
Macchie

Una sfida rinnovata

Agro era una Palude.
Prima della bonifica sol-
tanto dei pazzi temerari

avrebbero potuto scommettere di
dragare acque putride e ricavarne
terre fertili per abbondanti raccol-
ti. Ecco, ti senti un po’ pioniere
quando accetti una sfida dai con-
torni diafani e ogni giorno devi
dimostrare a te stesso e agli altri
che il centrare l’obiettivo va perse-

guito con la stessa caparbietà e
determinazione con cui mental-
mente si è intrapresa la scom-
messa. Raccontare un territorio
così diverso nelle sue sfaccettatu-
re e così vario nella sua conforma-
zione arricchisce la sfida e fortifica
la volontà di un èquipe che tende a
migliorare un prodotto che farà
dell’informazione e della comuni-
cazione il suo credo.
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Il caso

Alessia Tomasini

La Fanti
sfiduciata
da FiOmicidio per soldi

ncora prendono tempo a
Roma sulla soluzione del
problema rifiuti. Marrazzo

ha rinviato ogni decisione e dopo
le elezioni mettendo nelle mani di
Armando Cusani, che si troverà a
gestire la fase elettorale, la solu-
zione del problema. Scoppiano le
polemiche e c’è il rischio che il
Lazio diventi esattamente come
la Campania. Tutti i numeri, i pro-
blemi e le opinioni sulla vicenda
della gestione del circuito inte-
grato dei rifiuti.

on si dirada la nebbia che
avvolge la villetta in via
Giulio II a Doganella di

Ninfa. I carabinieri hanno fermato
con l’accusa di omicidio e occul-
tamento di cadavere Stefania
Orsola Scarlata di 35 anni. La
donna esasperata da un giro d’af-
fari che probabilmente non le
aveva consentito i guadagni pre-
ventivati, in preda ad un raptus di
follia, avrebbe ucciso il 68enne. Il
medico legale che ha eseguito
l’autopsia ha riscontrato segni
esterni di violenza che, però, non
sarebbero riconducibili alla morte.
Restano i dubbi.

Dietro l’uccisione di Giancarlo De Santis potrebbe nascondersi un giro di truffe milionarie

Rifiuti, il grande imbroglio
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LA VILLETTA DI DOGANELLA TEATRO DELL’OMICIDIO

A

LA DISCARICA DI BORGO MONTELLO

Focus | I giochini romani sulla gestione del ciclo dell’immondizia

uando ho sentito per la
prima volta questa parola
ho pensato che fosse un

assurdo, una di quelle cose che si
dicono per non dire. “Ripartenza”
era la parola usata dai colleghi
che scrivevano di calcio. Non si
può partire due volte. Voglio dire
se parti e vai in America, una volta
in volo non puoi scendere tornare
indietro e ripetere. Se parti parti,
se stai stai.
Non sono mai ripartito in vita mia,
anche perché la vita non mi ha
mai dato una seconda possibilità.
Questione di fortuna e la fortuna
mi fa difetto.
Quindi ripartiamo come fa una
squadra di rugby quando incassa
una meta e il punteggio sale come
un flipper, ti viene da buttarti giù e
invece quegli omoni ci riprovano,
ripartono, ritentano, rilanciano.
Bene questa, stiamo rilanciando.
Quando siamo entrati nel mercato
i giornali locali non avevano il
colore, avevano poche pagine. Poi
hanno mosso: più pagine, panini
più sapidi, panini nuovi, tutto
colore. E allora? Siamo stati in
surplace, in attesa che tutti muo-
vessero e poi abbiamo mosso noi.

L’arcinormale

Lidano Grassucci

Q
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E’ il nuovo,
baby

Giancarlo Massimi

Latina, ecco
le tasse
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i torna a parlare di pres-
sione fiscale locale e di
nuovo c’è il rischio di un

aumento delle tasse. Il comune
di Latina sarebbe interessato a
provvedimenti di inasprimento
relativamente all’Irpef e alle
altre imposte sul reddito. Una
conseguenza perversa delle
normative nazionali che con la
scusa del decentramento stan-
no determinando un nuovo
boom del fisco seppur federale.

S

rano anni che la maggio-
ranza di centrodestra cer-
cava qualche motivo per

riuscire ad ottenere “l’eliminazio-
ne” politica di Patrizia Fanti. Non
ci erano riusciti con il casus belli
della commissione cultura dove
l’assessore in quota all’Udc era
finita al centro di aspre critiche da
parte dei suoi colleghi di partito
supportati dal resto della maggio-
ranza. Ma a nulla erano serviti i
numerosi documenti recapitati sul
tavolo del sindaco di Latina e su
quello del segretario provinciale
Michele Forte. Ieri una delegazio-
ne di Forza Italia guidata da
Michele Nasso e Giuseppe Di
Rubbo ha tentato di giocarsi l’ulti-
ma carta. Nel vertice con il sinda-
co Zaccheo è stato chiesto il ritiro
della delega alla Fanti in virtù
della scelta effettuata dall’Udc di
restare fuori dal Popolo della
libertà che guida il Comune.
Zaccheo ha preso tempo. Le
ragioni avanzate dagli alleati sono
motivate dal paradosso di un
incarico, quello all’ambiente, affi-
dato a chi sta facendo campagna
elettorale contro quello che
Zaccheo e Fazzone rappresenta-
no. Regole chiare per tutti quindi,
chi non le accetta è fuori, e non
c’è Fanti che tenga. L’ultimo sco-
glio era e resta il sindaco che in
questi anni non è mai riuscito a
dare libero sfogo alle esigenze
diventate imperativo per la mag-
gioranza del centrodestra.

E
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stata fermata con l'accusa
di omicidio ed occulta-
mento di cadavere

Stefania Orsola Scarlata di 35
anni. La donna che vive spostan-
dosi costantemente tra Velletri e
Doganella di Ninfa è indagata per
omicidio ed occultamento di
cadavere. C'è il suo nome ed il
suo volto dietro quanto accaduto
lunedì sera a Doganella di Ninfa. Il
corpo di Giancarlo De Santis era
all'interno di un  congelatore, ed
era completamente nudo. La
salma è stata trovata all'interno
del pozzetto dopo un'attenta per-
quisizione e, secondo i primi ele-
menti raccolti dai carabinieri, era
lì da qualche giorno. Il pensiona-
to di 68 anni viveva a Roma ed era
divorziato, nessuno sapeva di lui e
nessuno ha denunciato la sua
scomparsa. La donna di origine
siciliana è un volto noto agli archi-
vi delle forze dell'ordine.
Adescamento di persona, truffa
ed  estorsione, queste sono solo
alcune delle accuse che pesano
sulla 35enne. Da questo si
potrebbe partire per ricostruire il
movente dell'omicidio. I sospetti,
gli intrighi si infittiscono soprat-
tutto in relazione al rapporto esi-
stente tra le due persone. Ma fac-
ciamo un passo indietro e rico-
struiamo per filo e per segno
quanto è accaduto. L'assurdo è
iniziato lunedì pomeriggio poco
dopo le 17 quando i militari hanno
fatto irruzione in via Giulio II nelle
aperte campagne di Doganella di
Ninfa. In quel momento la porta
era aperta ed in casa non c'era
nessuno. Solo il rumore assordan-
te dei cani. I carabinieri della sta-
zione di Cisterna, che hanno ope-
rato in sinergia con i colleghi della
compagnia di Aprilia, hanno svol-
to una prima perquisizione e subi-
to è apparso che qualcosa non
era chiaro. La scena che gli è
apparsa davanti era agghiaccian-

te. Giancarlo De Santis era impe-
gnato nel settore del commercio,
in particolare in quello del turi-
smo. Ma come è arrivato in quel-
l'appartamento e soprattutto
come è stato ucciso? Le voci si
rincorrono tra elementi certi e
sospetti. Quando gli inquirenti
hanno notato il corpo dell'uomo
riverso nel congelatore hanno
ricercato la  donna che aveva
preso in affitto la villetta da poco
più di un anno. La svolta è arriva-
ta lunedì pomeriggio poco dopo le

17: 30. I militari che hanno ope-
rato sotto le direttive del colonnel-
lo Leonardo Rotondi hanno scova-
to la donna nel bar " Gneo" in via
Corana. " Aveva acquistato le
sigarette ed un gratta e vinci - ha
raccontato Ferdinando Gneo il
titolare dell'attività commerciale -
e stava per  uscire quando un
maresciallo l'ha bloccata e le ha
gridato di fermarsi". A quel punto
la 35enne è tornata a casa dove è
stata sottoposta ad un primo con-
fronto verbale con il pubblico
ministero titolare dell'inchiesta
Raffaele De Pasquale. Poi la
donna ha raggiunto la
Cimmarrusti, con un uomo anche
lui residente a Velletri. Durante la
notte di confronti lui è stato rila-

Il buio oltre la siepe
na donna schiva. E’ questa
la descrizione che rende
comuni le versioni di tutti i

vicini di casa di Stefania.
Camminava sempre a testa
bassa, non dava confidenza a
nessuno. In una frazione come
Doganella di Ninfa si conoscono
tutti, ma lei è sempre stata restia
ad allacciare relazioni interperso-
nali. Il buio oltre la siepe. Quella
siepe che divide le case in aperta
campagna. Oltre quella non si
conosce niente della vita di

Stefania. Di lei si sa soltanto che
parlava spesso al telefono a voce
alta. Forse litigava con qualcuno.
Ogni tanto la si intravedeva men-
tre dava da mangiare ai suoi cani.
La sua voce si udiva quando li
chiamava con toni alti. I vicini la
vedevano spesso salire a bordo di
un’autovettura e spesso notavano
un taxi che andava a prenderla e
la riportava nella sua abitazione di
via Giulio II. Quella stessa dove
nessuno, in più di un anno, è mai
entrato.

Mariangela Campanone

U

Omicidio, fermata donna 
Stefania Orsola Scarlata, 35 anni, è stata bloccata dall’Arma davanti un esercizio commerciale di via Corana

Daniela Bianconi 

Cronaca

È

Il delitto potrebbe risalire a 3 giorni fa. Nessuno avrebbe denunciato la scomparsa di Giancarlo De Santis 
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sciato perché considerato com-
pletamente estraneo ai fatti, men-
tre per Stefania Orsola Scarlato è
stato confermato il fermo di indi-
ziato di delitto per omicidio ed
occultamento di cadavere e la
35enne ha raggiunto il carcere di
Rebibbia. Non c'è la flagranza di
reato ed il provvedimento è legato
ad un pericolo di fuga. La donna

non avrebbe fornito alcun partico-
lare come se non sapesse che
quel corpo chino era in perfetto
stato di conservazione nel suo
appartamento. Con il passare
delle ore la situazione non è affat-
to migliorata e la nebbia che
avvolge la villetta nelle aperte
campagne di Doganella di Ninfa
non si è diradata. Quello che non

quadra in alcun modo è come i
carabinieri siano arrivati a perqui-
sire quell'appartamento. Come
sono arrivati in quell'abitazione.
Due le piste che continuano ad
essere battute con particolare
insistenza. Da una parte quella
che la donna attirasse come una
mantide religiosa gli uomini, per-
ché quella in realtà era una casa a

luci rosse, mentre dall'altro lato
c'è una seconda ipotesi quella
che sia tutto legato ad una truffa.
I due avrebbero organizzato un
raggiro di vaste proporzioni e non
si sarebbero accordati e questo
avrebbe fatto scattare la follia
omicida. Per il medico legale
Giovanni Arcudi  ci sarebbero dei
segni esterni da interpretare.

IL PM RAFFAELLA DE PASQUALE 

I due moventi misteriosi
erchè sarebbe stato assas-
sinato e sopratutto da
quanto tempo il cadavere

giaceva in quel pozzetto. Secondo
alcune indescrizioni la morte risa-
lirebbe ad almeno tre giorni fa. Ma
questo particolare non conicinde
in alcun modo. Se la donna  in un
raptus di follia avesse assassina-
to l’uomo ed avesse avuto l’abili-
tà di nascondere ogni traccia a
partire dai documenti su che base
avrebbe lasciato il cadavere nel
frigorifero? E soprattutto come ha

raggiunto l’uomo l’abitazione? E’
vero che i due erano conviventi da
alcuni giorni?
Troppe domande che sono in atte-
sa di una risposta. Il medico lega-
le che ha eseguito l’autopsia ha
confermato che non ci sono trac-
ce di violenza sul corpo. Nessun
segno di soffocamento mentre
per scongiurare l’ipotesi dell’av-
velenamento bisognerà attendere
gli esami di laboratorio. A questo
punto non convince in alcun modo
il movente. I due avrebbero

discusso perchè non si sarebbero
accordati sulla  ripartizione del
denaro. Ma siamo nel ventaglio
delle ipotesi non avvalorate da
prove concrete.
Stefania Orsola Scarlato aveva
messo su in passato una serie di
raggiri ricorrendo a prestanomi.
Un sistema attraverso il quale
avrebbe raccolto una fortuna
immensa. Nulla è trapelato dalle
sue parole mentre in serata gli
uomini del Ris hanno svolto un
ulteriore perquisizione.

D.B.

P

Ha 
precedenti
per truffa,
estorsioni

e falso  
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Non si accorge di avere
un cadavere nudo in frigo
La donna è stata ascoltata dai carabinieri fino alle 7 del mattino. Non ricorda

Alessandra Ceci

on si sarebbe accorta di
avere un cadavere nudo
nel congelatore. Stefania

Orsolo Scarlata, indagata per omi-
cidio e occultamento di cadavere,
si è difesa così di fronte agli inve-
stigatori che l’hanno ascoltata fino
alle sette di ieri mattina. Un lungo
colloquio nel corso del quale la
donna ha negato ogni accusa sol-
levata a suo carico dalla magistra-
tura. La 35enne, originaria di
Caltanisetta e residente da poco
più di un anno a Doganella di
Ninfa, ha ribadito di non aver mai
visto l’uomo ritrovato morto dai
carabinieri nella villetta di via
Giulio II. Accompagnata dal suo
avvocato, Daniele Cardenia, ha
risposto alle domande e tentato di
chiarire che la scoperta è stata del
tutto casuale. La vittima, Giancarlo
De Santis, 68 anni di Roma, si
sarebbe materializzato nel freezer
senza lasciare tracce. L’indagata,
che gestisce un’agenzia immobi-
liare a Velletri, ha parlato di conti-
nuo sostenendo la totale estranei-
tà dalla vicenda. Intanto l’autopsia
svolta dal medico legale Silvestro
Mauriello non ha apportato grandi
novità. “Sul corpo non ci sono
segni di violenza – ha sottolineato
al termine dell’esame autoptico –

ho effettuato tutti i prelievi neces-
sari ma non escludo nessuna ipo-
tesi”. Occorrerà aspettare due set-
timane per avere i primi risultati
certi e non è escluso che Mauriello
possa fare altri accertamenti. Di
certo è da escludere una morte
violenta visto che sul cadavere
non c’è alcun segno evidente di
colluttazione, ecchimosi o lividi.
Forse una morte naturale potreb-
be aver spezzato la vita del pen-
sionato che qualcuno ha pensato
bene di nascondere nel congela-
tore prima di far sparire per sem-
pre. I carabinieri starebbero
seguendo proprio questa pista.

Lunedì sera hanno bussato alla
porta di Stefania Orsolo Scarlata
spinti da altre esigenze investiga-
trici. Da qualche mese, infatti, sta-
vano raccogliendo elementi chiari
su un meccanismo di truffa lega-
to a pratiche di finanziamento ille-
cito. L’indagata sarebbe coinvolta
in questa organizzazione, anzi,
secondo alcune indiscrezioni che
la vedrebbero protagonista di pre-
cedenti penali con accuse simili,
ne sarebbe la mente. La denuncia
è partita da un uomo che ha
ammesso di avere avuto una rela-
zione extraconiugale con la
35enne e di averla aiutata a com-

pilare Cud falsi per ottenere ingiu-
sti finanziamenti da parte delle
banche. L’uomo avrebbe sostenu-
to di essere stato costretto a
riempire le certificazioni con dati
non reali perché ricattato. “Se non
lo fai dico tutto a tua moglie”,
avrebbe sostenuto davanti agli
inquirenti. Un complice silenzioso
per un piano quasi perfetto. L’altro
ieri i carabinieri sapevano dove
rintracciare Stefania Orsolo
Scarlata che, come più volte
hanno ripetuto i suoi vicini di
casa, non parlava mai con nessu-
no e si spostava solo in taxi. L’ex
amante ha indicato l’appunta-
mento che la 35enne avrebbe
avuto in agenda quel pomeriggio.
Così è scattato il blitz. Gli inqui-
renti l’hanno pedinata e bloccata
in un bar, poi hanno iniziato a per-
quisire la casa. Mai avrebbero
immaginato di trovare un cadave-
re. Una delle ipotesi è che la vitti-
ma frequentasse la 35enne per
motivi d’affari o che fosse un pre-
stanome. I militari hanno seque-
strato diversi documenti trovati
nella villetta e il congelatore. E’
stato interrogato anche un uomo
che le aveva consegnato alcuni
atti. Già domani potrebbe svolger-
si l’interrogatorio dell’indagata.

N

L’autopsia

IL MEDICO LEGALE SILVESTRO MAURIELLO

on usciva quasi mai
Stefania Scarlata Orsola.
Difficilmente la potevi

incontrare nei posti frequentati.
Ma proprio quel pomeriggio di
quel giorno che passerà nella sto-
ria della cronaca pontina, si era
recata al bar – alimentari “Gneo”
per effettuare alcuni acquisti.
“Erano circa le 5,30 di lunedì
pomeriggio quando è entrata
nella mia attività commerciale. –
ha dichiarato Fernando Gneo, il
gestore del bar - E’ venuta ed ha
acquistato le sigarette e un gratta
e vinci”. Ha tentato la fortuna pro-
prio nel posto in cui lo scorso 26
dicembre la dea bendata ha
baciato una donna che, con un
biglietto da 10 euro, ne aveva vinti

500mila. La 35enne siciliana si è
recata al bar, che dista circa 300
metri da via Giulio II, contempora-
neamente all’arrivo delle forze
dell’ordine presso la sua abitazio-
ne. Gli uomini dell’Arma di Latina,
coordinati dal colonnello
Leonardo Rotondi, avevano appe-
na fatto irruzione all’interno della
casa degli orrori, ma della donna
nessuna traccia. Da quel preciso
istante è scattata la fase di ricer-
ca. Le forze dell’ordine hanno
pensato di cercala prima nelle
zone limitrofi. Hanno setacciato
tutta l’area circostante e dopo
pochi minuti sono giunti nel bar in
questione. “Sono arrivati e l’han-
no immediatamente individuata. –
continua Fernando Gneo –

Ricordo di aver sentito una voce
che gridava ‘Carabinieri, si fermi’.
Poi la tempestiva cattura”. La
donna non ha opposto alcuna
forma di resistenza ed è stata
accompagnata all’interno del-
l’abitazione. Prorpio lì è stata
ascoltata per la prima volta. Non è
stato difficile per le forze dell’ordi-
ne rintracciarla. Stefania Scarlata
Orsola non ha la patente di giuda.
Non si sposta se non a piedi. Ma
la maggior parte delle volte,
secondo alcune indiscrezioni,
qualcuno andava a prenderla in
macchina per accompagnarla a
fare la spesa o per effettuare altri
spostamenti anche fuori Latina.
Non era autonoma e non sarebbe
potuta andare lontano da sola.

Mariangela Campanone

N

IL COLONNELLO LEONARDO ROTONDI 

“Non ti muovere. Siamo i carabinieri”
La testimonianza 

Fernando Gneo, il gestore dell’omonimo bar del borgo, ha dichiarato di aver venduto alla donna sigarette e biglietti

La curiosità

e prendesse piede la pista
dell’attrazione fatale,
come non pensare a Body

Of Evidence, il film dove la prota-
gonista, interpretata da Madonna,
irretisce facoltosi signori di mezza
età, trascinandoli in un vortice di
sesso spintissimo, con spunti
sadomaso? Ammanettati, violen-
tati, questi signori non reggevano
l’urto e ci rimettevano le penne.
Requisito fondamentale: la pre-
ventiva firma di un cospicuo lasci-
to alla bionda. Che si proclamava
innocente e intascava. Solo che il
giochetto ripetuto troppe volte
insospettiva e Madonna finiva in
tribunale. Siccome agli avvocati
americani devono essere sicuri
dell’innocenza per difendere,
ecco che Madonna irretiva il suo
legale, facendogli passare qual-
che mezz’ora super hard. Finale:
assoluzione e tanti dubbi. Senza
frigoriferi dove conservare il de
cuius in attesa di tempi migliori. É
qui che la realtà riesce a superare
il cinema: comunque siano anda-
te le cose, spiegare come e per-
ché va a finire un cadavere nudo
– e da chiarire se era già cadave-
re – dentro un freezer è il perno
intorno al quale ruota tutta la
vicenda e il riscontro mediatico
che sta avendo. Diversamente si
sarebbe trattato solo di un banale
fatto di cronaca da liquidare con
un paio di pezzi.

L’ipotesi sesso
affascina come
in un film
Maria Corsetti

S

MOLTE SONO LE DOMANDE CHE
ATTENDONO UNA RISPOSTA  DOPO IL
RITROVAMENTO DEL CADAVERE.
IL MEDICO LEGALE HA DICHIARATO CHE
NON CI SONO SEGNI DI VIOLENZA
ESTERNI SUL CORPO. DOVRANNO ESSE-
RE SVOLTI ALTRI ESAMI DI LABORATORIO
NEL TENTATIVO DI CAPIRE QUALE SIA
STATA LA CAUSA DEL DECESSO.
NON SI ESCLUDE NEMMENO L’IPOTESI
CHE L’UOMO POSSA ESSERE STATO
AVVELENATO.
GLI ACCERTAMENTI DEI CARABINIERI
VANNO AVANTI.

LA VILLA DI VIA GIULIO II
A DOGANELLA DI NINFA 

L’indagata

STEFANIA ORSOLA SCARLATA

La donna di 35 anni vive tra
Velletri e la villa di via Giulio
II. Avrebbe ereditato una
fortuna dalla famiglia e gra-
zie ad alcuni investimenti ha
aperto un’agenzia immobi-
liare a Cisterna di Latina. E’
un volto noto agli archivi dei
carabinieri per aver com-
messo il reato di truffa.

La vittima

GIANCARLO DE SANTIS

Pensionato di 68 anni, aveva
svolto alcune attività tra le
quali quella di esperto nel
settore del turismo. L’uomo
era divorziato e viveva nel
centro di Roma. Nessuno, al
momento dell’omicidio
aveva denunciato la sua
scomparsa. Potrebbe essere
stato ucciso tre giorni fa.



ssicurare l’ordine e il
rispetto della pubblica sicu-
rezza. Un rapporto sinergi-

co tra Carabinieri, Guardia di
Finanza e forze di Polizia, il cui
obiettivo principale è quello di
mettere in atto un comune dispo-
sitivo di sicurezza esteso a tutta
la provincia di Latina. La riunione
di coordinamento presieduta dal
Prefetto di Latina Bruno Frattasi
ha visto la partecipazione del
Questore Nicolò D’Angelo, del
colonnello dell’Arma Leonardo
Rotondi, del Colonnello della
Finanza Colombi e del dirigente
della Postrada Bruno Agnifili.
Contesto temporale delle specifi-
che misure di sorveglianza, la set-
timana di Pasqua. Come ogni

anno infatti, specialmente nel
cosidetto giorno di Pasquetta,
massicci spostamenti di persone
caratterizzeranno tutto il territorio,
in particolare le località turistiche.
Nella dettagliata programmazione
del nuovo piano da attuare, esi-

stono quindi particolari località di
maggiore afflusso turistico. “Le
esigenze di sicurezza - si legge
nella nota inviata - richiedono una
mirata ed intensificata vigilanza,
anche con il concorso di Polizia
Municipale”.
Particolari misure verranno predi-
sposte in varie aree particolar-
mente frequentate come stazioni
ferroviarie e porti turistici della
costa. Maggiore presenza delle
forze dell’ordine quindi a Ponza e
a Ventotene, mentre le attività di
controllo nelle zone di mare
saranno affidate agli uomini della
Capitaneria di Porto.
Il Corpo Forestale dello Stato  raf-
forzerà la vigilanza nelle aree
naturalistiche.

Mariangela Campanone
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IL PREFETTO BRUNO FRATTASI

UNA VOLANTE IN AZIONE

Ruba da Susi Store, preso
utto per un giubbotto di
marca. Accade quando
la giovane età e la relati-

va voglia di essere a tutti i costi
alla moda fanno brutti scherzi. Il
forte desiderio di quel capo d’ab-
bigliamento griffato ha portato un
giovane di appena 19 anni ad
infrangere la legge. Un capo di
150 euro è quindi costanto l’arre-
sto per un giovane di Latina, che
lunedì pomeriggio ha tentato il
furto all’interno del noto negozio
di abbigliamento Susi Store.

Erano le 19 quando il ragazzino
ha finto di dover effettuare dei
semplici acquisti e, dopo aver
prelevato dagli stand alcuni capi,
si è recato nel camerino per
indossarli. Ma l’inesperienza e il
conseguente nervosismo del gio-
vane hanno attirato l’attenzione
dei dipendenti che hanno iniziato
a tenere sott’occhio i suoi movi-
menti. Il passo successivo è stato
quindi quello di cercare la via di
fuga indossando il capo sottratto
e lasciando nel camerino la pro-

pria maglia, nella speranza di non
essere notato. A quel punto i
dipendenti, hanno immediata-
mente tentato di bloccarlo, ma il
19enne è riuscito a divincolarsi,
fuggendo verso via Verdi, insegui-
to dal proprietario del negozio. Ma
il destino ha voluto che un ispet-
tore fuori servizio abbia assistito
alla scena, riuscendo a bloccarlo.
Il giovane, che ha reagito provo-
cando alcune contusioni, dovrà
rispondere del reato di rapina
impropria.

Mariangela Campanone

T

nfortuni sul lavoro in provincia di Latina, la smentita del
Procuratore Giuseppe Mancini. Il riferimento è ai dati relativi
agli infortuni negli anni 2006 e 2007 e il Procuratore, in una

nota inviata, tende a sottolineare che i dati Inail riportati nei giorni pre-
cedenti riguardano il numero complessivo della specifica categoria
“infortuni sul lavoro”, che comprende ad esempio anche quelli cosid-
detti “in itinere”, ovvero tutti quelli in cui si può incappare anche duran-
te il percorso casa  - posto di lavoro, oppure quelli degli autotrasporta-
tori, che nulla hanno a che vedere con la normativa sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro. Gli infortuni mortali nell’anno 2006 sono in tutto sei,
mentre nel 2007 se ne è verificato solo uno per folgorazione.

I

La smentita

IL PROCURATORE CAPO GIUSEPPE MANCINI

Il porto di Zaccheo resta
in stand-by alla Regione
La realizzazione dell’opera è sottoposta all’approvazione del piano non definito
Giancarlo Massimi

espinta, per il momento, la
realizzazione del porto a
Foce Verde modificando il

piano paesisitico. Tutto rinviato al
piano regionale dei porti, in via di
modifica. 220 le osservazioni pre-
sentate dai comuni al piano paesi-
stico regionale. Ovvero sono quelle
presentate negli scorsi anni, mentre
sono partite le consultazioni per le
nuove osservazioni al piano paesi-
stico regionale pubblicato sul bollet-
tino ufficiale della Regione Lazio del
14 febbraio scorso. Oltre a quelle dei
Comuni ce ne sono 14 della
Provincia di Latina che non sono
state istruite in quanto non ammes-
se dalla normativa regionale. Ieri,
nella sala del consiglio Provinciale,
c’era il neo assessore all’urbanistica
Esterino Montino, che ha preso il
posto di Pompili destinato al
Parlamento, e il presidente della
commissione urbanistica regionale
Moscardelli. Con loro tutto lo stato
maggiore del partito democratico in
provincia, a cominciare dal coordi-
natore Bevilacqua fino al capogrup-
po Guidi. In aula diversi amministra-
tori locali e tecnici. Assente il presi-
dente della Provincia Cusani men-
tre, durante la seduta, ha fatto capo-

lino il vicepresidente della provincia
Salvatore De Monaco. Il nuovo piano
paesistico ricalca il precedente
piano adottato dalla Giunta
Regionale nel 1987. Il maggior
numero di osservazioni è stato pre-
sentato dal Comune di Sabaudia. La
filosofia delle osservazioni presenta-
te dal Comune di Sabaudia ricalca-
no una concezione tesa a smontare
la pianificazione paesistica, sia a
ridosso della foresta sia a ridosso
del lago e della duna. A destare pre-
occupazione, rigettata dalla stessa
Regione, è la riduzione nel lato della

litoranea prospiciente la foresta
demaniale e quella, ancor più pro-
blematica, della volontà di utilizzo ai
fini della cubatura delle aree sotto-
poste a vincolo di inedificabilità a
ridosso della foresta. La Regione le
ha cassate sospendendone l’esa-
me. Nell’area del parco valgono le
norme di salvaguardia, quelle dei
precedenti piani paesistici, e il pro-
cesso delle eventuali osservazioni
dovrà essere valutato in sede di
adozione del piano del parco. L’altra
novità riguarda il comune di Latina.
Il consiglio comunale ha presentato

una serie di osservazioni, una delle
quali riguarda la possibilità di realiz-
zare il porto a Foce Verde. In questa
fase l’osservazione è stata respinta.
Per poter procedere, sottolinea la
Regione, nella realizzazione del
porto, dovrà essere previsto nel
piano regionale dei porti, subordina-
to a un programma integrato sul
paesaggio, corredato dallo studio di
valutazione di impatto ambientale.
La proposta di modifica al Piano
paesistico fu approvata dal consiglio
comunale con il voto contrario dei
Ds e con l’astensione della
Margherita. Zaccheo punta sul voto
di Moscardelli, per inserire il pro-
gramma del porto e della marina
all’interno del piano paesistico.
Diversa la situazione Rio Martino. La
Regione ribadisce i contenuti del
piano, con la possibilità di realizzare
il porto se compatibile con le previ-
sioni. Si parte con le osservazioni,
poi è la volta delle controdeduzioni.
Un processo lungo, il primo piano
paesistico fu approvato dalla
Regione nel 1987 ed è rimasto quel-
lo su cui si gioca parte importante
per il mantenimento del paesaggio
della pianura pontina, attaccata dal-
l’abuso edilizio.
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Infrastrutture

IL PROGETTO DEL PORTO DI FOCEVERDE

Una Pasqua più sicura
Il vertice

Si è svolta ieri mattina la riunione tecnica di tutte le forze dell’ordine 
Economia leader

Università

Andrea Pinelli

a Sapienza di Roma e il
Comune di Latina, nel ruolo
di finanziatore oltre che di

promotore, hanno organizzato il
master di I livello, di durata annuale,
per “Agenti di sviluppo locale
M.A.S.Lo.”. I termini per l’iscrizione
hanno subito una proroga al 31
marzo. L’obiettivo è formare nuove
figure professionali con la pianifica-
zione di progetti mirati alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici e dei beni
culturali. Promuovere il raccordo fra
l'università, gli Enti e le aziende del
territorio configura l'ateneo come
vero e proprio soggetto di sviluppo
locale, in grado di favorire la crea-
zione di meccanismi in cui la
domanda e l'offerta di conoscenza
si possano incontrare ma che abbia
anche dei forti rapporti di intercon-
nessione con il territorio. “Con que-
sto master – spiega l’assessore
all’Università del Comune di Latina,
Maurizio Galardo - le facoltà si rac-
cordano con il territorio grazie all’in-
troduzione di meccanismi di pro-
grammazione e competizione del-
l’ateneo stesso. A noi amministrato-
ri spetta il compito di contribuire alla
formazione di quel grande capitale
di cui disponiamo, l’intelligenza dei
nostri giovani, probabile classe diri-
gente del futuro. Dobbiamo batterci
perché i nostri prodotti si imponga-
no per la qualità e per la capacità di
innovazione e di ricerca che sappia-
mo esprimere nelle facoltà di
Latina”. Il master, che sarà articola-
to in lezioni pomeridiane che si svol-
geranno due volte la settimana, ha

una durata complessiva di 250 ore e
prevede stage di sue mesi in azien-
de o Enti pubblici in cui gli studenti
avranno la possibilità di coniugare la
teoria con la pratica. Dopo la prima
tranche di lezioni sarà possibile sce-
gliere, in base anche all’orientamen-
to ottenuto, tra due percorsi finaliz-
zati alla valorizzazione dei prodotti
tipici o ai beni culturali. La strategia
che in collaborazione tra università e
Comune si vuole mettere in atto è la
nascita di un’offerta integrata che
metta in connessione tutti i punti di
forza della provincia pontina.

L’accesso al master avviene attra-
verso un concorso per titoli ed
esame. Il limite massimo è di 30
studenti. Sono previste 30 borse di
studio per tutti gli ammessi al corso
a copertura parziale delle spese.
Per informazioni: giovanna.fortuna-
to@uniroma1.it o al numero
0773/476604.
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L’obiettivo
è formare

nuove 
figure 

professionali

Le domande da presentarsi entro il 31 marzo

Disagi

Infortuni sul lavoro,
Mancini spiega
i termini dell’allarme

na persistente e non
più sostenibile viola-
zione delle norme  di

sicurezza ed igiene del lavoro, il
cui mancato rispetto da parte del-
l’azienda mette a rischio l’incolu-
mità personale e dell’utenza”. E’
questa la denuncia che gli autisti
dell’Atral hanno inoltrato alle
autorità di vigilanza, per sottoli-
neare non solo il mancato rispetto
delle basilari norme di sicurezza
da parte dell’azienda ma anche la
situazione inerente a tempi di per-
correnza delle corse del servizio.
L’attuale disciplina in vigore,
secondo i dipendenti, assistiti dal
legale Giuseppe Ibello, non sareb-
be in grado di assicurare un effi-
cace svolgimento del servizio.

I dipendenti
Atral contro 
l’azienda

«U

Nel 2007 solo uno per folgorazione
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ascerà una Fondazione del-
l’università a cui partecipe-
ranno la Camera di com-

mercio, le aziende pontine, il
Comune e la Provincia con lo scopo
di procedere alla nascita della
seconda facoltà di ingegneria e
verso l’indipendenza come già
sostenuto dai consigli di facoltà e
dal sindaco Zaccheo. Quindi? Latina
torna città universitaria. C’è voglia
di diventare più grandi, più solidi e
soprattutto, più europei. La scelta di
una città che si sta chiudendo al
territorio, con progetti che ci taglia-
no fuori dal mondo non risponde
però alle logiche di mercato. Essere
grandi significa essere contempo-
ranei a se stessi ed essere inseriti in
un contesto competitivo. In questo
senso l’università può giocare un
ruolo da gigante. I tempi sono cam-
biati e progettare l’eccellenza signi

fica pensare ad un’università di ser-
vizi che consenta agli studenti di
compiere scelte ispirate ad un’in-
formazione trasparente e completa.
Con questo obiettivo si sono incon-
trati nell’ufficio del sindaco di
Latina, Vincenzo Zaccheo, l’asses-
sore all’Università, Maurizio
Galardo, il consigliere regionale del
Partito democratico, Claudio
Moscardelli e il capogruppo del Pd
in consiglio comunale, Maurizio
Mansutti. L’obiettivo dell’incontro è
stato discutere in modo analitico le
criticità dell’università di Latina. Alla
luce del confronto, è emersa quale
priorità, che vede per la prima volta
la convergenza delle forze di gover-
no del territorio e dei rappresentan-
ti dell’opposizione, la necessità di
arrivare ad un insediamento com-
pleto dell’università a Latina attra-
verso la costituzione e la realizza-
zione di una Fondazione. Si deve

dotare l’ateneo di mezzi autonomi
sul piano finanziario e delle risorse
umane ed arrivare alla creazione di
un ateneo federato e quindi autono-
mo, di una università solida e anco-
rata sul territorio. Sulla base dello
statuto concordato con il magnifico
rettore dell’Università “La
Sapienza” di Roma, Renato Guarini,
si è deciso di dar vita all’atto costi-
tutivo propedeutico al varo definiti-
vo della costituzione della
Fondazione dell’Università di Latina
che vedrà presto la luce. Le facoltà
sono il luogo in cui si costruisce il
futuro. Nei poli d’eccellenza, non
elitaria ma fondata su una elevata
qualità si educa, si forma e si ripro-
duce la classe dirigente del domani.
Latina può contare sulla facoltà di
economia, su quella di medicina e
di ingegneria.

u chiamale se vuoi emo-
zioni, fatto sta che sul tra-
sporto pubblico non si

trova un punto di accordo.
L’opposizione tira dritto e non
molla sulla necessità di avere per
i cittadini servizi efficienti. “E'
impossibile comprendere come
mai l'amministrazione - spiega De
Marchis del Pd - abbia deciso di
ricorrere al Consiglio di Stato visto
che qualche settimana fa veniva
invitato il Settore Avvocatura a
predisporre la risoluzione contrat-
tuale per inadempienza”. Le
multe inflitte all'Atral sono nell'or-
dine di alcune migliaia di euro e
non rappresentano in nessun
modo un deterrente. Le corse
restano un terno al lotto, i cittadi-
ni continuano a lamentarsi. “Nel
caso il Consiglio di Stato confer-
masse la sentenza del Tar - con-
clude De Marchis - vista la com-
pleta irrazionalità politica ed
amministrativa che sottintende
alla decisione di ricorrere al
Consiglio di stato, ci faremo cari-
co di chiedere al sindaco con una
mozione in consiglio comunale di
ritirare la delega dell'assessore ai
trasporti”.

Latina, tasse per tutti
L’obiettivo dell’amministrazione Zaccheo è di aumentare le entrate e quindi il prelievo fiscale

Forte “indeciso”Università, è fondazione

Giancarlo Massimi

IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO

Alessia Tomasini

Il caso

Periscopio

Maurizio Bernardi

Alessia Tomasini

T

Latina

Tutti in attesa dello sposta-
mento del termine per l’ap-
provazione dei bilanci

comunali al 31 maggio. Domani la
conferenza Stato-Città dovrebbe
dare il via libera al decreto del
Ministro dell’Interno. Una certezza,
visto che ancora oggi sono in tanti
gli enti che non hanno proceduto
alla deliberazione del bilancio di pre-
visione per l’anno in corso. La sca-
denza del 31 marzo sarà, sicura-
mente, posticipata. Nessuno ha
intenzione di andare in consiglio
prima della data delle elezioni,
anche alla luce delle comunicazioni
delle spettanze del Ministero
dell’Interno. Le misure in cantiere
sono pesanti e riguardano soprattut-
to il versante delle entrate. Nel
comune capoluogo si preannuncia
una stagione dura per i cittadini. Più
che tagliare le spese, l’idea che cir-
cola è quella di un incremento delle
entrate fiscali. Una pressione fiscale
a Latina tutto sommato ancora
sostenibile, rispetto agli altri comuni
capoluoghi, e che probabilmente
sarà incrementata a partire dal
2008. La manovra dovrebbe riguar-
dare, per le entrare comunali,
sostanzialmente l’Irpef e, con proba-

bilità, anche l’Ici sulla prima abita-
zione. Una manovra doppia. Un
incremento dello 0,2 per mille
dell’Irpef, oggi il Comune di Latina
incassa dall’addizionale poco oltre 5
milioni di euro, che dovrebbe porta-
re nelle casse dell’ente un ulteriore
milione di euro. L’aliquota dovrebbe
passare dallo 0,4 attuale allo 0,6.
Una misura che colpisce i redditi e
che, se approvata prima delle vota-
zione politiche, potrebbe avere un
amaro riscontro per la politica del
centro destra tutta tesa alla promes-
sa della riduzione del prelievo fisca-
le. Altro tema all’ordine del giorno
potrebbe essere, anticipa il consi-
gliere Pd De Marchis, “l’incremento
dell’Ici sulla prima casa. Noi ci
aspettiamo – dice De Marchis – che
ci sia chiarezza su questi temi sin da
subito, evitando di intervenire dopo
le elezioni. Il sindaco dica subito
come intende muoversi”. L’Ici sulla
prima casa, quest’anno ci sarà un
ulteriore sgravio a carico dei cittadi-
ni derivante dalla legge finanziaria
2008 che porterà la detrazione
massima a 303,29, rappresenta un
quarto del totale del prelievo dell’im-
posta sugli immobili. Dalla prima
casa il Comune incassa oltre 5,7

milioni di euro, a fronte dei poco
meno di 22 milioni complessivi.
L’anno scorso è pesato il taglio ad
ottobre dell’8% dei trasferimenti per
le diverse classificazioni degli
immobili rurali.Taglio che sarà ripro-
posto anche per l’anno in corso,
oltre ai minori trasferimenti dovuti
alla riduzione dei costi della politica.
La preoccupazione del centro sini-
stra, in particolare del consigliere Pd
De Marchis, è che ci si appresti ad
un aumento generalizzato delle
imposte e dei servizi, “si prevede un
incremeno dei cosiddetti servizi a
domanda individuale e anche della
tariffa sui rifiuti”, che peserebbero
eccessivamente sulle tasche dei cit-
tadini senza, al contrario, una azione
di riduzione strutturale della spesa. Il
Comune di Latina non è il solo ad
attivare la leva fiscale. A Sabaudia
nessun incremento dei servizi, ma la
mannaia ha riguardato l’aumento
della pressione sulle aree sosta del
lungomare, passando dai 6 agli 8
euro, oltre che l’aumento degli
abbonamento per i titolari delle
seconde case. Un salasso che non
migliora la qualità dei servizi in una
città che ha peggiorato la propria
immagine.
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MAURIZIO GALARDO CLAUDIO MOSCARDELLI

N on c’è niente da fare:
l’Unione di Centro di Latina
non riesce a smettere gli

abiti del centrodestra. Michele Forte
come candidato alla Camera
dovrebbe tifare Udc ma come candi-
dato a sindaco di Formia dovrebbe
tenere per l’intero centrodestra.
Analoghi problemi per Patrizia Fanti,
candiidata alla Camera e assessore
della giunta di Latina, e per Paolo
Panfili, candidato al Senato e asses-
sore in Provincia. Così parola d’ordi-
ne è tenere bassi i toni e identificare
nel centro sinistra l’unico vero nemi-
co da battere. Con un sogno nel cas-
setto: vedere l’Udc ottenere un risul-
tato che gli consenta nel Lazio di
superare lo sbarramento al Senato
ma anche vedere il Popolo delle
Libertà trionfare sul Pd di Veltroni.
Detta così, equivale al desiderio di
avere la botte piena e la moglie
ubriaca, ma tanto in questa fase
sognare non costa nulla. Michele
Forte di sogno nel cassetto ce ne ha
anche un altro: “Spero che dopo le
elezioni possa esserci un ricomponi-
mento”. Cioè? “Conto che il centro
destra possa tornare unito. In pro-
vincia abbiamo dimostrato come
questo sia possibile”. Insomma, vi
sentite sedotti e abbandonati? “Noi
ci sentiamo coerenti con le nostre
ideee. Il problema l’ha causato
Berlusconi – dice Forte – quando  ha
deciso che tutto doveva essere
cambiato. E’ come se io domani
venissi e dicessi che l’Udc non c’è
più perché s’è sciolto in un altro
soggetto politico. Queste cose si

possono anche fare ma con tempi e
metodi giusti. Si debbono riunire i
comitati, si debbono fare i congressi
e poi a maggioranza si prendono le
decisioni”. Il vostro partito nelle ulti-
me settimane ha perso pezzi impor-
tanti, da Palmieri a Galardo. Come
giudica queste uscite? “Per Galardo
sono rimasto davvero male.Avevo in
lui piena fiducia al punto da avergli
dato tutto. Vice sindaco, assessore,
presidente della Fondazione Teatro.
Sono cariche che ha ottenuto pro-
prio in virtù del fatto che l’Udc cre-
deva in lui. Per quanto riguarda gli

altri non me ne curo più di tanto:
Palmieri voleva fare il segretario cit-
tadino e quando ci siamo dati altri
criteri ha sbattuto la porta. Messina
neanche lo conosco”. Ma veniamo
alle candidature. Sulla base di cosa
sono state fatte le scelte? “I nostri
candidati sono persone affidabili e
rappresentano tutto il territorio”.

N

La sfida
per tutti

deve essere
battere 

la sinistra

La polemica

De Marchis:
“Se il Comune
perde il ricorso
chiederemo
le dimissioni
di Palumbo”

è grande fermento in
Provincia. Tutti con gli occhi
accesi per il dopo elezioni

politiche e per il rimpasto che
Cusani è chiamato a realizzare.
Forte, impegnato a Formia come
candidato a sindaco, è quello mag-
giormente interessato ai nuovi equi-
libri. Ha perso, in questi tre anni,
Carturan e Zarra ma ha ritrovato, per
il momento, Massimo Avallone,
uscito da Forza Italia, transitato nella
Rosa Bianca. In ballo c’è la presi-
denza del consiglio provinciale oltre
alla riduzione degli assessori Udc.
Forte potrebbe contare nell’aiuto di
Eleonora Zangrillo, ex Margherita,
candidata indipendente a Formia
nelle file del Pdl. A soffiare sul vento
del rimpasto c’è An. C’è la questione
di Massimo Giovanchelli, la cui
testa è stata chiesta dal presidente
del partito Bianchi, ma anche la
delega di Enrico Tiero, nelle mani di
Cusani. Sono in molti a scaldare i
muscoli per arrivare su qualche pol-
trona utile. In particolare dentro An
dopo la batosta sulle candidature al
Parlamento. C’è Giuseppe Mochi,
che punta ad un assessorato, ma
anche Gino Corato che chiede mag-
giore visibilità pensando al posto del
presidente Forte. Punta all’esecutivo
Giuseppe Schiboni, ex sindaco di
San Felice Circeo e candidato con il
Pdl al Parlamento in posizione di rin-
calzo. Schiboni ha avuto, come rico-
noscimento, il posto del consiglio di
amministrazione del parco del
Circeo e questo, alla fine, potrebbe
accontentarlo.

In Provincia

Cusani sotto
la pressione
rimpasto
G.M.

C
Vertice tra il sindaco Zaccheo, l’assessore Galardo e il centrosinistra Il leader dell’Udc resta fedele al centrodestra

Il termine per l’approvazione del bilancio potrebbe essere spostato al 31 maggio
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l bene dei cittadini è diventato
un inno privo di contenuti. Uno
stendardo che accorpa nella

trama il fine supremo dell’interes-
se dei cittadini e che in realtà è
solo un modo utilizzato dai politi-

ci, di destra e sinistra, per giustifi-
care scelte imposte o decisioni
non assunte. Su questo filo di
Arianna si muove la questione dei
rifiuti. Questa provincia è stretta
nella morsa dei nodi da sciogliere.
Le amministrazioni si susseguono
e le soluzioni non arrivano. Siamo
fermi ai tavoli istituzionali, ai ten-
tativi di concertazione. Tradotto: a
nulla di concreto.
Lo dimostra il fatto che l’incontro,
il secondo, che si è svolto a Roma
tra il sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo, il presidente della
Provincia, Armando Cusani, il pre-
fetto Bruno Frattasi e il commis-
sario Piero Marrazzo non ha
avuto alcun esito se non quello di
rimandare tutto a data da desti-
narsi. Si viaggia sull’onda d’urto
del paradosso. Le istituzioni,

quelle che rappresentao il territo-
rio pontino, scelgono gli atti di
forza per ottenere il pass alla
Pisana. Gli invasi sono colmi, i cit-
tadini allo stremo. La politica non
decide. A dettare le priorità sarà

ancora la cara vecchia emergen-
za. E’ questo l’unico squillo di
tromba che la politica conosce e
sotto cui tutti sembrano essere
disposti a marciare. Senza un
piano attuabile, senza una pro-
grammazione e con macerie di
appelli e proposte elettorali si
sono riempiti solo i cassetti. Fatta
eccezione per l’autorizzazione,
risalente ad aprile 2007, di
ampliamento della discarica di
Borgo Montello non si è avuta
nessuna nuova sul piano pratico.
Nel documento preparato dal
commissario e governatore del
Lazio si ribadisce la scelta di rea-
lizzare quattro impianti ed otto
linee rispetto alle sei attuali.
Qualche apertura, ma siamo
sempre e solo fermi alle dichiara-
zioni di intenti, è arrivata sulla

proposta del territorio pontino e
delle altre province del Lazio che
chiedono impianti piccoli che
consentano di gestire in modo
autonomo l’intero ciclo dei rifiuti.
Latina ha chiesto di avere un

inceneritore sul territorio, di rea-
lizzarlo in un’area industriale
identificata. Le discariche non si
bonificano con la bacchetta
magica. Per smaltire i rifiuti ser-
vono impianti e risorse da investi-
re. Un termovalorizzatore è
un’impresa e come tale produce
profitto e consente di abbassare
le tasse, di creare occupazione, di
portare acqua calda e riscada-
mento alla città e al territorio che
lo ospita.
Marrazzo ha deciso di ampliare la
discarica di Montello senza con-
sultare gli Enti locali, dopo che gli
erano state sottoposte problema-
tiche e soluzioni alternative come
la realizzazione di un termovalo-
rizzatore. I rifiuti potranno essere
scaricati fino al 31 dicembre
2008. Il piano regionale prevede

per il territorio pontino una pro-
duzione di 322 mila tonnellate di
rifiuti entro il 2010 a fronte di
quella attestata di molto al di
sopra delle 350 mila tonnellate.
Marrazzo e la sinistra insistono

su uno smaltimento basato sui
bacini di produzione e di smalti-

mento. Peccato che questo signi-
fica solo discarica a vita. Sulla
termovalorizzazione punta l’Ama,
che rappresenta oggi il primo
soggetto gestionale nel Lazio, a
fronte di una frammentazione
delle gestioni del servizio.
Marrazzo conscio di questa posi-
zione avanzata dalla dalla società
che sta ampliando il proprio spet-
tro di competenza su questo ter-
ritorio e nel resto del Lazio, ha
deciso di creare entro la metà del
2008 un’altra società che possa
gestire tutto il ciclo dei rifiuti della
regione. La questione è politica.
Rimandare a dopo Pasqua ogni
scelta significa aspettare l’esito
delle urne che potrebbero blocca-
re ogni passaggio e riportare
Marrazzo a nascondersi alla
Pisana lasciando al centrodestra
pontino tutto il carico dell’emer-
genza e il riscontro di quelle eco-
balle rosse che campeggeranno
sul territorio senza possibilità di
essere smaltite.
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Nessuna
risposta
concreta

e un piano
di fumo

LA PROVINCIA DI LATINA PRODUCE
E SMALTISCE NELLE DUE

DISCARICHE DI MONTELLO E BAINSIZZA
CIRCA 247MILA TONNELLATE ANNUE DI

RIFIUTI PARI ALL’8,1% DELLA
PRODUZIONE REGIONALE.

NEL LAZIO IL QUANTITATIVO SI ATTESTA
SUI 3.373,462 TONNELLATE DI RIFIUTI
URBANI. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SUL TERRITORIO SI ATTESTA INTORNO

ALL’11%. I DATI ELABORATI DAGLI UFFICI
TECNICI DELLA REGIONE LAZIO, ALLA

BASE DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEI
RIFIUTI, MIRA ALMENO A

RAGGIUNGERE IL 40% PER UNA
PRODUZIONE DI 2.427.893 TONNELLATE

ANNUALI DI SPAZZATURA PARI AD UNA
PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DI

908.667 TONNELLATE L’ANNO.

TRA TASSE E TARIFFE
RESTANO SOLO CITTADINI TARTASSATI

LA DISCARICA DI BORGO MONTELLO

Ecoballe di Marrazzo
L’intenzione del commissario regionale potrebbe essere scaricare le responsabilità al centrodestra

Alessia Tomasini

Attualità

Per il territorio la soluzione all’emergenza rifiuti passa per il risultato elettorale di aprile



I pozzi sulla collina
Tra cinque anni sulle vasche coperte dai rifiuti sarà disegnato il tracciato di una pista ciclabile

Gian Luca Campagna

Il controllo

a montagna è pronta per
essere scalata. Ma non c’è
bisogno di moschettoni o

imbrago. Non ci si sta preparando
ad armarsi con un equipaggia-
mento per un’arrampicata artifi-
ciale o libera. Sotto la montagna
di terriccio smossato e all’appa-
renza molle sono occultati delibe-
ratamente 700mila metri cubi di
immondizia assortita. Siamo nella
discarica di Borgo Montello, lato
EcoAmbiente, l’invaso che acco-
glie quotidianamente gli scarti e i
rifiuti di Latina oltre che di Anzio e
Nettuno, cittadine extraprovincia-
li che hanno scatenato l’ira fune-
sta del sindaco Zaccheo il primo
del mese, proprio per richiamare
l’attenzione regionale su una pro-
blematica che assume giorno
dopo giorno contorni preoccu-
panti. La montagna svetta prepo-
tente ed è circondata da un nugo-
lo di gabbiani che si divertono a
rincorrersi e ad adagiarsi sul
verde che comincia timidamente
ad affacciarsi sui suoi fianchi.
L’idea comunale (da tempo) è
quella di ricavarci nel giro di 4 o 5
anni una pista ciclabile con campi
da tennis e da calcetto che evite-

rebbero al paesaggio di deturpar-
si ulteriormente: il tracciato per le
due ruote è disegnato su una car-
tolina che proprio brutta non è.
Del resto, siamo in aperta cam-
pagna dell’Agro redento, a ridos-
so del ruscello Astura, l’aria di
iodio che proviene dal Tirreno si
percepisce ma l’odore dei rifiuti
invasati è più forte e sovrasta
anche l’idillio bucolico.
E non potrebbe essere altrimenti:
siamo in una discarica, nei pressi
di un invaso che ormai è giunto al
limite della sopportazione, che ha
un’autonomia per altri 6 mesi,
che sopporterà (e supporterà)
altre tonnellate di rifiuti. E non è
un caso che nel frattempo proce-
dono alacremente i lavori per
realizzare un’altra vasca, alla
base della montagna. Il tempo
per scavare previsto è di 4 mesi
per ottenere un’autonomia di 4
anni. E’ come un cane che si
morde la coda, che si avvita su sé
stesso e che abbaia che forse
l’unica soluzione per ‘bruciare’ i
rifiuti resta quella di costruire un
termovalorizzatore. Un impianto
che pare evocare per gli ambien-
talisti l’anticamera dell’inferno

dantesco ma che probabilmente
è oggi l’unica soluzione seria e
concreta per contrastare l’oceano
di ‘monnezza’ da cui potremmo
essere sommersi.
Ma intanto scalando la montagna
qui alla EcoAmbiente si sono
organizzati: 30 sono i pozzi spia
che monitorano la falda acquifera
impedendo per tempo eventuali
infiltrazioni e conseguenti inqui-
namenti mentre affiorano come
piccoli mostri pozzetti che aspira-
no il gas (o meglio, il biogas) che
viene a sua volta riconvertito in
energia elettrica (si ricavano
almeno 2mila megaWatt l’anno,
rivenduti all’Enel), proponendosi
come bell’esempio di energia
sostenibile. E i pozzetti aspiragas
sono in buona compagnia: pozzi
verticali aspirano il percolato,
cioè il liquido prodotto dai rifiuti
biodegradabili o quell’acqua pio-
vana che si ‘infetta’. E che prende
la destinazione di Pontinia o di
Roma. Mentre la tecnologia com-
pie balzi da Gulliver resta ferma
la problematica sui rifiuti. La
soluzione finale del termovaloriz-
zatore alla fine, forse, è il male
meno assoluto.

L

PPiieerroo MMaarrrraazzzzoo

La situazione ambientale degli invasi è costantemente monitorata dagli aspiratori di biogas

UN POZZO DI ASPIRAZIONE DEL BIOGAS

a tensione in Regione si
taglia con un coltello. A
questo si aggiunge la bufe-

ra che proviene dall’esterno, da
quelle province che sono rimaste
alla finestra ma sono pronte a
combattere Marrazzo per l’inca-
pacità di dare risposte ad
un’emergenza che sta entrando
nelle case dei cittadini. La strate-
gia di realizzare dei termovaloriz-
zatori ma solo nell’entroterra
romano ha lasciato l’amaro in
bocca a tutti. Ci sono tonnellate di
combustibile derivato dai rifiuti
che non hanno una collocazione.
Per la provincia di Latina l’idea è
quella di caricarli sui camion per

portarli negli impianti di
Colleferro e San Vittore. Questo si
traduce in un consistente aumen-
to dei costi per i cittadini che
hanno già dovuto subire il rincaro
legato al passaggio da tassa a
tariffa. Il territorio che ha trovato
due roccaforti di difesa nel presi-
dente della Provincia Cusani e nel
sindaco  Zaccheo, non cede sulla
possibilità di attuare un progetto
in totale autonomia nella gestione
del ciclo integrato dei rifiuti. Tra
aspirazioni e velleità al momento
l’unica cosa che si può fare è
restare sull’Aventino. Quando la
tecnica del dialogo finisce nel
vuoto creato dall’incapacità di

ascolto, non resta che lasciare
spazio al tracollo, quello che nel
caso della regione guidata da
Marrazzo e della gestione dei
rifiuti, non è segnato dagli eventi
quanto dall’incapacità politica di
amministrare. Vento di tempesta
sulla politica pontina all’aroma
“dolce” amaro dei rifiuti. Quella
che sta assumendo i toni di una
saga della trilogia del signore dei
tranelli soprattutto in vista di due
appuntamenti elettorali che il
centrosinistra teme visto che lo
hanno dato sconfitto nel passato,
le provinciali e le europee che
peseranno come un macigno sul-
l’esito delle regionali 2010.

La saga dai mille tranelli

Alessia Tomasini

Una storia infinita

UNO SCORCIO DELL’IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DI BRESCIA

L

La Regione mira ad ampliare la portata d’azione della società Ama
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Credo che lo smalti-
mento dei rifiuti
debba avvenire nei
bacini di produzione e
di smaltimento da
realizzare al nord e al
sud del territorio pon-
tino. Entro il 2010
tutte le discariche
saranno chiuse grazie
ad impianti di produ-
zione di combustibile
derivato dai rifiuti.

AArrmmaannoo CCuussaannii

Il nostro obiettivo sul
piano istituzionale
deve essere imposta-
to non sulle polemi-
che ma sulla massi-
ma collaborazione
per arrivare a chiude-
re il ciclo dei rifiuti
sul territorio il prima
possibile come
richiede il patto sot-
toscritto con i nostri
cittadini.

VViinncceennzzoo ZZaacccchheeoo

Mi auguro che grazie
anche al supporto del
prefetto di Latina
Frattasi e alla collabo-
razione di tutte le
forze politiche sia
possibile proseguire
nel dialogo con
Marrazzo a cui siamo
sempre stati disponi-
bili e che presto si
possa arrivare ad una
soluzione condivisa.

GGiioorrggiioo DDee MMaarrcchhiiss

Siamo soddisfatti che
sia ripreso il dialogo
istituzionale. Siamo in
un momento di verifi-
ca chiara. Lo scatto
che ci aspettiamo è di
capire se si avvia un
percorso che potrà
portarci alla risoluzio-
ne del problema o
dovremo comunque
fronteggiare l’emer-
genza.

Le opinioni

611,5 3.373
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l "Percorso della Memoria"
intrapreso dalla Provincia di
Latina all'indomani del

conferimento della Medaglia
d'Oro al Gonfalone prosegue oggi
con un nuovo evento. Dopo
Campodimele, Castelforte, Santi
Cosma e Damiano, Cisterna e
Ponza, è la volta di Priverno, la
città d'arte insignita di Medaglia
d'Argento al Merito Civile. La ceri-
monia in Piazza Martiri d'Ungheria
-Via Torretta Rocchigiana dove il
Comune di Priverno sta realizzan-
do "Il Sacrario dei Decorati". Una
stele in bronzo alla Pontificia
Fonderia Marinelli di Agnone pre-
cederà gli otto cippi e introdurrà Il
sacrario: essa raffigura otto
colombe in volo sullo sfondo delle

macerie dei bombardamenti subi-
ti da Priverno nei primi mesi del
'44. La cerimonia si concluderà
con l'inaugurazione di una Mostra
dal titolo "Piumetti nella Storia"
promossa dalla Provincia, dal
Comune in collaborazione con lo

Stato Maggiore dell'Esercito e con
il Comando Militare Centrale,
curata dal Museo Storico dei
Bersaglieri di Roma. La Mostra
resterà aperta dal 24 al 30 marzo.
La data del 19 marzo è stata deci-
sa in relazione agli impegni fuori
area del reparto comandato per
gli onori dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, della Fanfara della
Brigata Bersaglieri "Garibaldi" e
una compagnia dello storico e
glorioso 8° Reggimento
Bersaglieri che è della stessa
Brigata, comandata dal generale
Vincenzo Iannuccelli, insieme al
resto della Grande Unità, i
Bersaglieri della "Garibaldi"
saranno dislocati in Libano per
una nuova missione di Pace.

Paolo Iannuccelli

I

I BERSAGLIERI

IL BURBERO BEFEFICO

Arriva “Il burbero benefico”
tasera alle 21 è di scena al
teatro comunale di Priverno
“Il burbero benefico” di

Carlo Goldoni con Nando Gozzoli
per la regia di Maurizio Faraoni
con Margherita Adorisio e Carla
Guido. Sarà la voce e l'eleganza
del celebre attore Nando Gazzolo
ad accompagnare il pubblico alla
scoperta del Burbero Benefico di
Carlo Goldoni, un testo poco fre-
quentato da attori e registi, una
produzione della Compagnia
Scenastudio di Lecce. Nando

Gazzolo, da oltre mezzo secolo,
baluardo della grande tradizione
del teatro italiano è capace di
cogliere con la stessa qualità il
comico e il drammatico. Grazie
alle straordinarie qualità della sua
voce e della sua interpretazione
darà vita a Geronte, protagonista
di questa commedia acuta e
divertente, scritta in francese da
Goldoni nel 1771 durante il suo
periodo parigino. La prima rappre-
sentazione avvenne alla Comédie
Francaise il 4 novembre 1771 e fu

accolta da un trionfo, Carlo
Goldoni fu trascinato a braccia
dagli attori e coperto di applausi.
Commedia degli equivoci dove
non è difficile trovare il nostro
quotidiano sforzo nel tentativo di
comprendere l’infinità di messag-
gi che spesso confondono e
scompigliano le nostre informazio-
ni. Il pubblico trova sulla scena
una sorta di specchio nel quale
rivede se stesso, con le normali
passioni, speranze, sentimenti,
pregi e difetti d’ogni essere.

R.P.

S

Teresa Faticoni

n forte impegno istituzionale al fianco dei lavoratori della
Pettinicchio e di quelli della Nuova Mistral. Si è svolto lunedì
scorso a Sermoneta l’incontro promosso dal gruppo consigliare

del Partito democratico sulle crisi dell’azienda del settore lattiero
caseario e sul sito di archeologia industriale cui hanno partecipato circa
100 persone tra cui numerosi lavoratori, il segretario generale della Cgil
Salvatore D’Incertopadre, il presidente di Federlazio Marco Picca, il pre-
sidente della commissione regionale allo sviluppo economico
Domenico Di Resta. Un vertice puramente interlocutorio, perché di solu-
zioni non se ne possono trovare in un tavolo del genere. Delle due ver-
tenze nei prossimi giorni sarà investito il consiglio comunale.

U

Sermoneta

DIPENDENTI MISTRAL IN PROTESTA

Oggi debutta la lista
“Uniti per Priverno”
Domenico Sulpizi presenta la sua squadra per le prossime amministrative
Raffaele Pongelli

ggi è il giorno di Domenico
Antonio Sulpizi. Nel pome-
riggio, nella sala delle ceri-

monie del palazzo comunale di
Priverno, il principale sfidante di
Umberto Macci presenterà la sua
lista “Uniti per Priverno” agli elet-
tori. Sulpizi è il secondo, dei quat-
tro candidati, in ordine di tempo, a
presentare la propria coalizione –
il primo è stato il sindaco priver-
nate sabato scorso – e stasera
renderà nota la propria strategia
politica per convincere i cittadini
di Priverno a votarlo. Il leader del
centrosinistra è appoggiato dal
Partito Democratico con la capoli-
sta Elvira Picozza, da La Sinistra-
L’Arcobaleno del consigliere pro-
vinciale Federico D’Arcangeli,
dalla Costituente Socialista di
Pierantonio Palluzzi e da L’Italia
dei Valori di Francesco Abbate.
Come emerge, tutti i candidati
delle primarie sostengono Sulpizi,
anche se, l’indomani della sua vit-
toria alle primarie, alcuni di loro
avevano espresso delle posizioni
non proprio favorevoli a Sulpizi;
l’unica forza che però non ha fatto
dietrofront è stata Rifondazione
Comunista che è uscita dalla coa-

lizione e non partecipa alle comu-
nali. Per Adriana Fiormonti, new
entry delle attuali elezioni, è il
momento dell’attesa, ma tra pochi
giorni ci sarà anche la presenta-
zione ufficiale della sua lista
“Rinnoviamo Priverno” che, anche
se è civica ed ha una numerosa
fetta di candidati indipendenti, è
appoggiata da due importanti par-
titi quali l’Udc di Matteo
D’Arcangeli e Forza Italia di
Francesco Baglione. Spiega la
Fiormonti che l’idea è nata una
settimana fa e le persone impe-

gnate nella coalizione hanno solo
un unico obiettivo: rinnovare la
città grazie alla forza dei giovani.
Per attuare questo programma è
necessario puntare sui ragazzi,
che in questa lista sono rappre-
sentati da varie candidature under
30, per fare di loro la futura clas-
se dirigente della città, senza mai
dimenticare i bisogni e le necessi-
tà dei cittadini. Il sindaco Macci,
come già anticipato tra queste
righe nei giorni scorsi, ha presen-
tato la sua lista “Polo per
Priverno” in un’aula consiliare

gremita di pubblico dove ha riven-
dicato i suoi successi in questi
cinque anni di governo della città,
quali i giardini di borgo
Sant’Antonio, i due di via Giacomo
Matteotti, i lavori di riqualificazio-
ne di porta Romana e Napoletana,
il nuovo monumento ai caduti del
cimitero e quello che si inaugure-
rà oggi in mattinata a borgo
Sant’Antonio, la rotatoria in que-
sta piazza e quelle che si faranno
a Osteria e a via Madonna delle
Grazie ed i lavori in via della
Stazione. Il moderatore dell’in-
contro è stato un sorprendente,
spigliato e simpatico vicesindaco
Fabio Martellucci “provetto Pippo
Baudo” – così l’hanno apostrofato
in sala -, che ha introdotto e pre-
sentato ognuno degli intervenuti.
Il partito dei Carc di Andrea De
Marchis, con la lista “Blocco
Popolare”, a dispetto di quanti
predicavano nei giorni scorsi la
loro rinuncia alla presentazione
della lista per mancanza di candi-
dati e requisiti formali, l’hanno
completata – seppur con il nume-
ro minimo di candidati – e sono
quindi di diritto in corsa per la
massima poltrona cittadina.

O

Politica

IL SINDACO USCENTE UMBERTO MACCI

Percorsi nella memoria
Priverno

La cerimonia si svolgerà oggi dalle 10 in piazza Martiri d’Ungheria
L’Arcobaleno c’è

Sonnino

Melina Santelia

Sonnino l’unica voce
che si leva e che si
dimostra vicina ai cit-

tadini è quella della Sinistra
Arcobaleno che non solo ha avuto
il coraggio di presentare simbolo
e programma in  Piazza Garibaldi,
ma ha rivolto anche un invito per
un confronto pubblico ai compo-
nenti delle altre liste, impietosa-
mente caduto nel vuoto per evi-
dente difficoltà degli avversari». A
parlare così è Antonio Melis, che
si dimostra consapevole delle
tante spaccature ed incertezze
nate in seno alle altre forze politi-
che desiderose di mostrarsi unite
e compatte, in realtà disgregate
da enormi difficoltà. “La spacca-
tura, da sempre evidenziata nella
compagine amministrativa tra i
migliori otto di Migliori, che poi
otto non sono stati, e il gruppo di
Gasbarrone non si è risolta: è
convogliata nella nuova creatura
politica rappresentata dal PdL
che, cronaca recentissima, non
trova pace neanche tra i vertici
provinciali. L’Udc locale sembra
paralizzata nelle azioni: poco rie-
sce a fare, escludendo qualche
singolo attivista, ma sappiamo
tutti come una singola rondine
non può fare primavera. Anche il
Pd non restituisce a Sonnino
un’immagine chiara e definita:
sono molti ancora i dubbi da scio-
gliere e questa incertezza trapela
nella scarsa propensione ad inter-
venti anche solo propositivi nella
situazione locale. È chiaro, quindi,

che in questo momento la Sinistra
Arcobaleno appare come unica
forza catalizzatrice l’attenzione
dei sonninesi, ben inserita nel tes-
suto di una realtà che non è
imprenditoriale, anche grazie alle
incapacità delle recenti ammini-
strazioni. Dove è la strada di col-
legamento a Monte San Biagio
che avrebbe potuto svincolare
dall’isolamento Sonnino? Dove è
l’importanza attribuita alla centra-
le olivicola sita in San Bernardino
che ha avuto operosità solo dopo
il nostro intervento? Dove sono le

promesse realizzate? Ad una pro-
posta di  confronto pubblico non
possono che, gli illustrissimi
amministratori, abbassare il
capo. Mancano argomenti a sup-
porto, mancano i fatti. Non andas-
sero in giro a dire che non hanno
avversari degni: al popolo avreb-
bero dovuto rendicontare.

«A

L’Udc
locale 

sembra
paralizzata
nelle azioni

Melis si dice aperto al confronto con gli altri

Priverno

Pettinicchio e Nuova
Mistral, un vertice
per la salvezza

eri mattina intorno alle 11
i Vigili del Fuoco di
Priverno sono intervenuti

in città per domare un piccolo
incendio in un’area libera in via
della Grotta. Nonostante le mode-
ste dimensioni del fuoco, esso ha
sprigionato un notevole fumo che
ha circondato la zona. Secondo le
prime ricostruzioni dei vigili del
fuoco intervenuti sul posto, si trat-
terebbe soltanto di immondizia
bruciata e non ci sarebbe stato né
alcun pericolo di diffusione delle
fiamme, in quanto il fuoco era ben
delimitato, né tanto meno perico-
lo per la salute delle persone a
causa dei fumi. In poco tempo le
fiamme sono state spente e tutto
è tornato alla normalità.

Vigili del Fuoco
a lavoro in via
della Grotta
Raffaele Pongelli

I

Un incontro per cercare soluzioni
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stato definito il kiwi
migliore d'Italia, parliamo
ovviamente del kiwi pon-

tino, guest star come ogni anno
della Fiera agricola di
Campoverde. In questa edizione si
svolgerà una tavola rotonda  dedi-
cata al prodotto d’eccellenza del
nostro territorio. La cultura del-
l’alimentazione e la ricchezza
nutrizionale del kiwi saranno il
punto di partenza del convegno
promosso dal Consorzio Igp Kiwi
Latina alla XXIII edizione della
Mostra Agricola Campoverde, la
Fiera Nazionale dell'Agricoltura
che si svolgerà dal 24 al 27 aprile
2008 presso l'Area Fiere di

Campoverde. Il convegno, pro-
mosso dal Presidente del
Consorzio Gianni Cosmi, partirà
dal risultato di uno studio condot-
to dall'Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione
Inran, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Perugia
e la sede di Aprilia dell'Apofruit
Italia. Secondo questa ricerca, il
Kiwi pontino è il miglior prodotto
di tutta Italia. “Lo studio ha raffor-
zato ciò che noi già sapevamo:
abbiamo il Kiwi migliore d'Italia -
conferma Gianni Cosmi - Il conve-
gno che stiamo organizzando nel-
l'ambito della Mostra Agricola
Campoverde partirà da questo

risultato per affrontare in maniera
specifica l'aspetto culturale del
Kiwi”. “Ci concentreremo sulla
diffusione del frutto nella cultura
alimentare mediterranea. Il Kiwi è
consigliato ad anziani e bambini,
faremo divulgazione sul compor-
tamento alimentare degli italiani,
comparando le caratteristiche
organolettiche del nostro Kiwi con
quelle delle altre produzioni
nazionali. Purtroppo - prosegue
Cosmi - la crisi economica ha
penalizzato molto l'impiego del
kiwi nei pasti: è un frutto che
costa e che può essere consuma-
to solo dopo qualche giorno dopo
l'acquisto”.

olto probabilmente stava
ritornando a casa dopo
una serata trascorsa in

compagnia di amici quando, per
cause che sono ancora in corso di
accertamento, ha perso il control-
lo della macchina. Avrebbe fatto
tutto da sola, l’uscita di strada e
ribaltamento, l’utilitaria che nella
notte tra lunedì e martedì – poco
dopo l’una - ha provocato un inci-
dente stradale sulla Pontina al
confine tra i comuni di Aprilia e
Ardea. Fortunatamente per la per-
sona che era a bordo del mezzo
solo lievi ferite, ma lo spavento
soprattutto per chi si trovava a
circolare a quell’ora per strada è
stato tanto. Forse un colpo di
sonno, un improvviso ostacolo,
potrebbero essere le cause alla
base dell’incidente avvenuto su
una delle strade più pericolose
d’Italia. Ad intervenire, oltre ad
una ambulanza del 118, anche i
Vigili del Fuoco di Aprilia e una
pattuglia della Polstrada. Le ope-
razioni che hanno visto la parteci-
pazione delle forze dell’ordine
hanno richiesto circa un’ora. Sulla
148 il traffico non ha subito ral-
lentamenti.

Immondizia a fuoco
Intervento dei Vigili del Fuoco in via della Meccanica dove ignoti hanno incendiato i rifiuti

Abruzzo riunitoUn kiwi che fa invidia

Carmen Porcelli

DISCARICHE ABUSIVE 

C.P.

Cronaca

L’evento

Roberta Picca

C.P.

M

Il punto

ifiuti dati alle fiamme, i
Vigili del Fuoco chiamati
ad intervenire per l’enne-

sima volta a spegnere gli incendi
appiccati in una delle tante disca-
riche abusive sorte nella periferia
del territorio comunale di Aprilia.
E’ quanto è accaduto la notte
scorsa in via della Meccanica tea-
tro ricorrente di simili episodi.
La chiamata alla centrale operati-
va dei Vigili del Fuoco è giunta alle
22:30. Dall’altra parte della cor-
netta qualcuno, ha riferito il citta-
dino al telefono che ha inoltrato la
segnalazione, aveva dato fuoco ai
rifiuti traboccanti dai cassonetti
della via dove sorgono diverse
aziende, proprio all’interno del-
l’area industriale. Immediato l’in-
tervento dei Vigili del Fuoco che
purtroppo non di rado sono chia-
mati ad operare in simili situazio-
ni. I pompieri si sono precipitati
con una autobotte per domare le
fiamme. Hanno lavorato per
diverse ore prima di riuscire a
venirne a capo. Il materiale acca-
tastato in quella zona ha generato
un rogo tale da rendere difficile il
veloce spegnimento delle fiam-
me. Dopo qualche ora il rogo è

stato spento. Al termine dell’ope-
razione hanno provveduto alla
pulizia del manto stradale.
L’ennesimo caso, dicevamo, di
incendi appiccati per eliminare
materiali abbandonati e l’immon-
dizia accumulata lungo le strade,
o a volte nei pressi dei cassonetti
per la raccolta differenziata.
Spesso a causa del cattivo odore
o semplicemente perché non più
tollerati i cassonetti vengono presi
di mira e dati alle fiamme. I resi-
denti delle zone periferiche hanno
più volte denunciato lo stato di
abbandono in cui versano da
tempo le zone in cui vivono.
Oltre ad essere “visitati” spesso
dai ladri devono anche fare i conti
con l’immondizia.
Scene che ci riportano ad eventi
più gravi e drammatici che stanno
avvenendo a centinaia di chilome-
tri da Aprilia, ma che la dicono
lunga sul controllo e sulla pulizia
del territorio comunale. La situa-
zione delle discariche abusive,
fenomeno che si sta dilagando a
macchia d’olio e che ha finito per
interessare tutto il territorio
comunale, è stata anche al centro
di due importanti azioni della

Guardia di Finanza culminate con
l’individuazione di veri e propri siti
di stoccaggio di rifiuti industriali e
pneumatici. Ma anche lì dove non
si assiste alla gestione e allo
smaltimento abusivo, si registra
comunque una grave carenza
igienico sanitaria. Oltre a conferi-
re una brutta immagine del terri-
torio circostante, con scorci
degradanti e abbandonati, influi-
scono negativamente sulla salute
dei residenti. Va aggiunto che sul-
l’area industriale nei mesi scorsi
si sono sollevate numerose voci di
dissenso sulla tenuta della zona
da parte degli stessi imprenditori
che operano nella zona attrezza-
ta, che dovrebbe essere invece un
biglietto da visita per le aziende
che vi lavorano e che portano in
giro per l’Italia e per l’Europa il
nome della città di Aprilia.
Di recente in un incontro tra l’am-
ministrazione comunale e i rap-
presentanti del Consorzio
Industriale si è tentato di instrada-
re un discorso sul recupero della
zona industriale. Anni fa furono
realizzate opere importanti che
però il degrado ne sminuisce la
portata.

R

L’INGRESSO DELLA MOSTRA AGRICOLA DI CAMPOVERDE

E’

omenica scorsa gli abruz-
zesi di Aprilia si sono riu-
niti per festeggiare il loro

Patrono, San Gabriele
dell’Addolorata nel Centenario
della Beatificazione. Per l’occa-
sione era stato invitato Sua
Eccellenza Reverendissima
Monsignor Giuseppe Molinari,
Arcivescovo Metropolita de
L’Aquila. La Santa Messa solenne,
celebrata nella chiesa di San
Michele stracolma di fedeli, è ini-
ziata con il saluto del nuovo
Arciprete-Parroco, Don Giovanni
Cassata, all’illustre Presule e alla
comunità abruzzese. Monsignor.
Molinari, all’omelia, ha ripercorso
le tappe fondamentali della vita di
San Gabriele nel contesto storico
dell’Italia di allora, dei Padri
Passionisti che lo accolsero e
anche  del Santo Papa Pio X che
nel 1908 lo proclamò Beato. Al
temine Don Giulio, incaricato della
parrocchia di Bellavista e in pro-
cinto di lasciare, ha salutato gli
abruzzesi e ha auspicato che
finalmente la nuova chiesa, intito-
lata a San Gabriele, possa sorge-
re in quel quartiere tanto devoto al
Santo. Anche il presidente degli
abruzzesi, Sergio Iezzi, ha espres-
so la speranza che sia ormai giun-
to il momento di passare al
cemento e al ferro per costruire
quella chiesa che tanto tempo fa
fu promessa e intitolata al Santo
d’Abruzzo dall’allora vescovo dio-
cesano, Mons. Agostino Vallini. La
celebrazione è stata accompa-

gnata dal magnifico coro “San
Pietro in Formis” di Campoverde,
diretto dal Maestro Sonia Sette. Il
pomeriggio è trascorso nella
accogliente struttura del ristoran-
te Il Capanno di Cisterna con il
ricco pranzo sociale. Per la pro-
vincia de L’Aquila ha parlato
Bruno D’Alessio, sindaco di
Campotosto e sempre presente
alle manifestazioni apriliane;
Cinzia Valleriani ha portato i saluti
della cittadina gemellata di
Montorio al Vomano in provincia
di Teramo; per i molisani di

Pomezia-Ardea e Aprilia hanno
parlato i presidenti Ciccone e
Celano con proposte di attività
comuni da concordare in Abruzzo
e Molise. L’amministrazione era
rappresentata dal sindaco, dal-
l’assessore  Giovanni Forcina e
dai consiglieri abruzzesi Di
Marcantonio e D’Alessio.

D

Ripercorse
le tappe
della vita

di San
Gabriele

Il fatto

Auto si ribalta
sulla Pontina,
tanta paura
e un uomo
ferito
in modo lieve

rande attesa per un even-
to culturale particolarissi-
mo organizzato

dall’Associazione “Inversione a
U”: l'artista multimediale Isabella
Visconti, autrice di opere surreali
e compositrice di musica elettro-
nica, atterra sul nostro pianeta dal
suo lontano mondo cibernetico
fatto d'arte e suoni. La mostra
"Cosmici divino: L'Universo
Cibernetico di Isabella Visconti", è
in programma dal 21 al 27 marzo
presso la Biblioteca di Aprilia.
L'artista sarà presente al cocktail
di benvenuto, avendo modo così
di far conoscere il suo talento
multiforme e unico. Grazie alla
sua scopritrice Giulietta Calzini,
gallerista sanremese, i lavori di
Isabella conoscono una crescita
esponenziale di popolarità e cre-
dibilità presso la critica, portando-
la ad esporre in diverse città ita-
liane. Il sito ufficiale www.isabel-
lavisconti.com è quotidianamente
meta di appassionati d'arte che
possono acquistare direttamente
online. 40 pagine di rassegna
stampa e web vengono raccolte,
catalogate e messe a disposizione
per il download. Critici autorevoli
intervengono a spiegare il feno-
meno Isabella Visconti. Riviste
specializzate dedicano ampi spazi
e interviste all'artista, il fenomeno
insomma si espande, ed Aprilia è
ben lieta di ospitarlo. Nel 2007
Isabella diede inizio alle registra-
zioni del suo primo album
"Cosmico Divino".

Mostre

Visconti
e l’arte di un
altro pianeta
Roberta Picca

G
Una tavola rotonda sul prodotto d’eccellenza alla Fiera di Campoverde L’Arcivescovo de L’Aquila in visita ad Aprilia

I residenti sono esasperati e con l’incuria aumentano gli episodi di intolleranza
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assessore alla pubblica Istruzione, sport e tempo libero del
comune di Aprilia, Augusto Di Lorenzo, si complimenta con l’ar-
tista Adriano Bisetti, per la sua interessante mostra che si è con-

clusa questa mattina, dopo una settimana di esposizione. “ Un artista -
dice l’assessore Di Lorenzo - che porta ancora più in alto il nome ed il
livello dei talenti apriliani. Cinquanta opere intarsiate pittoricamente sul
legno, e che nel corso di questa settimana alla sala Manzù dove erano
allestite, hanno ricevuto sguardi e congratulazioni da una numerosa
platea”. “Fantasia, delicatezza e raffinata arte, sono gli elementi che
saltano agli occhi anche di chi si avvicina per la prima volta a questo
mondo, ma Adriano Bisetti è un grande maestro.

L’

Aprilia

AUGUSTO DI LORENZO

Cisterna-San Valentino,
dalla storia una strada
In occasione del 64° anniversario dell’esodo sarà inaugurata la nuova arteria
Emiliano Cerro

iflettori puntati oggi a
Cisterna in occasione del
64° anniversario dell’eso-

do cisternese. Giornata in cui si
ricordano i 58 giorni vissuti dalla
popolazione all’interno delle
oscure grotte di Palazzo Caetani
al riparo dai bombardamenti aerei
delle truppe tedesche, durante la
seconda guerra mondiale. Un cir-
costanza storica che chiunque,
più anziano, in città, rimembra
con profonda commozione, anche
perché quell’episodio coincise
con la netta rasa al suolo dell’in-
tera zona. Usciti dalle  grotte i
pochi sfollati ancora rimasti in vita
raccontano di essersi imbattuti in
un vero e proprio deserto di
macerie, che non lasciava adito a
speranze di ricostruzione, cosa
che invece il loro ardore ed i loro
duri sforzi riuscirono nel tempo a
smentire. Quest’anno l’evento
assumerà, comunque, una doppia
valenza significativa, in quanto
coincidente con la fase d’ultima-
zione lavori di due opere infra-
strutturali di fondamentale impor-
tanza sia per l’assetto urbanistico
del paese che per il miglioramen-
to degli stessi standard di vita.

Stiamo parlando della palestra
sportiva scolastica dell’Istituto
comprensivo Leone Caetani, e
della seconda arteria di collega-
mento Cisterna-San Valentino.
Due opere di portata determinan-
te, per il noto quartiere residen-
ziale nascente a ridosso della via
Monti Lepini. Era da circa vent’an-
ni che, infatti, i residenti lamenta-
vano sia carenze sul piano dell’of-
ferta didattica della scuola media
della borgata “Sibilla Aleramo”,
da sempre sfornita d’una palestra
sportiva che consentisse agli

alunni un adeguato svolgimento
delle attività d’educazione fisica,
sia difficoltà oggettive per tutti gli
abitanti sul piano delle mobilità
risultando quasi impossibile rag-
giungere il centro-città, nelle ore
di punta del giorno, a causa del-
l’intasamento del traffico presen-
te lungo la via Cori, unica tratta di
collegamento con il quartiere.
Vent’anni di polemiche, denunce,
petizioni popolari avverso le varie
amministrazioni che nel tempo si
sono succedute, ma che mai
alcuna ha inteso prendere in seria

considerazione, e che soltanto
oggi trovano un adeguata rispo-
sta, rendendo cosi il più popoloso
quartiere residenziale di Cisterna,
per vivibilità, servizi e presenza di
centri ricreativi (da ricordarsi qui
allocato anche il centro polivalen-
te), fiore all’occhiello dell’intera
città. Per farsi un’idea in questo,
basta rilevare il notevole lievita-
mento  dei prezzi delle abitazione
in vendita presso una qualsiasi
agenzia immobiliare. Ma, oltre a
queste due importanti cerimonie
d’inaugurazione, altri saranno gli
eventi importanti che si sussegui-
ranno nel corso della giornata è
infatti, inoltre, previsto alle 11 e
45 la deposizione della corona
d’alloro presso il monumento dei
caduti, alle 16 e 15 l’apertura
cantieri del palazzetto dello sport,
alle 17 la presentazione della gal-
leria fotografica dei sindaci di
Cisterna, e infine 17 e 30 l’asse-
gnazione del settimo premio
Cisterna ai concittadini meritoria-
mente più illustri. Il Premio
Cisterna gode del patrocinio della
Presidenza della Regione, della
Provincia e la collaborazione delle
aziende Findus e Slim.

R

La cerimonia

LA STRADA CHE COLLEGA CISTERNA AL QUARTIERE SAN VALENTINO

Di Lorenzo:
“Bisetti, un artista 
che vola in alto”
Intervento dell’assessore all’istruzione
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anche il Technema 118, da
mummia vestito, trovò il
mare. O meglio il canale di

Caprolace, sul quale è stato par-
cheggiato alle 12 in punto di ieri,
in attesa di veleggiare in direzione
porto di San Felice Circeo, dove si
tratterrà alcuni giorni per controlli
tecnici prima di raggiungere la
Grecia. A Caprolace il natante dei
cantieri Rizzardi era giunto nella
tardissima serata di lunedì dopo
un viaggio terrestre durato circa
venti ore, a causa di problemi
accusati dall'avveniristico carrello
impiegato da vettore. Magistrali le
operazioni di discesa in acqua
effettuate dai tecnici della ditta

Tilli di Caserta, coadiuvati dalle
maestranze delle aziende Prisma
e Inrizzardi. Tanto da riscuotere il
plauso del comandante, l'austra-
liano Marc Souter, che con il suo
equipaggio ha poi preso in conse-
gna lo yacht. Grande la soddisfa-
zione del patron Gianfranco
Rizzardi, che ha voluto celebrare
la buona riuscita dell'impresa
invitando a colazione i protagoni-
sti presso uno dei più noti hotel
del lungomare di Sabaudia. Tra
questi il pilota Alessandro
Quarantotti, vero mago del teleco-
mando. Nel pomeriggio poi il via
ai lavori di smontaggio dell'impo-
nente gru utilizzata per le mano-

vre, al fine di accelerare la riaper-
tura del tratto inibito alla circola-
zione da circa tre settimane. Ci
vorranno ben tre giorni per
"impacchettarla", sotto l'occhio
vigile dei ragazzi del nucleo Anc di
Enzo Cestra e del gruppo
"Petrucci" di Liviano Fia. Piccola
curiosità: durante la sosta a San
Felice l'imbarcazione rimarrà
avvolta dalle bende impostele per
ragioni di copyright in considera-
zione dell'originalità della sagoma
e delle tonalità cromatiche. Sarà
lo stesso proprietario navigazione
durante la navigazione a dare l'or-
dine di "denudarla", per mostrare
lo spettacolo.

È il 2 aprile la prossima
scadenza fissata dal terzo
settore. Lo stesso giorno,

infatti, coincide sia con il termine
delle trattative con l'istituto di
credito che dovrebbe farsi carico
di un'operazione di factoring, sia
con la manifestazione di piazza
indetta dalle cooperative sociali.
In sostanza se dall'ufficio finanze
non arriveranno notizie confortan-
ti, i dipendenti incroceranno le
braccia. Un sistema collaudato.
Appena due settimane fa, infatti,
le cooperative sociali avevano
organizzato una manifestazione in
strada con un corteo che sarebbe
dovuto partire dal piazzale delle
autolinee fino ad arrivare in piaz-
za Municipio. Ma a meno di 24 ore
dallo sciopero il vice sindaco
aveva fatto sapere con un fax
inviato all'ufficio competente, di
aver appena versato una mensili-
tà, riservandosi di continuare a
contrattare con la banca. Se entro
la fine del mese, aveva detto poi,
non ci saranno notizie positive
sull'operazione, entro il 30 aprile
provvederà al pagamento di
almeno cinque mensilità. E la pro-
testa era stata annullata.

Comune, troppi debiti
La manutenzione del verde e dell'arredo urbano erano una delle priorità del piano del sindaco Nardi

Corsi al CasacaTechnema 118 al mare

Irene Chinappi

IL SINDACO DI TERRACINA STEFANO NARDI

Antonio Picano

Terracina

Sabaudia

A. P.

I. C.

N

Sabaudia

ensilità arretrate anche
per gli operai della Eco
Sabina. Dopo le proteste

delle cooperative sociali per il
mancato pagamento degli stipen-
di - per una somma che supera i
2 milioni di euro - adesso incro-
ciano le braccia gli operai respon-
sabili dell'arredo urbano, nei cui
confronti il Comune ha accumula-
to un debito di mezzo milione di
euro. La manutenzione del verde
e dell'arredo urbano erano una
delle priorità inserite nel piano
strategico redatto dal sindaco
Stefano Nardi immediatamente
dopo la nomina dei primi asses-
sori che formano la nuova giunta
comunale, poco più di due mesi
fa. La promessa era stata mante-
nuta ma qualcosa adesso inizia
ad andare nel verso sbagliato. La
Eco Sabina si era aggiudicata
l'appalto per i lavori e gli operai
hanno iniziato a lavorare. Ma
nonostante tutto i soldi promessi
non sono ancora arrivati. Ermanno
Bonaldo, segretario generale della
Fai Cisl di Latina (il sindacato dei
lavoratori del settore agricolo), si
è fatto portavoce della protesta
dopo aver ascoltato le ragioni dei

lavoratori in una riunione tenutasi
nella sede della Cisl di Via Don
Morosini a Terracina. E ha procla-
mato lo stato di agitazione con
riserva di mettere in atto azioni
più incisive, non escluso lo scio-
pero ad oltranza se non saranno
erogate le mensilità arretrate. "È
inaccettabile - ha dichiarato
Bonaldo - che il Comune di
Terracina non abbia ancora liqui-
dato i 500 mila euro dovuti alla
Eco Sabina per il servizio di
manutenzione disattendendo gli
impegni presi con il sindacato
nella riunione del 5 febbraio". In
quell' occasione il vice sindaco
Giuliano Masci con delega al
bilancio ed alle risorse finanziarie,
nell'incontro avuto con i lavorato-
ri e Tiziana Priori della Fai Cisl, si
era impegnato personalmente ad
affrontare la questione e liquidare
alla Eco Sabina, entro i primi di
marzo, il 50% di quanto dovuto.
Ma ad oggi solo 32 mila euro sono
arrivati nelle casse dell'azienda,
somma decisamente insufficiente
al pagamento degli stipendi. "I
lavoratori - prosegue Bonaldo -
hanno continuato a garantire,
nonostante tutto, il servizio di

manutenzione del verde dimo-
strando grande senso di respon-
sabilità ed appartenenza nei con-
fronti di una città che basa la sua
economia sul turismo, ma analo-
go senso di responsabilità e
appartenenza lo chiediamo
all'amministrazione comunale di
Terracina che con questo fare
umilia il lavoro e rischia di avviare
la stagione turistica con un arredo
urbano, quello del verde, trascu-
rato e lontano da quello a cui
siamo abituati con danno per
l'immagine di Terracina e la sua
economia". E adesso ci si chiede
se anche gli altri punti del piano
strategico verranno affrontati in
questo modo. Il fatto è che tra le
priorità elencate da Nardi c'erano
la gestione dei rifiuti (ma per
quella i debiti già ci sono), i servi-
zi sociali (anche questi hanno già
dato) e la gestione dei parcheggi.
E guarda caso saranno proprio gli
automobilisti ad essere tassati. I
parcheggi a pagamento entreran-
no in vigore infatti già dal prossi-
mo primo maggio, con un mese e
mezzo di anticipo. Ma quello che
entra, tra Tarsu e parcheggi, non è
mai abbastanza.

M

IL VARO DEL TECHNEMA 118

E

irca cento gli studenti del
terzo anno partecipanti al
1° Corso di Bls-d, riani-

mazione cardio-polmonare di
base con l'uso del fibrillatore,
svoltosi sabato scorso presso il
Centro Addestramento e
Sperimentazione Artiglieria
Contraerei di Sabaudia, promosso
dal Polo Universitario Pontino di
Terracina, emanazione della 1^
facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Universita di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con
l'Associazione di Pubblica
Assistenza e Primo Soccorso
"Croce Azzurra Sabaudia" e con
l'associazione di volontariato
oncologico "AnnaLaura" di
Terracina e con il supporto logisti-
co dell'Ente militare di via
Caporale Tortini. A presiedere l'at-
tività Franco Stagnitti, docente e
primario del reparto di chirurgia
dell'ospedale "Fiorini" di
Terracina, e il presidente della
Croce Azzurra, Giuseppe Zannino,
sceso in campo con la sua orga-
nizzazione didattica ed il suo pool
di esperti istruttori. Padrone di
casa il comandante del Centro,
generale Vito Di Ventura che, con
grande disponibilità, ha ancora
una volta aperto le porte della
caserma Santa Barbara per ospi-
tare il ciclo di lezioni sia teoriche
sia pratiche a beneficio dei laure-
andi del Polo Pontino. Iniziate alle
8,30 con la registrazione degli
iscritti, presentazione, esercita-
zioni, valutazioni e consegna degli

attestati hanno percorso tutta la
giornata di sabato. Al corso hanno
partecipato anche sette graduati
impiegati presso l'Infermeria del-
l'ex Scuola di Artiglieria
Contraerei. Grazie alla valenza
degli insegnanti, che hanno parla-
to di ventilazione artificiale in
arresto circolatorio e dato raggua-
gli sulle tecniche del "Basic Life
Support", gli allievi si sono cimen-
tati nelle varie sequenze previste
per il pronto intervento, sottopo-
nendosi alla fine ad appositi a test
di valutazione. Un plauso per il

successo dell'iniziativa va anche
all'Associazione "AnnaLaura",
presieduta da Ettorina
Michelazzo, nata alcuni anni fa a
Terracina allo scopo di tutelare la
dignità umana nelle malattie
oncologiche, e all'Associazione
"Fidapa", guidata da Annalisa
Marzullo.

C

I ragazzi
impegnati 
in lezioni 
teoriche 

e pratiche

Terracina

Terzo settore
pronto 

a incrociare 
le braccia

se non 
arrivano i soldi

opo Ernesto Iannaccone,
Sabaudia esprime un altro
candidato locale alle

prossime elezioni nazionali del 13
e 14 aprile. Questa volta, però,
addirittura per il Senato. Una volta
ricevuto il via libera dalla
Segreteria Nazionale, il Partito
Liberale Italiano, che, in territorio
pontino, sta risorgendo dalle
ceneri dopo anni di oblio, ha opta-
to per la candidatura di Saverio
Minervini, 42enne ispettore della
Guardia di Finanza. Il coordinatore
provinciale del Pli, Renzo Reggi, e
quello comunale, Marcello
Montanari, hanno convenuto che
Minervini, laureato, sposato e
padre di due bambini, residente a
Sabaudia da oltre venti anni,
sarebbe stato l'uomo giusto per
portare una ventata di novità nel
panorama politico locale.
"Membro del comitato di quartie-
re di Sabaudia Nord, giudice di
gara di canottaggio e ancor prima
atleta, sempre attivo ed attento
alle problematiche della nostra
città, Minervini garantisce un'al-
chimia di professionalità e dedi-
zione, doti assai rare nel panora-
ma attuale", ha affermato il coor-
dinatore comunale del Partito
liberale italiano, Marcello
Montanari, ricordando come il neo
candidato si sia anche distinto
alle amministrative del 2007,
quando, con la lista civica dei
"Moderati per Sabaudia", alla sua
prima esperienza politica, rag-
giunse un ottimo risultato.

Sabaudia

Minervini,
un liberale 
per il Senato
Daniele Triolo

D
La barca Rizzardi rimarrà impacchettata per questioni di copyright La scuola ha ospitato gli studenti-infermieri

Sale la protesta dei lavoratori della Eco Sabina per il mancato pagamento degli stipendi
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oesie, felicitazioni, annunci
con nomi e date di nascita,
e tanto di auguri in stile

telegramma, destinati ai parenti
del nascituro, racchiusi tra cuori e
stelline. Si legge proprio di tutto
sulle pareti del corridoio del
reparto maternità del San
Giovanni di Dio. Dove attendono
irrequieti i parenti e gli amici
stretti della famiglia a cui la cico-
gna sta per portare un bebè.
Basta salire fino al terzo piano del
nosocomio per incappare nel
muro che sprizza gioia dall'in-
chiostro spiattellato sulle pareti
imbiancate. Quasi come se la
gioia del lieto evento fosse una
giustificazione più che buona per
imbrattare i muri. Ma ecco alcuni

esempio dei felici omaggi.
Poetico: "Alza lo sguardo verso il
cielo…! Non noti nulla di nuovo?
Eppure poco fa è arrivata al San
Giovanni di Dio una cicogna stan-
ca che ha viaggiato 9 mesi e ci ha
lasciato una stella che non faremo
cadere con il nostro amore per
tutta la vita". In versione tele-
gramma: "Carissimi Milena e
Maurizio, i vostri amici salseri
sono felici di condividere con voi
questo momento di gioia.
Aggiungiamo un'altra bella salse-
ra al gruppo". Sportiva: "Oggi è
nato il nuovo Pantani!". Sofferta:
"Ci hai fatto aspettare tutta la
notte ma ora 6 nata!!". E tante
tante altre. Sul lato opposto qual-
cuno ha appeso un foglio di carta

con scritto su: "Siete pregati di
non scrivere sui muri". Ma questo
non ha frenato le emozioni dei
supporter delle partorienti. Ma
imbiancare le pareti costa. E la Asl
i soldi fa già fatica a spenderli per
migliorare i servizi sanitari.

I. C.

P

IL REPARTO MATERNITÀ

IL SINDACO GESUALDO MIRABELLA

Sicurezza spacca consiglio
l consiglio si è spaccato sulla
sicurezza pubblica. Quello
che si farà, grazie ai voti della

maggioranza, è l'istituzione di uno
specifico osservatorio permanente,
che coinvolgerà Comune, scuole,
parrocchia, le forze dell'ordine e le
associazioni. Ma l'amarezza è che
per una battaglia sociale di tale por-
tata, la compattezza dimostrata nel-
l'assemblea dei cittadini lo scorso 5

marzo, dopo l'ennesimo rogo d'au-
to, non si è riflessa sul Consiglio. La
minoranza ha spinto sulla richiesta
di convocazione della commissione
provinciale per l'ordine e la sicurez-
za. E avrebbe ritenuto utile l'istitu-
zione di una commissione che
monitorasse le attività destinate alla
tutela della sicurezza in città. Ma lo
stesso sindaco Gesualdo Mirabella
ha respinto l'appello alla commis-

sione provinciale poiché questo
significherebbe imputare tutti gli
episodi dolosi alla causa malavitosa,
quando potrebbe trattarsi di sempli-
ci azioni di vandalismo. Ha anche
annunciato che il corpo dei vigili
urbani sarà potenziato di due unità e
che sia la Guardia di Finanza che il
commissariato di Polizia di Fondi
hanno assicurato una maggiore pre-
senza sul territorio.

I.C.

I

I. C.

i è riunito lunedì sera il comitato pro-ospedale di Fondi. In un'as-
semblea chiusa si sono confrontati il coordinatore Carlo
Cantarini, presidente della Croce Rossa, Lucio De Santis

dell'Avis, il presidente della fondazione San Giovanni di Dio Mario Izzi,
il sindaco Luigi Parisella e i rappresentanti delle associazioni di volon-
tariato. L'obbiettivo è quello di fornire la prova che la struttura sta
subendo una progressiva smobilitazione, così come aveva denunciato
alcuni giorni fa il presidente del consiglio Giorgio Fiore. I fatti insomma
contro le parole di Ilde Coiro che aveva subito smentito Fiore. Tuttavia,
onde evitare facili strumentalizzazioni nel periodo pre elettorale, i lavo-
ri del comitato non saranno resi pubblici fino a metà aprile.

S

Fondi

IL SINDACO PARISELLA

L’ospedale San Giovanni
di Dio è out per i disabili
Sei scalini sbarrano la strada per gli uffici degli invalidi. Denunce inascoltate
Irene Chinappi

ià gli ostacoli da superare
non sono pochi nella vita
quotidiana di un disabile.

Ma se a peggiorare le cose ci si
mette proprio la Asl c'è da preoc-
cuparsi davvero. Paradossi della
sanità: l'unico piano non accessi-
bile dell'ospedale 'San Giovanni di
Dio' di Fondi per chi è in sedia a
rotelle è proprio quello in cui si
trova l'ufficio per l'approvazione
dei sussidi sanitari agli invalidi. Un
problema che avevamo denuncia-
to più di un anno e mezzo fa, nel-
l'agosto del 2006 e che, nono-
stante il vivo interesse dell'allora
responsabile sanitario del presidio
centro Rosario Sciuto che ha
inviato l'opportuna segnalazione
ai vertici dell'azienda, nessuno ha
mai fatto nulla. L'unica notizia
positiva è che, proprio in questi
giorni sono in corso i lavori per la
sistemazione dei due ingressi con
altrettante rampe che permettono
alle carrozzine di accedere alla
struttura senza 'inciampare' nello
scalino. Ma questo era davvero il
minimo. Il problema è che oltre la
soglia per accedere al Cup e agli
uffici della Asl restano sempre da
fare sei scalini. Tuttavia il perso-

nale dell'ospedale, vista la neces-
sità, ha provveduto a mettere a
disposizione un percorso alterna-
tivo. Il portiere chiama uno dei
volontari della Croce Rossa che
accompagna il disabile a prende-
re l'ascensore, non pubblico e
quindi accessibile solo con la
chiave a disposizione del perso-
nale di servizio. Una volta supera-
to il dislivello le porte dell'ascen-
sore si aprono su un corridoio
deserto che prosegue per una
decina di metri fino a raggiungere
una porta. Chiusa a chiave anche

questa. Il procedimento prevede
poi che si bussi perché qualcuno
dall'altra parte si accorga del
disabile e arrivi con altre chiavi ad
aprire la porta d'accesso all'area.
Dunque, dopo le varie peripezie -
tutto a causa di sei scalini - la
meta è raggiunta. Salvo che al
termine delle operazioni bisogna
ripetere tutto al contrario. Inutile
dire che, come la Asl sta provve-
dendo a sistemare l'ingresso, lo
stesso potrebbe fare per creare
una rampa di accesso al Cup. Si
risparmierebbe tempo e, soprat-

tutto, l'umiliazione di non poter
fare tutto da soli. Che già pesa nel
quotidiano di chi si sente 'diver-
so'. Ma non finisce qui. I parcheg-
gi dedicati ai disabili esistono e
sono collocati proprio in corri-
spondenza dell'ascensore che
porta all'ingresso del nosocomio.
Fin qui tutto bene. In realtà, però,
per chi non conosce la struttura
sono praticamente introvabili. La
segnaletica è infatti quasi inesi-
stente e il disabile rischia di non
trovare il parcheggio dedicato. Ma
pure se alla fine riesce a scovare
il posteggio per invalidi contraddi-
stinto dalle strisce gialle e dall'ap-
posito simbolo, è davvero difficile
che uno dei tre posti macchina sia
libero. Perché c'è sempre qualcu-
no che fa il furbo. E parcheggia,
sano come un pesce, al posto di
chi ne ha veramente necessità.
Ma la segnaletica e la rampa sono
forse una spesa eccessiva per la
Asl di Latina. Ci sarebbero le
leggi, ma a farle rispettare non ci
pensa nessuno. Una questione di
priorità o l' ennesimo segnale
dello stato di abbandono della
struttura da parte dell'azienda
sanitaria?

G

Fondi

L’OSPEDALE DI FONDI SAN GIOVANNI DI DIO

I writers della cicogna
Fondi

Monte San Biagio

Frasi di auguri e poesie di ogni genere imbrattano il reparto maternità
Colpo in faccia

Fondi

I. C.

n colpo di fucile gli ha
fatto saltare tutta la man-
dibola. Augusto Feola, un

56enne di Fondi con la passione
per la caccia, è stato vittima di un
gravissimo incidente ieri sera
intorno alle 18. Era rientrato a
casa probabilmente dopo una
battuta di caccia e nel tepore del
focolare della sua abitazione di
via Ponte Tavolato, mentre atten-
deva di sedersi a tavola con sua
moglie e con i figli, si era messo a
pulire il suo fucile calibro 12. Ma
mentre strofinava l'arma ancora
carica e con la canna rivolta verso
l'alto in un attimo fatale ha pre-
muto involontariamente il grilletto
e il proiettile è esploso andandolo
a colpire dritto in faccia. Il bosso-
lo, proveniente dal basso, si è
conficcato sotto il mento provo-
cando l'esplosione della mandi-
bola. Allertati dal frastuono del
colpo tutti i familiari del 56enne si
sono precipitati a soccorrerlo e,
sebbene terrorizzati alla vista del-
l'uomo con il volto cosparso di
sangue, hanno subito chiamato il
118. L'intervento dei sanitari del-
l'ospedale di Fondi è stato tempe-
stivo. Entrato nel Pronto Soccorso
con codice rosso, che indica i casi
in cui c'è rischio di vita per il feri-
to, il cacciatore è stato subito sot-
toposto ai primi esami che hanno
mostrato la frattura di tutto l'ap-
parato mascellare. Tuttavia il peri-
colo di morte è stato scongiurato
dai medici del nosocomio fondano
che hanno tuttavia ritenuto il caso

estremamente grave. Al punto di
disporre il trasferimento del cac-
ciatore al Cto di Roma, dove Feola
è giunto in serata, seguito dai suoi
cari. Nel frattempo i poliziotti del
locale Commissariato avevano
avviato le indagini per verificare la
natura accidentale dell'episodio,
confermata poi dal ritrovamento
della pezza poggiata sul fucile. È
andata comunque bene al fonda-
no che avrebbe potuto rischiare
un epilogo molto più crudele.
Sono sempre più frequenti, intan-
to, simili incidenti sul territorio. La

stagione venatoria è puntellata di
piccoli e grandi episodi di vario
genere, tutti legati alle armi. E la
maggior parte dei colpi acciden-
tali partono proprio durante la
pulizia del fucile. Operazione che
andrebbe compiuta usando estre-
ma cautela e, soprattutto, a fucile
scarico.

U

Ha perso la
mandibola,
è ricoverato

al Cto 
di Roma

Augusto Feola, 56enne, stava pulendo il fucile

Itri

Nasce il comitato
istituzionale contro
la smobilitazione

inte decisamente forti
hanno caratterizzato il
consiglio comunale che si

è tenuto a Itri venerdì scorso. La
discussione sull'unico punto
all'ordine del giorno, la tutela del
patrimonio boschivo, ha suscitato
la protesta dell'opposizione in
seguito alla decisione del sindaco
di affidare a Paolo Stamegna la
delega ai grandi eventi e all'attua-
zione del programma. Sotto accu-
sa l'incompatibilità di Stamegna
con il nuovo incarico, che verrà
segnalata al ministero
dell'Interno. Il fatto è che il nuovo
delegato è anche presidente di
quella Coop Touring Service Fra
Diavolo denunciata dai forestali
per il furto di legna nei boschi.

I boschi 
infuocano
l’assemblea
I. C.

T

I lavori andranno avanti fino ad aprile
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ono in 33 i precari  del
Comune di Gaeta che ieri
sera hanno tirato un sospi-

ro di sollievo, e magari qualcuno
potrà stappare anche una bottiglia
di spumante e acquistare una
colomba in più: è stato firmato
l'accordo per la loro definitiva sta-
bilizzazione. Potranno godere di
un contratto a tempo indetermi-
nato inquadrati nelle categorie in
cui furono assunti a suo tempo.
Non ci sanno quindi livellamenti in
basso come in un primo tempo
era stato paventato. Non ci sarà
neanche la preannunciata interru-
zione del rapporto di lavoro per 30
giorni, superata con la contrazio-
ne dell'orario di lavoro settimana-
le da 20 a 18 ore. La molto proba-
bile ratifica del consiglio comuna-
le di oggi, metterà definitamene il
sugello a un calvario che per alcu-
ni è cominciato più di 10 anni fa.
"Si tratta della chiusura del primo
capitolo - ha dichiarato, visibil-
mente soddisfatto, il sindaco
Raimondi - per gli altri capitoli,
che rimangono formalmente
aperti, quello dei 7 che non hanno
ancora raggiunto i requisiti di
legge per la stabilizzazione e per i

24 lavoratori dei cantieri scuola, si
procederà per capitoli successivi,
fermo restando la volontà politica
di assicurare il lavoro a tutti".
Dalle dichiarazioni del primo citta-
dino emergono due aspetti. Per i 7
precari (2 educatori e 5 vigili
urbani) il tavolo di concertazione

rimane aperto. C'è l'impegno del
sindaco e dell'amministrazione
per un processo di stabilizzazione
anche per questi, che allo stato
non avrebbero tutti i requisiti di
legge per una sistemazione
immediata. L'accordo siglato

impegna alla stabilizzazione man
mano che matureranno i requisiti.
Si aspetta inoltre anche l'emissio-
ne di DPCM, che, si dice, potrebbe
risolvere il problema spostando in
avanti il termine e quindi consen-
tire ai sette di entrare, sia pure più
in là nel tempo. L'altro aspetto è
quello dei cantieri scuola. Si trat-
terebbe di 26 lavoratori inquadra-
ti in 3 specifici progetti. Sono tutti
in regime di proroga, il grosso
delle quali (16 unità) scade a
marzo del 2009. C'è un gruppo di
10 unità la cui proroga scade nel
prossimo mese di luglio. Due
unità delle 26 raggiungerebbero
l'età pensionabile nel corso del
2008 per cui resterebbero da
occupare 24. Anche per questi è
sancito l'impegno per una solu-
zione, ma non è questione di oggi.
Riguarderà il prossimo capitolo,
che comunque dovrebbe avere un
finale a lieto fine, stando alle
dichiarazioni del sindaco e alle
valutazioni espresse dai sindacati.
Il primo banco di prova per i
Cantieri  Scuola è quindi luglio. Di
positivo ci sono due cose.
L'inserimento di 24 unità di operai
nella previsione organica, che

permetterebbe l'assorbimento di
tutti i lavoratori - ma bisognerà
reperire le risorse economiche
che allo stato non ci sono - e la
volontà sancita dall'accordo sin-
dacati-amministrazione e dalla
legge. Un grosso sforzo è stato
fatto. Sull'argomento c'è da regi-
strare la presa di posizione di
Cosmo Di Perna coordinatore cit-
tadino del Pd che "pur rammari-
candosi per l'uso eccessivo di

contratti di lavoro "atipico" della
passata amministrazione plaude
comunque all'iniziativa che per-
metterà a molti concittadini di
programmare con certezza il pro-
prio futuro grazie ad un contratto
a tempo indeterminato, ma sotto-
linea, il carattere di eccezionalità
del provvedimento, auspicando
per il futuro l'istituzione di proce-
dure aperte e trasparenti: il con-
corso pubblico."

a rischiato grosso Maurizio
Tallerini di vedersi annulla-
re una delle due liste civi-

che che lo sostengono, "Un pro-
getto di crescita per Formia". La
lista, infatti, è stata ricusata per
un errore formale, in quanto
c'erano delle irregolarità nella
documentazione relativa a singoli
candidati al Consiglio comunale,
sei in totale, presenti in quattro
distinte liste (due del centrosini-
stra, una del centrodestra e l'altra
proprio di Tallerini). Con la cancel-
lazione dei due nominativi, la lista
civica, di cui è capolista
Domenico Ciotoli, non raggiunge-
rebbe il quorum minimo di venti

candidati, e questo causerebbe la
sua esclusione, qualora non
venisse accettato il ricorso pre-
sentato nello stesso pomeriggio di
ieri. Intanto ieri, Adriano Albano, il
candidato a sindaco dell'altra lista
civica, "Cittadini di Formia - Amici
di Beppe Grillo", ha attaccato i
due candidati maggiori,
Bartolomeo e Forte, che "credono
di essere i soli a contendersi il
sommo scranno". Per Albano
"Forte chiede voti per il cambia-
mento, ma lui stesso è stato sin-
daco per tanto tempo rappresen-
tando, durante i mandati, il vec-
chio modo di far politica: clienteli-
smi, favori, occupazione di cari-

che da parte di amici e parenti",
mentre "Bartolomeo punta sulla
stabilità e prosecuzione delle
opere iniziate; vuol apparire il
grande stratega dello sviluppo di
Formia, ma si rende conto che
tutte le iniziative che sta prenden-
do sono contro il parere della
popolazione?" All'incontro tenuto
con l'Ascom, il senatore Michele
Forte ha esposto alcuni suoi
intendimenti riguardanti "l'istitu-
zione del disco orario ed un'ora di
parcheggio gratis in centro",
"'attivazione del Suap-Sportello
Unico per le Attività Produttive e la
semplificazione di tutte le proce-
dure amministrative".

a valorizzazione della risor-
sa costituita dai monti che
sovrastano la città di

Formia, offre lo spunto per una
riflessione in chiave programmatica
a  Carpinelli e  D'Urso, candidati nel
Pdl che a Formia appoggia la candi-
datura a sindaco di Michele Forte.
"La montagna è una risorsa che
molte città ci invidiano e che finora
non è stata adeguatamente svilup-
pata. Essa ha bisogno di maggiori
servizi ed investimenti affinché
possa essere competitiva sotto ogni
punto di vista, in particolare dal
punto di vista paesaggistico e natu-
ralistico. E' sede di molte aziende
zootecniche di antica tradizione ed è
anche un centro d'interesse nella
stagione venatoria quando è fre-
quentata da sportivi che rispettano
la natura. E'stata vittima d'incendi
senza che venisse fatto nulla in ter-
mini di pianificazione e programma-
zione per poterli evitare. E' stata  tra-
scurata la tutela e valorizzazione di
molti itinerari amati dagli appassio-
nati  della montagna. Un esempio è
rappresentato dalla vecchia strada
militare che parte da via Cervara e si
inoltra sulle nostre montagne
offrendo un paesaggio mozzafiato. "

Precari, tutti assunti
La ratifica del consiglio comunale previsto per oggi dovrebbe mettere fine alla decennale vertenza

Periferie nuoveA rischio le liste Tallerini

Franco Schiano

UN MOMENTO DEL VERTICE DI IERI

Giuseppe Mallozzi

Gaeta

Formia

Giuseppe Mallozzi

F. S.

L

Formia

S

I CANDIDATI CONSIGLIERI DELLE LISTE CIVICHE DI MAURIZIO TALLERINI

H

l via i lavori di manuten-
zione urbana e sistema-
zione stradale in diverse

zone limitrofe del centro di Formia
e in quelle periferiche delle frazio-
ni. Ieri mattina, a Maranola, sono
iniziati il riempimento delle
buche, la sistemazione e la messa
in sicurezza della strada del
Redentore. Nella mattina di oggi
partiranno i lavori di rifacimento
del manto stradale nella seconda,
terza e quinta traversa di Via
Appia Lato Napoli. Domani, inve-
ce, i lavori di sistemazione del
marciapiede adiacente la Scuola
dell'Infanzia di Penitro. Mercoledì

26 marzo apriranno i cantieri per
la sistemazione e la messa in
sicurezza delle vie comprese tra
Via Rotabile Castellonorato -
Penitro fino alla nuova Chiesa del
quartiere. Infine, oggi pomeriggio
alle 18, presso la palestra della
Scuola Italo Calvino di Gianola, si
terrà un incontro sulla rivoluziona-
ria idea di raccolta differenziata
dei rifiuti, che interesserà il quar-
tiere periferico con l'utilizzo delle
isole ecologiche per la raccolta a
scomparsa e l'immissione di
nuovi cassonetti su strada per il
recupero differenziato di carta,
vetro e plastica.

A

Formia

Carpinelli e
D’Urso di An:

“La montagna,
un’importante

risorsa 
da valorizzare”

lla fine i ladri ci hanno
rimesso la macchina e
hanno salvato la pelle. È

stato l'allarme a far fuggire i due
malviventi che intorno alle 4 della
notte tra lunedì e martedì si sono
introdotti nella tabaccheria di
Aurelio Agresti di piazza
Incoronazione a Itri. I due, dopo
aver segato la serranda per entra-
re, hanno scardinato la cassa con-
tenente solo 150 euro in contanti,
hanno arraffato le marche da bollo
del valore complessivo di 250 euro
e si sono assicurati la fornitura di
tabacco, portando via cinque stec-
che di sigarette. Poi è suonato l'al-
larme, sono saltati a bordo di
un'Audi A6 SW e si sono lanciati in
direzione Napoli. I carabinieri di
Gaeta, agli ordini del capitano
Cosimo Di Caro, li hanno subito
intercettati. Nel frattempo anche i
militari della stazione di
Mondragone erano stati allertati e
hanno atteso l'arrivo dell'Audi sulla
statale Domithiana. Quando i mal-
viventi hanno notato la pattuglia
hanno spinto l'acceleratore fino a
200 km orari costringendo i milita-
ri ad una folle corsa. Ma la velocità
ha fatto perdere loro il controllo e
l'auto è andata a schiantarsi contro
un palo. Miracolosamente intatti, i
due fuorilegge sono usciti dall'auto
e si sono allontanati a piedi abban-
donando le sigarette e le marche
da bollo. Gli inquirenti dovranno
ora verificare se l'Audi era stata
rubata e se i ladri vi hanno lascia-
to le loro impronte digitali.

Itri

Ladri di bionde
in fuga 
a 200 all'ora
Irene Chinappi

A
Registrate alcune irregolarità anagrafiche. La campagna entra nel vivo Parte il restyling delle strade nelle frazioni

Chiusa la contrattazione tra sindacati e Comune: per 33 persone ci sarà il contratto stabile
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"TRIBUNALE DI LATINA 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 499/93

G.E. DOTT. FUOCO 

all'udienza del 16 aprile 2008, ore di rito,
verrà posto in vendita il seguente bene: loca-
le terraneo ad uso commerciale in Comune
di Minturno, composto di due ambienti,
disimpegno e W.C. con annessa area porti-
cata di circa mq. 40, confinante con Via
Finadea, distacco verso area di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale di Latina e
proprietà Capasso Santolo, In catasto urba-
no al Foglio 29 mappale 481 sub 1 cat. C1
CL 7 di mq. 41 e rendita di Û 1.007,92.
Prezzo base d'asta Û 33.000,00. Offerta in
aumento non inferiore ad Û 5.000,00".

Nei prossimi
mesi 

partiranno 
i cantieri
scuola
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Sarà inaugurata domani
giovedì 20 marzo alle 19 a
Roma, presso la nuova gal-

leria Ottagoni, in Via Mameli 9, la
mostra intitolata “Arte al
centoXcento”. L’esposizione, cura-
ta da Giuseppe Salerno, resterà
aperta fino al 1° aprile e si potrà
visitare tutti i giorni dalle 17 alle
20. Questa prima mostra del ciclo
di “Arte al centoXcento” riunisce
trentadue opere di Antonella Catini,
Viola Di Massimo, Lughia, Gabriele
Mazzara, Laura Migotto, Elettra
Porfiri, Eliana Prosperi e Tu Mazu.
Differenti per poetiche e modalità
espressive, gli artisti si confronta-
no ciascuno con quattro lavori del
formato 100x100: una dimensione
che conferisce all’intera rassegna
quel rigore espositivo indispensa-
bile alla piena valorizzazione e frui-
zione del lavoro di ognuno.
Settanta metri lineari di esposizio-
ne a parete sono la potenzialità di
Ottagoni, il nuovo grande spazio
culturale gestito dalla famiglia
Larena nel cuore di Trastevere. Un
locale che con quest’iniziativa con-
ferma la vocazione a divenire un
riferimento importante nella
Capitale per l’arte visiva e per la

cultura in ogni sua espressione.
“Denominazione di origine control-
lata? Chi può arrogarsi il diritto, se
non da un parziale e pur sempre
modesto punto di vista, di stabilire
ciò che sia arte e ciò che arte non
sia - si legge nel testo di Giuseppe
Salerno in catalogo -? Nonostante

la difficoltà dell’impresa, circoscri-
vere l’universo artistico è una sfida
alla quale oggi nessuno sembra
volersi sottrarre, salvo poi essere
scavalcato nelle proprie afferma-
zioni da un divenire vorticoso che

mal tollera ogni cristallizzazione
del pensiero. Forme espressive
nuove ed inattese, denotative di
una società sempre diversa e
imprevedibile, restano a margine
di ogni precedente definizione che
per sua natura non può che riferir-
si al passato. Non più soltanto un

pensiero in continua evoluzione,
ma anche il ricorso a ‘materie’ e
modalità che investono spazi
nuovi, della geografia e della
mente, sono le determinanti di un
mondo che, nel rifuggire da ogni
costrizione, ricerca intrecci e defi-
nisce ogni sorta di alleanza con

percorsi paralleli. Una permeazio-
ne dell’esistente - precisa Salerno
-, quella dell’arte, sino all’annulla-
mento più totale di se stessa nella
confluenza e ricostituzione del-
l’unitarietà del reale. Qualunque
cosa essa sia, l’arte diviene ogget-
to di appropriazione da parte di un
numero sempre maggiore di indi-

vidui che, riconquistata la visione
globale e attivata la capacità di
andare al di là del visibile, dissemi-
nano l’universo dei segnali della
propria presenza cosciente”.

Ottagoni,“Arte al centoXcento”
Nella prima tappa del ciclo curato da Giuseppe Salerno saranno riunite trentadue opere di otto artisti

Luisa Guarino

C

L’inaugurazione è fissata per domani alle 19 nel nuovo spazio espositivo di Via Mameli a Roma

Arte

Settanta
metri 

lineari di 
esposizione

a parete 

Quattro
opere di 
formato

identico per
ogni artistaUN’OPERA IN MOSTRA 

Incontro

Prosegue a Latina la rassegna
“Incontri nell’Emiciclo”, presso la
Biblioteca Comunale in Piazza del
Popolo. Sabato 29 marzo, dalle 17
alle 19, si parlerà de “Il sistema
giudiziario oggi. Evoluzione o
involuzione?” con Carlo Dell’Agli,
funzionario del Tribunale di Latina,
cultore di diritto penale e proces-
suale. L’ingresso è gratuito.
Sabato 5 aprile 2008 si parlerà de
“Il Jazz : fascino di un genere non
abbastanza conosciuto” con
Luciano Marinelli, presidente del
Latina Jazz Club. Sabato 19 apri-
le l’argomento sarà “O.G.M.: una
scelta difficile”. Da sottolineare il
successo dell’iniziativa: finora gli
appuntamenti della rassegna
sono stati molto seguiti dal pub-
blico. Probabilmente ha giocato a
favore anche la scelta del luogo e
l’orario, di sabato pomeriggio,
durante la passeggiata in centro,
tra lo shopping e l’aperitivo, il
momento dedicato alla cultura è
molto gradito dai tanti che cerca-
no qualcosa di più.

Pomeriggio 
in biblioteca
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andicappati, disabili.
Diversamente abili dice
qualcuno per ingentilire la

realtà. Che invece è cruda, diffici-
le, spesso impossibile. In scena
questa sera alle 20,30, al Teatro
Cafaro di Latina "Lo Zì'" - lo zio ,
di Mimmo Mancini e Pietro Albino
Di Pasquale e con la regia di
Enrico Maria Lamanna. Uno spet-
tacolo dove si parla di disabilità,
ma si sceglie di farlo ridendo, per-
chè una risata può accorciare i
confini tra due mondi che conti-
nuano a rapportarsi con difficoltà.
L'evento s'inserisce all'interno del
progetto "Rosa Rosae Rose", che
persegue il rispetto tra le persone,
specie nei luoghi in cui le "diver-
se abilità" sono in primo piano. La
storia è ambientata in una terra
povera, poco sviluppata, dai rap-
porti rozzi e spinosi, ma sorpren-
dentemente umani: il Sud Italia. Il
protagonista, Vittorio, ha un fratel-
lo, Benito - "Lo zi'" -, ritardato,
che racchiude su un quaderno
segreto tutte le sue emozioni in
cip ciap, un linguaggio segreto
dalla scrittura indecifrabile, com-
prensibile solo per i più puri. In
una lunga notte, Vittorio ripercor-
rerà la sua vita costretta affianco
al fratello. E, in un continuo salto
temporale, compariranno i perso-
naggi del loro mondo, mentre la
scena verrà invasa dai quaderni
rivelatori. Una scelta particolare,
quella degli autori e in particolar
modo dell'attore, Mimmo
Mancini, che recita un monologo
di poco più di un'ora, che vuole
leggere la disabilità sotto un'otti-
ca diversa, alle volte oscurata dal
pudore e mascherata dal cosid-
detto buonismo che già come
parola evoca un senso di fastidio.
Parlare di diversamente abili
significa già classificarli come
diversi, e forse è il caso, per fare
un passo avanti nella civiltà, di
non nascondersi più. Le persone

disabili sono diverse e solo accet-
tando questa diversità si potranno
abbattere le barriere. In questi
giorni nei notiziari di tutto il
mondo si discute del caso del chi-
rurgo plastico inglese che vuole
modificare i lineamenti alla figlia
down. E' giusto o non è giusto?
Sicuramente quel padre sa che
cambiando un tratto del volto non
cancellerà la trisomia 21, scritta
indelebilmente nel codice geneti-
co. Ma forse desidera che chi
guarda la figlia, sappia vedere
oltre, senza rimanere bloccato da
un volto che racconta un errore
della natura. Veniamo da una
civiltà che raccontava le meravi-
glie del "Kalos kai agathos", il
bello è indissolubilmente unito

alla bontà della persona nelle
nostre menti. A questo punto l'in-
terrogativo che si pone Mimmo
Mancini è: vogliamo continuare a
fare finta di niente oppure voglia-
mo cominciare a riflettere in
maniera seria e perchè no, dissa-
crante. Una risata non offende
nessuno, raccontare una storia di
disabilità attraverso i momenti
belli e anche comici che "Lo zì"
ha vissuto, protetto da un paese,
forse indietro culturalmente, ma
dove i valori della solidarietà e
dell'accettazione erano indiscuti-

bili, può rappresentare un
momento di crescita. Chi sono i
diversi, si chiede Mimmo Mancini.
la risposta nelle sue note, che
accompagnao il percorso fatto per
arrivare a proporre uno spettacolo
che possa veramente avvicinare i
due mondi: "Sono persone che

percepiscono la vita diversamente
dagli altri e che spesso vedono
erigersi muri sempre più alti.
Oggi, nella società dell'immagine
e del bello, il diverso appare
deforme, cattivo, apolitico. Per
abbattere il mutismo e il semplici-
smo delle rappresentazioni è

stata meditata un'opera teatrale
che si prefigge il compito di trat-
tare il problema dell'handicap
inmaniera alternativa: una rivolu-
zione copernicana che ribalti le
prospettive. Perché 'La disabilità'
sostiene Ileana Argentin 'è patri-
monio anche dell'arte'. La vita di

una persona nell'arco di trasfor-
mazione di cinquant'anni, da
quando essere uno storpiato era
sinonimo di piaga infetta e untuo-
sa, fino ai nostri giorni quando si
coniano nuovi sinonimi per morti-
ficare e ignorare il problema: 'il
diversamente abile'.

“Lo Zì”, disabilità e risate
Regia di Enrico Maria Lamanna. Raccontare l’handicap in chiave umoristica con un monologo intelligente 

Maria Corsetti

Teatro

H

In scena questa sera al Cafaro di Latina lo spettacolo di Mimmo Mancini e Pietro Albino Di Pasquale

La storia di
un disabile
vissuto in
un paese
del sud

La Sezione Provinciale
dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti,
sta organizzando per
sabato 29 marzo una visi-
ta alla Reggia di Caserta.
Per la partecipazione, è
previsto un contributo di
35 euro e la quota preve-
de trasporto e pranzo.
Ogni non vedente ed il
suo accompagnatore,
potrà usufruire dell'entra-
ta gratuita alla Reggia
mentre per gli altri è pre-
visto un contributo
aggiuntivo di 8 euro. Per
le adesioni, c’è tempo
sino a giovedì 20 marzo. Il
numero da chiamare è lo
0773/69.67.39. Per ulte-
riori informazioni si può
inviare una e-mail
uiclt@uiciechi.it mentre
per conoscere le attività
dell’associazione visitare
il sito www.uiclatina.it

Ringraziamenti Sagra del carciofo Uic, visita a Caserta

Domenica 6 Aprile torna
la Sagra del carciofo di
Sezze. La data rientra in
una produzione di carciofi
si trova ancora in una
fase ascendente: è possi-
bile quindi garantire un
prodotto di qualità.
La manifestazione que-
st'anno dovrà ricreare l'
atmosfera di una volta;
ossia gli usi e i costumi di
una civiltà oramai scom-
parsa, attraverso elementi
che riconducano al pas-
sato e che al tempo stes-
so siano innovativi, in
grado di attirare potenziali
turisti.
Si è aperta la prospettiva
di investire sull' acquisto
di costumi d' epoca per
rafforzare la tipicità dell'
evento: chi servirà i pasti,
per esempio potrebbe
indossare l'abito tradizio-
nale del setino.

Venerdì 14 marzo è anda-
to in scena, al Teatro
“D’Annunzio” di Latina, lo
spettacolo “Aggiungi un
posto a tavola” di Garinei
e Giovannini, realizzato
dal gruppo teatrale “I
Teatranti dell’Arca” insie-
me all’associazione Pro-
Loco Sonnino. Ottima la
risposta del pubblico
tanto da far registrare il
tutto esaurito. L’incasso
dello spettacolo è stato
devoluto in beneficenza
all’Unicef. A tal proposito,
il presidente del Comitato
provinciale, Angela
Sciarretta Lusena, ringra-
zia il sindaco di Latina,
Vincenzo Zaccheo, per-
ché, attraverso l’assesso-
re alla Cultura Bruno
Creo, ha fatto pervenire,
la sera stessa della rap-
presentazione, il suo per-
sonale contributo.

isterna si appresta ad
accogliere per il terzo anno
consecutivo le audizioni del

"Premio Mia Martini - Nuove pro-
poste per l'Europa 2008", che si
terranno presso il Cine - Teatro
Tres Tabernae da giovedì 27 a
sabato 29 marzo. Il 27 marzo si
terrà l'incontro con tutti i parteci-
panti mentre il 28 e il 29 sarà la
volta delle esibizioni dal vivo. Le
audizioni sono organizzate
dall'Associazione Musicale
Caetani presieduta dal maestro
Elio Tatti, in collaborazione con la
It.Co. (Italian Communication), con
il patrocinio del Comune di
Cisterna, assessorato alla cultura.
Torna, dunque, puntuale una ker-
messe canora di indubbio spesso-

re che può aprire le porte del suc-
cesso a tanti interpreti. Come di
consueto la partecipazione alle
audizioni del Premio Mia Martini è
totalmente gratuita. Alle audizioni
possono partecipare cantanti
(interpreti e cantautori) amboses-
si e gruppi che abbiano compiuto
14 anni al momento delle audizio-
ni e non abbiano superato i 45
anni. Le domande di iscrizione
dovranno pervenire entro il 25
.arzo 2008.
Per informazioni, richiesta di
regolamento e d'iscrizione si pos-
sono contattare i numeri
339.6769140 - 329.1479487
oppure si può mandare una e-
mail: assmusicalecaetani@hot-
mail.it

Fabio Federici

Audizioni

MIA MARTINI

C

Inseguendo il sogno di Mia Martini
Da giovedì 27 a sabato 29 Cisterna ospita le selezioni del premio intitolato alla cantante
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rosegue al cinema
Multisala Oxer di Latina, in
collaborazione con l'Icit,

Istituto di cultura italo-tedesca, di
Latina, la rassegna di film "Percorsi
del cinema europeo… la
Germania". La proposta di oggi è
per "Lunapapa" (1999) di Bakhtjar
Khudojnazarov. In un piccolo villag-
gio non lontano da Samarcanda
vive la diciassettenne Mamlakat
che sogna di diventare un'attrice,
suo padre Safar e suo fratello
Nasreddin, un giovane turbato dalla
guerra in Afghanistan. Mamlakat
sogna di fare l'attrice. Viene sedot-
ta da un uomo che dice di essere
un amico di Tom Cruise che però
svanisce. La ragazza si accorge di
essere incinta, va in una città vicina
per abortire, ma il medico muore
quando sta per effettuare l'opera-
zione. L'orario delle proiezioni è:
16.30, 18.30, 20.30, 22.30. La rap-
presentazione delle 20.30 sarà
preceduta da una breve presenta-
zione della rassegna a cura di
Claudio Ruggiero, esperto di cine-
ma e cultura tedesca.

P

Il Film

“Lunapapa”
oggi al 

Multisala Oxer

IN QUESTI GIORNI NEI NOTIZIARI DI
TUTTO IL MONDO SI DISCUTE DEL CASO
DEL CHIRURGO PLASTICO INGLESE CHE
VUOLE MODIFICARE I LINEAMENTI ALLA
FIGLIA DOWN.
E' GIUSTO O NON È GIUSTO?
SICURAMENTE QUEL PADRE SA CHE
CAMBIANDO UN TRATTO DEL VOLTO NON
CANCELLERÀ LA TRISOMIA 21, SCRITTA
INDELEBILMENTE NEL CODICE GENETICO

UN MOMENTO DELLO
SPETTACOLO DI MIMMO MANCINI

a compagnia "Il Balletto del
Sud" concluderà domenica
30 marzo alle 17.30 al

D'Annunzio di Latina la quinta
edizione della rassegna di danza
"Figure nel vento", organizzata
dall'Assessorato alla cultura di
Latina e dall'Atcl, l'Associazione
teatrale fra i comuni del Lazio. In
programma "Chopiniana-
L'uccello di fuoco", due spettaco-
li in uno con la partecipazione
straordinaria di un artista che
appartiene già alla leggenda:
Lindsay Kemp nel ruolo del mago
Kascheij nell'opera musicale di
Igor Sravinskij; le musiche della
prima parte dello spettacolo sono
naturalmente di Frederik Chopin.
Le coreografie sono di Fredy

Franzutti. I biglietti costano in pla-
tea 20 euro, 15 ridotto; in galleria
16 euro, 13 ridotto. Da 30 minuti
prima dell'inizio sarà in vendita
per gli studenti il biglietto last
minute a 10 euro. Infoline:
0773.652631. La prima parte
"Chopiniana" rappresenta un'ela-
borazione del coreografo Micael
Fokine su musiche del composito-
re e pianista Chopin. Dell'idea ori-
ginale - si legge nelle note di regia
- rimane il gusto neoromantico,
rivisitato dalle nuove coreografie
che presentano diverse ispirazio-
ni, pur avendo molte caratteristi-
che tipiche dell'impressionismo
coreografico di Fokine. Il celebre
balletto "L'uccello di fuoco" di
Igor Stravinskij, nella coreografia

di Fredy Franzutti, mette in scena
l'avventura del principe Ivan che,
grazie all'aiuto del magico uccello
dalle piume di fuoco, salva
Zarievna, la principessa prigionie-
ra del mago Katscheij qui inter-
pretato dalla star del teatro
Lindsay Kemp. La fiaba - leggia-
mo nella scheda di presentazione
- è una delle più antiche della tra-
dizione russa: la musica è stata
composta nel 1909 su commis-
sione dei Balletti Russi di Parigi. In
una speciale rivisitazione ispirata
ai film d'avventura fantasy, e pre-
cisamente a "Conan il barbaro" di
John Milius, un capolavoro degli
anni '80, il coreografo Franzutti
propone la figura del principe Ivan
come un eroe distruttore.

Luisa Guarino

L

LINDSAY KEMP

Lindsay Kemp, chiusura con il mago Katscheij
Danza

Il leggendario danzatore inglese interpreterà il ruolo del mago Katscheij in "L'uccello di fuoco" di Igor Stravinskij

i torna al Museo
Cambellotti per il grande
jazz. Dopodomani sera,

venerdì 21 marzo alle 21, di scena
il  Federico Laterza Quintet con
Piera Pizzi, voce, Massimo D'Avola,
sax tenore, Federico Laterza, pia-
noforte, Daniele Basirico, contrab-
basso e basso elettrico,
Massimiliano De Lucia, batteria.
Tutti musicisti di ottimo livello, una
serata imperdibile per gli appas-
sionati del genere, ma anche a chi
per primo si avvicina a una musica
che sa sempre trovare le parole
giuste per parlare con il pubblico.
La rassegna, a cura del Latina jazz
club, si chiuderà il 18 aprile, quan-
do, sempre sul palco del
Cambellotti, ci saranno Michele
Ascolese alla chitarra, Elio Tatti al
contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria. Un difetto?
Fino all’anno scorso la rassegna si
teneva tutte le domeniche pome-
riggio al Logos Art Studio di piazza
Moro e l’atmosfera era unica. Ma
poi gli spettatori sono diventati
troppi. Info: 339.3441447  

S

Il Concerto

Federico
Laterza: torna 
il grande jazz

i ripete oggi a Itri la tradi-
zione annuale Festa di san
Giuseppe. Il paese verrà

acceso, in tutti i sensi, dai falò
appiccati per le vie e le piazze, a
partire dalle 20. Un’esperienza
multipla e totale, che affonda le
radici nella storia più o meno anti-
ca, quella profana inconsapevol-
mente rievocata dei riti pagani del
fuoco e quella sacra di San
Giuseppe (eletto patrono della
Chiesa Universale da Pio IX nel
1870, e anche patrono dei papà).
La città si trasforma per celebrare
se stessa, la propria fede, il pro-
prio territorio, i propri prodotti: in
particolare sono previsti numerosi
punti di degustazione con i miglio-
ri piatti tipici, come  bruschette, e
salsiccia, zuppa di legumi, patè di
olive, penne con sugo di salsiccia,
pane alle olive e marzolino, fagioli
con le cotiche. Quindi spazio alla
musica con il Canzoniere
dell’Appia, i Maltempo, i Malerva, i
Musicalia Aurunca, della Febbre
Quartana, del Trio Calamus, dei
Traitonico e dei Folk Italiano.

S

La Tradizione

Itri si accende
con i falò 

di San Giuseppe

catti d’autore domenica 16
marzo, con inizio alle 18,
presso la sala dell'Ercole

dell'Antiquarium comunale di
Sezze, dove si svolgerà la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori del
concorso fotografico "Vite in viag-
gio" promosso dall'associazione
culturale Anjuman. La manifesta-
zione prevede anche un momento
molto toccante, quando l'attrice
teatrale Fatima Scialdone reciterà
il monologo che Silvio Mignano ha
scritto in onore di Tina Modotti, la
grande artista friulana che negli
anni '20, durante la sua perma-
nenza in Messico, rivoluzionò il
mondo della fotografia con scatti
che ancora oggi colpiscono ed
emozionano per la loro intensità.
Sarà questo il fiore all'occhiello per
una iniziativa culturale - quella del
concorso fotografico "Vite in viag-
gio" - che ha riscosso molto suc-
cesso anto che su richiesta del-
l'amministrazione comunale di
Sezze, le organizzatrici di Anjuman
hanno deciso di posticipare la
chiusura a dopo Pasqua.

S

Il Concorso

Scatti d’autore 
e monologo
d’eccezione

IL PROTAGONISTA, VITTORIO, HA UN FRATELLO, BENITO, RITARDATO, CHE RACCHIUDE
SU UN QUADERNO SEGRETO TUTTE LE SUE EMOZIONI CON UN LINGUAGGIO SEGRETO

DALLA SCRITTURA COMPRENSIBILE SOLO PER I PIÙ PURI. IN UNA LUNGA NOTTE,
VITTORIO RIPERCORRERÀ LA SUA VITA COSTRETTA AFFIANCO AL FRATELLO

MIMMO MANCINI

Ultimo appuntamento, questa
sera alle 21, con la rassegna cine-
matografica “Ciprì e Maresco,
l’arte del cinismo” organizzata dal
Sud Pontino Social Forum di
Formia e dedicata a due degli
autori più originali dell’odierno
panorama cinematografico italia-
no. Presso la sede del  Social
Forum, in via Maiorino 31, sarà
proiettato “Il ritorno di Cagliostro”
Due fratelli di una casa di produ-
zione sulla via del lastricodecido-
no di ritornare sul mercato produ-
cendo il film dal titolo “Il ritorno di
Cagliostro”. Affinché la loro opera
abbia successo prendono come
attore protagonista una vecchia
star di Hollywood ma il film non
riuscirà a vedere la luce.

Cinema a Formia
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Una città che cresce, i problemi
non mancano, le soddisfazioni
nemmeno. Si potrebbe fare di
più? Intanto vediamo cosa si può
fare nelle pasticche a cura di
Alessia Tomasini. In studio l'as-
sessore alla qualità urbana di
Latina, Maurizio Guercio.

06:10 SITUATION COMEDY 

06:30 TELEGIORNALE Tg 1

06:45 ATTUALITÀ

07:00 TELEGIORNALE Tg 1

07:30 TELEGIORNALE Tg 1 

L.I.S.

08:00 TELEGIORNALE Tg 1

08:20  Tg 1 Le idee

09:00 TELEGIORNALE Tg 1

09:30 Tg 1 Flash

09:35 Linea verde 

Meteo verde

10:50 Appuntamento 

al cinema - di cinema

11:00 Occhio alla spesa 

di e con omia

11:25 Che tempo fa

11:30 TELEGIORNALE Tg 1

12:00 GIOCO La prova 

del cuoco

13:30 Telegiornale

14:00 Tg 1 E con omia 

14:10 Festa italiana 

Storie - di costume

14:45 Incantesimo 10

15:50 Festa italiana

di costume

16:15 La vita in diretta

17:00 Tg 1

17:10 Che tempo fa

18:50 QUIZ L'Eredità

20:00 Telegiornale

20:30 GIOCO Affari tuoi

21:10 FILM Sister Act 2 

Più svitata che mai 

23:10 Tg 1

23:15 Porta a Porta

00:50 Tg 1 - Notte

01:25 Appuntamento 

al cinema - di cinema

01:30 Sottovoce - 

di costume

02:00 Magazzini Einstein 

di cultura

02:35 SuperStar

03:05 FILM TV Cosmic Shock   

Fantascienza

04:30 Stargate SG-1

05:15 SuperStar

05:45 Euronews

07:00 Random - per ragazzi
09:45 In Italia - di cultura
10:00 Tg 2 punto. it
11:00 Piazza Grande
13:00 Tg 2 Giorno
13:30 Tg 2 Costume 

e società - di costume
13:50 Tg 2 Salute

di medicina
14:00 L'Italia sul Due 

di costume
15:50 Ricomincio da qui
17:20 REAL TV X Factor
18:05 Tg 2 Flash L.I.S.
18:10 NEWS Rai Tg Sport 

Sport
18:30 Tg 2
19:00 Euronouto - Nuoto
19:50 REAL TV X Factor
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:05 RUBRICA Voyager 

- Ai con fini della 
con oscenza 

- di scienza
23:10 Tg Sport Speciale    

Campionato
00:50 TELEGIORNALE Tg 2
01:00 REAL TV X Factor
01:30 RUBRICA 

Reparto corse
02:00 RUBRICA Almanacco - 

di astrologia
02:10 Meteo 2
02:15 RUBRICA 

Appuntamento 
al cinema - di cinema

02:20 RUBRICA Tg 2 
Costume e società 
- di costume

02:30 MINISERIE 
Un posto tranquillo

03:00 RUBRICA SOS Psiche -
di cultura

03:45 VIDEOFRAMMENTI 
Videocomic

04:10 RUBRICA Gli occhi 
dell'anima - di cultura

04:15 RUBRICA NET.T.UN.O -
di didattica

05:45 RUBRICA Tg 2 
Costume e società 
- di costume

08:05 RUBRICA 
La storia siamo noi 
di storia

09:05 RUBRICA Verba volant 
di cultura

09:15 RUBRICA Cominciamo 
bene - Prima
di cultura

10:05 RUBRICA Cominciamo 
bene - di costume

10:55 Cominciamo bene 
Indice di gradimento

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 RUBRICA Tg 3 Agritre -

di ambiente
12:45 Le storie 

Diario italiano
13:10 Wind at my Back
14:00 TELEGIORNALE Tg 

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

Leonardo - di scienza
15:00 RUBRICA TGR Neapolis

di media 
e comunicazione

15:10 Tg 3 Flash LIS
15:15 Trebisonda 

per ragazzi
17:00 Cose dell'altro Geo
17:50 Geo & Geo - di natura
18:15 Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
20:00 SPORT Campionati 

europei - Nuoto
20:10 ATTUALITÀ Blob
20:30 TELEROMANZO Un 

posto al sole
21:05 SERIE TV La nuova 

squadra
22:50 TELEGIORNALE Tg 3
22:55 TELEGIORNALE Tg 

Regione
23:05 ATTUALITÀ Tg 3 

Primo piano
23:25 DOCUMENTI RT 

Era ieri
00:15 TELEGIORNALE Tg 3
00:25 RUBRICA La storia 

siamo noi - di storia
01:25 RUBRICA 

Appuntamento 
al cinema - di cinema

01:35 DOCUMENTI Fuori 
Orario. Cose (mai) viste
Vent'anni prima

02:00 ATTUALITÀ 
Rai News 24

06:15 RUBRICA Se con do 

voi - di attualità

06:20 RUBRICA Peste e 

corna e gocce di storia

di attualità

06:25 TELEFILM Kojak

07:00 TELEVENDITA 

Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash 

Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

11:40 SOAP OPERA Febbre 

d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 TELEFILM Un detective

in corsia

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

14:00 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum 

di costume

15:00 TELEFILM Wolff 

Un poliziotto a Berlino

16:00 SOAP OPERA Sentieri

16:40 FILM La magnifica 

ossessione 

18:40 SOAP OPERA 

Tempesta d'amore

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

19:35 SOAP OPERA 

Tempesta d'amore

20:20 TELEFILM Walker 

Texas Ranger

21:10 FILM Sorvegliato 

speciale 

23:40 RUBRICA I bellissimi di

Rete 4 - di cinema

23:45 FILM Grand Canyon 

Il cuore della città 

02:35 FILM L'amante 

04:15 RUBRICA Peste e 

corna e gocce di storia

di attualità

04:20 TELEFILM Blue Murder

05:00 TELENOVELA Il segreto

della nostra vita

08:00 Tg 5 Mattina

08:50 ATTUALITÀ Mattino 

Cinque

11:00 RUBRICA Forum 

- di costume

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:35 RUBRICA Se con do 

voi - di attualità

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:05 REAL TV Grande 

Fratello

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW Uomini 

e donne

16:15 REAL TV Amici

16:50 REAL TV Grande 

Fratello

17:50 TELEFILM Una 

mamma per amica

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SHOW Amici

00:00 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE Tg 5 

Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

02:20 TELEVENDITA 

Mediashopping

02:35 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA 

Mediashopping

03:30 REAL TV Grande 

Fratello

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Boston 

Public

05:25 TELEVENDITA Tre 

minuti con 

Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:35 Evviva Palm Town
07:05 Beethoven
07:20 Dolce piccola Remì
07:50 Le avventure di 

Piggley Winks
08:15 Doraemon
08:30 Flintstones
09:05 Happy Days
10:00 Dharma & Greg
10:30 Hope & Faith
10:55 Tre minuti 

con Mediashopping
11:00 Prima o poi divorzio!
11:25 Still Standing
12:15 Se con do voi 

di attualità
12:25 Studio Aperto
13:00 NEWS Studio Sport - 

Sport
13:40 I cavalieri

dello zodiaco
14:05 Naruto
14:30 What's My Destiny 

Dragon Ball
15:00 TELEFILM O.C.
15:55 Zack & Cody 

al Grand Hotel
16:50 Ned - Scuola 

di sopravvivenza
17:15 Mermaid Melody - 

Principesse sirene
17:30 Sugar Sugar
17:45 SpongeBob
18:00 Yu-gi-oh GX
18:30 StudioAperto
19:00 Tre minuti 

con Mediashopping
19:10 La vita se con do Jim
19:40 I Simpson
20:05 Futurama
20:30 GIOCO La ruota

della fortuna
21:10 TELEFILM CSI: Miami
22:05 CSI: New York
23:05 Controcampo

Ultimo minuto
01:10 Studio Sport - Sport
01:35 Tre minuti con 

Mediashopping
01:40 Studio Aperto 

La giornata
01:55 Talent 1 Player
02:20 Shopping By Night
02:35 TELEFILM Lois & Clark
03:25 Shopping By Night
03:40 SHOW Talk Radio
03:45 Bersaglio 

altezza uomo 
05:15 Studio Sport - Sport
05:40 TELEGIORNALE Studio 

Aperto - La giornata

07:00 Omnibus La7
09:15 Punto Tg
09:20 Due minuti un libro  

di letteratura
09:30 In tribunale con Lynn
10:30 Il tocco di un angelo
11:30 Cuore e batticuore
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 - Sport
13:00 Il commissario Scali
14:00 FILM Uragano
16:00 DOCUMENTARIO 

Atlantide. Storie 
di uomini e di mondi

18:00 JAG - Avvocati 
in divisa

19:00 Stargate SG-1
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 ATTUALITÀ Otto e 

mezzo
21:10 ATTUALITÀ L'infedele
23:35 SHOW Speciale 

Chiambretti
23:50 TALK SHOW Markette 

Tutto fa brodo in tv
00:50 TELEGIORNALE Tg La7
01:15 ATTUALITÀ Otto e 

mezzo
01:55 TELEFILM Star Trek:

Deep Space Nine
02:55 RUBRICA Due minuti 

un libro - di letteratura
03:00 ATTUALITÀ CNN News

09:30 MUSICALE Rotazione 
musicale

10:00 Deejay chiama Italia
12:00 MUSICALE Inbox 2.0
12:55 TELEGIORNALE 

All News
13:00 MUSICALE Inbox 2.0
13:30 TELEFILM Edgemont
14:00 MUSICALE Community
15:30 MUSICALE Classifica 

ufficiale Indie
16:30 MUSICALE Rotazione 

musicale
16:55 TELEGIORNALE 

All News
17:00 MUSICALE Rotazione 

musicale
18:55 TELEGIORNALE 

All News
19:00 MUSICALE Inbox 2.0
21:00 DOCUFICTION 

Albakiara - Rac con to 
di una generazione

21:30 REAL TV In prova
22:30 SHOW Deejay

chiama Italia
00:00 SHOW Lo show più 

buono che ci sia
01:00 DOCUFICTION 

Albakiara - Rac con to 
di una generazione

Il Nuovo Territorio Mercoledì 19 marzo 200818
Radio&Televisione

ualche giorno fa, nel vede-
re la pubblicità televisiva di
una assicuazione, mia

figlia m'ha chiesto se per caso
sapevo di chi fosse la musica che
le faceva da sottofondo. Io, che
pur di musica non capisco nulla,
per una volta mi sono sentito
all'altezza e ho prontamente
risposto che si trattava di “Here
Comes The Sun” dei Beatles. Ma
lo sconcerto m'ha sopraffatto
quando di rimando mia figlia con
aria interrogativa ha esclamato:
“Beatles? E chi sono?” E' vero
che a tredici anni si può ignorare
questo ed altro, ad esempio l'esi-
stenza di un altro gruppetto nien-
te male come i Rolling Stones, ma
è altrettanto vero che qui parliamo
di storia della musica, seppur
contemporanea o moderna che
dir si voglia. Mi verrebbe da avan-
zare una proposta alla scuola ita-
liana: bene insegnare la musica
classica, da Beethoven a Vivaldi,
ma perché non aprire un capitolo
anche sulla musica del ventesimo
secolo? Sia chiaro, non per
nostalgismo personale. I nostri

genitori ci facevano inorridire
quando ci parlavano di Nilla Pizzi
e Claudio Villa e dunque è giusto
non cadere nelle stesse tentazioni
e provare a chiedere ai nostri figli
di imparare le canzoni anni '70 di
Baglioni, Cocciante e Venditti. Ma
ripeto: non è possibile che i nostri

figli non sappiano chi sono stati i
Beatles! Il perchè è presto detto:
se le loro canzoni vengono ancora
scelte per fare da colonna sonora
a delle pubblicità, c'è un motivo
da ricercare nell'immortalità della
loro musica. Altrimenti che senso
avrebbe? 

Maurizio Bernardi

Q

Raccontare i Beatles
nelle scuole

Vengo dopo il tiggì

07:15 Le Pillole Programma 
di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 -
23:00
07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:30 - 08:50 -
12:15
07:40 Previsioni del tempo
09:15 Approfondimento Edicola per la
diretta 0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:40
09:50 Previsioni del tempo 
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema informazione
cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:45 Interrupt
16:20 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Lo specchio dell'arte, a cura di
Sabino Vona ®
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno con Lidano
Grassucci e Maurizio Bernardi
Replica alle 23:30
20:45 E - Benessere - Trasmissione a
cura del Dott. Angelo Bernardis ®
21:10 I salotti di Aprilia - Conduce
Marilena Ferraro 
22:00 Interrupt
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 

Programmi
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)

7.00  8.00   10.00   11.00   12.00
13.00   15.00   16.00   17.00   18.00
19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 
(Ed. Locale)

7.30   8.30   9.30   12.30   13.30   15.30
17.30   19.30   20.30

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA 
VOLLEY IN DIRETTA 
DAI CAMPI DI GIOCO :

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

Programmi

BEATLES

Guercio in pillole

7,30

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

TgE Flash

18,00

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

TgE Edicola

7,30



osì, in quel semplice gioco
di coincidenze e di errori
che il destino decide di

compiere per raddrizzare il tiro
delle sue frecce era nato un
incontro tra due persone che si
ritenevano pianeti alla deriva del-
l’universo e che in uno sguardo si
erano riscoperti stelle. Nei mesi
che erano seguiti si erano cercati,
abbandonati, inseguiti su quella
scia luminosa che neanche le
nuvole riescono a celare. La loro
forza era la distanza. Tutto quello
che le persone temono era per
Giulia e Luca la vita a cui aspira-
re. Ciascuno continuava a seguire
la propria strada, ad inseguire se
stessi per poi ritrovarsi più ricchi e
pieni l’uno nell’altra. La “Maison
de Lux” era solo un pallido ricor-
do. Di quella stanza con un solo
letto, un bagno senza finestre e
un grande specchio erano rimasti
i contenuti. Giulia aveva imparato
a non avere più paura di mostrare
i segni del suo passato che si
consolidavano in quelle linee irre-
golari incise in modo indelebile
sulla sua pelle. Luca aveva capito
che per starle accanto non dove-
va fare domande e lasciare che le
risposte fluissero liberamente
magari in momenti in cui mai
avrebbe immaginato di trovarsi
catapultato in un viaggio senza
aver acquistato il biglietto. Il cellu-
lare l’aveva avvisata che c’era un
messaggio. La scritta “memoria
piena” lampeggiava ad intermit-
tenza come la luce di un lampione
rotto su una strada di campagna.
“Ci vediamo all’aeroporto, alla
stessa spremuta d’arancia”. Era
un codice tra di loro per dirsi che
l’appuntamento era fissato allo
stesso bar dove si erano scontrati
la prima volta. Giulia uscì presto
dal lavoro. A casa una doccia
veloce, un abbigliamento informa-
le e rigorosamente nero era stato
illuminato solo da una grande
sciarpa turchese. I contrattempi
erano diventati il miglior alleato di
quella storia, qualsiasi cosa fosse
stata o sarebbe diventata. Quella
sera Giulia si rese conto che il suo
orologio era bloccato. Le lancette
delle ore e dei secondi erano in
modo irrimediabile bloccate.
Aveva tentato di far ripartire quel-
l’attrezzo che Luca odiava in tutti
i modi. Lo aveva scosso, rigirato,
sottoposto a mille sollecitazioni,
ma nulla. Non voleva saperne allo
stesso modo in cui Giulia non
voleva saperne di cambiarlo. Ne
possedeva almeno altri dieci ma
non lo avrebbe mai tolto dal suo
polso. Si sarebbe sentita nuda.
Quella cassa era stata il luogo in
cui lo spazio si era arginato sugli
scogli della ragione. Solo quella
sera, salendo in macchina, aveva
sentito l’impulso di guardarlo. Era
ripartito. Non diede gran peso a
quell’evento. Accese l’auto e si
infilò nel traffico della tangenziale.
Erano le 20 di un venerdì, la stra-

da era ricolma di persone che
cercavano di tornare a casa per il
weekend. In fila, con la radio al

massimo volume, ogni tanto si
distraeva osservando i suoi com-
pagni di sventura. C’era un signo-
re che avrà avuto al massimo 50
anni che discuteva animatamente
al cellulare. Sembrava matto,
aveva l’auricolare e gesticolava,
dando l’impressione di parlare ad
un fantasma. Giulia si chiese se
stesse litigando con la moglie o
qualche fidanzata. Il problema
doveva essere qualche ritardo
visto che tra uno scatto del volto e
l’altro non smetteva di inserire
qualche occhiataccia all’orario sul
cruscotto. Dallo specchietto retro-
visore notò una donna sulla tren-
tina. Aveva un viso tirato e si stava
truccando. Si stava accanendo
sulle occhiaie. Usava il correttore

e il pennello della cipria come gli
operai la cazzuola per stendere il
cemento. Chili su chili cercando di
ricompattare quello che il tempo e
la forza di gravità inevitabilmente
distruggono. Il suono del cellulare
riuscì a superare l’onda d’urto
della musica lanciata dalle casse
laterali dell’auto al massimo. “Ehi,
sono appena atterrato. A che
punto sei?”. Era Luca. Dopo alcu-
ne settimane si era arreso al ritar-
do che faceva parte del dna di
Giulia. Non si lamentava neanche
più. “Va bene, ti aspetto, ma vai
piano” le disse. “Aspetta”. Ma la
voce di Giulia non arrivò. Non
vedeva l’ora di dirgli una cosa.
Sapeva quella notizia da giorni ma
preferiva comunicargliela di per-

sona. Non sapeva come Luca
l’avrebbe presa e, qualsiasi fosse
la sua reazione, era determinante

guardarlo in viso. Il nastro nella
testa di Giulia si riavvolse all’im-
provviso. Tornò a quella frase: “vai
piano mi raccomando”. Non le
aveva mai detto nulla del genere.
Ma non diede peso neache a que-
sto. Ticchettava sul volante impa-
ziente. Neanche la curiosità verso
chi le stava accanto le dava più
soddisfazione. Voleva correre da
Luca e sprofondarsi nei suoi occhi
come un fiume che dopo una
lunga corsa arriva al mare. Da
lontano intravedeva le bandiere
che segnavano la strada che sfo-
cia nell’aeroporto. La fila cominciò
a bloccarsi.
Prese per la laterale che l’avrebbe
portata direttamente allo scalo
degli aerei in arrivo. Prese il tele-
fono e si accarezzò in modo
inconsapevole la pancia. “Sei arri-
vata” le chiese Luca con una voce
trillante “scendo io, non salire,
così dimezziamo questa attesa
che mi sta uccidendo. Ho voglia di
vederti, mi sei mancata tantissi-
mo e devo dirti una cosa”. “Non
attaccare ti prego, tra dieci minu-
ti sarò lì, ma prima ho una notizia
da darti, papà”. Il silenzio dall’al-
tra parte del cellulare sembrò una
bomba. “Scusa, volevo dirtelo di
persona ma non resisto più. Non ti
preoccupare non sei tenuto a…”.
Luca la bloccò. “Ti amo, non avre-
sti potuto darmi una notizia più
bella”. Giulia guardò l’orologio, si
era fermato di nuovo. Alzò lo
sguardo, la luna era bellissima.
Era la festa del papà e la rendeva
felice il fatto di poter recapitare a
Luca quel messaggio ora. Era la
prima volta, dopo anni di un dolo-
re che l’aveva presa per mano e
guidata su e giù per i viali del
mondo amplificando le emozioni e
limitando la rabbia e il rancore
verso chi l’aveva ferita, che senti-
va di essere arrivata ad un nuovo
capitolo. Vedeva gli aeroplani
prendere il volo. All’improvviso
l’oscurità si illuminò in modo
innaturale. Due grandi fari e poi il
nulla, solo buio. Sentì un grande
agitarsi intorno a sé. Guardò l’oro-
logio. Era fisso sulle 22 e 25.
Sentiva qualcosa di caldo inon-
darle la fronte. Non riusciva a
muoversi. Istintivamente si toccò
la pancia. Sentì la voce di Luca tra
mille parole incomprensibili. “Non
farmi questo ti prego Giulia, resta
con me”. “Salvate lei” erano state
le ultime parole di Giulia. Sentiva
la mano di Luca tenerle la testa
appoggiata al suo petto, le sue
lacrime calde. “Non portarti via il
mio futuro, la mia vita, l’amore
che ho aspettato di provare da
sempre”. Giulia si sentì trascinare
verso il basso consapevole del
fatto che doveva raccogliere tutte
le forze per dire l’unica cosa che
non aveva mai pronunciato: “Ti
amo Luca, mi dispiace, forse era
destino che non diventassi
mamma. E’ la felicità che mi hai
fatto provare che mi ha tradita”.

C
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Racconti

Onde
(Ultima parte)

Alessia Tomasini

LA TEMPESTA DEL DESTINO COGLIE
IMPREPARATI MA SA CREARE
UNA CASCATA DI STELLE LÀ DOVE SI
PENSAVA CI FOSSERO SOLO NUVOLE

IL MARE

Voleva
dirglielo

quel giorno
e guardarlo

in viso

Il loro
rapporto

si era 
consolidato
sull’assenza
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Agenda

Ariete
21/3-20/4
Il campo della salu-
te risente del sur-
plus di lavoro e
delle tensioni che
tendi ad accumula-
re. Forse è per que-
sto che non ce la fai
a liberarti di alcuni
disturbi.Domani è il
giorno perfetti per
un check-up.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

Le configurazioni
astrali sono idillia-
che e ti caricano
di un vivo senso di
carirsma e benes-
sere. Un’iperbole di
stelle coalizzate in
segni amici sono
indice di un tripudio
di tenerezza, amore
e coccole.

Un diverbio con
colleghi e collabo-
ratori potrebbe
metterti in cattiva
luce nell’ambiente
p r o f e s s i o n a l e .
Misurare le parole è
uno dei primi
accorgimenti da
tenere in conside-
razione.

La fiorente Luna di
Terra, con la com-
plicità del tuo
Marte, infonde un
clima sensuale, in
cui le occasioni per
amare e per essere
desiderato si profi-
lano davvero molte
numerose da pren-
dere al volo.

Sembra proprio un
mercoledì perfetto
per regolarizzare
situazioni patrimo-
niali o finanziarie
che riguardano te e
la tua famiglia.
Potresti avere
entrate di denaro
considerevoli, gua-
dagni inaspettati.

La Luna entra nel
tuo segno e il tuo
carisma si fa più
profondo. Ogni
Iniziativa pare desti-
nata ad incontrare il
gradimento della
persona che ami.
Lavoro richiedono
concentrazione e
preparazione

Combattere contro
l’imprevedibile e
contro i dubbi che
ancora conservi non
ti è difficile. le stelle
di oggi promettono
assestamenti dura-
turi in tutti i campi e
l’approfondimento
della  conoscenza di
te stesso.

Le stelle di oggi
puntano i riflettori
sulla carriera  pro-
mettono migliora-
menti professionali,
gratifiche economi-
che e morali nelle
imprese più  auda-
ci, nelle gare sporti-
ve, nelle attività
agonistiche.

Le stelle di oggi ti
vedono decisamen-
te più determinato e
desideroso di
approfondire tema-
tiche culturali e pro-
fessionali degne di
nota. Ti ritrovi, a tra-
scorrere la giornata
indaffarato a svol-
gere i tuoi compiti.

Stelle concrete e
illuminanti portano
più entusiasmo e
vitalità al
Capricorno, dise-
gnando contorni più
smaglianti e degni
di nota alla vita di
tutti i gironi. Ottimi
questi giorni per
metterti in viaggio 

Riprendi quota nel
tuo bel cielo astra-
le, oggi completa-
mente sgombro da
aspetti negativi. Se
ti trovi ad affrontare
una prova di qual-
siasi natura, agisci
con un atteggia-
mento fiducioso e
con leggerezza.

Alcuni problemati-
che  di coppia
vanno affrontati a
testa alta senza
alcun timore e con
un atteggiamento
saggio e razionale.
Dopo di che, situa-
zioni intricate pos-
sono sciogliersi
come neve al sole.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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**

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

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

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

R = REGIONALE  | E = ESPRESSO  | IR = INTERREGIONALE  | D = DIRETTO  | IC = INTERCITY  | T = ROMA TIBURTINA

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

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

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

SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

Guardia Medica Notturna

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

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

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FARMACIA DI TURNO

LATINA EST
VIA DON TORELLO, 13
TELEFONO 0773.664800



Politica

Lidano Grassucci

L’Arcinormale

ome: diffusione capillare,
stiamo andando dal lettore,
prezzo competitivo.
Certo non siamo i meno cari:

i nostri 50 centesimi senza panino
sono ancora più salati dell’euro
paninato. Ma avete mai provato a
sentire il sapore del pane appena
sfornato? Il pane fresco che ti entra
nel palato. Se il pane è buono non
serve il companatico. Ripartiamo
con nuovi compagni di squadra, con
vecchi giocatori. Credo che questo
passaggio sia così importante che lo
vorrei dedicare a un mio amico, uno
che in questi giorni sta giocando una
partita importante, gli voglio dedica-
re questa ripartenza perché è perso-
na solare, e il sole a primavera ti
porta cose nuove. La dedico a
Sabino Vona che è stato insieme a
me sin dal primo giorno, che ha

inventato un giornalismo di divulga-
zione culturale che prima, semplice-
mente, non c’era: lui è il simbolo di
tutti quanti hanno lavorato a Il
Territorio, e dello spirito di cambia-
mento del Nuovo Il Territorio.
Rilanciamo, perché nell’impresa chi
si ferma non è, chi si ferma non
sarà. Abbiamo pensato questa sfida
immaginando un futuro che non è
presente. Un futuro in cui vogliamo
essere semplicemente i primi, in
assoluto. Un prodotto innovativo in
un contesto metropolitano innovati-
vo. Perché a Latina si domanda, si
consuma informazione non differen-
temente da Londra, da Stoccolma,
da Madrid, da Milano, da Roma.
Non è il lettore che va dal giornale,
ma il giornale che deve andare da
chi lo legge. Rivoluzione copernica-
na? E’ il mercato baby, è il mercato.

C

È il nuovo Baby

Gian Luca Campagna

La Macchia

cco, uno dei capisaldi di
questo quotidiano, oltre alla
qualità della veste grafica e
della serietà del servizio, è

da ricercarsi nella rinnovata capaci-
tà che ha avuto la redazione di met-
tersi di nuovo in discussione, cre-
dendo in un progetto inizialmente
rivoluzionario, arenandosi poi quan-
do la tempesta era deflagrata. Ma

mai si è arresa, anzi si è aggrappa-
ta con la forza di chi crede nel futu-
ro sugli scogli del domani con una
fermezza che oggi urla rispetto. Quel
rispetto che oggi, 19 marzo, ricono-
sciamo a chi guarda al quotidiano
senza dimenticare la propria storia.
Il futuro, però, scriviamolo insieme.
Con quello stesso gusto della sfida
che anima tutti noi.

E

Una sfida rinnovata

L'erede di Berlusconi non è Fini, ma una donna. 
Non è Michela Brambilla, ma Daniela Santanchè

Parola di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista di
Panorama, scrittore originale e intellettuale
disorganico alla destra. Lo incontriamo a via
Sicilia, Roma, nella sede della Mondadori, per

commentare quello che sta succedendo dentro e fuori
il Popolo della libertà. Un landolfiano ‘mar delle blatte’:
da Landolfi Tommaso, lo scrittore del Mar delle blatte,
dove un verme solitario e un ragazzo si contendono la
donna, e da Landolfi Mario, il luogotenente campano di
Fini. Il caso del «fascista Ciarrapico», spara subito
Buttafuoco, «è un cortocircuito di isteria e malafede, da
sinistra a destra. È ipocrita quello che ha detto Veltroni:
Peppino va bene come spettatore partecipe della fon-
dazione del Pd, ma poi non va bene se dice quello che
ha sempre detto e pensato? Spero che Veltroni non
continui con questa storia della pregiudiziale anti-
fascista». Ma è sulla Sicilia che Buttafuoco è pronto a
rimangiarsi la dichiarazione di voto pro-Walter. «Non
mi piace la scelta di Veltroni per Ricky Levi, io voglio
Crisafulli, Veltroni lo sta trascurando», lamenta sornio-
ne lo scrittore, che è presidente del teatro Stabile di
Catania. A destra, continua Buttafuoco, «il caso
Ciarrapico è proprio una manfrina ridicola, dai toni
stucchevoli. Fini non è mai stato fascista ma si sente
in dovere di attaccare Ciarrapico, che da destra ha
bastonato tutti, con i giornali, le sue battute caustiche,
i manifesti. Il vero colpo di scena di Ciarrapico sareb-
be stato il rifiuto di una prebenda parlamentare, con il
più classico dei “me ne frego”. Ma credo e spero che
il suo sia un bluff, da poker. Per far saltare il gioco e
farlo ricominciare, per non arrivare a questa stancante
e logora commedia dell’inciucio. Intanto, ha stanato
Fini». Ciarrapico, per Buttafuoco, è il ‘ritorno del rimos-
so’, missino. È il fantasma paterno, tra rimorso e deli-
rio, che spinge Amleto a uccidere la madre (An?),
finendo però vittima dei complotti. «Il problema di Fini

è che deve ritagliarsi solo un ruolo personale. Non ha
un progetto, questo è chiaro. Berlusconi comanda, Fini
domani vuole comandare. C’è solo un dettaglio che
non ho capito - continua Buttafuoco - una sua debo-
lezza, la unica: sentimentale. Fini ha abbandonato tutti,
ma Tremaglia no, è la sua copertina». Un traghettatore
di anime, nere, dall’Msi ad An, ridotto a scafista.
«Quello che era An - dice con tono grave Buttafuoco -
è morto e defungerà nel futuro. Quelli di An spariranno
nel mare dei moderati. L’Msi era un mondo di dibattiti
ideali ma di presenza reale. È stato sostituito da un
gruppo che della politica aveva fatto la sua professio-
ne, isolandosi rispetto al mondo, nutrendo rancore
verso l’Msi». Sul piano culturale, Buttafuoco continua a
essere apocalittico. In questo disastro, la Santanché è
l’unica sorpresa positiva per Buttafuoco. «Lei è stata la
migliore interprete. Ha capito che le realtà più vive
sono quelle di Casa Pound». Ma la Santanché, come
gran parte della destra, ha un difetto: «Sostenere quel-
le stronzate anti-immigrati. Sbaglia, la destra radicale
è attenta al mondo di fuori. Questo grande mare di
povertà degli immigrati è mito forte della destra socia-
le. La Destra fa propaganda, come la Lega. Borghezio,
per esempio ha doppia personalità: il personaggio fol-
kloristico, che come Jessica Rabbit si fa disegnare
così, anti-islamico. E poi, di nascosto, da cultore della
mistica, è un attento e raffinato studioso della mistica
islamica. Ma non può dirlo». La Santanché, conclude
Buttafuoco, dà una prova fondamentale. «La destra di
oggi è la sinistra nella fase senile.Tutti quelli di sinistra
devono essere per forza di destra. Sono i marine che
garantiscono a loro di mantenere i propri agi, i privile-
gi, dai musulmani fuori dalla porta». Se riuscirà a fare
la tara di questo retaggio, la Santanché potrà vincere:
«La voterò quando scoprirà di essere dadaista: e
comunque è lei, come novità, l’erede di Berlusconi»

C

Nando Cappelletti, Latina 

Nando Cappelletti
spazio@capdesign.it
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Massimo de Simone

Memorie

Cultura e storia non dovrebbero
conoscere censura

aro Direttore,
la recente proposta dell'ex
sindaco di Latina Finestra, di
donare al Comune di Latina

materiale, tra documenti, foto e
stampe relativi all'impegno militare
della Rsi in terra pontina da sistema-
re in alcuni locali del Museo
Cambellotti, sta facendo molto discu-
tere politici e cittadini. Una sorta di
museo incentrato sulla repubblica di
Salò. La riflessione su tale questione
non può prescindere da una riflessio-
ne più generale sul termine
“Cultura”. In particolare, cosa dob-
biamo intendere per cultura e quali i
risvolti di una sua implementazione
da un punto di vista umano e socia-
le?
La cultura vera, quella che ogni
società avrebbe il dovere di accoglie-
re e accrescere, che migliora l’uomo
e la società, si ritrova nel piacere
della conoscenza e nella conquista
del ragionamento. La cultura non può
che essere di carattere “globale”,
intendendo specificare con tale locu-
zione, gli infiniti campi dove si può e
si deve rivolgere il nostro intelletto. I
greci ne avevano ben intuito la ragio-
ne universale, arrivando a farne il fine
di ogni uomo e l’origine della salvez-
za. Tornando a questioni locali, si è
sentito dire che l’archivio sulla repub-
blica sociale italiana a Latina sarebbe
per alcuni un ritorno al passato fasci-
sta, per altri che non sarebbe legata
al territorio. Bisogna dare atto a
Zaccheo di essersi mostrato lucido

su questo punto dicendo:”allo stesso
modo non mi opporrei nemmeno ad
un museo, ad esempio, su Stalin “.
Che alle parole, corrispondano i fatti,
è opinione personale e tutt’altro
discorso. Ben vengano ulteriori pro-
poste da qualsiasi altra posizione
mentalità. La cultura, per dirsi tale,
non può che riguardare una cono-
scenza più aperta. Conoscenza e
libertà sono complementari. Che
cosa sarebbe, se davanti ad una
argomento culturale-storico, qualcu-
no dovesse decidere per noi se pas-
sarlo o censurarlo?
Che poi l’archivio legato alla Rsi non
sia legata al territorio, appare cosa
riduttiva. Lasciamo fuori infruttuosi
giochi politici dalla cultura ed impa-
riamo ad apprezzare il piacere e i
benefici del sapere, prestando atten-
zione a ciò con il quale non siamo
d’accordo, affinché i giovani non
commettano gli errori di ieri. Non mi
pare che questa iniziativa ne preclu-
da altre. Anzi, magari qualcuno
potrebbe prenderne spunto per pro-
porre la realizzazione di qualche altro
museo di carattere differente. Ma
poi, non è questo il bello della
Cultura?
Sono passati più di 60 anni dalla
caduta del fascismo e della repubbli-
ca di Salò. Ci sono giovani interessa-
ti a conoscere la storia dei loro nonni,
che non sarebbe sbagliato introdurre
verso una piena consapevolezza e
riflessione.Un uomo senza passato,è
un uomo senza futuro.

C

Antonio Farruggia

Servizi

Acqualatina, la Cgil di Latina schiacciata 
sulle posizioni della sinistra estrema

e motivazioni con le quali  il Segretario gene-
rale della CGIL ha aderito alla pseudo-mani-
festazione dei "Comitati di Lotta pro-acqua
pubblica lasciano costernati non pochi iscrit-

ti alla storica organizzazione sindacale dei lavorato-
ri e sta suscitando motivate dissociazioni delle altre
sigle sindacali.
Non  capiamo  le ragioni vere di questa adesione; è
fuori da ogni logica, impregnata di ragioni economi-
co-sociali inesistenti, contraditoria sia rispetto alla
strategia nazionale sui servizi pubblici della CGIL
Nazionale, ancora di più rispetto alla posizione del
Pd, al quale il Segretario territoriale aderisce  e del
quale è rappresentante. I Comitati hanno come
obiettivo il ritorno all' acqua pubblica strappandola
alle multinazionali.
Mandare via Veolia, l'ATO4 per ritornare ad una
gestione pubblica. Cos’è, scrivono nei loro comuni-
cati, e su questa posizione demagogica e perdente
hanno coinvolto le frange estreme del movimento
con carattere fortemente antistituzionale, in testa
alla quale sta  il quotidiano del Dottor Ciarrapico. Ma
cosa c'entra la CGIL?
Lo sa il Segretario generale della CGIL Territoriale
quale è la posizione della Segreteria della CGIL
Nazionale sulla liberalizzazione dei Servizi pubblici.
Basta scorrere il sito della Confederazione di
Guglielmo Epifani per conoscere la reale posizione
della CGIL Nazionale su queste questioni - questio-
ni centrali evitali  per le prospettive economiche e di
sviluppo del paese.
I documenti ufficiali della CGIL Nazionale affermano
l' esatto contrario delle dichiarazioni del  Segretario
della CGIL territoriale. Un altro elemento di  preoc-
cupazione circa la adesione alle iniziative dei
Comitati è che su un tema così delicato che anima
il dibattito politico provinciale da almeno un decen-
nio, non  sarebbe stato il caso di coinvolgere anche
CISL e UIL, dando un segno di forte unità sindacale,
anche ai lavoratori di AcquaLatina. Avranno pure

qualcosa da dire CISL e UIL su un problema che
riguarda utenti, famiglie, spesa pubblica, tariffe,
sprechi e procedimenti penali.
Invece non.
Questo problema riguarda il solo Segretario territo-
riale della CGIL.
Non mi  risulta che su questa posizione tutti i diri-
genti della CGIL fossero d' accordo a mettere il
nome della propria organizzazione accanto a quella
di Comitati spontanei; ancor meno quella di esporre
l' organizzazione a  un forte rischio isolamento e di
subalternità  politica.
Lo stesso  va detto ( per correttezza politica ) circa
il Programma del  Partito Democratico, che non ha -
correttamente - aderito alle iniziative di questi gior-
ni.
Tale programma al punto 9- lettera b recita testual-
mente. "Un ulteriore fattore di modernizzazione dei
servizi pubblici è costituito dall' aumento del grado
di concorrenza nella loro erogazione.
E' indispensabile che i cittadini/clienti ( siano esse
famiglie o imprese ) possano godere dei vantaggi
derivanti da un mercato nel quale più operatori
competono tra loro sul prezzo e sulla qualità  del
servizio, al fine di aggiudicarsi la preferenza dei
clienti: la possibilità  di scegliere tra offerte diverse
è quindi un presupposto indispensabile".
Non nascondiamo  che ci sono ancora moltissime

cose da fare  per raggiungere compiutamente gli
obiettivi ambiziosi della convenzione di gestione.
Non nascondiamo nè vogliamo sottovalutare  che ci
sono ancora diverse disfunzioni che debbono esse-
re superate  e che sono legittimamente criticabili,
ma negare l' evidenza dei fatti e svilire il grande
lavoro prodotto in questi anni appare davvero inac-
cettabile, soprattuto da parte di chi rappresenta una
grande organizzazione sindacale, la quale deve  e
può dare un suo qualificato contributo al necessario
ammodernamento delle reti e dei servizi a favore
dei lavoratori e degli utenti.

L
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Sport e Moda

Taekwondo

Calci e pugni sul tatami
Al PalaBianchini di Latina si affronteranno gli atleti che cercheranno il pass per gli Europei di Roma in aprile

Gian Luca Campagna

‘arte coreana di sferrare
calci e di tirare pugni apre al
palazzetto dello sport di

Latina. Da domani, giovedì 20 e fino
a venerdì 21, il PalaBianchini apre i
battenti ai Campionati italiani di
taekwondo categoria juniores ‘clas-
se A’, cinture nere maschile e fem-
minile. Sul tatami si contenderanno
il titolo oltre 180 atleti appartenenti
a 120 società provenienti da scuole
sparse in lungo e largo sullo Stivale.
E’ il club Taekwondo Latina del pre-
sidente Ruggiero Biaggi e del mae-
stro Pasquale Rega ad aver orga-
nizzato una kermesse che prelude

all’importante appuntamento dei
Campionati europei categoria
Assoluti in programma tra un paio
di settimane al Palalottomatica di
Roma. E le sfide all’interno del
palazzetto (giovedì dalle ore 15,
venerdì dalle ore 9) del  capoluogo
pontino assumono toni e sfumature
differenti, anche perchè Simone
Arduini, categoria 67 kg, da Fondi,
iscritto con la palestra del maestro
Rega, cercherà di arrivare al pass
che gli potrebbe permettere di
acciuffare la partecipazione per gli
Europei. “Ma se il ragazzo crederà
nelle sue potenzialità potremo
vederlo anche prendere parte ai
Mondiali in Turchia in programma a
maggio -sottolinea il maestro Rega-
per questo insisto nel dire che l’ap-
puntamento sportivo di Latina
assume a livello nazionale un’im-
portanza unica, dato che molti atle-
ti verranno carichi per conquistarsi
un posto al sole”. Arduini, già cam-
pione universitario a Bangkok nel
2007, è uno degli elementi di punta
della scuola pontina. Il giovane è in
buona compagnia, dato che hanno
dato il loro assenso alla partecipa-
zione anche Claudio Nolano, di
Nettuno, campione europeo in cari-

ca, e Federica Mastrantoni, di
Velletri. Per loro, in verità, chance di
acciuffare poi una svolta olimpica
sono ridotte a poco più di un niente,
dato che si possono beare in questo
momento del p.o. (probabile olimpi-
co) soltanto Veronica Calabrese,
Mauro Sirmiento e Leandro Basile,
tutti tesserati per il gruppo sportivo
dell’Esercito Italiano. Tornando alla
manifestazione pontina resta

agguerrita la presenza degli atleti di
casa: troviamo infatti lo spessore
agonistico di Tiziana Misuraga,
categoria -68 kg, di Fondi, già vice-
campione italiano agli Europei di
Palermo nel 2005; nutre chance di
podio Aldo Marzano (-55 kg), di
Fondi, campione italiano categoria
Cadetti; vedremo scendere sul tata-
mi anche Chiara Labadia (-46 kg),
di Lenola, alla prima vera esperien-

za di gara ma molto promettente;
Alessandro Ungarelli (-59 kg), di
Latina, vicecampione italiano;
Raffaele Lambiasi (-73 kg), di
Latina. “Posso anticipare che
saranno due giorni di assoluto spet-
tacolo -riprende Rega-, la parteci-
pazione di un così alto numero di
atleti mette alla fine anche in risalto
l’assetto organizzativo”. “Negli
alberghi della città non c’è un posto
libero -precisa l’assessore allo sport
di Latina, Enrico Tiero, che ha patro-
cinato l’evento-, questo evento di
caratura nazionale permette di
coniugare lo  sport al turismo”.

L

Da domani giovedì 20 e fino a venerdì 21 vanno in scena i Campionati italiani di taekwondo ‘Junior’

SIMONE ARDUINI IN AZIONE SUL TATAMI

A Latina arriva uno
squalo tutto griffato
Susi Store accoglie Filippo Magnini, testimonial Armani

Fabrizio Matarrese

ilippo Magnini, nuotatore
della nazionale italiana che
affronterà le prossime

Olimpiadi di Pechino, con start fis-
sato per l’8 agosto, è stato scelto
dal noto stilista Giorgio Armani
come testimonial della EA7, la
nuova linea sportiva che accom-
pagnerà lo Squalo azzurro alla
caccia del bis dorato nei 100 metri
stile libero. Il 26enne atleta di

Pesaro è stato scelto perché
rispondeva a tutte le caratteristi-
che pensate da Giorgio Armani per
il lancio dei nuovi capi: potenza
fisica, passione, dedizione, popo-
larità, atleticità e bellezza. Intanto
gli allenamenti per la spedizione
asiatica sono già iniziati, e in una
recente intervista lo stesso Filippo,
detto il “Magno”, ha mostrato tutta
la sua carica dichiarando che

nonostante il livello degli avversa-
ri e la voglia di coronare i propri
sforzi e sacrifici con la conquista
di una medaglia, dovranno essere
proprio questi a temere chi ha già
baciato l’oro e ha voglia di ripeter-
si. Per i ragazzi azzurri sarà
comunque difficile, anche se nello
sport è d'obbligo puntare a miglio-
rarsi, raggiungere i risultati di
Atene 2004, quando l’Italia chiuse
i giochi conquistando 31 meda-
glie. Un’occasione da cogliere al
volo dunque, quella che venerdì
28 alle ore 21 vedrà la presenza
del torpedo tricolore nei locali di
Susi Store della famiglia Pistilli a
Latina in via XXI Aprile, il negozio
che dal 1964 veste la moda e
interpreta le tendenze del capo-
luogo attraverso le migliori mar-
che mondiali di abbigliamento. Per
i pochi invitati sarà un momento
per stringere la mano (o la pinna)
a un campione mondiale del nuoto
e magari piluccare anche il desert,
appositamente preparato dal
catering glamour di Marco Cifra e
Valentina Picca Bianchi, ovvero
Cifra catering e VeVa.

F

Gian Luca Campagna

ongola il maestro Pasquale Rega, anche perchè è delegato provin-
ciale di questa disciplina sportiva nata millenni fa nelle regioni più
remote dell’estremo oriente, un movimento che in provincia di

Latina conta 18 società per circa un migliaio di praticanti. Il taekwondo è
nato in Corea: si apprende della sua natura nel VI secolo quando la Corea,
divisa in tre stati (Silla, Koguryo e Paekche), venne invasa dai guerrieri
Koguryo; il re Chingchung, non dispondendo di un esercito all’altezza,
chiese aiuto al monaco buddista Won Kwang Bopsa, che istituì in breve
tempo una scuola di guerrieri, detti Hwarang ("fior della gioventù"): que-
sti, scelti tra i giovani nobili del regno, venne insegnato una tecnica di
lotta, la Taekkyeon, cioè il "combattimento attuato con le gambe".

G

L’arte taekwondo

Sul tatami una 
disciplina nata nel
VI secolo in Corea 
In provincia si contano mille atleti

IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 STILE LIBERO FILIPPO MAGNINI

UN’ANTICA RAFFIGURAZIONE SULLA GENESI DEL TAEKWONDO

FABRIZIO DI SOMMA

Ciclismo

Tra 11 giorni prende il via la sta-
gione ciclistica pontina col trofeo
“Sport 85”. La gara di domenica
30 marzo non è certo paragonabi-
le ad una tappa del giro d’Italia,
ma resta pur sempre  un banco di
prova interessante per testare la
condizione fisica dei ciclisti (ad
uno stadio della preparazione
atletica ancora embrionale) e tra-
dizione ormai consolidata, visto
che è giunta a soffiare la sua
sedicesima candelina. La corsa si
svilupperà su un tracciato di circa
8 chilometri (partendo da borgo
Piave traccerà un pentagono che
avrà per lati la Chiesuola, le
Casermette, via Torre la Felce, via
Piattella per chiudere poi ancora
su via Piave) da ripetersi 8 volte
per un totale di 65 km “pedalati”.
Riflettendo sulla conformazione
pianeggiante del tracciato si può
capire come l’evento sarà un invi-
to a nozze soprattutto per i veloci-
sti; nota in questo tipo di corse la
tendenza a chiudere gli avversari
che tentano il sorpasso e questo
oltre alla velocità sarà l’altro
ingrediente principale che rende-
rà ancora più avvincente il mix
della competizione. Ai blocchi di
partenza si presenteranno essen-
zialmente amatori (per parteci-
parvi il costo dell’iscrizione è
stato stimato dall’organizzazione
in 10 euro), ma anche professio-
nisti pronti a bruciare l’asfalto
come Angelo Maggi e Fabrizio Di
Somma. Tra le squadre che saran-
no di sicuro in gara ecco il team
Moser Acqua e Sapone, l’assortito
Cycling team dei Vigili del Fuoco,
la potenziata squadra del
Sant’Anastasia Fondi e il team
outsider de Il Pirata. Dunque, l’ap-
puntamento è fissato a domenica
30 marzo, ore 9, con un “occhio”
di riguardo alle lancette visto che
le ore verranno spostate avanti di
60 minuti.

Allo start,
domenica 30
marzo, il trofeo
‘Sport 85’ per
65 km di gara
Antonio Valenza

Simone
Arduini è

alla ricerca
del pass per
gli Europei

180 sono gli
atleti e 120
le società
presenti 

sul tatami
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Le 27 reti in Promozione sono il suo biglietto da visita. La parentesi in Premier League il suo fiore all’occhiello 

Una storia a suon di gol
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Il Ritratto

rotagonista nel campiona-
to di Promozione, con la
maglia della neonata
Virtus Latina, con un botti-

no di 27 reti, 8 delle quali su rigo-
re. Francesco Sanetti si è risco-
perto bomber, all’età di 29 anni.
Quando ne aveva 18 difficilmente
avrebbe potuto prevedere una
ribalta simile: a quei tempi gioca-
va in Premier League, con lo
Sheffield Wednesday, ed era pure
riuscito a lasciare un suo sigillo
personale nella storia del presti-
gioso torneo inglese: “E’ stato
come vivere una favola, il mondo
del calcio britannico è così affa-
scinante e suggestivo. Peccato
aver dovuto interrompere quel-
l’avventura, ma non ho rimpianti”.
La vita, però, non è fatta solo di
pallone. Ci sono altre priorità, che
nel caso di Francesco si chiama-
no Alessandra e Giulia: “Per stare
vicino alla mia famiglia sono arri-
vato a rescindere un contratto di
due anni con un club professioni-
stico. Inizialmente ho scelto
Aprilia come destinazione più

adatta alle mie nuove esigenze,
ma lì mi facevano giocare come
esterno di centrocampo, non mi
sono trovato bene. Poi mi si è pre-
sentata l’opportunità Virtus

Latina, anche grazie all’opera di
convincimento messa in atto dal
mio amico Mauro Facci: ho accet-
tato di scendere ulteriormente di
categoria, e rifarei mille volte una
scelta simile. Qui c’è organizza-
zione, c’è voglia di emergere. E
c’è un gruppo fantastico pronto a
raccogliere tante soddisfazioni. La
rosa si regge su un mix perfetto
tra elementi di esperienza e gio-
vani interessanti, ma al di là dei
valori tecnici è la struttura socie-
taria che mi convince davvero”.
Con la piazza pontina, del resto,
c’erano stati già dei ripetuti con-
tatti all’epoca dell’AS Latina e
della C2. Evidentemente il
Francioni era nel suo destino,
come era nel suo destino incon-
trare un tecnico come Marco
Ghirotto: “Di allenatori ne ho avuti
tanti, con tutti ho avuto un buon
rapporto. I fatti, però, dicono che
Ghirotto è stato il migliore!
Scherzi a parte, con il mister mi
trovo benissimo, è una persona
schietta e sincera”. Il bomber sta
trascinando il sodalizio nerazzurro
verso l’Eccellenza, anche se la

resistenza dei rivali del Pescatori
Ostia induce a tenere i piedi per
terra e ad evitare facili entusia-
smi. I più maligni, però, insinuano
che segnare a raffica in
Promozione sia un pò diverso dal
fare gol in serie C o nella stessa
Eccellenza: “Non credo che sia

così semplice andare in rete 27
volte in una stagione, peraltro
ancora in corso. E comunque non
penso che sia una questione di
categoria: io le conosco pratica-
mente tutte, e vi assicuro che
segnare è difficile a qualsiasi
livello, su qualsiasi campo e con-

tro qualsiasi avversario. Qui alla
Virtus ho la fortuna di essere
sostenuto da una squadra che
gira a meraviglia, nella quale tutti
si aiutano e tutti si sacrificano. Per
questo motivo sono ottimista sul
verdetto finale del campionato,
disponiamo dei mezzi per com-
piere il grande salto”. Come sotto-
lineato dallo stesso mister, Sanetti
ha trovato alla Virtus il suo habitat
ideale. Di piazze ne ha girate
parecchie, l’attaccante, ma rara-
mente gli era capitato di instaura-
re un simile feeling con squadra,
staff e dirigenti. In estate la socie-
tà ha voluto puntare tutto su di lui,
individuandolo come l’elemento in
grado di regalare il salto di quali-
tà ad un gruppo già ottimamente
assortito. Alle parate di Di Magno,
all’esperienza di Facci, Luceri e
Cacciapuoti, alle invenzioni di
Mangili (poi affiancato da un altro
innesto di lusso, Cinelli), bisogna-
va aggiungere quel qualcosa in
più. Ad Aprilia Sanetti si sentiva
come un pesce fuor d’acqua, il
suo rendimento altalenante e la
tendenza del mister ad impiegarlo

fuori ruolo avevano da tempo
incrinato un rapporto prolungato
solo a parole in sede di campagna
acquisti. La Virtus faceva al caso
suo per ogni proposito di rilancio,
e lui faceva al caso della Virtus,
tra l’altro rimasta orfana strada
facendo di Di Pietro, l’ariete scel-
to inizialmente nei piani di merca-
to del club. Così si è celebrato il
matrimonio, per buona pace di chi
ha rimpianto e continua a rim-
piangere la partenza o il mancato
ingaggio del giocatore. Un matri-
monio destinato a durare, per
ammissione dello stesso diretto
interessato: “Per quanto mi
riguarda sono assolutamente
intenzionato a proseguire questa
avventura il più a lungo possibile.
Il progetto mi ha convinto sin dai
primi giorni trascorsi a Latina, da
parte mia c’è tutta la voglia di fare
parte dei programmi solidi e
ambiziosi di questa società. Non
escludo quindi la possibilità di un
rapporto a lunga scadenza, credo
che ci siano tutti i presupposti per
essere ottimisti in merito ad

un’ipotesi simile. L’ho già detto,
qui c’è organizzazione, qui si
vuole emergere: io sono pronto a
fare la mia parte, anche nelle
prossime stagioni”.

I successi, i continui spostamenti, le scelte coraggiose di Francesco Sanetti, bomber protagonista con la Virtus Latina 
Domenico Ippoliti

P

FRANCESCO SANETTI

otrei sembrare esagerato nell’usare un particolare aggettivo
per definire Sanetti: per me Francesco è “illuminato”, è un
ragazzo guidato da qualcosa di superiore. Voglio parlare

prima di tutto dell’uomo: è la classica brava persona, pronta a col-
laborare e a sacrificarsi per gli altri. Il calciatore, invece, lo stiamo
apprezzando tutti: sa sempre farsi trovare al posto giusto nel
momento giusto, calcia indifferentemente di destro e di sinistro, ha
corsa, potenza e agilità. Non aveva mai segnato molti gol, ma que-
st’anno ha trovato la dimensione ideale per esprimersi al massimo.
Difetti? Fatico a trovarne qualcuno. Riguardo al profilo tecnico
poteva lasciare a desiderare sul colpo di testa, ma in questi mesi è
riuscito a colmare anche tale lacuna. Con lui ho instaurato un rap-
porto splendido, sembra che ci conosciamo da una vita. Mi chiedo-
no cosa ci faccia in Promozione un giocatore del genere: la rispo-
sta è la sua scelta di vita, la volontà di restare vicino alla sua fami-
glia, pur dovendo rinunciare ad un posto sicuro tra i professionisti.

Un ragazzo “illuminato”
che stimo profondamente 

Marco Ghirotto *

P

DICONO DI LUI

* Allenatore Virtus Latina

L’avventura a L’Aquila
dura poco, Sanetti decide
di accettare la proposta
dell’Aprilia, intenzionato a
risalire la china con l’in-
gaggio di nomi importanti
dopo la maxi squalifica.
Con le rondinelle, però, il
feeling non si instaura,
Tanto che l’estate scorsa,
dopo aver partecipato al
precampionato, il bomber
toglie il disturbo.

1998 2000 2006

Dopo una parentesi con il
Giorgione l’attaccante
sceglie la Lodigiani, tra-
scorrendo tre stagioni tra
la C1 e la C2. Sono gli
anni della definitva consa-
crazione in un team ricco
di giovani talenti. In
seguito Sanetti approda a
Teramo, poi sceglie
Acireale e quindi scom-
mette sulla Cavese. Una
scommessa vinta.

Dopo i primi approcci
genoani arriva la chiamata
dalla Premier League:
Sanetti trascorre un anno
e mezzo allo Sheffield
Wednesday, realizzando
anche un gol. Una sugge-
stiva esperienza interrotta
dal servizio di leva e da
altre questioni personali
che inducono il 18enne
Francesco a fare ritorno in
Italia.

Le tappe di Francesco Sanetti
Allo

Sheffield 
ho vissuto
una sorta 
di favola

Credetemi,
fare gol 

è difficile 
in tutte 

le categorie

D. I.

l classico romano doc, ma con tanti viaggi e tante esperienze da
raccontare, in giro per l’Italia e per il mondo. Francesco Sanetti è
nato nella Capitale l’11 gennaio del 1979. Da giovanissimo ha

iniziato il suo girovagare, approdando alla Primavera del Genoa. Da lì
una lunga serie di traslochi e spostamenti, fino alla sistemazione defi-
nitiva, per il bene dei suoi cari. Attualmente risiede a Genzano con la
sua compagna Alessandra e con Giulia, una splendida bambina nata sei
mesi fa. Proprio per il suo forte legame con la famiglia il cannoniere ha
fatto una vera e propria scelta di vita, rinunciando al calcio professioni-
stico: dopo la parentesi di L’Aquila ha preso in considerazione solo delle
destinazioni comprese nel raggio di 40 chilometri, qualsiasi meta più
lontana dalla sua abitazione è stata scartata. A dire il vero, però, Sanetti
un’eccezione per la Virtus l’ha fatta: per gli allenamenti a Borgo Grappa
ha accettato di “sforare”di qualche chilometro.

I

Carta d’identità

Un romano doc legato
alla sua famiglia
La piccola Giulia è la gioia più grande

D. I.

l successo più importante per Francesco Sanetti è stato sicura-
mente il salto di categoria ai tempi di Cava dei Tirreni, due anni
fa: il passaggio in C1 fu un traguardo importante per la piazza

campana, e il bomber romano seppe dare il suo contributo. Non devo-
no comunque passare in secondo piano i sospirati e sudati traguardi
salvezza centrati con l’Acireale e con la Lodigiani. I ricordi più belli del
bomber sono sicuramente legati ai tre anni di militanza nelle file del
club capitolino, in un organico ricco di talenti che col tempo sono riu-
sciti ad emergere nel calcio che conta. Proprio con la società romana
Sanetti aveva raggiunto il suo personale record di marcature, 14, in una
stagione in C2. la vittoria più bella, comunque, può e deve essere quel-
la che l’ariete sta inseguendo quest’anno: il sogno Virtus rappresenta
una tappa fondamentale per la sua carriera, il passaggio in Eccellenza
avrebbe un valore più importante di qualsiasi altra esperienza.

I

In bacheca

Il trionfo a Cava 
e il sogno Virtus
Anche la Lodigiani tra i ricordi più belli 

 



Basket - Inchieste

La disaffezione, quanti?
Aumenta il numero di ragazzi che abbandonano precocemente la pallacanestro. I perchè di un fenomeno preoccupante
Paolo Iannuccelli

occasione per discutere è
ghiotta. Ho avuto l'occa-
sione di sentire Raffaele

Imbrogno, uno dei responsabili
del settore tecnico della Fip. Bella
chiacchierata, ha toccato molti
argomenti e dato spunti interes-
santi, come solo un uomo di gran-
de esperienza come lui sa fare.
Uno di questi spunti ha riguardato
un problema molto dibattuto negli
ultimi anni: cosa insegnare nei

settori giovanili e nel minibasket,
come si passa da un settore all'al-
tro? Molti ragazzi abbandonano
precocemente lo sport dei cane-
stri, perché? Insegniamo un pò di
tutto, dedicando però poco tempo
ad ogni gesto, oppure ci concen-
triamo solo su alcune azioni, cer-
cando di insegnargli poche cose,
ma bene?
Imbrogno ci ha spiegato la sua
opinione. Il fatto è che quando

alleniamo un settore giovanile,
normalmente non abbiamo molto
tempo a disposizione in palestra.
Spesso è già tanto se abbiamo a
disposizione 3 allenamenti setti-
manali. Partiamo dal minibasket.
E' a nostro avviso una grande
realtà dello sport italiano, ma
spesso viene usato in modo
improprio, senza un fine ben pre-
ciso, solo per incamerare denaro
da club con pochi scrupoli. Siamo
sempre costretti a fare delle scel-
te. Ovviamente non si discute che
a tutti i ragazzi si debbano inse-
gnare la base dei fondamentali

individuali (palleggio, passaggio,
tiro, difesa), ma per quanto riguar-
da determinate azioni come ci
comportiamo? Le scelte sono
almeno due, con relativi vantaggi
e svantaggi. Dedichiamo lo stes-
so tempo a tutti gli atleti.
Facciamo cioè in modo che tutti i
ragazzi si allenino e giochino con
gli stessi intervalli, anche in gara,
fino agli under 12. In questo modo
la specializzazione avviene in
tempi successivi, permettendo a
tutti di provare le sensazioni e le
difficoltà in vari posti del campo di
gioco. I tanti errori rischiano di

non dare continuità al gioco, con il
probabile effetto di ridurre il diver-
timento corale. Le eccezioni
ammesse. Facciamo giocare
qualche minuto in più a chi ci
sembra più dotato, differenziando
il lavoro sia in allenamento che in
gara. In questa maniera riusciamo
a lavorare maggiormente sulle
doti naturali di ciascun cestista e
miglioriamo la qualità del gioco,
con maggiore soddisfazione dei

ragazzi.
Credo che con entrambi i metodi
si possano ottenere dei risultati,
ma quello che probabilmente
abbiamo sempre trascurato è
l'impatto che questa nostra scel-
ta, allenare un poco di tutto o
poche cose ma bene, avrà nella
testa dei ragazzi e nella loro per-
cezione della pallacanestro, sport
tra i più difficili. Non dimentichia-
molo.

L’

Latina, come sempre, al centro dell’attenzione di un dibattito che coinvolge la palla a spicchi

GIANCLAUDIO PENNACCHIA

Paolo Iannuccelli

osa dicono gli addetti ai
lavori? Per introdurre il
basket nelle scuole ele-

mentari è stato introdotto l'Easy
Basket, un modo semplice di
coinvolgere un'intera classe.
Maurizio Mondoni, responsabile
per tante stagioni, del settore tec-
nico del mini della Fip si è dedica-
to ala federazione internazionale.
Lui è per una " via di mezzo". Lo
abbiamo incontrato recentemente
ad Anversa, ha ribadito: "Non
diciamo ipocrisie, bisogna rende-
re meno traumatico il passaggio
dal minibasket al basket, certi
ragazzi che subiscono un passivo

di cento punti sono pronti ad
abbandonare. Va bene un'attività
puramente ludica fino a 10 anni,
poi qualcosa bisogna insegnare".
In questo, la Spagna - diciamo noi
- è  molto avanzata. Maurizio
Cremonini, abile comunicatore, è
per un graduale passaggio dal
minibasket al basket, è stato lui a
volere un modello facile facile per
entrare nella scuola. Il tecnico
viene ogni anno a Gaeta, insegna
in un clinic nazionale, convince, è
per un minibasket per tutti, a
favore di tutti, senza alcuna prefe-
renza. Esiste una terza via?  Su
questo argomento rimangono tutti
molto chiusi nel pensiero, non
vogliono dire la loro. Ma quanti
praticanti ha perso la pallacane-
stro italiana giovanile negli ultimi
anni? Siamo attorno al 10%.
Tantissimi. "La terza via è quella
di far praticare il minibasket ma
tornare anche ai playground, ai
campetti di strada, di periferia -
dice Gianclaudio Pennacchia -, di
giocare all'aperto, senza interru-
zioni. Oratori, giardini, piazze, cor-
tili, balconi. Tutto va bene. Due o
tre lezioncine la settimana non
sono sufficienti a diventare buoni
giocatori”.

C

I commenti

Basket C1

Pennacchia è
per la terza via
La riscoperta dei playground

Jonathan Gavin

l primo obbiettivo è rag-
giunto. Con sospiri e con
piccole sbavature che in un

percorso arduo e tortuoso  posso-
no sempre esserci, mai illudersi
del contrario. Ma con la vittoria di
sabato sera con il Fossombrone,
la Benacquista ha risposto pre-
sente ai tanti appelli che le veni-
vano rivolti ad inizio stagione. Tra
le prime otto ci sono anche i
nerazzurri, primo step di una cre-
scita biennale che coinvolge
squadra, staff tecnico e dirigen-
ziale, e perchè no, anche la stes-
sa città. Il quinto posto è quasi
messo in cassaforte quando man-
cano quattro turni alla fine della
regular season. I prossimi ostaco-
li si chiamano Matera e Siena (al
PalaBianchini), Ferentino e
Potenza in trasferta: non c'è male
come epitaffio di una stagione da
batticuore. Significative saranno
proprio le due partite che Latina
giocherà dopo la sosta per le
festività di pasquali: si comincia
con il Matera di Longobardi e
soprattutto dell'ex Basanisi,
appena due punti sotto ai neraz-
zurri in classifica. In pratica uno
spareggio per la quinta piazza,
l'ultimo tassello per difendere con
le unghie e con i denti la nobile

posizione. Poi ci sarà il derby con
il Ferentino, da giocare con il più
16 della gara di andata a favore
della Benacquista. E in testa? Le
quattro sorelle (Brindisi, Osimo,
Siena e Trapani) non sembrano
avvicinabili, almeno per il
momento, difficile credere in un
loro crollo in queste ultime quat-
tro gare. Più facile pensare al
dopo, quando una di loro
(Trapani?) affronterà i nerazzurri
nel primo turno dei play off pro-
mozione. Lì si ricomincerà da
zero, una nuova storia sarà scrit-
ta. Latina è pronta, ancora lontana
dall'esser sazia.

I

Basket B1

Benacquista, c’è
un quinto posto
da difendere
Con Matera e Ferentino i match decisivi

Aprilia-Scauri, il pallone è troppo piccolo?
La struttura di via Respighi potrebbe non essere adeguata per l’atteso derby del 30 marzo

Jonathan Gavin

re pontine protagoniste
senza discussioni. Scauri,
Gaeta e Aprilia sono tra le

più belle realtà del nostro basket,
conquistandosi a pieno diritto un
posto nei prossimi play off. Ma
prima che inizino le emozioni del
dentro o fuori, l’attenzione  è rivol-
ta al derby tra Virtus Aprilia e

Scauri che si giocherà il 30
marzo. Tanti i motivi tecnici e di
classifica in ballo, con il quintetto
di coach Fabbri in lotta per il
primo posto e quello di Paciucci
ad un passo dalla matematica
salvezza che passa per le prime
otto posizioni. Uno spettacolo
annunciato, che potrebbe avere

come sfondo una scenografia dif-
ferente dal pallone tensostatico di
via Respighi, struttura probabil-
mente non adeguata per ospitare
le centinaia di spettatori che da
Scauri, con ogni probabilità, si
riverseranno ad Aprilia. Una possi-
bilità da non scartare, ricordando
anche il precedente del maggio

2004, quando Aprilia-Ferentino
valida per i play off per la B2, fu
giocata a porte chiuse e con l’ob-
bligo di diretta tv. Magari, in que-
sto caso, si potrebbe spostare il
match a Latina (il sabato, visto la
concomitanza con Benacquista-
Matera) permettendo il regolare
svolgimento dell’evento.

T

OCHOA, CAPITANO DELLA BENACQUISTA

Favorire
i campi

all’aperto
è l’unica
risorsa

Alcuni atleti p.o. (pro-
babili olimpici) del
canottaggio di stanza
sul lago di Sabaudia
hanno accettato la
proposta della candi-
data a premier
Daniela Santanchè

sul boicottaggio delle Olimpiadi di Pechino.
In cambio però vorrebbero passare una
notte con l'esponente della Destra. 

Terzo Tempo
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Uisp

Pallamano Femminile 

Pontinia umilia Grosseto
La formazione allenata da Renata Misikova si impone agevolmente sulla compagine toscana: termina 38-16

Domenico Antonelli

l cammino della Cassa
Rurale Pontinia nella fase
ad orologio inizia nel

migliore dei modi. Le gialloblù
pontine travolgono il Grosseto con
il punteggio di 38-16 e propongo-
no con rinnovato vigore la propria
candidatura per una posizione
play off. L'attuale secondo posto
in coabitazione con Cingoli e
Mugello, però, dovrà attendere
prove più severe per sperare in
una conferma. La prima gara della
seconda fase del campionato è
stata praticamente senza storia.
Troppo grossa la differenza dei
valori tra le due squadre. La parti-
ta è iniziata con le ragazze allena-
te da Renata Misikova capaci di
partire subito forte ed il divario,

già dopo le prime battute, si è
fatto piuttosto ampio. Il primo
tempo si è chiuso con un elo-
quente parziale di +11 in favore
della Cassa Rurale. Le pontine
non hanno fatto sconti neanche
nella ripresa e la forbice del pun-
teggio tra le compagini in campo
si è fatta sempre più larga, tanto
da assumere dimensioni davvero
ampie. Una grande dimostrazione
di forza e di forma per le gialloblù.
In grande evidenza Rossella
Crociara, andata a segno ben 11
volte. E' stata lei la mattatrice del-
l'incontro, è stata la giovane terzi-
na a trascinare la Cassa Rurale
verso un facile successo. Ma a
stupire in maniera positiva è stata
la prestazione dell'intero colletti-
vo, che ha visto le atlete confer-
marsi su ottimi livelli. Unica nota
dolente è l'inforunio occorso alla
Colleluori. Nel corso di un'azione
di contropiede, la gialloblù, pro-
prio al momento del tiro, nel ten-
tativo di liberarsi di una avversa-
ria, ha fatto un movimento brusco
con il ginocchio ed è caduta dolo-
rante a terra. Per capire l'entità
dell'infortunio si dovrà attendere
la risonanza magnetica, che verrà
effettuata domani mattina, ma al
momento l'ipotesi più probabile è
che possa trattarsi soltanto di una
brutta distorsione al ginocchio.
"Speriamo che non sia niente di

grave - commenta l'assistant
coach, nonché tecnico del settore
giovanile della Cassa Rurale
Antonio Trani - la sua presenza è
importante per la nostra squadra.
Comunque non posso non fare i
complimenti alle atlete per come
hanno giocato contro il Grosseto e
per aver messo sotto le avversarie
dal primo all'ultimo minuto di
gioco. Questa prestazione dimo-

stra l'ottimo stato di forma che sta
vivendo l'intero roster". Una
forma che la Cassa Rurale
Pontinia dovrà conservare anche
dopo la pausa per le festività
pasquali, quando la gita fuori
porta avrà come destinazione
Mugello. Quello in terra toscana
sarà un autentico spareggio per il
secondo posto. Le due squadre,
appaiate in classifica con 27 punti

all'attivo, si affronteranno il 29
marzo a Mugello, questo a causa
della migliore posizione di classi-
fica che la squadra toscana ha
ottenuto al termine della stagione
regolare. "Per quella gara - conti-
nua Trani - sarà importante gioca-
re bene: è un match chiave per
cercare di ottenere la seconda
piazza, sappiamo che sarà dura,
ma abbiamo il dovere di provar-
ci". A dimostrazione dell'ottimo
stato di salute che stanno vivendo
le giovani atlete di Pontinia, c'è
anche la gara disputata dall'under
18 della Cassa Rurale. Nella squa-
dra allenata da Antonio Trani
hanno giocato tante atlete che
navigano in pianta stabile già in
prima squadra. Ed il match, ultimo
della prima fase stagionale, si è
chiuso con la vittoria della Cassa
Rurale per 22-19 sul Tao Club
Civitavecchia. Un successo che ha
permesso al Pontinia di chiudere
la prima fase della stagione in
vetta alla classifica. Un risultato di
spessore, che mette la Cassa
Rurale in pole position per conqui-
stare il primo posto finale, che
permette l'accesso alla fase fina-
le. L'obiettivo dichiarato della
Cassa Rurale Pontinia per la sta-
gione in corso è quello di conqui-
stare un risultato di prestigio pro-
prio con il suo settore giovanile.
"Il terzo gradino del podio dello

scorso anno con l'under 17 - con-
fessa Antonio Trani - deve essere
migliorato. Le ragazze, nel corso
della stagione, hanno già disputa-
to oltre 30 partite tra serie A2 e
under 18. L'amalgama è ottimale,
così come la forma. Vogliamo
davvero stupire nelle finali che si
giocheranno dal 22 al 25 mag-
gio". Proprio nei prossimi giorni
dovrebbe essere scelta dalla
Federazione la sede dove si
disputeranno le finali giovanili. La
pausa per le festività pasquali
sarà l'ultima possibilità di rifiata-
re. Poi sarà la volta di un grande
sprint, per concludere nel migliore
dei modi una stagione finora
piena di soddisfazioni.

I

La prima gara della fase ad orologio conferma l’ottimo stato di forma delle gialloblù, seconde in classifica

L’ALLENATRICE-GIOCATRICE RENATA MISIKOVA E IL BOMBER ROSSELLA CROCIARA

Rossella
Crociara

in evidenza
con 11 gol
all’attivo

Vela Farr40

Il mascalzone
Scarpa d’argento
Il prodiere di Mascalzone Latino secondo all'Acura Miami

Gian Luca Campagna

avide Scarpa mette in
bacheca un'altra piazza
d'onore. Il velista di Latina

che ormai è l'elemento di punta
come prodiere dell'equipaggio
Mascalzone Latino (ha all'attivo due
partecipazioni all'America's Cup,
divise con un altro pontino doc,
Santino Brizzi, grinder, ex Fiamme
Gialle di Sabaudia) ha conquistato
nella classe velica Farr40 il secondo
posto nella quotata gara dell'Acura
Miami Grand Prix, che si è conclusa
nei giorni scorsi presso le acque
antistanti la metropoli della Florida.
L'equipaggio di Vincenzo Onorato,
nativo di Napoli ma originario del-
l'isola di Ponza (dove ha fatto sem-
pre battezzare l'imbarcazione prima
di ogni Coppa America con una ceri-
monia suggestiva, accompagnato
dalla statuta del santo patrono
Silverio), è stato preceduto per un
soffio di vento (è il caso di dirlo) dal
team 'Barking Mad' di James
Richardson, che ha scalato la classi-
fica generale con 62 punti contro i
66 conquistati dalla barca italiana,
che però ha vinto di brutto il derby

tutto italiano con gli altri equipaggi
tricolori (Nerone è risultato decimo,
Joe Fly sedicesimo, Cannonball ven-
tunesimo). Sono state 10 le gare che
si sono sviluppate sulle acque ocea-
niche nel giro di quattro giorni, dove
si sono incontrati anche venti tesi a
15-20 nodi, che hanno reso la com-
petizione più avvincente. Il risultato
ottenuto dal team 'latino' resta un
buon viatico per il futuro e fa lancia-
re sguardi ottimistici per il futuro, in

quanto "le regate di Farr40 sono
sempre competizioni che si decido-
no all'ultima prova dove abbiamo
dimostrato grandi capacità di squa-
dra -ha detto il trimmer Matteo
Savelli-, ma fondamentalmente la
nostra è stata una preparazione per
la gara a cui teniamo maggiormen-
te, vale a dire il Mondiale che ci
appresteremo a difendere".
Competizione iridata che si svolgerà
sempre nelle acque della Florida ad
aprile: al fianco di Onorato, come
sempre al timone, sarà confermato
l'equipaggio che ha strappato la
seconda piazza all'Acura Miami,
quindi il prodiere Davide Scarpa, il
tattico Adrian Stead, i trimmer
Savelli e Andrea Ballico, il randista
Gerry Mitchell, il drizzatore Marco
Cornacchia e il navigatore Tim
Burnell. Il prossimo appuntamento
dei mascalzoni sarà appunto il Rolex
Farr40 World Championship 2008
dal 16 al 19 aprile: l'equipaggio del
prodiere Scarpa sarà impegnato a
difendere il titolo mondiale conqui-
stato per ben due volte, nel 2006 a
Newport e nel 2007 a Copenaghen.

D
Il velista,

intanto, sta
preparando
il mondiale
di Miami

Domenico Antonelli

entusiasmo è ancora alle
stelle. La vittoria ottenuta
dai Mammuth Latina con-

tro gli Asiago Vipers ha portato il
morale alle stelle. Il 5-3 sulla
seconda squadra dei campioni
d'Italia e d'Europa in carica vale
un piccolo pezzo di storia. Una
soddisfazione enorme per la
squadra e per tutto il pubblico di
fede nerazzurra accorso in massa
sugli spalti del Palamunicipio XI
per vedere all'opera il Latina con-
tro il blasonato team veneto. Uno
spettacolo sotto tutti i punti di
vista. Mammuth micidiali ad inizio
gara, con un 4-0 in avvio. Poi il
recupero ospite fino al 4-3. Attimi
di tensione e preoccupazione
allontanati definitivamente da
Lucantoni, che ha fissato il pun-
teggio sul 5-3 finale. Resta forte,
però, il rammarico per non aver
potuto assistere ad un simile
evento sportivo nel capoluogo
pontino.
Ancora una volta ci troviamo a
dover fare i conti con la mancan-
za di un impianto capace di ospi-

tare un team che, a suon di risul-
tati, si sta conquistando uno spa-
zio sempre più importante nel
panorama sportivo nazionale.
Resta, tuttavia, l'impresa di un
team di ragazzi, che permettono
ai Mammuth di essere l'unica
squadra imbattuta della stagione.
Con rinnovato entusiasmo e con
la vetta della classifica nelle sue
mani, la squadra nerazzurra è già
al lavoro per preparare la sfida di
sabato 29, quando sarà impegna-
ta a Ferrara.
Quello nella città estense sarà
l'ennesimo arduo banco di prova,
che ci dirà molto sulle reali poten-
zialità dei Mammuth in vista della
promozione nella massima serie
nazionale.

L’

Hockey In Line 

I Mammuth guardano
avanti con fiducia
La vittoria sull’Asiago
ha dato tanto morale
ai nerazzurri

ZAGNI CON LA PANCHINA NERAZZURRA

Basket Femminile

nizierà domani sera il
campionato UISP femmini-
le, che vedra' ai nastri di
partenza anche la storica

formazione pontina di
Sportmania; il gruppo sara' lo
stesso che partecipa al campio-
nato femminile di serie C
"Carrozzeria Falcone Bull Basket.
Novità quest'anno sarà la parteci-
pazione di Novella Schiesaro, il
fortissimo centro della Fortitudo
Pomezia ed ex nazionale e meda-
glia olimpica d'Atlanta. La cestista
pontina ha gradito l'inserimento in
questo gruppo e la sua partecipa-
zione darà ancor più qualità al
gioco con il suo bagaglio tecnico
che tutte le cestiste invidiano e il
suo carico di simpatia che la con-
traddistingue da sempre.
Insomma un gruppo che sicura-
mente ben farà nel corso del tor-
neo e che tutti invidieranno.
Partita d'esordio domani alle
21.30 sul campo del Cerveteri,
mentre per la prima casalinga si
dovrà attendere martedì 25 nella
palestra della Don Milani.
Coach d'eccezione Maurizio
Cocco, che ben conosce la mag-
gior parte delle atlete.
Accompagneranno il gruppo Di
Maria, presidente della Bull Costa
e la dirigente Trupiano.

La Schiesaro
giocherà
con i Bull

I

Classifica Girone B

PASSO DELL’ORCO * 36

MUGELLO 27

CASSA RURALE PONTINIA 27

CINGOLI 27

FLAVIONI 9

GROSSETO 9

META 2 0

* UNA PARTITA IN MENO
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FC Latina

Eccellenza

Formia, obiettivo quarti
La formazione tirrenica è impegnata in Sardegna per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Terralba

Domenico Antonelli

l 2-0 dell'andata è un
risultato in grado di far
dormire sonni abbastanza

tranquilli. Eppure, in casa Formia,
nessuno vuole sentir parlare di
passaggio ai quarti di finale già
acquisito. Nella mente dei tirreni-
ci è ancora vivo il ricordo di quan-
to successo dodici mesi fa, quan-
do il Formia campione regionale
incappò in una giornata storta e
tornò da Castelsardo con un
perentorio passivo di 3-0.
Quest'anno, però, la situazione è
completamente diversa. Quella
biancoblù appare squadra solida,
compatta e quadrata. Le ultime
prestazioni offerte, inoltre, dimo-
strano l'ottimo stato di forma che

sta vivendo la squadra di mister
Pernarella. La seconda posizione
di classifica nel girone B del cam-
pionato di Eccellenza, ad un solo
punto dalla capolista Gaeta, mette
il Formia in piena corsa per la pro-
mozione in serie D su un duplice
fronte. L'impegno di Coppa Italia
arriva proprio a ridosso delle festi-
vità pasquali, al culmine di un
autentico tour de force cui De
Santis e compagni sono stati sot-
toposti. C'è un pizzico di stan-
chezza all'interno della squadra,
ma anche tanto morale. Proprio
con queste caratteristiche la trup-
pa biancoblù si presenta all'im-
portante impegno odierno. Mister
Mauro Pernarella è costretto a
fare i conti con una defezione del-
l'ultimora: Dante Volante, match
winner del big match di campio-
nato di domenica scorsa contro il
Boville, non è partito alla volta
della Sardegna. Il bomber tirreni-
co è out a causa del riacutizzarsi
del problema alla gamba destra,
che l'aveva tenuto fuori ad inizio
campionato. Non fanno parte
della spedizione isolana anche
Parisi e Fulco, infortunati di lungo
corso. Nell'undici iniziale, sicura
la presenza di Spanò, fermo
domenica, al fianco di Medoro. A
centrocampo dovrebbe rientrare
capitan De Santis, che ha giocato

10 minuti a Frosinone contro il
Boville, dimostrando di aver quasi
del tutto smaltito l'infortunio.
Nella mattinata di ieri, prima della
partenza per Cagliari, la squadra
ha svolto una rifinitura atletica.
Lavoro defaticante e partitella per
l'intera rosa a disposizione prima
della partenza dall'aeroporto di
Capodichino, destinazione
Sardegna. Poi il trasporto in auto-
bus fino a Guspini, comune in pro-
vincia di Oristano, dove il Formia è
ospitato. Ad attenderli uno splen-
dido impianto sportivo, nel quale

De Santis e compagni possono
preparare al meglio il match
odierno. Questo pomeriggio, con
fischio d'inizio a partire dalle 15, il
Formia avrà l'obbligo di non scen-
dere in campo con l'obiettivo di
difendere il 2-0 dell'andata.
Servirà un undici combattivo e
grintoso, che abbia voglia di vin-
cere la partita. Il match d'andata
mise in mostra un ottimo Terralba,
squadra capace di creare nume-
rose occasioni da rete, ma anche
un po' sfortunato. Il Formia, dal
canto suo, si mise in mostra come

una compagine concreta, capace
di sfruttare a dovere tutte le occa-
sioni da gol presentategli. L'undici
biancoblù è ancora galvanizzato
dal prezioso successo ottenuto
domenica al “Matusa” di
Frosinone contro il Boville Ernica.
Una vittoria che ha creato un pic-
colo solco tra le due squadre del
Golfo e la terza classificata, ades-
so distante quattro lunghezze dal
Formia, seconda forza del girone.
Il doppio impegno - tra campiona-
to e Coppa - non sta assoluta-
mente scalfendo la condizione
fisica e atletica dei biancoblù.
Le condizioni sono quelle ideali
per segnare una nuova, bella
impresa.

I

L’undici biancoblù parte dal 2-0 conquistato al Perrone. Mister Pernarella alle prese con il forfait di Volante

FORMIANI IN AZIONE

Gruppo al completo
alla ripresa dei lavori
Buccilli ha ritrovato anche Cherubini, assente da tempo

Domenico Ippoliti

lla ripresa degli allenamen-
ti Mario Buccilli ha potuto
contare sul gruppo al gran

completo. Una notizia finalmente
confortante per un Latina uscito
malconcio, almeno nel morale,
dalla sconfitta di domenica a
Pisoniano. I soli De Falco e Pestrin
non hanno preso parte alla sedu-
ta di ieri, mentre a disposizione
del mister è tornato anche Andrea

Cherubini, il giovane esterno
offensivo assente da due mesi per
le conseguenze riportate in un
incidente stradale. Il baby proverà
ad approfittare della pausa
pasquale per rimettersi al passo
con i compagni: difficilmente riu-
scirà a figurare tra i convocati per
il derby con il Terracina, ma quasi
sicuramente potrà risultare tra i
protagonisti del match successi-

vo. Non riguardano i giovani di
Lega, comunque, le vere preoccu-
pazioni dell’allenatore. Il proble-
ma, come al solito, sarà relativo al
reparto avanzato: l’argentino
Garat, infatti, sarà squalificato per
il rosso rimediato domenica, e con
tutta probabilità salterà i prossimi
due impegni di campionato. Per il
Latina si profila dunque un ricorso
al 4-4-2, con i soli Capuccilli e
Simeoli disponibili per il settore
offensivo. La settimana di lavoro
dei nerazzurri proseguirà fino a
giovedi, e dopo la partitella in
famiglia, contro la Juniores,
avverrà il rompete le righe, con
appuntamento fissato a martedi
per la ripresa regolare delle sedu-
te. Questi giorni trascorreranno
comunque nell’attesa spasmodi-
ca per il verdetto del Giudice
Sportivo: le indiscrezioni restano
le solite, il Francioni rischia gros-
so per i fatti di Latina - Boville, ma
rimane la speranza di non veder
vanificato il successo sui ciociari.
La sconfitta a tavolino, del resto,
metterebbe la parola fine alle
ambizioni di Capuccilli e soci.

A

D.I.

Inatteso scossone al Boville Ernica. Dopo il ko di domenica con il
Formia il vulcanico presidente Milani ha deciso di esonerare il
tecnico Barbabella chiamando alla guida della squadra

Gianfranco Ricci, ex allenatore di Bastia, Almas, Tivoli e Anziolavinio. Ieri
Ricci ha diretto il primo allenamento, con l'obbiettivo di risollevare la
truppa soprattutto sul piano del morale. A poche giornate dal termine
della stagione, del resto, sarebbe assurdo pretendere dal nuovo arriva-
to una rivoluzione tattica e tecnica. Il sodalizio ciociaro spera di poter
dire ancora la propria in prospettiva promozione: i tre punti con il Latina
sono dati per scontati, e il calendario poco abbordabile del Gaeta indu-
ce Testa e compagni a non gettare la spugna.

L

Le Altre

Il Boville Ernica 
esonera Barbabella
e chiama Ricci
Per il tecnico fatale il ko di domenica

ANDREA CHERUBINI

GIANNI TESTA, BOMBER DEI CIOCIARI

FRANCESCO D’ARIO

Calcio a 5 

Buone notizie per la PaOil Latina
alla ripresa degli allenamenti.
Mister Paluzzi ha dovuto fare a
meno del solo Vando, mentre
hanno mostrato incoraggianti pro-
gressi gli infortunati Di Pastena e
Martufi. I tre risponderanno
comunque alla chiamata per il
prossimo match, in programma al
Palabianchini, dopo la sosta
pasquale. L'avversario di turno
sarà la Gesco Marigliano, forma-
zione decisamente meno attrez-
zata rispetto alle corazzate affron-
tate nell'ultimo periodo, Napoli
Barrese compresa. Per i nerazzur-
ri, intanto, arrivano delle risposte
confortanti anche dalla linea
verde, lanciata con apprezzabili
riscontri nell'ultima, proibitiva tra-
sferta campana: "In questo finale
di campionato è necessario - ha
affermato il direttore generale
Francesco D'Ario - iniziare ad
avviare quelle verifiche necessa-
rie per quanto concerne il futuro
partendo proprio dai giovani. Il
nostro vivaio presenta alcuni ele-
menti di valore che sono già in
rampa di lancio, hanno solo biso-
gno di acquisire minutaggio di
gara ed esperienza e proprio in
virtù di ciò  nelle prossime gare ci
sarà per loro molto spazio. Già a
Napoli, sabato scorso, ha esordito
un altro giovanissimo: Simone
Chinchio, classe 91, addirittura
nel ruolo più delicato della squa-
dra, quello del portiere. Da citare
anche Yuri Bacoli, classe 92, che
aveva già esordito alcune partite
fa". Nelle ultime tre gare, però,
non si vedranno in campo solo i
ragazzi: "Al fianco dei baby - ha
precisato D'Ario - dovranno sem-
pre esserci i più esperti. Il proget-
to linea verde va proposto con le
dovute precauzioni. Con il mister
abbiamo studiato un inserimento
graduale dei prodotti del vivaio,
senza però mai tralasciare gli
equilibri perché, nonostante tutto,
vogliamo onorare fino in fondo
come è giusto che sia il nostro
campionato senza abbassare mai
la guardia".

La PaOil Latina
punta tutto 
sui giovani, ma
con le dovute
precauzioni 
Domenico Ippoliti

Obbligatorio
dimenticare

lo 0-3
dell’anno
scorso

La squadra
è ospitata in
un impianto
nel comune
di Guspini
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arte oggi a Rieti l’atteso
Memorial Scopigno,
manifestazione giovanile

internazionale riservata alla
categoria Allievi, classe ’92.
Manlio Scopino, detto il filosofo
per la sua visione incantata del
calcio, è stato uno dei tecnico più
innovatori del calcio italiano,
ricordato spesso per la sua arte
di sdrammatizzare e per la sua
inclinazione alla buona lettura,
alla capacità di sdrammatizzare
ma anche come amante dei pia-
ceri tra cui whisky e sigarette. Da
calciatore cresce a Rieti in serie
C, mentre in panchina ha guida-
to Vicenza, Bologna, Cagliari
(con lo storico scudetto nel 1970
con Gigi Riva, Cera, Albertosi e
Domenghini), Roma. Un torneo di
grande prestigio, giunto alla
sedicesima edizione, che vede la
partecipazione di importanti

club: tra le partecipanti spicca la
Rappresentativa regionale che

vedrà la presenza anche di quat-
tro promettenti giovani pontini: si
tratta del portiere Alessio Roma
(FC Latina), del difensore Davide
Pinna (virtus Cisterna), del cen-

trocampista Ermes Calicchia (FC
Latina) e l’attaccante Gianmarco
Campagna (Latina Scalo). Oggi la
selezione laziale debutta contro
una delle società più blasonate
del calcio romano: avversario di
turno sarà infatti la Cisco che è
tra le favorite per la vittoria fina-
le. Nello stesso girone A la
Rappresentativa laziale affronte-
rà anche la superfavorita del tor-
neo, una delle società più blaso-
nate del calcio italiano, l’attesis-
sima Inter. L’esordio contro i
capitolini è fissato per oggi allo
stadio Scia alle ore 15, a seguire
giovedì l’avvincente sfida contro
l’Inter allo stadio Centro Italia.
Dodici le formazioni partecipanti
suddivise in quattro gironi di tre
squadre ciascuno: nel girone A
Rappresentativa Lazio, Cisco
Roma e Inter, nel girone B trovia-
mo Celtic, Rieti e Viterbese, nel

girone C Cagliari, Rapid Vienna e
Lanciano, nel quarto raggruppa-

mento Napoli, Ternana e Gubbio.
Tre società di serie A, Inter,

Napoli e Cagliari, due club stra-
nieri di grossa tradizione come

gli scozzesi del Celtic e gli
austriaci del Rapid Vienna, con-

tribuiscono a dare maggiore
spessore tecnico e visibilità a
questa kermesse che non man-
cherà di diventare una irripetibile
vetrina di calcio giovanile per
molti osservatori di team profes-
sionistici. L’anno scorso furono
gli ungheresi del Ferencvaros a
vincere il torneo. Nell’albo d’oro
anche Dinamo Kiev nel 2007,
Barcellona nel 2006. Il c.t.
Maurizio Rossi, dopo numerosi
raduni in tutto il territorio laziale
compreso l’hinterland pontino,
ha ufficializzato la rosa dei venti
giocatori che prenderanno parte
a questo atteso Memorial
“Manlio Scopigno”: i prescelti
dalla federazione, dopo un’atten-
ta e prolungata opera di selezio-
ne, dovranno dimostrare con
impegno e serietà di aver merita-
to questa importante convoca-
zione.

A sei giornate dalla conclusione del campionato sono ancora tanti i nodi da sciogliere su tutti i fronti

Il mucchio selvaggio

Domenico Ippoliti

l pareggio casalingo con il Lido Dei Pini proprio non ci voleva.
Domenica, contro una diretta avversaria nella lotta per non retroce-
dere, il Borgo Flora era chiamato a raccogliere l’intera posta in palio

per dare una sterzata decisiva al suo campionato. Il 3-3 finale ha invece
inguaiato la squadra di Fabrizio Lucidi, ora relegato in penultima posizione
con due compagne di sventura, il Cretarossa e lo stesso Lido Dei Pini. Quello
che preoccupa, a questo punto, è il calendario tutt’altro che abbordabile per
la compagine borghigiana: alla ripresa dei giochi ci sarà un altro spareggio
sul campo della Vis Terracina; poi bisognerà fare i conti in casa con l’orgo-
glio del Morandi; quindi si farà visita proprio al Cretarossa di D’Ambra, in
quella che si preannuncia una sfida tra disperate; in seguito si giocherà al
Francioni contro la Virtus e infine si affronteranno Formia e Stella Polare. Una
marcia piena di ostacoli, durante la quale non si potrà più sbagliare.

I

L’Analisi

Per il Borgo Flora 
si è complicata 
la marcia salvezza 
Duro calendario dopo l’ultimo pareggio 

IN PRIMO PIANO MAURO FACCI, CAPITANO DELLA CAPOLISTA VIRTUS LATINA

Calcio - Promozione

Jonathan Gavin

eno sei all’alba, che tra-
dotto in termini più orto-
dossi per il pallone vuol

dire che i giochi stanno per chiu-
dersi. Il campionato di
Promozione sta per regalarci gli
ultimi botti, le ultime speranze e
gli ultimi calci di una stagione
appassionante . Ed è giusto inzia-
re a celebrarla, ora che i palloni
sono fermi per la sosta pasquale.
Come fu per lo scorso anno,
quando le protagoniste erano il
Roccasecca e il Comprensorio
Lepino, anche la stagione
2007/08 ha le sue due indiscusse
api regine. Virtus Latina e
Pescatori Ostia sono allo stesso
tempo animatrici, burattinaie e
tessitrici di un intero campionato.
I pontini, forti dei loro 61punti e
soprattutto di una rosa che non
conosce asperità tecniche, hanno
superato l’arduo ostacolo del con-
fronto diretto sul campo di Ostia.
Un classicissimo 0-0, utile quanto

efficace allo scopo. I romani sono
comunque lì, solo 2 i punti che li
separano dalla vetta, pronti ad
approfittare di qualsiasi segnale
negativo della capolista. Altro dato
significativo del dominio Virtus-
Pescatori proviene dai gol fatti e
subiti: il miglior attacco del cam-
pionato è quello di Sanetti e com-
pagni (57 reti) mentre è del
Pescatori la porta blindata del
girone (soltanto 13 i gol subiti).
Dati e statistiche che servono da
rafforzativi di un concetto già
chiaro, ineluttabile. Dietro di loro il
vuoto, o quasi: il Sezze di mister
Di Trapano è fermo a 52 punti, poi
a ruota c’è la matricola terribile
Bassiano. Altre due storie diverse
e allo stesso tempo accumunate
da un unico destino. Se per i primi
il campionato in corso si sta rive-
lando un’altra delusione,il team di
mister Cencia può essere consi-
derato la più piacevole sorpresa
della stagione. Entrambe possono

e devono accontentarsi, con molta
probabilità, di continuare a guar-
dare lassù, tra rimpianto e soddi-
sfazione, a seconda dei casi.
L’elite del torneo termina qui, il
resto vive per salvarsi, con le sole
eccezioni di Priverno, Tor de
Cenci, Scauri Minturno e Stella
Polare, tutte sicure di proseguire
anche l’anno venturo la loro espe-

rienza in Promozione. Chi ha già
salutato d atempo la categoria è il
Morandi, maliconicamente stac-
cato dal resto del gruppo di ben
10 punti. Le altre 9 squadre, al
contrario, si stanno preparando
alla piscodramma finale, tra le
residue possibilità di evitare i play
out. La pericolosa coda al cam-
pionato, importata da qualche
anno da sport come volley e
basket, è il vero incubo di mister,
giocatori, dirigenti e tifosi. Ed
anche lì, in quel gruppone dipse-
rato, di storie ve ne sono a comin-
ciare dalla Samagor di
Ciaramella, al Terracina di Borelli
e, perchè no, il Pontinia dei tanti
cambi sulla panchina. La settima-
na prossima si ricomincia con
Bassiano-Virtus Latina e
Samagor-Pescatori. Meno sei
all’alba dunque, per chi ha voglia
di mettere la parola fine a questa
spasmodica attesa e per chi inve-
ce, conoscerà solo la fine.

M Emozionante
rush finale
per evitare
l’incognita

play out

Chiamata
per Roma,

Pinna,
Calicchia e
Campagna

Calcio Giovanile

Marco Tosarello

P

Memorial Scopigno, debutta la rappresentativa
A Rieti parte questo pomeriggio il torneo internazionale riservato alla categoria Allievi con la selezione regionale nel girone A con Inter e Cisco

MANLIO SCOPIGNO

MISTER LUCIDI A COLLOQUIO CON I SUOI 
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Bellissimo vestito da sposa vendesi , com-
prensivo di velo, guanti, acconciatura con
rose, custodia antingiallimento. Euro
350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20.00
in poi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

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

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

Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedi-
gree, vaccinazioni complete,dolce ed affet-
tuosa  cresciuta in famiglia con bambina di
un anno, vendesi per motivi lavorativi  solo
ed esclusivamente ad altra famiglia che le
dedichi tempo e ami gli animali. Tel 338-
3100369 no perditempo

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

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

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

Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione
effettuata, microchip. Tel. 328-0414237
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono
06-9682516

Arredamento vendesi: Due credenze
modernariato, anni 60 , una marrone ed una
chiara in ottimo stato, vendo causa trasferi-
mento. 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 colo-
re avorio altezza fino al soffitto con vano per
televisore  e sei sportelli. Tel. 329-2947461

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

Cucina semi-nuova vendesi causa trasferi-
mento, modello “Veneta Cucine” acero-

ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettro-
domestici: forno ventilato, piano cottura,
lavastoviglie, frigo congelatore. Euro
1.800,00. Tel. 349-7524552

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, otti-
me condizioni euro 100,00. Telefonare al
338-8797537 (mattina)

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

Lettino per bimbo/a vendesi, nuovo, compo-
sto da spalliera muovibili o fisse più 2 cas-
settiere grandi più materasso estate/inver-
no. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle
ore 20,00 in poi

Mobile da salotto colore avorio vendesi,
altezza fino al soffitto con vano per televiso-
re  e sei sportelli, tel 329-2947461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi  anno
1997 Km 70.000 gommata mai incidentata
tel 347-8553486

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

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

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

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

Mercedes classe A 160 elegance 2° serie
lunga vendesi causa non utilizzo, anno

2002. Revisionata fino a dic. 2008 km.
70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico,
cambio automatico con sequenziale, cerchi
in lega, doppio allarme, clima automatico,
alza vetri elettrico post. radica, ecc. gomme
nuove, ottime condizioni, disponibile a qual-
siasi prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338-
7622427

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

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

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

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

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

ROVER 75 1800 Club benzina vendesi, km
56.000, colore british green. Condizioni per-
fette. F.O. Immatricolata novembre 2000.
Euro  5.800,00. Info: 347-8559060

Smart mod. Pulse motore benzina vendesi,
full optional anno 2003 colore giallo. Ottime
condizioni, tagliandata, già revisionata,
gomme nuove, km 92.000 - Û Euro
5.500,00 trattabili. Telefono 320-4634277
Fabio

SMART passion importata (manca a.c.) ven-
desi   - anno 2000 - colore blu e nero - full
optional - cerchi lega - doppio cambio -
radio con possibilità cd (da mettere carica-
tore dietro) abs - 2 air bag - ha inoltre... ten-
dina per sole sul soffitto e cappelliera copri
bagagli. - inoltre ha gonnelline laterali spor-
tive in tinta. - si esamina eventuale permu-
ta con pari o valore inferiore di piccola cilin-
drata. - info: 338-86211.03

Harley Davidson 883 accessoriata vendesi
- colore nero - anno 2006 - km. 5.00 circa..
vendo. Info: 338-8621103
Honda Pantheon 150cc vendesi, con bau-
letto originale, anno 1998, km. 25.000, otti-
me condizioni. Euro 1.050,00 - no perdi-
tempo. Chiamare Luciano 338-5807013

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

Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600
km, colore grigio silver, parabrezza e peda-
line passeggero, sempre in garage come
nuovo, no graffi Ûeuro 1.000,00. Info 328-
3169647

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi
causa inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007
pagato Solo 6.500 Km. Completo di para-
brezza nuovo di zecca + bauletto porta
oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco
anteriore, sempre garage. VERO AFFARE.
NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00  Tel. 328-
8321945

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

Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno
2002/08 con 23000 km, grigio e nera, gom-
mata, originale mai pista, tenuta in ottimo
stato sempre garage. Valuto permute con
Smart di stesso valore o con Honda Hornet
600/900. Û euro 4.500,00 info 347-
9023367

Camper mansardato con piccolo  seminte-
grale vendo oppure permuto. Mezzo rico-
struito  di  sana pianta nel  2005 (quindi
interni come nuovo). Meccanica dell'  88
ma rifatto tutto perfino testata. Sono stati
spesi 17.000 euro documentabili e visibili -
Vendo a euro 10.000. Riverniciato, gomma-

to, tagliandato, assicurazione pagato com-
preso bollo. Pronto a partire, nessun dub-
bio, qualsiasi prova. 111059@email.it   -
Tel. 328-5653324

Roulotte Adria 350T vendesi, accessoriata
con stufa Trumatic 2200, veranda e tendali-
no. Û 1.500 trattabili. Telefono 0773-
692834

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

Peugeot Expert 3 posti vendesi, km. 51.000,
anno 2003, con allarme, unico proprietario,
tutti tagliandi fatti in Peugeot, gommato
nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel.
334-6005121
Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento.
Tel. 339-2032925

Animatore-cantante: ballo - karaoke - gio-
chi ecc. anche per Capodanno.
Divertimento assicurato. Tel. 339-2032925

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

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

Cantautore con esperienza RAI cerca spon-
sor in zona Roma - Latina per partecipazio-
ne festival “Italia in musica” di Lazio TV
satellitare. Tel. 348-0379733

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

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

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

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

Docente, Ingegnere  Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia mec-
canica e Chimica. Preparazione test ammis-
sione universitari, concorsi, recupero debiti
formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line.
Info e costi su <www.ripetizionilatina.it>
oppure 3356312301

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

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

Giardiniere offresi per manutenzione giardi-
ni, potatura piante e sistemazione aiole. Per
contatti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-
2324749

Insegnante di materie umanistiche e scien-
tifiche, Diploma Internazionale di Lingua
Inglese al British Council, con esperienza
presso scuole ed università, da ripetizioni di
Storia, Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria
e Inglese a: studenti (medie-licei-istituti tec-
nici), lavoratori e persone che necessitano
di una riqualificazione professionale.
Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi.
Su richiesta anche ripetizioni a distanza tra-
mite computer. Tel. 06-9281917 (ore pasti)
338-2392631 

Insegnante laureata in lingue e letterature
straniere moderne impartisce lezioni di
inglese e tedesco per recupero debiti for-
mativi e conversazione lingua. Tel. 340-
3601807

Laureata in relazioni internazionali 30-enne,
di origine straniera, residente permanente

in Latina, di bella presenza, cerca lavoro
serio (full time) presso aziende, ditte o pri-
vati in Latina e le località limitrofe (espe-
rienza: segretaria, agente turismo) max.
serietà. Tel: 346-7798133

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di
ristoranti / hotels) e privati. Demo su
www.scandurramusica.it   Tel. 329-
0117247

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

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

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

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

Sono un amante delle pulizie ed è un pregio
che mi porto dietro fin da bambino. Cerco
lavoro in qualche impresa di pulizia.
Disponibile a spostamenti, ricerco relativa
serietà. Tel. 339-2338106

Venditore su cantiere assume incarichi da
costruttori in tutto il Lazio. -anche per pic-
cole realizzazioni. - info: 338-8621103
Agenzia di primaria Società di Leasing,
cerca operatore commerciale per le provin-
ce di Latina e Frosinone. Si richiede diploma
di scuola media superiore ed esperienza
nella vendita di prodotti finanziari. Inviare
curriculum all'indirizzo e-mail: montebello-
consulting@libero.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca collabo-
ratori nelle zone di Latina, Sezze, Sabaudia
e Priverno, anche part-time o prima espe-
rienza, garantiamo formazione  ed affianca-
mento, portafoglio clienti in zona; carriera
ed inquadramento, alti guadagni e incentivi.
Per informazioni rivolgersi all'ispettore
Nassa. Tel. 0773/487586 
Mob. 329/7433573 Fax0773/487587 
E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it

America Bar - Steak House di imminente
apertura in Terracina, cerca personale per
cottura carne alla brace e personale femmi-
nile addetto alla sala. Telefono 348-
3153294 Sig. Gianni

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

Azienda in forte espansione operante nel
settore del caffe' di largo consumo, cerca
agenti collaboratori per crearsi una propria
rete di distribuzione e vendita. Anche part-
time, si offre: corsi di formazione gratuiti e
facoltativi, affiancamento e assistenza
amministrativa, possibilita' di carriera con
bonus ed incentivi mensili. Tel. 334-
8560811 mail cicciombk@libero.it

Azienda, seleziona venditrici auto munite
per le zone: Frosinone e provincia, Latina e
provincia. Anche par-time. Telefono  334-
1240010 - 333-8536830

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

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

Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PRO-
CESS ENGINEER La figura professionale
ricercata verrà inserita all'interno
dell'Ufficio Tecnico e si occuperà di: -
Assicurare che i metodi di calcolo, gli stan-
dard e i dati siano uniformi alle richieste del
cliente; -Definire la scelta dello schema di
processo migliore sia dal punto di vista tec-
nico che economico; -Rivedere il piano pilo-
ta e il modello affinché il processo sia più in
linea;-Far sviluppare e approvare, quando
siano completati, i diagrammi di processo,
le specifiche delle apparecchiature e le
descrizioni di processo;-Approvare tutti i
commenti alla progettazione di processo
fatti sui process flow diagrams; -
Interfacciarsi ed essere disponibile presso i
clienti esteri. Il candidato ideale ha un'età
media compresa fra i 28 /35 anni, è in pos-
sesso di Laurea in Ingegneria Chimica e ha

una buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale aver matura-
to esperienza nell'area produttiva di azien-
de industriali di medie dimensioni e ha
un'ottima conoscenza di Autocad.
Completano il profilo buone capacità rela-
zionali, autonomia e capacità di program-
mazione/valutazione dei risultati. Sede di
lavoro: LATINA. Per candidarsi alla posizione
gli interessati di entrambi i sessi (L.903/77)
sono pregati di inviare il proprio c.v. a
info@cmbernardini.it o via fax al nr. 06-
9699793, citando il riferimento cmb012008

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

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

Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambo-
sessi automuniti bella presenza, spigliati,
attivi ed ambiziosi.Gradita conoscenza lin-
gua straniera e uso P.C. No segreteria o
lavoro ufficio. Trattamento provvigionale ai
massimi livelli. Inviare curriculum vitae cor-
redata di foto e consenso al trattamento dei
dati personali a: circeoromaniimmobilia-
re@virgilio.it o fax: 0773-549342

Collaboratori/segnalatori cercasi  in tutta la
regione Lazio. Per informazioni tel. 346-
2111083. Vuoi vendere gelato senza inve-
stire tanti soldi ?  Chiamami 06-9678611

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

CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI.
Cerchiamo per primaria Industria di
Pneumatici di Roma - Castel Romano. Titolo
di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANI-
CO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età
max 30. Richiesta esperienza nell'ambito
dei sistemi di misurazione presso laborato-
ri elettronici; attitudine alla guida; cono-
scenza del Pacchetto Office e inglese. Il
candidato sarà impiegato nelle prove su
strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del
pneumatico. tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06-20190101 Fax: 06-20190102

DBS.r.l., seleziona per importante studio
commercialista di Latina, Ragioniere/a  per
tenuta contabilità, redazione dichiarazioni
fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif.
Rag. 22/2007 al fax 06-9699793 oppure e-
mail 3393234292@tim.it

Enel agenzia cerca business account per
sviluppo progetto ENEL ENERGIA –ENEL
GAS zona Latina e provincia. Telefonare al
seguente N° 329-6535494

Expert Sintesi, azienda leader del settore,
cerca, per il punto vendita di Latina, un ven-
ditore con esperienza nel reparto informati-
ca. Il ruolo richiede buona conoscenza del-
l'informatica hardware e software e della
qualità del servizio. Deve aver propria la
trattativa di vendita e la gestione del lay-
out. Gli interessati possono recarsi con il
proprio curriculum, presso il punto vendita
di Latina in Via P.L. Nervi (c/o Centro Le
Torri)

Extreme People società leader del commer-
cio, cerca 15 rappresentanti di sesso
maschile per suddividere varie zone del
lazio, si richiede massima serietà, per info
www.zonaextreme.com oppure telefonando
al numero 320-9557767 

Ghenda Srl contact center di Latina ricerca
urgentemente 20 consulenti telefonici. Si
richiede buona dialettica e cultura di base,
orientamento alla vendita e al risultato, fles-
sibilità e capacità relazionali, uso del pc e
internet, capacità di lavorare per obiettivi.
Requisiti preferenziali. Esperienza il telesel-
ling e presale. Sono previsti fisso giornaliro
e incentivi. Coloro che volessero partecipa-
re alle selezioni sono pregati di inviare un
dettagliato CV, e-mail selezione@ghenda.it
rif. OPCLT0707/TER

Ghenda Srl operante nel settore della tele-
fonia fissa e mobile per ampliamento forza
vendita area Lazio ricerca urgentemente 1
coordinatore forza vendita. E' richiesta
esperienza pregressa nel ruolo, disponibili-
tà a viaggiare e attitudine a coordinare il
team di risorse affidate con autorevolezza e
orientamento agli obiettivi. Rispondendo
direttamente al responsabile commerciale,
il coordinatore forza vendita dovrà gestire
un gruppo di agenti/rappresenanti coordi-
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nandoli ed affiancandoli nella loro attività.
La sede di lavoro sarà Latina e provincia.
Per fissare un colloquio tel. 0773-258340.
Rif. C07

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

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

Importante Gruppo Internazionale caratte-
rizzato da una forte diversificazione di pro-
dotti, leader mondiale nella produzione di
IMPIANTI E ATTREZZATURE MECCANICHE,
per il potenziamento della propria struttura,
ci ha incaricati di ricercare un: INGEGNERE
MECCANICO a cui affidare la responsabilità
delle attività relative alla progettazione e
sviluppo dei prodotti, delle tecnologie e dei
componenti di competenza, valutandone sia
i relativi aspetti tecnici che economici.
Verifica la coerenza delle specifiche tecni-
che di progetto e definisce le modifiche
relative alle eventuali problematiche emer-
genti; sviluppa le singole fasi di progettazio-
ne e la definizione della distinta base, pro-
pone soluzioni progettuali innovative o
migliorative, relativamente ai prodotti esi-
stenti, in un'ottica di ottimizzazione della
qualità e dei costi di produzione e realizza
studi relativamente alla progettazione di
nuovi prodotti, tecnologie di produzione e
componenti. Coordina le attività di progetta-
zione, disegno e codifica affidati a risorse
interne o esterne di supporto, collabora con
il Reparto di produzione, si mantiene
aggiornato sui brevetti relativi ai temi di
ricerca e sulle normative di sicurezza delle
macchine. Il candidato ideale, di 24/30 anni,
laurea in Ingegneria ad indirizzo Meccanico.
Sono richieste conoscenze dei software di
progettazione 2D/3D (Autocad), unitamente
a competenze in progettazione meccanica,
automazione, di strumenti di calcolo e
simulazione, materiali e trattamenti. La
conoscenza della lingua inglese, buone
capacità relazionali e di lavoro in gruppo,
spirito proattivo e dinamismo, doti organiz-
zative, concretezza ed autonomia operativa,
unitamente a versatilità, creatività e forte
orientamento al problem solving, completa-
no il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per
candidarsi alla posizione gli interessati di
entrambi i sessi (L. 903/77) sono pregati di
inviare il proprio c.v. a info@imecomechani-
cal.it. I dati saranno trattati e conservati per
selezioni presenti e future, garantendo i
diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. Sede: LATI-
NA. Rispondere a: info@imecomechanical.it

Interessanti guadagni da euro 500,00 a
euro 1.000,00 al mese, trascrivenndo indi-
rizzi al proprio domicilio. Chiamare al 349-
0540664

La nostra azienda opera nel settore della
logistica e distribuzione, al fine di potenzia-
re il parco automezzi ricerchiamo vettori
con provata esperienza, zona di lavoro lati-
na e provincia, per informazioni chiamare al
06-96050015 dalle 09.00 alle 12.00

Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informa-
zioni telefonare al 328-9561912

Muratori qualificati per costruzioni e ristrut-
turazioni, siamo disponibili per cantieri edili
e privati, anche per eventuali collaborazioni,
esperienza pluriennale, italiani, seri e affida-
bili. Zone di lavoro Roma e provincia -
Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-
2760549 fiorediamant@hotmail.it

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

Ortoverde ricerca giovani commerciali per
l'area estero, si richiede buona conoscenza
dell'inglese o tedesco, informatica. Inviare
dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773-531529

Ortoverde ricerca giovani risorse per mar-
keting e sviluppo. Conoscenza MKT agroa-
limentare e lingue. Inviare dettagliato C.V. a
presidenza@ortoverde.net oppure inviare
fax al 0773-531529

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

Per centro estetico di Latina cercasi urgen-
temente estetista. Richiesto massima serie-
tà. Tel. 0773-605636

Rappresentanti, anche plurimandatari cer-
casi  per presentazione e vendita nuovo
prodotto. Zona Lazio. Per info 347-6804975
392-1441439

Reddito Alternativo ad ovunque residenti
con semplice attività domiciliare di promo-
zione pubblicitaria, Telemarketing, vendita
prodotti per il benessere alta cosmetica,
trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da
subito. Per ricevere gratuitamente scheda
adesione lasciare recapito postale tramite
SMS al n° 392-4346859

Selezioniamo consulenti da avviare nel set-
tore del benessere. Formazione gratuita,
possibilità di carriera, part time o full time.
Si richiede buona attitudine alle pubbliche
relazioni. Guadagni immediati. Per informa-
zioni tel. 393-8694407

Si ricerca operaio agricolo che svolgerà atti-
vità a titolo gratuito di manutenzione, pulizia
durante tutto l'anno e raccolta delle olive in
Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail  cima.ita-
lia@hotmail.it

Società di Latina che offre soluzioni azien-
dali nell'ambito delle telecomunicazioni
seleziona telefoniste da inserire nel proprio
call center. Si richiede massima serietà e
professionalità. Per informazioni chiamare il
numero 393-9592735

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

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

Appartamento Costa Smeralda Cannigione
affittasi, 6 letti in multiproprietà vicino al
mare, completo di tutti i servizi. Mese di
Luglio dal 6 al 29, anche periodo ridotto. Per
tutto il periodo euro 3.300,00, videocasset-
ta in visione. Tel. 329-2947461 Orsini

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

Appartamento Latina Lido affittasi , fronte
mare, ben arredato, mesi invernali (novem-
bre-maggio) euro 400. Tel. 328-0231661

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

Consulente del lavoro disposto a condivide-
re studio in zona centrale (tribunale) arreda-
to. Info 349-7328106

Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'an-
no, in villa, ingresso indipendente, angolo
cottura e bagno, con giardino. Zona centra-
le Sabaudia. Max. 2 persone. Tel. 339-
7182920

Impiegata 30enne cerco ragazza condivide-
re appartamento. Contattare 338-9989325 

Sabaudia affittasi da maggio 2007, appar-
tamento vicino centro, climatiz. Satellit.
Nuovo appartamento in residence con giar-
dino tel. 328-9657667  

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

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

Villetta indipendente privato affitta, 75mq,
termoautonoma, per 2-4 persone max,
Situata in collina a 4 Km da Priverno (LT).
Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata internamente, con
2.000 metri di giardino privato e parcheggi
interni recintati. Immersa nel verde all'in-
terno di un parco di 2,5 ettari interamente
recintato ed utilizzabile dagli inquilini.

Contratto annuale rinnovabile, affitto da
concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Da vedere sul sito
WWW.BBPLANET.it - appartamento -
Abbazia di Fossanova (foto e descrizione
ulteriori). Visitabile  anche su appuntamen-
to: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 -
20,00)
Appartamento 85 mq vendesi  - due came-
re, cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti
macchina, area barbeque. Aprilia, zona
Vallelata - Euro 145.000. Rif. tel.06-
92704420

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

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

Appartamento vendesi  presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_,
causa trasferimento. No agenzia. Telefonare
ore serale ai seguenti numeri 349-2382818
- 0773-403049. Trattativa riservata.
Borgo San Michele vendesi  appartamento
1° piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni,
cucina, sala, rispostiglio, garage e risposti-
glio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00.
Tel. 347-2120140

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo - vendo nuovissimo apparta-
mento modernamente arredato e climatiz-
zato. Subito disponibile, in via Carrara.
L'alloggio è posto al 2°piano, è composto
da disimpegno, super cucina vivibile,
ampissimo salone, camera da letto con ter-
razzo, ampio bagno, disimpegno con
secondo armadio, posto auto scoperto,
ascensore. Utenze tutte attivate, cantina
condominiale. Vero affare - no agenzie - no
perditempo - no sconti. Euro 160.000,00
Info 329-3218910

Latina Scalo via Parmenide in un contesto
condominiale privato vende appartamento
indipendente disposto come una villa a
schiera capotesta per un totale di 125 mq
calpestabili più terrazzi balconi e scale,
disposta su quattro livelli, piano terra
ingresso ampio con ripostiglio, primo piano
cucina abitabile, doppia sala, bagno di ser-
vizio, balcone abitabile con tenda, due ripo-
stigli con scaffalature, secondo piano
camera da letto di ampia metratura, came-
retta, due bagni uno con doccia e l'altro con
vasca, ultimo piano ampia camera adibita a
lavanderia stireria sfruttabile anche come
seconda cameretta, due terrazzi solarium
grandi, termo autonomo, tutte le stanze
sono climatizzate, rifiniture interne di pre-
gio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, corti-
le e giardino condominiale, due posti auto
coperti, esposizione solare per tutto il gior-
no. No perditempo. Tel. 347-0878307
0773-632642

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

www.italiain.it

Sabaudia città vendesi a  attico disposto su
due livelli in palazzina signorile di recente
costruzione (3 anni) con solo 8 condomini:
ottime rifiniture, condizionato (arredato o
non) composto da: (3° piano) sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni, terrazzo abita-
bile + balconi; (4° e ultimo piano) colllegato
al terzo con scala interna ma anche con
ingresso indipendente: ampio locale (sala
hobby o terza camera), cucina , bagno, ter-
razzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e box
auto. No agenzie. Cell. 333-5865188

Sardegna  costa smeralda golfo  di
Arzachena Cannigione       multiproprietà
sette settimane due di aprile due di maggio
e tre di luglio anche divisibili otto posti letto
due bagni due camere letto    una cameret-
ta   soggiorno con sala pranzo divano letto
angolo cottura - televisore - telefono pisci-
na 190 metri dal mare telefonare  allo
0773-697283 - 06-82000769 - cell.329-
2947461 

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

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

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

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

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

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

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

Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi
ospedale s. Raffaele, vendesi prestigiosa
villa su 4 livelli n. 22 vani con ascensore ,
parco piscina dependance. Û 2.000.000,00
tel. 335-6498610

Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato
240mq, comforts, adiacente Parco Circeo,
con rustico e magazzini 150 mq., tettoie,
giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000
euro anche parzialmente no agenzie  Tel
.348-2484121  

Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con
tetto finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100
mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq.
vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% .
Volendo è possibile rifinirla. Info: 338-
8621103

Terracina vendesi villa rifinitissima in trifa-
miliare. Sita in resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino,
cucinino e bagnetto piano rialzato + 3
camere con pasquette e bagno al piano
superiore a cui si accede da una splendida
scala in legno. Armadio a muro in camera e
ingressetto piano notte. + seminterrato di
circa 60 mq. con 2 docce per il mare.
Impiantistica nuova inerente riscaldamento,
elettricità, telefonia, antifurto, antennistica.
Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160

circa + portico + mq. 3500 terreno, possi-
bilità mutuo. Info 331-6268620

Villa prestigiosa vendesi  vicino al mare,
zona verde residenziale, 350mq; seminter-
rato, 1° piano, 2° piano + balconi e giardi-
no pavimentato e aiuole. Scauri (LT) 
Telefono 338-4948502 - 0771-461255

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

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

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

Attività avviata bar - pasticceria vendo ,
centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, dop-
pia 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 sot-
tostante. 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 ortofrutta ben avviata cedesi  a
Latina quartiere Nascosa. Per info 0773-
531305

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna
vendesi a Latina zona centrale ad alto tran-
sito. Locale di mq. 40 ben rifinito compren-
siva 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 produ-
zioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata.
Tel. 328-4187427

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

Garage uso locale tecnico vendo  con
superficie utile di c. 20 mq., subito disponi-
bile. Ubicato in Latina Scalo, Via Carrara,
trav. snc. Trovasi in posizione molto utile,
ubicato alle spalle di strada in doppia corsia
in via di completamento con Via del Murillo.
Rifinito con pavimentazione. Impianto aria
condizionata, serranda elettrica, porta auto-
matica con vetrata di rilevante comodità.
Presenza di arredamento per ufficio, utenza
elettrica attivata, cancello esterno di sicu-
rezza, illuminazione notturna. Euro
32.000,00. No agenzie e perditempo. Info
329-3218910

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

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

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

Latina - vendo attività di tabacchi in zona
semicentrale, piccola metratura ma ottimo

incasso mensile. Info: 338-8621103

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

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

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

Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo
composto da 4 campi da tennis, 1 di calcet-
to, spogliatoi, magazzino, bar, cucina, par-
cheggio più 2 appartamenti adiacenti con
ampio giardino. Trattativa privata 0773-
645263  328-3140146

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

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

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

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

In provincia di Latina azienda Agricola cerca
terreno preferibilmente con serre, da affitta-
re/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti 335-
1043764 - 335-1043763

Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di ter-
reno di mq. 2.300 circa - euro 25.000,00 -
info 338-8621103

LATINA Borgo San Michele  vendesi TERRE-
NO  30.000 mq., edificabile per circa 1000
metri cubi 129.000 euro. Tel. 06-82000769
cell. 329-2947461 Bianca Veronica

Latina vendesi terreni, tra la città e il mare,
terreno di tre ettari, idoneo ad una costru-
zione di 950 metri cubi. Euro 245.000,00.
Tel 06-82000769 Veronica

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

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

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

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

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

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

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

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

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

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

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