
Latina a mandorla
rmai il centro cittadino è
invaso da negozi di abbiglia-
mento gestiti da cinesi. La
concorrenza degli imprendi-

tori asiatici mette in ginocchio i
commercianti pontini. Qualità sca-
dente dei prodotti venduti a prezzi
stracciati è il successo dei loro affa-
ri. Solo in via Emanuele Filiberto
sono tre le attività commerciali. A
rimetterci sono i negozi di medie e
grandi dimensioni che stentano a
tenere testa alle pulci asiatiche.
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ivace scambio di idee tra gli
assessori Tiero e Galetto
durante la giunta comunale

di ieri. Intanto continuano a non
essere approvati i provvedimenti
proposti dall’assessore dell’Udc
Patrizia Fanti.

Alessia Tomasini
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Tiero-Galetto
match
in giuntaCrisi, ancora peggio

ue aerei intercettori
dell’Areonautica Militare
allertati dal sistema radar

nazionale hanno intercettato nei
cieli di Ponza un C130 kuwaitiano
in volo senza autorizzazione. I due
velivoli italiani, caccia F16, erano
partiti da Cervia. L’allarme è scat-
tato alle 8 e 45 di ieri mattina.
L’aereo identificato è stato scorta-
to negli spazi aerei internazionali.

i complicano le crisi azien-
dali della provincia. Gli ope-
rai dell’AvioInteriors hanno

chiesto l’intervento del Prefetto.
Granarolo annuncia crisi nazionale
e per la Gambro è rimasto un solo
imprenditore per l’acquisto.

Teresa Faticoni

AvioInteriors: operai in Prefettura. Pettinicchio: Granarolo fugge. Gambro: resta solo uno

Guerra a Ponza,
arrivano i caccia
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Due F16 inrtercettano un aereo del Kuwait

ome è d’uso gli italiani
vanno sempre in soccorso
del vincitore, trovano pia-

cere a stare nelle corti.
Arlecchino serviva, con successo
(ma faceva ridere), due padroni. In
questi giorni c’è la corsa ad anda-
re dal senatore Ciarrapico, dimen-
ticate le offese tutti vanno ad
ossequiare il capo. Da questi
movimenti capite perché Fazzone
e Cusani sono dei capi e gli altri
destinati a far da gregari. Loro
non vanno nelle corti degli altri
perché sono “sovrani”, non rico-
noscono alcuno sopra di sé.
Spero che poi questi neociarrapi-
chi non torneranno a piangere in
altri lidi. Perché avranno la rispo-
sta classica: “Dove hai fatto
Natale fai Santo Stefano”.
Ho una forte simpatia per Fabietto
Bianchi, credo che si farà, ma per
farsi bisogna anche stare attento
alle strumentalizzazioni, saper
dichiarare il dichiarabile.
Se sulle colonne di Latina Oggi
dichiara la contrarietà di An alla
candidatura di Zappalà alle euro-
pee commette due errori. Il primo
è tecnico: il collegio delle europee
comprende l’intero Lazio,
l’Umbria, le Marche e la Toscana.
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Alla corte
del Ciarra Cirilli, Conte e Ciarrapico:

alleanza di disperati
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Cirilli coraggiosamente torna nel Pdl ma trova due compari pronti a battagliare con lui per prendersi
il partito, è come se Andorra dichiarasse guerra agli Stati Uniti. Alleanza di tanti graziati da Dio.
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orna d'attualità la vicenda
del “bar Poeta” di piazza del
Popolo a Latina. Nella com-

missione congiunta Commercio-
Lavori Pubblici, che ieri ha prose-
guito l'esame del bando dei chio-
schi nelle aree verdi, il commissario
Giorgio De Marchis (Pd) ha chiesto
l'inserimento nel documento di gara
anche del bar Poeta: «È tornato di
proprietà del Comune nel 2003, e
dobbiamo dare una risposta traspa-
rente alla città: come i chioschi
riqualificano i parchi e le aree verdi,
così il bar Poeta potrebbe riqualifi-
care piazza del Popolo». Il presiden-
te della commissione Commercio,
Giancarlo Palmieri, ha assicurato

che «la questione sarà esaminata
non appena l'organo consiliare avrà
esaurito l'esame degli altri temi sul
tavolo, come le nuove licenze per i
taxi». Sul bando per i chioschi per le
aree verdi, l'assessore alla Qualità
Urbana Maurizio Guercio ha chiesto
ai commissari di procedere con
celerità, confermando l'intenzione
di massima di affidare la gestione
alle cooperative sociali. Riferendosi
in particolare al chiosco presente
nell'Oasi verde urbana dei quartieri
Q4 e Q5, Guercio ha affermato che
«è continuo oggetto di vandalismo,
ed è quindi necessario operare con
tempi rapidi».Analoga osservazione
è stata posta da Marilena Sovrani

(An): «La struttura è ricovero di tos-
sicodipendenti, con evidenti rischi
per la popolazione: possiamo man-
dare avanti l'iter singolarmente, per
consegnarlo alla cooperativa che lo
gestirà». Sul chiosco previsto per la
futura area verde di Latina Scalo,
De Marchis ha sottolineato che «è
prematuro il suo inserimento nel
bando: l'iter per il parco è ancora
lungo e non c'è ancora il progetto
esecutivo». «Il parco di Latina Scalo
non rappresenta una fuga in avanti
– ha risposto l'assessore Guercio –
ma l'iter di questo bando, che costi-
tuirà un apripista per altre gare, è
lungo e complesso, per questo è
necessario inserirlo fin d'ora».

iprendono i lavori di quali-
tà urbana con fini turistici
a Borgo Grappa. Ne dà

l’annuncio l’assessore al turismo
di Latina Enrico Tiero. Infatti sono
ripresi i lavori di risistemazione
delle aree di sosta, con conse-
guente manutenzione delle con-
dotte idriche per la raccolta delle
acque meteoriche, più ulteriore
sistemazione delle aiuole per
riqualificare le zone prospicienti ai
marciapiedi. Il tratto interessato è
quello che va dalla rotonda centra-
le cui ruota la vita nevralgica del
borgo fino al ponte del canale che
lambisce il tratto di mare di
Sabaudia. L’intervento è stretta-
mente collegato anche alla trasfor-
mazione in atto dell’area dell’ex
mercato ortofrutticolo in una ten-
sostruttura polivalente. “Sono
lavori di riqualificazione quanto
mai necessari –sottolinea l’asses-
sore Tiero-, soprattutto in una fase
che prennuncia la stagione estiva.
Questo sta ancora una volta a
testimoniare la strategia ammini-
strativa che l’azione del Comune è
tesa verso le periferie e i borghi del
capoluogo, trattati alla stessa stre-
gua delle zone centrali”.

Un dormitorio di litigi
La Fanti resta ai margini mentre sulla delibera dei servizi sociali manca una firma di Forza Italia

Il “Bar Poeta” risorgerà

Alessia Tomasini

Andrea Apruzzese

Il caso

L’intervista

Andrea Apruzzese

R

Il caso

eno male che la vittoria
elettorale del Popolo
della libertà alle politi-

che 2008 doveva essere un ele-
mento di forza per il ricompatta-
mento della maggioranza che
guida il Comune di Latina. Invece?
Nulla da fare. Gli spettri che si
aggiravano nella Casa della liber-
tà sono rimasti più vivi che mai.
Con fare disinvolto spaccano e
dividono gli infissi del centrode-
stra e lasciano in primo piano i liti-
gi che hanno sempre contraddi-
stinto il rapporto tra Forza Italia ed
Alleanza nazionale. La giunta di
ieri ne è stata l’ennesima prova. Il
sindaco Zaccheo ha tentato di
invitare al buon senso e al rispet-
to reciproco dei ruoli gli assessori.
La richiesta ha colpito in primo
luogo l’uomo di Forza Italia, Enrico
Tiero. Al centro del contendere
una delibera contenente il proget-
to di riqualificazione dell’area di
Foceverde e del piazzale nel quale
si vuole creare un picolo monu-
mento e una in cui si prevede la
realizzazione di marciapiedi a
Latina. Come dire che, se non
bastasse la delega alla marina e al
turismo, Enrico Tiero sta allungan-

do il ventaglio delle proprie com-
petenze su quello che si chiama
opere pubbliche, fino a prova con-
traria affidate ad un altro. Colpito
nel cuore e nella sensibilità politi-
ca Tiero è passato ai box, ha scal-
dato i motori e ha lanciato la pole-
mica contro il primo malcapitato
della seduta: Stefano Galetto.
L’assessore ai servizi sociali ha
presentato, dopo aver ottenuto
l’approvazione unanime delle
commissioni, urbanistica compre-
sa, ha chiesto il licenziamento
della delibera sulla relizzazione
del dormitorio. L’ira di Tiero è sfo-
ciata in un attacco all’uomo di An
e si è conclusa dopo non poche
battute al vetriolo e alzate di voce,
con la mancata firma sull’atto.
Quando si dice una questione di
principio. Ma la scenaggiata non
si è fermata qui. Il secondo round
ha riguardato Patrizia Fanti. Se le
cose nel Popolo della libertà non
vanno bene, per l’unica donna
dell’esecutivo Zaccheo non vanno
meglio. Il tentativo di ottenere il
patronato delle rotonde è andato
in fumo. La delega alla viabilità
non concerne l’arredo urbano e su
questo il sindaco è stato irremovi-

bile. La Fanti su questo passaggio
però non ha perso la sua verve. La
questione delle rotatorie finirà sul
tavolo del segretario provinciale
dell’Udc, Michele Forte che dopo
un giretto passerà allo start senza
neanche muovere un dito vista la
gravità dell’argomento sottoposto
alla sua attenzione. Messa all’an-
golo nelle sue aspirazioni ad
abbellire e migliorare il decoro
della città si è dovuta ritirare di
buon ordine anche con l’unica
delibera presentata. Su questo
passaggio, e forse è l’unico, Forza
Italia ed Alleanza nazionale sono
rimasti compatti. La chiusura della
campagna elettorale non ha
messo a tacere le voci di dissenso
che hanno colpito la Fanti nè tan-
tomeno la necessità di vedere
rispettate dal sindaco Zaccheo le
richieste avanzate solo qualche
settimana fa. Il potere della Fanti
deve essere ridimensionato. Il
numero di deleghe si deve argi-
nare. la chiarezza deve essere il
timone che guida la maggioran-
za al Comune di Latina. L’Udc
deve decidere da che parte vuole
stare o per la guerra non ci sarà
parola fine.

M

IL BAR POETA IN PIAZZA DEL POPOLO

T

e fughe in avanti, in que-
sta fase, non sono pro-
duttive». Così Paolo

Pastore, vice segretario provinciale
di Latina di Azione Sociale, giudica
qualsiasi proposta (o autoproposta)
di leadership per il nascente Popolo
della Libertà in provincia. Secondo
Pastore, “parlare di leadership oggi,
a pochi giorni dalle elezioni, è pre-
maturo: va fatto un confronto con
tutte le forze aderenti, sia i partiti
maggiori che quelli minori. È quindi
necessario sedersi intorno ad un
tavolo, e stabilire le regole del gioco

con cui poi si determineranno i futu-
ri incarichi”. Come giudica il risulta-
to delle elezioni in vista della futura
formazione del Pdl? «Gli elettori
hanno premiato l'unione di queste
forze di centrodestra, ed è quindi un
progetto da portare avanti». Data la
presenza di due partiti maggiori e di
altri partiti minori, teme che nel futu-

ro Pdl possano costituirsi delle cor-
renti? «Spero che alla fine si arrivi ad
un confronto unitario. Che all'interno
di un grande partito si formino delle
correnti, è quasi logico. Deve però
sempre prevalere il senso di respon-
sabilità e spero che la volontà sarà
quella di formare un percorso unani-
me. Se si formeranno delle diverse
anime, ci sarà un confronto demo-
cratico e la maggioranza andrà
avanti. Le correnti sono deleterie
solo quando si fa un confronto
distruttivo; quando il confronto è
costruttivo, ben vengano». Con la
formazione del Pdl, quale sarà la
forza politica di As? «Cresceremo in
base alla meritocrazia: ognuno di noi
dovrà lavorare e dimostrare le pro-
prie capacità». Non temete di esse-
re in qualche modo schiacciati dai
partiti maggiori? «C'è rispetto per
tutte le forze. Certo, ci sono forze
maggiori e minori, ma non credo ci
sia volontà di far sparire i partiti pic-
coli». As intende proporre delle linee
programmatiche per la nascita del
Pdl? «Siamo ancora nella fase
embrionale. Nel momento in cui si
concretizzerà quest'unico soggetto,
avanzeremo delle proposte su come
guidare il partito». A Formia, As
sostiene la candidatura a sindaco di
Michele Forte. Sareste favorevoli,
per il ballottaggio, ad un accordo
con Tallerini, e quindi con
Giovanchelli?
«Nel ballottaggio si rimescola tutto:
anche se ieri qualcuno non ha
appoggiato Forte, e domattina si
vuole unire a noi, ben venga».

«L

Latina

Tiero rifà
il trucco
a Borgo
Grappa
e la marina
rinasce

on cambia la musica in
commissione urbanistica.
Anche ieri si è registrata la

presenza dell'assessore, Massimo
Rosolini, e l'assenza del dirigente
del settore, Rino Monti, e dei tecni-
ci. La commissione era chiamata
ad analizzare la riperimetrazione
dei nuclei abusivi della città: qua-
ranta zone, in particolare nell'area
di Gorgolicino e sul Lido, in cui le
costruzioni, sorte spontaneamente,
sono state successivamente sana-
te, ed in cui l'amministrazione
comunale deve portare una pro-
grammazione urbanistica e i servi-
zi. Aree su cui deve però essere
ancora svolto il calcolo delle volu-
metrie. Una problematica che,
secondo il commissario Giancarlo
Palmieri, non può essere svolta in
tempi rapidi. Su questo punto si è
detto concorde il presidente Ivano
Di Matteo: “L'organo consiliare –
ha spiegato - dovrà valutare gli atti,
per tornare nelle prossime settima-
ne ad analizzare la questione”. La
seduta è stata aggiornata a merco-
ledì prossimo. Salta quindi un
appuntamento, quello di lunedì: il
ritardo nelle convocazioni è dovuto
sempre alla mancanza del proto-
collo specifico della commissione,
tolto dal dirigente del settore. Di
Matteo continua quindi ad usare
quello della presidenza del
Consiglio. Per risolvere la questio-
ne, il presidente dell'assise, Nicola
Calandrini, ha inviato una nota al
dirigente Monti, chiedendo il ripri-
stino del protocollo.

In commissione

Urbanistica,
Monti
insormontabile
And. Apru.

N
L’amministrazione prosegue sul progetto di riqualificazione dei locali

In giunta scoppia la lite tra Enrico Tiero e Stefano Galetto. Non c’è pace in maggioranza

ENRICO  TIERO

Sulla
leadership
ogni fuga
in avanti è

inutile
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Cirilli, Ciarra e Conte: gli sfigati
del Popolo della libertà
Si prepara la rinascita mentre in Comune è costretto a condividere l’altra faccia della politica con l’unico supporter, il fratello

Alessia Tomasini

Periscopio

irilli resta solo e compie un
passo indietro. L’uomo che
ha fatto del dissenso l’arma

di una politica di annunci e di attac-
chi a spada tratta contro tutti e tutto
non ha più chance. La strada solita-
ria intrapresa, lo ha ripagato ma solo
a metà nelle amministrative di
Latina dello scorso anno. La decisio-
ne di non schierarsi con Storace che
lo voleva candidato sul territorio lo
ha azzoppato. Ora, dall’angolo del
ring invoca la rinascita. La stessa
che passa per Cirilli attraverso un
nuovo progetto politico che lo ricol-
loca nel centrodestra. Quello epura-
to da ogni radicalismo e che va sotto
il nome di Popolo della libertà. Un
binario obbligato e che sarebbe
chiuso se non fosse per l’organizza-
zione, in corso d’opera, di una cor-
rente che dovrebbe rappresentare
nel nuovo partito il  nero di
Ciarrapico, il grigio del suo braccio
destro Cirilli e dell’anima persa del
territorio pontino Gianfranco Conte.

Tre cavalieri esclusi da ogni tavola
rotonda, che non hanno mai avuto
considerazione da parte di chi la
politica la intende come contatto

con le persone, lavoro quotidiano,
consenso inteso come voto alla per-
sona e non ad un simbolo in una
lista chiusa e non condivisa. Tre

“politici” che non hanno scelta. La
sindrome di Bruto che pugnala
Cesare ha portato ad un nulla di
fatto. La decisione di attaccare ed

affondare nel momento in cui il sin-
daco Zaccheo era più debole è
rimasta relegata ad un capitolo di un
film dell’orrore. Le riunioni massoni-
che non hanno portato alla presa
della Bastiglia ma al tracollo vertica-
le di un apparato sfornito e disarma-
to. Cirilli è rimasto isolato anche in
consiglio comunale. L’abbandono di
Paolo Spolon, passato a La Destra,
di Di Fazio poco dopo e di Domenico
Bonanni a giorni hanno sancito una
sconfitta definitiva dopo quella subi-
ta sul piano dei consensi. Cirilli resta
con Cirilli, inteso come il fratello
Fabio. Non ha più la legittimazione
che in politica è l’elemento fonda-
mentale per essere riconosciuto
come leader. Pensare di mettersi
allo stesso tavolo con Fazzone e
Cusani è impensabile. Così la strate-
gia punta ad avere almeno un tavo-
lino per sodali senza terra né con-
senso. La sua lista civica, l’altra fac-
cia della politica, si è risolta come
prevedibile nella sua faccia che

ormai non piace più a nessuno. Chi
ha fatto di ogni incarico pubblico un
affare privato non trova più spazio.
Dopo il risultato elettorale delle
regionali ha cercato di prendersi il
partito, ha mosso la guerra a Mochi
ed ha visto vincere Riccardo
Pedrizzi. Non soddisfatto ha messo
in scena, dai banchi dell’opposizio-
ne, l’occupazione del consiglio
comunale tra panini e partite a carte
per abbattere Zaccheo e lo ha reso
più forte. Dopo la rivoluzione man-
cata a Latina dove l’unica cosa che
è riuscito ad ottenere è stata una
targa su una piazza ecco che si
aggira in città come un Poltergheist.
Si tratta di fantasmi che non vengo-
no invocati ma restano radicati in un
posto per semplice ostinazione.
Cirilli, inteso come consigliere regio-
nale di opposizione, non ha più trup-
pe ma solo macerie. Per restare a
galla non resta che fare come
Lassie, tornare a casa e incassare
un posto, forse, in garage.

C

Il consigliere regionale e comunale, sempre di opposizione, resta solo e pensa ad una corrente di outsider 
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La prima era targata Fabrizio
Cirilli si colloca nel cuore di
Alleanza nazionale. Candidato
con il simbolo del partito di Fini
incassa 27 mila voti alle regio-
nali. Scatta il delirio di onnipo-
tenza e va all’opposizione

Cirilli I

Le seconda epoca lo vede cor-
rere alle amministrative, finire
di nuovo all’opposizione in con-
siglio e perdere a filotto tre con-
siglieri. Resta solo con il fratello
e una targa intitolata al nonno a
ricordare i fasti che furono

Cirilli II

Non ha più chance nè possibi-
lità di essere rieletto in
Regione. Senza patria, senza
partito e senza uomini da man-
dare a combattere fa un passo
indietro ma trova posto solo tra
gli outsider del Pdl

Cirilli III



re pullman sono partiti da
Latina ieri mattina alle 4 alla
volta di Bologna. Ma la

Granarolo chiude tutte le porte alla
trattativa. Ieri a Bologna si è tenu-
to il coordinamento sindacale

nazionale: il gruppo del settore lat-
tiero caseario ha riconfermato il
piano industriale già presentato a
gennaio. Si va alla chiusura dello
stabilimento Pettinicchio di
Sermoneta Scalo e di quello Merlo
di Acqui Terme in provincia di
Vercelli, con l'ulteriore riduzione
del personale in altri siti sparsi in
tutta Italia. Diventa una questione
nazionale, dunque, di cui lo stabi-
limento di via Appia è uno dei pro-
tagonisti in negativo di una vicen-
da che presenta molti lati oscuri.
"Noi continuiamo a dichiarare irri-
cevibile il loro piano industriale "
ha dichiarato a margine dell'in-
contro Tonino Passaretti, della Uila
Uil. In sostanza l'11 giugno
Granarolo chiude lo stabilimento
Pettinicchio, porta il marchio di
produzione a Bologna e via. Da qui
pare non si torni indietro. La gene-
ral manager del gruppo, Rossella
Saoncella, ha anche dichiarato
che le proposte di rilevare l'azien-
da non sono interessanti a suo
parere, perché "prive di solidità e
di garanzie". Svaniscono, quindi,
anche le ipotesi di un possibile
recupero da parte delle cordate
locali che hanno ufficializzato le
loro proposte, su tutte quella del-
l'imprenditore di Sabaudia Sandro
Scavazza. Alla situazione, già
grave, si è aggiunto, in queste set-
timane, l'aggravarsi della vicenda
dell'intero gruppo che ha perso in
tre mesi quote consistenti di mer-
cato, pari a quelle che nelle previ-
sioni strategiche potevano esiste-
re in tre anni. Il margine di trattati-
va, a questo punto, si riduce ulte-
riormente. "Questa posizione - ha
aggiunto Giovanni Gioia, segreta-
rio generale della Flai Cgil di latina
- è inaccettabile perché da
Granarolo, con cui siamo abituati a
dialogare, ci aspettiamo che quel-
l'etica sociale venga confermata,
oltre che a parole, nei fatti". I sin-

dacati, pur comprendendo le
situazioni di mercato e le proble-
matiche legate alle materie prime,
non accettano che queste difficol-
tà ricadano unicamente sui lavo-
ratori sui quali vengono intera-

mente scaricati i costi, anche
quelli di scelte industriali "poco
oculate". Alla fine del deludente
incontro la Saoncella ha anche
annunciato il ricorso agli ammor-

tizzatori sociali. Per Sermoneta e
Acqui Terme si va verso la proce-
dura di mobilità. Ma i sindacati,
che hanno immediatamente a
livello nazionale indetto uno scio-
pero di 16 ore da farsi nelle pros-

sime due settimane, hanno anche
minacciato il blocco delle attività
dell'intero gruppo. In quel caso la
general manager ha anche paven-
tato il ricorso ad altro genere di

ammortizzatori sociali, magari la
cassa integrazione. A questo
punto si è deciso per il ricompat-
tamento dei tavoli sindacali di
Piemonte, Emilia Romagna e Lazio
per lo spostamento della vicenda

su un livello nazionale. "Siamo
preoccupati - ha detto Luigi
Ulgiati, segretario della Ugl - per-
ché questa è la conclusione del-
l'industria agroalimentare della

provincia di Latina". Una visione
certo pessimistica, dettata dall'an-
damento dell'incontro di ieri, che
non si discosta molto dalla realtà.
La difficoltà adesso si sposta
anche sul sociale, perché potreb-
bero esserci disordini e problemi
di ordine pubblico in conseguenza
della chiusura così netta da parte
dell'azienda. “Siamo distratti
rispetto alle vocazioni del territorio
- denuncia infine Ermanno
Bonaldo, segretario della Fai Cisl -
Granarolo e le istituzioni non
hanno fatto tutto quanto in loro
potere. Vanno a chiudere le stalle
quando i buoi sono fuggiti».
Intanto in Borsa a Milano rispunta
l'ipotesi di una fusione di
Granarolo con Parmalat. Al
momento, però, ci sarebbero uni-
camente dei contatti a livello infor-
male che si erano interrotti circa
due anni fa, che sarebbero, agevo-
lati dalla mediazione di Intesa
Sanpaolo, azionista di entrambe.
Ieri intanto c'erano tre pullman
che viaggiavano sul tratto appen-
ninico dell'AutoSole con una tri-
stezza senza precedenti.

T

Sedici ore 
di sciopero

bloccheranno
le attività
in Italia

Granarolo: crisi totale
Da Latina sono partiti tre pullman: l’azienda non prende nemmeno in considerazione le altre proposte

Teresa Faticoni

Sermoneta

Le difficoltà del gruppo bolognese investono tutta l’Italia. Ieri amaro vertice a Bologna

I numeri

on si sa mai da dove parti-
re per raccontare in nume-
ri un dramma. Lo sfacelo

della Granarolo comincia, proba-
bilmente, dal primo giorno di 4
anni fa quando il gruppo bologne-
se rilevò dalla Yomo, che aveva
fallito, lo stabilimento
Pettinicchio. 157 dipendenti, forse
un po' troppi per il latte che si
lavora in via Appia. Tanto che si è
ricorsi alla cassa integrazione a
rotazione. Ieri mattina erano 3 i

pullman che sono partiti alle 4 in
punto per Bologna: ma le speran-
za di salvare lavoratori, produzio-
ne e marchio sono vicine allo
zero. Non piace il piano industria-
le presentato da Luca Protani,
giovane commercialista pontino,
a nome di una cordata di allevato-
ri tutti conferitori di Pettinicchio.
Non piace perchè quel marchio
tanto ambito - che ha portato
nelle casse del gruppo bolognese
ben 17milioni di euro nel solo

2006, come da bilancio -, nelle
intenzioni dei redattori, restereb-
be a Latina. 3 milioni di euro è
valutato quel logo che ha fatto la
storia del tessuto industriale pon-
tino. La Granarolo sa fare i suoi
calcoli: cederlo sarebbe una per-
dita che in questo momento diffi-
cilissimo non può permettersi. Nel
frattempo perde in borsa, e per
rilanciare la sua immagine fa cre-
dere di volere la fusione con
Parmalat. Tutte storie.

Per risollevare le sorti della sua immagine,
il gruppo fa credere una fusione con Parmalat

N
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Pfizer diciamo: la scel-
ta di cedere lo stabili-
mento è strategica-

mente sbagliata perché il sito pro-
duttivo di B.go San Michele è tra i
migliori del "network" mondiale. A
Latina c'è un reparto sterile fra i
più competitivi ed efficienti. A
Latina si concentrano  produzioni
veterinarie tra le più importanti del
business Pfizer. Gli standard di
qualità sono tra i più elevati. Le
professionalità espresse dallo sta-
bilimento sono di alto livello». La

Pfizer ha deciso, senza possibilità
di passi indietro, di lasciare defini-
tivamente il nostro territorio. La
città ha risposto per giorni con il
silenzio, come se lo schiaffo fosse
stato troppo forte per riprendersi in
fretta. I sindacati hanno atteso,
hanno lasciato che la confusione
fosse metabolizzata prima di agire.
La reazione si è fatta aspettare, ma
arriva dura e pesante, come è
stata l'azione. Si sciopera per 4
ore, giovedì prossimo, con un sit in
davanti ai cancelli dello stabili-

mento in via Monti Lepini, ma quel
che colpisce è il manifesto. Il
Comune di Latina in primo piano
con la torre che sta per spezzarsi.
Sta tutto in quel fotomontaggio il
senso di quello che sta accadendo:
«Ormai non è più eludibile l' affron-
tare un discorso che investe com-
plessivamente le politiche indu-
striali delle imprese multinazionali
nel territorio nazionale ed in parti-
colare nella provincia di Latina -
dichiarano i segretari di Filcem
Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil».

Una scelta
sbagliata
alla quale 
si deve

rimediare

na novità in tema di con-
trattazione sindacale si è
registrata ieri in

Prefettura. Con il gruppo Veneruso
si tratta via telefono. La mattinata
era cominciata sotto il segno della
tensione, dopo i fatti accaduti gio-
vedì pomeriggio nell'azienda
Aviointerior di via Appia quando si
era arrivati addirittura allo scontro
fisico. L'imprenditore, infatti, aveva
inviato da Napoli, la casa madre
del gruppo Avio, alcune guardie
private che avrebbero dovuto con-

vincere i dipendenti a non prote-
stare contro il mancato adegua-
mento al contratto collettivo nazio-
nale. Ieri mattina si stava effet-
tuando l'ultima delle tre ore di
sciopero indette dai sindacati: ma
quando sono arrivati in fabbrica i
lavoratori si sono ritrovati davanti
ancora una volta "i gorilla" - senza
divisa, senza alcun segno di rico-
noscimento - che volevano impe-
dire la protesta. A quel punto i sin-
dacalisti, Vincenzo Quaranta della
Fiom Cgil, Sergio Di Manno, della

Fim Cil e Roberto Caccavello, della
Uilm Uil, hanno avvertito della que-
stione il prefetto Bruno Frattasi, già
allertato dai violenti accadimenti
del giorno prima. Il rappresentante
territoriale del governo non ha
potuto far altro che convocare
azienda e lavoratori con i sindaca-
listi in piazza della Libertà. La
discussione è iniziata, ma i rappre-
sentanti del gruppo Avio - che in
provincia comprende la
Aviointerior, la Railinterior, la Alver
e la Meccano - non si sono presen-
tati. È partita, dunque, la trattativa
via cavo. Il prefetto parlava con la
dirigenza aziendale, poi riportava
ai sindacati, che spiegavano le loro
ragioni, e Frattasi riportava dall'al-
tra parte della cornetta. Una situa-
zione grottesca se non coinvolges-
se circa 700 persone che sono
impiegate nelle 4 aziende e che
stanno aspettando gli aumenti
mensili di 70 euro circa e un una
tantum di 200 euro che sono pre-

viste dal ccnl sottoscritto a genna-
io. Di fatto il botta e risposta telefo-
nico si è giocato sul dare e avere.
A 5 lavoratori sono arrivate lettere
di provvedimento disciplinare dopo
che giovedì pomeriggio avevano
cercato di forzare il cordone creato
dalle guardie private. La conditio
sine qua non per ritornare a lavo-
rare era la sospensione immediata
del provvedimento. "Sospendiamo
i provvedimenti se sospendete gli
scioperi", ha riportato Frattasi per
bocca della dirigenza aziendale. I
sindacati hanno dato l'ok e a quel
punto Fratti ha preso in mano una
situazione che va avanti da troppo
tempo tra ambiguità e richieste
non riconosciute. Il 30 aprile il rap-
presentaste territoriale del governo
centrale ha convocato in piazza
della Libertà un vertice durante il
quale si cercherà di affondare defi-
nitivamente la questione dell'appli-
cazione del contratto.A quel punto,
pure se tra qualche malumore, i

dipendenti sono tornati in fabbrica
e hanno effettivamente constatato
che gli addetti straordinari alla
sicurezza non c'erano più. Si è
tenuta una assemblea sindacale
durante la quale i lavoratori hanno
mostrato malcontento per l'assen-
za in prefettura dei vertici azienda-
li, ma i sindacati hanno spiegato
come il risultato ottenuto sia asso-
lutamente soddisfacente in una
situazione così precaria. Alla riu-

nione del 30 parteciperà anche il
sindaco Vincenzo Zaccheo. "In un
momento di gravi crisi aziendali e
di serie preoccupazioni per la pro-
spettiva occupazionale di tanti
lavoratori, ritengo doveroso un
impegno istituzionale, ha dichiara-
to il sindaco Zaccheo manifestan-
do la propria solidarietà verso
quanti lottano per la difesa del
posto ed il miglioramento delle
condizioni generali di lavoro.

U

Avio, trattativa telefonica
Dopo uno scambio di opinioni, il prefetto Frattasi ha convocato un vertice il 30 aprile per definire «l’affaire» contratto

Tieffe

Latina

Ieri i 700 lavoratori del gruppo Veneruso si sono riversati in massa in piazza della Libertà per protesta
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a tre a uno: pare che si sia
arrivati alla definizione del-
l'imprenditore che rileverà

il sito e le maestranze della
Gambro. Ma si procede a scarta-
mento ridotto: ieri si è tenuta la riu-
nione prevista per legge quando
un'azienda apre il procedimento di
mobilità. Presso Confindustria si è
rotto il fronte sindacale. In sostan-
za la contrattazione continua da
una parte con Cgil, Cisl e Uil, dal-
l'altra con Ugl e Confail. Proprio la
Confail, guidata da Pietro Galassi, è
il sindacati che ha eletto le Rsu in
azienda e quindi anche i rappre-
sentanti più vicini ai lavoratori sta-

ranno nel tavolo senza i sindacati
confederali. Ieri è stato il primo
incontro, interlocutorio, con il quale

è stato chiarito il senso dell'incon-
tro che si è tenuto in prefettura la
settimana scorsa. Il prefetto bruno

Frattasi, dopo essere stato prota-
gonista della concertazione con i
tre possibili acquirenti, ha passato
la palla nelle mani della Gambro.,
la multinazionale, che in via Appia
a Latina Scalo produrrà compo-
nenti per le macchine per la dialisi
fino al 31 giugno, ha dichiarato la
scelta di uno dei tre imprenditori.
Con questo la trattativa è ancora in
corso. Il prossimo appuntamento è
previsto per l'8 maggio. In quella
data, sottolinea Galassi, "chiedere-
mo certezze sui tempi dell'acquisi-
zione. Si parla di 18 o 24 mesi".
Ma porterebbero essere troppi per
lo sviluppo che non attende.

Gambro: avanti, ma piano
Ieri in Confindustria si è rotto il fronte sindacale: si procede con tavoli separati

D

UNA PROTESTA SOTTO LE PREFETTURA DEI LAVORATORI DELLA GAMBRO

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI IERI MATTINA

IL PARTICOLARE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DELLO SCIOPERO

Tieffe

«A

Pfizer: il simbolo del fallimento
I sindacati, categorie chimici, hanno indetto uno sciopero di 4 ore giovedì prossimo con un sit in

Latina 



ui l’Oriente non ha
nulla di estremo».
Un’espressione utiliz-

zata da Roberto Saviano nel suo
Gomorra per indicare il predomi-
nio della produzione cinese che
quotidianamente sversa merci
delle più disparate tipologie nel
porto di Napoli.
Non è proprio la medesima situa-
zione che caratterizza la nostra
città. Qui l’invasione gialla non
riguarda tanto lo smistamento di
prodotti che vengono piazzati sul
mercato locale, quanto un’ege-

monia del commercio in termini di
collocazione delle attività all’inter-
no del centro cittadino. Mentre
nelle metropoli, come Roma e
Milano, gli imprenditori cinesi si
sono fatti spazio all’interno di aree
urbane specifiche invadendo
completamente interi quartieri, a
Latina i negozi di abbigliamento
made in China sono distribuiti in
pieno centro. Se ne contano tre
solamente lungo un tratto di
neanche un chilometro. Negli ulti-
mi due anni crescono come i fun-
ghi. Gli esercizi commerciali
orientali coprono una precisa
fetta: quella di prodotti di media
qualità, particolarmente scadenti
ma decisamente a buon mercato.
Oramai è allarme sociale anche a
Latina.
A rimetterci ovviamente non sono
le boutique, ma i centri di grande
e media distribuzione. La compe-
titività della “merce gialla” preoc-
cupa non poco i commercianti
pontini. «Saranno circa due anni
che a Latina diversi negozi gestiti
da cinesi ci hanno “tagliato le
gambe”, - commenta la titolare di
un negozio di abbigliamento di

piazzale Carturan - vendono
merce di qualità scadente a costi
bassissimi.
La gente oramai pur di risparmia-
re si accontenta di capi di poco
valore». Dello stesso avviso un
commerciante di corso della
Repubblica. «Gli affari per loro

vanno a gonfie vele, lo dimostra il
solo fatto di potersi permettere
affitti di locali in pieno centro. Ora
iniziano a gestire anche i bar». La
nostra produzione non regge la
concorrenza del basso costo della
manodopera cinese e le conse-
guenze iniziano già a farsi sentire.

In generale è il settore tessile
quello più penalizzato. In altre
città la competizione degli orien-
tali si muove anche ai confini
della legalità. In diverse realtà la
preoccupazione più grande è
quella che i nostri nuovi vicini di
casa riescano ad impadronirsi
non solo delle attività commercia-
li ma anche degli edifici, come già
sta accadendo.
Ma nel libero mercato tutto è con-
sentito, anche se qualcuno lo
definirebbe un liberismo alquanto
aggressivo per certi versi.
Politiche attuate per tutelare il
commercio locale ovviamente
partono dall’alto. Hanno iniziato
dai ristoranti e ora si sono dati
all’abbigliamento. Ma non sono
solo i cinesi l’unico campanello
d’allarme per la nostra economia.
I commerciati, strozzati da tasse
improponibili, sono penalizzati
dalle vendite abusive dei numero-
si cittadini extracomunitari sparsi
per tutta la città. Il commercio di
prodotti abilmente contraffatti sta
mettendo in ginocchio tanti
imprenditori. Borse, occhiali,
scarpe, pelletteria. Puoi trovare di

tutto.
Oramai anche chi produce deter-
minati prodotti non riesce più a
distinguere la natura degli stessi.
Sulla scia di Napoli e Roma a
Latina stiamo assistendo ad una
presa di potere da parte degli
stranieri.
Tra qualche anno anche il settore
alimentare inizierà ad essere
intaccato dalle nuove logiche di
mercato. Non rimane che fare
affidamento sul buon senso di chi
tiene particolarmente alla cucina
mediterranea.

Latina nuova Cina
Se ne contano tre solo lungo un tratto di strada di un chilometro. Prodotti scadenti a costi bassi è la logica del successo
Mariangela Campanone

L’inchiesta

«Q

Il centro cittadino è oramai terra di conquista per gli imprenditori cinesi. Tanti i negozi di abbigliamento

Tante le
attività

commerciali
penalizzate
dai cinesi  

«La gente
punta 

al risparmio,
la qualità
non conta

Uno dei punti vendita più forniti si
trova nei pressi di un grande centro
commerciale, esiste già da diversi
anni 

Al centro commerciale

Lungo la strada che porta a piazza
del Popolo hanno preso il posto di
negozi di abbigliamenti gestiti da
italiani

Via Emanuele Filiberto

In centro sono divesi i punti vendita
gestiti da cittadini di origine cinese.
Ampia scelta per le donne che
vogliono risparmiare

In centro

UNO DEI NEGOZI DEL CENTRO

isponibilità a sostenere
almeno il 50% della
spesa a carico del

bilancio 2008 ed impegno a mette-
re in atto tutte le azioni necessarie a
garantire la copertura, nel bilancio
2009, anche del restante 50% della
spesa occorrente». Con queste
parole il sindaco di Latina Zaccheo
si è rivolto al direttore generale
della Asl di Latina  Ilde Coiro in
merito all’acquisto della Pet-Tac per
il Padiglione Oncologico del Santa
Maria Goretti, un’apparecchiatura
sofisticata e particolarmente impor-
tante che consente di realizzare
due esami in uno per scoprire tem-
pestivamente e in modo sicuro
diversi tipi di tumore. La Pet-Tac è

efficace in particolare per la dia-
gnosi del cancro del polmone e del
colon-retto, dei linfomi e dei mela-
nomi. In pratica, con un unico mac-
chinario è possibile eseguire con-
temporaneamente la Tac, che utiliz-
za i raggi X per ricostruire l'interno
del corpo in tre dimensioni, e la Pet,
che legge l'attività metabolica delle
cellule, evidenziando quelle tumo-
rali. Il vantaggio principale di questa
indagine è la sua precisione e la
capacità di individuare il problema
in fase iniziale permettendo di pro-
grammare cure mirate e persona-
lizzate e di capire se le eventuali
terapie a cui è stato sottoposto il
malato, sono state efficaci oppure
se è necessario cambiarle.

«D

Sanità
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per questa domenica l’ap-
puntamento con la  Festa
della Primavera organizzata

dall'associazione pedagogica ad
indirizzo steineriano 'La Chiave
D'Oro' di Latina. In un giardino cura-
to da bambini, ragazzi e genitori si
terranno tutto il giorno laboratori
artigianali, in cui i più grandi potran-
no cimentarsi alla costruzione di
strumenti musicali e sonagli di con-
chiglie, da appendere sull'uscio
delle proprie case. I bambini si
potranno divertire tra colori e legge-
rezza a costruire farfalle di carta. Ad
insegnare 'l'arte del fare' ci saranno
i maestri Emanuele D'Amico,
Erminia Montano, Alessandra
Mauriello, Alina Cicchitti, Viviana Del

Franco e Rosalba Gruppuso. Si
comincia dalle 10 del mattino fino
alle 18 il programma è vario e gli
allievi della terza classe elementare
saranno lieti di presentare al pubbli-
co i loro manufatti che  metteranno
in vendita organizzando un vero
mercatino in modo da comprende-

re, in pratica, l'importanza del dena-
ro e a non farne un uso improprio,
anzi a metterlo a disposizione di una
cassa comune per l'acquisto delle
materie prime necessarie all'orga-
nizzazione del prossimo evento. La
seconda classe elementare speri-
menterà, organizzando un mercati-
no di abbigliamento per bambini,
usato ma in ottimo stato, come
poter andare incontro alle famiglie
più numerose. Ma non mancheran-
no momenti di puro svago attraver-
so giochi di squadra per adulti e
bambini e addirittura 'giochi senza
frontiere' organizzati dal maestro
Daniele Federici, che consegnerà al
termine l'attestato di partecipazione
e il trofeo alla squadra vincitrice.

La “Festa di primavera”
Iniziative

È anti gli appuntamenti con
l’associazione “Genitori si
diventa Onlus” per le pros-

sime settimane. Per domani è
previsto l’incontro dal titolo “La
famiglia adottiva: una risorsa”,
dalle 10 alle 1 grazie all’interven-
tio di Anna Zaralli responsabile
Gil, adozioni Latina. “Il nuovo con-
testo sociale del bambino adotti-
vo” è invece il titolo dell’appunta-
mento previsto per il tre maggio.
Entrambi gli incontri si terranno
alla casa del volontariato di
Latina, in via Dandolo 7.
L’associazione aè nata nel ‘99 con
l’obiettivo di effettuare interventi
a favore delle coppie che intende-
vano diventare genitori adottivi.

Sociale

“Genitori si
diventa” Onlus,
il calendario

T

L’appuntamento con l’associazione pedagogica “La chiave d’oro”

Pet-Tac, l’impegno
del primo cittadino

I RESPONSABILI DELL’ASSOCIAZIONE



ervizi di controllo della poli-
zia stradale, il bilancio delle
attività. Sono ben 62 le

denunce e 10 gli arresti portati a
termine nel mese di gennaio e
febbraio dalla sezione polizia giu-
diziaria e dalla polizia stradale
diretta dal vicequestore Bruno
Agnifili. Le persone deferite in
stato di libertà sono accusate dei
reati più disparati: le denunce
sono scattate nell'ambito di servi-
zi ordinari e speciali organizzati
su tutto il territorio provinciale per
i reati di ricettazione, furto di
autovetture e motocicli, falsifica-
zione di atti, falsificazione mate-
riale e ideologica, truffa aggrava-
ta ai danni dello Stato, falsa atte-
stazione a polizia giudiziaria, false

denunce per smarrimento e furto,
riciclaggio di veicoli industriali,
favoreggiamento personale, falsa
testimonianza. Nell'ambito del-
l'operazione denominata
"Setaccio" e diretta dagli uomini
dell'ispettore Pandolfi 12 persone
sono state denunciate per guida
in stato di ebbrezza alcolica.
Diversi i posti di blocco organizza-
ti in più punti della provincia fina-
lizzati a mettere un freno ai reati
legati all'abuso di alcol. Tanti
anche i controlli messi in atto nei
confronti di attività commerciali di
compravendita di autovetture
nuove o usate, nel corso dei quali
sono stati riscontrati diversi illeci-
ti amministrativi. Numersi cittadi-
ni extracomunitari, ragguinti da

foglio di via obbligatorio e altri dif-
fidati sono stati processati e
accompagnati alla frontiera.
Ancora in corso le indagini in rela-
zione al ritrovamento di una Bmw,
a bordo della quale si trovavano
tre stranieri, che dopo essere stati
intercettati sono scappati per i
campi circostanti. All'interno del-
l'auto, utilizzata probabilmente
per mettere a segno i furti nelle
abitazioni, sono stati rinvenuti
arnesi atti allo scasso e un can-
nocchiale di precisione.
Continuano anche le verifche in
tutta la provincia per chiudere il
cerchio intorno all'organizzazione
criminale dedita al furto di veicoli
industriali e rame, che ha per-
messo l'arresto di De Cupis.

er la provincia di Latina
sono Cisterna, Formia,
Gaeta, Latina, Ponza,

Sabaudia, San Felice Circeo,
Terracina, Ventotene le aree carat-
terizzate da servitù militari desti-
natarie dei contributi. La giunta
regionale, su proposta dell'asses-
sore agli Enti Locali, Daniele
Fichera, ha approvato un bando
per la concessione di contributi in
favore di azioni civiche e per la
riqualificazione del patrimonio
pubblico nei Comuni in cui sono
presenti servitù militari. Si tratta di
uno stanziamento di oltre 5 milioni
di euro del fondo per le servitù
militari che viene finalmente sbloc-
cato ed assegnato con un nuovo
bando, più semplice nelle proce-
dure e innovativo nei contenuti. «Si
tratta - ha dichiarato l'Assessore
Fichera - di risorse che abbiamo
sbloccato da pastoie burocratiche
dopo diversi anni e che nel giro di
poche settimane saranno a dispo-
sizione dei comuni interessati e
andranno a beneficio delle popola-
zioni, attraverso opere pubbliche di
riqualificazione di pezzi del patri-
monio pubblico, spesso abbando-
nati o in situazioni di degrado».

Controlli, tre arresti
In manette è finito un giovane di 29 anni trovato con l’hashish. Quattro le persone denunciate

Polstrada, il bilancio

POSTO DI BLOCCO 

M.C.

Cronaca
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I numeri

paccio di droga, abusivi-
smo commerciale, presen-
za illegale di stranieri sul

territorio.
Nella giornata di giovedì il perso-
nale della questura di Latina, in
collaborazione con il reparto di
Prevenzione crimine, ha messo in
campo un servizio straordinario di
controllo del territorio volto a con-
trastare le più disparate tipologie
di reati.
All’operazione hanno partecipato
complessivamente 60 agenti con
l’utilizzo di 15 autovetture. I blitz
sono stati organizzati nelle aree
considerate a rischio ed hanno
permesso di raggiungere diversi
risultati. Le verifiche e i posti di
blocco sono scattati in seguito a
segnalazioni e diversi esposti da
parte di alcuni residenti. Nello
specifico un ragazzo di 29 anni è
stato tratto in arresto per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanza
stupefacenti. Grazie alla perquisi-
zione messa in atto nella sua abi-
tazione di Latina scalo sono stati
rinvenuti diversi grammi di
hashish. Il giovane è stato imme-
diatamente condotto negli uffici di
via del Corso e messo a disposi-

zione dell’autorità giudiziaria. Lo
stupefacente, già confezionato e
pronto per essere immesso sul
mercato è stato posto sotto
sequestro. Un altro giovane di 28
anni è stato tratto in arresto dagli
agenti della squadra  Volante, nei
pressi di piazza del Quadrato.
ALik Mourad, algerino, di anni
28, con vari precedenti penali,
sorpreso nell'ambito dei program-
mati servizi di monitoraggio di cit-
tadini non in regola con le norme
di soggiorno, era inottemperante
all'ordine del Questore di lasciare
il territorio. Inoltre si è provveduto
ad una attenta azione di controllo
nelle zone intorno alla locale casa
circondariale, dove da tempo
sono segnalati tentativi da parte
dei familiari dei detenuti di intrat-
tenere con gli stessi delle forme di
comuinicazione. Gli uomini del
locale Ufficio Immigrazione,
hanno tratto in arresto anche
Singh Satpal, nato in India, con
vari precenti.
L'extracomunitario, nel tentativo
di eludere la vigilanza, grazie ad
un  approfondito controllo incro-
ciato all'Afis è risultato inottem-
perante all'ordine del Questore di

lasciare il territorio nazionale,
motivo  per cui, per lo stesso è
scattato l'arresto.
Diversi i locali cittadini sottoposti
a controlli amministrativi, due dei
quali sanzionati per irregolarità
amministrative per circa 1500
euro.
Inoltre nel corso dei servizi di con-
trollo del territorio che ha interes-
sato gran parte della provincia
268 sono le persone identificate,
117 i veicoli controllati, 21 i posti
di blocco effettauti, sei i cittadini
espulsi, tre gli esercizi pubblici
controllati, due quelli contravven-
zionati, sei i call center e due cir-
coli privati sottoposti a verifiche,
nove le perquisizioni domiciliari,
25 le contravvenzioni al codice
della strada elevate, 56 i grammi
di sostanza stupefacente seque-
strati e 36 le persone sottoposte
al regime degli arresti domiciliari
contrallate dalle forze dell’ordine.
Le operazioni di controllo del ter-
ritorio sono state svolte dagli
agenti della Squadra Volante, da
quelli della Digos, dalla Squadra
Mobile, Ufficio Immigrazione e
Squadra Polizia Amministrativa e
Sociale.

S
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Servitù 
militari,
5 milioni 
di euro 
arrivano dalla
Regione Lazio

Si svolgerà oggi pomeriggio dalle
16 alle 20 alla parrocchia di Santa
Domitilla l’incontro con i respon-
sabili del consultorio diocesiano
“Crescere insieme” dal titolo “La
stabilità della coppia nei primi
anni di vita, aspetto culturali,
sociologici e psicologici”

Consultorio,
il convegno

Negli utlimi due mesi sono 70 le persone denunciate e 10 arrestate

L’ampio servizio organizzato della Questura ha impegnato 60 agenti e 15 pattuglie

Grande successo per il seminario
che si è tenuto al Museo Duilio
Cambellotti di Latina. Un semina-
rio nazionale per rendere noto il
progetto "Esco da me", proposto
dal centro turistico giovanile,
un’associazione senza scopo di
lucro che opera nel sociale.

Centro turistico,
il progetto

Tornano gli appuntamenti della soli-
darietà con l'Avis di Latina che effet-
tuerà una raccolta straordinaria di
sangue il 25 aprile al campo sporti-
vo di Borgo Podgora con l'ausilio
dell'autoemoteca della sezione
comunale che sosterà dalle ore 8
alle ore 11 al campo sportivi

Avis, la raccolta
straordinaria

Il Pranzo di Gala "L'Agro Pontino a
Tavola" percorso enogastronomico
nel nostro territorio, si terrà domeni-
capresso il Ristorante "Il Ritrovo" di
Borgo Carso in collaborazione con la
Fisar Federazione Italiana Somelier
Albergatori Ristoratori e la Direzione
del Ristorante sede dell'iniziativa.

Veneti nel
Lazio, l’incontro

In breve

stata la freddezza mostra-
ta da Stefania Orsola
Scarlata in occasione del
ritrovamento del cadavere

nel congelatore della sua abitazione
di Doganella di Ninfa a spingere i
giudici del tribunale del Riesame
confermare la misura cautelare
emessa dalla procura. La 35enne,
originaria di Caltanissetta, ha man-
tenuto sempre il controllo anche
quando i carabinieri hanno scoperto
il corpo senza vita di Giancarlo De
Santis, inoltre la donna avrebbe una
personalità scaltra e disinvolta facil-
mente dimostrabile vista la facilità
con cui si dedicava alla falsificazio-

ne di documenti. In sostanza sono
queste le motivazioni dei magistrati
che vanno oltre sottolineando la
gravità degli indizi a carico dell’inda-
gata. La data della morte, secondo il
Riesame, sarebbe incerta, così
come la causa, elementi che non
eluderebbero quindi l’ipotesi di omi-
cidio volontario. Sarebbe invece la
mancanza del movente, secondo la
difesa rappresentata dall’avvocato
Daniele Cardenia, ad escludere que-
sta eventualità. Mancherebbero
anche le prove dell’omicidio in
quanto il ritrovamento di tracce di
digossina non sarebbe chiara.
Lunedì i risultati del medico legale.

È

Giudiziaria

LA VILLETTA DI DOGANELLA DI NINFA

Giallo di Doganella,
Stefania scaltra 
e pericolosa
Lunedì verrano depositati gli esami
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busò della suocera, la
parola passa ai periti.
L’imputato, 40enne convi-

vente di una delle figlie della vitti-
ma, deve rispondere della pesante
accusa di aver violentato la pensio-
nata. I fatti risalgono al 2003 quan-
do l’uomo avrebbe molestato ses-
sualmente la 70enne. Nel corso
dell’udienza che si è svolta ieri il
giudice ha fissato la data per proce-
dere alla nomina del perito che
svolgerà gli esami sul lenzuolo sul
quale ci sarebbero tracce biologi-
che a sostegno della consumazione
del reato. Teatro della vicenda:
Sermoneta. Secondo l’accusa, l’uo-
mo in più occasioni, approfittando
dell’assenza della convivente,
avrebbe trascinato l’anziana in un
angolo della cucina, a quel punto
l’avrebbe immobilizzata sbattendo-
la contro il muro costringendola a
subire un rapporto sessuale.
Qualche tempo dopo il 40enne si
sarebbe fatto consegnare 3mila
euro minacciandola di riferire tutto
alla figlia. Il processo è alle battute
iniziali. Intanto la parte offesa è
deceduta, la famiglia si è costituita
parte civile ed è rappresentata dal-
l’avvocato Maria Antonietta Cestra.

Progetti di sviluppo
Solli: «Si impone una nuova lettura delle peculiarietà del territorio partendo dai problemi sociali»

Sergio Corsetti

Politica

A elaborazione di un
Piano strategico, dal
quale far discendere

le proposte e i progetti di sviluppo
socio economico dell’intera area
lepina, parte da una lettura nuova
delle peculiarità del territorio”. La
XIII^ comunità montana dei monti
Lepini punta sul “Piano strategico”
per il rilancio del comprensorio.
Tale progetto diventa, quindi, per i
12 comuni interessati (Bassiano,
Cori, Maenza, Norma, Roccasecca
dei Volsci, Roccagorga,
Roccamassima, Prossedi, Priverno,
Sezze, Sermoneta e Sonnino) lo

strumento di programmazione
dello sviluppo socio economico
dell’area montana. Per il presidente
della XIII^ comunità montana,
Franco Solli, il progetto “non può
non tener conto della attuale situa-
zione demografica e delle mutazio-
ni che nel corso di questi ultimi
anni, con riferimento al censimento
del 2001, si sono verificati”. Per il
presidente, infatti, si registra una
“profonda mutazione della forza
lavoro che in particolare in agricol-
tura e in edilizia registra la prepon-
derante presenza di vere e proprie
colonie di lavoratori prevalente-
mente rumeni ormai considerati a
tutti gli effetti comunitari e quindi
regolarizzati da contratti di lavoro
sottoscritti con i datori di lavoro”. A
questi con piena titolarità di resi-
denti va, ovviamente, aggiunto “un
numero non definibile ma significa-
tivo di lavoratori in nero che in par-
ticolar modo durante le campagna
di raccolta e semina dei prodotti
invadono la piana di Sermoneta,
Sezze, Pontinia e Priverno”.
I dati riguardanti la popolazione nei
paesi appartenenti alla comunità
registrano un incremento di 5.112
residenti rispetto al censimento del

2001. I differenziali più alti si regi-
strano a Sermoneta che passa dai
7.073 agli 8.100 del 1 aprile 2008
(+ 1.027), Sezze da 22.835 a
23.988 (+1.153), Priverno da
13.000 a 14.093 (+1.049), Norma
da 3.281 a 3. 986 (+3.986) e Cori
da 10.529 a 11.115 (+586). Dai
dati statistici emergono tre dati
significativi. Il primo riguarda la
crescita della popolazione locale

che “risulta praticamente pari a
zero e con un ulteriore abbandono
dei centri storici da parte dei resi-
denti”. Il secondo è la “crescita
esponenziale dei nati tra i cittadini
comunitari”. Infine, “la presenza
significativa di cittadini comunitari
con compensazione e incremento
della popolazione residente”. “Di
fronte a questa realtà – conclude
Solli – si impone una nuova lettura

delle peculiarità dei territori inte-
ressati con accentuazione dei pro-
blemi di lavoro, della casa e della
sicurezza dei cittadini”. Il “Piano
Strategico” è un documento pro-
grammatico che ha come obiettivo
quello di disegnare le tappe di svi-
luppo in un arco temporale ade-
guato. Esso va realizzato attraverso
il metodo della pianificazione stra-
tegica, aggregando le varie comu-
nità locali in una riflessione sul pro-
prio futuro e sulle azioni e i proget-
ti per realizzarlo. In sintesi serve a
costruire in modo condiviso il futu-
ro delle città.

“L’
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Sermoneta

Violentò 
la suocera,
si cerca 
il Dna
sul lenzuolo
incriminato

Il presidente della XIII Comunità Montana dei lepini illustra il nuovo piano per il rilancio

FRANCO SOLLI

Brevi

a Regione Lazio ha con-
cesso un finanziamento
di Û circa 48mila euro

all’istituto Ipab “Eleonora Baratta”
di piazza Santa Chiara a Priverno,
in quanto ente a ciclo residenzia-
le per minori rientranti nella tipo-
logia “gruppi appartamento”.
La delibera regionale prevedeva

la possibilità di ottenimento di
finanziamenti per le case famiglia
già esistenti ed è per tale motivo
che l’istituto ha presentato richie-
sta – per il tramite dell’assessora-
to ai servizi sociali del comune di
Priverno - per la ristrutturazione
della casa famiglia già esistente.
Presto inizieranno i lavori.

Priverno, finanziamento
per la casa famiglia 

L

nche a Maenza, ex cuore
“rosso” dei Lepini, i dati
parlano chiaro. Come a livel-

lo nazionale, anche qui, la sinistra
radicale, comunista e verde, è stata
inghiottita da un abisso. Il 4,22 %
alla Camera e il 4,54 % al Senato
non ammettono repliche. Sui Lepini
la sinistra è stata sconfitta dal “voto

utile” tanto invocato dai partiti mag-
giori. Nella fattispecie dal Pd. Voto
utile appunto. Utile alla Destra, anzi
a Berlusconi. Invece di due schiera-
menti di sinistra, ne avrà solo uno
che gli farà opposizione. Ma come è
abitudine sostenere in questi casi
“non tutto il male viene per nuoce-
re”.

Maenza, la sinistra scompare
nel voto utile del Pd

A

ggi a Norma si discute di
sport. Dei suoi valori e del
suo modo di trasmetterli.

L’associazione culturale domu-
sculta di Norma, infatti, ha organiz-
zato una conferenza per dibattere
proprio su questi argomenti. Come
oggi sia ancora possibile trovare
dei valori nello sport. La conferen-

za si terrà alle ore 10 presso la
sede dell’associazione in Via della
Liberazione 32, ex frantoio Felici.
L’incontro sarà aperto con i saluti
di Amilcare Santoro, presidente
dell’associazione. Prenderà la
parola il vice sindaco Marcello
Guarnacci, impegnato anche lui
nello sport a livelli regionali.

Norma si interroga 
sui valori dello sport

O

Sezze

Sergio Corsetti

ampoli trova il tempo
di appropriarsi di
meriti non suoi». Il
capogruppo di Forza

Italia, Roberto Reginaldi, replica
criticamente all’intervista del sin-
daco, Andrea Campoli, rilasciata
alla nostra testata in merito ai
finanziamenti giunti dalla Regione.
L’esponente del Pdl cita i lavori di
asfaltatura delle Coste di Sezze
che “tutti sanno sono opera della
Provincia di Latina guidata dalla
Pdl, come per la rotatoria di
Zoccolanti”. Per Reginaldi, invece,
ad un anno dall’insediamento
della giunta Campoli “non si vedo-
no progressi e né tanto meno
lavori di riqualificazione del nostro
paese, ad eccezione di inaugura-
zioni di reparti ospedalieri vuoti e
di cui non si conosce la data di
operatività, della spesa di 50mila
euro per una statua da collocare
su di una rotatoria, degli aumenti
degli stipendi del sindaco Campoli
e dei suoi assessori”. “Tutte le
strade del territorio comunale –
prosegue il capogruppo - sono tut-
tora un disastro ciò dimostra il
disinteresse totale da parte della
giunta di Campoli”. Per Reginaldi il
sindaco che parla della imminente
apertura dei lavori sulle Coste fa
pensare a “Scherzi a parte”. “Ma il
sindaco, visto che non dà risposte
con suoi lavori, cerca forse di
appropriarsi di meriti che sono di
altri? – si chiede Reginaldi - per-
chè invece non dà le risposte ai
cittadini a cui ha fatto tante pro-

messe?”. Per il consigliere comu-
nale le strade di Sezze “sono un
colabrodo, gli incroci sono invasi
da erba altissima che non garanti-
sce la visibilità, zone completa-
mente al buio, quartieri dimentica-
ti, lo scalo che attende ancora
l’Adsl  rete idrica fatiscente, sicu-
rezza non ne parliamo, discariche
a cielo aperto, depuratori presso-
ché inesistenti, piano regolatore in
alto mare, ecco queste sono una
piccola parte dei problemi della
città di Sezze a cui, Campoli,
dovrebbe dare risposte”. “Ma visto

che non se ne danno, allora, il
buon Campoli, si appropria di
meriti che non ha – conclude
Reginaldi - così è facile, ma il
popolo non dorme anzi tutt’altro è
molto attento. Con la speranza che
il sindaco Campoli inizi ad ascolta-
re le tante interrogazioni e le grida
di lamentele della città intera”.

«C

Replica del
consigliere

Roberto
Reginaldi
al sindaco

Si registra
la profonda
mutazione
della forza

lavoro

Crescono 
nettamente

i nati tra
i cittadini 

comunitari

Roccagorga

Raffaele Pongelli

n calendario ricco di eventi
a Roccagorga. La locale
sezione della  Pro-loco ha

organizato il corso di ricami e mer-
letti, il concorso “Olio delle colline”,
il seminario di potatura e la giorna-
ta dedicata alle vittime della strada;
manifestazioni  nate e realizzate
con lo scopo di fornire un servizio
culturale e sociale qualificante per
la comunità. Il presidente dell’asso-
ciazione, Onorato Nardacci, si ritie-
ne soddisfatto del lavoro svolto e si
congratula con il consiglio direttivo
per l’impegno sostenuto. “È grazie

alla collaborazione di più soggetti
che abbiamo raggiunto un buon
livello - spiega Nardacci -, il segre-
to è stato dividere gli impegni e
mettere a disposizione la struttura
della pro-loco per realizzarli. Una
menzione di merito in particolare
va alle collaboratrici del servizio
civile che hanno saputo, con il loro

contributo, sostenere e migliorare
le attività svolte”. Per quanto
riguarda il corso di ricami, esso è
ormai giunto alla terza edizione ed
è diventato a carattere comprenso-
riale, proprio per questo le prossi-
me lezioni verranno svolte presso il
castello di Maenza, in virtù di una
consolidata collaborazione con la
pro-loco di questo comune. Quelle
che attendono i corsisti, in questo
seminario, sono serate all’insegna
di suggestioni particolari per le
antiche tecniche che si riscoprono
e per l’ambiente unico in cui si
opera. In questo senso si inquadra
anche il 1° corso di potatura delle
olive curato da Giuseppe Scerpa
che prosegue sulla strada della
riscoperta e valorizzazione della
colture tradizionali attraverso il
sapere di esperti locali. Lo stage,
realizzato in collaborazione con
Aspol e Capol, è suddiviso in due
parti, una teorica e l’altra pratica.
Per informazioni sulle iscrizioni al
corso è possibile rivolgersi ai
seguenti numeri 0773
959611/0773 809282, oppure
Giuseppe Scerpa 339 6677309. In
ultimo, ma non per ordine di impor-
tanza, c’è la giornata dedicata alle
vittime della strada svoltasi sabato
5 aprile. L’ evento è stato accompa-
gnato da una solenne cerimonia
nella quale, alla presenza del sin-
daco Loreto Bevilacqua e del parro-
co don Giuseppe Fantozzi, sono
intervenuto il maresciallo dei cara-
binieri, il prefetto di Latina, Frattasi,
il presidente dell’Astral Giorgi.

U

«Campoli si appropria
di meriti non suoi”

Proloco, calendario
per tutte le stagioni

ROCCAGORGA



ue romeni arrestati e una donna in cinta denunciata dai carabinieri
per falsificazione di documenti ed altro. I carabinieri della locale
Compagnia, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati, in con-

corso, di utilizzo di carte di credito contraffatte (art 12 Legge 143/1991),
ricettazione, sostituzione di persona e falsità materiale, un 30 enne, domici-
liato a Valmontone e un 27 enne, residente in Anzio. I due sono stati blocca-
ti nei pressi di un esercizio commerciale nel centro di Aprilia, ove avevano
tentato di acquistare merce utilizzando una carta di credito contraffatta. La
successiva perquisizione personale, ha consentito ai militari di rinvenire in
dosso al 30enne 5 carte di credito contraffatte e 1 carta d’identità oggetto
di furto, denunciato presso la Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto nel
novembre del 2006. Durante la stessa operazione è stata anche denuncia-
ta a piede libero, per i medesimi reati, poiché in avanzato stato di gravidan-
za, una 26 enne, nata in Romania, residente a Valmontone. Gli arrestati sono
stati ristretti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di via
Tiberio in attesa del rito direttissimo in Tribunale.

D
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Cambiamenti in giunta
ma i vigili restano al palo
L’appello del segretario Sulpm Marchetti che chiede un intervento del sindaco

a Polizia locale è
abbandonata a stessa.
Il sindaco deve interve-

nire». Questo l’appello del segre-
tario regionale aggiunto Sulpm
del Lazio, Guglielmo Marchetti.
«Cambiano le giunte ma la Polizia
Locale di Aprilia è sempre più
abbandonata a stessa - afferma o
Marchetti, - perché nessuno ha il
coraggio di intervenire in un set-
tore nevralgico dell'amministra-
zione comunale». «Proprio per
questo – continua il segretario
regionale del sindacato della
Polizia Municipale - abbiamo
scritto al sindaco Santangelo,
responsabile della sicurezza
comunale e quindi capo della
Polizia locale chiedendo un incon-
tro sindacale con lui per cercare
di cominciare a discutere le pro-
blematiche che attanagliano il
corpo. E' ora che chi deve interve-
nire intervenga e si prenda tutte le
sue responsabilità». «Siamo stati
costretti a scrivere al sindaco –
prosegue Marchetti – perché in
questi anni, anche se più volte
richiesto dal nostro e dagli altri

sindacati, Santangelo non ha mai
nominato nessuno (ad esempio il
direttore generale, il responsabile
delle risorse umane o addirittura
un consigliere delegato per la
sicurezza o per le problematiche
del personale) che potesse essere
un valido interlocutore per discu-
tere con noi la riforma del regola-
mento del corpo, l'ordinamento

professionale, i criteri generali
sulle mobilità interne e tutte que-
gli istituti contrattuali che le nor-
mative prevedono per le materie
di concertazione». «Con questo
suo comportamento il sindaco ha
solo finito per ingessare il corpo
della Polizia locale. Adesso che ha
risolto i problemi legati alla giunta
– conclude Marchetti – speriamo

che possa dedicare qualche ora
del suo tempo anche ai problemi
dei suoi dipendenti e della Polizia
locale. Lo invitiamo quindi a fissa-
re un incontro con i sindacati nel
bene di tutti i suoi dipendenti e dei
cittadini di Aprilia che con una
Polizia locale efficiente potranno
avere una sicurezza efficace».
La situazione dei vigili urbani ad
Aprilia sembra essere al limite del
paradossale: manca un coman-
dante e l’amministrazione ha pen-
sato bene di far guidare “la
barca” per sei mesi a rotazione a
dei tenenti prescelti, invece di
indire un regolare concorso per
dare stabilità a un corpo che
dovrebbe rappresentare lo stru-
mento delle amministrazioni utile
al controllo, alla difesa e alla pre-
venzione del territorio.
Attualmente il reggente per sei
mesi è il tenente Sergio Gentile, il
suo mandato sta per scadere,
qualche mese fa diede le dimis-
sioni, ma l’amministrazione pare
gli abbia chiesto di rimanere fino
alla naturale scadenza del man-
dato.

«L
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LA SEDE DELLA MUNICIPALE DI APRILIA

CARABINIERI IN AZIONE

Falsificavano
documenti, arrestati
dai carabinieri
Sono stati bloccati fuori da un negozio

Marilena Ferraro
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indaco e giunta mostrino le proprie ricevute della Tarsu". I
terracinesi hanno ricevuto gli avvisi per il saldo della tassa
sui rifiuti con il 20% in più e tanto di arretrati. Le scadenze

sono state anticipate di due mesi e le famiglie, secondo una lettera invia-
ta al sindaco, dovranno indebitarsi. "Le ricordiamo - scrivono i cittadini -
che esiste una quota di evasione che vale il 40% del totale esigibile. E il
servizio è assolutamente insufficiente. Perciò, per non sentirsi presi in
giro dalla Sua "augusta persona" né, tantomeno dai Suoi collaboratori,
anzi per sentirsi ancora appartenenti alla comunità dei terracinesi, chie-
diamo a Lei e ai componenti della Sua Giunta di rendere pubblica la visio-
ne delle proprie ricevute di pagamento della Tarsu degli ultimi due anni."

«S

Terracina

RIFIUTI ABBANDONATI IN VIALE EUROPA

Consiglio bloccato sulla
residenza per anziani
Mancherebbe un regolamento di gestione e clausole che riservino posti ai locali

Antonio PicanoIrene Chinappi

ove i punti all'ordine del
giorno del consiglio comu-
nale di Sabaudia convocato

in seduta straordinaria nella giorna-
ta di ieri. Il più importante quello
afferente la mozione sulla Rsa
(Residenza Sanitaria per Anziani) di
Borgo San Donato, presentata dal
consigliere d'opposizione Nicola
Bianchi, che ha fatto registrare una
lunga ed aspra diatriba tra maggio-
ranza e minoranza. Il capo della
lista civica ha spiegato di aver rile-
vato "nella convenzione stipulata
tra il Comune e la ditta affidataria
del servizio che le procedure di gara
relative al completamento della
residenza sono avvenute con indi-
rizzo di Giunta Comunale, mentre
quelle per la gestione pluriennale
del servizio sono prive di atto fonda-
mentale del Consiglio Comunale
per gli anni successivi, in quanto
detto organo si era limitato solo
all'approvazione del progetto". A
mancare inoltre, secondo Bianchi,
sarebbe il regolamento di gestione
e non esisterebbe alcuna clausola
che preveda posti essenzialmente
riservati agli anziani di Sabaudia. In
sintesi, come ha concordato il colle-
ga di opposizione Antonio De

Angelis del Pd, opportuno sarebbe
"un nuovo procedimento di accer-
tamento per rivedere gli accordi
sottoscritti con la società affidata-
ria". Da qui la richiesta di riesame
della documentazione in sede di
commissione consiliare competen-
te, alla quale ha aderito anche il
terzo dei tre consiglieri di minoran-
za, l'ex sindaco Salvatore Schintu,
ufficialmente ancora seduti tra i
banchi dei "Moderati per
Sabaudia". Nella discussione è
intervenuto anche il vice sindaco ed
assessore ai Lavori Pubblici di

Alleanza Nazionale, Maurizio Lucci,
il quale, dopo aver fatto brevemen-
te la cronistoria della struttura sani-
taria costruita su terreno comunale,
nata progettualmente nel 1989 con
relativa richiesta di finanziamento
alla Regione Lazio per sei miliardi di
vecchie lire che, erogate nel 1996,
consentirono l'anno dopo di dare
inizio ai lavori di realizzazione, ha
assentito acchè gli atti siano trasfe-
riti e trattati dalle commissioni
Lavori Pubblici e Sanità e Servizi
Sociali, da riunire al più presto in
forma singola o congiunta.

Contrario al riesame in sede di
commissione, invece, l'onorevole
Stefano Zappalà del gruppo "Forza
Italia-Noi del Popolo della Libertà",
per il quale l'iter procedurale sareb-
be da ritenersi ormai concluso.
L'uscita dell'esponente azzurro ha
scatenato la reazione di Antonio De
Angelis che, tacciandola di illegitti-
mità per la mancanza di alcuni pas-
saggi istituzionali ineludibili, ha
chiesto la revoca dell'attuale con-
venzione e la stipula di una ex novo,
che preveda un controllo più incisi-
vo del  pubblico sul privato e mag-
giori vantaggi per l'amministrazione
comunale di Sabaudia. Nella stessa
seduta si è deliberato, inoltre, sul
regolamento comunale per la cele-
brazione dei matrimoni civili, sulla
modifiche e sull'integrazione delle
convenzioni con le società coopera-
tive "Amaca 87" e "Rinascita
Sabaudia, comprese nel Piano di
Zona "Sabaudia Nord", sul Piano di
Utilizzazione Aziendale, sul regola-
mento comunale per la disciplina
del servizio di taxi e noleggio di
autovetture con conducente e sul-
l'adozione del Piano di Zona per
l'Erp di Borgo San Donato, che pre-
vede la realizzazione di 76 alloggi.

N

Sabaudia

IL COMUNE DI SABAUDIA

Tarsu alle stelle,
i cittadini chiedono le
ricevute della giunta
Gli aumenti in bolletta arrivano al 20%

DANIELA PICCIOLO

Consiglio giovani, non è giallo
a quale giallo». Così il
delegato alle Pari
Opportunità dell'am-

ministrazione Maracchioni, Daniela
Picciolo, circa le voci diffusesi nei
giorni scorsi in città su una gestione
poco oculata delle somme stanzia-
te dalla Regione Lazio a favore del
Consiglio dei Giovani di Sabaudia,
istituito lo scorso anno. L'organo
consiliare giovanile sarebbe già "in
debito" di ben 13mila euro.
«Nell'ottica di rendere più traspa-
rente l'operato dell'amministrazio-

ne - attacca la Picciolo svelando
l'arcano - preciso il Consiglio dei
Giovani ha avuto da parte della
Regione Lazio un contributo pari a
8mila euro, destinato esclusiva-
mente all'istituzione dell'organo
consultivo con una piccola quota di
cofinanziamento a carico del
Comune». «La somma indicata -
continua - è stata usata solo a tale
scopo, tanto  che i membri della
commissione elettorale, pur avendo
diritto alla retribuzione, hanno
rinunciato fin dall'inizio al rimborso

spese». «La vera sorpresa sta nel
fatto che la somma destinata alla
gestione del Consiglio, pari 5mila
euro, è ancora inltatta nelle casse
della Regione Lazio, a completa
disposizione dei giovani consiglieri,
che sono certa, la useranno al
meglio per concretizzare i tanti pro-
getti che hanno in cantiere". E per
smacchiare ancora di più il tessuto
della vicenda dal giallo che per
qualche giorno l'ha ricoperta «la
Regione Lazio ha comunicato l'anti-
cipazione dell'intera somma ».

Antonio Picano e Daniele Triolo

«M

assessorato all'ambiente
viaggia a gonfie vele.
Grazie alla collaborazione

con gli uffici regionali sono ripartiti
in questi giorni tre progetti relativi
al litorale di Terracina: il ripasci-
mento, la rimozione della barra
sabbiosa e l'escavo del canale,
interventi che hanno tenuto
soprattutto conto dell'importanza
del settore nautico per la città. "È
sotto gli occhi di tutti - fa notare
l'assessore Mariano De Gregorio -
la rimozione della barra sabbiosa
del porto di levante che è al tra-
guardo, poi si interverrà sulle altre
portualità. Inoltre, avuti i risultati
delle ulteriori indagini commissio-
nate ad un'impresa di Parma, è
allo studio anche la non facile

situazione di bonifica ambientale
del porto canale sino quasi al
ponte di viale della Vittoria e della
darsena che per mesi oramai anni,
quando sembrava perso il finan-
ziamento pubblico finalmente
vedrà una soluzione a breve. Si è
chiesto inoltre di porre l'attenzione
nei prossimi programmi regionali
sulle circostanze che tengono i
nostri imprenditori balneari sulle
acque agitate dei marosi di libec-
cio. Infatti, degli imponenti investi-
menti previsti sui litorali laziali (50
milioni di euro) - conclude - molto
poco era stato destinato alle nostre
coste". Bacchetta infine i rappre-
sentanti dei Verdi che hanno pole-
mizzato su come è stata gestita la
questione nautica in Regione.

I. C.

L’

Terracina

Fondi per il sociale
uarantaduemila euro dalla
Regione agli anziani di
Terracina. Un intervento

economico che, secondo l'assesso-
re ai servizi sociali Luciano Pecchia,
permetterà di rilanciare ed integra-
re le attività per la terza età. "I pro-
getti finanziati prevedono - dichiara
Pecchia - corsi formativi sulle pro-
blematiche sociali e sanitarie con-
nesse alle esigenze delle persone
anziane, la costruzione di una rete
di relazioni e scambi socio-culturali
fra i centri sociali anziani del territo-

rio comunale ed extraterritoriale,
l'attività di apprendimento all'uso di
Internet e alle nuove tecnologie.
Questa individuata progettazione
potrà essere integrata con nuove
iniziative ricreative socializzanti che
saranno opportunamente discusse
e condivise nell'ambito d'imminenti
riunioni da tenersi in tutti i centri
anziani della città. Colgo l'occasione
- termina Pecchia - per ringraziare
la dirigenza e gli operatori dell'isti-
tuzione sociale per l'ottimo lavoro
prodotto".

I. C
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pettacolare incidente ieri
mattina sulla strada stata-
le Appia, all'altezza dell'in-

crocio con la Migliara 54. Coinvolte
nel sinistro due autovetture e un
mezzo pesante. Ad avere la peggio
il conducente della Fiat Tempra di
colore bianco. Ancora da accertare
la dinamica dello scontro avvenuto
poco dopo le 12. Con molta proba-
bilità una manovra o un sorpasso
azzardato hanno provocato lo sban-
damento del mezzo pesante. Dopo
l'impatto tra l'autovettura e il
camion anche il conducente della
terza macchina ha perso il controllo
della guida e non ha potuto evitare
lo scontro. Immediata per mano di
un passante è scattata la segnala-
zione agli agenti della polizia stra-

dale di Latina e agli uomini dell'ar-
ma. I poliziotti hanno svolto i rilievi
di routine, tentando di comprendere

quale fattore abbia provocato lo
scontro. L'incidente è avvenuto in
zona Quartaccio, nel comune di

Pontinia. Dopo pochi muniti sul
posto è giunta anche un'autoambu-
lanza dell'ospedale Santa Maria
Goretti di Latina. Il conducente del-
l'autovettura ha inizialmente perso i
sensi, ma il personale medico inter-
ventuo ha subito intuito l'assenza di
gravi lesioni che potevano metterlo
in pericolo di vita. Tempestivo è
stato comunque il trasporto in
ospedale con codice giallo. Per lui la
situazione non risulta preoccupan-
te. La viabilità ha lievemente subito
rallentamenti, ma già dopo un'ora la
situazione è tornata alla normalità.
La via è stata liberata dai mezzi
coinvolti nell'incidente. La strada
statale Appia rimane comunque
una delle arterie con un alto tasso di
incidenti stradali, spesso mortali.

S

LA FIAT TEMPRA DOPO LO SCONTRO

Scontro sull’Appia, un ferito
Pontinia

A mezzogiorno l’incidente all’incrocio con la Migliara 54 tra due autovetture e un camion

Ambiente, in Comune 
partono tre progetti 
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lotta all’abusivismo edili-
zio in quel di Gaeta. Una
dichiarazione di guerra
pronunciata dal primo

cittadino Antonio Raimondi, che
mette all’angolo illegalità e sop-
prusi contro il territorio, invocando
il severo controllo degli organi
preposti. Le leggi ci sono, ma se
non vengono applicate, sembra
dire Antonio Raimondi che lo
scorso 25 marzo  ha chiesto agli
uffici preposti, e nella fattispecie
al settore urbanistico e alla polizia
municipale, di intensificare i con-
trolli sul settore edilizio. Una lotta
a 360°. Infatti non solo contrastro
alle costruzione illecite, ma anche
agli interventi che determinano un
sostanziale mutamento del pae-

saggio. Tolleranza zero contro
quegli interevnti che snaturano il
volto della pelra del Tirreno. «Ci
siamo resi conto che sta succe-
dendo qualcosa che non funziona
– afferma il primo cittadino
Antonio Raimondi – per questo ho

chiesto un maggior controllo per
scoraggiare gli abusi edilizi e tutti
gli interventi non autorizzati. Entro
il 15 maggio - annunci -  gli uffici
mi consegneranno una relazione
scritta sugli interventi messi in
atti durante questo periodo.
L’Amministrazione, mediante il
corpo di polizia municipale, non si
vuole sostituire alle forze dell’or-
dine preposte a questa attività, né
vuole portare avanti alcuna inda-
gine, perché non è un compito
che gli spetta – conclude il sinda-
co – ma vuole svolgere una pre-
ziosa funzione di supporto e pre-
venzione, considerando la mag-
giore conoscenza del territorio da
parte dei Vigili Urbani”.
Abusivismo goodbye?

Raffaele Vallefuoco

È

ANTONIO RAIMONDI

SILVIO BERLUSCONI

Gaeta, la rinascita del PdL
n consenso pieno e soddi-
sfacente quello registrato
dal Popolo delle Libertà di

Gaeta. «Il Pdl - afferma il portavo-
ce del circolo di Gaeta,
Giovambattista Albano - ha saputo
ascoltare i cittadini, confrontarsi
con loro, convincendoli della bontà
del nuovo soggetto politico che
unisce tutte le istanze, i valori, le
identità politico-culturali di quelle
forze politiche che si richiamano e
si identificano nel centrodestra. Se
tale risultato è stato raggiunto lo si

deve allo sforzo organizzativo del
comitato elettorale che ha saputo
fare sintesi. Un lavoro di squadra
reso visibile dalla presenza capilla-
re sul territorio. Il risultato - conti-
nua il  portavoce - costituisce un
dato positivo, perché rappresenta
anche un notevole passo avanti
rispetto al dato delle amministrati-
ve del comune di Gaeta dello scor-
so anno, quando il centro destra
nel suo complesso registrò una
certa frenata. Occorre ripartire pro-
prio dal dato delle politiche del 13

e del 14 aprile 2008 per continua-
re con più forza quel processo di
crescita e di radicamento sul terri-
torio di Gaeta». Un risultato che
potrebbe aprire  un confrono con le
forze affini al PdL. «Proprio in
ragione degli sforzi fatti il comitato
elettorale del Pdl rivolge anche un
invito alle altre forze politiche di
Gaeta che, si richiamano al centro
destra e vi si riconoscono, affinché
possano tutte assieme costruire un
percorso comune  e di scelte per la
città di Gaeta».

R.V.

U

R.V.

n sostegno concreto
per cento famiglie».
Questo l’annuncio

diramato dall’amministrazione
comudi Gaeta, guidata da Antonio
Raimondi. Infatti la giunta ha
approvato il bando per l’assegna-
zione degli alloggi popolari e il
contributo per l’integrazione dei
fitti, sempre destinato alle fasce
meno abbienti. «Cento cittadini -
annuncia il primo cittadino
Antonio Raimondi - potranno usu-
fruire di questi fondi, 43 mila
euro, che dovevano essere eroga-
ti già nel 2005».
Un importante contributo alle
famiglie gaetane. Un incentivo
che esattamente nella direzione
della promozione dell’edilizia
popolare.
«In media - annuncia l’assessore
Antonio Ciano  - ogni famiglia
riceverà dai 400 ai 600 euro a
seconda del reddito.
Espletate le procedure burocrati-
che, tra 15-20 giorni queste fami-

glie potranno finalmente avere un
sostegno concreto, anche se
minimo, per la loro economia».
Un concorso che viene riproposto
dopo 16 anni. «Per quanto riguar-
da il bando di assegnazione è dal
1992 che non veniva pubblicato.
Adesso potrà essere stilata nuo-
vamente una graduatoria per
assegnare gli alloggi popolari pre-
viste nei piani di zona.
I primi sette appartamenti, com-
presi nel comparto C2, sono stati
già finanziati dall’Ater per
750mila euro grazie all’intervento
dell’amministrazione Raimondi –
prosegue  Antonio Ciano – Nel
frattempo, stiamo contrattando
con il demanio la cessione di
Casa Tosti e l’area di sedime della
Caserma Gattola.
In entrambi i siti - conclude l’as-
sessore - l’amministrazione
comunale ha previsto la costru-
zione di mini appartamenti, ad
affitto agevolato e convenzionato
con l’Ater, per giovani coppie».

«U

Politica

Conti in rosso per la Cri,
la protesta dei lavoratori
Emolumenti percepiti con mesi di ritardo. Situazione grave per i dipendenti 
Roberta Franz

dipendenti della Croce Rossa
di Formia protestano per le
retribuzioni non percepite,

coinvolgendo tutte le autombulan-
ze da Castelforte ad Aprilia.
Emolumenti che arrivano in ritardo.
«La Croce Rossa, come da capito-
lato d’appalto, non sta rispettando
i pagamenti dello stipendio. In un
anno e tre mesi di lavoro - dichia-
ra Giuseppe Sclano, dipendente
della Cri e delegato Cgil per la fun-
zione pubblica - è la terza volta che
mancano di pagarci il 10 del
mese». I dipendenti sono stanchi
della situazione e hanno deciso di
far circolare le auto della Croce
Rossa con striscioni di protesta.
«Stiamo lavorando ugualmente ma
senza essere pagati. Siamo pro-
fessionisti e dobbiamo garantire
l’emergenza e fornire i servizi ade-
guati alla nostra utenza – continua
Sclano – ma vogliamo essere
pagati come è nostro diritto, per-
ché anche noi abbiamo i nostri
mutui da pagare e le nostre sca-

denze da rispettare”. La Croce
Rossa è in difficoltà finanziarie e
ha fatto sapere che ci sono ritardi
di pagamento da altri enti. I dipen-
denti hanno chiesto allora all’ente
di chiedere un fido affinchè si
rispetti il 10 del mese. I vertici
dovrebbero dare una risposta a
giorni, ma intanto fanno sapere
che per procurarsi un fido c’è biso-

gno poi di pagare gli interessi che
andrebbero comunque a gravare
sugli operai. Questi ultimi ovvia-
mente non sono d’accordo e conti-
nuano la loro protesta in attesa che
la situazione si risolva positiva-
mente. Anche i medici e gli infer-
mieri volontari hanno lo stesso
problema. La Croce Rossa infatti si
avvale di associazioni di volonta-

riato come la Pacs per medici e
infermieri, la Pass per soli infer-
mieri, per fornire all’utenza i servi-
zi di cui necessita. I volontari, tra-
mite la loro associazione percepi-
scono un rimborso spese che però
è in arretrato di 8 mesi. Si associa-
no così anche loro alla protesta dei
dipendenti della CRI, sottolineando
che «lavoriamo senza stipendio».

I

Sindacale

LA PROTESTA DEI LAVORATORI DELLA CROCE ROSSA

È lotta all’abusivismo
Gaeta

Intensificati i controlli sul territorio per scovare soprusi e illegalità
Littorina al via   

Gaeta - Formia

Francesco Furlan

ia libera dalla giunta
regionale del Lazio alla
riattivazione della ferrovia

Formia-Gaeta. L’inizio dei lavori,
comunicano dalla Regione Lazio,
è previsto già tra un mese. La
Giunta regionale ha approvato il
programma di interventi relativo
ad infrastrutture ferroviarie e cen-
tri merci previsto nell’Accordo di
programma quadro 2 trasporti e
centri intermodali” dando così il
via libera alla riattivazione della
linea ferroviaria Formia – Gaeta.
La riattivazione della linea ferro-
viaria Formia – Gaeta, passeggeri
e merci, il cui importo ammonta a
26 milioni di euro, si inquadra nel
progressivo recupero delle linee
ferroviarie dismesse e che oggi
riacquistano notevole significato
nell’ambito dello sviluppo di un
modello per la mobilità sostenibi-
le. L’intervento, finalizzato anche
al progressivo miglioramento
della mobilità nel sud pontino,
consentirà modalità di trasporto
più rapide, spostamenti meno
costosi e allo stesso tempo  più
sicuri. Il progetto prevede il ripri-
stino di un tracciato di circa 9 km
a binario unico, la riattivazione
della sede ferroviaria nella tratta
centro intermodale - Gaeta centro
con adeguamento del tracciato; la
realizzazione della nuova stazione
di Gaeta e di 3 fermate intermedie
con relativi parcheggi di scambio;
l’ elettrificazione della linea da
Gaeta centro a Formia e la realiz-
zazione degli impianti di segnala-

mento e sicurezza. Sulla linea
sono previsti 3 treni ogni ora per
senso di marcia e una velocità
commerciale di circa 60 km/h.
“L’intervento – commenta il
Presidente Marrazzo – favorirà lo
sviluppo e migliorerà la qualità
della vita di migliaia di pendolari. I
lavori per riattivare la linea ferro-
viaria Formia-Gaeta partiranno tra
un mese per concludersi nel
2010”. “Stiamo cambiando il
volto della Regione Lazio e la vita
dei pendolari – ha dichiarato l’as-
sessore alla mobilità della

Regione Lazio, Franco Dalia -
mettendo in atto un rivoluzione
nel settore del trasporto pubblico.
Stiamo mettendo mano al sistema
infrastrutturale – ha prosegui topo
Dalia - come nessuno faceva ora-
mai da almeno quindici anni e
questo deve essere ben chiaro a
tutti”.

V

Tra un mese
partono
i lavori

della tratta
ferroviaria

La giunta regionale annuncia i finanziamenti

Gaeta

Dopo sedici anni
nuovi interventi a
favore dell’edilizia 

n importante concerto di
musica sacra per organo si
terrà nella Chiesa di San

Nilo Abate il prossimo 27 aprile a
cura dell’organista Graziano
Fronzuto. Il programma prevede
l'esecuzione di brani di autori italia-
ni dal XIX al XX sec. fino al musicista
Francesco Testa, allievo presso il
Conservatorio di Napoli del compo-
sitore gaetano Franco Michele
Napolitano e di sua moglie Emilia
Gubitosi. Nell'occasione sarà utiliz-
zato l'Organo a canne proveniente
dalla Cappella del Camposanto,
costruito tra il 1957 e il 1960 da
Luigi Pirollo su indicazioni di Don
Gioacchino Scampone, concesso in
uso dal Comune di Gaeta alla
Parrocchia di San Nilo.

Musica sacra
Alla Chiesa
Di San Nilo

U

Ieri l’annuncio dell’assessore Ciano
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ntercettamento aereo nei
cieli di Ponza. Una coppia di
caccia F-16 del quinto stor-

mo è decollato su allarme dalla
base aerea di Cervia ieri mattina
alle ore 8.45 per intercettare un
velivolo da trasporto C-130
kuwaitiano che era entrato nello
spazio aereo nazionale senza le
necessarie autorizzazioni al sor-
volo. Il velivolo, stando a quanto
comunicano dall’aereonautica,
proveniva da Atene ed era diretto
in Inghilterra. Il velivolo C-130 è
stato intercettato ed identificato
dai due caccia dell’Aeronautica
Militare al largo dell’isola di
Ponza. I decolli su allarme, in

gergo tecnico ‘scramble’, vengo-
no spesso disposti in occasione
del sorvolo dello spazio aereo
nazionale da parte di aerei che
non rispondono ai requisiti pre-
stabiliti, non hanno le previste
autorizzazioni, perdono le comu-
nicazioni con gli organi del con-
trollo del traffico aereo o divergo-
no dalla rotta prevista senza vali-
di motivi. In questi casi, il coman-
do operativo delle forze aeree
(Caoc 5 - Cofa) dispone il decollo
immediato degli intercettori che,
sotto la guida dei controllori di
intercettazione a terra, si dirigono
verso il velivolo ‘’sospetto’’ per
accertare visivamente l’identità e

per scortarlo fino ai limiti dello
spazio aereo italiano. I reparti del-
l’aeronautica militare che svolgo-
no l’attività di difesa aerea sono il
quinto stormo di Cervia, il trenta-
settesimo stormo di Trapani, equi-
paggiati con i caccia F-16 Adf e,
dal 16 dicembre del 2005, il quar-
to stormo di Grosseto, equipag-
giato con i nuovi velivoli
Eurofighter. Dallo scorso 1° otto-
bre anche il trentaseiesimo stor-
mo di Gioia del Colle è stato equi-
paggiato con aerei Eurofighter. In
futuro, quindi, il reparto pugliese
entrerà a far parte del servizio di
sorveglianza e difesa dello spazio
aereo nazionale.

rollano le accuse di tentato
omicidio per Nico Carroccia
e Antonio Germani. I due

lenolesi erano stati arrestati mer-
coledì dopo aver sparato, secondo
l’accusa, ai gemelli 28enni Ivan e
Piero Lo Stocco in una strada di
campagna alla periferia della
città. Il magistrato Luigia Spinelli
aveva chiesto la convalida dell’ar-
resto e ieri il gip Tiziana Coccoluto
ha emesso un’ordinanza di custo-
dia cautelare secondo cui Nico
Carroccia rimarrà in carcere a
causa dei precedenti penali che
gravano sul suo passato e per
aver già usufruito dell’indulto,
mentre Antonio Germani ha otte-
nuto i domiciliari. I due non avreb-
bero tentato di uccidere i fratelli
Lo Stocco, com’è emerso tra l’al-
tro dalle stesse dichiarazioni del-
l’accusa. Resta ancora da vedere,
invece, se fossero in possesso di
armi da fuoco. Se ne discuterà in
occasione del riesame. Intanto
non ci sono tracce del fucile e
della pistola che i due avrebbero
utilizzato per esplodere alcuni
colpi. Un bossolo è caduto a terra,
vicino all’Audi dei Lo Stocco, ed è
stato sequestrato.

Comune: l’ok dal Tar
Parisella: «E’ un nostro diritto conoscere i motivi dell’insediamento della Commissione d’Accesso»

War Games sull’isola

Irene Chinappi

L’ARRIVO DELLA COMMISSIONE D’ACCESSO A FONDI

Francesco Furlan

Fondi

Itri

I.C.

I.C.

C

Ponza

l Tar ha smentito il prefetto
Bruno Frattasi in merito alla
segretezza delle motivazioni

che hanno determinato l’insedia-
mento della commissione di
accesso al Comune di Fondi. Ieri
mattina, data fissata per la
discussione del ricorso presentato
in proposito dal sindaco Luigi
Parisella, l’avvocato Corrado De
Simone ha varcato la soglia del
Tribunale Amministrativo per
chiedere prima di tutto di poter
accedere alla documentazione
prodotta dal Ministero dell’Interno
e quindi il rinvio dell’udienza.
Tutte e due le richieste sono state
accolte dal giudice incaricato. “È
un nostro diritto conoscere i moti-
vi dell’insediamento della
Commissione” ha commentato
Luigi Parisella che aveva chiesto
al prefetto fin dalla metà di feb-
braio, pochi giorni dopo l’arrivo
dei commissari, di poter visionare
il decreto ministeriale che elenca-
va i motivi dell’accesso. Un solo
decreto, quello prefettizio, era
stato inviato al sindaco, così come
agli organi di stampa. Nel provve-
dimento Frattasi stabiliva “l’attivi-
tà ispettiva secondo la normativa

antimafia a garanzia della traspa-
renza delle pubbliche amministra-
zioni e degli enti pubblici locali”. E
faceva riferimento ad un secondo
decreto, quello emanato dal
Ministero dell’Interno, che conter-
rebbe le motivazioni o addirittura
le prove del sospetto che le orga-
nizzazioni criminali avessero
influenzato alcuni atti prodotti dal
Comune di Fondi. Il prefetto però
aveva negato al sindaco Parisella
la visione di questo secondo
documento, sostenendo che fosse
coperto da segretezza. In realtà
però non è così secondo il Tar che
ieri ha invitato il prefetto Frattasi
ad inoltrare copia del decreto
ministeriale all’avvocato De
Simone il quale non ha esitato a
trasmetterlo al primo cittadino di
Fondi. Ora, se in quel documento
ci sono elementi così gravi da
rendere necessaria l’istituzione
della commissione d’accesso ne è
informato anche Luigi Parisella.
L’attività giudiziaria intanto va
avanti. Il Tar ha infatti accolto
anche la richiesta di rinvio del-
l’udienza predisposta per ieri fis-
sandola al prossimo 9 maggio.
Allora l’avvocato De Simone avrà

avuto la possibilità di analizzare
tutta la documentazione, incluso il
decreto ministeriale, e il tribunale
deciderà se, in base agli elementi
riscontrati, l’insediamento della
commissione di accesso è legitti-
mo. Proprio quel giorno tra l’altro
sarà l’ultimo utile per il lavoro dei
commissari. L’insediamento,
infatti, risale allo scorso 8 febbra-
io e, secondo il decreto del prefet-
to, deve avere una durata di 90
giorni, che scadono, il caso vuole,
proprio il 9 maggio. La
Commissione dunque avrà tutto il
tempo di continuare a lavorare e
di produrre, qualora ce ne fosse-
ro, le prove che potrebbero svela-
re le attività del Comune in com-
butta con la malavita organizzata.
Ieri mattina intanto centinaia di
cittadini hanno depositato al Tar
una sottoscrizione a sostegno del
provvedimento di nomina della
commissione d’accesso promos-
sa “a tutela – scrivono - delle
libertà democratiche dei cittadini
e dell’immagine della cittadinan-
za, ritenendo di avere il diritto di
conoscere la verità nonché l’ac-
certamento di eventuali respon-
sabilità”.

I
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rima hanno chiesto il con-
dono in sanatoria e poi
hanno costruito abusiva-

mente. Un imprenditore di 69
anni, pregiudicato con precedenti
specifici e un ventiseienne incen-
surato ma gravato da precedenti
di polizia, entrambi residenti a
Frattamaggiore, provincia di
Napoli, sono stati denunciati dai
carabinieri della stazione di Itri,
agli ordini del maresciallo
Giovanni Persico, per i reati di
costruzione in totale assenza di
concessione edilizia, falso ideolo-
gico commesso dal privato in atto
pubblico e tentata truffa a danno
della pubblica amministrazione.
Accuse che riguardano la realiz-
zazione di due abitazioni su un
unico livello con annesso portica-
to su un fondo agricolo situato in
località Magliana, lungo la provin-
ciale Itri-Sperlonga. Un luogo al
riparo dalle visite indiscrete e
immerso nel verde della campa-
gna itrana al punto da essere
incluso, tra le altre cose, in
un’area a vincolo paesaggistico
sulla quale è vietato gettare
cemento. Ma i due non avevano
badato alla legge e, sulla scorta di
quanto già avevano messo in pra-
tica i loro concittadini nella vicina
località ‘Santo Stefano’, avevano
inoltrato al Comune la richiesta di
condono edilizio, dichiarando di
avere già realizzato gli immobili in
data precedente al 31 marzo
2003, come prescritto dalla legge
sul condono edilizio. All’epoca

però non avevano costruito anco-
ra nulla. E peraltro non avrebbero
nemmeno potuto chiedere il con-
dono, ammesso che ne avessero
effettivamente presentato richie-
sta a lavori ultimati, a causa del
vincolo paesaggistico. Gli immo-
bili, del valore di circa 400 mila
euro, non sono stati sequestrati in
attesa delle determinazioni della
Procura della Repubblica di
Latina, che sta valutando la docu-
mentazione acquisita presso il
locale ufficio tecnico comunale.
Intanto prosegue l’incessante

lavoro dei militari volto a contra-
stare il diffusissimo fenomeno
dell’abusivismo edilizio sul territo-
rio comunale di Itri. La lotta al
cemento selvaggio si è inasprita
notevolmente negli ultimi mesi e,
considerati i frutti che sta produ-
cendo, è plausibile che non ces-
serà tanto presto.

P

Denunciati
due campani

proprietari
di un edificio
alla Magliana

Lenola

Tentato 
omicidio:
crollano 
le accuse
per Carroccia
e Germani

esta in carcere Luigi Leone,
il 41enne di Fondi che mer-
coledì pomeriggio si era

scagliato contro Gianfranco Fusco
(46 anni) e Marcello Petocchio (27)
dopo che quest’ultimo aveva inve-
stito con la sua auto lo scooter su
cui viaggiavano lo stesso Leone e
Filomena Mannalà, 29enne di
Fondi, ricoverata presso il reparto
di ortopedia di Terracina. Si sono
aperte invece le porte delle came-
re di sicurezza per Fusco e
Petocchio, dove erano rimasti rin-
chiusi due giorni. Per tutti e tre,
comunque, il giudice ha disposto il
divieto di dimora a Fondi e
Terracina. Fino alla discussione
del processo, fissato per il prossi-
mo 9 maggio, dunque nessuno dei
tre potrà dimorare in nessuna
delle due città pontine. L’incidente
in sé, avvenuto all’incrocio sema-
forico tra la via Appia e via
Stazione, non era stato grave. Gli
animi però si erano subito scalda-
ti e il Leone, rovinato a terra con la
donna, aveva iniziato ad inveire
aggredendo fisicamente il condu-
cente e i due passeggeri dell’auto.
Nella rissa poi tutti le avevano
date e prese ma evidentemente a
provocare la zuffa è stata l’ira di
Leone. All’arrivo dei carabinieri,
poi, uno dei due passeggeri del-
l’auto era riuscito a fuggire, gli altri
invece erano stati subito arrestati,
dopo che i militari avevano appu-
rato la presenza di precedenti
penali a carico di tutti e tre gli
uomini.

Fondi

Rissa in strada,
resta in carcere
Luigi Leone
I.C.
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Due F-16 intercettano C-130 kuwaitiano in volo senza autorizzazioni  

Il Tribunale amministrativo dà ragione al ricorso presentato dall’amministrazione fondana
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Abusivismo edilizio,
sequestrato immobile



on Michele Forte sindaco di
Formia potrebbe avere poco
futuro la Formia Servizi più

volte attaccata dal candidato del
centrodestra nel corso della cam-
pagna elettorale. I dipendenti della
società per azioni non ci stanno e, in
un comunicato congiunto, rispon-
dono a Forte: «Veniamo ancora una
volta tirati in ballo come argomento
di propaganda elettorale. Nel comi-
zio di chiusura del primo turno
Michele Forte ha attaccato dura-
mente i lavoratori della Formia ser-
vizi definendoli poveracci, costretti,
per campare, a vessare i cittadini
con le multe. Poi un nuovo attacco,
l’accusa di percepire percentuali
sugli accertamenti effettuati e l’illa-
zione di autentici agguati ai cittadi-

ni che si prendono un caffè:
Vogliamo precisare che gli ausiliari
del traffico della Formia servizi ope-
rano nel rispetto delle regole e di
disposizioni concordate con il
comando di Polizia Municipale. Tra
le regole è prevista una tolleranza di

15 minuti benchè non previsto dal
codice della strada. Gli operatori
non percepiscono alcuna percen-
tuale sulle multe, ma il regolare sti-
pendio basato sul monte ore. Sul
piano operativo ci preme precisare
che da quando è attivo il servizio di
controllo degli ausiliari del traffico,
la sosta selvaggia nel centro cittadi-
no è diminuita notevolmente; è
garantito supporto alla viabilità e
anche ai pedoni, fornendo di conti-
nuo informazioni e assistenza di
vario genere. Siamo consapevoli del
ruolo ingrato che ci compete, e di
non incontrare le simpatie di tutti.
Vorremmo essere però considerati
lavoratori, alla stregua di tutti gli
altri e soprattutto da chi ambisce al
ruolo di primo cittadino».

Manuel Ricuperato
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FORMIA SERVIZI

«Non siamo poveracci»
Politica

Formia Servizi replica alle parole del candidato a sindaco Michele Forte

Droga, denunciato
enunciato un giovane per
uso di stupefacenti. A
Formia, i carabinieri del

nucleo operativo radiomobile della
locale compagnia hanno deferito in
stato di libertà un 29enne operaio,
R.L., per detenzione di sostanze
stupefacenti per uso personale non
terapeutico. L’uomo, fermato nel
centro cittadino a bordo della pro-
pria autovettura, veniva trovato in
possesso di 4,10 grammi di
hashish. Come noto, il decreto
Bianchi sulla sicurezza stradale pre-

vede che chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con l’ammenda
da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto
fino a tre mesi.All’accertamento del
reato, la patente viene sospesa da 6
mesi a un anno. Se il conducente in
stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupe-
facenti o psicotrope provoca un
incidente, le pene sono raddoppiate
ed è disposto il fermo del veicolo
per 90 giorni.

D

Ballottaggio, è scontro
Il ballottaggio riscalda gli animi e i due ex sindaci si rinfacciano gli errori delle rispettive passate amministrazioni
Marcello Caliman

Politica

ra prevedibile che il con-
fronto televisivo che si è
tenuto giovedì sera presso

lo studio di un’emittente televisiva
locale sarebbe stato il primo e l’ulti-
mo del ballottaggio poiché non
appena sono stati chiusi i collega-
menti tra i due sono iniziati i reci-
proci attacchi senza tanti compli-
menti. Sandro Bartolomeo candida-
to a sindaco per lo schieramento di
centro sinistra da parte sua osser-
va: “Il confronto televisivo ha
mostrato tutta l’inconsistenza delle
argomentazioni del candidato di
centro destra, che evade il confron-
to sui temi vitali per la città, prefe-
rendo trasferire lo scontro su un
livello molto più basso: dalle ingiurie
personali agli strafalcioni linguistici.
Con questi presupposti è molto dif-
ficile confrontarsi su alcuna idea e
progetto di città. Progetto assoluta-
mente assente nella visione politica
di Forte, che non riuscendo a for-
mulare proposte serie e autorevoli
per il futuro di Formia, si limita a
denigrare l’operato dell’ammini-
strazione uscente, negando anche
l’evidenza della realizzazione di
grandi progetti e opere pubbliche:
dal porto turistico al policlinico del

Golfo, fino alla riqualificazione urba-
nistica del centro. Tutto questo
attaccando il Presidente della
Regione Marrazzo, di cui auspica la
sconfitta alle prossime elezioni.
Forte dimostra, inoltre, di avere un
nervo scoperto quando gli si ricorda
che gli alleati di oggi sono gli stessi
che nel 2003 definiva mafiosi, affa-
risti e delinquenti, tanto da spingere
l’ex sindaco Antonio Miele a ricor-
darglielo con un manifesto pubbli-
co. Ci chiediamo quindi come fa una
persona seria a cambiare opinione
in modo così disinvolto, solo perché
oggi queste persone gli fanno
comodo. I suoi alleati gli hanno già
dato un segnale togliendogli, rispet-
to alle sue liste, 1.300 voti al primo
turno. Un secondo segnale glielo
daranno al ballottaggio, quando
perderà anche il traino delle elezio-
ni politiche.” Dal centro destra
fanno osservare che se Bartolomeo
possiede una particolare favella di
oratore poi a Formia serve un sinda-
co del fare. “Bartolomeo parla di
aria fritta e racconta bugie”.
L’affermazione è del candidato sin-
daco del centrodestra  Michele
Forte anche lui al termine del faccia
a faccia televisivo: “Come si può

dichiarare di aver governato bene
per cinque anni senza un giorno di
crisi e poi ritrovarsi sei punti sotto al
primo turno? Il sindaco Bartolomeo
evidentemente ha una chiave di let-
tura del voto molto distorta. Chi

governa bene incassa un plebiscito
di voti, non mi sembra che questo
sia avvenuto a Formia. Quanto poi
alla tanta propagandata stabilità
della sua maggioranza devo smen-
tirlo. Il presidente del consiglio
comunale Limongi faceva parte
della sua maggioranza e  da candi-
dato a sindaco è stato il più polemi-

co e aggressivo proprio nel giudica-
re fallimentare l’esperienza ammi-
nistrativa di centrosinistra. Per non
parlare dell’ex presidente del consi-
glio comunale Eleonora Zangrillo
passata al centrodestra. La realtà è
che Bartolomeo tende a sottovalu-
tare e sminuire le tensioni e gli
strappi che si sono evidenziati nel
tempo all’interno della sua maggio-
ranza. Basterebbe citare le dimis-
sioni dell’assessore Michelangelo
Gargano o la cambiale pagata con
la presidenza alla  Golfo Ambiente
del consigliere Aprea”. Conclude
Michele Forte:“Il bilancio  del sinda-
co è sotto gli occhi di tutti. La città è
ingessata sulle opere pubbliche,
viabilità, piano commercio, ambien-
te e sicurezza. Il voto del primo
turno parla da solo e rappresenta
una sua clamorosa bocciatura su
tutto il fronte amministrativo.
Rievocare il passato, adombrando
ombre e congiure del centrodestra,
rimane uno sterile esercizio dialetti-
co che non sposterà un voto. Con la
maggioranza già acquisita dal cen-
trodestra al primo turno in consiglio
posso tranquillamente affermare la
inutilità di votare Bartolomeo nel
turno di ballottaggio”.

E

Dopo il confronto diretto i candidati Michele Forte e Sandro Bartolomeo non lesinano le accuse a vicenda

MICHELE FORTE

Anche
l’analisi
del voto

è occasione
di scontro
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tefano Paone, già sicuro del-
l’elezione al consiglio comu-
nale di Formia comunque si

concluda il ballottaggio tra i candi-
dati a sindaco, è già a lavoro e
annuncia che Piazza Risorgimento
avrà un parcheggio a disco orario.
Dopo una verifica effettuata la scor-
sa settimana nel cantiere di Piazza
Risorgimento, è stato deciso che il
parcheggio, inizialmente previsto
con entrata ed uscita su via
Emanuele Filiberto all’incrocio con
via Ferrucci, avrà invece un unico
accesso, sull’ex prolungamento di
Via Abate Tosti. I lavori di adegua-
mento sono già iniziati e termine-
ranno a breve. Lo stesso parcheg-
gio sarà gestito a disco orario, per
consentire la rotazione dei posti

disponibili e usufruirà della strada
già realizzata davanti all’ingresso
dell’attività Purificato. “E per me –
dichiara Paone - una grande soddi-
sfazione essere stato eletto nel con-
siglio comunale di Formia, dove si è
seduto e ha lavorato prima di me
mio padre Mimmo. Voglio ringrazia-
re tutti coloro che hanno creduto in
me e che credono che questa città
abbia bisogno di gente onesta,
moderata, che non vive della politi-
ca ma che, al contrario, ha tanta
voglia di dare alla politica e soprat-
tutto alla città”. Soddisfazione per
l’iniziativa portata avanti per la effi-
ciente e sicura gestione degli spazi
della nuova piazza è stata espressa
dagli operatori commerciali della
stessa Piazza Risorgimento.

Francesco Furlan

S

Paone è già al lavoro
Formia

Il neo consigliere annuncia: «Piazza Risorgimento, parcheggio in vista»

STEFANO PAONE

MAURIZIO TALLERINI

Ballottaggio: decide Tallerini
rediamo che mai Tallerini e il
suo mentore Giovanchelli
abbiano immaginato di vin-

cere le elezioni, come avvenuto a
Gaeta con Raimondi. Mai però
avrebbero immaginato di trovarsi di
fronte allo scenario della possibile
“anatra zoppa”, che li mette in una
posizione di forza alla vigilia inspe-
rata.Volevano essere gli arbitri di un
grosso cambiamento per Formia e,
credo, immaginassero di apparen-
tarsi con qualcuno dei contendenti
in nome di un progetto politico con-

diviso. I loro consiglieri si sarebbero
aggiunti ai 18 della maggioranza e
sarebbero stati utili, ma non proprio
indispensabili. Invece, come in un
giallo, il colpo di scena: le liste di
Forte hanno superato il 50% dei voti
di lista e sbarrato – se la
Commissione Elettorale confermerà
-  a Bartolomeo la strada del premio
di maggioranza. Grillini, Comunisti e
forse gli ex-margheritini di Limongi,
dovrebbero propendere per
Bartolomeo, che così teoricamente
colmerebbe il gap con Forte.

L’elettorato fortemente motivato di
Tallerini e Giovanchelli potrebbe
essere arbitro più che mai. Stasera
faranno le primarie tra i candidati e
sceglieranno Forte o Bartolomeo.
Ma potrebbero anche lasciare libe-
ro l’ elettorato. L’unico dato certo è
che non ci saranno apparentamenti
nel senso tecnico del termine ma
solo accordi politici, che potrebbero
comprendere la poltrona di asses-
sore provinciale per Giovanchelli. La
real - politik non si sposa sempre
con le dichiarazioni di principio.

Franco Schiano

C



oberto Rotasso, coordinatore
cittadino del PD -Partito
Democratico- ha espresso

soddisfazione per i risultati politici
che il suo partito ha conseguito in
città in occasione delle ultime ele-
zioni politiche. E’ da registrare,
comunque, che in particolare per il
voto al Senato della Repubblica il
partito era avvantaggiato dalla can-
didatura in lista di una cittadina, fun-
zionario dell’Inps di Formia, Anna
Maria Lepone. Il lavoro che attende
il centrosinistra a Minturno è tutto in
salita in quanto il centrodestra è ben
radicato sul territorio e per le prossi-
me provinciali e comunali scende-
ranno in campo tutti i big e i militan-
ti e la battaglia per il voto sarà senza
quartiere. Nell’economia politica del
comprensorio sarà anche importan-
te registrare gli esiti delle ammini-
strative di Formia.Attualmente l’am-
ministrazione formiana è governata
dal centrosinistra. Se dovesse vin-
cere Michele Forte gli equilibri con il
“potente” vicino muterebbero radi-
calmente. E la stessa Formia spo-
sterebbe l’asse preferenziale attua-
le con Gaeta e Spigno Saturnia
verso Minturno, Castelforte e Santi
Cosma e Damiano.

Incendi, prevenzione  
Il sindaco: «Doloso o colposo che sia è un delitto contro la pubblica incolumità, quindi perseguibile»
Maria Sara Pappa

UN INCENDIO

Ambiente 

Marcello Caliman

Rrdinanze e provvedimenti
a Minturno per salvaguar-
dare l’ambiente. In parti-

colare le ordinanze numero 10 del
3 aprile 2008 e numeri 14 e 15
del 7 aprile sono dirette a salva-
guardare il patrimonio boschivo
dagli incendi. Nel corso del 2007
numerosi sono stati gli interventi
per domare gli incendi che si sono
sviluppati sul territorio comunale
e nelle zone limitrofe. L’incendio
boschivo, sia doloso che colpo-
so, è un delitto contro la pubblica
incolumità e come tale è perse-
guibile penalmente. Chi provoca
un incendio è punito con la reclu-
sione da 4 a 10 anni. I reati di
incendio boschivo identificati nel
2007, come da dati regionali,
risultano essere per il 92% di
natura colposa e per l’8% di natu-
ra dolosa. Per quanto riguarda gli
incendi colposi, le principali moti-
vazioni sono da ricercare nella
cattiva conduzione delle attività
agricole e forestali, nel cui ambito
si fa ancora spesso ricorso al
fuoco per pulizie ed eliminazione
di residui vegetali e per ripulitura
di incolti. Tra gli incendi dolosi,
invece, la motivazione più ricor-

rente è quella che attiene alla
ricerca di un profitto. Il sindaco
Pino Sardelli, con l’ordinanza
numero 15, invita tutti i proprieta-
ri di aree edificate, dimesse o
abbandonate, coltivate o incolte,
nell’ambito dei cantieri edili e
stradali, lungo gli argini stradali e
dei corsi d’acqua, in particolare
nelle vicinanze di abitazioni, a
tenere tali aree sgombre da
cespugli, rovi, erbe e rifiuti, a
tenere le aree di proprietà pulite
ed in perfetto ordine attraverso
tagli periodici della vegetazione,
al fine di limitare tanto il rischio
igienico che quello degli incendi.
Strettamente connessa al provve-
dimento di pulizia dei terreni l’or-
dinanza numero 14 stabilisce i
periodi durante i quali, unicamen-
te nelle zone agricole-rurali, è
possibile far ricorso alla combu-
stione per l’eliminazione degli
scarti legnosi, quali tralci e rama-
glie, residuati delle pratiche agro-
nomiche della potatura, dai lavori
nelle arginature dei fossi. Dal 1°
ottobre al 30 novembre e dal 16
aprile al 31 maggio è  consentito
utilizzare la combustione dalle ore
06,00 alle ore 10,00 (i fuochi non

potranno essere più alimentati
dopo le ore 11,30). Dal 1° dicem-
bre al 15 dicembre e dal 15 gen-
naio al 31 marzo è consentito uti-
lizzare la combustione dalle ore
07,00 alle ore 10,00 (i fuochi non
potranno essere più alimentati
dopo le ore 11,30). E’ vietato in
ogni caso  accendere fuochi
durante le ore pomeridiane, salvo
specifica autorizzazione rilasciata
dal corpo forestale dello
stato–stazione di Spigno. È sem-
pre vietato accendere fuochi su
tutto il territorio comunale duran-
te il periodo di massimo rischio,
dal 1° giugno al 30 settembre. Nei
periodi durante i quali è consenti-
to l’autosmaltimento mediante
combustione all’aperto, il fuoco
deve essere acceso con l’adozio-
ne di ogni possibile precauzione
al fine di prevenire incendi e danni
alle altrui proprietà e deve essere
costantemente sorvegliato.
L’ordinanza numero 10 riguarda il
taglio di siepi e rami sporgenti ai
margini delle strade comunali, la
ripulitura dei canali stradali e dei
corsi d’acqua, la conservazione di
fabbricati e muri, i fondi laterali
strade.

O
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Minturno
e il voto:
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iblioteca fantasma nel
comune di Minturno. Tutti la
vorrebbero, ma nessuno sa

dove sia. A sciogliere il dilemma
Livio Pentimalli, assessore alla
pubblica istruzione, ai servizi
sociali e alla cultura, che a tal pro-
posito ha dichiarato: “Attualmente
il comune non ha a disposizione
un locale per allestire la bibliote-
ca. I libri ci sono, ma non sappia-
mo dove metterli. Questa situazio-
ne va avanti da parecchi anni
ormai, ma spero possa risolversi
presto. Compiuti i lavori nel
castello baronale, cercheremo di
destinare una parte dei locali alla
biblioteca”. L’assessore non sa
stabilire, però, una data come ter-
mine di riferimento per la fine dei

lavori. Insomma c’è la possibilità
di non vedere mai realizzata una
struttura che possa ospitare libri e
cittadini desiderosi di leggerli.
Eppure molti studenti della scuola
media di Scauri Ferdinando
Fedele si mostrano pieni di entu-

siasmo di fronte alla possibilità di
avere a disposizione un locale
pubblico dove poter approfondire
gli studi. Alcuni di loro hanno
avuto l’opportunità di prendere in
prestito libri nelle biblioteche sco-
lastiche, come Regina Nuzzi. Molti
gli alunni con tanta voglia di leg-
gere, tra cui Marcella Tafuri, Luca
Iaquinta e Sergio Di Marco, che si
è spostato fino a Formia per pren-
dere in prestito un libro. Tutti, con
la stessa passione e l’energia pro-
pria degli adolescenti, sarebbero
lieti di avere a disposizione una
struttura per svolgere attività e
coltivare la formazione culturale.
Non veniteci a raccontare che gli
adolescenti di oggi non vogliono
più leggere!

M.S.P.
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LIVIO PENTIMALLI

La biblioteca fantasma
Minturno

L’assessore Livio Pentimalli: «I libri ci sono, ma manca il locale»

Arcivescovo di Gaeta Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio ha
in agenda stasera alle ore

18 il conferimento del sacramento
della confermazione ai cresimandi
a Formia nella Chiesa di Santa
Teresa d’Avila di cui è parroco don
Antonio Punzo. Il mattino dopo due
appuntamenti a Fondi. Infatti dome-
nica 20 aprile sarà presente per lo
stesso motivo nella Chiesa di San
Francesco d’Assisi sita a Piazza IV
Novembre alle ore 9.30, di cui è
parroco padre Luigi Rossi. Al termi-
ne ore 11 si trasferirà nella Chiesa
di Santa Maria in Piazza di cui è
parroco don Guerino Piccione sem-
pre le cresime. I suoi incontri con i
cresimandi diventano occasione

per il nostro Arcivescovo per vere e
proprie lezioni magistrali. Le sue
ultime celebrazioni nella Cattedrale
di Gaeta e nella Chiesa di Santo
Erasmo, già sede vescovile di
Formia, sono state utili occasioni
per offrire ai padrini, madrine e cre-
simandi riflessioni spirituali di

ampio respiro. Ha invitato tutti a non
fare della televisione lo strumento
privilegiato per la propria conoscen-
za. Abituarsi a spegnerlo ogni tanto
per riprendere dallo scaffale alto
della propria libreria il vangelo, che
non ha preso mai polvere poiché
ben protetto e inutilizzato e porlo
sulla propria scrivania o sul como-
dino accanto al proprio letto e leg-
gerlo con assiduità. E ancora ricor-
darsi che alle porte del Regno dei
Cieli non ci chiederanno le ultime
notizie sportive o gli aggiornamenti
delle fiction televisive ma se abbia-
mo vissuto da cristiani coerenti. I
padrini e le madrine hanno il com-
pito non di fare il regalo costoso ma
di dare il buon esempio ogni giorno
della vita.

Gian Paolo Caliman

L’

Spegnete la televisione
Formia-Fondi

L’Arcivescovo Mons. D’Onorio invita i giovani a leggere i Vangeli   

DELIA SCALA

VINCENZO PETRUCCELLI

La notte bianca a Grunuovo
iovedì 24 aprile, nella zona
commerciale di Santi
Cosma e Damiano, in pros-

simità della frazione di Grunuovo,
si svolgerà la prima edizione della
notte bianca. La manifestazione
avrà inizio intorno alle diciotto e
vedrà la chiusura al traffico di circa
tre chilometri di via Francesco
Baracca, dove sarà possibile visi-
tare tutti i negozi, che per l’occa-
sione rimarranno aperti oltre il nor-
male orario di chiusura, e gli
stands espositivi che saranno alle-

stiti per l’occasione. L’iniziativa è
stata promossa dai commercianti
locali e sostenuta dalla locale Pro
Loco. “L’amministrazione comuna-
le - ha affermato l’assessore alla
promozione culturale Vincenzo
Petruccelli - ha preso in grande
considerazione questa manifesta-
zione, che vuole essere innanzitut-
to un’occasione per promuovere
ed incentivare il commercio locale,
in un periodo di grande crisi gene-
rale. Siamo certi – prosegue
Petruccelli - che sarà una notte

bianca all’insegna anche dello
svago e del divertimento, per i gio-
vani e per le famiglie, che potran-
no trascorrere una serata diversa.
Sono previste, infatti, attrazioni di
vario tipo fino a notte inoltrata, su
tutto il tratto di strada adibito ad
isola pedonale”. Conclude l’asses-
sore alla promozione culturale
Vincenzo Petruccelli: “Spero che
sia la prima di una lunga serie di
manifestazioni, che possano rilan-
ciare lo sviluppo economico del
nostro paese”.

M.S.P.

G

Abusivismo edilizio
ontinua l’impegno delle
forze dell’ordine a contrasto
del fenomeno dell’ abusivi-

smo edilizio. I carabinieri della
stazione di Scauri nel quadro di
specifiche operazioni di contrasto,
ieri hanno  deferito in stato di
libertà un uomo  che aveva realiz-
zato una struttura senza autoriz-
zazione, nel comune di Santi
Cosma e Damiano. Erano appena
scoccate le 9 di ieri mattina,
quano i militari della locale  stazio-
ne in ricognizione nel paese

sosprendevano un uomo nel
comune  che realizzava una strut-
tura abusiva. Immediato è scatta-
to il deferimento in stato di libertà.
L’uomo un operaio di professione
di Castelforte stava realizzando un
fabbricato senza la necessaria
autorizzazione edilizia. In realizza-
zione una struttura in cemento
armato in fase di elevamento. Il
fabbricato, quindi, è stata posto
sotto sequestro dai militari dell’ar-
ma e messa a disposizone dell’au-
torità giudiziaria.

C

MONS. D’ONORIO



razie agli amici rotariani per
l'attenzione che hanno avuto
e che hanno nei confronti

della nostra comunità pontina e per
il loro costante impegno a favore
della città, Oggi intitoliamo l'area
giochi del parco cittadino a Paul
Harris fondatore del Rotary, per l'oc-
casione il Club di Latina ha voluto
donare alcune nuove strutture ludi-
che per la gioia dei nostri bambini.
Grazie agli amici del Rotary per l'im-
pegno e la sensibilità dimostrata,
grazie perchè questi piccoli gesti
concorrono a far crescere quel
senso dello stare insieme che aiuta
alla conformazione di una comunità
cittadina. Da oggi,per le mamme, i

papà e i nonni che accompagneran-
no i loro figli e nipoti al parco giochi
sarà possibile,osservando la targa,
interrogarsi su chi sia Paul Harris e -
magari- scoprire la storia e il valore
di un uomo che credette nel suo
sogno e fece del concetto di amici-
zia e disponibilità verso gli altri il suo
"credo di vita". Testimoniare il valo-
re della pace e l'impegno nel socia-
le è l'azione dei rotariani nel mondo
e qui a Latina; tanti amici ai quali
rinnovo un grazie sentito per questo
dono a ricordo di una intitolazione
che nella città mancava.

detto in altra parte del gior-
nale chi è Paul Harris. Qui ci

piace dire perché il desiderio di
vedere presente il suo nome in un
luogo della nostra città, peraltro in
uno frequentato dai più giovani. Paul
Harris, nel corso della sua vita, di
idee di come fare del bene e dare
contributi alla società ne ha avute
tante. La Fondazione Rotary, con la
sua opera, che si compie con i con-
tributi fattigli pervenire in mille
maniere dai soci di tutti i Club dei
suddetti continenti, ha potuto essere
determinante nella eradicazione dal
mondo della poliomielite. La
Fondazione ha erogato migliaia di
borse di studio perché studenti fac-
ciano le loro esperienze professio-
nali in paesi diversi dai loro, per un
determinante contributo alla PACE
fra i popoli. E su questo punto ci
piace segnalare la presenza di due
ragazze giapponesi che sono
“Ambasciatrici del Rotary”, che
hanno scelto il Conservatorio
Musicale di Latina per il perfeziona-
mento dei loro studi di canto. Con
l’esempio di Paul Harris, il nostro
Club ha realizzato una meridiana
solare posta all’interno del Parco S.

Marco, ahimè distrutta dai vandali
ma che speriamo venga ripristinata
nell’ambito dei lavori di risistema-
zione dell’area. L’impegno per
affrontare e far affrontare a tutti il
problema dell’acqua attraverso la
iniziativa “le vie dell’acqua non sono
infinite”, coinvolgendo Istituzioni,
Università, scuole. L’impegno per
essere vicini alla Lega contro i
Tumori ed esserne diventato il Club
di Servizio di maggior supporto, ad
essere di esempio nelle professioni,
di incitamento per i più giovani con il
Premio “Mirella Barbato”, destinato
alle migliori tesi di laurea sul nostro
territorio. In definitiva, e così dice il
nostro Presidente Internazionale,
“per essere  - come in una magìa -
tanti uomini normali che, assieme,

realizzano cose straordinarie”. Tutto
questo grazie all’idea di Paul Harris.
Ecco perché siamo orgogliosi di
aver potuto piantare tra gli alberi di
questi nostri “giardinetti” l’asta con
la targa del nostro Fondatore.
Questa nostra “grande cosa” di oggi
si realizza grazie al sindaco,
Zaccheo, a Guglielmo Saurini, che
ha saputo accompagnare nei modi
giusti desideri e formalità, ai soci
che si sono sentiti coinvolti da quan-
do nacque l’idea della intitolazione
di uno spazio comunale al nostro
fondatore, Presidente in quell’anna-
ta Giorgio Loddo e ad Angelo
Nicotra, Vice Presidente e Past
President del “Centenario”, di prati-
ca ineguagliabile, e Silvio Piccioni,
Past President e Coordinatore
Distrettuale della Fondazione Rotary,
determinante per la “confezione”
del dono fatto al “parco giochi”.
Infine un grande ringraziamento all’
Arch, Maurizio Guercio, stavolta
veramente ottimo Assessore alla
Qualità Urbana, che ha sfoderato
tutto il suo pragmatismo per farci
arrivare ad oggi, peraltro con la gioia
che si legge nel bel manifesto crea-
to dall’amico grafico Fabio D’Achille.

Rotary, a Latina e per Latina sempre
Il Club ha lavorato per la crescita cultura, sociale e ambientale della città

Galileo Costanzo

È l 19 aprile 1868 nasceva a
Racine, sulle sponde del
lago Michigan, Paul Harris,

colui che sarà l’ideatore ed il primo
e più convinto propugnatore del
concetto di amicizia e di disponibili-
tà verso gli altri. Compie numerosi
viaggi all’estero con il desiderio di
conoscere sempre più realtà diver-
se, costruendo un bagaglio di cono-
scenze che lo accompagneranno
per il resto della sua vita. Rientrato a
Chicago, inizia a lavorare in uno stu-
dio legale ed approfitta dei colleghi
più anziani per allargare le proprie
conoscenze di un modo che, sotto la
forte spinta industrializzatrice, sta
rapidamente cambiando. Decide di
organizzare un club concepito in
modo tale che vi siano rappresenta-
ti uomini d’affari legati dall’amicizia,
per i quali ognuno possa trarre van-
taggio dal fatto di essere l’unico rap-
presentante della propria attività
professionale o commerciale. La
sera del 23 febbraio 1905 dà con-
creta attuazione a queste idee con-
vocando la prima riunione di quello
che di li a poco sarebbe divenuto il
Rotary Club. Accanto all’amicizia ed
alla disponibilità tra i soci e per i

soci, nasce l’esigenza di aggiungere
un terzo obiettivo: il servizio di pub-
blico interesse. Rapidamente l’asso-
ciazione assume i contorni della
nazionalità e, poco dopo, travalica i
confini degli States, diffondendosi in
Europa e nel resto del mondo. Da
quell’ormai lontano 1905, il Rotary è
cresciuto a dismisura, negli uomini e
nelle idee. I rotariani si sono fatti pro-
motori prima di tutto della PACE nel
mondo, cercando di eliminare, per
quanto possibile, differenze, divisio-
ni, contrasti, con la forza dell’amici-
zia tra i popoli e del servire a favore
dei meno fortunati, dei più deboli. Il
Rotary si è espanso in modo espo-
nenziale; oggi conta oltre 1.300.000
soci divisi in 32.000 Club di tutto il
mondo e l’idea rotariana ha travali-

cato ogni frontiera – anche politica –
diffondendosi in paesi dove fino a
qualche anno fa la sua esistenza
non era nemmeno lontanamente
immaginabile. L’idea del servire al di
là di ogni differenza di razza, di reli-
gione, di ceto di credo politico, si è
affermata sempre più ed il sodalizio
ha raggiunto  posizioni di prestigio in
seno alle più importanti organizza-
zioni mondiali. Il Rotary è alfabetiz-
zazione: la strada della pace passa
attraverso la comprensione e ciò
non può avvenire senza l’abbatti-
mento delle barriere fisiche che si
interpongono tra i popoli. Il Rotary è
anche convivialità. Sì, ci piace orga-
nizzare cene, come forse qualcuno
ha sentito, ma la convivialità, che
poniamo come corollario alle nostre
attività, diventa momento di dibatti-
to, di confronto, di  critica, di propo-
sizione, soprattutto di amicizia.
Elevati standard etici in ambito pro-
fessionale sottolineando come la
professione di ogni Rotariano possa
rappresentare un’opportunità per
servire la società;·    L’applicazione
dell’ideale di servizio nella vita pro-
fessionale, pubblica e privata di ogni
Rotariano.

Paul Harris, esempio di civiltà e umanità
L’opera del Rotary, dalla sua nascita, si ispira a valori di amicizia e collaborazione

Angelo Nicotra

I

PAUL HARRIS FONDATORE DEL ROTARYGALILEO COSTANZO PRESIDENTE ROTARY

Il parco giochi di Paul
Il confronto tra idee anche diverse ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di un grande progetto esempio di sviluppo

Maurizio Guercio

Latina

G

Dalla collaborazione con il Rotary Club è nato un grande spazio dedicato ai giovani ed aperto a tutta la città

NUOVO RECUPERO DEI GIARDINETTI L’ AREA RECUPERO AI BAMBINI
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tavo facendo il compito di
matematica e per uno stu-
dente del professor

Briganti al Liceo Scientifico Grassi
di Latina questo era un momento
sacro, e neanche la rivoluzione
d'ottobre poteva distogliere il
nostro professore e noi dall'impe-
gno. Poi finito il compito abbiamo
trovato un mondo diverso da
quello che avevamo lasciato, tutti
erano sconvolti. Avevano rapito
Aldo Moro.
Ero militante socialista nell'unico
liceo italiano in cui i socialisti ave-
vano la maggioranza del collettivo
studentesco. Ero di quei socialisti
marxisti ortodossi. Per me la
democrazia cristiana e Aldo Moro
erano l'avversario da battere.
Quel modo da sacrestia, quel-
l'idea pretina di mettere tutti
insieme era il male stesso di una
Italia che non riusciva a diventare
moderna, a questo si sommava il
disegno di Moro di mettere insie-
me cattolici e comunisti che era
per me l'unione di due chiese, e io
odio le chiese e i loro sacerdoti.
Nessun dubbio però da che parte
stare, scegliemmo di stare dalla
parte dello Stato. Per la prima
volta scendemmo in strada per
difendere una conquista che per
noi era una premessa, la demo-
crazia che è lo strumento con cui
si esercita la libertà politica.
«Se mi offrissero tutta la libertà
possibile senza giustizia sociale
non accetterei, perché non puoi
essere libero se hai bisogno. Se
mi offrissero la giustizia sociale a
danno della libertà non potrei
accettare, non può esserci giusti-
zia senza libertà», il ragionamento
è di Sandro Pertini ed è la sintesi
di chi ha scelto di essere sociali-
sta. E' la ragione per cui com-
prendete quanto lontani eravamo,
e siamo, da comunisti e democri-
stiani.
Dovevamo difendere la democra-

zia. Altri nostri compagni di strada
non ebbero tanta chiarezza: quelli
di Lotta Continua si misero in
mezzo: "né con lo Stato, né con le
Br", altri pensarono che era giun-
to il momento della rivoluzione.
Tra noi socialisti il confronto fu
vivace, perché Craxi scelse di gui-
dare il partito della trattativa. "Per
i socialisti è un dovere salvare la
vita" diceva il segretario, per me
valeva: "non trattare con degli
assassini". Perché le Br avevano
già ucciso, gli uomini della scorta.
E per un socialista un uomo della
scorta non muore meno di Moro,
del Papa, del sindaco.
Oggi non sarei certo della mia
scelta di allora, ma ci ho creduto.
Ho creduto che gli assassini non
fanno distinguo sottili e trattando
li avremmo legittimati.
Le Brigate Rosse sono state scon-
fitte, la democrazia fu salva.
Per la prima volta ero sceso in
piazza con le mie bandiere insie-
me ai democristiani, con i comu-
nisti mi era già capitato, con i
repubblicani.
Il Papa, era Paolo VI, intervenne e
si rivolse agli "uomini delle briga-
te rosse". Era un grande Papa, un
grande intellettuale. Dal suo punto
di vista non posso biasimare l'as-
sunto, ma uno Stato non può
essere una Chiesa. Lo Stato non

ha valori come il perdono.
Per questo allora a noi ragazzi ci
parve fuori luogo quella posizione.
Il clima nel paese era di guerra
civile imminente, ma non accadde
nulla.
Queste cose le racconto perché
poi, molto poi, è iniziata una storia
di dietrologie, di servizi segreti
deviati, di polizia collusa.
I socialisti di Craxi espressero una
posizione politica sulla trattativa,
apertamente. Come apertamente
erano preoccupati della conver-
genza, per me deleteria, tra
comunisti e democristiani, per
l'idea consociativa che stava den-
tro il pensiero di Moro. Era una
sorta di protoveltronismo, di
Partito democratico. Una cosa per
i socialisti da evitare, questo non
impedì a Craxi di schierarsi per la
trattativa, alla luce del sole.
Il giudizio politico di Craxi sul
moroteismo non cambiava, era
però portatore di un altro concet-
to di Stato.
Tutto alla luce del sole, e i sociali-
sti erano vicini per esempio al
mondo della massoneria che
qualcuno vuole evocare come
elemento di una trama "per ucci-
dere Moro".
Sarebbe stata anche una trama
inutile, visto che da questa storia
non c'è stata la dissoluzione della
Dc, non c'è stata la rivoluzione,
non c'è stata la fine del Pci.
Una trama ad effetto zero non
serve a nulla.
Ci sono poi le lettere di Moro. Dare
qualche valenza politica, storica, a
scritti fatti in evidente stato di
costrizione, in pericolo di vita è,
quanto meno, poco onesto. Moro
scriveva pensando alla sua vita,
Moro scriveva davanti a persone
che aveva visto uccidere la sua
scorta.
Le sue lettere sono umanissime,
sono piene del sentire di un uomo
che si confronta attraverso la

Moro, la congiura per forza
La risposta del paese, la nascita dello spirito della Repubblica e le paure di chi si era sempre schierato contro lo stato

Lidano Grassucci

Il caso

S

L’omicidio del leader democristiano, il contesto e le teorie strampalate che vogliono inventare un’altra storia 

Paolo VI,
si rivolse

agli “uomini
delle brigate

rosse”

na volta su La7 facevano "I
magnifici 5". Un gruppetto
- cinque appunto - di raffi-

natissimi davano consigli su
come abbigliarsi, arredare casa,
sostenere una conversazione. Uno
dei suggerimenti era: se ti trovi
con gente che non conosci e sei
costretto a dialogare, argomento
per tutte le occasioni è l'euro. Se
ne può parlare bevendo champa-
gne sullo yacth a Portofino o
Tavernello in una mensa azienda-
le. Ecco, la P2 è come l'euro. Va
bene per tutte le occasioni.
Loffarelli ieri mattina, nel conve-
gno di presentazione dello spetta-
colo del 22 aprile, ha consigliato ai
ragazzi di leggere le lettere di
Moro, li ha invitati a riflettere su

una serie di anomalie nelle indagi-
ni: lettura e spirito critico sono due
momenti importantissimi della for-
mazione. I liceali di oggi sono nati
nel 1989, quando è caduto il muro
di Berlino. Per loro idee come
Partito Comunista e Democrazia
Cristiana sono concetti troppo
astratti. Pretendere che i ragazzi di
oggi possano percepire l'aria che
si respirava in quei giorni del '78
è impossibile, aiutarli a capire un
periodo storico attraverso la dram-
matizzazione, il teatro, il dibattito è
cosa fattibile e lodevole. Ma la P2
per cortesia, lasciamola fuori.
Sarebbe da chiedere a chi la usa
per spiegare impicci e imbrogli
dell'Italia (che alla fine non era poi
tanto male, degli anni '70 sono lo

Statuto dei Lavoratori e la riforma
del diritto di famiglia) se sa cosa
era esattamente la P2 e che crimi-
ni ha commesso. Per essere chia-
ri: la P2 non ha commesso crimi-
ni, vero che alcuni dei membri
della P2 sono stati condannati,
ma non in quanto tali, bensì per
vicende personali. Quando
Loffarelli conclude il suo interven-
to parlando di oscuri personaggi
appartenenti alla loggia massoni-
ca P2 - sottolineando con un certo
disprezzo "loggia massonica" -
non ci sto. Perché fino a quel
momento mi era piaciuto tutto il
dibattito. Dalla risposta chiara del-
l'assessore Maurizio Galardo alla
domanda se Moro si poteva salva-
re. «Non mi sento di dire che si

poteva fare qualcosa. Erano altri
tempi» all'intervento del senatore
Saverio D'Amelio che ha ricordato
come «Il dialogo con il partito
comunista quando lo faceva Moro
era impensabile. Il dialogo fu alla
base della politica di Moro che in
un certo senso pagò per questa
sua apertura. Moro fu rapito dalle
forze estreme per impedire di rea-
lizzare il dialogo nelle forme istitu-
zionali della compartecipazione al
governo». Loffarelli aveva saputo
intrigare, sostenendo tesi diverse
da quelle di Galardo e D'Amelio.
Poi lo scivolone nella zoppa retori-
ca, nel complottismo più becero. E
non è servito a risollevare le sorti il
colto intervento dell'assessore alla
cultura Bruno Creo.

Maria Corsetti

U

La storia raccontata ai ragazzi dell’89
Il convegno

I liceali di oggi sono nati quando è caduto il muro di Berlino. Scivolata retorica di Loffarelli sulla P2

UN MOMENTO DEL CONVEGNO. DA SINISTRA: POLISENA, D’AMELIO, GALARDO 
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paura con il suo mondo davanti
ad una condanna che nasce solo
dall'appartenenza a quel mondo.
Ma non sono analisi politiche da
studioso che sta seduto tranquillo
all'università.
La tesi che Giancarlo Loffarelli,
uomo che viene dal mondo catto-
lico, sostiene sul ruolo delle logge
massoniche in questa vicenda
non è dissimile dalle tesi sulle
congiure giudaico-massoniche
che tanto piacciono ai papisti.
Faccio presente che la
Massoneria ha fatto l'Italia,
Garibaldi era massone, non la
poteva distruggere. Sono stati i
papisti a non riconoscere l'Italia.
Ma questo sarebbe lungo da rac-
contare, sta di fatto che il gioco
della ricerca dei congiurati è un
gioco fin troppo banale.
Una parte della sinistra italiana
aveva coltivato il mito della
"Resistenza tradita", del vento del
nord bloccato dai conservatori.
C'era chi aveva tradotto questo
nella necessità di una nuova rivo-
luzione. Non servivano servizi
segreti, logge deviate per far que-
sto, era dentro la nostra cronaca.
Qualcuno impazzì, qualche cattivo
maestro diede loro la ragione
logica e nacquero mostri.
Da noi non c'è una cosa che è
quel che è. Tutto nasconde qual
cosa di altro.
Moro fu ucciso perché la follia di
alcuni che pensarono ad una rivo-
luzione che non ci poteva essere
doveva colpire un simbolo, c'è
stato uno scontro nel paese. La
democrazia ha retto.
Certo Moro è morto, sono morti gli
uomini della sua scorta, sono poi
morte altre persone (magistrati,
poliziotti, carabinieri, giornalisti,
sindacalisti) in uno scontro. Ma la
democrazia ha vinto.
I fratelli Carlo e Nello Rosselli
sono morti per mano fascista, li
ha uccisi Mussolini, perché erano

antifascisti. La storia è anche quel
che si vede.
Non è vero che Moro è morto per
mano dello Stato, dei suoi amici di
partito, lo hanno ucciso i brigati-
sti.
Fare dietrologia serve ad assolve-
re degli assassini, serve a non
fare giustizia della mobilitazione
di una nazione intera. Serve a non
far vedere che la stragrande mag-
gioranza degli italiani si schierò
con la democrazia. Serve ai papi-
sti a negare la legittimità della
Repubblica.

Loffarelli si inserisce a pieno tito-
lo nella cultura del sospetto, nelle
tesi da trama melodrammatica
che uccidono la storia. Capisco
bene che ai preti non conviene
spiegare il mondo con il mondo, a
loro servono arcani segreti che
solo loro conoscono, campano di
questo.
In questa vicenda c'è un solo
gioco non onesto culturalmente: il
tentativo di nascondere quello che
avvenne, gli italiani si riconosce-
vano nello loro istituzioni demo-
cratiche.
Noi ragazzi allora scoprimmo il
valore di una cosa che davamo
per scontata, la democrazia e la
costituzione repubblicana. Ma
questo ai papisti non conviene,
per loro lo stato repubblicano
deve essere una dependance del
Vaticano.
Detto questo prendo atto che il
disegno moroteo di una conver-
genza parallela tra cattolici e
comunisti si è realizzata, i sociali-
sti non ci sono più. Noi socialisti
avremmo voluto salvare Moro,
non fu possibile, ma non voleva-
mo salvare il moroteismo.

PRESENTATA IERI, DURANTE 
UN CONVEGNO-CONFERENZA,
L’INIZIATIVA DI UNA SERIE DI EVENTI 
PER RILEGGERE IL CASO MORO.
INIZIATIVA CHE PREVEDE 
PER MARTEDI’ 22 APRILE AL TEATRO
D’ANNUNZIO UNO SPETTACOLO 
TEATRALE SCRITTO 
E DIRETTO 
DA GIANCARLO LOFFARELLI

IERI IL CONVEGNO SUL CASO MORO.
GIANCARLO LOFFARELLI TRA I RELATORI

otrai dire io c'ero ai
funerali degli agenti
della scorta di

Moro...": è stata una canzone rap
forse il momento più toccante in
cui l'arte ha descritto la tragedia
che lasciò muta l'Italia. Jovanotti
ha raccontato quel funerale al
quale parteciparono migliaia di
persone con una delicatezza insu-
perata. Quando gli anni iniziano a
diventare decine, quando sono
abbastanza per alleviare un dolo-
re e troppo pochi per dimenticar-
lo, solo l'arte può riportare le
atmosfere e le emozioni di un
momento storico superato, sco-
nosciuto per tanti, ancora vivo per
tanti altri.
Nasce dal desiderio di raccontare

alle generazioni più giovani i gior-
ni tra il 16 marzo e il 9 maggio del
'78 - quelli dal rapimento al ritro-
vamento del cadavere di Moro,
quei giorni in cui l'Italia rimase a
guardare chiedendosi quale fosse
la strada giusta, quelli che hanno
sollevato dubbi, sospetti, interro-
gativi per l'epilogo della vicenda,
per la strage terribile degli uomini
della scorta - lo spettacolo "Se ci
fosse luce - i misteri del caso
Moro", che sarà in scena martedì
22 aprile alle 21 al Teatro
D'Annunzio di Latina. Scritto e
diretto da Giancarlo Loffarelli,
vede in scena, oltre allo stesso
Loffarelli, Emiliano Campoli,
Marina Eianti, Luigina Ricci, Elisa
Ruotolo e Maurizio Tartaglione. Le

scene e i costumi sono di Mario
Tasciotti, il direttore della fotogra-
fia è Fausto Carboni, la voce fuori
campo è di Fabio Federici. Audio
di Armando Di Lenola, luci di
Fabio di Lenola, foto di scena di
Marcello Scopelliti, ricerche video
di Gemma Giovannelli. L'evento è
a cura della Unicaeventi di
Gianluigi Polisena in collaborazio-
ne con l'assessorato alla cultura e
l'assessorato all'università del
comune di Latina.
Da sottolineare che il titolo dello
spettacolo è ispirato a una frase
dell’ultima lettera di Moro alla
moglie: «Vorrei capire, con i miei
piccoli occhi mortali, come ci si
vedrà dopo. Se ci fosse luce
sarebbe bellissimo».

M.C.

“P

“Se ci fosse luce”, quei giorni portati sul palco
Lo spettacolo

Martedì 22 marzo lo spettacolo a cura della Unicaeventi in collaborazione con gli assessorati alla cultura e all’università

"Se ci fosse luce - i misteri del
caso Moro", sarà in scena marte-
dì 22 aprile alle 21 al Teatro
D'Annunzio di Latina. Scritto e
diretto da Giancarlo Loffarelli,
vede in scena, oltre allo stesso
Loffarelli, Emiliano Campoli,
Marina Eianti, Luigina Ricci, Elisa
Ruotolo e Maurizio Tartaglione.
L'evento è a cura della
Unicaeventi di Gianluigi Polisena.
Info e prenotazioni:
0773.400191
333.5247623

Breve ma anche

GIANFRANCO LOFFARELLI (FOTO CLAUDIO MERCURI)

Dopo una prigionia di 55
giorni il cadavere di Aldo
Moro fu ritrovato il 9
maggio nel cofano di una
Renault 4 a Roma, in via
Caetani, emblematica-
mente vicina sia  a Piazza
del Gesù (dov'era la sede
della Democrazia
Cristiana) e via delle
Botteghe Oscure (dove
era la sede del Partito
Comunista Italiano).

16 MARZO 1978 19 APRILE 1978 9 MAGGIO 1978

Un messaggio, in seguilo
smentito, annuncia che
Aldo Moro è stato ucciso. Il
testo dice: «Il processo ad
Aldo Moro. Oggi 1° aprile
1978 si conclude il periodo
dittatoriale della Dc che per
ben 30 anni ha tristemente
dominato con la logica del
sopruso. In concomitanza l'
avvenuta esecuzione del
presidente della De Aldo
Moro mediante "suicidio"»

Il 16 marzo 1978, giorno
della presentazione del
nuovo governo, guidato da
Giulio Andreotti, l'auto che
trasportava Moro dall'abi-
tazione alla Camera dei
Deputati fu intercettata in
via Fani da un commando
delle Brigate Rosse. In
pochi secondi, i terroristi
ne uccisero la scorta e
sequestrarono il presidente
della Democrazia Cristiana

Il clima 
nel paese

era di 
guerra civile
imminente



naugurata ieri la mostra
dello scultore Ugo Ranaldi.
Nella nuova sede espositiva
della associazione "Jean

Bournier", presso il "Ristorante
esclusivo" di via Piave 102 a
Latina, si potranno ammirare le
opere dell'artista originario di
Arpino e oggi pontino a tutti gli
effetti. «Ugo Ranaldi - commenta il
direttore artistico dell'associazio-
ne Jean Bournier - traspone
immediatamente nella materia un
sentimento esistenziale fatto di
slanci, di tensione, di strappi, di
rimarginazioni e riprese. Nelle sue
sculture la vita mostra se stessa
nel suo aspetto di costante e inar-
restabile mutamento. Forza ener-
getica, pensiero, progetto ideale
sono dirette all'attuazione della
forma. Sculture legate a equilibri
geometrici, talvolta invece realiz-
zate con temi più liberi. Ranaldi
sembra giocare con le luci e le
ombre: i suoi volti arrotondati e

ben curati vengono in contrasto
improvvisamente con un taglio
netto che fa della figura due sem-
bianze a contrasto ma con una
poesia metafisica fantastica. Il

marmo bianco delle alpi apuane è
una delle materie che l’artista pre-
ferisce lavorare, il marmo per
eccellenza preferito dai più grandi
scultori, duro e nello stesso tempo

tenero e dolce da scolpire: bianco
come l’anima di un artista. Quel
bianco che ti fa sognare e quasi ti
impone di usare gli attrezzi come
se accarezzasse un bambino.

Bianco perché impone all’artista di
creare per forza il meglio di se
stesso. Ma quando ranaldi diventa
insuperabile? Quando può con-
frontarsi con materiali più poveri
da lavorare, ma per lui molto più
significativi».
Ranaldi, che opera tra l'altro in
locali adiacenti il nuovo sito espo-
sitivo, figlio d'arte - il padre oggi
ottantacinquenne ancora si
cimenta nella scultura - è passato
dalla pittura alla scultura utilizzan-
do vari materiali, ma soffermando-
si infine nel tufo e nella pietra
grezza. La sua esperienza quaran-
tennale lo ha portato a un livello
artistico di grande prestigio e alla
collaborazione con le famose fon-
derie artistiche Tarocco e Boncivini
di Verona e Guastino di Vicenza.
Negli ultimi tempi ha esposto le
sue opere ad Amalfi, Firenze,
Roma e Parigi. La mostra alla Jean
Bournier si potrà ammirare fino al
27 aprile.

Locali

Questa sera al "Bonnie &
Clyde", presso il porto turistico
di San Felice Circeo, il noto
attore e showman Jerry Calà,
presenterà lo spettacolo che
sta  raccogliendo grande suc-
cesso in giro per l'Italia.
Jerry, sale sul palcoscenico
nello stile dei celebri "One man
show" americani in un viaggio
indietro nel tempo, fino ai primi
anni '60 tra scene comiche e
tutte le più belle canzoni del
passato. Nello spettacolo di
sabato sera sarà accompagna-
to dal dj Daniel San.
La serata, attesa da tempo e
che già preannuncia il pienone,
sarà presentata da Mauro
Bruno. Si comincia alle 22,30
con un ricco buffet.
Il biglietto di ingresso costa 30
euro. Info e prenotazioni ai
numeri: 0773.548868 e
392.1735356.

Jerry Calà al
Bonnie & Clyde

Sogni scolpiti nel marmo
E’ passato dalla pittura alla scultura utilizzando vari materiali per scegliere infine il tufo e la pietra 

Fabio Federici

Arte

I

CAVALLI IN AMORE (BRONZO)

Inaugurata la mostra di Ugo Ranaldi presso la nuova sede espositiva della “Jean Bournier”
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Musica made in Scozia
Luisa Guarino

Spettacolo

Alison Adam e Pino Mereu protagonisti questa sera alle 21 di “La ballata degli imboscati”

Il Folk Club Latina e Hamish Henderson Folk Club di Roma rendono omaggio al poeta scozzese

olk Club Latina e
Legambiente in collabora-
zione con l’Hamish

Henderson Folk Club di Roma pre-
sentano questa sera alle 21 presso
la sede di Legambiente di Latina, in
Piazza Moro 37, il terzo appunta-
mento della rassegna intitolata
“Ecomusica”. Lo spettacolo di sta-
sera, che unisce teatro e musica, è
dedicato a uno dei personaggi più
importanti della cultura scozzese, il

poeta Hamish Henderson, e s’intito-
la “La ballata degli imboscati”.
Protagonisti della serata saranno
Pino Mereu, autore del testo, al dul-
cimer e alla narrazione, e la cantan-
te scozzese Alison Adam. L’opera
prende il titolo dalla canzone “D-Day
dodgers” (Gli imboscati del D-Day),
che Henderson scrisse in Italia nel-

l’inverno 1944-45, quando era
impegnato a combattere i tedeschi
come capitano delle truppe britanni-
co-scozzesi durante la seconda
guerra mondiale. I versi furono com-
posti usando la melodia di “Lili
Marlene”, allora molto popolare tra i
suoi commilitoni. Hamish
Henderson (1919-2002) non fu solo
poeta e autore di grandi canzoni, ma
anche saggista, ricercatore di canti
popolari, traduttore tra l’altro di molti
scrittori italiani come Gramsci,
Quasimodo, Ungaretti e Montale,
regista cinematografico, autore
radiofonico. Pino Mereu, giornalista,
scrittore e musicista, è da anni infa-
ticabile promotore di tutte le iniziati-
ve dell’Hamish Henderson Folk Club
di Roma. Scrive per il teatro e per la
musica: oltre alla “Ballata degli
imboscati” ha ideato e diretto
“Quadernos iscrittos”, uno spetta-
colo molto bello basato su testi di
Gramsci, Berger, Marotto. Alison
Adams è allieva della straordinaria
folk singer Alison Mc Morland, sco-
perta proprio da Hamish Henderson,
con cui ha cantato in molti spettaco-
li in Scozia. Dotata di una voce
intensa ed espressiva, Alison si
occupa di cinema e teatro, oltre allo
studio e la divulgazione del canto
tradizionale caledone. Per prevendi-
ta e informazioni rivolgersi alla libre-
ria Piermario & Co di Latina, in Via
Armellini 26, tel. 0773.474804,
oppure chiamare il 339.8979164.

F

ALISON ADAM

LO SPETTACOLO È DEDICATO A UNO 
DEI PERSONAGGI PIÙ IMPORTANTI 
DELLA CULTURA SCOZZESE,
IL POETA HAMISH HENDERSON

È il terzo
appunta-

mento della
rassegna

“Ecomusica”

Conferenza

Organizzato dal Lions Club
Latina Mare, con i Lions Club di
Latina Host e Sabaudia-San
Felice, si svolgerà oggi a Latina
presso la sala conferenze del
Palacultura, con inizio alle
10.30, una conferenza sul tema
“Ambiente e salute: fitofarmaci,
trasformazione nell’ambiente,
possibili fenomeni tossici sulla
catena alimentare”. L’iniziativa
si presenta in perfetta sintonia
con una delle finalità precipue
del Lionismo: prendere attivo
interesse al bene civico, cultura-
le e sociale della comunità.
L’ingresso è libero e aperto a
tutte le persone interessate.
Farà gli onori di casa la presi-
dente del Lions Club Latina
Mare, Anna Raccuja.
Il convegno sarà presentato dal-
l’avvocato Mario Rapanà; parte-
ciperà come moderatore il pro-
fessor Mario Manganaro,
gastroenterologo e coordinatore
distrettuale dei Lions Club 108
L. Interverranno in veste di rela-
tori Patrizia Fanti, assessore
all’ambiente del Comune di
Latina; Emilio Bottari, dell’uni-
versità La Sapienza di Roma;
Nicola Di Battista, preside del-
l’istituto di Agraria di Latina; il
capitano Massimo Minicelli del
Comando Nucleo Nas di Latina;
Massimo Testa della Rete
Bioetica di Roma; Valerio Di
Rienzo del Policlinico Gemelli di
Roma e Marilena Rocchi,
responsabile Servizi igiene ali-
menti e nutrizione della Asl di
Latina.
In questo contesto e grazie alla
presenza di professionisti ai più
alti livelli sarà approfondito il
problema dell’inquinamento da
pesticidi, che secondo indagini
rappresenta un significativo pro-
blema di salute pubblica.

Fitofarmaci 
e catena 
alimentare

a libreria Piermario & Co di
Latina, in Via Armellini 26,
ospiterà oggi alle 18 la pre-

sentazione dell’ultimo libro di
Renato Gabriele, “Il comandante
della caccia reale”, Genesi Editrice,
Torino 2008: l’opera sarà introdotta
da Umberto Pannunzio.
“Protagonista del romanzo è

Nicandro Ferrante, un uomo solitario e di intatta natu-
ralità - si legge nelle note di presentazione -. Il libro
racconta la sua vita errante, il suo eros primitivo e il
suo rapporto primigenio con la natura. Il mito di una
caccia favolosa è la cornice di una vicenda dramma-
tica sullo sfondo storico del primo Ottocento. Un
romanzo di ampia concezione sostenuto da un’accu-

ratissima ricerca lingui-
stica e da una coesione
narrativa tale da render-
ne la lettura molto
appassionante”. Renato
Gabriele è un volto molto
noto a Latina tra chi
opera nel campo della
cultura. Figura partico-
larmente eclettica, è
autore di sette libri di
poesia, curatore di anto-
logie poetiche, traduttore
dallo spagnolo della poe-
tessa Juana Rosa Pita: si
è espresso anche in
campo narrativo pubbli-
cando romanzi e raccon-
ti. E’ autore del dramma
“Giardino di mangrovie”
e di un saggio sull’opera
del pittore Normanno

Soscia dal titolo “Mito & Metafora”. Collabora inoltre
con la rivista Plit, rassegna italiana di argomenti
polacchi, e svolge un’intensa attività di lettore di poe-
sie in pubblico in Italia e all’estero. “Il comandante
della caccia reale” sarà presentato anche alla Fiera
del libro di Torino il 12 maggio, con una performance
dell’autore.

Oggi da Piermario il libro di Gabriele
Sarà presentata l’opera dello scrittore pontino, “Il comandante della caccia reale”

L uovo appuntamento con
l’Uptel, oggi pomeriggio
dalle 17 alle 19. In collabora-

zione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Latina, l’Università
popolare di Latina proporrà un altro
incontro nell’emiciclo della bibliote-
ca Aldo Manuzio, in Piazza del
Popolo, con ingresso libero.
Mariassunta D’Alessio e Fernando
Mogno presenteranno il libro “Ogm,
una scelta difficile” di cui sono auto-
ri, e affronteranno le diverse temati-
che legate all’argomento. “Ci si può
schierare contro l’evoluzione della
scienza - si legge nella presentazio-
ne dell’incontro - ma da informati.
Mai a priori”. D’Alessio e Mogno
chiariranno ai presenti cosa sono gli
Ogm, gli organismi geneticamente
modificati, come e perché sono nati,
a cosa servono e quali aiuti possono
dare alle popolazioni; offriranno una
panoramica dei pareri degli scien-
ziati e delle ultime ricerche del set-
tore, per potersi fare un’idea propria
e decidere consapevolmente, una
volta meglio informati, se essere a
favore o contro. Nel corso dell’in-

contro gli autori del libro parleranno
anche delle leggi comunitarie,
nazionali e regionali esistenti in
materia e che ne regolamentano
l’uso. Solo conoscendo questi dati,
forniti con un linguaggio comprensi-
bile da tutti, ognuno potrà formarsi
un’opinione propria. Mariassunta
D’Alessio, giornalista e scrittrice, è
autrice di “Quando il lavoro è
donna” e del più recente “Le intervi-

ste possibili”, presentato quest’in-
verno a Latina, proprio nello stesso
emiciclo della biblioteca Manuzio.
Fernando Mogno, autore di pubbli-
cazioni scientifiche, è insegnante e
docente della facoltà di Ingegneria
dell’Università La Sapienza di Roma.
L’argomento odierno, trattato in
maniera divulgativa ma rigorosa, è
una nuova, interessante proposta
Uptel.

Con l’Uptel pomeriggio di Ogm
Nell'emiciclo della biblioteca Manuzio di Latina il testo di D'Alessio e Mogno 
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pochi giorni dalla fine della
campagna elettorale ognu-
no di noi si trova a fare

delle riflessioni sull'andamento di
questo grande impegno che ha
coinvolto tutti i partiti del Popolo
delle Libertà. Ognuno di noi si è
impegnato al massimo per rag-
giungere un obiettivo difficile,
quello di fare comprendere agli
elettori di Alleanza Nazionale il
nuovo progetto politico voluto da
Fini e Berlusconi che all'inizio,
piombato su tutti noi come una
doccia fredda, ha rischiato di
destabilizzare gli equilibri interni
al partito.
E' il caso di dire che comunque
abbiamo lavorato molto e bene
grazie soprattutto all'impegno di
tutti: dirigenti, consiglieri e asses-
sori comunali, consiglieri circo-
scrizionale e rappresentanti dei
circoli. Un lavoro di concerto con
un altro grande partito quale
Forza Italia con il quale oggi ci tro-
viamo a dividere i meriti di questa
grande vittoria. Latina ancora una
volta ha dato esempio di grande
responsabilità e di forte apparte-
nenza politica premiando così il
lavoro di tutti noi. Come detto più
volte quella appena trascorsa è
stata una campagna elettorale
atipica ma non sottotono come
affermato da qualcuno, fatta di
incontri concreti con personaggi
che, evidentemente, hanno sapu-
to raggiungere il cuore della
gente.
Penso alla serata organizzata per
l'On. Ignazio La Russa; un vero e

proprio trionfo, una cena al risto-
rante "Il Ritrovo" alla quale hanno
preso parte più di seicento perso-
ne. Penso alle visite fatte nella
nostra provincia da un altro big di
AN, Maurizio Gasparri, oggi
Senatore e capogruppo al Senato
per il PdL, che ha accolto con
grande piacere i nostri inviti a
percorrere la provincia di Latina in
lungo e in largo e che, puntual-
mente, la sera dello scrutinio mi
ha telefonato per ringraziare
Latina e i suoi cittadini. Mi corre
l'obbligo di riportare le più sentite
felicitazioni e ringraziamenti da
parte del Sen. Maurizio Gasparri e
di Ignazio La Russa a tutti coloro
che hanno contribuito a questa
entusiasmante vittoria, rinnovan-
do il loro impegno per Latina e
tutta la sua provincia. Un ringra-
ziamento particolare a chi si è
esposto in prima persona metten-
do il proprio nome nella lista della
Camera, come il  Giuseppe Mochi.
Pensando, non per ultimo, al
grande appuntamento organizza-
to dal PDL in piazza del Popolo al
quale ha preso parte il leader di
AN, Gianfranco Fini, uno dei due
fondatori del Popolo della Libertà.
Una serata eccezionale, riuscita
bene, per la quale sento l'obbligo
di ringraziare tutti coloro che mi
hanno supportato in questa e
nelle altre occasioni offrendo il
loro contributo in termini di impe-
gno e collaborazione. Onorato di
ricoprire il ruolo di responsabile
organizzativo provinciale del PdL
desidero ringraziare, tra tutti colo-

ro che hanno collaborato fattiva-
mente. Nello specifico tutti i refe-
renti di AN in provincia di Latina e
in modo particolare Alessandra e
Pamela, le ragazze che hanno
gestito la segreteria, Armando
Pandolfo, segretario generale
della Federazione Provinciale di
AN, Vincenzo Valletta e tutti i rap-
presentati di lista, Alberto Zambon
che ha allestito un palco all'altez-
za di una grande evento e ha
saputo curare nei minimi partico-
lari la coreografia dei più grandi
eventi, i ragazzi di Azione Giovani
che hanno partecipato all'orga-
nizzazione e naturalmente il pre-
sidente della Federazione, Fabio
Bianchi, che mi ha appoggiato in
tutti quelle che sono state le deci-
sioni di carattere organizzativo.
Un ringraziamento che al di là dei
nomi fatti va comunque a tutti
coloro che hanno creduto in que-
sto progetto e soprattutto agli
elettori che con il loro voto hanno
permesso di arrivare a questa
grande vittoria del PDL. Inoltre
debbo fare una lode a chi si è
speso in modo encomiabile e che
è risultato fondamentale alla
nostra vittoria! 
Guglielmo Saurini instancabile
lavoratore, Renata Tommasini,
precisa e perspicace ad anticipa-
re i tempi nella comunicazione, il
Dott. Francesco Davoli che ha
saputo coordinare magistralmen-
te la federazione di Latina e tutti i
coordinatori comunali della pro-
vincia di Latina che si sono dimo-
strati maturi e precisi.
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L’arcinormale

Alla corte del Ciarra

ispetto a questo bacino il
peso di Latina è pari a zero
virgola qualche cosa. Che

Zappalà è europarlamentare da
due legislature con il voto di pre-
ferenza e che rappresenta l'azio-
nista di maggioranza del Popolo
della Libertà.
Il secondo è politico: Alleanza
nazionale ha sempre toppato il
candidato alle europee, prima ci
ha provato con il sindaco Ajmone
Finestra. Da sindaco del capoluo-
go ha sfidato Zapppalà, ha mobili-
tato anche i reduci della Rsi.
Risultato, una pessima figura e
Zappalà è diventato parlamentare
europeo. Ci ha provato con
Sciarretta, il risultato non è stato

diverso, Zappalà è stato riconfer-
mato europarlamentare. Non si
puo' andare alla guerra con il
fucile a tappi.
L'altro elemento è contingente: se
Latina non è riuscita a piazzare un
candidato in posti utile a Lazio 2
che comprende solo Viterbo,
Frosinone, Latina e Rieti come
potrebbe imporsi a mezza Italia.
La domanda rivolta a Fabio
Bianchi come coordinatore pro-
vinciale è stato come chiedere ad
un indigeno dell'Amazzonia le
regole del genitivo latino. Fabietto
ci è caduto. Capita.
Solo per informazione anche la
vipera puo' sembrare una innocua
biscia, ma sempre vipera rimane.

R

Orlando Angelo Tripodi

Lettera aperta

Pdl: dopo la campagna elettorale,
i ringraziamenti per tutti

A

esponsabilità solidale tra
appaltatori e subappaltatori
per i versamenti fiscali e
contributivi dei lavoratori

dipendenti. A prevederlo il decreto
del Ministero dell'Economia
n.74/2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.90 del 16 aprile
scorso. Il nuovo obbligo, poichè
decorre trascorsi 60 giorni dalla
pubblicazione, entrerà in vigore il
15 giugno e da attuazione alla pre-
visione della legge n.248/2006 cd.
Visco -Bersani. Prevede che le
imprese che appaltano a subappal-
tatori opere o servizi, siano respon-
sabili in solido con questi ultimi per i
versamenti fiscali e contributivi
dovuti relativamente ai lavoratori
impiegati nell'appalto. Sono interes-
sati dalla nuova normativa i contrat-
ti d'appalto e subappalto privati di
opere, forniture e servizi, nonchè gli
appalti pubblici stipulati fra soggetti
iva. Rimangono quindi esclusi quelli
in cui i committenti sono soggetti
privati. Le conseguenze in caso di
inadempienze sono estremamente
rilevanti. In particolare: - per i com-
mittenti che provvedono al paga-
mento del corrispettivo senza aver
preventivamente verificato il corret-
to adempimento degli obblighi
fiscali  e contributivi dei lavoratori

impiegati nell'appalto, è prevista
una sanzione da 5 a 200 mila euro;
- l'appaltatore che invece non prov-
vede a verificare gli adempimenti in
materia di  versamento di contributi
e ritenute fiscali da parte del subap-
paltatore, risponde solidalmente con
lui del dovuto. A tal fine, potrà tene-
re in sospeso il pagamento del cor-
rispettivo dovuto fin quando il
subappaltatore  non avrà adempiu-
to. Articolate le procedure e nume-
rosi i dubbi da chiarire ma una cer-
tezza: per adempiere, le imprese
potranno, in alternativa,attestare la
regolarità dei i versamenti conse-
gnando copia dei  modelli F24 con
allegata dichiarazione sostitutiva di
notorietà, elenco analitico dei lavo-
ratori ed il Durc, ovvero farsi asseve-
rare  la regolarità dei versamenti
fiscali e contributivi   da parte di uno
dei soggetti  di cui  all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Fra essi  i con-
sulenti del lavoro i quali  potranno
asseverare la regolarità dei versa-
menti fiscali e contributivi nel nuovo
sistema della responsabilità soli-
dale tra appaltatori e subappalta-
tori contemperando in tal modo le
finalità della normativa con lo
snellimento delle procedure buro-
cratiche previste.

Roberta Picca in collaborazione con Giuseppe Buscema 

Opinioni

Appalti, doppia responsabilità

R

quattro Circoli della libertà pre-
senti sulla città di Latina, nello
specifico: il Circolo della liber-
tà per la città di Latina presie-

duto da Giovanni Ialongo; il Circolo
della Libertà giovani per Latina pre-
sieduto da Alessandro Giacchetta; il
Circolo della libertà Latina San
Marco presieduto da Panzera
Franco e il Circolo della Libertà
borgo Grappa presieduto da
Giovanni Piccoli, si ritengono soddi-
sfatti del risultato conseguito nella
tornata elettorale. "La soddisfazione
è doppia - spiega il presidente
Ialongo - perché oltre alla gratifica-
zione della vittoria, ha avvallato la
concezione della nuova politica indi-
viduata da Berlusconi, una politica
più vicina ai cittadini, che sappia
recepire le istanze e le necessità,
una politica più diretta  e che punta,
senza compromessi alcuni, alla vera
meritocrazia, tutto questo - continua
Ialongo - è stato avviato e attivato
attraverso appunto i Circoli. I Circoli

hanno subito  un periodo di scettici-
smo, che tende a coincidere con
l'inizio della loro era, dove i più
estremi dei malpensanti sono riusci-
ti ad additarli anche come l'antipoli-
tica   dell'attuale società - afferma
Ialongo - questa vittoria elettorale
segna anche il nostro successo per-
sonale, smentendo attraverso un
dato reale e concreto tutto  quello
che di tanto spiacevole si poteva
immaginare. Noi  Circoli - conclude
Ialongo - abbiamo  creduto fin dal-
l'inizio nella buona idea che porta-
vamo e portiamo avanti, per questo
ci siamo sempre attivati con il mas-
simo delle energie in tutti gli intenti
che ci prefissiamo di raggiungere in
particolar modo in questa campa-
gna elettorale, per questo ringrazio
da prima tutti  gli elettori sostenitori
del PDL che hanno delineato parte
di questa vittoria, ma ancora ringra-
zio tutti gli appartenenti ai Circoli
che hanno contribuito a far si che
questa vittoria potesse delinearsi".

Idee

I circoli della libertà forza Latina

I
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La metro leggera, un progetto contestato
ma necessario per non avere paura... del nuovo

i trovo a leggere una vecchia copia del
Corriere della Sera di Dicembre nella quale
è presente un ampio resoconto sulle pole-
miche e discussioni suscitate dalla prossi-

ma realizzazione della tranvia di Firenze, sfociate poi
in un referendum cittadino. Oltre a non poter fare a
meno di paragonare la situazione di Firenze a quan-
to sta accadendo anche a Latina, la mia attenzione
viene attirata da un trafiletto intitolato “La paura del
nuovo” di Paolo Conti. In esso il giornalista affronta
quella sensazione di paura che accompagna spesso
la realizzazione di nuove opere e che, (soprattutto in
Italia), fa sì che l’interesse particolare prevalga spes-
so su quello generale. Partendo da un vetusto ricor-
do romano (alla fine degli anni ’50 “Italia Nostra” pro-
testò contro le linee elettriche aeree degli ecologissi-
mi filobus che attraversavano Roma: rovinano, si
disse, la visibilità dei palazzi storici. Si passò quindi
agli autobus che da 50 anni polverizzano i marmi
ricoprendoli di smog..) paragona la situazione di allo-
ra a quella di Firenze: la schiera ostile al cambiamen-
to è in piazza da mesi. “Non c’è destra, non c’è sini-

stra. Solo il terrore istintivo che il nuovo cancelli il
vecchio. Che magari è rassicurante. Ma è cemento
gettato sui piedi del futuro”. Ovviamente a Latina tale
sentimento non ha tardato a manifestarsi con il pro-
liferare di Comitati, polemiche sui giornali, commen-
ti, ironie. Già.. le ironie… Ne sento sempre molte su
quest’opera ed in generale sull’operato del nostro
sindaco. Senza entrare nel merito della validità del-
l’opera (sarei troppo di parte lavorando nell’Ufficio
tecnico che segue l’iter realizzativo dell’opera) posso
dire che, in 15 anni di lavoro nell’Amministrazione
Comunale, sono giunto alla conclusione che Zaccheo
abbia qualcosa in comune con Corona, ritenuto dalla
stragrande maggioranza dei miei colleghi più anziani
il più lungimirante ed illuminato dei sindaci che
abbiamo avuto. Pur non condividendo alcune sue
politiche di organizzazione della macchina ammini-
strativa (in special modo quella della valorizzazione
del proprio personale, praticamente inesistente) non
posso fare a meno di riconoscere che Zaccheo ha
una visione futurista e futuristica della città. In altre
parole…. non ha certo paura del nuovo!

M

La paura del nuovo è il limite di questa società.
Ma non possiamo negare che spesso sull’onda
del timore e dell’allarmismo viaggia anche la

strumentalizzazione. Ho visto i cittadini scendere in
piazza per contrastare la realizzazione della turbogas.
Ho assistito ai cortei organizzati quando arrivò il pro-
getto del corridoio tirrenico. Ho sentito gli slogan in
piazza inneggiare al “no senza se e senza ma”. Ma ho
anche visto le stesse persone votare per Piero
Marrazzo presidente della Regione Lazio e poco dopo
votare Veltroni (stessa parte politica) senza ricordarsi

delle promesse mancate sulla centrale turbogas di
Aprilia. Approvato il piano ristori per procedere con gli
espropri dei terreni interessati dalla realizzazione del
corridoio si sono perse le tracce dei cori dei “no” ad
oltranza. Questo significa che gli oppositori guardano
spesso e solo all’interesse. Per questo resto sconcer-
tata quando i sindaci non scelgono quello che i cittadi-
ni, gli stessi che anzichè in piazza vanno a lavorare,
hanno votato per dare ascolto a chi dissente. Spero
che oltre a non avere paura del nuovo Zaccheo, come
Cusani, non abbiano mai paura di scegliere.

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L
Paolo Rossi

 



aranno queste giornate gri-
gie che mi intrecciano i
pensieri, saranno queste

gocce di pioggia che si infittisco-
no velocemente. Sarà una que-
stione di testa, ma ho voglia di
chiudermi a bozzolo nel gioco dei
bilanci. Perché ci sono quei giorni
in cui è il caso di vedere se ci hai
preso.
Ti capita quando tutti ti fanno gli
auguri per i tuoi anni, amo il
Bianconiglio perché è l’unico che
festeggia il suo “non complean-
no”.
Se poi gli anni che hai sono,
ragionevolmente, più di quelli che
ti restano è quasi un dovere tirare
le somme.
Vediamo, ero un ragazzo dai sani
principi, mi ero messo in testa che
i vecchi erano cattivi, noi giovani
dovevamo cambiare l’ordine del
mondo.
Volevamo fare tutto capovolto, gli
ultimi sarebbero diventati primi, i
primi negli inferi dove stavamo
noi. Eravamo forti e la vita non era
neanche ipotizzabile che ci tradis-
se, avevamo vinto la morte noi.
Chi poteva fermare l’impeto di
tanti che eravamo. Figli del baby
boom, il futuro sarebbe stato
certo migliore del presente senza
la malattia del passato. Idee vec-
chie mi passavano sotto gli occhi
e sapevo sempre dove stava la
ragione e dove il torto.
Sposai allora, come tanti miei
coetanei, il piacere della libertà.
Per noi le regole erano il male:
liberi di amarci, di contraddirci, di
conoscere, di guardare le cose da
un’altra parte. Non ci capivano i
vecchi.
Con le auto andavamo veloci non
si poteva fermare il nostro tempo,
il tempo che avevamo.
Correvamo, con improbabile auto
che oggi non andrebbero bene
neppure all’India affamata di
motori.
Tutto sarebbe cambiato domani,
tutto sarebbe stato pulito.
Nessuno di noi era meschino,
sarebbe potuto esser meschino.
La pioggia continua a cadere e,
ogni tanto, si vede un cielo azzur-
ro come dovrebbe essere a pri-
mavera, nel tempo che mi è stato
dato per entrare in questo mondo.
Ora le mie mani cominciano ad
avere la pelle che pare carta stro-
picciata, ora che la mattina
comincio ad aver bisogno di qual-
che pillola. Ora che… mi stanco.
Mi pare che intorno vedo un film
che non volevo vedere.
Dio mio, ma avevo pagato per
vedere un altro spettacolo: volevo
vedere John Wayne, volevo vede-
re il mio eroe sedurre le sue
donne senza muovere un dito,
senza bisogno di parlare, colpire il
bersaglio con il suo fucile.
Invece vedo un film dei fratelli
Vanzina con furbastri che barano
al gioco, che si vestono e non
sono.

Da ragazzi John Wayne non per-
donava, non ricordo una volta che
sia sceso a compromesso con i
prepotenti, con i vili, con la codar-
dia del mondo. Che era bella la
mia America dove i giusti erano
più giusti, i saggi più saggi.
John camminava piano, le gambe
arcuate perché chi va a cavallo ha
le gambe arcuate, perché hai gli
speroni che rendono l’incedere
imponente.
Il cappello scende da un lato e lo
sguardo non è mai basso.
Dovevo avere davanti, oggi, gente
così. Invece ecco i personaggi di
Vanzina che usano le parolacce

per mimetizzare il pensiero che
non hanno, che non finiscono le
frasi, che cercano negli angoli di
città il muro dietro cui nasconder-
si.
Uomini piccoli che non sanno se
la dignità sia un bignè con poca
crema o una signora su d’età.
Che bilancio posso fare se sto qui
in questa strada sabbiosa con il
mio fucile, il cappello di lato e gli
speroni ma nessuno mi si pone
davanti.
A chi sparo, stanno tutti con il pro-
prietario terriero, stanno tutti con
quello che si vuole comperare ci
terreni dei vaccari per farci Las

Vegas. Stanno tutti con chi
comanda, stanno con chi ha il
cannone.
Sergio Leone lo aveva detto: “se
un uomo con la pistola incontra
un uomo con il fucile, l’uomo con
la pistola è un uomo morto”. Ecco
John avrebbe sparato, avrebbe
colpito in fronte, al centro della
fronte, l’uomo con il fucile. Non
avrebbe avuto paura, ma nel
paese di Sergio Leone conta il
fucile, il coraggio non è dato, l’au-
dacia non è data.
Ecco non era questo il mondo che
avrei voluto quando il dorso delle
mie mani non aveva la consisten-
za della carta che si piega su se
stessa.
Sognavo un mondo dove la lealtà
era data dal coraggio, dove non
c’era ragione per imbrogliare pro-
prio me. Dove la differenza la
facevano i libri.
Chi leggeva i libri aveva un can-
none, chi non lo leggeva aveva
una marcia in meno per la vita.
Entravo nelle case dei signori e la
cosa che faceva la differenza
erano i libri e i quadri.
Una volta mi posi la domanda di
perché 37 milioni di ebrei su 4
miliardi di uomini avevano quasi
la metà dei premi Nobel. La rispo-
sta era sui libri: non esiste un pic-
colo ebreo che non è capace di
leggere, tutti debbono leggera la
Tora.
Per noi cristiani c’è il prete che ti
“allevia la fatica della lettura”.
Anche per le altre religioni ci sono
uomini di buona volontà pronti a
non farti leggere.
Pensavo che quando sarei stato
grande tutti i bimbi della mia
gente avrebbero saputo leggere,
senza il prete che interpretava.
Per questo ho scelto di stare con
quelli di Turati, per via della giusti-
zia nelle lettere. Ma non ci sono
più, e in giro vedo ragazzi, belli in
salute, ma non leggono, non guar-
dano, sono spenti.
Volevo, quando la pelle delle mani
era tirata, un mondo di uomini
coraggiosi, di John Wayne, invece
vedo signorine che si aggirano
negli angiporti pronte ad offrirsi al
capo.
Sei triste? E’ come se il mondo mi
fosse crollato addosso, come se la
paura di Vercingetorix, il capo vil-
laggio di Asterix il Gallico, del cielo
che ti cade in testa si fosse avve-
rata.
Un uomo vive per una idea del
mondo, io non ho neppure il
mondo.
E adesso mi fermo perché ho la
fortuna di essere nato in un tempo
che ha più tempo. Sarò costretto
ad andare avanti dentro un film
che non è il mio film, ad arrivare
alla fine di qualche cosa che non
volevo vedere.
Il cielo è grigio, la luce si sta per-
dendo e le nubi lasciano traspari-
re solo un grigio più chiaro.
E un altro giorno è andato.

S
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Racconti

John Wayne, i fratelli
Vanzina e il tempo

Lidano Grassucci

Il cappello
scende da
un lato e lo
sguardo non
è mai basso

Un uomo
vive per 
un’idea 

del mondo
che sogna



RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:30 RUBRICA Sabato & 

domenica - di medicina

09:30 RUBRICA Settegiorni 

10:20 ApriRai di media 

e comunicazione

10:30 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema

10:35 Che tempo fa

10:40 Tuttobenessere 

di medicina

11:30 Occhio alla spesa 

di economia

12:00 La prova del cuoco

13:30 Telegiornale

14:00 Easy Driver - di motori

14:30 RUBRICA Effetto sabato 

17:00 TELEGIORNALE Tg 1

17:15 A sua immagine 

di religione

17:45 Passaggio a Nord Ovest 

18:50 QUIZ L'Eredità

20:00 Telegiornale

20:30 NEWS Rai Tg Sport

20:35 GIOCO Affari tuoi

21:15 VARIETÀ Ti lascio 

una canzone

23:50 TELEGIORNALE Tg 1

23:55 Music@ 2008

00:20 Applausi - di cultura

00:50 TELEGIORNALE Tg 1

Notte

01:00 Che tempo fa

01:05 Estrazioni del Lotto

01:10 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema

01:15 FILM Guida galattica 

per autostoppisti 

02:55 FILM s1m0ne 

05:00 TELEFILM Spazio 1999

05:45 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar

05:55 RUBRICA Anima Good 

News - di cultura

06:05 RUBRICA Tg 2 Sì,
viaggiare - di viaggi

06:20 RUBRICA L'avvocato 
risponde - di società

06:30 RUBRICA Il mare di 
notte - di cultura

06:45 VARIETÀ Mattina 
in famiglia

07:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

08:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

09:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

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

10:00 TELEGIORNALE Tg 2 
Mattina

10:15 RUBRICA Sulla via di 
Damasco - di religione

10:45 RUBRICA Quello che
11:25 ApriRai di media 

e comunicazione
11:35 Mezzogiorno in famiglia
13:00 TELEGIORNALE Tg 2 
13:25 RUBRICA Dribbling
14:00 MUSICALE Scalo 76
17:10 Sereno variabile
18:00 TELEGIORNALE Tg 2
18:30 TELEFILM Alias
19:50 REAL TV X Factor 

La settimana
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:05 TELEFILM Senza traccia
22:40 SERIE TV E-Ring
23:30 RUBRICA Sabato sprint
00:15 TELEGIORNALE Tg 2
00:25 Tg 2 Dossier Storie
01:10 RUBRICA Tg 2 Mizar
01:40 REAL TV X Factor
02:10 Meteo 2
02:15 Appuntamento 

al cinema - di cinema
02:25 Misteri notte
02:50 TALK SHOW Il caffè
03:50 VIDEOFRAMMENTI 

Gli Antennati
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O 

di didattica
05:45 RUBRICA Quarto potere 
05:50 ATTUALITÀ Rainews

07:00 Bear nella grande 
casa blu

08:00 Il videogiornale 
del Fantabosco

08:45 Il mondo di Stefi
09:00 TALK SHOW Tv Talk
10:30 Art News - di arte
11:00 TGR I nostri soldi 
11:15 RUBRICA TGR EstOvest 
11:30 RUBRICA TGR Levante
11:45 TGR Italia Agricoltura 
12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 ROTOCALCO TGR Il 

Settimanale
12:55 RUBRICA TGR Bell'Italia 
13:20 REPORTAGE TGR 

Mediterraneo
14:00 TELEGIORNALE Tg 

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

Italia - di ambiente
15:50 RUBRICA Sabato Sport
15:55 RUBRICA Sportabilia
16:05 RUBRICA Europei 2008 
16:30 SPORT Coppa Italia 

Pallanuoto
17:35 RUBRICA Magazine 

Champions League
18:10 RUBRICA 90°

minuto Serie B
18:55 Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
20:00 Blob - Vota Antonio
20:10 Che tempo che fa
21:30 RUBRICA Ulisse:

il piacere della scoperta
23:20 TELEGIORNALE Tg 3
23:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
23:40 DOCUFICTION Amore 

criminale
00:40 TELEGIORNALE Tg 3
00:50 RUBRICA Tg 3 Agenda 

del mondo - di attualità
01:05 RUBRICA Tg 3 Sabato 

notte - di cultura
01:20 RUBRICA Appuntamento

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

viste - di cinema
01:35 FILM Io accuso 
03:35 FILM Mare dentro

06:45 SITUATION COMEDY 

Vita da strega

07:10 TELEVENDITA

Mediashopping

07:40 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

07:45 SERIE TV Amico mio

09:50 RUBRICA Vivere meglio 

di medicina

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 

11:40 MINISERIE Le ali 

della vita 2

13:30 TELEGIORNALE Tg 4

14:00 ROTOCALCO Sipario 

del Tg 4

15:00 TELEFILM Wolff 

Un poliziotto a Berlino

16:00 TELEFILM Detective 

Monk

17:50 RUBRICA Pianeta mare 

di ambiente

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 

19:35 Walker Texas Ranger

21:30 FILM Colpi proibiti 

23:30 TELEFILM Bones

00:20 FILM TV Il gioco

dell'impiccato - Thriller

01:10 RUBRICA Tg 4 

Rassegna stampa 

di attualità

02:25 SHOW Ieri e oggi in Tv 

special

04:05 TELEVENDITA 

Mediashopping

04:20 TELENOVELA Il segreto 

della nostra vita

08:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:50 MUSICALE Loggione

09:20 TALK SHOW Maurizio 

Costanzo Show

11:00 FILM TV Una vita per la 

libertà - Drammatico

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:40 REAL TV Grande Fratello

14:10 REAL TV Amici

16:00 ROTOCALCO Verissimo

18:15 REAL TV Grande Fratello

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia

la notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SHOW La Corrida 

(dilettanti allo sbaraglio)

00:00 REAL TV Grande Fratello

00:30 Nonsolomoda 25

di moda

01:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Notte

01:30 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

02:00 TELEVENDITA 

Mediashopping

02:10 TELEGIORNALE Tg 5

02:40 TELEVENDITA

Mediashopping

02:55 FILM TV La città d'oro 

05:25 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:55 I Puffi

07:25 Fragolina dolcecuore

07:40 CARTONI ANIMATI Bratz

08:00 Mostruosi marziani

08:35 Ai con fini dell'Universo

09:00 Il laboratorio di Dexter

09:15 Scuola di polizia

09:45 Hunter x Hunter

10:15 I cavalieri dello zodiaco

10:40 Bernard

10:45 Hannah Montana

11:15 Più forte ragazzi

12:25 Studio Aperto

13:00 American Dad

13:25 I Griffin

13:55 FILM TV Beast - Abissi 

di paura - Drammatico

16:45 FILM TV Un poliziotto a 

4 zampe 2 - Commedia

18:30 Studio Aperto

19:00 La vita se con do Jim

19:25 FILM Scooby-Doo 

21:10 FILM Shrek

23:00 RUBRICA Guida

al campionato

00:00 SHOW Pokermania

01:05 NEWS Studio Sport 

01:30 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

01:40 QUIZ The Box Game

03:50 TELEVENDITA Shopping 

By Night

04:15 FILM TV Il mostro oltre 

lo schermo 

Fantascienza

05:45 NEWS Studio Sport 

07:00 Omnibus Weekend

09:20 L'intervista - di attualità

09:50 Get Smart

10:30 FILM Passaporto 

per l'oriente 

Cinque mamme 

e una culla 

12:30 TELEGIORNALE Tg La7

12:55 NEWS Sport 7 - Sport

13:00 TELEFILM F/X

14:00 FILM Ciao nemico 

16:00 FILM La quarta guerra 

18:00 FILM Mezzogiorno 

e mezzo di fuoco 

20:00 TELEGIORNALE Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 L'ispettore Barnaby

23:05 La storia proibita

23:55 Markette doppio brodo

00:55 NEWS Sport 7 - Sport

01:20 RUBRICA M.O.D.A.

di moda

01:50 25ª ora - Il cinema 

espanso - di cinema

03:40 Otto e mezzo

04:20 ATTUALITÀ CNN News

11:30 MUSICALE Inbox 2.0

12:55 TELEGIORNALE All 

News

13:00 MUSICALE Inbox

13:30 MUSICALE Blister

14:00 MUSICALE Community

15:00 REAL TV In prova

16:00 MUSICALE Classifica 

ufficiale album

16:55 TELEGIORNALE All 

News

17:00 MUSICALE Rotazione 

musicale

18:55 TELEGIORNALE All 

News

19:00 The Oblongs

19:30 MUSICALE Inbox 2.0

21:00 RUBRICA Mono 

di musica

22:00 MUSICALE m2 All Shock

00:00 DOCUFICTION 

Generazione Ak

01:00 MUSICALE 

Indiependenti

02:00 MUSICALE All Night

Radio&Televisione

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

SSHHOOOOTT’’EEMM UUPP
16:30 18:30 20:30 22:30
IILL CCAACCCCIIAATTOORREE DDII AAQQUUIILLOONNII 
17:00 20:30 22:30
NNOONN ÈÈ UUNN PPAAEESSEE PPEERR VVEECCCCHHII 
20:30 22:30
NNOONN PPEENNSSAARRCCII
16:30 18:30 20:30 22:30

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

LLAA SSEECCOONNDDAA VVOOLLTTAA NNOONN SSII 
SSCCOORRDDAA MMAAII 
16:30 18:30 20:30 22:30
IINN AAMMOORREE NNIIEENNTTEE RREEGGOOLLEE
16:30 18:30 20:30 22:30
TTUUTTTTAA LLAA VVIITTAA DDAAVVAANNTTII
16:30 18:30 20:30 22:30
NNEEXXTT 
16:30 18:30
AAMMOORREE,, BBUUGGIIEE EE CCAALLCCEETTTTOO
20:30 22:30
LLAA VVOOLLPPEE EE LLAA BBAAMMBBIINNAA
16:30 

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

QQUUEESSTTAA NNOOTTTTEE ÈÈ AANNCCOORRAA NNOOSSTTRRAA 
18:30 21:30
CCOOLLPPOO DD’’OOCCCCHHIIOO
18:30 21:00
WWAATTEERR HHOORRSSEE
16:30
UUNN BBAACCIIOO RROOMMAANNTTIICCOO
16:30 
LLAA BBAANNDDAA
16:40 18:40 21:00

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

JJUUNNOO
16:30 18:30 20:30 22:30
AALLLLAA RRIICCEERRCCAA DDEELLLL’’IISSOOLLAA DDII NNIIMM
16:30 18:30 20:30 22:30

he strano, questo paese!
Riuscire ad avere giustizia è

talmente difficile da rasentare l’im-
possibile. Non credo per responsa-
bilità dei magistrati bensì di un
sistema di leggi e di globale buro-
crazia che perde di vista il fine ulti-
mo della giusta pena a caico dei
responsabili. In Italia, a distanza di
decenni, ancora non conosciamo i
colpevoli della strage di piazza
Fontana (1969) né per quale moti-
vo si inabissò il DC 9 dell’Itavia al
largo di Ustica nel 1980. Se pensa-
te che l’ho presa troppo da lontano
veniamo ai giorni nostri e pensiamo
al delitto di Cogne o a quello di
Garlasco.
Dicevo delle cause: tra esse io
aggiungerei anche la troppa impor-
tanza che si da alle investigazioni
scientifiche ipotizzando che esse
possano sempre dare l’indirizzo
giusto dell’assassino e che spesso
diventano depistanti. Pensiamo al
giallo di Doganella, qui nel nostro
territorio: c’è ancora una persona in
carcere con l’accusa di omicidio
ma a distanza di oltre un mese dal
ritrovamento del corpo congelato

del povero ex imprenditore romano
nessuno sa dire che egli è stato
ucciso o è morto di morte naturale.
Abbiamo appunto passato un mese
in attesa di analisi che nulla di più
hanno detto rispetto la prima som-
maria ispezione del cadavere fatta
dal medico legale il giorno stesso
del ritrovamento. Ecco, mentre
prendiamo atto dei problemi e pen-
siamo come riuscire a risolverli,
giunge una notizia apparentemente
sconvolgente: uomo di Mandello
del Lario (Lecco) poco più che tren-
tenne è stato condannato a 10
giorni di arresto e 40 euro di multa
dopo che tre anni fa era stato
denunciato da una signora di 55
anni. L’accusa? L’averla guardata

troppo insistentemente durante un
viaggio in treno. Si, solo guardata,
senza allungare la manina o aver
detto qualcosa di offensivo. La noti-
zia ieri ha fatto il giro delle televi-
sioni e dei siti internetcon tanto di
approfondimenti sociologici. Ora
non voglio scendere anch’io nella
analisi, ma sembra spontaneo
chiedersi: la giustizia italiana non
avrebbe qualcosa di più importante
da fare rispetto il giudicare la natu-
ra dell’uomo? 
Si perché scagli la prima pietra il
maschietto che non ha mai guar-
dato insistemente una donna per
ammirazione o anche come tenta-
tivo d’approccio. Insomma, siamo
tutti rei confessi!

Maurizio Bernardi

C

Vengo dopo il tiggì

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

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

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

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

cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

17:00 Cavalli ruggenti – Programma
di motori

17:40 Cinema mio – Informazione 
cinematografica

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

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

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

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

7,30

20,25

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

TgE Edicola

18,05

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

TgE Flash

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

Il Fatto del Giorno

Uno strano senso 
di giustizia
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Agenda

Ariete
21/3-20/4
Impara a fermarti in
tempo prima di
essere assalito da
stanchezza, da
impulsi collerici e a
dire no alle tante
richieste che ti ver-
ranno fatte.Elimina
rischi inutili,spese
pazze e colpi di
testa.

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

Per rimanere in
forma le stelle ti
invitano  ad  ali-
mentarti corretta-
mente, senza
eccessi dettati dal-
l’euforia     del
momento e richia-
mano la tua atten-
zione sui disturbi
ricorrenti.

Lasciati sorprende-
re dalla pienezza
dei sentimenti,
dalla totalità delle
sensazioni e
soprattutto dalla
potenza creativa e
dal vigore degli
slanci erotici che
dominano questo
weekend.

Non soffermarti su
banali dettagli e
sappi comprendere
eventuali manche-
volezze dei tuoi
cari e dei tuoi col-
leghi. Modera gli
scatti d’ira e usa
prudenza nel muo-
verti e nello spen-
dere.

Le stelle dell’amore
intanto ti riservano
curiosità e nuove
speranze capaci di
rendere più vario e
dinamico il clima
amoroso. Se vivi
una storia clande-
stina usa maggiore
prudenza negli
incontri.

La buona concen-
trazione ti permette
di tuffarti a capofitto
nel lavoro e nello
studio per portare a
termine una tua
idea in grado di dare
vantaggi economici
e diappianarti la
strada che conduce
al successo.

La Luna nel segno
dà guerra a ben
tre pianeti impor-
tanti. Se c’è in
atto qualche scre-
zio con le persone
che ti vivono
accanto è saggio
rinviare ogni chiari-
mento a tempi
migliori.

Non giudicare trop-
po severamente
chi ti vive accanto
ogni giorno e non
dare troppa impor-
tanza ai loro picco-
li difetti caratteriali.
Potresti perdere
una persona che
può darti molto
nella vita.

Il Sagittario presen-
ta buone occasioni
ed emozionanti
proposte, offrendoti
le giuste sollecita-
zioni per osare, per
frequentare gruppi
e compagnie dove
possono sbocciare
flirt e amori desti-
nati a durare.

Il transito di Marte
in Cancro (aspetto
ostile per il
Capricorno) indica
una predisposizione
a soffrire di stati
infiammatori. Tieni
ben esaminato lo
stato di salute delle
tue ossa e delle tue
gengive.

E’ una giornata
in cui è possibile
recuperare l’affet-
to di chi ti
sta veramente
a cuore, previ-
sione valida persi-
no per quelle
unioni minate
da  crisi   di
stagione.

Hai le idee molto
chiare per quanto
riguarda lavoro,
denaro e studio.
La tua volontà di
chiarezza spazza
via ogni equivoco
e ogni malinteso
con chi collabora
con te e ti rende
un ottimo collega.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

PPEERRCCOORRSSOO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE

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

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

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

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

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

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

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

FFAARRIINNAA 
VIA ANDREA DORIA
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//448800885566
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i gioca oggi alle 17.15 con-
tro l’ultima in classifica, la
Rari Nantes Napoli ormai in

piena crisi societari e di risultati.
Senza giocatori, più di qualcuno
ha, ormai, lasciato il capoluogo
campano per via di rimborsi
spese non corrisposti, senza alle-
natore, tanto da presentarsi saba-
to scorso a Rona contro la Vis
Nova con solo otto giocatori iscrit-
ti a referto. Una passeggiata,
quindi, per il settebello della
Latina Pallanuoto?. Sulla carta
non si può, certamente, affermare
che dal punto di vista tecnico
Burburan e compagni possano
avere problemi ma anche la pas-

sata stagione la Rari Nantes era
ancora in fondo alla graduatoria.
Eppure fu un 15-15  terrificante
non solo per l’aver subito tante di
quelle reti che nessuno si sarebbe
immaginato quanto per il fatto
che furono persi due punti in clas-
sifica e se il ricordo va alla classi-
fica finale dello scorso  campiona-
to, si comprende benissimo il
danno subito. Alla fine della regu-
lar season un sol punto divise la
Lazio prima dal Latina secondo,
51 contro 50 e ciò significò che i
romani incontrano avversari
abbordabili nei play off. La finale
per la A1 la Lazio la giocò con il
Vallescrivia ed il settebello ponti-

no con Il Sori, lasciando ai liguri il
vantaggio di poter giocare due
incontri su tre in casa. E tutti
ricordiamo proprio la vittoria nel-
l’ultima gara dell’allora “ligure”
Simeoni e compagni. E’ evidente
che nessun impegno, quindi, va
sottovalutato come traspare nelle
parole del presidente Damiani: “
Sulla carta oggi abbiamo un
impegno facile, ma non voglio
sottovalutare nessuno. E' ancora
vivo il ricordo dello scorso anno
dove proprio a Napoli con la Rari
perdemmo punti e faccia.
Abbiamo voltato pagina e andre-
mo a Napoli soprattutto con umil-
tà e convinzione dei nostri mezzi.
Siamo ormai una realtà consoli-
data nel panorama sportivo ponti-
no ed il mio appello continuo è per
tutti coloro che vorranno suppor-
tarci con particolare riguardo al
"Palazzo centrale". Parole sacro-
sante quelle del massimo rappre-
sentante della Latina Pallanuoto.
E’ indubbio, però, che la prepara-
zione soprattutto dal vista fisico

va visto nell’insieme non di una
sola gara avendo, altresì, la pros-
sima settimana Burburan e com-
pagni due impegni che potranno
avere molta importanza per il
futuro. Non tanto nel turno infras-
settimale di mercoledì prossimo
quando i pontini andranno ad
affrontare nella propria vasca il
Racing Roma dei tanti giovani
allenati da Mirarchi quanto nella
gara del prossimo sabato quando
i ragazzi cari al presidente
Damiani si porteranno a Salerno
contro la Rari Nantes, la co-capo-
lista. Una gara che potrebbe signi-
ficare la svolta decisiva per la
conquista del primo posto. Chiaro
a tal riguardo il preparatore atleti-
co Fabio Sarti: “Il mio lavoro è
totalmente finalizzato alla prossi-
ma settimana. E’ inutile nascon-
dere che il nostro obiettivo è indi-
rizzato alla trasferta di Salerno.
Abbiamo lavorato e stiamo lavo-
rando per presentarci nelle
migliori condizioni fisiche per atle
appuntamento”.

Pallanuoto Serie A2

Latina con la Rn Napoli
Facile impegno per i pontini ma il ricordo del pari, 15-15, dello scorso anno ancora è vivo in Burburan e compagni

Gabriele Viscomi

II settebello allenato dal tecnico Ferdinando Pesci giocherà oggi nella vasca dell’ultima in classifica

IL PREPARATORE ATLETICO FABIO SARTI

Classifica 

RARI NANTES SALERNO 34 

LATINA 34 

ENEL CANOTTIERI NAPOLI 23 

REGINAUTO ACQUACHIARA 21 

ORTIGIA 21 

ROMA VIS NOVA 20 

ROMA RACING 16 

YMCA NETTUNO 14 

TELIMAR PALERMO 10 

ARCHIGEN ACICASTELLO 4 

KEMITCH R.N. NAPOLI 4 

4^ Ritorno
ROMA RACING VIS NOVA 

TELIMAR PALERMO YMCA NETTUNO

ACICASTELLO CC ORTIGIA

RN NAPOLI LATINA PN 

CC NAPOLI ACQUACHIARA 

RIPOSA RN SALERNO

G.V.

nrico Volpe c’era lo scorso
anno a Napoli contro la Rari
Nantes quando il settebello

pontino arrivò a conquistare una
parità quando a pochi minuti dal
termine si trovava a perdere per
14-11. Poi la grande rimonta, 14-
15, ed il pari subito a pochi
secondi dal termine. “In effetti -
ha dichiarato il giocatore pontino
intervento ieri sera alla trasmis-
sione Time Out in onda ogni
venerdì alle 21 sulle frequenze di
Tele Etere - la Rari Nantes Napoli
ci ha sempre dato grossi fastidi
sia lo scorso anno che due stagio-
ni fa. E’ evidente che oggi, pur
riconoscendo che il settebello
campano ha tanti problemi, non
dobbiamo scendere in acqua certi

della vittoria. Dobbiamo giocare
sempre con grande concentrazio-
ne in modo da essere pronti per
gli scontri con il Racing ed il big
match del prossimo sabato con il
Salerno”.

E

L’ intervista

«La Rari Nantes
ci ha sempre dato
grossi fastidi»
Lo afferma il giocatore pontino Enrico Volpe

ENRICO VOLPE

Il punto

G.V.

artedì scorso eravamo
stati troppo ottimisti
anche se avevamo, a
mò di scaramanzia,

aggiunto il termine “ se il diavolo
non ci mette la coda”. Ed il diavo-
lo ci ha messo non solo la coda
ma anche qualcosa in più.
Mercoledì prossimo il settebello
pontino non giocherà la sua prima
gara a Latina nella nuova struttu-
ra di via dei Mille. Piccoli problemi
o grandi problemi conta poco. La
conclusione che l’impianto non
sarà ancora usufruibile oltre alla
delusione perchè si era già entra-
ti nell’idea di avere, finalmente, la
possibilità di avere le tribune
colme di tifosi, avrà come conse-
guenza di spostarsi nuovamente
ad Anzio per giocare in un orario
diverso dal solito. Molta la delu-
sione del direttore generale
Carmine Lungo: “Indubbiamente
la notizia che per mercoledì l’im-
pianto all’aperto di via dei Mille

non sarà ancora utilizzabile non ci
ha fatto fare salti di gioia. Ormai
avevamo fatto “nostra” la sicurez-
za di giocare con il Racing davan-
ti ai nostri tifosi. Abbiamo, pur-
troppo, aspettato tanto tempo  e
la rabbia è tanta. Purtroppo una
non buona programmazione nei
lavori ci ha portato a subire ritardi

su ritardi. E’ giusto ricordare che
dovevamo giocare in via dei Mille
ai primi di aprile e che se tutto
andrà bene giocheremo in casa il
3 maggio con l’Acicastello.
Intanto posso dire che il confronto
con il Racing Roma allenato da
Mirarchi sarà giocato ad Anzio alle
20.30 del prossimo mercoledì”. Il

direttore sportivo Roberto De
Gennaro: “In effetti i problemi
sono sorti nelle ultime ore.
Mercoledì scorso si era dato inizio
al riscaldamento dell’acqua della
vasca che si trovava a 18 gradi. Si
pensva che nell’arco di due-tre
giorni si potesse stabilizzare sui
26 gradi ed invece il giorno dopo
siamo stati avvertiti che la tempe-
ruta era arrivata a solo 18° e 2. E
parso subito evidente che qualco-
sa non andava nell’impianto di
riscaldamento e che andava
sostituito un pezzo, subito ordina-
to, come ci è stato confermato ieri
mattina. E’ evidente che dovremo
ancora patire prima di avere a
disposizione l’impianto”. Oggi,
intanto, potrebbe avvenire l’omo-
logazione della vasca da parte
della federazione pallanuoto men-
tre il prossimo mercoledì sarà la
volta del collaudo da parte della
Asl del capoluogo pontino.
Speriamo!.

IL DIRETTORE GENERALE CARMINE LUNGO

Sfuma il mercoledì “casalingo”
La gara con il Racing Roma del 23 prossimo si giocherà, alle 20.30, ancora una volta ad Anzio

M

S
In Campo

1 CAPITELLI
2 SEDDIO
3 MARSILI
4 MIGLIACCIO
5 RICCITIELLO
6 LEPRE
7 IALEGGIO
8 MULAZZANI
9 PARNOFFI
10 BERTOLI

ALL. CACCESE

Arbitri: Alecci-Del Bosco

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

ALL. PESCI

Latina PallanuotoRari Nantes Napoli
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Baseball serie A2

Latina punta sull’entusiasmo
Gli emiliani unici ancora imbattuti nel girone B. La squadra di Calvani proverà a superarli facendo leva sul gruppo

I rossoverdi giocherano oggi i due match sul campo del Reggio Emilia validi per la quinta e sesta giornata 

Jonathan Gavin

rima le due sberle incassa-
te a Livorno, poi le esaltan-
ti prestazioni nel derby con

l'Anzio. Come inizio di stagione
non c'è male, le emozioni non
mancano di certo. Ma oggi, il
Latina Baseball di Calvani e
Damiano, sarà atteso da un altro
durissimo doppio confronto sul
diamante del Reggio Emilia, unica
squadra imbattuta fino a questo
momento.
Le due gare si disputeranno oggi
al "Giorgio Castelli" alle 15,30 e
alle 20,30 e apriranno una serie di
trasferte consecutive per il Latina.
Perfetto lo score degli emiliani
che prima hanno travolto il
Modena  (5-1; 10-1), per poi fare
lo stesso con l'Unione Picena (9-
6; 9-4). Risultati eloquenti che
testimoniano la compattezza e le
ambizioni del Reggio, una delle
grandi favorite per il salto di cate-
goria. I rossoverdi dovranno pun-
tare soprattutto sul loro entusia-

smo per cercare di strappare
almeno un match ai fortissimi
avversari. Latina dovrà ripartire
dallo spirito di sacrificio del grup-
po proposto contro l'Anzio, sfrut-
tando anche l'ottimo inserimento
dei nuovi arrivati, a cominciare da
Rafael Perez e Renè Mazzocchi.
Buone anche le condizioni fisiche
dei rossoverdi, con il solo Bernardi
alle prese con alcuni dolori alla
spalla.
Grande attesa per i giovani terribi-
li made in Latina, su tutti il solito
Alex Sambucci, autore domenica
scorsa di una prestazione maiu-
scola, coronata dal   fuoricampo
della vittoria.
I rossoverdi puntano forte su di
lui, come ammette il coach Nicola
Damiano: "Con l'esperienza e la
potenza maturata da Alex, que-
st'anno mandera' la palla oltre la
rete di recinzione parecchie
volte". Un attestato di stima non
indifferente.ALEX SAMBUCCI IN BATTUTA

P

Tiro a volo

Augusto Martellini

er chiudere questa
discussa, e discutibile,
pre-olimpica di Pechino

manca solo la finale della prova
di skeet maschile, poi si tireran-
no le somme.
La polemica dei piattelli, per
ora, o solo sopita. "Dai miei mi
aspetto una buona prova"- così

si esprime il ct Francesco Fazi,
sulla stessa lunghezza di pen-
siero che ha preceduto la gara
femminile.
Però sappiamo che alla fine le
donne hanno fatto un figurone
con l'argento della 24enne
Diana Bacosi. "Mi aspetto qual-
cosina in più da Eleuteri,

Filippetti e Luchini, meno da
Benelli e da Falco che devono
entrare in forma per i giusti
appuntamenti".
Questa mattina si sparerà per i
primi 75 piattelli, poi domenica
altri 50 bersagli di qualificazione
e la finale a sei. In pedana ci
saranno: l'olimpionico 2004

Andrea Benelli, Andrea Filippetti
ed Ennio Falco per i senior, per
la categoria Mqs il cisternese
Christian Eleuteri e Valerio
Luchini (per loro niente barrage
finale perchè la formula di gara
prevede solo 125 piattelli, al ter-
mine dei quali verrà stilata la
classifica).

P

«Aspetto solo una buona prova»
Il ct Francesco Fazi presenta la gara dello skeet maschile a Pechino con Christian Eleuteri

Appuntamento al Fogliano
per il Poker Asi 2008
Oltre 200 gli atleti che correranno all’interno dello splendido scenario naturale

ffluenza record in pre-iscri-
zione per la prima tappa del
Poker Asi 2008 in program-

ma domani nello splendido sce-
nario di Villa Fogliano.
Questa nona edizione è stata
volutamente spostata in chiave
primaverile per meglio gustare ed
apprezzare le bellezze uniche che
può far godere il parco nazionale
del Circeo in questo periodo e
avrà il suo intero svolgimento pro-
prio all'interno del parco.
Oltre ai quasi 200 atleti che si
sono già prenotati per la gara
agonistica di 11 chilometri (riser-
vata solo ai tesserati Fidal ed Enti
di Promozione sportiva), molto

importante risulta anche l'affluen-
za alla <Non Competitiva a passo

libero> di 5 chilometri che sta
riscuotendo sempre maggior suc-
cesso anno dopo anno. Per tutti i
partecipanti e gli spettatori del-
l'evento anche l'opportunità di
una visita all'orto botanico che in
Aprile è qualcosa di eccezionale.
La quota di iscrizione è di 7 euro
per la competitiva (con un ricco
pacco gara) e di 3 euro per la pas-
seggiata non competitiva . Il ritro-
vo è fissato alle 9,00 per espleta-
re le modalità di iscrizione, con la
partenza prevista per le ore 10,30
in punto. Importante anche la pre-
senza del parco atleti coni testa i
migliori corridori provinciali, da
Tayeb Filali a Mario D'Ercole, al

giovanissimo Carlo De Blasio per
finire con altri protagonisti come

Guglielmo Capararo e Patrizia
Leoncini, vincitori finali del Poker
Asi 2007 ed altri validissimi atleti
quali Angelo Ma stracco e
Loredana Vento. Sono previste
adesioni da tutto il Lazio ed anche
da fuori regione, a dimostrazione
di un evento in grandissima cre-
scita, come tutto il movimento Asi
che quest'anno punta ad avvici-
nare i ventimila tesserati in pro-

vincia. La manifestazione organiz-
zata dall'Asi Provinciale, ente pre-
sieduto dall'avv.Alessandro
Marfisi, e curata tecnicamente
dal prof. Giampiero Trivellato
come sempre si effettua sotto
l'egida della Fidal Provinciale di
Latina del presidente Franco
Mansutti ed è inserita nel calen-
dario federale coordinato da
Alberto Corvo.

A

Atletica

UN’IMMAGINE DELLA SCORSA EDIZIONE

Parco atleti
di tutto
rispetto

con Filali
e D’Ercole

Prevista 
anche una
corsa non

competitiva
di 5 km

oncluso il campionato di
serie A1 e in attesa di capi-
re quali saranno le nuove

regole per la prossima stagione,
in casa Andreoli prosegue il lavo-
ro di costruzione della nuova
squadra. Dopo la separazione con
il tecnico Gulinelli, la società è alla
ricerca del primo tassello da cui
ripartire per la stagione 2008-
2009. Un allenatore che sposi il
progetto del sodalizio di via Don
Morosini e che sia capace di
riportare nel più breve tempo pos-
sibile il volley pontino nel palco-
scenico che merita: la massima

serie. In questi ultimi giorni a son-
dare molti nomi noti del volley
nazionale ci ha pensato il diretto-
re sportivo Candido Grande, su
mandato della proprietà e del pre-
sidente Gianrio Falivene.
"Abbiamo parlato con diversi alle-
natori - racconta il ds
dell'Andreoli Latina -, e con qual-
cuno, più di altri, abbiamo trovato
delle ottime sintonie. La società
ha quindi tutte le informazioni
necessarie per operare la scelta
migliore”. Ed ieri pomeriggio in
via Don Morosini vi è stato un
notevole fermento con la presen-
za di Alberto Giuliani, l’ex allena-
tore del Corigliano, buon amico
proprio di Candido Grande. Che
possa essere lui il nuovo allenato-
re della Top Volley Andreoli è
molto probabile anche se ancora
si è, ancora, ai primi contatti.
Dalla scelta del successore di
Gulinelli dipenderà poi anche l'or-
ganizzazione e la composizione
del nuovo sestetto. “Bisognerà
attendere - ha concluso Grande -
che si definisca la questione degli
stranieri, poi insieme al nuovo
allenatore affronteremo anche la
parte riguardante eventuali con-
ferme e il nuovo mercato”.

C

Top Volley 

Alberto Giuliani,
primo contatto

L’ex Corigliano è arrivato a Latina

ALBERTO GIULIANI
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n anticipo per chiudere
definitivamente i conti ad
una giornata dalla conclu-

sione della regular season. Lo
Scauri giocherà questa sera alle
21,15 sul parquet dell’ Umbertide
per conquistare i due punti che gli
darebbero la certezza del primo
posto. Passata la paura dell’overti-
me giocato e vinto contro il S.
Maria a Vico, l’Autosoft si troverà
davanti un quintetto affamato di
punti. Gli umbri di coach Santini
infatti, vincendo nello scorso turno
sul campo delle Stelle Marine,
hanno alimentato le speranze di
entrare nei play off, dove, in caso di
arrivo all’ottavo posto, potrebbero
incontrare proprio i tirrenici. I 42
punti in classifica dovrebbero evita-

re brutte sorprese alla banda
Fabbri, forte anche del vantaggio
nella differenza canestri con le

inseguitrici Gaeta e Anagni, impe-
gnate domani rispettivamente con
Campobasso e Stelle Marine. Il
sigillo al campionato dovrà però
essere messo già da questa sera,
per evitare di giocarsi il tutto per
tutto negli ultimissimi 40 minuti.
Coach Fabbri ritrova il suo uomo
migliore, ovvero Emiliano Gramajo,
al rientro in squadra dopo le due
giornate di squalifica scontate a
seguito dell’espulsione subita nel
match con l’Aprilia. Sempre out
invece Marcelone Damiao, che ne
avrà almeno per altre tre settima-
ne. In casa tirrenica si spera di
recuperarlo per l’eventuale semifi-
nale play off. Umbri al gran com-
pleto, con i soliti Grilli e Banello da
tenere in considerazione.

Jonathan Gavin

GRAMAJO DURANTE IL MATCH CON L’APRILIA (FOTO FERRAROBASKET)

Basket serie C1

U

Vela

l Campionato primaverile del
Circeo si apre come si era aperto
l'Invernale: il Bonaventura Sailing

Team dell'armatore pontino Luigi
Anastasia ha messo a segno una presti-
giosa vittoria doppia. Eureka, il 57 piedi
timonato da Anastasia, si è imposto
nella Circeo-Sabaudia-Circeo sia nella
classe Crociera che in overall, superan-
do barche in assetto da regata e cioè

allestite per ottenere le migliori perfor-
mance agonistiche. Partenza in salita
per lo skipper pontino, a cui è stato
contestato il via anticipato. "Siamo stati
costretti - spiega Anastasia - a passare
per gli estremi, e questo ci ha portato a
dover rincorrere la flotta che peraltro si
trovava mure a dritta, quindi con diritto
di precedenza rispetto a noi. Abbiamo
fatto il primo bordo puntando verso

l'esterno, mentre nel primo stocco
siamo andati verso terra. Una scelta
rivelatasi efficace, poiché abbiamo
ripreso uno a uno la maggior parte dei
nostri avversari". Arrivati alla fine del
promontorio del Circeo, Eureka si è
ritrovata davanti solo Geronimo, 40 piedi
dell'armatore Aldemaro Orlandini,
Vahinè, Grand Soleil 40 di Francesco
Raponi e un Dufour 44. "Abbiamo stac-

cato subito Geronimo - prosegue
Anastasia - grazie a due virate azzecca-
te, e ci siamo lanciati alla rincorsa del
44 e del Grand Soleil 40. Siamo stati
l'unica barca a dare spinnaker e questo
ci ha permesso di arrivare alla boa di
Sabaudia in anticipo rispetto agli inse-
guitori". Qualcosa però sembrava dover
andare storto. "L'ammainata dello spi
non è stata delle migliori - ammette lo

skipper pontino - visto che la scotta del
genoa si è avvolta nell'ammainamento
dello spinnaker. Siamo rimasti per tre o
quattro minuti solo con la propulsione
della randa, e il gruppo degli avversari
ha ripreso spazio. Al Circeo abbiamo
ridato spi: gli altri hanno preso la strada
più corta, noi invece abbiamo preferito
inseguire la velocità, tanto che abbiamo
effettuato otto strambate”.

I

Il Bonaventura Sailing Team primeggia al Circeo
Le imbarcazioni dell’armatore Luigi Anastasia si sono imposte nella Circeo-Sabaudia-Circeo sia nella classe Crociera che in quella Overall

Mammuth all’assalto
della capolista Ferrara
I latinensi di Zagni devono assolutamente vincere per sperare nella promozione

Domenico Antonelli

incere e sperare. I sogni dei
Mammuth Latina di centrare
la seconda posizione di

classifica, e con essa la promozio-
ne nella massima serie nazionale,
sono ormai ridotti al lumicino.
Provarci, però, è d'obbligo. Questa
sera i nerazzurri se la vedranno sul
parquet amico del PalaMunicipio XI
di Roma con il Ferrara, capolista
dei play off e già promossa in serie
A1 con due giornate d'anticipo
grazie alle quattro vittorie conqui-
state in altrettante partite. La com-
pagine emiliana ha già avuto la
meglio di Pieralli e compagni nel
match d'andata. Con la promozio-
ne già in tasca, però, ci si potrebbe
attendere una squadra più scarica

rispetto all'andata. Per nulla scari-
chi, invece, i Mammuth che, redu-
ci da tre scivoloni consecutivi, non
vorranno più mancare l'appunta-
mento con i tre punti. Situazione

d'emergenza in casa pontina, con
coach Zagni che in settimana si è
visto costretto a fare i conti con le
condizioni di forma non proprie
entusiasmanti del portiere Pieralli -

uscito sette giorni fa dal campo per
una botta subita - nonché di
Pernarella e Santilli. La voglia di
tornare al successo è tanta e con
essa la determinazione e la grinta.
Le condizioni base per tornare ad
un successo dal sapore dell'impre-
sa ci sono tutte. Vincere, però,
potrebbe non bastare. In caso di
successo esterno degli Asiago
Vipers contro il Montebelluna,
infatti, sarebbero proprio i veneti a
conquistare il secondo posto della
graduatoria per la migliore situa-
zione negli scontri diretti. In caso di
mancata promozione diretta, i
Mammuth avranno l'ulteriore pos-
sibilità di fare il salto di categoria
attraverso gli spareggi.

V

Hockey in line serie A2

L’Autosoft anticipa questa sera alle 21,30 a Umbertide il suo penultimo turno di regular season

Lo Scauri cerca sicurezze 
Una vittoria consentirebbe al quintetto di coach Fabbri di festeggiare il primo posto in campionato

L’Autosoft
ritrova

Gramajo
dopo la

squalifica

Gabriele Viscomi

uesto pomeriggio alle 18.30 a Trevi scenderemo in campo
certamente non per onor di firma. Fin quando non arriva la
matematica certezza della salvezza non possiamo abbassa-

re la guardia». Queste parole sono di Leopoldo Eramo, l'allenatore dell'Ast
Latina che oggi nella terz'ultima giornata della regular season affronterà
la quarta forza del campionato, il Lucky Wind. Eramo non vuole parlare di
squadra salva anche se sarebbe sufficiente la conquista di un solo punto:
"Non si tratta di scaramanzia ma di giusto rispetto del campionato che
può dare conclusioni nelle ultime gare di ogni genere. Indubbiamente
siamo, quasi, fuori da ogni problema ma in campo il nostro obiettivo sarà
la vittoria. Indubbiamente ci aspettiamo che l'Aprilia faccia risultato con
il Fidia Roma sia perché così noi, anche in caso di insuccesso, saremo
salvi ma anche perché saeri molto contento della salvezza  del sestetto
apriliano. Non ho alcun problema di affermare che tifo Aprilia e che mi
auguro che rimanga in B1. A differenza di tanti altri io tifo per la pallavo-
lo e non godo se qualche squadra va male". Chiuso il discorso salvezza,
Eramo affronta il nodo dell'organico che oggi scenderà in campo: "Sarà
assente Lucrezia Leggi vittima di un leggero infortunio, che comunque,
sarà in panchina ad incitare le sue compagne”.

Volley femminile B1

Ast Latina, manca
solo la matematica
per la salvezza
Serve un punto per festeggiare la permanenza in B1

«Q

Basket serie C2

mportante sfida per la Sisa
Cassandra Latina, che oggi
alle 19.00 affronta sul campo

di Via Nascosa l'Alfa Omega Ostia.
Dopo avere conquistato la salvez-
za, grazie al derby vinto con il
Sabaudia domenica scorsa, i gio-
vani del vivaio di Via Nascosa si
giocano la possibilità di accedere
ai play-off. Una possibilità che si è
aperta solo in quest'ultimo turno
della stagione regolare, che vede i
pontini già soddisfatti per avere
raggiunto l'obiettivo di quest'anno
della salvezza senza bisogno di
passare per i play-out. De Liberis e
compagni stanno però attraver-
sando un buon periodo di forma e
non vogliono rinunciare a cercare
l'aggancio alla poule promozione.
Per farlo dovranno battere l'Alfa
Omega Ostia, terza forza del girone
da diverse giornate, che pur aven-
do avuto un calo di rendimento
nelle ultime giornate resta un
avversario di alta classifica, che
vanta giocatori di esperienza come
i fratelli Grillo e Viscardi.

Smg, ultima
chance per
i play off

I

PIERALLI E LUCANTONI



Sport

raticamente un match
point per il Formia 1905
che domani pomeriggio

affronta in casa il Cretarossa San
Giacomo per la trentaduesima
giornata del campionato di
Promozione. Sta vivendo un

momento positivo la formazione
di Mazzone, mai sconfitto da alle-
natore, imbattuta da sei turni
durante le quali ha messo insieme
15 punti con 3 successi e 3
pareggi. Domani la possibilità di
fare un decisivo passo avanti

verso la salvezza battendo una
diretta rivale in classifica: "La sal-
vezza è a quota 40 - spiega il diri-
gente del Formia 1905 Giorgio
Zangrillo - per cui non basta vin-
cere domani per essere già salvi.
Dobbiamo fare poi risultato anche
in seguito, anche se con i con-
fronti diretti previsti in queste set-
timane potrebbe essere già suffi-
ciente arrivare a quota 39". Tutti a
disposizione di Mazzone i compo-
nenti la rosa quindi scelta libera
per l'allenatore giocatore formia-
no nelle ultime settimane alle
prese con numerose assenze.
Qualche problema in più in casa
Cretarossa alle prese con le squa-
lifiche di Mandolini e Massimi.

Manuel Ricuperato

Battendo in casa i diretti avversari del Cretarossa l’undici di Mazzone potrebbe ritenersi al sicuro

Un match point salvezza
per il rinato Formia 1905
P

Promozione

Il personaggio

Domenico Ippoliti

er essere protagonisti nel
calcio non bisogna per
forza aver calcato presti-

giosi palcoscenici. Per sentirsi
importanti , almeno nel proprio
piccolo, basta anche trascorrere
una vita intera tra i campi di
Seconda e Terza categoria. E’ il
caso di Giovanni D’Alessandro,
l’autentica istituzione del glorioso
Cos Latina. Lui è un regista vec-
chio stampo, abile nel dettare i
tempi, forse non troppo dinamico
ma sicuramente preciso nei lanci
e indispensabile per gli schemi e i
movimenti. Nel polveroso e affa-
scinante impianto dell’oratorio
San Marco  “il capitano” ha inizia-
to a tirare calci alla fine degli anni
‘70. Nel 1985 si è affacciato in
prima squadra, e solo tra il 1992 e

il 1994 ha “tradito” il suo club con
una parentesi alla Samagor e una
fugace apparizione al Borgo Faiti.
Poi il capitano è tornato alla base,
e ha continuato ad aggiungere
decine e decine di presenze al
suo interminabile curriculum. Ora
che è un affermato esperto infor-
matico, ora che i piccoli Luigi e
Antonella sono cresciuti, ma
soprattutto ora che ha superato le
40 primavere, D’Alessandro ha
deciso di smettere. E lo farà dopo
il match di domani, sul suo
campo, con la sua squadra, che
da qualche tempo si chiama
“Sales”. Sarà un’occasione
importante per il team di Marco
Ciaramella: basterà raccogliere un
punto con il già promosso
Montello per guadagnare l’acces-

so ai play off. Ma sarà comunque
una festa, al di là del risultato.
Perchè Giovanni saluterà i suoi
amici e appenderà gli scarpini al

chiodo, una volta per tutte. In altre
occasioni il regista latinense ha
meditato di ritirarsi. Questa sem-
bra la volta giusta, per ammissio-

ne del suo stesso mister: «Gli ho
detto che se vuole mi faccio da
parte e gli lascio la panchina - ha
esordito Ciaramella - altrimenti mi
farà da vice. Non ce ne libereremo
facilmente, dunque! I compagni,
comunque, non vedono l’ora che
un tipo meticoloso e preciso come
lui...tolga il disturbo! Scherzi a
parte, Giovanni è un ragazzo squi-
sito, e anche un buon giocatore,
soprattutto dalla buona testa.
Peccato soltanto per il fisico robu-
sto. E peccato che quest’anno
abbia avuto poco spazio: Cecconi
è andato benissimo in quel ruolo,
Giovanni si è dovuto adeguare».
Domani, quindi, il “vecchio sag-
gio” saluterà il calcio giocato. E da
quel momento bisognerà aspetta-
re il piccolo Luigi, suo erede.

GIOVANNI D’ALESSANDRO 

Cala il sipario per capitan D’Alessandro
La sfida di domani tra Sales Latina e Montello sancirà l’addio al calcio di un’istituzione del panorama dilettantistico

Romano lancia i baby
A Bassiano uno ScauriMinturno all’insegna della linea verde
M.R.

arà uno ScauriMinturno
molto diverso da quello
delle ultime settimane nella

prossima trasferta di campionato
in casa del Bassiano quarto in
classifica. Come annunciato da
mister Gaetano Romano troveran-
no spazi in queste ultime settima-
ne diversi elementi finora meno
utilizzati e vari giovani che la
società ha intenzione di valutare in
prospettiva della prossima stagio-
ne: "Mancheranno Manti, squalifi-
cato, e Caiazzo - annuncia mister
Romano - quindi arretrerò
Ciccarelli e farò giocare i giovani
Sica e Sparagna. In porta poi valu-
teremo le potenzialità di Coppola,
un'88 che merita di giocarsi una
chance come titolare". Obiettivo
chiaro: una volta raggiunta la sal-

vezza la formazione minturnese
vuole ragionare sul futuro partendo

dal meglio del suo fiore all'occhiel-
lo, il settore giovanile.

S

D.I.

a giornata di domani propo-
ne degli insidiosi appunta-
menti per tre formazioni

pontine invischiate nella zona
calda. Il compito più difficile spetta
di sicuro al Borgo Flora di Peppe
Parisi, di scena al Francioni contro
la Virtus: il pronostico è scontato,
difficilmente Cabitza e soci riusci-
ranno a bloccare la marcia della
capolista. Impegno sulla carta più
abbordabile, invece, per la
Samagor di Gennaro Ciaramella.
Manucci e soci affronteranno in
casa un Città di Priverno che ormai
non ha più nulla da chiedere al
campionato. I lepini sono comun-
que reduci da due vittorie consecu-
tive, e difficilmente si limiteranno a
recitare il ruolo di comparse. Tra i
padroni di casa, inoltre, mancherà
per squalifica la punta Critelli, fon-
damentale in fase di finalizzazione.
Obbligato a vincere, infine, il
Pontinia: al Comunale arriverà una
Pro Calcio Acilia sicuramente non
superiore a Zanutto e compagni. La

società, tra l’altro, ha proposto l’in-
gresso gratuito al campo per fare
leva sul calore del pubblico. La
giornata di domani propone anche
un match interessante per i quar-
tieri alti della graduatoria: il Sezze
farà visita al Pescatori, magari con
l’obiettivo di fare un bel regalo ai
cugini nerazzurri.

L

Le altre sfide

Duro esame per
tre pericolanti
Rischi per Flora, Pontinia e Samagor

NANDO RAMAZZOTTO

IL DIRIGENTE ROLANDO CONTE

MISTER MAZZONE (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

L’ESTERNO ORLANDINI

Il momento no

anno ancora male, in casa
Vis Terracina, le quattro

scoppole interne (eufemismo,
visto che si giocava in campo
neutro) subite domenica scorsa
dalla Stella Polare. La situazione
di classifica per i tigrotti, adesso,
si è decisamente complicata.
L'incubo dei play out è sempre più
reale, ma bisogna cominciare a
guardarsi le spalle anche da un
possibile coinvolgimento nella
lotta per evitare la retrocessione
diretta. L'allenatore della squadra
terracinese, Giuliano Borelli, non
sa più che a santo votarsi per
scongiurare il peggio; la sfortuna,
poi, pare essersi accanita sugli
atleti, visto che, domenica dopo
domenica, i giocatori passano più
tempo in infermeria che sul ret-
tangolo verde. Grande cruccio del
mister è il quasi totale impedi-
mento a svolgere allenamenti
regolari e con l'organico al com-
pleto. "Siamo costretti a prepara-
re le gare di campionato allenan-
doci di sera, senza luci, e molti
ragazzi, per motivi di lavoro o,
ultimamente, fisici, danno forfait -
ha dichiarato sconsolato Borelli -.
Il risultato contro la Stella Polare
ha parlato chiaro: ci sta tutto, per-
ché loro erano nettamente più fre-
schi di noi dal punto di vista della
condizione atletica e, essendo
una formazione "militare", hanno
tutto il tempo per poter disputare
allenamenti con tutti i crismi,
divertendosi sul campo. Cosa che
a noi, da un po' di tempo a questa
parte, è negata". In questa stagio-
ne, la buona sorte di certo non
arride alla Vis Terracina: domeni-
ca, prima di incassare il tombale
0-4, poteva passare in vantaggio,
e quindi, dopo aver subito il primo
gol, pervenire al pari, ma non è
andata. Inoltre, i centrali difensivi
Vestoso ed Agresti, scesi in
campo ad "onor di firma", per
coordinare i molti juniores schie-
rati da Borelli, hanno dovuto
arrendersi dopo pochi minuti di
gioco. Insomma, così non va.
"Questo è un momento cruciale
del torneo - ha proseguito l'alle-
natore - ed arrivarci così meno-
mati è una condanna; c'è grande
rammarico per questa situazione
anomala, non riesco ad allestire
un undici iniziale che regga 90
minuti". E domani, nell'importante
trasferta di Tor de Cenci, manche-
ranno Centra, Di Emma, Raimondi
e Zito, tutti e quattro appiedati dal
giudice sportivo. "Il mio auspicio -
ha concluso Borelli - è di prende-
re 3 punti, per arrivare allo scon-
tro diretto con il Nettuno e conqui-
stare una salvezza, meritata, che
avrebbe del miracoloso".

La Vis Terracina
conta le tante
assenze 
con l’incubo
play out
Daniele Triolo

P
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aiano chiuderà la stagione
negativa della PaOil Latina
per l'ultima giornata del

campionato di serie A2 di calcio a
5. Le due società sono retrocesse
da più di un mese ed entrambe
quindi proveranno a finire l'anno
con una vittoria che potrebbe farle
concludere l'annata a testa alta.
Anche se tra le file nerazzurre le
motivazioni potrebbero anche
mancare visto un anno così falli-
mentare in graduatoria sono divi-
si da una sola lunghezza dai gial-
loblu e un colpo finale potremo
aspettarcelo. Il quintetto di Paluzzi
quindi, considerando le partite
precedenti viste al palazzetto di
via dei mille, dovrà puntare tutto
sull'approccio alla gara, sperando
che non vada come due giornate
fa contro il Marigliano dove i
nerazzurri nella ripresa hanno

praticamente ceduto passo alla
squadra avversaria. Per quanto
riguarda i convocati solite assen-
ze purtroppo per Luca Martufi e
Michele Di Pastena, poco presen-
ti in questo girone di ritorno causa
il loro continui acciacchi.
"Dispiace che i due non possano
essere in condizione di dare il loro
contributo - sottolinea il mister
nerazzurro - ma ormai alle assen-
ze non diamo più peso: è stata,
questa, una costante per tutto
l'anno. Invece mi piace sottolinea-
re come in tutta la squadra ci sia
la volontà di chiudere con una
bella prestazione. E' nostra inten-
zione, infatti, archiviare questo
campionato a testa alta e, soprat-
tutto, con una vittoria. Lo voglia-
mo con tutte le nostre forze.
Certamente al suono della sirena
ognuno di noi rivivrà, nella propria

mente, il film del campionato ma
tutto ciò ci dovrà dare la forza per
andare avanti facendo tesoro, per
il futuro, proprio dell'esperienza
maturata. Per carattere non mi
arrendo mai, voglio sempre met-
termi in discussione e credo che
sabato anche tutti i ragazzi vor-
ranno fare la stessa cosa.
Sarebbe veramente bello poter
lasciare un buon ricordo".
Considerati gli infortunati si pro-
seguirà sulla linea adottata in
questo ultimo scorcio di campio-
nato, ovvero puntare sui giovani
che potrebbero anche partire dal
primo minuto. Potrebbe risposare
gran parte della gara il capitano
Luca Corbucci per dar spazio alla
giovane riserva Chinchio. Il resto
dei big dovrebbe essere presente
salvo complicazioni dell'ultim'ora.
Dopo la gara con il Raiano e la

chiusura ufficiale della stagione la
società si rimetterà subito a tavo-
lino per studiare la nuova rosa che
sarà. Di conseguenza per qualche
giocatore potrebbe anche essere
la sua ultima apparizione in
casacca nerazzurra nel capoluogo
pontino.

Sport
Calcio a 5 serie A2

Una questione d’onore
La PaOil Latina chiude la sua fallimentare stagione ospitando il fanalino di coda Raiano: l'obiettivo è evitare l'ultimo posto

Stefano Scala

Atto finale, questo pomeriggio, al Palabianchini: Paluzzi lancerà ancora una volta i giovani, Chinchio in primis

IL SALUTO DEI NERAZZURRI

IL SECONDO PORTIERE PAPPA

In Sardegna una Tecnocar
in versione baby
Ultimo atto sul campo del Capoterra: Mattone proporrà una formazione di under

S.S.

R

Serie B

quattro giornate dal termi-
ne il girone G di Prima

categoria deve ancora dare tutti i
suoi verdetti, la vittoria finale è
ancora in bilico mentre per quan-
to riguarda la lotta salvezza la
situazione si sta delinendo sem-
pre di più. Dopo un lungo periodo
solitario al terzo posto il Latina
Scalo ha ceduto il passo al M.S.
Biagio e all'Enea Gaeta. In coda,
invece, si fa sempre più critica la
situazione della V. Cisterna. La
giornata di domani vede un inte-
ressantissimo scontro a Itri, la
capolista dovrà vedersela con

l'Atletico Sabotino alla disperata
ricerca di punti salvezza. Il neo
allenatore Danilo Micheletti crede
fermamente al raggiungimento
dell'obiettivo e chiederà ai suoi
ragazzi di fare l'impresa. Il Latina
Scalo ha subito la possibilità di
riprendersi il terzo posto, chissà
se i giovani bianco verdi riusciran-
no a fare lo scherzetto a una
squadra in ottima forma e decisa
a concludere in bellezza la stagio-
ne al terzo posto. Migliaccio ritro-
va Faggioni e Cantali mentre il
M.S. Biagio dovrà fare a meno
degli squalificati De Felice e

Triolo. L'Atletico Bainsizza dopo la
gagliarda prestazione di settima-
na scorsa a Sezze Scalo ospita
l'Enea Gaeta, l'undici di Esteso
avrà un arduo compito da supera-
re in ottica terzo posto. Match
relativamente tranquillo quello fra
SS.Pietro e Paolo e Campoverde,
le due squadre occupano una
posizione abbastanza tranquilla e
non hanno più niente da chiedere
a questo campionato. Stesso
discorso per Sermoneta e San
Michele. Ultimo appello per la V.
Cisterna, se vuole continuare a
sperare nella salvezza deve asso-

lutamente far suo il match casa-
lingo contro il Podgora, partita che
i biancorossi padroni di casa
dovranno disputare senza l'ipo-
stante apporto di tre titolari fer-
mati dal giudice sportivo, non
saranno della gara Maciucca,
Alfano e Bartolomucci. Altra squa-
dra costretta a vincere per inse-
guire il sogno salvezza è il Gianola
di mister Perrotta, i gialloblu nel
delicato incontro di domani
affronteranno la nuova Circe privi
degli squalificati Troisi e Ruggiero.
Chiude il programma la partita fra
Hermada e Sezze Setina.

Massimo Soave

A

Atletico Sabotino, a Itri in cerca di un’impresa
La compagine di Micheletti affronta un match proibitivo in casa della capolista. Nella zona calda ultima spiaggia per Gianola e Virtus Cisterna

DANILO MICHELETTI

opo la salvezza ottenuta in
casa contro l'Aurelia e il
turno di stop torna il campio-

nato di serie B con l’ultima giornata
della stagione. Sarà un’ottima occa-
sione per i giovani nerazzurri che
affronteranno la trasferta e potranno
mettersi in mostra contro una for-
mazione di alta classifica come la
Capoterra. Della prima squadra
ancora non si sa chi prenderà parte
alla spedizione isolana e solo all'ul-

timo si potrà constatare la presenza
di qualche big. I reali valori di
entrambi le squadre probabilmente
saranno coperti dalla passerella di
due società che non hanno più nulla
da chiedere alla stagione. L'andata
sancì il primo rientro al
Palabianchini dopo la squalifica
post-Velletri dei latinensi che con
l'apporto del ritrovato pubblico die-
dero vita ad una gara altamente
spettacolare con il recupero sardo

nel finale con il 5-5. Si chiude così la
stagione dell'esordio nella serie
cadetta per i pontini, una vera alta-
lena di emozioni tra infortuni e le
squalifiche del campo. Una volta
messo fine a questa annata la
società sarà pronta a preparare
subito la nuova stagione: dalla deci-
sione sul futuro tecnico (ancora non
si sa cosa farà Mattone), alla ricon-
ferma dei giocatori più simbolici fino
ad arrivare alla decisioni dirigenziali.

D

Il programma
MARCIANISE - GIOVINAZZO

CHIETI - MARAN

MODUGNO - MARIGLIANO

LEVINSSON - N.VESEVO

PAOIL - RAIANO

CECCANO - PUTIGNANO

N.BARRESE - TORRINO

Il programma
VELLETRI - ASSEMINI

ALGUER - CISCO TOR VERGATA

CAPOTERRA - TECNOCAR

ALBANO - COAR ORVIETO

AURELIA - PALESTRINA

PROGINF - VIRTUS GUALDO 

RIPOSA: MONTECASTELLI

Il programma

ATL. BAINSIZZA-ENEA GAETA 

CITTÀ DI SERMONETA-SAN MICHELE

GIANOLA-NUOVA CIRCE 

HERMADA-SEZZE SETINA 

LATINA SCALO-MONTE SAN BIAGIO 

NUOVA ITRI-ATL. SABOTINO 

SS. PIETRO E PAOLO-CAMPOVERDE 

VIRTUS CISTERNA-PODGORA C.C.
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ABBIGLIAMENTO
Bellissimo vestito da sposa vendesi , compren-
sivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel.
333-8797687 dalle ore 20.00 in poi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO
Vendesi Renault Kangoo Pampa – 5 porte –
superaccessoriata – Turbo Diesel – anno 2000
– 73.000 km – uniproprietario. Euro 4.200,00.
Tel. 331-2972317

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

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

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

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

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

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

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

Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 340-
3203927  
Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTO
DUCATI Monster Dark 620 i.e.- Km 13.000 anno
2004 – garage – uniproprietario - gommata
Dunlop - Euro 4.000,00 trattabili. Tel. 320-
0592866 

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

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

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

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

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo

6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchet-
to per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945
Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688

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

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

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

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

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

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo trattore New Holland tipo TL100DT, un
caricatore Mailleux agosto 2003, poche ore di
lavoro, vendesi per cessata attività. Tel. 328-
4757124

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

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

DOMANDE LAVORO
Offresi per lavori di giardinaggio. Tel. 329-
3387265

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

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

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

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

No perditempo. Tel. 340-3818199

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

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

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

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

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

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244
Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, esperienza triennale come
cameriera di sala, bar e segreteria, cerca lavoro
a Latina o zone limitrofe. A richiesta referenze e
curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Docente, Ingegnere  Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica, Elettrotecnica,
Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, con-
corsi, recupero debiti formativi, tesine d'esame.
Tutorato on-line. Info e costi su <www.ripetizio-
nilatina.it> oppure 3356312301

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

Insegnante laureata in lingue e letterature stra-
niere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conver-
sazione lingua. Tel. 347-4322304

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

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

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

informazioni telefonare 334-1956620

Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calcolo,
gli standard e i dati siano uniformi alle richieste
del cliente; -Definire la scelta dello schema di
processo migliore sia dal punto di vista tecnico
che economico; -Rivedere il piano pilota e il
modello affinché il processo sia più in linea;-Far
sviluppare e approvare, quando siano completa-
ti, i diagrammi di processo, le specifiche delle
apparecchiature e le descrizioni di processo;-
Approvare tutti i commenti alla progettazione di
processo fatti sui process flow diagrams; -
Interfacciarsi ed essere disponibile presso i
clienti esteri. Il candidato ideale ha un'età media
compresa fra i 28 /35 anni, è in possesso di
Laurea in Ingegneria Chimica e ha una buona
conoscenza della lingua inglese. Costituisce
titolo preferenziale aver maturato esperienza
nell'area produttiva di aziende industriali di
medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità
relazionali, autonomia e capacità di program-
mazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro:
LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interes-
sati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati
di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o
via fax al nr. 06-9699793, citando il riferimento
cmb012008

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

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

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

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

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

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

Importante Gruppo Internazionale caratterizzato
da una forte diversificazione di prodotti, leader
mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenzia-
mento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui affi-
dare la responsabilità delle attività relative alla
progettazione e sviluppo dei prodotti, delle tec-
nologie e dei componenti di competenza, valu-
tandone sia i relativi aspetti tecnici che econo-
mici. Verifica la coerenza delle specifiche tecni-
che di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; svilup-
pa le singole fasi di progettazione e la definizio-
ne della distinta base, propone soluzioni proget-
tuali innovative o migliorative, relativamente ai
prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza
studi relativamente alla progettazione di nuovi
prodotti, tecnologie di produzione e componen-
ti. Coordina le attività di progettazione, disegno
e codifica affidati a risorse interne o esterne di
supporto, collabora con il Reparto di produzione,

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

Borgo S.Michele

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

Latina Scalo

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

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

Borgo Piave
Bar Katy Borgo Pasubio

Pontinia

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

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

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

La nostra azienda opera nel settore della logisti-
ca e distribuzione, al fine di potenziare il parco
automezzi ricerchiamo vettori con provata
esperienza, zona di lavoro latina e provincia, per
informazioni chiamare al 06-96050015 dalle
09.00 alle 12.00

Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni
telefonare al 328-9561912

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

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

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

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

APPARTAMENTI
AFFITTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPARTAMENTI

VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indipen-
dente disposto come una villa a schiera capote-
sta per un totale di 125 mq calpestabili più ter-
razzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo
piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di
servizio, balcone abitabile con tenda, due ripo-
stigli con scaffalature, secondo piano camera da
letto di ampia metratura, cameretta, due bagni

uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfrut-
tabile anche come seconda cameretta, due ter-
razzi solarium grandi, termo autonomo, tutte le
stanze sono climatizzate, rifiniture interne di
pregio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e
giardino condominiale, due posti auto coperti,
esposizione solare per tutto il giorno. No perdi-
tempo. Tel. 347-0878307  0773-632642

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

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

Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena
Cannigione       multiproprietà   sette settimane
due di aprile due di maggio e tre di luglio anche
divisibili otto posti letto  due bagni due camere
letto    una cameretta   soggiorno con sala pran-
zo divano letto angolo cottura - televisore - tele-
fono piscina 190 metri dal mare telefonare  allo
0773-697283 - 06-82000769 - cell.329-
2947461 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILI

COMMERCIALI

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

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

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

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

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

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

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

Garage uso locale tecnico vendo  con superficie
utile di c. 20 mq., subito disponibile. Ubicato in
Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc. Trovasi in
posizione molto utile, ubicato alle spalle di stra-
da in doppia corsia in via di completamento con
Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica,
porta automatica con vetrata di rilevante como-
dità. Presenza di arredamento per ufficio, uten-
za elettrica attivata, cancello esterno di sicurez-
za, illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No
agenzie e perditempo. Info 329-3218910

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

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

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

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

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

Attività avviatissima di tabacchi vendo  - centra-
le  di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetri-
ne - arredato recentemente - distributore di
sigarette nuovo - ricariche on line - marche on
line - richiesta in corso per avere il lotto - alto

reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate  -  tel. 338-8621103  -
annuncio visibile anche su www.italiain.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENI 
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo – Enel
– 200 metri dal mare – no edificabile. Euro
40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-1822454

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

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

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

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

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

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

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

MERCATINO
Vendesi cyclette da camera marca Kettler, com-
pleta di computer e cardio-frequenzimetro,
come nuova. Euro 80,00. Tel. 392-0388048

Vendesi Biliardo in legno professionale con
buche strette, compreso di tutto (luci – porta
stecche – rastrello – steccone – 2 stecche corte
– 8 normali – conta punti – biglie per carambo-
la – boccette – italiana – telo copribiliardo). Euro
4.500,00. Tel. 393-9286583

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

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

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

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

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

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

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

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

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

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

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

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

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

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO AI LETTORI

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

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI

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

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

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