimana velica, un
quinto posto su un campo di regata più confacente alle caratteristiche di Tekno, armato da crociera
pur con qualche accorgimento tecnico per migliorare le prestazioni.
L'unione dei due risultati ha permesso al First 31.7 di vincere nella
classifica combinata, performance
che ha gratificato Fiat-Autoitalia e
la Provincia di Latina, che hanno
legato a Tekno il proprio nome credendo nel progetto promosso da
Luigi Anastasia. E ancora un decimo posto in tempo reale alla
Velalonga, vinta da Shosholoza, la
barca sudafricana timonata dal
napoletano Paolo Cian che ha par-

LA PREMIAZIONE

tecipato all'ultima edizione della
Coppa America a Valencia. Quindi il
titolo di vicecampione italiano
Classe Crociera, nel raggruppamento Crociera veloce, sempre
con Anastasia al timone. Lo skipper pontino ha condotto Tekno
anche al primo posto di categoria e
terzo in overall nella 100 Vele.
Infine il successo più prestigioso
della stagione, la vittoria in overall
alla Moby Roma-Giraglia dove la
barca messa a punto da Luigi
Anastasia e timonata dai fratelli
Giacomo e Graziano Tabelli si è

lasciata alle spalle nella classifica
a tempi compensati avversari di
spessore mondiale. La premiazione del Trofeo Armatore dell'Anno si
è svolta nella splendida cornice del
Salone Nautico di Genova, presso
lo stand della Federazione Italiana
Vela A fare gli onori di casa erano
presenti il vice presidente FIV
Gianfranco Busatti, il responsabile
della comunicazione FIV Fabio
Colivicchi, il consigliere federale
Rodolfo Bergamaschi e il segretario generale dell'Uvai Francesco
Sette.

26

Il Nuovo Territorio Giovedì 16 Ottobre 2008

Sport

Basket Serie C2

Al suo posto è stato nominato Alessandro Iacozza già facente parte dello staff tecnico della società aurunca

Fondi, Maggiacomo lascia
Terremoto nella Benacquista Assicurazioni con le dimissioni del coach per motivi di lavoro. Resta comunque in società
Marco Bonanni

F

ulmine a ciel sereno nella
Benacquista Assicurazioni
Fondi, impegnata nel campionato di serie C2 di basket. Nella
serata di lunedì il tecnico Fausto
Maggiacomo dopo un lungo
incontro con il presidente

Alessandro Lippa, ha rassegnato
le dimissioni per motivi di lavoro.
Maggiacomo fondatore del Basket
Fondi nel 2005 insieme a Vittorio
De Luca , ha comunque manifestato la l'intenzione di rimanere
nella società per contribuire nella

IL PIVOT MARCO BINETTI

crescita strutturale. Il presidente
prendendo atto della volontà di
Maggiacomo di continuare nel
progetto iniziato tre anni or sono,
lo ha nominato presidente onorario. La carica è stata accolta con
soddisfazione da Maggiacomo
lusingato di una considerazione
così alta. Sarà Alessandro Iacozza
il successore del coach dimissionario. Il suo curriculum è ricco di
successi a livello Provinciale e
Nazionale. Alla ripresa degli allenamenti martedì, Maggiacomo ha
salutato calorosamente la squadra, augurandole di centrare i successi fin qui raggiunti, ovvero
l'ennesima promozion prefissata
dal sodalizio fondano questa estate. Poche ma significative parole
quelle di Maggiacomo: «Sono
orgoglioso di aver ridato vita a
questa società grazie alla famiglia
Lippa con la quale ho condiviso tre

di affidarmi, ringrazio la famiglia
Lippa. E' nostro dovere tutti di
lavorare sempre più per portare a
termine positivamente questa stagione da poco iniziata, seguendo
una condotta che Fausto ha iniziato due mesi fa».

FAUSTO MAGGIACOMO

anni stupendi con due promozioni.
Purtroppo impegni di lavoro non
mi permettono di allenare la squadra che ritengo ha tutte le carte in
regola per arrivare in fondo a questo progetto, resterò a fianco del

presidente persona di cui nutro
rispetto e stima».
Nel presentarsi alla squadra e allo
staff tecnico Alessandro Iacozza
ha dichiarato: «Sono onorato dell'incarico che la società ha deciso

Il nuovo
allenatore
onorato
dell’incarico
ricevuto

Eventi

Giornata di premiazioni
per il basket pontino
Questo pomeriggio al Park Hotel il presidente della Fip Tosarello consegnerà i riconoscimenti

G

iornata di premiazioni quella
odierna per il basket pontino. Alle 18.30 presso i saloni del
Park Hotel, il presidente provinciale
Fip Maurizio Tosarello, presenti i
vertici regionali, darà luogo alle premiazioni della stagione 2008.
Questo l’elenco dei premiari:
Selezione Provinciale Maschile
1994 - Torneo Aprilia - 1°
Classificata. Allenatori: Morassi
Tommasino, Toscano Rosanna,
Preparatore Atletico: Guratti Marco,
Dirigente: Pasquali Giuseppe, Atleti:
Muraro Andrea, Cozzi Lorenzo (A.B.
Latina), Granata Luca,Ventola Mirko
(Basket Scauri), Nardi Carmine
(Fortitudo Cisterna), Abassi Fehni
(Futura Sport), Marsala Giuseppe
(Gioco Basket Sabaudia), Guinderi
Gianmarco (Il Coccodrillo Formia),
Croatto Andrea, Pastore Andrea,
Onori Simone, Boscarino Luca,
Brebbia Giacomo, Pascal Alexandru
(Sport Management Group), Soscia
Lorenzo (Virtus Basket Fondi).
Premi Speciali Società
A.B. Latina - 2° Classificata Finali
Regionali e Finali Interregionali
Under 15/E. Atleti: Pitton Enrico,
Bottoni Francesco, Vendra Tiziano,
Casale Mirko, Rosichini Alberto,
Palmacci Vincenzo, Vona Federico,
Bandiziol Luca, Orefice Davide,
Muraro Simone, Olleia Gianmarco,
Pupatelli Fabio, Sorrentino Alfonso.
Presidente: Becchetti Enzo; Vice
Presidente: Garsia Salvo, Dirigente:
Londero Giacomo; Allenatore:
Zanda Marcello, Ortenzi Leonardo.
Sport Management Group - 2°
Classificata Finali Regionali
Under 13 Atletii: Giancarli Marco,
Carboni Emanuele, Mustacchio

Matteo, De Zardo Matteo, Giora
Gabriele, Patria Riccardo, Caldarozzi
Jacopo, Di Pietro Leonardo,
Gruppuso Alessio, Milani Andrea,
Saputo Andrea, Tiscione Giacomo,
Zuliani Daniele. Presidente: Berton
Bruno; Dirigente: Giora Giovanni;
Allenatori: Bagni Fabio.
Sport Management Group - 2°
Classificata Finali Regionali
Under 14. Elenco Ragazzi: De
Angelis Vincenzo, De Angelis Marco,
Boscarino Luca, Pastore Andrea,
Pascal Alexandru, Valleriani
Alessandro, Croatto Andrea, Onori
Simone, Giancarli Marco, Brebbia
Giacomo, Vetica Fabio, De Bonis
Luca, Mauti Matteo, Rizzuto
Roberto, Putzu Matteo, Cassandra
Matteo, Peressini Alessandro.
Presidente:
Berton
Bruno;
Allenatore: Morassi Tommasino
A.B. Latina - Semifinale Play Off
serie B/Eccellenza. Presidente:
Becchetti Enzo; Vice Presidente:
Garsia Salvo; Dirigente: Londero
Giacomo
Basket Scauri 1° Classificata
Stagione Regolare e Promossa in
serie B/M. Presidente: Giardino
Angelo; Dirigenti: Violo Carmine;
Allenatore:
Fabbri
Enrico,
Pontecorvo Vincenzo.
Basket Serapo 85 Gaeta - 2°
Classificata Stagione Regolare.
Presidente: Ciccone Angelo;
Dirigenti Siniscalco Luigi, Vagnati
Salvatore, Ridolfi Luigi
Basket Fondi 2005 - 1°
Classificata Stagione Regolare e
Promossa in serie C2. Record di
Vittorie e Zero sconfitte Elenco
Ragazzi: Falovo Federico, De Santis
Carmine, Barone Alessandro,

Valerio Stefano, Nardone Luca,
Spada Arturo, Fiori Tiziano, Recchia
Dario, Macaro Fabrizio, Capotosto
Angelo, Fall Serigne Abdoul Ahad,
Kunkel Matias Ricardo, Presidente:
Lippa Alessandro; Dirigenti: Lippa
Gemmino, Lippa Massimiliano,
Macaro Antonio; Allenatore:
Maggiacomo Fausto
Bull Basket Latina - Promossa in
serie C2. Elenco Ragazzi: Diglio
Benito, Zaccheo Marco, Zaccheo
Pietro, Chiominto Antonio, Zanier
Stefano, Costa Marco, Carbone
Bruno, Perotti Simone, Cardinali
Dario, Faticoni Fabio, Piva
Francesco, Massimi Alessandro,
Spolon Giacomo, Bove Manuel,
Libralato Stefano. Presidente: Costa
Alessandro; Dirigenti: Di Civita
Antonio,
Mordini
Giovanni;
Allenatore: Cocco Maurizio.
Bull Basket Latina - 1°
Classificata Stagione Regolare e
Promossa in serie B Femminile.
Elenco atlete: Bertocchi Simona, Di
Manno Annarita, Carpentiero
Roberta, Petrilli Adriana, D'Alessio
Emanuela, Santoro Annarita,
Randich Valentina, Pinti Emanuela,
Papa Alessandra, Miraglia Floriana,
Santia Domiziana, Rossetto
Elisabetta, Venditto Tiziana, Maselli
Nicole, Bergamasco Giorgia.
Presidente: Costa Alessandro;
Dirigenti: Di Maria Massimiliano;
Allenatore: Cocco Maurizio.
Nuova Pallacanestro Gaeta - Vice
Campione Regionale Under 19
Elenco atleti: D'Agostino Daniele,
Leccese
Salvatore,
Fiaschi
Gianluigi, Buonadonna Ugo,
Esposito Salvatore, Ricci Warren,
Strozza Cosmo, Conte Mariano,

Ionta Alessandro, Ionta Andrea,
Nardella Di Bello Francesco,Antonio
Ivan.
Presidente: Casinelli Brunella;
Dirigente: D'Agostino Bruno;
Allenatori: Mordacci Enrico,
Cianciaruso Antonio
Cosmos Latina - 2° Classificata
Finali Nazionali Over 40 FIMBA;
16° Classificata Europei FIMBA
Over 45. Elenco atleti: Brinati
Marco, Carboni Claudio, Carboni
Secondo, Ensoli Pierluigi, Giannini
Alessandro; Maretto Mauro,
Meneghel Stefano, Mastrantoni
Dino, Monti Sergio, Trotto Giuseppe,
Urgera Stefano. Presidente: Cicchini
Maurizio; Allenatore: Paciucci
Roberto
Pallacanestro G. Fabiani Campione Regionale Under
15/Open. Presidente: Assenso
Giuseppe; Dirigente: Zottola
Pasquale, Di Nucci Giulio.
Premi Speciali Società con 35
anni di affiliazione:
Basket
Terracina, Basket Itri
Premi Speciali Dirigenti: Lupelli
Roberto,
Di Cori Pierluigi,
Giovannini Federico,
Lungo
Antonio,
Tuccelli Marcello,
Santoro Raffaele
Premi Speciali Allenatori Istruttori - Preparatori Atletici:
Santoro Giuseppe, Falovo Alfredo,
Sordano Antonio, Salzano Luigi,
Kalaya Xhelal
Premi Speciali Giocatori dell'anno: De Angelis Marco (Sport
Management Group) Convocato
Nazionale Under 15,
Pastore
Andrea (Sport Management Group)
Convocato Nazionale Under 15,
Rosichini Alberto (A.B. Latina)

IL PRESIDENTE DELL’AB LATINA ENZO BECCHETTI

Campione Trofeo delle Regioni
2008, Pitton Enrico (A.B. Latina)
Campione Trofeo delle Regioni
2008,
Olleia Gianmarco (A.B.
Latina) Campione Trofeo delle
Regioni 2008,
Lupoli Giovanni
(Futura Sport) Campione Trofeo
delle Regioni 2008 Premi Speciali
Giocatori:
Picozzi Franco,
Giovannetti Eleonora, Stamegna
Michele, Bompan Giannantonio
Allenatori dell'anno : Maggiacomo
Fausto (Basket Fondi 2005) 1°
Stagione Regolare e Promosso in
C2 - Record di vittorie e zero sconfitte, Fabbri Enrico (Basket Scauri)
1° Stagione Regolare C1 e promosso in serie B/M, Cocco Maurizio
(Bull Basket) Promosso in C2 e B
Femminile
Arbitri: Graziani Gianluca Arbitro
Nazionale Promosso in serie C/M,
Suprano Salvatore Arbitro Nazionale
Promosso in serie C/M,
Picano
Andrea Arbitro Regionale D,
Antignano
Gaetano
Arbitro
Regionale
Mini Arbitri: Carlaccini Alessandro,
Di Maio Gianmarco
Ufficiali di campo:
Avvisati
Francesca,
Scipione Emilio
Campionato
Promozione

Maschile: 1. Old Basket Fondi Nuova
Promossa in serie D, 2.
Vescia, 3.
Nuova Pallacanestro
Gaeta Campionato Under 19
Maschile:1. Nuova Pallacanestro
Gaeta, 2. Pallacanestro Cassino,
3. Basket Scauri
Campionato Under 17 Maschile:
1.
Pallacanestro G. Fagiani, 2.
Basket Terracina 3.
Nuova
Pallacanestro Gaeta
Campionato
Under
15
Maschile:1. Basket Terracina, 2.
Basket Scauri. , 3. Virtus Basket
Fondi
Campionato Under 14 Maschile:
1. Futura Sport Cisterna,2. A.B.
Latina, 3. Virtus Basket Fondi
Campionato Under 13 Maschile:
1. Futura Sport Cisterna, 2. Il
Coccodrillo Formia, 3. Basket
Serapo 85
Trofeo Esordienti Maschile: 1.
Asso Sport, 2. Sport Management
Group, 3. Basket Cajeta
Campionato Under 13 Femminile:
1. Polisportiva Cestistica Latina, 2.
Studio Sport Latina, 3. Olimpia
Basket Club
Trofeo Esordienti Femminile: 1.
Acli Basket Anagni, 2. Fortitudo
Cisterna, 3. Virtus Basket Aprilia.
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Volley A2

Questo pomeriggio il Palabianchini sarà il teatro dell’amichevole tra il Latina e i montenegrini del Budwanska

Andreoli, test internazionale
Ghiotta occasione per saggiare la condizione del sestetto di Ricci in vista del match di domenica contro il Catania
Gabriele Viscomi

S

LUCIANO DE CECCO

arà un test di caratura
internazionale quello che
oggi pomeriggio effettuerà la Top
Volley Andreoli. Il sestetto allenato
da Daniele Ricci affronterà in amichevole, infatti, a partire dalle 17
al palabianchini, i montenegrini
del Budvanska Rivijera Budva,
terzi nell'ultima edizione della
Coppa Cev e che anche prenderà
parte alla Coppa Cev dopo aver
centrato il terzo posto nella Final
Four della passata edizione a
Roma. L'incontro servirà a saggiare la condizione del sestetto
pontino in vista della gara di
domenica prossima sul terreno
amico con il Catania e che si potrà
effettuare al palabinchini per l'interessamento dell'amministrazione provinciale, nella persona del-

l'assessore allo sport Enrico Tiero
come ha confermato il presidente
Gianrio Falivene: «Indubbiamente
abbiamo potuto ospitare a Latina
la squadra montenegrini grazie
all'aiuto dell'assessore Tiero che
sentite le nostre necessita non ha
impiegato neanche 2 minuti per
dare il suo appoggio.
Questa partita ci servirà per confrontarci con formazioni di alto
livello sotto l'aspetto tecnico in
vista della gara della prossima
domenica». L'assessore Tiero ha
confermato le parole del presidente Falivene: «Appena avuta la
richiesta di collaborazione non ho
avuto il minimo dubbio di dare la
mia
risposta
affermativa.
D'altronde la presenza nel nostro
capoluogo di formazioni di cara-

TIERO, FALIVENE E RONDONI

tura internazionale serve per dare
lustro alla città ed anche per fare
avvicinare altri sportivi alla pallavolo. Come istituzione non possiamo offrire molto viste le ristrettez-

ze economiche degli enti ma qual
poco che si può fare lo abbiamo
fatto.
Oggi alle 17 mi auguro che al
palazzetto vi sia un gioco brillante

e che l'amichevole possa essere
di buon auspicio per domenica
con il Catania». Il direttore generale Rondoni ha dato nel suo
intervento una certa ufficialità alla
partita: «In effetti sarà regolarmente arbitrata e funzionerà il
tabellone elettronico. Vogliamo
che sia considerata come una
partita di campionato dove non ti
regala niente nessuno».
Queste le probabili formazioni:
Latina: Luciano De Cecco,
Giombini, Tomasetti, Moretti,
Zelic, Kovacevic, Rosalba, De
Marchi, Cortina, Scuderi, Matteo
De Cecco, Scrolla. All. Ricci
Budvanska Rivijera: Hoho, Cuk,
Boskan, Milan, Renovica, Dabovic,
Janovic, Cacic, Zatric, Bagaric,
Stankovic, Culafic. All. Vukovic.

Hockey in line A2

Mammuth, esordio con l’Asiago
Il calendario mette i nerazzurri subito di fronte alla grande pretendente per la promozione
Domenico Antonelli

I

nizio in salita per i Mammuth
Latina. Il calendario, reso
noto dalla Federazione, mette
la compagine nerazzurra - per la
seconda stagione consecutiva ai
nastri di partenza della serie A2 subito di fronte all'Asiago, una
delle grandi favorite per il salto di
categoria. Avvio di stagione pirotecnico, dunque, per i nerazzurri,
chiamati fin da subito all'impresa.
Per centrarla, potranno contare
sul sostegno del pubblico amico
del Palamunicipio XI di Roma,
ancora una volta teatro delle sfide
"casalinghe" dei ragazzi del presidente Pieralli, costretti ad emigrare dal capoluogo pontino alla
ricerca di un impianto che possa

permettere di portare il nome di
Latina in tutta Italia. La seconda
giornata di campionato, poi, in
programma il 20 dicembre, porterà i Mammuth a Cittadella. Dopo
la pausa natalizia, secondo test
casalingo contro il Massa. Il campionato dei Mammuth si chiuderà
il 25 aprile con la trasferta in quel
di Monleale. Un torneo, quello di
A2, che in questa stagione
nasconde più di qualche insidia.
Innanzitutto la durata, considerando che saranno ben 18 le giornate di campionato, novità assoluta della stagione 2008/09. Da
non sottovalutare, inoltre, le lunghe ed estenuanti trasferte che
Latina dovrà affrontare, dovendo

La società
si è
assicurata
il difensore
Sommavilla
girare in lungo ed in largo la penisola, spostandosi da Asiago a
Catania. Una stagione iniziata,

come di consueto, sotto il segno
delle difficoltà. Alla mancanza di
un impianto, infatti, si sono
aggiunti i problemi nel trovare uno
sponsor. Difficoltà superate proprio nelle ultime settimane.
Seppur in ritardo, così, i
Mammuth Latina sono riusciti a
confermare coach Zagni, indiscutibile perno di una società che
vuole puntare con convinzione
alla promozione nella massima
serie nazionale. Quanto alla rosa,
invece, il presidente Pieralli è riuscito ad assicurarsi le prestazioni
di Denis Sommavilla, roccioso
difensore di Bolzano, già in prova
con i nerazzurri da qualche mese.
Si sono aggregati al gruppo anche

IL TECNICO ZAGNI DURANTE UN TIME OUT

un under 20 di Catania - una sorta
di jolly, potendo giocare tanto in
difesa quanto in attacco - e un
giovane proveniente dal Napoli.

Solo nei prossimi giorni si saprà
se i due rientreranno nei piani del
navigato e competente tecnico
della nazionale.

Basket femminile B1

L’infermeria fa sorridere coach Ciaralli
Il coach della Cestistica, per la trasferta di Portici, avrà a disposizione Picchio e Morgagni
D. A.

P

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA CESTISTICA

icchio sì, Morgagni forse,
Ciaravino no. Questo il referto dell'infermeria della
Cestistica Latina in vista della trasferta di Portici. La play ieri sera ha
regolarmente partecipato all'allenamento e sarà una delle armi più affilate della Cestistica nel match in
terra campana. Nonostante una
condizione non ottimale, Eleonora
Picchio, già sabato scorso, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per trascinare il quintetto nerazzurro, tanto da chiudere la gara
come migliore realizzatrice. Se per
la play non ci sono dubbi, un grosso
interrogativo ruota intorno alla presenza di Veronica Morgagni in quel
di Portici. L'ala di Latina, volto storico della Cestistica avendo iniziato la
sua avventura nel basket in gonnel-

la già dal settore giovanile, riprenderà soltanto oggi ad allenarsi. Sarà lei,
dunque, l'osservata numero 1 del
tecnico Nevio Ciaralli, che ha giustamente preferito non rischiarla nell'esordio casalingo contro il
Canicattì, ma che vorrebbe a tutti i
costi inserirla negli schemi della
squadra già dal prossimo impegno.
Ne avrà ancora per quasi un mese,
invece, Alessandra Ciaravino. Lo
strappo al gluteo e al bicipite femorale destro, ma soprattutto la ricaduta, hanno impedito alla cestista pontina di allenarsi con il resto del gruppo. Per lei, infatti, solo piscina e
palestra. La giocatrice, però, scalpita: «Spero di tornare a disposizione
del coach entro un mese - confessa
- star fuori fa male, ma in me c'è
tanta carica e voglia di accelerare i

CIARAVINO, UNICA INDISPONIBILE

tempi di recupero. La squadra è partita alla grande ed io voglio essere
protagonista al pari delle altre».
Crede molto nella Ciaravino, e nell'apporto che lei potrà dare alla
Cestistica nel corso della stagione,

anche il coach Nevio Ciaralli. «Mi
auguro che sia lei il nostro acquisto
più importante - spiega - spero di
averla a disposizione nel momento
cruciale della stagione». Intanto, il
presidente Giorgio Tasciotti è al
lavoro al fine di potenziare la società con l'ingresso di nuovi dirigenti. Il
progetto che vuole portare la squadra in serie A, infatti, deve essere
programmato in maniera certosina,
mettendo in primo piano il settore
giovanile. «Contatti ne ho già avviati
-precisa il massimo dirigente - il mio
intento è di far camminare di pari
passo squadra e dirigenza. Ognuno
dovrà guadagnarsi, sul proprio terreno, questa benedetta serie A: la
squadra sul parquet, la dirigenza nel
sociale. Un obiettivo, questo, al
quale personalmente credo molto».
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Serie D - Coppa Italia

Mariniello sigla una doppietta, Santucci realizza la sua nona rete stagionale: il match di ritorno sarà una formalità

Gaeta, ottava perla al Riciniello
Travolto ieri un Monterotondo pieno di baby: si allunga la serie di vittorie casalinghe consecutive dei biancorossi
Franco Schiano

Promozione

L

a legge del Riciniello non
ammette soste. Tre reti
anche al Monterotondo per
l'ottava vittoria consecutiva dei
biancorossi sul terreno amico, la
sesta consecutiva senza incassare
reti dopo la vittoria nella supercoppa di Eccellenza. Di fronte un
Monterotondo sceso al Riciniello
con una formazione di under 18,
per giunta rimasta presto in 10 per
l'espulsione di Gaggioli e che ha
concluso la gara addirittura in 9. Di
positivo non c'è solo il passaggio
del turno di Coppa Italia fortemente
ipotecato. Ieri mister Boccolini ha
dato un saggio della sua sensibilità
calcistica dimostrando che si possono conciliare le esigenze tecniche con i desiderata della tifoseria.
Mi spiego, Fiorillo è sempre stato
oltre che un ottimo giocatore un
beniamino dei supporter del Gaeta,
ultimamente nel cuore dei tifosi
gaetani è entrato anche Cappucilli
(capitan Santucci è fuori graduatoria). Secondo la bibbia tecnica precedente, i due non potevano giocare insieme. Per cui o bisognava
rinunciare ai 100 cross a partita di
Fiorillo o al tasso tecnico di
Cappuccilli. Nel secondo tempo ieri
hanno giocato insieme e molto
bene. Forse avrà influito anche l'in-

La Partita

L’ESULTANZA DI MARINIELLO (FOTO GAETACALCIO.IT)

serimento a centro di Capomaccio
che a centro campo è piaciuto in
tandem con un ottimo Vitale. Una
coppia inedita ma efficiente, che
sarebbe bene rivedere in qualche
test più probante dei ragazzini del
Monterotondo. E poiché Boccolini è
uno che di pallone ci capisce, pensiamo che spesso vorrà utilizzare
anche uno come Artiaco, che la
porta la vede poco, ma fa tanto
movimento e apre tanti spazi.
Partono forte gli ospiti vicini al gol
per due volte nei primi minuti di

IL VANTAGGIO INIZIALE, SIGLATO DA MARINIELLO

gioco con un calcio di punizione di
Eusepi parato da Russo (5') e con
una conclusione sballata di
Merloni. Al 9' passa però il Gaeta:
sulla conclusione a botta sicura di
Mariniello interviene Gaggioli che
con un braccio salva la propria rete.
Per il signor Silvestri di Isernia è
calcio di rigore ed espulsione; dal
dischetto va lo stesso Mariniello
che batte, si fa respingere il tiro da
Giudice, quindi infila in rete la ribattuta. Sbloccato il risultato per il
Gaeta la gara si fa in discesa e fioccano le occasioni per raddoppiare.
Al 15' Fiorillo viene steso appena
entrato in area ma per l'arbitro è
tutto regolare; al 20' Mariniello di
testa costringe Giudice alla deviazione in calcio d'angolo, quindi un
minuto dopo gira al volo di poco a
lato un cross dalla fascia destra.
Nell'intervallo si prepara Pietro
Capuccilli, l'eroe di domenica scorsa. Al 47' Mariniello anticipa tutti su
un cross basso di Fiorillo ma gira la

Gaeta

3

Monterotondo

0

GAETA: Russo, Esposito, Longo,
Vitale, Serino, Cavaliere, De Simone
(1'st Capuccilli), Di Pietro (1'st
Capomaccio), Mariniello (25'st
Santucci), Artiaco, Fiorillo. A disposizione: Colantonio, Colantuono,
Macari, Verde. All. Boccolini
MONTEROTONDO:
Giudice,
Babascio, Italiano, Pini, Amoroso,
Gaggioli, Fiorucci (11'pt Albanesi),
Fiorentini, Eusepi (21'st Casimirri),
Gatta (6'st Battistini), Merlonghi. A
disposizione: Rosi, Flavi, Maiorani,
Righetti. All. Orlandi
ARBITRO: Silvestri di Isernia; assistenti La Penta e Mele di Moliterno
MARCATORI: 10'pt Mariniello, 4'st
Mariniello, 37'st Santucci
NOTE: Espulso al 9'pt Gaggioli per
fallo da ultimo uomo. Ammonito
Vitale

palla a lato, quindi ci prova
Capomaccio al 48' con una conclusione respinta di piede da Giudice.
Al 49' Capuccilli se ne va a destra
quindi tocca dentro per Mariniello
che a porta vuota porta i suoi avanti di due gol. Gaeta straripante e si
vede anche Artiaco che al 64' viene
fermato al momento di battere a
rete. Al 79' Russo è chiamato alla
parata su un calcio di punizione di
Merlanghi. Poi sale in cattedra
anche Nilo Santucci che servito da
Capuccilli infila il punto del 3-0 per
la nona rete stagionale. Ci sarebbe
anche l'occasione per il poker ma
prima Artaico (82') poi Santucci
(91') esaltano il portiere del
Monterotondo Giudice.

ScauriMinturno, tre
schiaffi al San Cesareo
Riccio e soci ipotecano il passaggio del turno
Manuel Ricuperato

V

ittoria netta più di quanto
dica il risultato per lo
ScauriMinturno che, in dieci per
un'ora per l'espulsione di Ferraro
liquida la pratica San Cesareo per
3-1. Privo della coppia difensiva
formata da Illiano e Grassi
Romano lancia una formazione
offensiva con Calabrese e Martino
a lavorare al fianco di Riccio.
Proprio l'attaccante puteolano
sblocca il risultato al 25' sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Martino, raccoglie palla al
limite dell'area e dopo aver saltato due avversari infila il portiere
avversario. Due minuti dopo
D'acunto realizza il punto del 2-0

con uno splendida conclusione a
spiovere dal limite dell'area. Nel
frattempo Riccio si infortunia e
lascia il posto a Ferraro espulso
però dopo soli 4 minuti per un'entrata particolarmente dura a centrocampo. Chi si attende il ritorno
del San Cesareo deve ricredersi
perché lo ScauriMinturno continua
ad attaccare con Calabrese che si
carica sulle spalle l'intero peso
dell'attacco. Al 55' l'attaccante
schiaccia di testa un cross dalla
destra, Caputo respinge come
può, il più veloce è però il 18enne
Neri che realizza il 3-0. Nel finale
la rete di Santoprete rende meno
amara la sconfitta ospite.

La Partita
ScauriMinturno

3

San Cesareo

1

SCAURIMINTURNO: Macri (1'st Sparagna), Canali, Campoli, De Mari, Sica, De
Rosa, Martino, D'Acunto (13'st Di Nitto), Riccio (26'pt Ferraro), Calabrese,
Neri. A disposizione: M.Conte, G.Conte. Lonardo, Rossini. All. Romano
SAN CESAREO: Caputo, Tarquini, Marino, Gianni (8'st Lollobrigida) (23'st
F.Simoncini), Borsa, Caricamassa, Rasiello, A.Simoncini, De Cienzo (1'st Nipo),
Santoprete, D.Rocchi. A disposizione: Criscuolo, Luzzi, G.Rocchi, Giancastero.
All.Pierangeli
ARBITRO: Carnevale da Frosinone
MARCATORI: 25'pt Riccio, 27'pt D'Acunto; 10'st Neri, 35'st Santoprete
NOTE: Espulso al 30'pt Ferraro. Ammoniti Neri, Calabrese, De Mari, Di Nitto,
Giordano e Nipo

La conferma
Prima categoria

Neanche il turn over
ostacola la Nuova Itri
Un undici rivoluzionato regola il Supino in avvio di ripresa
M.R.

R

isultato all'inglese per la
Nuova Itri nella prima giornata del secondo turno
della coppa Italia regionale. La formazione di Caneschi con il 2-0 al
Supino ipoteca il passaggio al
prossimo turno, vantaggio da
difendere mercoledì prossimo in
casa del Diana Nemi. I sud pontini
giocano meglio degli avversari nel
primo tempo, anche se i ciociari si
rendono pericolosi due volte in
contropiede. Diversi i cambi
apportati da Caneschi alla formazione titolare, restano quindi in
panchina Camuso e Marciano
mentre vengono lanciati dal primo
minuto i vari Fustolo, Vellone,

Meschino, Filosa ed Esposito. Al 4'
i padroni di casa sfiorano la rete
del vantaggio con Martucci, che
con una conclusione dalla distanza impegna Boccardi. Al 13'
Esposito riceve palla da Filosa e
prova un destro che colpisce la
traversa. Dall'altra però il Supino
si rende pericoloso con un doppio
tiro in area di Morioni, ma altrettante volte Fustolo è strepitoso e
salva i suoi. Al 37' da una punizione battuta da Strozza, Soscia di
testa si vede negare il gol dal portiere avversario. Dopo 4 minuti
Strozza perde palla e parte il contropiede del Supino, il pallone arriva in area a Marino che centra la

traversa. Negli ultimi minuti del
primo tempo il portiere salva due
volte su Martuci, su punizione
prima e in girata poi. Nella ripresa
la Nuova Itri mostra le proprie
capacità e si porta in vantaggio
dopo sette minuti: contropiede
innescato da Filosa verso
Martucci, che gira la palla a
Esposito che deve solo metterla
dentro. Dopo 5 minuti Filosa lancia
in profondità Vellone che viene
atterrato da Vitti. È calcio di rigore
che trasforma Soscia. Il Supino
prova ad accorciare le distanze e
va vicino al gol al 85' con
Vespasiani, ma Fustolo è bravo a
bloccare il pallone.

Pareggio e rimpianti
per il M. San Biagio
M.R.

La Partita
Nuova Itri

2

Supino

0

NUOVA ITRI: Fustolo, Vellone,
Strozza, Pelliccia, Fidaleo, Soscia,
Meschino (32'st Russo), Auricchio,
Martucci (37'st Marciano), Filosa
(26'st Palmaccio), Esposito. A disposizione: Camuso, Patriarca, Spirito,
Zottola. All. Caneschi
SUPINO: Boccardi, Ricci (9'st
Giussoli), Gerli, Zuccaro (9'st
Mazzocco), Vitti, Capoccetta,
Celenza, Zefferi, Marino, Risi,
Moricone (9'Vespasiani). A disposizione: Santaniello, Torre, Ofano,
Englaro. All.Peruzzi
ARBITRO: Potenza di Roma I; assistenti Nicolai e Bruzzesi di Roma I
MARCATORI: 7'st Esposito, 12'st
Soscia (r.)

U

n buon pareggio nella
prima uscita del Monte San
Biagio nel girone del
secondo turno di Coppa Italia. Ora
i monticellani dovranno cercare la
qualificazione in casa contro il
Lanuvio Campoleone tra un mese
ma i favori del pronostico pendono dalla parte dei biancoverdi. I
gol entrambi in avvio di gara.
Passano prima i locali con una
marcatura del terzino Muratori, il
pari qualche minuto dopo per
merito di Triolo. Grossa occasione
per il sorpasso per il Monte San
Biagio nel primo tempo ma Triolo
si fa respingere un calcio di rigore da Frezza. Nel secondo tempo
un legno per parte: al 19' Melillo
direttamente su calcio piazzato, al
35' Triolo con un colpo di testa.

La Partita
Rebibbia

1

Monte San Biagio

1

REBIBBIA: Frezza, Macario (1'st
Grassi), Muratore, Melillo, Poli, Di
Falco, Calcapiano, Marini, Gatti (3'st
Cera), Imbraccolo (23'st Antonucci),
Mancinelli. A disposizione: Ciulli,
Cascione, Rasero, Cesario. All. Rossi
MONTE SAN BIAGIO: Petrucci,
Conti, De Santis, Rizzi, De Felice,
Argentesi, Savelli, Parisi, Paolella,
Triolo, Di Vito. A disposizione: Di
Vezza, Palombi, Cesale, Raso,
Senesi, Di Martino, Guglielmelli. All.
Orticelli
MARCATORI: 15'pt Muratore, 20'pt
Triolo
NOTE:Al 34' pt Di Vito si fa parare un
calcio di rigore
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Promozione

Maione e compagni compromettono il cammino in Coppa nella trasferta di Tor De Cenci

L’altra sponda

Setina, arriva il primo ko

Il Sezze
in panne
pensa già
al Tecchiena

Decisivo, per i padroni di casa, un penalty di Addi. Ora, contro la Stella Polare, servirà un’impresa

Domenico Ippoliti

Luca Lombardini

C

L

a Setina esce sconfitta dal
campo del Tor De Cenci e
compromette il suo cammino in Coppa Italia. Prima in classifica e ancora imbattuta in campionato, la formazione di Cesare
Baroni conosce la prima sconfitta
stagionale al termine di un incontro contraddistinto da episodi sfavorevoli, deciso, a dieci minuti
dalla fine del primo tempo, dal
bomber Addi su calcio di rigore. Gli
ospiti, eccezion fatta per il rientro
dal primo minuti di Minotti, si presentano al cospetto dei giustizieri
del Bassiano con una formazione
pressochè invariata rispetto a
quella titolare. Il primo tempo non

Baroni:
«Buona
prova, ma
siamo stati
sfortunati»
lascia registare emozioni degne di
nota almeno fino al 25esimo,
quando un preciso cambio di

La Partita
Tor De Cenci

1

Sezze Setina

0

TOR DE CENCI:Bergami (35’st Buzza), Cianci, Ottaviani, Centioni, Russo, Marro,
Corona, Valacchi (28’st Gianni), Battistella (23’st Mancini), Addi, Troccoli. A disp:
De Paolis, Paoloni, Valice, Proietti. All: Franceschini
SEZZE SETINA: Leonetta, Mazzei, Santucci, Baroni (5’st De Simone), Maione, De
Bonis, Scagliarini, Forzan (22’st Ferazzoli), Minotti, Tarabonelli (6’st Miccinilli),
Valev. A disp: Balestrieri, Maciucca, Incitti, Gallo. All: Baroni
ARBITRO: Ercolino di Cassino
MARCATORE: 35’pt Addi (rig)
NOTE: Amm: Centioni, Leonetta, Maione

CAPITAN MAIONE (FOTO SPORTLEPINO.IT)

gioco di Scagliarini mette Valev di
fronte a Bergami, il numero uno
romano sceglie bene il tempo dell’uscita e costringe il fantasista
setino a concludere a lato. Quattro
Minuti dopo una punizione di
Baroni viene raccolta di testa da
Minotti, ma la conclusione del
centravanti si spegne sul fondo. Il
Tor De Cenci sembra sorpreso dall’attegiamento degli ospiti, ma riesce comunque a passare in vantaggio al 35esimo. Ercolino giudica falloso il contato Addi-Leonetta,
la punta romana si presenta sul
dischetto e trasforma con fredezza
la massima punizione. La Setina
incassa senza demoralizzarsi, presentandosi a testa alta alla ripresa
delle ostilità. Al 15esimo del

secondo tempo Bergami si supera
prima intercettando in tuffo una
conclusione di Valev, e successivamente compiendo un vero e
proprio miracolo sul tentativo di
tap in di De Simone. Quindici
minuti più tardi un triangolo al
limite dell’area tra Minotti e il neo
entrato Ferazzoli porta quest’ultimo ad un diagonale che finisce di
poco a lato. L’ultima sussulto arriva intorno al 40esimo. Il Tor De
Cenci ha cambiato interprete tra i
pali (da cinque minuti Buzza ha
preso il posto di Bergami), ma il
risultato resta invariato. Valev
imbecca De Simone sulla corsia di
sinistra, il cross trova Scagliarini
puntuale all’impatto con la sfera,
ma il destro a colpo sicuro del

centrocampista viene respinto dal
dodicesimo di Franceschini.
Nonostante la buona prova collettiva, al triplice fischio finale la
Setina vede allontanarsi la qualificazione al prossimo turno. L’unica
alternativa ora in possesso di
Maione e compagni, per non essere eliminati, prevede una vittoria
con almeno due gol di scarto nel
match interno contro la Stella
Polare. Mister Baroni commenta
così il pomeriggio dei suoi:« I
ragazzi si sono comportati bene,
abbiamo concesso al Tor De Cenci
una sola possibilità, che purtroppo
ci è costata cara. Peccato.
Usciamo sconfitti ma meritavamo
almeno il pareggio».

Almeno tre
le parate
decisive
del portiere
Bergami

i si mette anche il calendario
a complicare la situazione in
casa FC Sezze. Dopo la proibitiva e
disastrosa trasferta in quel di Itri, i
ragazzi di Peppe Parisi giocheranno
nuovamente fuori casa nel prossimo
turno. E per giunta sul campo di una
delle formazioni più quotate del
girone, il La Lucca. A consolare
almeno in parte il mister ci sarà il
rientro degli indisponibili di domenica, fatta eccezione per Notari, ancora squalificato, e per Micheli, infortunato. Il baby Capasso, inoltre, stringerà i denti e probabilmente figurerà tra i convocati, nonostante il perdurante fastidio al ginocchio. Tutto
questo non basterà, però, a schierare un undici all'altezza della situazione in terra ciociara. Soprattutto
perché diversi elementi sono ancora
in uno stato di forma precario.
Domenica, dunque, il mister proverà
a limitare i danni. Pensando già
all'appuntamento successivo: "A Itri
abbiamo retto un tempo pur schierando ben sei juniores provinciali.
Domenica recupereremo qualcuno,
ma sarà ugualmente durissima.
L'importante, semmai, sarà raccogliere un risultato positivo nel turno
successivo, in casa, contro il
Tecchiena: quello sarà uno scontro
diretto, per certi versi la posta in
palio sarà già decisiva. Nonostante
tutto, però, resto ottimista: con degli
innesti mirati durante il mercato di
riparazione questo gruppo potrà dire
la sua nella lotta per la salvezza".

Tornei

Ancora una battuta d’arresto
per i campioni di Dream Team
All’Eucalyptus i quotati detentori del titolo travolti con una cinquina da Vivincasa
Stefano Scala

D

opo le prime sorprese
degli esordi l'Eucayptus
arriva alla seconda giornata ancora con dei risultati imprevisti.
Sugli omonimi campi di Via Dei
Cappuccini fa ancora notizia la
seconda caduta in altrettante gare
dei campioni in carica Dream
Team, usciti mestamente sconfitti
nella gara contro i ragazzi di
Vivincasa che nonostante l'assenza del bomber Furlanetto confezionano un netto 5-0. L'eterna
sfida quindi tra Con.Po.Ser e vin-

Conposer
e Nasa
proseguono
la loro fuga
in vetta
BULBOACA, BOMBER DELLA CONPOSER

citori della passata edizione dovrà
subire uno stop visto l'inizio così
negativo per Gregori e compagni.
Nel frattempo i rivali ottengono il

Classifica
CON.PO.SER

6

NASA EST./BLUE MOON BAR 6

secondo successo con un risultato rotondo: 11-4 contro Pizzeria
L'Euro dell'organizzatore e capitano Liberato Borrelli (organizzazione in collaborazione con il
Gruppo
Sportivo
Italiano).
Nonostante la sconfitta da annoverare il primato in classifica marcatori di Giovanni Zufferlì, bomber
del torneo con sei reti. Nelle prime
posizioni insieme ai ragazzi di
Con.Po.Ser
c'è
Nasa
Estintori/Blue Moon Bar che grazie al difficile successo ottenuto
con Dr.Glass bissano la vittoria
dell'esordio con l'Hi-Tech Latina.

BALZARANI ARTE STUDIO

4

EUCALIPTUS

4

DR. GLASS

3

VIVINCASA

3

CINELLI COLORI

3

MEA UFFICIO

3

CON.PO.SER-PIZZ. EURO

FOTTHENAM

3

D.GLASS-NASA/BLUE MOON 4-6

HI-TECH LATINA

3

DREAM TEAM-VIVINCASA

PIZZERIA EURO

3

EUCALIPTUS-AGRO PONTINO 5-3

NAPOLI

0

FOTTHENAM-MEA UFFICIO

AGRO PONTINO FC

0

BALZARANI-CINELLI COLORI 7-4

DREAM TEAM

0

HI-TECH LATINA-NAPOLI

Il secondo turno
11-4

0-5

4-3

4-3

I RAGAZZI DI VIVINCASA

Il risultato finale è di 6-4 con
Paolo Pozzobon primo insieme a
Zufferlì tra i marcatori. A far compagnia nel primato ai due pivot
troviamo Antonio Capoccetti,
primo con sei reti e nonostante
ciò si trova con il suo Agro Pontino
ancora senza punti. In questa
giornata Eucaliptus giustiziere
con una vittoria bella vittoria per
5-3 che riscatta il pari della prima
giornata. Pareggio ottenuto proprio con Giovanni Balzarani
Arte&Studio, seconda in campionato insieme a D'Albenzi e compagni. I biancoarancio trovano i
tre punti contro Cinelli Colori gra-

zie ad una prova convincente e
alle tre doppiette di Farelli,
Annecchiarico, Medde e il sigillo
di Scala. Gli avversari provano la
folle rimonta anche con una doppietta di Areni ma non vanno oltre
il 7-4 finale. Trova la prima vittoria
stagionale anche il Fottenham di
capitan Piscopo regolando per 43 Mea Ufficio. Ancora in gol per i
biancoblu Paolo Panini con una
doppietta, accompagnato poi
dalle firme di Platania e
Pellegrino. Al Napoli sfuggono
ancora per un soffio i primi punti
stagionali, contro Hi Tech finisce
col punteggio di 4-3.
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Annunci

Offerte immobiliari
dai professionisti
del settore

IMMOBILATINA

Rif 350C - Latina – Borgo Carso - Vendesi Villa
su tre livelli: piano seminterrato garage, cantina,
piano rialzato soggiorno, cucina, wc, piano
primo tre camere, wc, giardino. Euro
280.000,00
Rif. 352C- Latina- Borgo Sabotino - Vendesi terreno agricolo di mq 1000. Euro 15.000,00
Rif. 355C - Sermoneta- Pontenuovo - Vendesi
appartamento posto al piano rialzato composto
da soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 wc,
balcone, veranda, giardino, posto auto di proprietà. Euro 158.000,00

Via P.L.Nervi C.C. Latina Fiori
Tel/Fax 0773 668578-663951
Latina, zona LatinaFiori, affittiamo attico con
grande terrazzo composto da salone, cucinino, 2
camere da letto, ripostiglio, bagno e posto auto.
Rif 883

Rif. 356C- Sermoneta- vicinanze Stazione Appartamento posto al piano primo composto
da soggiorno, angolo cottura, 2 ampie camere,
wc, balcone. Euro 145.000,00
Rif. 357C - Sermoneta- vicinanze Stazione Appartamento posto al piano terra composto da
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, wc, veranda e giardino. Euro 120.000,00

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

Rif. 272C- Latina Scalo – Via Carrara - Vendesi
appartamento composto da: soggiorno con
angolo cottura, n. 1 camera, n. 1 bagno. Euro
105.000,00
Rif. 334C- Latina – località Gionchetto - Vendesi
villa unifamiliare fronte strada principale con
circa 400 mq. di giardino. Ottimo stato. Euro
250.000,00
Rif. 337C - Latina – Loc.tà Q5 - Vendesi appartamento composto da: soggiorno, cucina, n. 3
camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone, n. 1 terrazzo,
garage, cantina. Euro 295.000,00

Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e sverminati. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204
Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.
338-1467655
KURZAR con pedigree grande cacciatrice, vendesi. Telefono 338/9764600
Vendo cucciolo setter di 5 mesi già imparato
euro 400, 00 Tel. 0773-250066
Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328-0414237
Lollo cane meticcio, giovane, amante dei bambini, abbandonato al mare, cerca padrone. Già
tosato e vaccinato. Tel. 333-5698738
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

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

Latina, zona Q5, affittiamo in piccola palazzina
residenziale prestigioso Attico con grande terrazzo.Rif. 879

Sabaudia,vendiamo appartamento di recente costruzione composto da salone,cucina,3 camere,2 bagni,
2 balconi, cantina, garage e posto auto. Rif. 860

Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 3471535605

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

Latina, Centro Commerciale Latina Fiori, affittiamo Uffici di varie dimensioni.

Latina, zona Tribunale, vendiamo appartamento
con salone e angolo cottura, 1 camera da letto,
bagno e balcone.Rif 878

ANIMALI

Latina Scalo, via della Stazione 281

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

Tel 0773633022

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

Monticchio: Appartamento al piano rialzato: sala
con a/c, 2 camere, 2 bagni,, terrazzo abitabile,
giardino e p/a coperto. Nuovissima costruzione.
Prezzo per l’AFFITTO: 600,00 Euro. Prezzo per la
VENDITA: 185.000,00 Euro.

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

Monticchio: VENDESI attico di 60 mq: sala con
a/c, camera, bagno, terrazzo di 81 mq. Ottime
rifiniture. Prossima consegna.

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

Pontenuovo: VENDESI porzione di quadrifamiliare su 3 livelli: rustico, sala con a/c, 3 camere, 2
bagni, garage, terrazzi e giardino. Ottime rifiniture. Consegna prevista anno 2009.

Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chiara - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it

Latina Scalo: VENDESI appartamento di 103 mq
con ampi terrazzi, cantina e p/a, composto da
sala, cucina abitabile, 3 camere grandi, 2 bagni.
Latina: P.zza Moro. AFFITTASI appartamento
ammobiliato di 100 mq al 5° piano con ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile,
sala, 2 camere enormi, bagno. Prezzo:
700,00Euro.

Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti da
displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 3479541865

ARREDAMENTO

Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174
Occasione, per motivo di trasferimento vendo
come nuovo divano letto 3 posti, con 2 poltrone,
elegante con stoffa a fiori, telaio rivestito color
nero. Massiccio usato poche volte. Euro 590,00.
Tel. 393-1292262
Vendo poltrona massaggiante elettrico, nuova,
doppio motore, in pelle colore beige. Euro
1.000,00. Tel. 0773-605777
Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta la
strumentazione, doppia luce, completo di mobile nero, vendo a Euro 150,00. Tel. 320-5716394

ABBIGLIAMENTO

Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00.Tel. 3338797687 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

Rif. 344C - Latina Scalo – Via del Murillo
(Residence Azalea) - Vendesi appartamento
composto da: soggiorno, angolo cottura, n. 2
camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone. Euro
170.000,00

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

Rif 346C - Latina scalo – Via Largo Platone Appartamento composto da soggiorno, cucina,
3 camere, 2 bagni, 3 balconi, cantina, posto auto

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

Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516
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
Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro
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

Latina

Da martedì
a sabato
ritira la tua copia
gratuita da:

Gran Caffè 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 Hooters - 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 Caffè - Via Don Torello, 101
Caffè San Marco - Corso Della Repubblica,191
Bar Jolly - Piazza della Libertà, 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
Bar Macito C.c. Latina Fiori
Blue Ice Caffè Largo Cesti, 4
Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°

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

AUTO
Compro auto di recente immatricolazione. Pagamento in contanti tel
3485363221
Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo
stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprietario,
euro 16.500,00. Tel. 349-2805768
Vendo Hyundai Tucson 2500 CRDI Dinamic.
Super accessoriata come nuova e tagliandata,
gomme nuove, disponibile a qualsiasi prova.
Vero affare euro 13.900,00. Tel. 338-7622427
FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appena montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM sempre tagliandata garage euro
4.900,00 no perditempo. Chiamare 3920070010
Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina, luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizzata, full-optional, 8 airbag, computer di
bordo, fendinebbia, aria-c bizona. Telefono:
0773-610457 / 347-0539770
Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina ELX
7 posti full optional, blu metallizzata, unico proprietario, tutti i tagliandi, revisionata, qualsiasi
prova. Ottimo stato. Prezzo: euro 5.000,00. Tel.
0773-632748.
Vendesi Ford KA, anno 1997, km. 80.000, buono
stato. Tel. 338-5035006
Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati, sensori
parcheggio, BELLA. Vendo a Euro 19.500,00
tratt. Tel. 347-1102863
Vendesi Fiorino anno 1998 – ottime condizioni –
prezzo da concordare. Tel. 338-9764600
Vendesi Peugeot 106 anno 1998 color rosso.
Prezzo: euro 800,00. Tel. 329-5429261
A. vendesi Alfa Romeo Spider Duetto cc 1600
anno 1987, iscritta ASI, ottime condizioni. Tel.
347-8553486
Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappezzeria
in pelle e tetto panoramico, km. 3000, ottimo
affare euro 23.000,00. Contattare 3281411211
Vendo Audi A3 SPORTBACK ambition 2000 TDI
color grigio scuro metallizzato, 4 porte anno fine
2005 km 53000 accessori: assetto e sedili sportivi, cerchi in lega gomme 17”, navigatore,
tagliandi AUDI tenuta sempre in garage disponibile per prova. Euro 20.000,00. Per altre informazioni chiamare Claudio 338-7761037
Citroen Xara Picasso combi 2.0 HDI elegance,
31 dic. 2002, 96.000 km, grigio metallizzato,
clima, ABS, 4 airbag, comandi stereo volante,
porta pacchi, gancio traino. Euro 6.000,00. Tel.
335-7915258
Vendesi Renault Espace C 2.2, luglio 2005, sette
posti, grigio metallizzata, sempre garage,
impeccabile. Euro 19.000,00 tratt. Tel. 3477834639 Francesco
Vendesi Lancia Ypsilon 1.2 16V elefantino rosso,
anno 2000, cerchi lega 15, tagliandato e gommato da poco, euro 2.000,00. Tel. ore pranzo
0773-630600
Vendo Fiat 600 1.1 anno 7/2003, km. 15.000,
clima, vetri elettrici, ottimo stato! Euro 4.000,00
non trattabili. 347-7967666
Minicar Tasso mod. ET3 (auto senza patente)
vendo. Interni e volante in pelle, vetri elettrici,
autoradio MP3, fari fendinebbia, cerchi in lega.
Km. 12.000. Tel. 349-5352697
Vendesi Doblò 1900 diesel SX, vetrato, per trasporto persone e cose, anno 2004, km. 51.000
tutto accessoriato. Prezzo euro 6.500,00. Tel.
338-7051639

Ospedale I.C.O.T.
Bar dello Stadio
Bar Felipe
Bar Perrone Via Lotto 37
Bar Battisti Via C.Battisti, 17

Latina Scalo
Gran Caffè Gioia - Via Carrara
Bar De Nicola Stazione Ff.Ss.
Caffè Del Sol - Via della Stazione, 197
Stazione Api - Via Appia Km. 64,596
Centro Commerciale Pacifico - Via Carrara
Caffè Gregori via della Stazione, 64

Vendesi Fiat 500L dell’anno 1966. Buono stato.
Euro 2.600,00 trattabili. Tel. 348-9003247
Vendesi Porsche Boxer - cilindrata 2700 - anno
2002 - colore nero, navigatore, hard-top, in
pelle, ? 26.500,00. Telefono 347/1159322

Camper Fiat Ducato 1L 2500 Diesel Adria 400,
km. 105.000, 6 posti letto, meccanica perfetta,
riverniciato, doppio serbatoio acqua, tendalino,
porta bici, inverter, tende oscuranti, vero affare.
Tel. 0773-632605

Vendo Fiat 600 1.1 anno 07/2003 km 15.000 ,
clima, vetri elettrici, ottimo stato!!
Euro
4.000,00 non trattabili. 347-7967666

Affittasi posti barca al coperto presso capannone sito in Borgo Grappa, zona Latina mare. Per
informazioni rivolgersi a Giampiero. Telefono:
328-9771745

Hyundai Santa Fé 2.0 CRDI 4WD GLS Premium,
ottobre 2003, nera, 4 airbag, ABS, clima, CD,
tagliandai, km. 150.000. Euro 10.000,00. Tel.
0773-623210
Vendesi Renault Kangoo Pampa – 5 porte –
superaccessoriata – Turbo Diesel – anno 2000
– 73.000 km – uniproprietario. Euro 4.200,00.
Tel. 331-2972317

Ducato Maxi 2300 JTD anno 12/2003 bianco
tetto alto passo lungo, servosterzo, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio, climatizzatore, airbag, ottimo stato. Euro 12.000,00 Massimiliano
347-6610189

MOTO

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 3920070010
Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in ergal,
freccette in carbonio. Ottimo stato, visibile a
Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel. 3382975430

VEICOLI COMMERCIALI

Vendo trattore New Holland tipo TL100DT, un
caricatore Mailleux agosto 2003, poche ore di
lavoro, vendesi per cessata attività. Tel. 3284757124
Iveco Daily 35S11 Anno 2001 Full optional km
176000 Originali in perfetto stato vendo euro
9.500,00 tratt daniele tel 333-2004642 ore
pasti

DOMANDE LAVORO

Vendo causa inutilizzo scooter Pantheon cc. 125
km. 1.200, con bauletto, anno 2001. Euro
1.000,00. Tel. Amedeo 338-1556995

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR con
esperienza di guida e conoscenza del territorio
cerca lavoro c/o seria azienda. Tel. 3474109703

Vendesi Yamaha tdm 850, nero metallizzato,
dicembre 2000, km 38.000, sempre garage,
gomme nuove 100%, batteria nuova 100%,
ottime condizioni generali, bauletto. Euro
3.300,00. Tel 389-8359184

Signora trentaduenne diplomata alla scuola
alberghiera, con esperienza, cerca urgentemente lavoro come cameriera di sala o cameriera ai
piani. Chiedere di Miriam. Tel. 0773-280309 o
329-3107842

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente
nuovo. Euro 2.000,00. Se interessati chiamare
329-3970146

Donna ucraina cerca lavoro come addetta alle
pulizie o lavapiatti, in mattinata, anche parttime. Zona Latina. Tel. 389-8369780

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione ok, euro 250,00. Contattare Claudio 3398163907
Vendesi Minicross Beta MX10, usata poco
(come nuova). Euro 600,00 trattabili. Tel. 3938726391
Causa inutilizzo vendo T-MAX500 anno 2002,
nero, nuovissimo, pochissimi km, tenuto gelosamente sempre in garage. Tel. 335-6005361
Vendesi MotoGuzzi Nevada 750 bellissima
come nuova tutta accessoriata Euro 2.000,00.
Telefono 0773/479245 ore pasti.
Suzuki Burgman 125 nero anno 2005 km.
28000 ottime condizioni. Qualsiasi prova euro
1.500 contattare nicola 328-9014968

Offro trattamenti Shiatsu gratuiti per imminente
esame sulla materia. Dovendo documentare la
pratica eseguito, si richiederà unicamente di
compilare una scheda con commenti sul trattamento ricevuto. Tel. 340-8577770
Ragazzo volenteroso cerca lavoro come cameriere, barista o altro. No perditempo. Tel. 3476432514
Se avete bisogno di una governante italiana
seria che stiri, lavi, cucini dalle 9 alle 17 telefonate. Zona Gaeta/Formia/Scauri. Cel: 3281558432
Aiuto pizzaiuolo, cassiere età 55 anni con esperienza decennale offresi. Zona basso Lazio. Cel:
328-1558432

Vendesi Suzuki 750-R anno fine 1992 raffreddamento a liquido, carene in vetro-resina mono
posto, scarico Galassetti, frizione e catena distribuzione nuove, Euro 1650,00 Tel. 0773-691325

Autista pat.B con esperienza offresi anche per
accompagnamento persone anziane, zona
Formia/Gaeta. Cel:

Honda 750 K7, anno 1980, uso gite fuori porta e
motoraduni, conservata, km. 60.000, bolli e
revisioni ok. Euro 2.000,00 no tratt. Mirko 3383352046

Signora italiana offresi come segretaria on-line
per appuntamenti ed immissione dati e/o lavoro
PC. Tel. 392-0707872

Vendo Aprilia SL 1000 Falco, anno 2000, colore
rosso, km. 22.000, completa di cavalletti F/R +
borse da viaggio GIVI (serbatoio e laterali). Mai
incidentata, sempre garage ed appena taliandata (compresa sostituzione batteria). Euro
2.700,00. Marco 338-6101453
Vendesi Suzuki Burgman 400 09/2000, argento
metallizzato, km 56.000, con bauletto, buone
condizioni, sempre tagliandato Suzuki (tagliando appena fatto), gomme e freni nuovi, qualsiasi prova. Euro 1.800,00 trattabili. Tel. 3384141506
Causa inutilizzo vendo Aprilia SL 1000 Falco,
anno 2000, colore rosso, km 20.000. Moto mai
incidentata, sempre tenuta in garage ed appena
tagliandata (compresa sostituzione della batteria). Completa di cavalletti anteriore e posteriore
+ kit borse da viaggio GIVI voyager (serbatoio e
laterali). Euro 2.700,00. Contattare Marco 3386101453

NAUTICA / CARAVAN

Carrello portabarche di mt 5, marca Plini e
Gigliotti, immatricolato nell’anno 1994 vendesi
ad euro 700,00. Tel. 348-7410104.
Vendo motore marino F.B. 4 tempi 50 cv di
marca Mariner, anno 1999, già rimessato, ottime condizioni. Prezzo euro 2.800,00. Tel. 3389263040
Vendo oppure permuto camper mansardato
con piccolo semintegrale, mezzo ricostruito di
sana pianta nel 2005 ( quindi interni come
nuovo),meccanica dell'88 ma rifatto tutto perfino testata sono stati spesi 17.000,00 euro
documentabili e visibili . Vendo a Euro 8.500,00
riverniciato, gommato, tagliandato, pagato
compr. bollo pronto a partire nessun dubbio
qualsiasi prova. 111059@email.it 328/5653324

Ex-impiegato in mobilità valuta serie proposte di
lavoro. Disponibile su richiesta ad inviare curriculum vitae. Zone Latina, Frosinone, Roma. Tel.
333-8272985
Operatrice culturale con pluriennale esperienza
offresi ad enti, associazioni, scuole o privati per
laboratori didattici e guide archeologiche. Tel.
347-5375885
Signora italiana, cinquantenne, cerca lavoro ad
ore come badante, compagnia ad anziani o
disabili: per accompagnamento, visite mediche,
spesa, anche pulizie domestiche. Automunita.
Max serietà. Zona di Latina. Tel.348-0534631
Viola
Pizzaiolo forno a legna con esperienza decennale cerca pizzeria/ristorante seria per collaborazione a partire da ottobre. Tel. 393-5067828 o
340-7657752.
Insegnante musicista cerca lavoro a tempo
indeterminato in un call-center, come animatore / educatore oppure come guida turistica.
Preferibilmente in zona Latina / Cisterna di
Latina. Tel. 348-0379733
Effettuo sgombero ad appartamenti, garagi,
cantine e locali vari con relativo trasporto. Per
informazione telefonare al 329/6926223
Cerco lavoro come autista, in possesso di tutte
le patenti. Telefono 328/9638871
Cerco lavoro come custode o facchino zona
Latina, con patente B. Telefono 0773/622159
40enne con esperienza cerca esclusivamente
lavoro come custode, mi posso anche spostare.
Astenersi a perditempo.Telefono 338/4933513
– 0773-696354

B.go S.Michele

Sermoneta

Tavola Calda Del Centro
Bar Break Point
Bar Del Centro
Bar Morellato
Bar 2G Via Migliara 43

Bar Sms - Via Le Pastine

B.go Faiti
Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156

Latina Lido

Pontinia

Snack Bar Rossi - Via Lungomare,358
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungomare
Caffè del Lido - Via Lungomare, 3061
Hotel Mira Mare - Via Lungomare 1,3
Hotel Tirreno Via Lungomare n.12
Market Valente Via Lungomare, 254
Bar Topobestia Via Lungomare
Bar Gelateria Giacomino Via Lungomare

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Tor Tre Ponti
Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

B.go Sabotino
Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina
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Annunci
Autista con patente A-B-C-D-CAP, mulettista
esperto gestione magazzino nonché elettricista
elettrotecnico abilitato legge 2/46/90 offresi a
seria azienda o a privati per brevi e lunghi viaggi, anche guida ambulanze, scuolabus o autonoleggio. Tel. 329-0689707
Italiano cerca lavoro come custode, portiere,
benzinaio, usciere, lettura contatori. Anche parttime. Zona Latina e provincia nord + Castelli
Romani. Tel. 348-8750460
Tecnico 30nnale esperienza vendita/assistenza
elettrodomestici, grandi impianti ristorazione,
refrigerazione, condizionamento, impianti elettrici abilitato L. 2/46/90 con patente D CAP
offresi a seria azienda livello coord. vendite ed
assistenza. Disponibile a viaggiare. Tel. 3389182423
Ragazza disoccupata, operatrice turistica,
disponibile per pranzi e cene di lavoro, meeting,
shopping, viaggi città nazionali ed esteri.
Disponibile per tempo libero, max. serietà,
esclusi perditempo. Mira 339-5887933
Libero professionista disponibile a visite private
e visite di prevenzione sociale sanitaria. Tel.
392-5139757
Ragazzo di 20 anni diplomato come tecnico
elettronico cerca diversi tipi di lavoro, anche solo
collaborazioni occasionali. Tel. 346-3853540 e
340-6622943 dopo le 14.00
Ragazza volenterosa con brevi esperienze lavorative cerca per mesi estivi diversi tipi di lavoro.
Disponibilità immediata e sono motomunita. Per
informazioni 340-6622943 oppure 3474986062

SCUOLE E LEZIONI
Laureato in matematica con 110 e lode impartisce lezioni di matematica, fisica, calcolo delle
probabilità, chimica e matematica finanziaria.
Tel. 349-7367969
Matematica ripetizioni offresi a qualsiasi livello,
a domicilio, nella città di Latina. Tel. ore
09.00/18.00 329-0119078
Lezioni di greco moderno impartisce medico
madre lingua a Latina. Tel. 0773-632748
Giovane ragazzo laureato in architettura, con
diploma di liceo artistico, impartisce ripetizioni
e/o lezioni di materie artistiche: geometria
descrittiva; storia dell'architettura; storia dell'arte; e tecniche pittoriche: acquarello; tempere; a
fresco; lavorazione della creta e del gesso.
Francesco cell: 328-7397242 mail: francescopappa@libero.it
Diplomato pianoforte offre lezioni di musica e
solfeggio a prezzi modici. Tel. 328-7599934
Insegnante laureata in lingue straniere impartisce lezioni di inglese e francese ad alunni scuole medie, superiori, università. Preparazione
esami Cambridge, DALF, DELF. Traduzioni da/in
inglese e francese. Disponibilità anche mesi
estivi. Zona: Latina centro. tel. 346-0227315

OFFERTE LAVORO
Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214
Signora polacca con esperienza cerca lavoro
presso famiglia, hotel o agriturismo come
custode oppure badante. Tel. 335-8160479
Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di termoidraulica. Per info: 0773-239297
Cercasi estetista massima serietà e disponibilità per nuovo centro estetico a Borgo Sabotino.
Tel. 0773-645753
Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca ragazza
(anche se ancora frequentante la scuola parrucchieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per
imparare il mestiere direttamente in un negozio.
Tel. 339-3678820.
Azienda specializzata nella distribuzione cerca 2
persone da inserire nella propria rete vendita di
prodotti da bar ed alimentari. Per informazioni
telefonare 328/3311821

carne alla brace e personale femminile addetto
alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni
i
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

IMMOBILIARI AFFITTO
Bilocale, secondo piano, terrazzino e
bagno, ammobiliato, uso ADSL, Via
Piave, 400 metri da Ipersidis, fittasi –
3939505931.
Secondo piano, due camere, salone con
angolo cottura, bagno, sgabuzzino,
disimpegno, terrazzo, ammobiliato, con
uso ADSL, Via Piave, 400 metri da
Ipersidis - fittasi – 3939505931.
Locali uso ufficio o laboratorio, con uso
ADSL, Via Colombo, traversa di Via
Piave – fittasi - 3939505931.
Latina, affittasi appartamento finemente arredato: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, balcone. Per info 388-6946082 / 0773-472617
Affitto camera a Latina zona centrale a studente o impiegato, ampia luminosa camera singola
uso cucina, 2 bagni, ascensore. Telefono
347/0048836
Latina Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.
Cori – Affittasi appartamento in villetta di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, portico
15 mq, entrata indipendente con posto auto e
giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00
tratt. Tel. 340-3963632 / 340-4619949
Anziano pensionato offre gratuitamente alloggio
monolocale autonomo, zona Foce Verde, periodo estivo a signora non ragazza giovane, unica
condizione far 1 o 2 volte la settimana le pulizie
anche al suo monolocale, mare vicino, 10 minuti con la bicicletta. Tel. 328-9687216 / 3336527438
Borgo Piave, affittasi appartamento completamente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salone, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compreso spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537
Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro
550,00. No condominio, solo italiani busta paga.
Tel. 347-1541933

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

Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane
famiglia acquista soluzione indipendente con
terreno circa 60 mq o appartamento anche da
ristrutturare a prezzo modico max. Euro
100.000,00. Contattare 347-1791559

Sabaudia – Vendo appartamento, cucina, soggiorno, camera, bagno, cantina, posto auto
coperto, due ampi balconi, ottima esposizione,
termoautonomo. Euro 168,000,00. Tel. 3408537716

Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano:
salone con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, garage. Tel. 338-2026052

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

Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina,
bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande,
no condominio, privato, mq 100, piano terra. Da
vedere. Tel. 328-7733590
Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottura,
camera, bagno finestrato, terrazzo abitabile,
garage di 30 mq, libero. Euro 160.000,00. Tel.
335-8357876
Latina zona centrale vendesi appartamento
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
bagno 2 balconi. Euro 220.000,00 Tel. 3286868144
Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto da: salone, 1
camera da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’americana), ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima
vista), aria condizionata e tende da sole – 3°
piano con ascensore. Ottimo per investimento.
Tel. 339-1608707.
Latina zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottura,
camera bagno finestrato, terrazzo abitabile,
garage di 30mq libero. ? 160.000,00 telefonare
al 335/8357876
Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento al
6° piano composto da salone, 2 camere, cucina,
2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono
347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo
di mq. 40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.
Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di
mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel.
339-2308724 / 346-0983142
Latina Lido vendesi appartamento piano terra
ristrutturato.Tel. 335-7172815
Latina Q4 vendesi appartamento composto: 3
camere da letto, 2 bagni con finestra, sgabuzzino, salone, cucina abitabile, 2 balconi per mq.
132, garage mq. 27, posto auto scoperto mq. 9,
residenziale in cortina, 3°piano di 4 con ascensore, nuovo, climatizzato, ottimo stato, no perditempo, trattativa riservata. Per contatto tel. 3389200572

Affitto casa con parco, periodo estivo. Tel. 3394358207

Latina vendesi appartamento 110 mq. composto da ingresso, salone, cucina, 2 camere,
bagno, giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare. Tel. 340-6675786

Taormina - giardini Naxos: Affittasi trilocale in
palazzina vicinissima al mare per 4-6 posti letto,
Giugno euro 1.500,00, Luglio euro 2.400,00,
Agosto euro 3.000.00, Settembre euro
1.400,00. Per info: 0942-52372 – 3351543860 Maria Teresa

Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti) vendesi
mini-appartamento piano terra con camera,
cucinotto e bagno, ristrutturato, locato a euro
350,00 mensili. Prezzo euro 68.000,00. Buon
investimento. Tel. 338-9172472 Angelo

Affittasi a non residenti appartamento arredato
composto da salone con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, armadio a muro e terrazzo, nei pressi del centro commerciale Latina
Fiori. Per informazioni telefonare ore pasti al
seguente numero 0773/664469

IMMOBILIARI VENDITA
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli
Elleni - Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo, n. 3 vetrine più garage
mq. 21 Mai utilizzato prezzo Euro
235.000,00 compreso garage non scorporabile. Per informazioni tel.
348/3813587

Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale qualificato e non. No perditempo. Tel. 0773-610087

Vendesi appartamento piano rialzato zona San
Felice Circeo a pochi metri dalla spiaggia composto da: soggiorno con angolo cottura, camera,
cameretta, 1 bagno, 2 posti auto assegnati, tutto
ristrutturato e arredato. Euro 295.000,00. Tel.
345-3492916
Vendesi appartamento zona Velletri centro composto da: soggiorno con angolo cottura, 1 camera, 1 bagno, ripostiglio, con parquet nuovo. Euro
106.000,00. Tel. 345-3492916

America Bar - Steak House di imminente aper
tura in Terracina, cerca personale per cottura

Villa unifamiliare zona Quattrostagioni a
Sabaudia composta da: soggiorno con angolo

Azienda cerca giovane ragioniera max età 24
anni per lavoro di carico e scarico bolle. Per
informazioni telefonare 349/2214146

cottura, 2 camere, 1 bagno, arredata, tutto
nuovo con mq 500 di giardino con veranda. Euro
240.000,00 tratt. Tel. 345-3492916

Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie)
Latina-Fiore vendesi luminosissimo appartamento 100 mq. con garage 20 mq., ottime rifiniture (parquet), composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi. Euro
185.000,00. Tel. 348-1486814
Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie).
Latina centro, vendesi appartamento composto
da ingresso – sala – cucina – camera – bagno.
Prezzo da concordare. Tel. 339-6239055
Latina, vendesi appartamento Via Isonzo angolo Via dell'Agora - terzo piano composto da
ingresso - ampio salone corridoio - cucina bagno - tre camere da letto - due terrazzi di cui
uno verandato - per complessivi mq. 100 ca cantina condominiale al piano terra libero da
subito. Prezzo ? 210.000,00 (duecentodiecimila) trattabili. Per informazioni telefonare al n°
339-8216036
Formia – Gaeta, zona Vindicio, appartamento 70
mq.: soggiorno con angolo cottura, camera da
letto, 2 camerette, bagno/lavanderia, 30 mq
terazzo a livello e 70 mq terazzo di copertura
panoramico sul Golfo. Tel. 339-8404407

ANNUNCI ECONOMICI
GRATUITI
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome) ed alla
cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un massimo di 20 parole e possono essere
inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668
A PAGAMENTO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
- 10,00 euro (IVA compresa) per n. 4 gg. di pubblicazione;
- 20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
- 30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO:
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

VILLE VENDITA
Vendesi villa a schiera di testa zona Latina scalo
Ponte Nuovo di mq 200 su 2 livelli + rustico con
scoperto di mq 250, ottime rifiniture. Euro
345.000,00 tratt. Tel. 345-3492916
Bellissima porzione di bifamiliare al centro di
Borgo San Michele (LT). Piano
terra: salone
doppio, grande cucina, bagno ripostiglio. Primo
piano: 3 camere, bagno, lavanderia, balcone.
Garage + dependance. Per info: 347-7621227
Latina, zona Cucchiarelli, vendo porzione di villa
in bifamiliare. Composta da: soggiorno, cucina,
tre camere, doppi servizi, balconi. Rustico, garage. Mansarda con bagno e terrazzo. Giardino di
mq. 200 ca. Possibilità di permuta. Tel.
328/7041091.
Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa
su unico livello, nuovissima, con 2000 mq. di
terreno, con oliveto e frutteto. Prezzo ottimo. Tel.
339-5302391
Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in
pietra di mq 110; travi e solai in castagno; 1°P :
sogg. con camino; cucina; W.C. 2° P. camera
con stufa a legna, bagno padronale; mansarda
abitabile. Terreno alberato mq. 2500; servizi
pubblici; da ristrutturare; no agenzie. Tel. 3463158291
San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 appartamenti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni
contattare
geppa2006@hotmail.com
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).
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.

IMMOBILI COMMERCIALI
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo,
n. 3 vetrine più garage mq. 21. Mai utilizzato
prezzo Euro 235.000,00 compreso garage non
scorporabile. Per informazioni tel. 348-3813587
Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di
mq. 400 circa, con piazzale antistante. Tel. 3477967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni
tel. 0773-696927
Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 3358357876
Latina via Epitaffio affittasi negozio commerciale 60 MQ. con bagno entrata indipendente e serranda automatizzata ad Euro 900,00 trattabili
Tel. 338-3352046
Affittasi locale commerciale 60 mq., serranda
automatizzata, entrata indipendente con bagno.
Tel. 338-3359046
Latina centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale. Sottostante garage di
30mq libero. Euro 105.000,00 telefonare al
335/8357876
Affittasi locale commerciale 60 mq. con bagno,
su strada Epitaffio. Tel. 338-3352046
Latina – affittasi piazzale e magazzino fronte
Strada Statale Pontina, altezza Borgo Isonzo.Tel.
389-7817622

AVVISO
AI LETTORI

ILNUOVO 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
osospendere 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
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.
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Borgo San Michele affittasi capannone custodito e chiuso con entrata separata, ampio parcheggio e cancello automatico. Ottimo come
deposito. Tel. 0773-866830 / 328-0588696

CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce. Alta resa produttiva.
anche per esposizione. Tel. 339-4356380
Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2 di
terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile
a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262
Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620

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

Privato vende bruciatore a gas per forni marca
Riello, ottimo affare, usato poco. Più porta-teglie
in ferro ed altro. Tel. 349-05953399

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

AZIENDE / ESERCIZI
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito. Prezzo euro 35.000,00 Info: 3478106126
Gioielleria in Latina zona centrale, quarantennale attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto
euro 1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato,
vetri blindati, 2 porte metaldetector, allarme,
cedesi attività. Tel. 338-1672002
Latina – cedesi attività pub/ristorante zona
Isonzo, mq. 40 circa, 20 posti a sedere. Gestione
euro 800,00 mensili, possibilità di acquisto euro
16.000,00. Tel. 338-2272838 ore pasti
Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di
Latina. Tel. 329-3348045
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
reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate - tel. 338-8621103 annuncio visibile anche su www.italiain.it
Attività avviato minimarket vendesi zona in forte
espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135
utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura,
ampia cella frigo, banco salumi e formaggi,
magazzino interno e garage sottostante.
Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e
biglietti Cotral, ricariche on line e prossimo
pagamento bollette. Fronte strada, ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906
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 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

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq più 160, più 50 mq per magazzino
attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 329-2947461 /
06-82000769
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
Prossimo edificabile, terreno mq 944 a Campo
di Carne, vendo ? 60.000,00. Tel. 339-4358207
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo – Enel
– 200 metri dal mare – no edificabile. Euro
40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-1822454
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 : 349-2909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.it

MERCATINO
Vendesi, causa inutilizzo, carrello traino macchine doppi ammortizzatori. Tenuto bene, come
nuovo. Prezzo: euro 1.200,00. Tel. 0773630600, ore pranzo.
Vendesi a basso prezzo, causa trasferimento,
quadri ad olio d'autore e stampe d'autore.
Ottima occasione. Tel. 340-5949942
Vendesi n. 2 stufe infrarossi a metano marca
Olimpia + scaldabagno elettrico da 80 litri tipo
orizzontale. Prezzo totale: euro 200,00.
Possibilità di vendere i pezzi separatamente.Tel.
329-5429261
Vendesi computer Intel Celeron 2,4 GHz (RAM
512 Mb, HD 120 GB, 6 porte USB, modem interno), masterizzatore CD, lettore DVD, stampante
multifunzione a colori Lexmark (scanner, copia,
fax), schermo LCD 15", il tutto perfettamente
funzionante. Euro 215,00. Tel. 329-1941170
Nokia N95 mod. Travel Edition, micra SD 4G,
foderino, staffa per auto, caricabatteria per auto,
giochi. Come nuovo. Euro 250,00 non tratt. Tel.
333-6319530
Vendesi n° 1 bici da corsa (8 velocità) e n° 1 bici
da passeggio (7 velocità x 3). Ottimo prezzo - In
visione. Tel. 0773-661990 – 393-6367168
Vendesi, tastiera WS2 con lettore floppy da riparare. Euro 150,00 Tel. 0773-661990 / 3936367168
Vendo compressore Black&Decker lit. 25 nuovo.
Prezzo: euro 80,00. Tel. 328-7733590
Vendesi cerchi in lega e gomme misura 175/65
HR15 ideali anche per Mini One. Ottimo stato,
visibili a Latina. Prezzo: euro 300,00. Tel. 3382975430
Vendo in offerta molteplici prodotti per benessere e cura del corpo, settore estetica e parrucchiere. Contattare Fabiana 347-2208971
Vendesi tende metri 3x3 ciascuna. Euro 30,00
cadauna. Telefono 335-7172815
Palmare Qtek S100 ottime condizioni, bluetooth,
usb, mp3, sd, custodia silicone, salvaschermo,
Tom Tom Italia, vari programmi, euro 150,00. Tel
328-0871947
Vendesi fotocamera digitale euro 100,00 + fax
Olivetti con funzioni di telefono e fotocopiatrice
euro 50,00. Per informazioni telefonare al 3405949942
Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero marca Furstein in ottimo stato, qualsiasi
prova. Prezzo: euro 1000,00 incluso trasporto.
Tel. 348-9203358
Vendesi asse da stiro professionale ad aria aspirante. Anno 2007. Tel. 349-3711513
Vendesi nr. 100 casse di plastica per frutta in
buone condizioni a solo Euro 1,00 ciascuno. Tel.
0773-250066
Vendesi collezione di dischi (LP) vari. Chi è interessato telefonare al nr. 0773-621343
Vendesi n° 4 pneumatici Pirelli 175/65 R14
all’80%. Tel. 0773-691325
Si compra oro usato, non necessariamente
documentabile, poche domande, molto contante. Tel. 347-7412160

PERSONALI
20-10-71, italiano, celibe, medico, statura 1,78,
capelli castani tendenti al grigio, occhi verdi
come la speranza di conoscere una brava
ragazza disinteressata alla mia alta posizione
sociale. Tel. 347-7412160

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

• 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:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:_______________________________
________________________________________
Telefono:_______________________________
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