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l segretario provinciale dell'Udc,
Michele Forte, lancia l'affondo
contro il sindaco di Latina, Vin-

cenzo Zaccheo, nel corso dell'uffi-
cializzazione del passaggio alla
“vela” di due consiglieri comunali,
Sandro Catani (già candidato a sin-
daco con la sua lista “Per Latina”) e
Andrea Palombo (proveniente da
An). L’Udc nonostante pesanti criti-
che all’operato del Popolo della li-
bertà ha confermato la sua corsa
alle elezioni provinciali di giugno al
fianco del presidente uscente Cu-
sani.

I

ono sono abbastanza ma sono comunque un passo avanti i fondi che la
Regione Lazio ha stanziato per la Roma - Latina e per il potenziamento
della rete ferroviaria del territorio. Siamo a metà dell’opera.
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799 milioni di euro per la Roma-Latina

diretto da Lidano Grassucci
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ammi una prefazione. Come al
solito Mauro Carturan mi ha
coinvolto in questa cosa, la ste-

sura del libro "Un sindaco fuori dal
comune", in zona Cesarini. Ma ha
avuto la cortesia di mandarmi una
bozza del libro, il resoconto del suo
percorso politico amministrativo a
Cisterna. Poi ho "incontrato", leg-
gendo le bozze, la prefazione di Sa-
bino Vona ed ho capito che questo
libro, parlava, un po' anche di me e
di una amicizia. Non sono, non sarò,
e non sono mai stato democristiano.
Questo per dire la distanza che mi
separa dalla cultura politica di
Mauro, dall'humus culturale di
Mauro. Come non sono stato mai co-
munista come lo era genuinamente
Sabino. Ma ho una straordinaria
coincidenza con Mauro Carturan ri-
spetto alla condizione sociale. Mauro
parla del papà contadino colto, nel
senso che leggeva. Dell'idea di quel
contadino di usare la conoscenza, i
libri, come in Russia avevano usato i
fucili, la falce, come arma di riscatto
sociale. Posso dire questo i nostri
contadini, quelli dell'Agro e quelli dei
Lepini, la rivoluzione l'hanno fatta
con i libri, una rivoluzione dolce ma
non meno radicale. Hanno proposto
i figli come classe dirigente in ra-
gione della loro conoscenza, hanno
attaccato le classi dirigenti vecchie
a colpi di libri. È la storia di mio
nonno Lidano, di mio padre Antonio
e di mia madre Bruna e soprattutto
di mia nonna Pippa che mi leggeva i
libri prima di andare a dormire.

F
Lidano Grassucci

Il partito critica il Pdl ma conferma Cusani
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Alpini, Latina apre le porte
alla Cittadella 
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Latina
Il Pd chiude la lista,
Sesa ingrana la prima
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l Corridoio intermodale che do-
vrebbe collegare Roma a Latina si
sta costruendo, almeno sulla

carta, seguendo la logica dei piccoli
passi. La giunta regionale ha appro-
vato l’accordo integrativo con il Go-
verno, con fondi per opere
infrastrutturali pari a 3 miliardi di euro.
Di questi 799 milioni sono destinati al
collegamento Roma-Latina e alla Ci-
sterna-Valmontone. Un risultato rile-
vante nel complesso ma che non
consente ancora di superare due osta-
coli. Il primo sul piano economico e il
secondo su quello progettuale. Le ri-
sorse necessarie per mettere in can-
tiere la Roma – Latina sono 2 miliardi
di euro.Sommando quelli esistenti de-
rivanti dallo Stato con quelli approvati
dalla Regione si supera di poco il mi-
liardo di euro. Questo significa che ne
manca esattamente la metà. «Il finan-
ziamento della Roma-Latina varato in
fine legislatura da Marrazzo, la stessa
che fra i primi suoi atti aveva cancel-
lato il Corridoio tirrenico – spiega il
consigliere regionale del Pdl, Romolo
Del Balzo - prova la caparbietà con cui
Latina si è opposta alla perdita di que-
sta infrastruttura strategica e la dispo-
nibilità del governo Berlusconi a
recuperare l’asse principale del pro-
getto». Ma? Per entrare in cantiere il
prossimo anno e gettare i 132 km di
asfalto necessari a collegare il capo-
luogo alla capitale manca ancora
molta strada. Si attende intanto l’esito
della Conferenza dei servizi che il Mi-
nistero delle infrastrutture ha avviato
in luglio. «Stiamo lavorando con coe-
renza con quanto annunciato - inter-
viene Claudio Moscardelli, consigliere
regionale del Pd - e presto saranno ini-
ziati i lavori per mettere la parola fine
ad una situazione, quella delle strade,
che è stata trascurata per troppo
tempo». Il tutto con un progetto che era
e resta,a causa dell’intervento di Mar-
razzo, mancante di una parte impor-
tante come il collegamento con il sud
pontino tagliato fuori da ogni inter-
vento. «Quello del Corridoio era un pro-
getto efficace nelle sue linee
strategiche,coinvolgeva tutto il territo-
rio evitando – conclude Del Balzo - il
collegamento intermedio attraverso il
Raccordo. Se attuato nella sua inte-
rezza avrebbe favorito i rapporti con
Roma, con l’Italia e l’Europa. Si sa-
rebbe trattato di uno straordinario vo-
lano per il rilancio del nostro territorio,
un’opera che avrebbe liberato la pro-
vincia di Latina dal suo isolamento e
sulla quale non abbiamo intenzione di
fare passi indietro». L’ultimo scampolo
della consiliatura Marrazzo sembra vo-
glia procedere sotto il segno dello svi-
luppo della mobilità. E’ passato infatti
anche lo stanziamento di 590 milioni
per migliorare la qualità del servizio
pubblico locale, 20 milioni per la riatti-
vazione della ferrovia Formia-Gaeta, e

realizzare 350 nuovi bus,18 nuovi treni
e riqualificare 156 stazioni. Si proce-
derà con il raddoppio del binario tra le
stazioni di Campoleone e Aprilia e con
la realizzazione del nuovo sottopasso
ferroviario e del nuovo piano regolatore
della stazione di Aprilia per consentire
l’adeguamento del terzo binario. Dal
2011,con il definitivo trasferimento del
traffico ferroviario sulla linea Napoli -
Milano, si potrà intensificare il numero
dei collegamenti in fascia pendolare
con l’introduzione di nuovi convogli di
maggiore capienza ed effettuare la ri-
qualificazione e la messa in sicurezza
delle stazioni di Campoleone, Cisterna
di Latina e Latina. «Si tratta di un se-
gnale - interviene Claudio Moscardelli,
consigliere regionale del Pd - che con-
ferma l'attenzione della Regione verso
il nostro territorio perché potenziando il
trasporto su ferro si migliora la mobi-
lità riducendo il traffico su gomma e
quindi l'inquinamento».

Critica la posizione del consigliere del Pdl, Del Balzo. Soddisfatto il Pd di Moscardelli

La giunta regionale ha approvato i fondi per l’opera. 799 milioni che si aggiungono a quelli statali

I

LA PONTINA

Lista pronta per il Partito demo-
cratico in vista delle prossime
elezioni provinciali. Tra volti

nuovi, la rappresentanza femminile ed
esponenti esperti, l'elenco dei trenta
candidati è stato ufficialmente varato
ieri sera dalla direzione provinciale del
partito. Tutte confermate, come noto,
le indicazioni per i sette collegi di La-
tina:Sandra Caputi (collegio 1:centro),
Nicoletta Zuliani (collegio 2:zona Santa
Rita-viale Kennedy), Giuseppe Pan-
none (collegio 3: Barletta-Isonzo-
piazza Moro), Maurizio Mansutti
(collegio 4: borgo Sabotino, Grappa,
San Michele), Claudia Bottan (collegio
5:borghi Montello,Bainsizza,Carso,S.
Maria, Piave), Mauro Visari (collegio 6:
Q4-Q5),Fabrizio Porcari (collegio 7:La-
tina Scalo, Borgo Faiti, Sermoneta,
Bassiano). Diverse le conferme per i
consiglieri provinciali uscenti, come
Mario Cassoni (Cori), o Eligio Tombo-
lillo (Pontinia),mentre il segretario pro-
vinciale del partito, Bevilacqua, si
candiderà a Priverno.A Sezze il porta-
bandiera sarà Enzo Eramo, mentre a
Cisterna si candideranno Laura Ma-
riottini e Luca Raso.Ad Aprilia in lista ci
sono Gianni Cosmi, Ivano Tassinari e
Irene Giusti. A Terracina Rossano Alla,
a San Felice Domenico Buttari, a
Monte San Biagio Nicola Grossi,a Min-
turno Pinuccio Graziosetto,a Sabaudia
Cristina Canciani, mentre a Gaeta e
Formia ci saranno anche Salvatore Di
Maggio e Ada Filosa.«È stato un lavoro
lungo – commenta Bevilacqua – vole-
vamo una lista radicata sul territorio,
abbiamo una buona squadra, con cui
lanceremo la sfida alla provincia».

Pd in corsa,
con Bevilacqua
e Tombolillo

D

risi industriali, semplifica-
zione amministrativa e mar-
keting aziendale: sono i tre

assi su cui si è mossa l'azione del-
l'assessore della Provincia, Paolo
Panfili, che ha stilato il bilancio dei 5
anni di consiliatura. Nel primo am-
bito,Panfili ha ricordato «l'istituzione
di un tavolo tecnico per le crisi indu-
striali».Se da un lato «le imprese la-
mentano la carenza di infrastrutture,
mentre le grandi aziende che hanno
smobilitato hanno seguito le crisi di
dinamica globale», dall'altro «le in-
dagini Istat mostrano una staticità

dell'occupazione: a fronte di 5.600
uscite dal lavoro nel 2007, si sono
verificati 6.500 nuovi ingressi, con
un saldo attivo di 900 unità». Panfili

ha poi criticato la Regione «per il
mancato rifinanziamento della legge
21, che non ha consentito interventi
di sostegno per innovazioni tecnolo-
giche».Ampia l'attività sulla sempli-
ficazione amministrativa di mille
procedure che coinvolgono oltre 40
enti, ciascuno con la sua tempistica.
«Per questo abbiamo creato un co-
ordinamento tra tutti i Comuni, che
hanno oggi rapporti sulla semplifi-
cazione coordinata».Oltre 70  le im-
prese coinvolte nelle fiere
internazionali dei settori agroalimen-
tare, florovivaistico,nautico e design.

Crisi industriali, la ricetta Panfili 
L’assessore provinciale guarda con ottimismo allo sviluppo del territorio

PAOLO PANFILI

mof, Consorzio Intrafidi, associazione “Arco
Latino”: sono le tre società partecipate dalla
Provincia di Latina da cui l'assessore al ramo,

Pasquale Fusco, ha proposto ieri l'uscita dell'ente
di via Costa.Tre società che vanno ad aggiungersi
alle quattro già in fase di liquidazione: Lapromar,
Terra Pontina, ProsVi e Terme di Fogliano.
Un'uscita dettata, per le prime tre, dalle nuove

norme della Finanziaria 2008, secondo cui, come
ha precisato Fusco nel corso della sua lunga rela-
zione, «una volta accertata l'esistenza di requisiti
ostativi, le pubbliche amministrazioni devono ce-
dere a terzi le partecipazioni vietate entro 18 mesi,
ovvero entro il 30 giugno 2009». La scure è così
caduta sull'Imof, posseduta al 2,43%, ovvero per

414.149,27 euro dei 17.043.180,00 totali, nata
per l'ammodernamento del Mercato Agroalimen-
tare di Fondi, lavori ormai terminati da tempo; via
libera anche all'uscita dal Consorzio Intrafidi,
creato per l'assistenza alle imprese nell'accesso
ai finanziamenti bancari, dato che «va a svolgere
una funzione che può essere assolta dagli uffici
preposti della Provincia stessa e da Camera di
commercio, nonché dalle associazioni di catego-
ria».
Partecipazione tagliata anche per l'associazione
“Arco Latino”, che ha per oggetto la cooperazione
tra comunità territoriali con cui elaborare azioni in-
tegrate in diversi ambiti strategici ai fini del poten-
ziamento della coesione economica e sociale:

attività che «non è più necessaria per il persegui-
mento dei fini istituzionali dell'Ente». Si salvano le
partecipazioni nella Compagnia dei Lepini, nelle
Terme di Suio, nella Latina Fiere, nel Palmer, nella
“Aeroporto di Latina”, nell'agenzia Formazione e
lavoro, nell'agenzia Regionale per la promozione
turistica del Lazio, nella Film commission, nel Gal
Terre pontine e ciociare, nell'agenzia di Gestione
dell'energia di Latina, nella Fondazione Tullio Levi
Civita. Contro il provvedimento, approvato dal Con-
siglio, hanno votato il capogruppo del Pd, Dome-
nico Guidi, e il consigliere Sandro Bartolomeo:
«Prima di procedere – spiega Guidi – sarebbe
stato necessario conoscere tutti gli atti delle so-
cietà, con particolare riferimento a passivi e attivi».

La Provincia taglia corto sulle partecipate
Il punto

Imof, Intrafidi e Arco Latina sono le tre società da cui l’Ente di via Costa è pronto ad uscire
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Alessia Tomasini
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Roma-Latina un pò più ricca
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o dato molto a Zaccheo;
ora è lui che deve dare
qualcosa a noi. Non fac-
ciamo la guerra a nes-

suno ma, ad esempio quando si parla
di Marina, deve capire che la nostra è
una presenza utile per tutto il territo-
rio».È il segretario provinciale dell'Udc,
Michele Forte,a lanciare l'affondo con-
tro il sindaco di Latina, Vincenzo Zac-
cheo, nel corso dell'ufficializzazione
del passaggio alla “vela”di due consi-
glieri comunali, Sandro Catani (già
candidato a sindaco con la sua lista
“Per Latina”) e Andrea Palombo (pro-
veniente da An). I progetti per la Ma-
rina di Latina e per il porto di Foce
Verde sono stati al centro degli attac-
chi di Forte rivolti al sindaco e all'as-
sessore al ramo, Enrico Tiero (che
aveva peraltro presentato le sue di-
missioni, poi ritirate, per la mancata
creazione dell'Ufficio della Marina):
«Vogliamo dare qualcosa, ma non es-
sere più sottomessi, come quando i
nostri rappresentanti non vengono
chiamati e sul porto e sulla Marina si
decide tutto in una stanza chiusa,
senza di noi». Rapporti migliori sem-
brano invece esserci in Provincia dove,
ha affermato il segretario dell'Udc, «fa-
remo una lista a sostegno della candi-
datura alla presidenza di Armando
Cusani». Salutando l'adesione dei due
consiglieri, Forte ha poi aggiunto che
«ci sono tre consiglieri di Forza Italia
(in altri Comuni) che vogliono venire da
noi». Sui due esponenti che hanno la-
sciato l'Udc (il vicesindaco Maurizio
Galardo e il consigliere Giancarlo Pal-
mieri), il segretario ha affermato che
«a Galardo ho dato tutto: è presidente
della Fondazione “Palazzo della cul-
tura” ed è vice sindaco; pur con l'af-
fetto che ho per lui, non me lo

aspettavo: è scomparso quando ha
forse pensato di non poter ripagare
quanto aveva avuto». Forte ha poi de-
dicato una battuta al “caso Fondi”, af-
fermando che «il Prefetto dovrebbe
dimettersi, se in Consiglio dei ministri
non va avanti ciò che lui ha fatto».San-
dro Catani ha poi motivato la sua ade-
sione al partito ricordando di essere
«nato e cresciuto nella Democrazia cri-
stiana: riavvio quindi un percorso sotto
un simbolo a me molto caro». Per Pa-
lumbo, invece, si è trattato di «una
scelta nata dopo la decisione di An di

sciogliersi ed entrare in una nuova
casa (il Pdl, ndr), che per me è come
andare a vivere con i suoceri». Un sa-
luto è giunto anche dal capogruppo,
Massimiliano Carnevale, per il quale
«non si tratta di una campagna acqui-
sti, ma di una condivisione del pro-
gramma politico e di una risposta forte
a quanti ritenevano finita l'esperienza
dell'Udc» e dall'assessore all'Am-
biente, Patrizia Fanti, secondo cui
«l'Udc darà un contributo forte alle
sfide per lo sviluppo della nostra città
e della nostra provincia».

Forte: «Zac ha avuto molto,
ora deve sdebitarsi con noi» 

Affondo del leader dell’Udc nei confronti del sindaco di Latina e di tutto il Pdl

«H
Andrea Apruzzese

Latina

L’amministrazione ha i fondi per l’esproprio

Fondazione Caetani, il Comune
procede con l’acquisizione

soldi in cassa ci sono e l'ac-
quisizione dell'area della Fon-
dazione Caetani può andare

avanti. È la presa d'atto che ha svolto
ieri la commissione Bilancio, chia-
mata ad analizzare, alla presenza
della dirigente del settore, Sandra Ca-
puti, e dell'assessore, Patrizia Fanti, la
vicenda delle perequazioni rifiutate da
alcuni soggetti, nell'ambito della rea-
lizzazione del contratto di quartiere di
Latina Scalo, emersa alcuni giorni fa
in commissione Urbanistica. L'espro-
prio alla fondazione, per un'area di
circa 7 ettari, costerà circa un milione
di euro, mentre per gli altri due sog-
getti, che avevano rifiutato la pere-
quazione su aree su cui insistevano
anche degli immobili, sarà offerta una
volumetria che tenga in considera-
zione anche il valore di questi ultimi,

tradotto in metri cubi. Il problema, se-
condo il capogruppo di “Progetto per
Latina”, Fabio Cirilli, critico sul prov-
vedimento, è però «nella deroga al re-
golamento per le perequazioni: visto
che abbiamo avuto più di tre anni per
redigere il contratto di quartiere, defi-
nendo le aree, sarebbe stato più cor-
retto fare da subito un esproprio. Così
invece si apre un precedente per
quanti non accettino le perequazioni».
Una ferma difesa del lavoro degli uf-
fici è giunta dal dirigente Caputi, che
ha ricordato come la redazione del
contratto di quartiere sia stata svolta
«solo da me e da un'altra persona».
La seduta si è poi chiusa con un vio-
leno scontro verbale tra il presidente,
Pasquale Maietta, e lo stesso Cirilli,
sulle procedure di lavoro dell'organo
consiliare.

I
Andrea Pinelli

DA SINISTRA MASSIMILIANO CARNEVALE,ANDREA PALOMBO,SANDRO CATANI E MICHELE FORTE

Confermata la corsa alle provinciali con una lista a sostegno del presidente uscente Cusani
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gni città ha la sua caratteri-
stica. Per indicare Roma si
può dire il Colosseo, per Ve-
rona, c'è L'Arena, per Fi-

renze, il ponte Vecchio per Milano il
duomo.Passando dal nazionale al lo-
cale la situazione non cambia. Per
Terracina il monte giove per Sabau-
dia il lago di Paola e per Borgo Faiti?
Le barriere architettoniche vero
scempio del piccolo centro. I resi-
denti, dopo mesi di lamentele e ri-
chieste fatte all'amministrazione, in
cambio delle quali hanno anche rice-
vuto solo profondi silenzi, hanno de-
ciso di protestare attraverso altre vie.
In primo luogo hanno fotografato le
barriere architettoniche che caratte-
rizzano il piccolo centro che sorge
sull'Appia.Una sfilza di immagini che
lasciano spazio a pochi dubbi.A farsi
portavoce di questa situazione è
Carlo Genovesi, uno dei residenti. «Lo
stato di degrado è palese - ha scritto
- in una lettera che ha inviato al pre-
fetto, al comune e alla stessa polizia
municipale Genovesi - è ormai mar-
cato. Qui non interessa a nessuno
creare presupposti di prosperità. I

nuovi interventi che sono stati realiz-
zati non tengono in alcun modo conto
di norme precise e tanto meno pren-
dono in considerazione gli effetti che
le stesse hanno creato sull'apparato

urbano sull'architettura esistente. Si
utilizzano materiale superati come
asfalti, dissuasori e vernici non adatte
ad opere di arredo urbano e gli inter-
venti sono per nella maggior parte dei

casi incompleti. Tutto questo grigiore
- continua nel suo sfogo - penalizza e
di parecchio l'attività commerciale
del borgo allontanando gli utenti e gli
stessi consumatori. Il caso, il disor-

dine, l'insicurezza regna sovrana
mentre tende anche ad essere ca-
rente il senso civico. C'è chi calpesta
i prati, chi passa con le proprie auto
sulle aree verde contribuendo al to-
tale senso di degrado». Ovviamente,
e qui il tema diventa ancora più scot-
tante la questione relativa alle bar-
riere architettoniche. Non c'è un
marciapiedi che sia stato creato a
norma. Non  è possibile per una per-
sona diversamente abile accedere a
qualsiasi negozio, bar e persino alla
chiesa. Questo è un fatto gravissimo
se si considera che persino l'accesso
alla chiesa è negato alle persone por-
tatrici di handicap. «Per l'adunata na-
zionale - hanno concluso i residenti -
dei carabinieri in congedo, in consi-
derazione del fatto, che sono stati
stanziati dei fondi per la messa in si-
curezza di alcune strade anche in
considerazione del fatto che erano
previste alcune cerimonie tra le quali
una doppia deposizione della corono
d'allora. Questi passaggi per quanto
importanti hanno destato le reazioni
dei residenti che ora vedono regnare
solo l'incuria».

BBoorrggoo FFaaiittii,, uunn cceennttrroo
mmaa ssoolloo ppeerr llee bbaarrrriieerree

Ostacoli per i diversamente abili sono presenti ovunque

Daniela Bianconi

UNA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

O

i è aperto ieri mattina nella suggestiva cornice del
Foro Appio Mansio Hotel di Borgo Faiti, la quattro
giorni dedicata al meeting di formazione "Sicu-

rezza Scuola Network" promosso anche quest'anno dalla
Benacquista assicurazioni di Latina. Oltre 120 professioni-
sti da tutta Italia prenderanno parte all'appuntamento le-
gato al complesso mondo della scuola e a tutte le
tematiche relative al "risk management". Al centro del
forum "Assicurazioni scolastiche, leadership e nuove stra-
tegie di crescita" che chiuderà i lavori soltanto nella se-
rata di domenica 3 maggio, le diverse problematiche legate
alla sicurezza dei plessi scolastici vista da una prospettiva
strettamente strutturale. Tema questo che sarà accurata-
mente affrontato nelle lezioni tenute dai professionisti della

Igs, società accreditata presso il ministero della pubblica
istruzione e specializzata proprio nell'erogazione di forma-
zione rivolta al personale dirigente e direttivo della scuola,
lavoro che svolge di concerto con la Benacquista Assicu-
razioni che è leader italiano nelle assicurazioni per le scuole
con oltre 3.000 istituti clienti su tutto il territorio nazionale.
E proprio questa attenzione per il mondo scolastico ha por-
tato quest'anno le due società ad interessarsi in modo par-
ticolare alla grande tragedia che ha colpito gli operatori
della scuola ed i tantissimi studenti abruzzesi che a causa
del sisma che ha letteralmente devastato una comunità
ora rischiano di perdere anche l'anno scolastico. L'edizione
2009 di "Sicurezza Scuola Network" guarderà con un oc-
chio particolare alle classi più giovani.

MMeeeettiinngg ddii ffoorrmmaazziioonnee ee ssiiccuurreezzzzaa
EEvveennttii

L’incontro si è aperto ieri mattina al Foro Appio a Borgo Faiti e durerà 4 giorni

S

SScciiooppeerroo

DDiissiinnffeessttaazziioonnee,, ggeenneerraa
ppaanniiccoo aall MMaannzzoonnii

ciopero ieri mattina degli stu-
denti del liceo Manzoni. I ra-
gazzi  non sono entrati
nell'istituto a causa della  di-

sinfestazione. A dire il vero gli addetti
ai lavori avevano terminato le opera-
zioni di disinfestazione, ma varcata la
soglia dell'entrate l'odore acre del  di-
sinfestante ha impedito che si svol-
gessero regolarmente le lezioni. Tre
studenti che hanno provato a rag-
giungere le aule sono dovuti ricorrere
alle cure mediche del pronto soc-
corso dell'ospedale Santa Maria Go-

retti di Latina. Fortunatamente, dopo
essere stati visitati, sono stati di-
messi. Ma i dubbi su che cosa abbia
determinato questa situazione re-
stano.

S
Daniela Bianconi

LA MANIFESTAZIONE
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Pontine disoccupate croniche
A Latina il tasso di disoccupazione è all’8,5%. In Italia al 7,1. Peggio di noi Viterbo e Frosinone

Ieri l’Istat ha diffuso i dati della rilevazione sulla forza di lavoro in Italia e in provincia

Record di imprese
Cresce di 33 il numero di attività in provincia

L’analisi

Positivi dati dell’osservatorio Osserfare

Confartigianato

A Latina 
lo sportello
Tim

a mercoledì 13 maggio,
sarà operativo a Latina
(presso gli Uffici di

Confartigianato in Via S. Palumbo
n. 38 -zona P.le Carturan) lo spor-
tello Confartigianato Tim a dispo-
sizione di tutte le imprese della
nostra provincia.
L'importante accordo nazionale è
ora una realtà anche a Latina.
Tutti i mercoledì pomeriggio,
presso gli Uffici provinciali della
Confartigianato, personale spe-
cializzato Tim sarà a disposizione
per valutare offerte, costi, analisi
di spesa delle proprie utenze di
telefonia.
Molte le opportunità per le impre-
se commerciali, artigianali e pic-
cole e medie imprese associate
Confartigianato.
Per il dettaglio delle offerte è a
disposizione il sito www.confarti-
gianato.it.

Dsserfare, l’osservatorio
economico della Camera
di Commercio di Latina, ha

elaborato i dati sul movimento
delle imprese del primo trimestre
2009. Le imprese iscritte presso la
Camera di Commercio, a fine
marzo, superano le 57.300 unità,
di cui oltre 47.700 attive (l’83,3%
del totale). L’imprenditoria pontina
evidenzia una crescita (+0,06%)
nel corso dei primi tre mesi del
2009. Il saldo, in valore assoluto,
ammonta a 33 unità (identico
anche questo al dato relativo al
2008). Confrontando il tasso di svi-
luppo della Provincia di Latina con
le altre realtà territoriali, si eviden-
zia che la crescita imprenditoriale
del territorio pontino è al di sopra
del dato nazionale, che presenta
un valore negativo dello 0,50%.
Disaggregando l’analisi per settori
di attività economica, si evidenzia

la crescita del settore energetico
(+11,1%), dato da considerare in
maniera relativa tenendo conto del
numero limitato di imprese e
comunque inferiore a quanto regi-
strato nel 2008 per lo stesso
periodo (+36,4%). Va invece rile-
vata una inversione di tendenza
significativa per il settore della
pesca (+1,3% contro il –2,1% del
2008). Per l’agricoltura si riscontra
una flessione dello 0,8% in linea
con il I trimestre 2008 (–0,9%); in
rallentamento la crescita delle
costruzioni (+0,2% verso un
+0,6% nel 2008). Pressoché inal-
terato il commercio, in aumento
Alberghi e Ristoranti (+0,8% que-
sto trimestre contro il +0,3% rela-
tivo al 2008). Da valutare positiva-
mente il settore manifatturiero
(+0,2%), laddove lo scorso anno,
nello stesso periodo, si era riscon-
trato un –0,1%.

O

aranno molti di meno i
lavoratori che oggi potran-
no festeggiare con serenità

il primo maggio. Sono 19mila i cit-
tadini della provincia di Latina
senza un occupazione. Ieri l’Istat
ha diffuso i dati della rilevazione
sulla forza lavoro. Il periodo di rife-
rimento è il quadro trimestre del
2008. Emerge forte e stridente il
gap che ancora divide le donne e
gli uomini nel mondo del lavoro. In
terra pontina vivono, in età attiva –
cioè anagraficamente collocati tra i
15 e i 64 anni -, 220mila persone,
di cui 137mila maschi e 84mila
femmine. Sul totale sono occupati
202mila, di cui 128mila uomini e
74mila donne. Sono 3.000 in meno
rispetto al 2007. Il tasso di occupa-
zione conseguente è 54,5% (infe-
riore a quello nazionale che è 58,5
per cento): ma gli uomini sono il
69,4% e le donne 39,8%. Cioè su
100 donne pontine in età lavorati-
va ne lavorano nemmeno 39. Un
dato preoccupante, che dovrebbe
far riflettere su quote rosa e pari
opportunità. Significa che i datori
di lavoro preferiscono assumere
uomini, e che i servizi che allegge-
riscono l’esistenza in rosa non
sono ancora sufficienti. Asili nido,

per esempio, o sostitutivi per le
cure parentali. Da notare, inoltre,
che il dato regionale è più elevato,
sebbene non confortante. Nel
Lazio il tasso di occupazione fem-
minile arriva al 49%. Maglia nera,
dunque per la nostra provincia.
Degli occupati 16mila lavorano in
agricoltura, con i dipendenti che
sono 5 mila e gli indipendenti il
doppio. Nell’industria sono impie-
gate 60mila persone, di cui 51mila
sono dipendenti e il resto indipen-
denti. Top scorer il terzo settore nel
quale si registrano 93mila dipen-
denti e 33mila indipendenti. Il dato
fa emergere quanto annunciato già
nei giorni scorsi dalla
Confartigianato Latina. L’impresa
autonoma funziona un po’ da
ammortizzatore sociale. In sostan-
za sono molti quelli che pur di non
uscire dal mercato del lavoro si
mettono in proprio con buone pro-
spettive di riuscita. Il tasso di
disoccupazione in Italia passa dal
6,6 per cento del quarto trimestre
2007 all’attuale 7,1 per cento. Nel
Lazio si attesta al 7,5%. In provin-
cia di Latina schizza all’8,5%.
Segnale evidente di come questo
territorio si stia meridionalizzando.
Ma a leggere il dato disaggregato

c’è di che stupirsi. Il tasso di disoc-
cupazione maschile è al 6,4% con
9 mila uomini a caccia di un impie-
go. Quello femminile è all’11,8%
con 10mila donna in cerca di un
posto di lavoro. Peggio di noi ci
sono, magra consolazione,
Frosinone e Viterbo. Il lavoro è un
diritto garantito dalla Costituzione,
che lo pone come asse fondamen-
tale dell’Italia. Ma che paese stia-
mo diventando? A poco serve rac-
contare di crisi e recessioni. Oggi è
primo maggio, la festa dei lavora-
tori, e sarà festeggiato con un
occhio rivolto al futuro.

S
Teresa Faticoni

PPaassqquuaallee VVeerrrreennggiiaa

Il numero degli occupati ritorna ai
livelli precedenti il 2006. E’ il modo
peggiore di festeggiare questo
Primo Maggio

SSaallvvaattoorree DD’’IInncceerrttooppaaddrree

I dati ci confermano che la crisi era
già presente. Subiremo la pressio-
ne a partire dall’autunno. Ho timore
per il 2010.

LLuuiiggii GGaarruulllloo

La manifestazione del 1° maggio que-
st'anno si occuperà soprattutto della
crisi e del lavoro come possibilità di
uscita dall'attuale situazione

Verrengia (Cisl): «Occupazione,
un anno da dimenticare»
«Un anno da dimenticare». Non trova altre parole il segretario generale
della Cisl di Latina, Pasquale Verrengia, per commentare i dati del 2008
sull’occupazione pubblicati dall’Istat lunedì scorso. «Non ci aspettavamo
numeri migliori. Purtroppo – sottolinea – l’occupazione complessiva
arretra dell’1% su base annua, ed il numero degli occupati ritorna ai
livelli precedenti il 2006. E’ il modo peggiore di festeggiare questo Primo
Maggio». «C’è stata una falcidia del lavoro dipendente – denuncia il
Segretario della CISL – che rispetto al 2007 è diminuito complessiva-
mente del 2,5%, solo in parte sostituito dall’incremento del lavoro auto-
nomo». Guardando poi alle dinamiche dei singoli settori (dipendenti +
autonomi), Verrengia rileva: «la sorpresa dell’agricoltura che ha fatto
registrare un +17% di occupazione, ma che nell’insieme dell’economia
purtroppo incide solo marginalmente. Male, invece, è andata l’industria
in senso stretto (-0,8%) e l’edilizia, che in un anno ha perso il 19% dei
posti di lavoro. Stagnante, invece, (-0,1%) la situazione nei servizi». Festa
del Lavoro amara, dunque, per la Provincia di Latina. «Non quanto quel-
la degli amici abruzzesi» sottolinea però Verrengia, che insieme a tutti i
segretari generali provinciali delle categorie della Cisl sarà a L’Aquila per
la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati. «Sarà un primo mag-
gio di solidarietà. Con i miei colleghi di Latina vogliamo testimoniare l’im-
pegno del mondo del lavoro a favore delle popolazioni colpite dal sisma».
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CCiittttaaddiinnaannzzaa aattttiivvaa ee rreettee
nnoo ttuurrbbooggaass,, ccoorrssaa ssoolliittaarriiaa
Prosegue l’attività dei partiti a pochi giorni dalla chiusura 

Le liste sono decise ad avere un candidato autonomo

Carmen Porcelli

arebbero prossimi a
sciogliere le riserve sia il
movimento della Rete
No alla Turbogas, sia

quello che fa capo all'ex coordinato-
re cittadino di Cittadinanzattiva,
Giovan Battista Trenta, e dell'im-
prenditore Carlo Federici. Entrambe
queste liste, espressione della cosid-
detta società civile, avrebbero scelto
- ma il condizionale è d'obbligo visti
i repentini cambiamenti di rotta e i
ripensamenti dell'ultima ora - di cor-
rere da sole, ciascuna con un proprio
candidato a sindaco. La Rete, che
avrebbe dovuto inizialmente aderire
al polo civico proposto dai socialisti,
ma che polo civico non è vista l'evi-
dente candidatura di bandiera,
avrebbe messo a tacere le discrasie
interne rinunciando alla candidatura
di Rita Leli, presidente del movimen-
to, ma anche di Mark Simeoni uno
dei leader della lotta, per  candidare
un giovane architetto donna.
Esclusa, quindi, l'alleanza con la

destra cirilliana, di cui è esponente
anche un'altra figura importante
della Rete, l'imprenditrice Patricia
Renzi. Alla fine, tirata dalla giacchet-
ta a destra e a sinistra, la Rete ha
preferito la strada solitaria: certo è
che almeno mediaticamente, il feno-
meno si è notevolmente sgonfiato.
Lo stesso dicasi per Federici&Co di
Impegno civico. Dopo aver consulta-
to i diversi partiti e schieramenti
politici - il candidato se lo volevano

accreditare un po' tutti, da destra a
sinistra anche se la provenienza
politica è l'Udc - anche la civica degli
imprenditori andrà sola. Anche in
questo caso la scelta di isolarsi,
anziché creare opinione e consensi
intorno, ha fatto venir meno le aspet-
tative sul grande movimento civico.
Una bolla di sapone. A pochi giorni
dalla chiusura delle liste prosegue
l’attività delle liste e dei partiti in
vista della competizione.

«S

UNA DELLE PROTESTE NO ALLA TURBOGAS

Cippò

apatina a sorpresa quella di
Clemente Mastella, ex
Guardasigilli del Governo
Prodi, ora in corsa alle elezioni

europee con il Popolo della Libertà.
Arrivato ad Aprilia l'altra sera al
Centro Sportivo Primavera l'ex
Ministro ha trovato l'occasione per
promuovere il candidato a sindaco
dell'Udeur – Mario Fazio – per poi
offrirlo sull'altare come agnello sacri-
ficale nel nome dell'unità del Pdl. «Il
nostro candidato è disponibile a fare

un passo indietro – ha detto Mastella
– condividiamo pienamente il pro-
gramma elettorale del Pdl». Un po'
sbigottito era senz'altro  il candidato a
sindaco, Mario Fazio, da quel
momento un candidato le cui quota-
zioni erano in picchiata. E sempre da
Mastella ha fatto la sua apparizione la
candidata a sindaco del Pdl, Ilaria
Bencivenni, richiamata ieri dal coor-
dinatore Claudio Fazzone a Latina. Il
coordinatore del Pdl ha chiesto di tro-
vare una quadra anche con l'Udc.

PPoolliittiiccaa

MMaasstteellllaa bbrruucciiaa FFaazziioo
ee ssppoossaa llaa ccaannddiiddaattuurraa
ddii IIllaarriiaa BBeenncciivveennnnii
Per l’Uduer la visita dell’ex guardasigilli

C

n grande e generoso gesto
di solidarietà è giunto dalla
terra pontina in favore della

popolazione abruzzese colpita dal
terremoto.La cooperativa Farla,
nota società di Latina leader nel
settore della distribuzione di medi-
cinali e prodotti farmaceutici, ha
prontamente raccolto l'appello
giunto dal sindaco di Cisterna di
Latina e nei giorni scorsi ha messo
a disposizione un considerevole
quantitativo di prodotti per la salute
che ha riempito un intero Tir ed è
quindi stato consegnato alle comu-
nità abruzzesi colpite dalla calami-
tà.Si è trattato di una vera e propria
catena solidale che ha visto impe-
gnate la Farla, l'associazione Batta
onlus, e la Latina Freddo, quest'ulti-
ma ha messo a disposizione il Tir e
il personale per il trasporto dei
medicinali.Gli uomini della
Protezione civile e della polizia
municipale di Cisterna, impegnati
nei soccorsi sin dalle prime ore
successive alla terribile scossa di
terremoto del 6 aprile scorso,
hanno scortato il prezioso carico
fino in Abruzzo.

Tanti i messaggi di gratitudine giun-
ti dai terremotati e tante le lettere di
ringraziamento ufficiale che stanno
giungendo dai sindaci dei comuni
colpiti.Il sindaco Mauro Carturan ha
quindi voluto ringraziare formal-
mente il Presidente, Roberto
Pennacchio, e il direttore generale,
Giancarlo Stincarelli, della Farla.
Un grande atto di solidarietà che
tuttavia non si è ancora concluso.
Infatti, nei prossimi giorni è prevista
la partenza di un secondo camion
anch'esso contenente medicinali e
prodotti farmaceutici, sempre forni-
ti dalla Farla.

U

IL COMUNE DI CISTERNA

CCiisstteerrnnaa CCiisstteerrnnaaAApprriilliiaa

n incontro tra l´Assessore
Regionale all´Ambiente
Filiberto Zaratti ed alcune

associazioni in cui è stata illustrata la
bozza del Piano Energetico Regionale
(Per) di prossima discussione in
Consiglio regionale. All'incontro ha
partecipato una delegazione della
Rete Cittadini contro la Turbogas di
Aprilia, tra cui il presidente Rita Leli.
Le associazioni presenti hanno stig-
matizzato la carenza del percorso di
condivisione del piano, nonchè l'as-
senza della Valutazione d'Impatto
Ambientale, indispensabile per l'ado-
zione del piano stesso. Con una nota
congiunta dell'avvocato Vanessa
Ranieri, Presidente del Wwf Lazio,
nonché legale della Rete Noturbogas
di Aprilia, in data odierna, è stato
chiesto all'assessore Zaratti di riman-
dare l'adozione del piano solo dopo
aver espletato tutti gli adempimenti.
La Rete Noturbogas, nella persona del
suo Presidente, ha fortemente conte-
stato all'assessore Zaratti la presenza
nel Piano Energetico della Centrale
Turbogas di Aprilia, che non risulta
necessaria per il fabbisogno regiona-
le, e che tuttavia, risulta comunque

presente, in quanto autorizzata. Nel
documento, licenziato dalla commis-
sione Ambiente, le centrali di Aprilia e
Pontinia non erano previste in quanto
la potenza installata attualmente era
sufficiente per il fabbisogno regionale
fino al 2020. Nel Piano illustrato ieri si
è consumata una vergognosa beffa
della giunta Marrazzo in quanto non si
esclude più la presenza delle centrali
di Aprilia e Pontinia, poichè già auto-
rizzate,ma indica che verranno instal-
late solo se il fabbisogno della regio-
ne lo richiederà. Tradotto: intanto le
centrali le facciamo costruire  però poi
le teniamo spente. La stessa giunta
Marrazzo non ha nemmeno il corag-
gio di illustrare ai cittadini questa sua
falsa contrarietà alla centrale
Sorgenia visto che dal mese di otto-
bre, dopo la chiusura del tavolo per
Aprilia non e´ stato ancora convocato
il Consiglio Regionale Straordinario,
assicurato da vari consiglieri regiona-
li di maggioranza e che doveva
garantire la correttezza del percorso
della centrale Sorgenia e garantire i
cittadini di Aprilia dai possibili danni
che l'impiantorecherebbe al territorio
e ai suoi abitanti.

U iniziato e si protrarrà sino a
tutto il prossimo giugno, il
primo ciclo di lettura dei con-

tatori idrici da parte del personale
autorizzato da Acqualatina.Il perso-
nale è qualificabile come "incaricato
di pubblico servizio" e pertanto
Acqualatina invita gli utenti alla mas-
sima collaborazione dando accesso
ai contatori ed a non ostacolare lo
svolgimento delle normali attività di
lettura.Nel caso in cui il letturista non
possa registrare la lettura del conta-
tore, lascerà al cliente una cartolina
per inviare l'autolettura. Questa car-
tolina dovrà essere restituita, compi-
lata, entro cinque  giorni al fine di
poter registrare il consumo ed inse-
rirlo nella bolletta successiva. E' pos-
sibile inviare l'autolettura tramite il
sito internet www.acqualatina.it,
attraverso il menù "Clienti", alla voce
"Autovettura", oppure chiamando il
numero verde 800.085.85.0Tutti i
letturisti sono dotati di un tesserino di
riconoscimento con foto. Ciascun let-
turista ha inoltre un numero di matri-
cola: chiamando il numero verde
800.085.850 è possibile verificare
l'identità.

PPaarrttee llaa lleettttuurraa
ddeeii ccoonnttaattoorrii
ddeellll’’aaccqquuaa

È

ZZaarraattttii iinnccoonnttrraa ii ggrruuppppii
ee iilllluussttrraa ii ppiiaannii eenneerrggeettiiccii
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cirilliani dell'altra faccia della
politica hanno aderito al polo
civico, o terzo polo che dir si
voglia, con candidato a sindaco
D'Alessio. Nessuna novità, l'in-

gresso della compagine politica che
fa capo al consigliere regionale fuo-
riuscito da Alleanza nazionale non è
una sorpresa per nessuno. Così
come non è una sorpresa che Mario
Berna, alla fine, abbia abbandonato il
Pdl per lanciarsi nell'avventura della
società civile. «Sono sempre stato
coerente e tale resterò,ha detto ieri in
una conferenza stampa animata più
dal suo intervento che non da altro,
non dormo ad Aprilia ma ci abito da
43 anni, svolgendo un lavoro mode-
stissimo ma che mi ha messo in con-
tatto con ogni tipo di cittadino. Io non
mi sono mai fatto imporre niente da

nessuno, ho votato contro anche
quando ero in maggioranza. Ho scel-
to di stare all'opposizione anche
quando ero al governo di questa città
con Santangelo e alcuni individui che
oggi il Pdl vorrebbe imporre pur di
vincere le elezioni». Vincere per
governare, come ha ricordato Berna,
non è un motto che porta lontano. Lo
ha dimostrato l'esperimento
Santangelo, rischierebbe di dimo-
strarlo oggi la destra se dovesse
ritrovarsi con l'Udc per mera conve-
nienza. «Ho fatto l'opposizione in quel
partito e mi hanno ripagato chieden-
domi di firmare un foglio che mi lega-
va mani e piedi alle decisioni di un
sindaco che, da quando ha fatto il
suo ingresso in An, non ha fatto che
spaccare il partito. Io ho firmato per
far cadere Santangelo, la Bencivenni

ha ricevuto i complimenti. Io ho con-
testato le nefandezze che avvenivano
in quella amministrazione, ed altri
mentre in piazza gridavano piove
governo ladro chiedevano i soldi al
Comune di Aprilia». Il riferimento è
all'ex coordinatore Paolo Verzili, ma

anche al vecchio sodale Giovanni
Raffa, quindi chi pur di avere un
posticino si è rivelato un voltagabba-
na. «Oggi pomeriggio (ieri, ndr) sono
stati richiamati tutti all'ordine a
Latina, dove sono state imposte le
alleanze con l'Udc e chissà chi altri e

tutti si sono appecoronati». Non sono
mancate le repliche da parte del Pdl
sulla fuoriuscita dell'ex consigliere
comunale Mario Berna dal partito di
centrodestra.
«Ci preme chiarire che è stata volon-
tà del Pdl di Aprilia, di concerto con il
coordinatore provinciale Fabio
Bianchi, estromettere dalla coalizione
Mario Berna al contrario di quanto lui
stesso ha dichiarato alla stampa.
La sua figura e le sue posizioni politi-
che da tempo ormai sono in aperto
contrasto con gli orizzonti politici del
Pdl. Il suo atteggiamento antigover-
nativo e ostruzionistico ad ogni costo
ci ha visti costretti nella decisione di
un suo allontanamento dal nuovo
soggetto politico. La coerenza politica
è una  caratteristica endemica del
Pdl».

IIll jj’’aaccccuussee ddii MMaarriioo BBeerrnnaa
Sulla macedonia politica di D'Alessio e Terra, il Pdl non risparmia colpi davvero pesanti

I
Carmen Porcelli

tempo di scelte per molti
attivisti politici. Eleonora
Della Penna, candidata alle

scorse politiche per il partito demo-
cratico, ha chiarito la sua posizione
per le prossime amministrative. La
scelta si chiama Ezio Comparini.
«DDooppoo llaa ttuuaa eessppeerriieennzzaa eelleettttoorraallee
ccoonn iill PPdd hhaaii ddeecciissoo ddii aaffffiiaannccaarree
EEzziioo CCoommppaarriinnii,, ccoossaa ttii hhaa ssppiinnttoo
vveerrssoo qquueessttaa sscceellttaa?? DDoovvee ccrreeddii
cchhee iill PPdd aabbbbiiaa ssbbaagglliiaattoo??»».
«La scelta di sostenere Comparini è
dettata dalla grande stima che nutro
per lui - ha dichiarato Della Penna -
persona incorruttibile, onesta, un
lavoratore infaticabile, la sua integri-
tà morale èesemplare, la sua ener-
gia, nonostante non sia più un
ragazzino, è invidiabile e poi l'attac-
camento viscerale che ha verso
Cisterna, tutte qualità che lo rendono
il candidato sindaco ideale.Sono
stata la rappresentante del Pd alle
scorse politiche, ma in un anno il
progetto democratico, almeno a
Cisterna, si è frantumato: il Pd di
Cisterna non è stato capace di
aggregare né forze politiche né
uomini, dove ha potuto ha diviso e
continua a non incidere nella dina-
miche locali e di questo me ne ram-
marico, ma la politica, in certe fasi,
è dialogo e confronto».
SSii ddiiccee cchhee ddiieettrroo iill pprrooggeettttoo
NNuuoovvaa aarreeaa ccii ssiiaannoo eessppoonneennttii ddii
ssppiiccccoo vviicciinnii aa BBeerrlluussccoonnii.. QQuuaallii
ssoonnoo ggllii oobbiieettttiivvii ee ii pprrooggrraammmmii ssuu
ccuuii ppuunnttaa qquueessttoo nnuuoovvoo pprrooggeettttoo

ppoolliittiiccoo??
«La domanda non è posta alla per-
sona giusta e, non ho alcun titolo per
rispondere vista la mia candidatura
nella lista civica a sostegno del sin-
daco e non in quella di Nuova Area.
Il gruppo chiamato " Nuova Area" è
composto da persone alle quali va
riconosciuto il merito di aver avuto la
forza di opporsi ad un sistema certa-
mente poco democratico».
QQuuaallee pprrooggeettttii llooccaallii,, iinntteennddii ppoorr--
ttaarree aavvaannttii ssee ssaarraaii eelleettttaa??
«Le false promesse non mi piaccio-
no, avete mai visto un consigliere
comunale che da solo possa portare
avanti un progetto politico? E' una
questione di squadra e non di
individualità. Posso dire quale è il
progetto del gruppo Comparini:
avere una amministrazione traspa-
rente, chiara gestione dei soldi pub-
blici, niente sprechi, niente politica
clientelare e tutela del nostro territo-
rio e delle nostre ricchezze. Questi
sono i punti su cui non si discute
e che condividiamo all'unanimità.
Per il resto la mia attenzione, se
l'elettorato mi darà una mano, sarà
rivolta soprattutto verso i giovani
cisternesi, che come me, hanno
intenzione di vivere la città senza
essere costretti a fuggire altrove».
CCoossaa ppeennssii ddeellll''aattttuuaallee ssiittuuaazziioonnee
ppoolliittiiccaa aa CCiisstteerrnnaa??
«Credo ci sia da qualche anno una
"cappa politica" che ha reso l'aria
irrespirabile, quindi è arrivata l'ora di
cambiare».

CCiisstteerrnnaa

È

DDeellllaa PPeennnnaa::««TTuuttttaa llaa mmiiaa
eessppeerriieennzzaa ppeerr CCoommppaarriinnii»»

LA CONFERENZA
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Daniela Del Giovine

Ieri l'ufficializzazione del suo ingresso nella lista dei cirilliani che si alleano con i socialisti



LLAANNDD RROOVVEERR 
DDIISSCCOOVVEERRYY TTDD VV66 SSEE
Anno: 07/2006,   unipro-
prietario, 138.000 Km.,
diesel, carrozzeria fuo-
ristrada, 5 posti,5 porte,
2.720 cmc, potenza:
140/190 (Kw/CV), cam-
bio manuale, grigio
metallizzato, ABS,
Airbag, Airbag laterale
e passeggero, alzacri-

stalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo
automatico ,   fendinebbia, immobilizer, servosterzo, com-
puter di bordo, fari xenon, trazione integrale.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 2266..880000,,0000

MMAAZZDDAA 33 11..66 CCDD
SSPPOORRTT DDPPFF AAccttiivvee
Anno: 06/2006, unipro-
prietario, 113.000 Km.,
diesel, carrozzeria 4/5
porte, 5 posti, 1.560
cmc, potenza: 80/109
(Kw/CV), cambio
manuale, colore: che-
ked, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-

radio con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizza-
ta,climatizzatore con controllo automatico ,   fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, controllo
automatico trazione, fari xenon.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 88..880000,,0000

HHYYUUNNDDAAII TTEERRRRAACCAANN
22..99 CCRRDDII GGLLSS
Anno: 05/2007, 18.000
Km., uniproprietario,
diesel, carrozzeria fuo-
ristrada, 5 posti,5 porte,
2.902 cmc, potenza:
120/163 (Kw/CV), cam-
bio manuale, blu metal-
lizzato, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-
radio con lettore CD,
cerchi in lega, chiusura

centralizzata,climatizzatore con controllo automatico ,
fendinebbia, immobilizer, servosterzo,  interni in pelle, tra-
zione integrale.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1166..880000,,0000

MMIINNII CCOOOOPPEERR 
CCooooppeerr CChhiillii
Anno: 02/2007, 
uniproprietario,  36.000
Km., benzina, 1.598
cmc, potenza: 88/120
(Kw/CV), carrozzeria: 2/3
porte, cambio manuale,
servosterzo, bianco, 6
marce, 4 posti, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autora-
dio e lettore CD,cerchi

lega,chiusura centralizzata,climatizzatore , immobilizer, com-
puter di bordo, fendinebbia, interni in pelle, tettuccio apribile,

GGAARRAANNZZIIAA 2244 MMEESSII --  EEuurroo 1166..880000,,0000

AAUUDDII AA66 AAVVAANNTT 22..77 TTDDII
Anno: 10/2005, unipro-
prietario, 96.000 Km., die-
sel, carrozzeria station
wagon, 5 posti,5 porte,
2.698 cmc, potenza:
120/163 (Kw/CV), cam-
bio manuale, blu, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autora-
dio con lettore CD, cerchi
in lega, chiusura centra-

lizzata,climatizzatore con controllo automatico ,   fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, interni in pelle,
park distance control, controllo automatico trazione, fari xenon,
navigatore.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1188..550000,,0000

RREENNAAUULLTT SSCCEENNIICC
Anno: 02/2006, 125.000

Km., diesel, carrozzeria sta-

tion wagon, 7 posti,5 porte,

1.870 cmc, potenza: 96/131

(Kw/CV), cambio manuale,

nero, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alza-

cristalli elettrici, antifurto,

autoradio con lettore CD,

cerchi in lega, chiusura cen-

tralizzata,climatizzatore ,   fendinebbia, servosterzo, computer di

bordo, controllo automatico trazione.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 99..990000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

TTeell.. 00777733..669966771177 -- 00777733..669966885599
FFaaxx 00777733..669955991177

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

((VViiaa TToorr TTrree PPoonnttii))
TTeell.. 00777733..661111334400

FFOORRMMIIAA
VViiaallee UUnniittàà dd’’IIttaalliiaa,, 8800
TTeell.. ee FFaaxx 00777711..226677992211

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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GGllii eerrooii ee ggllii aasssseennttii
La vicenda riguarda due militari scomparsi nella battaglia di El Alamein nel 1948

Il Movimento di libera iniziativa sociale critica il sindaco per le mancate risposte

Sergio Corsetti

amministrazione comunale
ha richiesto al Ministero
dell'Interno un finanziamen-
to per i progetti

"Integrazione e tradizione in tutte
le lingue del mondo" e
"Formazione specialistica per
mediatori culturali e linguistici",
inviandoli anche alla regione Lazio
ed alla Prefettura di Latina, per la
richiesta di parere. Il comune di
Sezze, nello specifico, ha richiesto
a tali enti di valutare la conformità
delle due proposte progettuali per
la realizzazione di progetti a valen-
za territoriale finanziati sul Fondo
Europeo per l'Integrazione di citta-
dini di Paesi Terzi. Il progetto
"Integrazione e tradizione di tutte
le lingue del mondo" mira a realiz-
zare attività culturali che favorisca-
no l'incontro tra i giovani, ma
anche forme di dialogo tra sogget-
ti appartenenti a generazioni diver-
se. Tali obiettivi saranno raggiunti
attraverso la stesura e pubblicazio-
ne di un libro "interculturale" in cui
saranno raccolte storie apparte-
nenti a tradizioni diverse; l'allesti-
mento della mostra fotografica
"Negli occhi dello straniero, la pro-
mozione culturale dei Monti Lepini

attraverso lo sguardo dei migran-
ti"; la creazione e messa in scena
di uno spettacolo teatrale, dove gli
stessi ragazzi scriveranno la sce-
neggiatura ed ideeranno la sceno-
grafia. "Formazione specialistica
per mediatori culturali e linguisti-
ci", invece, è un progetto finalizza-
to a valorizzare la figura del media-
tore culturale, specializzandola con
apposita formazione, garantendo
un'adeguata accoglienza agli
immigrati extracomunitari che per
la prima volta si rivolgono presso
gli uffici scolastici, l'ospedale ed i
centri per l'impiego, nel rispetto
delle loro origini ed identità cultu-
rali. Il progetto, in particolare, si
propone di realizzare un corso di
formazione specialistica per 10
mediatori culturali e linguistici
stranieri extracomunitari e per 15
operatori di uffici pubblici che pos-
sano affiancarli per la futura attivi-
tà di mediazione. Il territorio dei
Monti Lepini conosce una realtà
d'immigrazione molto forte, carat-
terizzata da stranieri provenienti da
paesi europei ed extracomunitari;
per questo l'amministrazione
comunale ha ritenuto opportuno
intervenire.

PPrrooggeettttii

L’
a quarantesima edizione
della Sagra del Carciofo ha
avuto quest'anno un'incon-

sueta coda finale. Causa il maltem-
po che ha funestato la giornata del
19 aprile, ad una settimana di
distanza, presso l'auditorium
"Costa", si è tenuto lo spettacolo
dialettale "I Orto Meo", curato dalla
Scuola Secondaria di Primo Grado
"Pacifici e De Magistris. Un viaggio
nella Sezze di altri tempi, con la
storia incentrata sulla produzione e

vendita dei carciofi. Il soggetto, la
sceneggiatura, le musiche e le
coreografie sono stati ideati e rea-
lizzati dagli insegnanti Lorise
Fioretti, Anna Rita Rossi, Enrica Di
Prospero, Domenico Bilancia, Anna
Rita Mancini ed Alessandra
Corsetti; sotto la regia di Patrizia
Noce. Lo spettacolo si doveva tene-
re in occasione della Sagra del
Carciofo, ma a causa della pioggia

è stato rinviato. L'assessore allo
sviluppo locale, Sergio Di Raimo,
ed il dirigente del settore, Piero
Formicuccia, hanno ritenuto oppor-
tuno far esibire gli studenti, visto il
duro lavoro di preparazione svolto
dai ragazzi. Una sorta di premio per
loro e per gli insegnanti, che rico-
prono un ruolo fondamentale nel
mantenere vive le antiche tradizio-
ni contadine ed il dialetto setino.

MMaanniiffeessttaazziioonnii

L

LO SPETTACOLO CURATO DAGLI ALUNNI DELLA PACIFICI DE MAGISTRIS

IInniizziiaattiivvee

ascono i presupposti per
la sesta farmacia a
Sezze. La giunta ha pro-

ceduto alla rideterminazione dei
confini per la nuova unità.
L'amministrazione comunale
sulla base della diversa distribu-
zione della popolazione, del sor-
gere di nuovi insediamenti e in
considerazione delle richieste
della Regione ha individuato e
approvato una nuova perimetra-
zione che definisce le sei sedi
farmaceutiche.
La prima sede, quindi, si rivolge-
rà a una popolazione di 4.035
abitanti, la seconda sarà destina-
ta a servire 3.994 abitanti, la
terza sede 4.075, la quarta
3.904, la quinta 4.182 e la sesta
sede farmaceutica sarà destinata
a servire una popolazione pari a
4.089 abitanti.
La popolazione residente a
Sezze, secondo i dati pervenuti
all'ente  comunale dall'Istat, in
data 31 dicembre 2008, è di
24.279 abitanti.

SSttaa ppeerr nnaasscceerree
llaa sseessttaa
ffaarrmmaacciiaa..
EEccccoo iill ppiiaannoo 

N
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più di cinque mesi dalla
richiesta di intervento al
sindaco, delusi, dobbia-
mo comunicare che

Andrea Campoli, a tutt'oggi, si è
sottratto a qualsiasi tipo di riscon-
tro». L'affermazione giunge da
Iniziativa sociale. La questione
riguarda la storia del capitano il
capitano Riccardo De Angelis e il
sergente armiere Ubaldo Piccaro,
abbattuti con il proprio aereo nel-
l'epica battaglia di El Alamein, la
sera del 28 Agosto 1942 eroica-
mente caduti nella battaglia di El
Alamein, episodio storico che resta
per sempre nella memoria. Le loro
salme sono state tumulate insieme
nel cimitero del comune di Sezze,
ove riposano, nel 1968, con una
cerimonia ufficiale dell'aeronautica
militare. La battaglia di El Alamein
fu occasione per ottenere il ricono-
scimento dei soldati italiani. Quota
33, fulcro della battaglia nel deser-
to, fu assegnata dal governo egi-
ziano a quello italiano. Anche il pre-
sidente Giorgio Napolitano, qualche

mese fa, vi si è recato per rendere
omaggio ai caduti. Iniziativa socia-
le aveva chiesto al sindaco di
Sezze, Andrea Campoli, «di verifi-
care insieme quale tipo di iniziative
siano praticabili, a iniziare dalla
intitolazione di una piazza, una
strada o un edificio pubblico, al fine
di rendere onore e il giusto ricono-

scimento a nostri due conterranei».
«Pazientemente - dicono i rappre-
sentanti del movimento - abbiamo
atteso una risposta ufficiale o
almeno un contatto, anche infor-
male. Al quale non c'è stato riscon-
tro. E' un atteggiamento che non ci
sappiamo spiegare, visto che si
tratta di una vicenda storica che

onora Sezze». Il Movimento libero
iniziativa sociale ha contattato
alcuni familiari e si è interessato
alla ricostruzione della loro vicenda
in quanto «si tratta di storie dimen-
ticate di giovani che hanno donato
la propria vita alla Patria».
«Qualunque siano i motivi che fino
ad oggi hanno indotto Andrea
Campoli al silenzio in merito a tale
vicenda - dice la nota - restano
comunque non giustificabili.
Comunichiamo al sindaco che è
nostra intenzione porre in essere
altre iniziative per rendere il giusto
onore ai due soldati, finora non
attivate perché ritenevamo che il
comune di Sezze dovesse essere il
primo ente coinvolto. Continuare a
mostrare indifferenza nei confronti
dei due caduti resterebbe indice
quantomeno di poca sensibilità,
non volendo nemmeno pensare a
discriminazioni».
«Ora che i tempi sono maturi - con-
clude Iniziativa sociale - riteniamo
che Sezze debba rendere loro
onore».

«A

UN MOMENTO DELL’EVENTO

LA LAPIDE DEI DUE MILITARI

Giovanni RietiGiovanni Rieti

IInntteeggrraazziioonnee ee ttrraadduuzziioonnii
iinn lliinngguuee,, cchhiieessttii ii ffoonnddii

““II oorrttoo mmeeoo”” uunn vveerroo ssuucccceessssoo lloo ssppeettttaaccoolloo
cchhee ssii tteennuuttoo nneellll’’aauuddiittoorriiuumm MMaarriioo CCoossttaa



Sergio Corsetti

mberto Macci dimostra
di essere più animato
dal desiderio di coman-
dare che di ammini-

strare. E' con queste premesse che
si candida a presidente della
Provincia?». Il coordinatore del Pd,
Elvira Picozza, interviene sul piano
regolatore di Priverno. «Nel giorno
stesso della pubblicazione, al piano
vengono introdotte nuove linee
programmatiche e una variante
che comporteranno un allunga-
mento dei tempi di attuazione
penalizzando i cittadini e le impre-
se». «Tale operazione - aggiunge la
Picozza - è stata condotta dalla
giunta Macci in barba ad ogni rego-
la democratica sia nei confronti dei
cittadini che dei consiglieri di oppo-
sizione ai quali non sono stati
messi a disposizione gli atti relativi
al Pucg nei tempi stabiliti dalla
legge, né sono stati informati delle
variazioni introdotte al piano». Per
la rappresentante del Pd, quindi,
Macci «a parole continua ad auspi-
ca la partecipazione e la collabora-
zione ma nei fatti dimostra insoffe-
renza verso le regole e gli organi-
smi istituzionali». A giudizio del
partito democratico, "le modifiche
introdotte con la variante, portate in
consiglio per essere approvate con

una fretta ingiustificata, rimette-
ranno in discussione le scelte fatte
dalla Regione allungando ulterior-
mente i tempi e modificando le
modalità di attuazione del Piano".
«Abbiamo il forte dubbio - denuncia
il coordinatore - che la cosiddetta
"pianificazione operativa-attuativa
di dettaglio introdotta con il  nuovo
documento di indirizzo, possa
diventare una gigantesca operazio-
ne per mettere le mani sullo svilup-
po della città, costringendo i citta-
dini ad aspettare ancora tempi lun-
ghissimi per costruire». «Il sindaco,

- conclude Elvira Picozza - dimo-
strando di essere più animato dal
desiderio di comandare che di
amministrare, ha voluto sottoporre
direttamente al voto del consiglio
comunale le nuove linee program-
matiche e la variante normativa del
piano regolatore generale nono-
stante gli inviti degli esponenti
della minoranza a rinviare la tratta-
zione di argomenti così importanti
e di interesse generale, dei quali i
consiglieri di opposizione e i citta-
dini avevano diritto di conoscere il
contenuto e la portata».

«U

SSoonnnniinnoo

Elvira Picozza interviene sulla variante al piano regolatore generale

Priverno - In consiglio comunale approvate modifiche al Pucg

MMaaccccii,, iill PPrrgg,, llaa pprreessiiddeennzzaa
ee  ““ccoommmmaannaarree cchh’’èè mmeejjoo......””

Melina Santelia

n intervento, quello di
Gianni Celani, capogruppo
della sinistra di Sonnino che

è soprattutto monito: attenzione ad
un'amministrazione, quella di cen-
tro destra formata dal duo
Gasbarrone-Migliori, incapace di
mantenere opere anche da poco
inaugurate. È il caso, a Sonnino
Scalo, della piazza sita al centro
della frazione, che un anno appena
dopo l'inaugurazione è abbando-
nata a se stessa: aiuole da pulire,
fontana centrale da sistemare poi-
ché mal funzionante. «Nessuna
iniziativa-  spiega Gianni Celani- è
stata fatta per elevare tale piazza a
principale luogo urbano di incon-
tro, a punto focale dove i cittadini
si incontrano e si confrontano per-
mettendo una crescita sociale
della comunità. Nessuna politica
specifica atta a creare una serie
d'eventi per spingere i cittadini a
considerare la piazza come princi-
pale punto di aggregazione e
socializzazione.
Dal giorno dell'inaugurazione la
nuova piazza è stata abbandonata
e la latitanza dell'amministrazione
comunale è indicativa di un brutto
vizio riscontrabile in tutte le altre
opere pubbliche create sul nostro
territorio. Creare tanto per far

vedere è la politica di questa
amministrazione, per poi lasciare
ciò che si è fatto nel più completo
abbandono che rende così l'opera
inutile e prossima al degrado.
Se la piazza non è frequentata due
sono i motivi principali: o l'ammi-
nistrazione comunale ha sbagliato
il luogo su cui ubicare il sito, oppu-
re l'incuria  non permette di valo-
rizzare l'importanza dell'opera
inaugurata un anno fa».
L'elenco delle opere tralasciate si
aggrava. «Che dire delle strade,
ma tenute? Delle scuole, che
spesso non ricevono azioni di
usuale conservazione come taglio
dell'erba, cambio di maniglie rotte,
sostituzione di prese per la corren-
te non funzionanti?».
Un'abitudine che sembra  consoli-
data nel duetto Gasbarrone-
Migliori, : «la manutenzione ordi-
naria dei beni immobili pubblici a
Sonnino- denuncia Celani- avviene
sempre in maniera intempestiva,
quando l'accumularsi di tanti pic-
coli problemi irrisolti comportano
costi davvero incommensurabili».
A breve le elezioni provinciali, con
Migliori quasi sicuramente candi-
dato.
Un'idea di Celani: «approfittiamo
per cambiare politica».

U

GGiiaannnnii CCeellaannii:: ««LLee ooppeerree
nnoonn vvaannnnoo ssoolloo iinnaauugguurraattee
mmaa aanncchhee mmaanntteennuuttee»»
Il capogruppo della sinistra attacca il sindaco

ELVIRA PICOZZA
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anti i danni che hanno subi-
to le  coltivazioni agricole di
Sermoneta causati dalle

piogge che si sono abbattute in
questi giorni su tutta la Provincia.
Per questo, il comune lepino ha
attivato le procedure per avviare la
richiesta dello "stato di calamità
naturale" per questo territorio.Il
sindaco Giuseppina Giovannoli e
l'assessore all'agricoltura Giulio
Bianconi in questi giorni stanno
constatando di persona la reale
situazione delle coltivazioni: in
modo particolare, sembra essere
Doganella di Ninfa la zona che ha
subito maggiori danni, dove circa il
70% delle colture hanno avuto
ripercussioni negative dal vento
forte e pioggia.
Il sindaco Giuseppina Giovannoli e
l’assessore all’agricoltura Giulio
Bianconi invitano tutti coloro che
avessero subito danni a ritirare e
compilare entro il 4 maggio l'appo-
sito modulo prestampato, reperibi-
le presso il comune di Sermoneta -

Comando Vigili Urbani (in via della
Valle al civico 17), nel Consorzio
Agrario - agenzia di Doganella di
Ninfa (via Corana), "Alessandri
Giovanni - Tutto per l'agricoltura"
sempre a Doganella di Ninfa ( in via
Le Pastine) e da "Ro.Di. srl
Agricoltura e Zootecnia" a
Sermoneta Scalo (via Follette, 5).
«Proporremo con forza alla Regione
Lazio il riconoscimento dello stato
di calamità attraverso una delibera
di giunta comunale, ed il conse-
guente stanziamento di un fondo di
risarcimento da destinare a chi ha
subito i danni. L'agricoltura a
Sermoneta è un comparto trainan-
te dell'economia, il territorio è
ancora a vocazione prettamente
agricola e l'amministrazione comu-
nale sostiene e sosterrà con ogni
mezzo gli agricoltori in difficoltà».
Puntuale e precisa la dichiarzione
dell’assessore Bianconi che ha
precisato quanti siano i danni subi-
ti dall’agricoltura e come poter
rimediare.

Giulio Bianconi chiede lo stato di calamità naturale

SSeerrmmoonneettaa iinn ggiinnoocccchhiioo

T
ono rammaricato del-
l'esclusione di Filippo
Simeoni dal prossimo
giro d'Italia». E' questo

il pensiero del responsabile sport e
capogruppo del Partito democratico
al Consiglio comunale di Sezze
Enzo Eramo, in merito alla recente
ufficialità dell'esclusione del corri-
dore setino dalla corsa in rosa. «Mi
spiace per questa estromissione e
non lo dico solo in quanto setino o
laziale ma come uomo di sport.
Tenere fuori dal Giro d'Italia il
Campione italiano mi pare una con-
traddizione, chiunque esso sia. Non
vorrei che vittime di questo
ambiente, anziché i dopati, fossero
chi ha combattuto, da tempi non
sospetti, il doping proprio come
Filippo Simeoni. Non ho voluto fare-
commenti prima  perché è giusto
che la politica stia furori dal mondo
dello sport, ma è altrettanto vero
che questo deve avere regole certe
e chiare che valgono sempre  altri-
menti ne perde di credibilità». (SS..SS)

GGiirroo dd’’IIttaalliiaa,,
EErraammoo ccoonntteessttaa
iill nnoo aa SSiimmeeoonnii

«S

l via i lavori per la sistema-
zione della la rete idrica del
comune di Roccagorga.

L'annuncio arriva dalla stessa
amministrazione comunale per
voce del sindaco Loreto
Bevilacqua: «Dopo tante proteste e
reclami, Acqualatina sta per colle-
gare la zona dei prati con il nostro
serbatoio. Questo intervento, spie-
ga lo stesso, è stato da noi più volte

sollecitato poiché in particolare in
alcuni periodi dell'anno, come
l'estate, la mancanza dell'acqua in
molte zone del nostro territorio
condizionava in modo drammatico
la vita dei nostri cittadini. Per gior-
ni e giorni, soprattutto nella zona
alta di Roccagorga, ad esempio le
Casaine, ma non solo, i rubinetti
delle abitazioni restavano asciutti.
Ora il problema è risolto».

AAccqquuaa,, aall vviiaa ii llaavvoorrii

A

onnino, notizia ufficializzata
l'avvenuto accoglimento da
parte del giudice di pace di

Priverno in data 27 aprile del primo
ricorso presentato da un privato
cittadino contro il rilevatore di velo-
cità sito sulla strada statale dell'ab-
bazia di Fossanova al Km 8, 650
nel comune di Sonnino. Alla base
dell'accoglimento due le motiva-
zioni: la mancanza della taratura

SIT; la mancanza di indicazione del
senso di marcia. Importante la sot-
tolineatura che l'avvocato di
Sonnino Cesare Coletta ha dato alla
notizia: «contestualmente all'acco-
glimento del ricorso- spiega
Coletta- il giudice ha condannato il
comune di Sonnino al risarcimento
delle spese sostenute dal contrav-
venzionato ricorrente, pari a circa
300 euro ».

Il giudice di pace ha dato ragione all’automobilista

AAuuttoovveellooxx,, rriiccoorrssoo ookk

S
Melina Santelia



Il consigliere comunale Pdl pronto a candidarsi a sostegno di Cusani

Provinciali,
s’infiamma
la battaglia

Il gotha Pdl per Lucci sindaco
Polemica con i Popolari Liberali, disconosciuti dal centrodestra unito. Soddisfatto anche Giovanni Secci
Antonio Picano

Sabaudia - Claudio Fazzone, Fabio Bianchi e Michele Forte hanno suggellato la candidatura

ornice le sale dell’hotel “Oasi
di Kufra”, Maurizio Lucci ha
tenuto nel pomeriggio di ieri

la sua prima conferenza stampa da
neo candidato a sindaco di Sabaudia
per il Popolo della Libertà.A far da pa-
drini il coordinatore provinciale del
partito unico di centrodestra, Claudio
Fazzone, e il suo vice Fabio Bianchi,
mediatori dell’accordo raggiunto
qualche giorno fa con Giovanni Secci.
Al tavolo centrale, anche il sindaco di
Formia e coordinatore pontino Udc,
Michele Forte, che con il Pdl ha si-
glato un’intesa elettorale, il presi-
dente della Provincia, Armando
Cusani, e naturalmente Giovanni
Secci. Lo stato maggiore pontino del
Pdl, insomma, a dar contorni presti-
giosi all’incontro segno della ritrovata
serenità interna.Aspetto che Fazzone
ha evidenziato, ringraziando i dirigenti
sabaudiani di An e Forza Italia per le
capacità di sintesi e per aver messo
al primo posto gli interessi della co-
munità, rinfoderando deleteri perso-
nalismi. «Ormai il Pdl – ha detto il
senatore – è diventata un’unica
grande famiglia, per cui la scelta di
Lucci è stata ampiamente condivisa,
così come la corsa di Secci alla Pro-
vincia dove in caso di elezione andrà
a ricoprire un incarico amministra-
tivo». Poi, cambiando argomento, ha
tenuto a ricordare che «noi non siamo
il partito della cementificazione, ma
contro una visione troppo vincolistica
del Parco. Nostro intento, infatti, è
conciliare protezione ambientale e
fruibilità dei luoghi per uno sviluppo
compatibile del territorio». Lo stesso
concetto ripreso poco dopo da Ar-
mando Cusani che, parlando del pro-
getto di riqualificazione del lago di
Paola, elaborato da Ente Provinciale
e Comune, ha definito “vergognosi”
gli incontri, tema presunte infiltrazioni
mafiose nell’area del Parco, ultima-
mente organizzati.All’unisono, infine,
Lucci e Secci hanno evidenziato che
mai è stata in pericolo a Sabaudia la
compattezza del nuovo soggetto po-
litico, «Non mi sento sconfitto – ha di-
chiarato l’assessore - anzi il confronto
è stato un valore aggiunto sulla
strada della coesione». «Sul fronte
elettorale e della futura amministra-
zione, ben poco però è emerso, se
non la coalizione con i casiniani, e che
posti in lista e poltrone in giunta sa-
ranno equamente suddivise tra An e
Forza Italia, che dovrà farsi carico
anche di esponenti delle piccole com-
ponenti del Pdl. Tra queste non figu-
rano però i Popolari Liberali di Rosato
Giulianelli, movimento che fa capo al
sottosegretario berlusconiano, Carlo
Giovanardi. A precisa domanda, Faz-
zone ha detto di ignorarne la pre-
senza a Sabaudia, e di non avere, in
ogni caso, ricevuto alcuna richiesta in

merito, così come avvenuto in altre
realtà locali. Affermazioni che di lì a
poco hanno trovato la sarcastica rea-
zione del coordinatore provinciale dei
Popolari-Liberali, Edmondo Angelè:
«Ora non esistiamo, dimenticando
che Cusani era presente all’incontro
di qualche giorno fa con Giovanardi a
Terracina, dimenticando che fino a
qualche mese fa il comune di  Sabau-
dia constava di un assessore e di due
consiglieri in quota nostra, ma soprat-
tutto dimenticando che quando stava
per materializzarsi il rischio spacca-
tura tra An e Forza Italia, siamo stati
contattati da entrambe le parti». In-
tanto sembra in dirittura d’arrivo l’ac-
cordo tra Lucci e Forza Sabaudia.

a crema del Partito Demo-
cratico regionale a conve-
gno su “Legalità e

Sicurezza, le proposte del Pd per
Sabaudia”. In campo Luisa Laurelli,
candidata alle elezioni europee per
la circoscrizione Centro Italia; Sesa
Amici, candidata del centrosinistra
alla Presidenza della Provincia di
Latina, e Franco Brugnola, candi-
dato a sindaco di Sabaudia. Previ-
sta, inoltre, la presenza
dell’assessore regionale alla Sicu-
rezza, Daniele Fichera, e dei rappre-
sentanti di alcune fra le più
importanti associazioni che si sono
spese per lotta contro la criminalità,
“Legambiente” e “Libera”. Modera-
trice Veronica Tecchio, responsabile

“Legalità e Sicurezza” del Pd Lazio,
promotrice ed organizzatrice dell’in-
contro. Che presentando l’iniziativa
dice: «Mettiamo al centro del nostro
impegno per Sabaudia la legalità e
la sicurezza, perché sono alla base
di una buona amministrazione e
sono la più forte risposta che pos-
siamo dare a tutti coloro che chie-

dono un cambio netto rispetto alla
politica portata avanti dal centrode-
stra attuale. La trasparenza è infatti
la nostra parola d’ordine. Mentre
abbiamo visto in questi anni di go-
verno a Sabaudia e in provincia di
Latina come il centrodestra si sia
contraddistinto per una scarsissima
attenzione verso problemi quali l’in-
filtrazione delle mafie nell’economia
locale; la scarsità di mezzi e risorse
disponibili per i nuclei di forze del-
l’ordine locali; il preoccupante
quantitativo di droga che, secondo
molti rapporti delle autorità inqui-
renti, passano proprio per la nostra
provincia, divenuta asse portante
del traffico tra Roma e Napoli» Al
termine dell’incontro un barbecue.

Il Pd presenta i candidati
Domenica il partito a Sabaudia un convegno sulla legalità
F. A.

L

infiamma la bagarre per le
provinciali, a pochi giorni
dalla presentazione delle
liste, a Terracina c’è chi so-

stiene che la gente, se è veramente
stufa dell’amministrazione Stefano
Nardi come va dicendo per le strade,
non deve votare per nemmeno uno dei
candidati interni all’attuale compagine
di governo cittadino. «Osano candi-
darsi alle provinciali e chiedere ancora
fiducia: roba da aizzargli contro i 260
cani che stanno affamando. Sembra
che il sindaco, non avendo il fegato di
presentarsi personalmente, altrimenti
invece che voti prenderebbe sassate,
manderà al macero un assessore a lui
molto vicino». Usa come al solito
l’arma dell’ironia Germano Bersani di
Azione sociale,ma il concetto è chiaro:
«è giunto il momento per i "terracinesi
di Terracina" di potersi rifare, non
prendendo nemmeno in considera-
zione le protuberanze del sindaco per
le provinciali». I terracinesi di Terracina,
coloro che si differenziano secondo
Bersani dai terracinesi e basta perché
«hanno nel Dna la propria città (i primi)
e non si limitano a vegetarvi (i se-
condi)» hanno il compito di «mandare
in via Costa un "guardiano”, una per-
sona veloce di pensiero e di parola,ga-
gliarda,che sappia tutelare gli interessi
della città e portare vantaggi concreti».
Sostenere ancora «i “disamministra-
tori”della giunta Nardi significa tradire
non solo Terracina,ma pure se stessi».

Francesco Avena
ichiama tutti a un più profondo
senso di responsabilità il con-
sigliere comunale del PdL Edis

Mazzucco, pronto a candidarsi a so-
stegno del presidente Armando Cu-
sani  per le prossime elezioni
provinciali. Nonostante il suo in-
gresso in maggioranza, Mazzucco si
conferma come un politico «fuori»
dagli schemi partitici, e fotografa, alla
vigilia della tornata elettorale, le dif-
ficoltà per il cittadino di riuscire ad
orientarsi tra i molti politici entrati,
usciti, o in bilico dall’attuale compa-

gine amministrativa. «Si corre il ri-
schio – sostiene Mazzucco - che
l’elettorato vada in confusione, in
quanto l’Udc locale che fino a qual-
che mese fa era il predellino dell’am-
ministrazione Nardi, ora è scatenata
a trovare in futuro altre forme di go-
verno per la città. I repubblicani dopo
l’uscita di Giuliano Masci dall’ammi-
nistrazione non si capisce bene se
siano rimasti uniti o meno e quali
siano i loro obbiettivi futuri. Ex Asses-
sori di FI ed An sento dire impegnati
a supporto di candidature anti Cu-

sani». Se questa è la situazione, Maz-
zucco non si sottrae all’analisi di una
gestione poco attenta delle dinami-
che amministrative del governo in
carica. «La giunta Nardi continua ad
essere sulla graticola perché si tra-
scina dietro il frutto di una politica
clientelare che ha portato il Comune
nello stato che tutti conosciamo gra-
zie a coloro che nelle varie fasi l’-
hanno gestita, non pensando che con
il ricorso ad assunzioni scellerate ha
contribuito a far sì che si arrivasse
all’attuale situazione finanziaria».

R

Mazzucco, appello alla responsabilità
Terracina

C

LLiittoorraalleeIl Nuovo Territorio Domenica 22 Marzo 200912

VERONICA TECCHIO

Terracina

S’



Il Nuovo TerritorioGiovedì 30 Aprile 2009 1133



06:30 TGE 

09:05 Concerto lirico

11:25 Interrupt

13:45 Speciale Tge

14:20 Il fatto del giorno ®

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:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:45 TGE pomeriggio – 2ª edizione

17:50 Cinema al cinema informazione

cinematografica

19:30 Speciale Tge 

20:30 Il fatto del giorno ®

22:45 Speciale Tge

00:30 Speciale Tge 

01:00 Crazy Boxon bisogna essere sorcini per amare incondi-
zionatamente Renato Zero. Mercoledì sera era
ospite di Matrix, quel programma di approfon-

dimento dell’informazione che aveva un perché fin
quando era condotto da Enrico Mentana, e che ora con
il nuovo conduttore del quale nessuno fa lo sforzo di
ricordare il nome è diventato una pantomima.
Comunque ieri c’era il grandissimo cantante, che fa
anche un po’ specie chiamarlo così perché sembra
una diminutio. È un istrione, è un attore, è un uomo
con la sensibilità speciale e confortevole di una donna.
Il siparietto che lo ha visto protagonista autoironico
con Panariello suo clone, poi, è stato davvero diverten-
te. Renato negli anni settanta, e poi negli anni ottanta,
con quei capelli fluenti e meravigliosamente mossi in
faccia al mondo. Quel suo viso duro, come sono i visi
di certi romani de Roma, truccato e sparato in faccia
alla bigotta e perbenista Italietta. Quei vestiti assurdi,
indossati e lanciati in faccia all’eleganza standardizza-
ta. Racconta la sua vita – certo sta lì a promuovere il
suo nuovo disco, ma è marketing di altissima qualità –
di uomo colto, di artista mai intruppato alla massa. Che
piacere vederlo sul palco, che canta e si spende gene-

rosamente per il suo pubblico. In un mondo banale che
non osa mai uscire dalle righe stabilite, lui dà la spe-
ranza che si può essere geniali e autentici. Ha raccon-
tato una vita speciale, e ha regalato l’idea che possa
esserci anche “una favola mia”. Graaaaandeeeeeee,
come diceva ieri Panariello per prenderlo in giro.
Veramente grande.

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Tieffe

N

Renato Zero contro
l’Italietta banale
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Cinema 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 EURONEWS

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 INCANTESIMO 10

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 LE IDEE

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG 1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG 1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG 1

17:10 LUNA:

IL GRANDE SPIRITO

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 AFFARI TUOI

21:10 I RACCOMANDATI

23:15 TG 1

23:20 TV 7

00:20 L'APPUNTAMENTO 

SCRITTORI IN TV

00:50 TG 1

01:20 CHE TEMPO FA

01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:30 SOTTOVOCE

02:00 LA MIA BIO CASA

INFISSI E DOMOTICA

02:35 SUPERSTAR

03:05 OVERLAND 11

04:00 DON MATTEO 6

04:50 ZORRO

05:10 HOMO RIDENS

05:45 EURONEWS

06:00 FOCUS
06:05 VIDEOCOMIC
06:20 ITALIAN ACADEMY 2
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 SCUOLA DI VAMPIRI
07:30 WINX CLUB
08:00 MATT & MANSON
08:10 LOLA E VIRGINIA
08:25 I MIEI AMICI TIGRO 

E POOH
08:55 LE AUDACI INCHIESTE
DI MISS PRUDENZA
09:15 TGR - MONTAGNE
09:45 TRACY&POLPETTA
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETÀ
13:50 TG2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 ITALIAN ACADEMY 2
15:00 AZZURRO TRICOLORE
17:20 LAW & ORDER
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 PILOTI
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
21:05 E.R.MEDICI IN PRIMA 

LINEA
22:40 TG 2
22:55 L'ERA GLACIALE
01:05 TG PARLAMENTO
01:15 ITALIAN ACADEMY 2
01:50 METEO 2
01:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:00 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
02:15 UNA STRANA COPPIA 

DI KILLER
03:00 CRONACA NERA 

BIANCA E ROSA
03:35 TG2 SÌ VIAGGIARE
03:40 VIDEOCOMIC
04:05 RILETTO
04:15 NET.T.UN.O.
05:00 ANTROPOLOGIA 

CULTURALE
05:45 QUASI LE SETTE
05:50 SPENSIERATISSIMA

06:00 RAI NEWS 24
06:30 IL CAFFE' DI 

CORRADINO MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE
08:00 RAI NEWS 24
08:15 LA STORIA SIAMO NOI
09:15 VERBA VOLANT
09:20 TOTO` STORY
11:05 ARSENIO LUPIN - LA 

RAGAZZA 
DAGLI OCCHI VERDI

12:00 TG3
12:25 TG3 CIFRE IN CHIARO
12:45 GEO & GEO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG 3 FLASH LIS
15:15 ANTEPRIMA 

CONCERTO PRIMO 
MAGGIO

16:00 IN DIRETTA DA PIAZZA 
SAN GIOVANNI A 
ROMA CGIL CISL UIL 
PRESENTANO 
CONCERTO DEL PRIMO
MAGGIO

19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 IN DIRETTA DA PIAZZA 

SAN GIOVANNI A 
ROMA CGIL CISL UIL 
PRESENTANO 
CONCERTO DEL PRIMO
MAGGIO

00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 ECONOMIX
01:40 APRIRAI
01:50 RAINOTTE
02:00 IL DISTRETTO DI TIEXI

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:50 SCAMBIO D'IDENTITÀ

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 PICCOLE DONNE

16:30 IL MAMMO

17:00 TG5 - 5 MINUTI

17:05 UN MATRIMONIO PER

PAPÀ 2

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 IL 7 E L'8

22:30 MATRIX

01:30 TG5 - NOTTE

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 THE GUARDIAN

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 TG5 NOTTE - METEO 5

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 STILL STANDING

06:35 DRAGHI E DRAGHETTI

06:50 FRAGOLINA

07:05 DORAEMON

07:35 PIPPI CALZELUNGHE

07:50 L'ISOLA 

DELLA PICCOLA FLO

08:15 BENTORNATO 

TOPO GIGIO

08:30 GADGET E GADGETTINI

09:00 WILLY IL PRINCIPE 

DI BEL AIR

09:25 XENA: PRINCIPESSA 

GUERRIERA

10:20 BAYWATCH

11:15 SUPERCAR

12:15 SECONDO VOI

12:25 STUDIO APERTO

13:00 STUDIO SPORT

13:35 MOTOGP QUIZ

13:40 DRAGON BALL GT

14:05 DETECTIVE CONAN

14:30 I SIMPSON

15:00 SVITATI

15:50 KYLE XY

16:40 TOM E JERRY 

IL FILM

18:30 STUDIO APERTO

METEO

19:00 STUDIO SPORT

19:15 SCUOLA DI POLIZIA

21:10 U.S. MARSHALS 

CACCIA SENZA

TREGUA

23:45 LA FORTEZZA:

SEGREGATI

NELLO SPAZIO

01:35 POKER1MANIA

02:35 STUDIO SPORT

02:45 GRAND PRIX MOTO 

PROVE

03:45 TALENT 1 PLAYER

04:05 MEDIASHOPPING

04:20 I SOPRANO

05:05 MEDIASHOPPING

05:20 EMANUELLE 

IN AMERICA

06:00 TG LA 7
07:30 TETRIS
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 HANKY PANKY
16:00 MOVIE FLASH
16:05 RELIC HUNTER
17:05 LA GAIA SCIENZA
19:00 J.A.G - AVVOCATI 

IN DIVISA
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 TETRIS
23:30 V-ICTORY
00:35 TG LA7
00:55 MOVIE FLASH
01:00 LA 25° ORA

IL CINEMA ESPANSO
03:00 OTTO E MEZZO
03:40 ALLA CORTE DI ALICE
04:40 DUE MINUTI UN LIBRO
04:45 CNN

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 FOTOMODELAND

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC 

LOVES ITALY

16:00 ALL NEWS

16:05 ROTAZIONE MUSICALE

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 FOTOMODELAND

20:00 INBOX

21:00 PLAYLIST

22:00 DEEJAY CHIAMA

ITALIA- EDIZIONE SERALE

23:30 MONO

00:30 THE CLUB

01:30 ALL NIGHT

06:40 MEDIA SHOPPING

06:45 MEDIASHOPPING

07:00 QUINCY

07:50 HUNTER

08:35 NASH BRIDGES

09:45 TOTÒ, PEPPINO E...

LA DOLCE VITA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:10 L'INFERNO 

DI CRISTALLO

18:40 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS

RANGER

21:10 IL PICCOLO LORD

23:25 I BELLISSIMI DI R4

23:30 PERICOLOSAMENTE 

INSIEME

02:00 CUORI ESTRANEI

03:40 PESTE E CORNA E 

GOCCE DI STORIA

03:45 FEBBRE D'AMORE

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
X-Men Le origini: Wolverine
Sala 2 - 16.30/18.30
Dragonball Evolution
Sala 2 - 20.30/22.30
Houdini - L'ultimo mago 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Che - Guerriglia
Sala 2 - 16.30/18.30
Le avventure del topino
Despereaux
Sala 2 - 20.30/22.30
Generazione 1000 euro
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30
Io & Marley
Sala 3 - 22.30
Che - L'Argentino

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Hannah Montana: The Movie
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
State of Play
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Fast & Furious
Solo parti originali
Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Questione di cuore

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00
RocknRolla
Sala 2 - 16.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 2 - 18.30 - 21.00
Fuga dal Call Center
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Tutta colpa di Giuda
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
Fuori menù



i va definendo sempre meglio
la scaletta dell'XI edizione del
Festival internazionale del

circo "Città di Latina" in programma
dal 15 al 19 ottobre 2009; è ufficiale
infatti l'ammissione di due nuovi arti-
sti a quella che si va affermando
sempre più come una fra le maggiori
e più ambite vetrine dell'arte circense
a livello mondiale: si tratta del gioco-
liere inglese Arron Sparks e del dia-
bolista francese Tony Frebourg. La
partecipazione di Sparks segna il
ritorno della Gran Bretagna al Festival
dopo tre anni di assenza. Il ventitre-
enne artista britannico porterà a
Latina una disciplina non frequente-
mente rappresentata nel panorama
dell'arte circense ma cara ai giovani
di ogni generazione, lo yo-yo. La car-
riera del giovane artista, originario del
Southampton e attualmente residen-

te a Londra, ha inizio nel 1998 quan-
do, all'età di 12 anni, comincia a stu-
diare presso la scuola circense Circus
Space di Londra. A 18 anni si classifi-
ca al quarto posto nel Concorso mon-
diale di yo-yo; nel 2006 si aggiudica
il titolo di "giocoliere britannico del-
l'anno", fino a conseguire la nomina a
presidente dell'Associazione britanni-
ca per lo yo-yo. Nel tempo Arron
Sparks ha avuto modo di affinare la
sua passione e di modellarla sull'arte
della giocoleria e di altre forme di
manipolazione, fino a scegliere il
circo come luogo privilegiato per spe-
rimentare nuove tecniche e stili di
volta in volta differenti. È dalla capita-
le francese che arriva poi Tony
Frebourg, un artista che mette insie-
me giocoleria e acrobatica nella spe-
cialità "diablo": l'articolo di giocoleria
di origine cinese consiste in una sorta

di clessidra orizzontale che viene
fatta volteggiare tramite un cordino al
quale lo strumento è appoggiato nel
suo punto più sottile. Frebourg inizia
la sua attività nel 2000 per approda-
re dopo soli tre anni al famoso Moulin
Rouge di Parigi, dove si è esibito fino
al 2005. Già vincitore di due medaglie
d'argento, in particolare nel 2004 al
Festival mondiale del circo di domani
(Parigi), e nel 2005 al Festival interna-
zionale del circo di Massy, Frebourg è
tra i migliori artisti di diablo nel
mondo. A Latina Frebourg si presen-
terà con un numero che si distingue
per la straordinaria tecnica, la rapidi-
tà nell'esecuzione del movimento e
l'originalità delle figure: la straordina-
rietà dell'esibizione è legata all'utiliz-
zo simultaneo di ben 6 diablo, una
performance che gli è valsa il record
mondiale in questa disciplina.

Festival del circo, sempre più star

S
Luisa Guarino

Arron Sparks a 18 anni si classifica al quarto posto nel Concorso
mondiale di yo-yo; nel 2006 si aggiudica il titolo di “giocoliere
britannico dell’anno”, fino a conseguire la nomina a presidente
dell’Associazione britannica per lo yo-yo.

Inseriti ufficialmente due nuovi artisti nella scaletta della XI edizione della manifestazione internazionale: l'inglese Arron Sparks
coniugherà la giocoleria con la tecnica dello yo-yo, il francese Tony Frebourg porterà il suo record mondiale nella specialità 'diablo'
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atina apre le porte alla citta-
della degli alpini. Si tratta
dello spazio, allestito da due

anni, nel corso dell’adunata naziona-
le in cui sono esibiti in modo interat-
tivo armi, equipaggiamenti e mezzi
in dotazione oggi alle Truppe Alpine e
che rappresenta una delle attrazioni
dell’evento che caratterizzerà il
capoluogo dall’8 al 10 maggio.
Latina ha messo a disposizione del
Comando delle Truppe Alpine una
magnifica cornice per allestire la

Cittadella, che sorgerà lungo uno dei
viali dei giardini pubblici “Villa
Arnaldo Mussolini”, in pieno centro
città e facilmente accessibile dal
pubblico. I quattromila metri quadra-
ti immersi nel verde che verranno
allestiti dalla Brigata Alpina
Taurinense insieme al Centro
Addestramento Alpino, il 4° reggi-
mento Alpini Paracadutisti ed il
Comando delle Truppe Alpine, offri-
ranno ai visitatori uno splendido
colpo d’occhio su una base in forma-
to ridotto. Al centro della Cittadella
sventolerà il Tricolore e intorno
saranno sistemati il comando, le
armerie, i simulatori, i pezzi d’arti-
glieria, i mezzi blindati di ultima
generazione Puma e i Lince, i cingo-
lati da neve BV, gli apparati delle tra-
smissioni, gli equipaggiamenti del
genio per la bonifica ordigni esplosi-
vi ed una parte importante sarà dedi-
cata alla montagna con una parete
da arrampicata ed una pista da sci di
fondo artificiale a disposizione dei
visitatori più giovani, oltre allo stand
del Meteomont, il servizio di previsio-

ni meteorologiche dedicato agli
utenti della montagna. Oltre 150
uomini e donne del 2° reggimento
Alpini di Cuneo, Artiglieri del 1° da
Montagna di Fossano, Rangers del
4° Alpini Paracadutisti, Guastatori del

32° Genio Alpino, Trasmettitori del
Reparto Comando della Taurinense,
Istruttori di Alpinismo del Centro
Addestramento Alpino di Aosta e
Operatori del Servizio Meteomont del
Comando delle Truppe Alpine illu-

streranno chi sono gli Alpini di oggi e
quali compiti assolvono al servizio
della Patria in Italia, in Afghanistan e
nelle numerose missioni oltremare.
Il tema della Cittadella di quest’anno
sarà infatti: “Gli Alpini, una risorsa

per il Paese”. All'interno i visitatori
troveranno anche mostre fotografi-
che e filmati originali realizzati dalle
Truppe Alpine ed uno stand per la
promozione del reclutamento. Le
visite avverranno per gruppi di 30
che verranno accompagnati lungo il
percorso di visita da un Alpino o
un’Alpina dei reparti che costituisco-
no la Cittadella. Una giornata verrà
infine dedicata alle scuole di Latina
ed ai giovani di ogni età: mercoledì 6
maggio la Cittadella degli Alpini verrà
aperta per le scolaresche del capo-
luogo pontino, che potranno visitare
in anteprima lo spazio dedicato agli
Alpini in armi nell'ambito
dell'Adunata nazionale. Un momento
unico per i cittadini di Latina che
avranno l’opportunità di conoscere
un mondo fatto di coraggio e di dedi-
zione. Sulla linea di questo evento
anche il sindaco di Latina, Vincenzo
Zaccheo, nei giorni scorsi ha inviato
una lettera a tutte le scuole del terri-
torio per sottolineare l’importanza
della partecipazione dei più piccoli
ad un evento altamente formativo.

A Latina 
la cittadella
indossa
la penna nera Andrea Pinelli

Al centro della cittadella
sventolerà il tricolore e intorno
saranno sistemati il comando,
le armerie, i simulatori, i pezzi
di artiglieria, i mezzi blindati di
ultima generazione Puma e i
Lince, i cingolati da neve BV,
gli apparati delle trasmissioni,
gli equipaggiamenti del genio
per la bonifica ordigni esplosivi

ramai il 1° Maggio a Borgo
Grappa è sinonimo di sport.
Lo sport vero, quello con la S

maiuscola, quello dei dilettanti, quello
del divertimento puro, senza i milioni
di euro degli sponsor, quello del “non
solo calcio”. Si terrà, infatti, la manife-
stazione "Festa dello sport", arrivata
ormai alla sua 3° edizione ma la sua
formula non cambierà: dalla mattina
al tramonto sfileranno nel campo poli-
valente "Morgagni" di Borgo Grappa
tutte le discipline dilettantistiche di
Latina e provincia. Ci saranno dimo-
strazioni, percorsi didattici, tornei ed
esibizioni di Rugby, Baseball, Tennis
Tavolo, Equitazione, Basket, Karatè,
Pallavolo, Corpo libero, Torball, Lotta

libera, Judo, Tiro con l´arco. Da ricor-
dare la corsa campestre competitiva
di 8 Km ed amatoriale di 2 Km, che
sarà all´insegna della solidarietà,
l’iscrizione (di soli 3 euro), sarà inte-
gralmente devoluta alle associazioni
onlus "Gianchetti Giacomo" ed
"Alessia e i suoi angeli". L’invito è a
partecipare in massa per un allena-
mento sia  per il corpo che per lo spi-
rito. Inoltre ci saranno i ragazzi della
soft air "Phoenix" di Latina in tuta
mimetica, elmetto e fucili di precisio-
ne, che spareranno non   proiettili veri
ma  capsule di vernice colorata, e
consentiranno di sdrammatizzare un
pochino un argomento difficile come
la guerra. Ancora, ci saranno i soci

della "Latina Casting Club Fipsas" con
dimostrazioni di pesca sportiva, lanci
di canna con mulinello, prove di
immersioni subacquee e altro.A chi lo
sport ama farlo fare agli altri Agility
Dog a cura dell’associazione Asd Joy
Beach, evoluzioni di cani addestrati ad
eseguire comandi e a fare percorsi
tortuosi.
Si continua con danza del Ventre, gin-
nastica e balli caraibici. La chiusura
sarà all´insegna della risata con il
cabaret di Loredana De Paola. Se poi
avete la passione della macchina
fotografica, ci sarà il concorso foto-
grafico, aperto a tutti e senza quota
d´iscrizione. Insomma gli ingredienti
per una giornata all´aperto.

L’intero incasso della giornata sarà devoluto alla onlus “Giacomo Cianchetti” e all’associazione “Alessia e i suoi angeli”

Primo maggio all’insegna dello sport

O

L
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AA ppaarrttiirree ddaa lluunneeddìì ssccaattttaa iill ppiiaannoo ssttrraaoorrddiinnaarriioo pprreeddii--
ssppoossttoo ddaa LLaattiinnaa AAmmbbiieennttee iinn ooccccaassiioonnee ddeellllaa 8822eessiimmaa
AAdduunnaattaa nnaazziioonnaallee ddeeggllii aallppiinnii.. II cciittttaaddiinnii ddeell cceennttrroo
ssttoorriiccoo,, ee ii rreessiiddeennttii ddeellllee vviiee iinntteerreessssaattee aall ppeerrccoorrssoo
ddeellllaa ssffiillaattaa,, ddoovvrraannnnoo ttoorrnnaarree aadd uuttiilliizzzzaarree ii ccaassssoonneett--
ttii ssttrraaddaallii ppeerr iill ccoonnffeerriimmeennttoo ddeellllee ddiivveerrssee ttiippoollooggiiee ddii
rriiffiiuuttii ((iinn qquueessttee oorree iill ppeerrssoonnaallee ddeellllaa LLaattiinnaa AAmmbbiieennttee
nnee ssttaa ppoossiizziioonnaannddoo oollttrree 6600,, ttuuttttii ppeerrssoonnaalliizzzzaattii,, nneeii
ppuunnttii iinntteerreessssaattii)).. IIll ppiiaannoo pprreevveeddee iill pprreessiiddiioo ddeell tteerrrrii--
ttoorriioo 2244 oorree ssuu 2244 ccoonn 220000 ooppeerraattoorrii ((ttrraa ddiippeennddeennttii
ffiissssii,, ppeerrssoonnaallee aassssuunnttoo ppeerr ll''ooccccaassiioonnee ee vvoolloonnttaarrii))
cchhee pprroovvvveeddeerraannnnoo aall rriittiirroo ffrreeqquueennttee ddeeii rriiffiiuuttii nneellll''aarr--
ccoo ddeellllaa ggiioorrnnaattaa ssvvoollggeennddoo uunn''aazziioonnee ddii sseennssiibbiilliizzzzaa--
zziioonnee ppeerr ffaavvoorriirree iill ccoorrrreettttoo ccoommppoorrttaammeennttoo aammbbiieenn--
ttaallee.. II cciittttaaddiinnii ddeell cceennttrroo ddoovvrraannnnoo qquuiinnddii ssoossppeennddeerree
iill mmeettooddoo ddeell ppoossiizziioonnaammeennttoo aa tteerrrraa ddeeii ssaacccchheettttii eedd
iinnddiivviidduuaarree iill ccaassssoonneettttoo ppiiùù vviicciinnoo aallllaa pprroopprriiaa aabbiittaa--
zziioonnee.. NNeeii ggiioorrnnii ddeellll''AAdduunnaattaa ssaarràà aattttiivvoo uunn nnuummeerroo
tteelleeffoonniiccoo ssppeecciiffiiccoo:: 00777733 226622994433,, aall qquuaallee ccii ssii ppoottrràà
rriivvoollggeerree ssiiaa ppeerr rriicchhiieeddeerree iinnffoorrmmaazziioonnii cchhee ppeerr
sseeggnnaallaarree eevveennttuuaallii ccrriittiicciittàà cchhee vveerrrraannnnoo rriissoollttee..

IIll ppuunnttoo

Per l’Adunata cambia la raccolta rifiuti

Dalla mattina, al campo polivalente Morgagni di Borgo Grappa, sfileranno tutte le discipline dilettantistiche di Latina e provinciaGli alpini sposano l’ambiente e le imprese pontine
sposano l’adunata nazionale che si terrà il prossimo
fine settimana a Latina. Due aziende, la Bici Riccio e
la Zicchieri di Sabaudia, metteranno a dispozione le
biciclette che potranno essere affittate per vivere in
modo diverso l’evento che caratterizzerà la città e
tutto il territorio dall’8 al 10 maggio. «La disponibilità
- interviene l’assessore ai grandi eventi delo Comune
di Latina, Maurizio Guercio - che abbiamo riscontrato
nelle aziende locali è stata massima. Avere l’opportu-
nità di scorpire anche nuovi angoli di questa città

sotto il segno del rispetto
dell’ambiente che ci cir-
conda come avviene in
tantissime altre realtà sarà un motivo in più per fare dell’adunata una grande
festa condivisa e partecipata». Dai più grandi ai più piccoli, tutti, potranno sce-
gliere di iniziare questo viaggio alternativo alla scoperta dell’Adunata o recan-
dosi al punto vendita che si trova dietro la torre dell’acquedotto di Latina oppu-
re a Sabaudia con la possibilità, ad esempio, di effettuare visite nel parco
nazionale o a Villa Fogliano tra i luoghi più suggestivi di questa provincia.

Viaggio in bici alla scoperta degli alpini
CURIOSITÀ

Due aziende metteranno a disposizione le biciclette che potranno essere affittate anche per un giono intero

Si chiama “Ma che colpa abbiamo
noi”, festa dedicata ad una genera-
zione sessanta/settanta mai tramon-
tata, che ancora oggi rivive nelle
melodie, nelle immagini, nelle coreo-
grafie, nelle scenografie. Statue enor-
mi, opere create con cartapesta e
vernice dall’artista Valery Desuchet,
saranno sparse su tutta la spiaggia
antistante la discoteca, e valorizzate
da una illuminazione psichedelica
creata appositamente dall’azienda
Remix Sound di Sperlonga. Le coreo-
grafie saranno curate dall’animazione
delle Summer Sister, un gruppo di
ballerine di indiscussa bellezza che
vestite esclusivamente a tema, rap-
presentano, ad ogni evento, nuovi
danze che possono essere conside-
rate vere e proprie scene teatrali. Il
protagonista principale della serata

sarà, attraverso la sua musica e le
sue immagini, il DVJ Erasmo Pannone
che presenterà, in anteprima esclusi-
va, una serie di video originali del-
l’epoca, poco trasmessi dalle emit-
tenti televisive musicali. Quindi non
solo si balleranno brani come: Venus
- Shocking Blue; Mamy blue - Pop
Tops; S.O.S. – Abba; Love to love you
baby - Donna Summer;  Let's the
music play - Barry White, ma si
potranno gustare i loro videoclip origi-
nali. Il Valle Corsari è a Sperlonga
sulla ss Flacca al km 15,600. Tel.
0771549600.

SSppeerrlloonnggaa

I Corsari vestono gli anni ‘70
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PATRIZIA RICCIO E MAURIZIO GUERCIO



l direttore generale dell’Adl di
Latina Ilde Coiro ha ritenuto di
dover fare, tramite una lettera

aperta, considerazioni sui conte-
nuti di un ordine del giorno pre-
sentato dai sindaci dell’Udc. Il sin-
daco di Castelforte Gianpiero Forte
replica a nome dei sindaci Udc
della provincia di Latina:
«Giustamente la dottoressa Coiro
si è sentita in obbligo di svolgere
le sue argomentazioni difendendo
l’operato dell’ASL sull’atto azien-
dale e sul piano triennale 2007 -
2009, esaminati in due conferenze
dei sindaci nel corso del 2007,
poiché nella convocazione della
prossima conferenza provinciale
del 5 maggio è stato  inserito, a
mio avviso inspiegabilmente, al
primo punto dell’ordine del giorno,
una valutazione sull’operato del
direttore generale. La questione è
proprio questa in quanto non rie-
sco a capire perché sia stata inse-
rita la verifica dei risultati del

direttore generale quando l’Udc ha
proposto e lavorato per arrivare a
un documento condiviso sull’of-
ferta della sanità provinciale.
Vorrei infatti ricordare che il senso
dell’iniziativa promossa dai sinda-
ci dell’Udc è stata quella di riallac-
ciare un rapporto delle istituzioni
sanitarie con il territorio in una
fase nella quale, per gli obbiettivi
del piano di rientro e delle decisio-

ni del commissario Marrazzo, i cit-
tadini si trovano di fronte ad una
riduzione dell’offerta di servizi
sanitari, senza alcuna valutazione
congiunta con le comunità locali,
le forze sociali e con gli erogatori
privati interessati». Era stato chie-
sto l’istituzione di un Comitato di
rappresentanza ristretto dei sinda-
ci che svolga un ruolo di raccordo
così come disposto dalla legge

regionale 18/94 art. 12. Forte
spiega: «Tutto ciò con i problemi
che permangono come il mancato
inserimento dell’Ospedale del
Golfo che è stato rimandato alla
«quarta fase» e quindi alle future
generazioni, e le altre questioni
esposte nell’ordine del giorno. La
verità è che mentre noi continuia-
mo a sostenere temi e problemi
concreti con coerenza, dalle altre
forze politiche emergono strategie
e comportamenti poco chiari che
tentano di spostare il terreno del
confronto dai  problemi della
gente agli schieramenti politici o
agli attacchi personali». Aggiunge:
«La verifica di cui al punto primo
della prossima conferenza dei sin-
daci è sì prevista dalla legge
502/92, art. 3 bis comma 6, ma
riguarda il raggiungimento dei
risultati aziendali e il raggiungi-
mento degli obiettivi conseguiti
nei primi 18 mesi dalla dottoressa
Coiro, sui quali dobbiamo espri-

mere, come conferenza dei sinda-
ci, un parere da inviare alla
Regione Lazio. Ma come farà la
conferenza dei sindaci nella riu-
nione del 5 maggio a esprimere il
parere di cui sopra se la relazione
generale inviata dal direttore
generale dell’Asl a noi sindaci per
tramite del Presidente della
Conferenza dei sindaci già lo scor-
so febbraio e relativa alla verifica
dei risultati aziendali, quindi alle
principali azioni poste in essere ai
fini dell’organizzazione dell’azien-
da sanitaria, della riqualificazione
e appropriatezza delle prestazioni
rese, è a noi ancora oggi scono-
sciuta?» La conclusione: “Siamo
convinti che per riaffermare un
ruolo importante delle istituzioni
locali e per contribuire e migliora-
re la sanità nella provincia di
Latina la strada che abbiamo ini-
ziato a percorrere con il nostro
determinante contributo sia la più
idonea.’’

II ssiinnddaaccii UUddcc rreepplliiccaannoo aallll’’AAssll
Gli amministratori comunali vogliono contare di più nella politica sanitaria considerati i tagli in corso

Il primo cittadino Gianpiero Forte controreplica deciso al direttore generale pontino Ilde Coiro 
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IL MANAGER ASL ILDE COIRO

Marcello Caliman

Formia
Si alza il sipario
sul Prg
della città
Simona Gionta a pagina 21

Gaeta
Un patto, nasce
la federazione
della piccola nautica
Franco Schiano a pagina 20

olfoG

Ufficio Diocesano di
Pastorale Sociale e del
Lavoro dell’Arcidiocesi di

Gaeta diretto da don Riccardo
Pappagallo ricorda che
l’Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio l’anno scorso
in occasione della festività del
Primo Maggio affidò a tutto il
popolo di Dio che è nella Chiesa di
Gaeta le riflessioni espresse per
l’occasione dal suo illustre ospite il
Cardinale S.E. James Francis
Stafford, Penitenziere Maggiore
della Santa Sede. Evidenziò Sua
Eminenza di essere nato a
Baltimora l’8 marzo 1932 e quindi
di aver avuto 23 anni quando nel
1955 era ospite del Collegio ponti-
ficio che accoglieva seminaristi
del Nord America (canadesi e sta-
tunitensi). Ricordò ancora con
commozione quando si recò in
Piazza San Pietro con altri semi-
naristi e ascoltò il Santo Padre Pio
XII che annunziava l’istituzione
della Festa di Giuseppe Lavoratore
fissandola al Primo Maggio. La
festa dei lavoratori fino a quel
momento era appannaggio esclu-

sivo della cultura laica; l’annunzio
fu accolto dai presenti con un
grande boato di gioia. Il Cardinale
S.E. James Francis Stafford quindi
aggiunse: «Il Santo Padre con
l’istituzione della festività di san
Giuseppe Lavoratore riaffermava
la centralità del lavoro nella cultu-
ra cristiana, sin dai testi evangeli-
ci». Abbiamo avuto grandi pontefi-
ci che ci hanno donato magisteri
importanti: come non ricordare
papa Leone XIII di cui la più famo-
sa enciclica fu la Rerum Novarum
con la quale vi fu una svolta nella
Chiesa cattolica, ormai pronta ad
affrontare le sfide della modernità
come guida spirituale internazio-
nale. Fu attribuito a Leone XIII l’ap-
pellativo di Papa dei lavoratori e di
Papa sociale, infatti scrisse l’enci-
clica con la quale formulò i fonda-

menti della dottrina sociale della
Chiesa. Papa Pio XII ha evidenzia-
to che l’uomo non esiste per il
lavoro ma il lavoro per l’uomo. San
Giuseppe Lavoratore ci ha ricorda-
to due cose: che il padre putativo
di Gesù e lo sposo di Maria Madre
di Dio era un onesto carpentiere e
che il Signore ha scelto come

famiglia del suo figlio unigenito
quella di un lavoratore, uomo giu-
sto. Al centro dell’umanità deve
esserci la dignità del lavoro e in tal
senso occorre impegnarsi. Non va
dimenticato infine che in questi
primi anni del suo pontificato il
Santo Padre Benedetto XVI è inter-
venuto spesso sulle problemati-

che del mondo del lavoro recla-
mando con forza il primato della
dimensione umana del lavoro,
contro ogni sfruttamento e idola-
tria. Già nel suo primo discorso da
Pontefice pronunciava due volte la
parola «lavoro»: si definiva un
semplice e umile «lavoratore»
nella vigna del Signore, sottoline-
ando di sentirsi consolato dal fatto
che il Signore «sa lavorare» e
agire anche con strumenti insuffi-
cienti. Insieme, dunque, il lavoro di
Dio e il lavoro dell’uomo. «Il lavoro
- ha affermato Benedetto XVI -
rientra nel progetto di Dio sull’uo-
mo...è partecipazione alla sua
opera creatrice e redentrice». Per
questo «è la persona il metro della
dignità del lavoro». L’Arcivescovo,
che ha sempre dimostrato nella
sua vita pastorale grande atten-
zione per le problematiche ineren-
ti il mondo del lavoro, battendosi
sempre per i lavoratori in difficoltà
e per le loro famiglie, formula i più
fervidi auguri a tutti i lavoratori e le
lavoratrici e alle loro famiglie,
impartendo la sua paterna benedi-
zione.

Gian Paolo Caliman

LLaa CChhiieessaa cceelleebbrraa iill pprriimmoo mmaaggggiioo
GGoollffoo

L’arcivescovo: «preoccupazione per i lavoratori e le loro famiglie» 

L’

L’ARCIVESCOVO IN PIAZZA SAN PIETRO CON IL SANTO PADRE
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i contano gli spiccioli negli
uffici della Asl pontina. Al
punto che acquistare un

secchio di vernice diventa un proble-
ma. Grosso.
Nei giorni scorsi un tecnico del-
l’azienda sanitaria locale ha visitato il
parcheggio dell’ospedale San
Giovanni di Dio, a Fondi, per verifica-
re la situazione da noi denunciata in
merito alle aree di sosta per i disabi-
li. E si è reso conto che i tre spazi
dedicati agli invalidi non solo sono
evidenziati da una riga sbiadita di
vernice gialla ma anche e soprattut-
to che sono praticamente inutili poi-
ché non essendo installata la segna-
letica orizzontale, ovvero il cartello
che indica i posti riservati, chiunque
ha diritto a lasciare lì la propria auto.
A discapito di chi, invece, non può
fermarsi altrove a causa della diffi-
coltà a deambulare. Di fatto, dunque,
il parcheggio dell’ospedale fondano
è, stando così le cose, inaccessibile
ai diversamente abili. E se i meno

fortunati non possono parcheggiare
ciò vuol dire che non possono nem-
meno recarsi all’interno del nosoco-
mio. Altra questione è la responsabi-
lità del parcheggio. I vigili urbani,
infatti, non possono multare le auto
parcheggiate nell’area del nosoco-
mio di via San Magno poiché di pror-
pietà della Asl e quindi privata. Come
se un vigile multasse le auto par-
cheggiate all’interno del recinto di
un’abitazione qualsiasi. Ma è fuori
dubbio che tra una casa e un’ospe-
dale c’è qualche differenza. E allora
dovrebbe vigere il buon senso. Se i
vigili però non possono vigilare sui
parcheggi, chi controlla che nessuno
occupi i posti destinati ai disabili?
Semplice, nessuno. Il responsabile
dell’area di sosta è il dirigente del-
l’ospedale. E a meno che non imboc-
chi il fischietto e scenda a controlla-
re di persona se tutti i diritti vengono
rispettati, non c’è nessun altro che lo
faccia. Ebbene, secondo quanto
affermato dalla Asl già dalla prossi-

ma settimana la situazione dovrebbe
cambiare nettamente. Il tecnico ha
assicurato che verrà installata la
segnaletica verticale e sistemata
quella orizzontale. Ma una seconda,
più ardua, promessa, è stata strap-
pata dalla bocca del tecnico Asl.
Quella di aggiungere ai tre  attual-
mente esistenti, altri due posti per
disabili. Davvero un buon proposito.
L’impresa tuttavia non sarà facile.
Perchè per due mani di vernice in più
bisogna sperare che la Regione
Lazio conceda il finanziamento che

ammonta (centesimo più, centesimo
meno) all’irragiungibile cifra di cen-
tocinquanta euro. Somme da capo-
giro. Se tutto ciò fosse un segnale
dello stato di salute delle casse sani-
tarie, è lecito credere che si sta vera-
mente raschiando il fondo. Che la
sanità è al collasso e che tutti
dovremmo seriamente iniziare a
preoccuparci. Ed è segno anche che
non esiste nemmeno, probabilmen-
te, una percezione, da parte della
comunità, dello stato reale dell’eco-
nomia sanitaria.

La Regione Lazio ha difficoltà ad acquistare il prodotto per delimitare la zona

Un tecnico Asl ha promesso presto la sistemazione dell’area di sosta per invalidi

S

IL PARCHEGGIO DESTINATO AI DISABILI OCCUPATO DA AUTO SENZA TESSERINO

Irene Chinappi

a ammesso di aver presta-
to dei soldi, Marco Pistilli,
il panettiere 35enne origi-

nario di Cori ma ormai cittadino di
Monte San Biagio, finito in carcere
con l’accusa di usura lunedì scor-
so. Davanti al gip Giuseppe Cario
Pistilli ha dichiarato di aver pre-
stato danaro ai suoi conoscenti,
per lo più gente del posto con cui
aveva a che fare per motivi di
lavoro come potevano esserlo
alcuni clienti del forno o anche
l’idraulico e il fabbro di cui si ser-
viva. Ha negato, però, di aver chie-
sto loro interessi da capogiro ( dal
100% al 150%) come invece
ritengono i finanzieri della
Compagnia di Fondi, diretta dal
tenente Antonino Costa, che
hanno eseguito le indagini. Gli
interessi maturati non avrebbero,
secondo Pistilli, moltrepassato la
soglia concessa per legge, tranne
in un caso.

Ha quindi emesso il suo parere
negativo il  pm Luigia Spinelli sulla
richiesta di scarcerazione del
panettiere monticellano, formaliz-
zata ieri mattina dal suo avvocato
difensore Massimo Basile. Il sosti-
tuto procuratore è convinto infatti
che l’uomo non abbia agito da
solo ma con la complicità di alcu-
ni intermediari. A sostegno della
scarcerazione, invece, c’è il fatto

che - a quanto afferma Basile - la
famiglia di Pistilli non ha altri
mezzi di sostentamento che il
forno e senza il titolare le cose
potrebbero mettersi male per
moglie e prole. Si attende, tutta-
via, il parere del gip Cario che si è
riservato di decidere entro la pros-
sima settimana.
Contemporaneamente Basile ha
anche presentato presso il tribu-

nale della libertà di Roma la
richiesta di riesame del caso. La
discussione dunque potrebbe
approdare presto nella capitale.

Una confessione a metà
Il panettiere vittima di estorsione da parte di Massimo Di Fazio, l’udienza a giorni

Marco Pistilli ammette di aver prestato soldi ma nega gli interessi elevati

H
I.C.

Il caso

In breve

Carlito’s bar,
la questura
impone 
la chiusura

hiude i battenti da que-
sta sera e per trenta
giorni il Carlito’s bar a
Fondi, dove lo scorso 14

aprile lo stesso proprietario,
Carmine Piercarini, di 25 anni,
era stato coinvolto in una violen-
ta rissa, assieme a Mirko
Biagiottti, 32enne e Daniele De
Simone, 25enne. Il provvedi-
mento che prevede la sospen-
sione della licenza è stato dispo-
sto dal questore di Latina su
richiesta del capo della polizia
amministrativa e sociale,
Goffredo d’Agostino e della
Polizia di Fondi. Il titolare sconte-
rà 4 mesi, De Simone 3, mentre
il processo a carico del 32enne è
stato rinviato a maggio.

C

Investire 
nel turismo? 
Sì, malgrado
la crisi 

prire un’industria nel
turismo nonostante la
crisi. Si può, grazie ai
suggerimenti dell’as-

sessorato alla cultura del
Comune di Fondi che ieri
pomeriggio ha tenuto un con-
vegno sul problema. Sono
intervenuti il sindaco Luigi
Parisella, l’assessore al turi-
smo Marco Carnevale, il sena-
tore Claudio Fazzone, l’asses-
sore alla funzione pubblica
Paolo Panfili, Simone Chiarelli
e Roberta Spilli in rappresen-
tanza dell’OmniaVis.

A

Iudicone è
il candidato
itrano per
Rifondazione

l lavoro è alla base di ognide-
mocrazia. Per questo Luca
Iudicone ha scelto di presen-
tare oggi, primo maggio, la

sua candidatura nelle liste di
Rifondazione comunista per la
Provincia. «Scendo in campo a
sostegno del candidato alla pre-
sidenza Domenico Guidi, - affer-
ma il 28enne consigliere comu-
nale a Itri - già capogruppo del
Pd nel consiglio provinciale.
Porto con me la carica ideale
che ha sorretto più di dieci anni
di battaglie a favore dell'am-
biente, della giustizia sociale,
della tolleranza».

I

Meno posti ai disabili, mancano
i soldi per comprare la vernice

Il collegamento
La vita di Marco Pistilli si è intrec-
ciata con quella di Massimo Di
Fazio Peticone, già imputato nel
processo Damasco. Caso vuole
che tra qualche giorno si svolgerà
il processo per estorsione in cui
Di Fazio compare come imputato
e Pistilli come parte lesa.
La vicenda ruota attorno ad un
litigio avvenuto tra Di Fazo e
Pistilli per alcune casse vuote di
pane non restituite al fornaio. Nel
corso del diverbio tra i due Di
Fazio avrebbe detto a Pistilli che
se voleva vendere il pane a Fondi
avrebbe dovuto dare a lui 2 milio-
ni. Un’affermazione che gli è
valsa l’accusa di estorsione.

LA GUARDIA DI FINANZA DI FONDI



UUnniittii ppeerr uunn ppoossttoo bbaarrccaa,,
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Insieme per fare fronte a tutte le problematiche storiche

Nasce la confederazione delle associazioni diporto

Franco Schiano

n patto federativo tra le
associazioni di diportisti
nautici è stato stipulato ieri

Gaeta. Si chiama «Confederazione
delle Associazioni Diporto costitui-
te da cittadini di Gaeta.» Mette
insieme le associazioni A.Ma.Re, Il
Gabbiano, Adamo e La Piaja, con lo
scopo dichiarato «di coordinare le
esigenze, della nautica da diporto
locale e, più in generale, di porsi
come unico polo attrattivo di riferi-
mento e di analisi delle problema-
tiche ambientali ed occupazionali
connesse al mare per uno sviluppo
equilibrato degli ambiti marittimi.»
La necessita di far nascere un’uni-
ca struttura organizzata di collega-
mento tra le varie associazioni
locali è stata illustrata nella sala
convegni della associazione
A.Ma.Re, dal capitano Nino Di
Maggio, dall’avvocato Mario
Paone, dal professore Antonio
Stefanelli e dal professore Aldo
Assante di Cupillo, presidenti delle
associazioni che hanno dato vita a
questo nuovo soggetto. L’obiettivo
principale di questa confederazio-
ne - che conta ben oltre mille soci
- rimane quello di poter soddisfare
le esigenze primarie della piccola
nautica da diporto, che partono dal
bisogno basilare di un posto barca
organizzato, sicuro e dotato di tutti
i servizi connessi (carburanti, assi-
stenza, guardianìa, rimessaggio,
ecc.), per spingersi ad affrontare le
vaste problematiche che incidono

negativamente sul settore maritti-
mo locale, sia sotto il profilo del
rispetto dell’ambiente che di quel-
lo occupazionale. Insomma la pic-
cola nautica organizzata come fat-
tore di sviluppo ed occupazione.
«Tutta una serie di annose proble-
matiche legate al mancato svilup-
po del water front, che versa tut-
t’ora in uno stato di fatiscente
abbandono, hanno finora impedito
il reperimento e l’utilizzazione di
aree per un adeguata collocazione
delle piccole unità da diporto in un
contesto di funzionalità e di deco-
ro.- ha dichiarato Mario Paone,
presidente dell’associazione Il
Gabbiano - Finora ci siamo mossi
in ordine sparso per cercare di
risolvere i problemi di una cre-
scente richiesta di posti barca,

senza ottenere quasi nessuno
risultato. Siamo considerati preca-
ri e semi abusivi. Da oggi cambia-
mo tattica – prosegue Paone –
siamo oltre mille diportisti gaetani,
espressione di una realtà non  sop-
primibile e radicata sul territorio.
Uniti riproporremo alle autorità
competenti progetti e soluzioni
tecniche che permetteranno una
riqualificazione degli ambiti marit-
timi e il reperimento di nuove aree
logisticamente compatibili con le
esigenze la piccola nautica locale.»
Uniti si vince. Infatti non c'è dubbio
che oltre mille soci avranno un
impatto ben maggiore delle singo-
le associazioni. Diventerà più diffi-
cile per tutti continuare a non
ascoltare le loro istanze, specie se
giuste e sensate.

U

L’AVVOCATO MARIO PAONE

Manuel Ricuperato

mministrazione e sindacati
uniti per quanto riguarda il
futuro occupazionale della

Panapesca. Ieri mattina, presso il
palazzo comunale, il sindaco
Antonio Raimondi, l’assessore alle
attività produttive David
Vecchiariello e le rappresentanze
sindacali Panapesca hanno dato
luogo ad un incontro in cui si è
parlato degli ultimi sviluppo delle
trattative tra proprietà e lavoratori
in merito alla mobilità dei 14 ope-
rai dello stabilimento di lungoma-
re Caboto e per discutere delle
azioni necessarie da intraprende-
re e le prossime scadenze consul-
tive. L’amministrazione ha ribadito
la propria posizione, vicina ai lavo-
ratori della Panapesca e il rinnovo
dell’impegno a proseguire tutte le
azioni di pressione e di coinvolgi-
mento delle altre istituzioni al fine
di evitare l’ipotesi di licenziamen-
to, così come si è ribadita la posi-
zione intransigente dei sindacati
contrari ad ogni ipotesi di mobilità,
l’ennesima dal 2001, che ha già
ridotto nel corso di questi anni di
oltre il 60 per cento la forza lavo-
ro dello stabilimento. E’ stata riba-
dita poi la disponibilità di lavorato-
ri e sindacati a discutere con la
parte datoriale per affrontare con-
giuntamente il problema e adotta-
re strumenti e metodi condivisi
per il superamento dell’attuale
fase di crisi. Allo stesso modo è
stata ribadita la posizione chiara

dell’amministrazione in merito al
sito sul quale insiste lo stabili-
mento industriale, ove non saran-
no consentite variazioni di desti-
nazione urbanistica che potrebbe-
ro dar vita a speculazioni o a tra-
sformazioni di altro genere.

«Sarebbe auspicabile un diverso
atteggiamento della proprietà -
spiega il sindaco Raimondi -
soprattutto nel riconsiderare le
prospettive di investimento in un
territorio, quello del sud pontino
che, nonostante le momentanee
difficoltà dovute alla congiuntura
economica generale, sono tutt’al-
tro che negative soprattutto in tale
comparto ed in previsione del
potenziamento delle infrastrutture
come il porto commerciale.»

GGaaeettaa

PPaannaappeessccaa iinn ccrriissii,,
ssiinnddaaccaattii ee CCoommuunnee
aalllleeaattii ppeerr ii llaavvoorraattoorrii
Ieri mattina incontro presso il municipio

A

rande soddisfazione è stata
espressa dal presidente di
Consormare, Ferdinando

D’Urgolo, circa l’esito favorevole
scaturito dall’incontro tenutosi in
presso l’assessorato all’urbanisti-
ca della Regione Lazio, da parte
dei cantieri navali e gli operatori
del porto commerciale di Gaeta.
«Nel corso della riunione - spiega
D’Urgolo - sono state chiarite e,
quindi, fissate le linee guida e
interpretative definitive per la solu-
zione di due annosi problemi che
hanno bloccato gravemente lo svi-
luppo di due importanti settori eco-
nomici della città. Relativamente
all’utilizzazione delle aree ricaden-
ti nel piano regolatore portuale già
approvato in Regione il 7 marzo
2006, in risposta al quesito posto a

suo tempo dall’amministrazione
comunale, si è sancito che l’area
interessata è classificata come
«area di movimentazione, stoccag-
gio e sosta merci» nella quale pur
non essendo esplicitamente indi-
cati indici volumetrici ne limiti edi-
ficatori di superficie, altezza e di
tipologia, per rendere operativo e
competitivo il porto commerciale
di Gaeta, si è convenuto che le
infrastrutture necessarie a tale
scopo sono da intendersi volumi
tecnici e che l’ente preposto al rila-

scio delle autorizzazioni, come del
resto sancito dalla normativa
nazionale di riferimento, è l’autori-
tà portuale». Quindi un altro tema
molto sentito negli ultimi mesi e da
tutti gli operatori, ovvero la cantie-
ristica. «Relativamente alla cantie-
ristica - continua D’Urgolo - rica-
dente in aree regolamentate dal
prg si è dato seguito alla variante
introdotta dal commissario prefet-
tizio Frattasi. Gli attori presenti
hanno saputo dare risposte a tutte
le istanze degli operatori e le pro-

poste dei tecnici hanno trovato
unanimità di condivisione tanto
che ognuno è tornato a casa con
un proprio compito da svolgere in
un cronoprogramma preciso. Lo
stesso Frattasi ha cosi potuto par-
tecipare in altra veste alle fasi con-
clusive di un processo che egli
stesso aveva messo in piedi e che
vedrà nei prossimi mesi la defini-
zione di un problema che affligge
un importante comparto economi-
co del nostro territorio da diversi
decenni. Siamo certi che ottempe-
rando agli impegni assunti dalle
imprese, gli enti e le istituzioni, -
conclude D’Urgolo - si porranno in
essere le basi per contribuire alla
costruzione di un futuro, migliore,
per l’economia del nostro territo-
rio».

NNuuoovvaa lliinneeee gguuiiddaa ppeerr llaa ppoorrttuuaalliittàà
GGaaeettaa

Per il presidente Consormare, D’Urgolo, positivo summit in Regione

G

NANDO D’URGOLO, PRES. CONSORMARE
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ll’indomani dei provvedimen-
ti sull’edilizia la sala Ribaud
ha ospitato il convegno

«Formia memoria e futuro» che ben
presto è diventata la celebrazione
del prg in corso di formulazione.
Apre il ciclo di interventi l’assessore
all’urbanistica Assaiante: «Questo
convegno è il primo passo per la
variante del prg. Formia per noi è
troppo importante ed è doveroso
dotarla di un nuovo piano dell’urba-
nistica che esige la partecipazione
di tutte le parti politiche». Prende la
parola il dirigente del settore urbani-
stica Guratti: «Dopo il prg di De
Lucia nel 2000 poi revocato dalla
stessa amministrazione che lo
aveva assegnato non si è mai stati
capaci di ricreare il clima politico e
amministrativo per riformularlo».
Insomma una bella frecciatina alla
vecchia amministrazione anche dai
dirigenti. Portano i saluti anche
Stefania Della Notte, dirigente delle
opere pubbliche, Remigio Coco,
presidente dell’ordine degli architet-
ti di Latina, Raffaele Giarnella, vice-
presidente dell’ordine degli inge-
gneri di Latina e Sandro Mascitti dei
geometri. La prima relatrice è
Nicoletta Cassieri, direttore archeo-
logo presso la sopraintendenza per i
beni archeologici del Lazio: «Formia

è uno dei siti più noti ma questa
fama non corrisponde ad una cono-
scenza archeologica sufficiente:
conserva dei segni del passato ma
ha subito degli stravolgimenti nel-
l’assetto originario nel corso degli
anni. Occasioni perdute sono state
la realizzazione della litoranea e la
ricostruzione nel dopoguerra». Dopo
aver mostrato molte delle bellezze
archeologiche della nostra città la
rappresentante della sovrintenden-
za annuncia gli ultimi ritrovamenti:
«Durante i lavori per le fognature
sono stati riportati alla luce all’altez-
za di Vindicio delle murature calca-
ree, due strutture appartenenti a
fasi diverse una delle quali probabil-
mente un bacino». E conclude: «il
sottosuolo formiano può ancora
dare altri resti archeologici, questo

prg gioverà anche alla tutela dei
beni storici». Il secondo relatore è
Gianni Accasto, professore ordinario
di progettazione architettonica di
interni presso La Sapienza di Roma
che analizza Formia attraverso le
parole di Massimo Bontempelli nel
suo romanzo «Figli di due madri» e i
segni lasciati da altri grandi dell’ar-
te e del cinema. Prende la parola
Carmen Carbone Stella Richter
architetto e professore a contratto di
disegno e rilievo presso La Sapienza
che relaziona sulle dinamiche degli
insediamenti nel sud pontino: «Due
opere che hanno segnato fortemen-
te il territorio sono state l’Appia e la
Flacca. Nel 1861 Formia riacquisi-
sce il proprio nome anche grazie al
passaggio della ferrovia e nel 1927
viene ristabilita la provincia di

Littoria con la ridefinizione dei con-
fini laziali. Il prg ha il compito di
coinvolgere tutti i soggetti e riassu-
merli nell’immagine che Formia
vuole dare di sé». Il professore ordi-
nario di estetica della città Marco
Romano analizza lo stile di Formia:
«La forma della città è uno degli ele-
menti fondamentali della qualità
della vita. La competenza dell’am-
ministrazione pubblica sta nell’indi-
viduare i temi collettivi (piazza prin-
cipale, chiesa maggiore, teatro) e
decidere dove disporli. Formia non
ha temi collettivi e invece ha un’ab-
bondanza di strade principali. E’
necessario creare un prg per resti-
tuirli in modo che la parte nuova sia
coinvolta nelle strade tematizzate».
Conclude il ciclo delle relazioni
Alessandra Muntoni professore di
storia dell’architettura che illustra il
paesaggio di Formia tra mare e
montagna. Chiude il sindaco
Michele Forte che bacchetta la
sovraintendenza così: «Noi stiamo
cercando di acquistare più di
un’area archeologica ma voi non
dovete venire in ritardo. Appena si
muove qualcosa esce un braccio, se
voi prima di costruire ci dite stop noi
ci fermiamo. Comunque tra un anno
il PRG deve essere pronto noi non
stiamo qui a guardare».

TTrraa mmeemmoorriiaa ee ffuuttuurroo
Una serie di importanti contributi per comprendere come potrebbe essere la città

Un convegno come primo passo per la variante al piano regolatore generale

A

IL TAVOLO DI LAVORO DEL CONVEGNO

Simona Gionta

IIll ppiiaannoo ddii PPuurriinnii ssppiieeggaattoo ccoonn sseettttee AA
VVeerrssoo iill PPrrgg

A margine della conferenza l’architetto parla delle sue intenzioni per il nuovo assetto urbanistico  

ARMANDO CUSANI

opo la presentazione ufficia-
le dello stimato architetto a
cui l’amministrazione targa-

ta Michele Forte ha affidato la for-
mulazione del prg tutti aspettavano
un secondo intervento di Franco
Purini per capire quali fossero del
sue intenzioni per il nuovo assetto
urbanistico di Formia. Alla conclu-
sione del convegno il professionista
ha esposto gli obiettivi e le linee
guida del lavoro che gli è stato affi-
dato in un lungo intervento di cui
riportiamo alcuni passi più significa-
tivi: «Formia è una città plurale.
Nonostante la mancanza di temi
collettivi ha un’identità forte in que-
sto momento forse in sospensione
per la posizione intermedia e per le
tendenze omologanti. Il futuro di
Formia può essere rappresentato da
7 a, si tratta di altrettanti ambiti dai
quali dipende l’avvenire di Formia
come città in grado di riconquistare

un’autonoma capacità di definire la
propria evoluzione. La prima è
ambiente riferito ad un contesto
naturale di grande valore, di un turi-
smo che potrebbe usufruire sia della
montagna che del mare. La parola
ambiente significa anche che a
Formia occorrerà mettere in atto
quelle pratiche del costruire sosteni-

bile essenziali per interventi ecologi-
camente sostenibili. La seconda è
archeologia. La presenza a Formia
di resti di strutture romane è l’ele-
mento che più definisce l’identità
della città. La terza è accoglienza.
Formia deve incrementare a tutti i
livelli le potenzialità nel favorire che
la abita da sempre. La quarta è

accessibilità. Formia è una città dal-
l’orografia accidentata che deve
offrire ai suoi abitanti condizioni
migliori per raggiungere le zone più
impervie. La quinta è apertura. La
città deve accentuare la sua attitudi-
ne ad accettare il nuovo favorendo
l’innovazione in tutte le sue forme.
La sesta è abitare. Con questa paro-
la si intende evocare la totalità delle
funzioni e dei significati di ciò che
definisce la scena in cui si svolge la
vita urbana. La settima è ascolto per
dare attenzione alla pluralità delle
voci che vengono dalla città . Anche
ascolto della memoria non unica né
fissa. Le sette a compongono un
quadro che rende conto con una
certa chiarezza dei problemi che
occorre risolvere se si vogliono pre-
disporre a Formia le condizioni
urbanistiche per un suo futuro credi-
bile e avanzato. Il consenso rinvia
alla pratica della partecipazione».

D

S.G.

LL’’iinntteerrvveennttoo

l convegno “Memoria e futu-
ro” era presente il presidente
della Provincia Armando

Cusani che ha concluso così:
«Formia ha un ruolo cardine nella
provincia di Latina e ha per questo
bisogno di un progetto all’avanguar-
dia. La città dopo la ricostruzione del
1861 non ha avuto più nulla,
dovremmo riflettere su questo e
sulla necessità di allargare gli oriz-
zonti di Formia, qui c’è tutto: mare,
territorio e città. Dobbiamo evitare gli
errori del passato: dopo la nomina di
un team importante, dopo aver dato
pieno consenso, dopo aver fatto il
progetto abbiamo perso tempo nella
fase decisionale. Esaurita la fase di
partecipazione abbiamo la respon-
sabilità decisionale per poter recu-
perare il tempo perduto. Abbiamo
una regione con la peggiore norma-
tiva in merito, basti pensare che nel
piano ha censito soltanto una picco-
la parte dei beni archeologici che la
sovrintendenza ha individuato.
Penso che questa città ce la farà
nonostante le difficoltà  perché ha
scelto una classe dirigente eccellen-
te». E ancora: «Formia manca di temi
collettivi, basti pensare all’assenza
di un teatro. Dobbiamo restituirli ad
una città che si trova in punto strate-
gico della provincia e al confine tra
due regioni storiche. Come facciamo
con i finanziamenti e il patto di stabi-
lità? Io credo che ce la faremo se
questo piano riuscisse a favorire lo
sviluppo attraverso le risorse umane
territoriali che potrebbero poi diven-
tare il volano per finanziare i temi
collettivi. Bisogna stilare un progetto
a lunga durata che non possa esse-
re cambiato da chi verrà dopo.
Questa è una scelta che Formia ha
fatto puntando al massimo della
scienza, senza guardare ai colori
politici e all’Italia. Noi abbiamo tutte
le possibilità per far ritornare il terri-
torio all’antico splendore». Il presi-
dente rivede in questo prg un primo
piano delle certezze per progettare il
futuro urbanistico concretamente
con la riserva che l’amministrazione
sia capace di portare a termine con i
fatti ciò per cui sta lavorando.

PPaarrllaa CCuussaannii::
««FFoorrmmiiaa ddeevvee
ttoorrnnaarree ddii nnuuoovvoo
aa sspplleennddeerree»»
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’Ab Latina, con una prestazione
praticamente perfetta demoli-
sce l’Edilcost Osimo  che non è

mai apparso in partita. Coach
Benedetto manda in campo dal primo
minuto il solito quintetto base con
Coronini, Muro, Pilotti, Ochoa e
Bisconti. Risponde Osimo con
Basanisi, Ferrero, Giuffrida, Amoroso
e Pennisi. Apre le danze Bisconti con
una schiacciata al quale risponde
Amoroso con una tripla e si capisce
subito che la partita sarà intensa. I
2000 spettatori del Palabianchini
(compresi i 50 supporters marchigia-
ni) si gustano una partita rovente. Si
accende anche la coppia Ochoa-
Muro e l'Ab Latina va sul 12-6.
Soprattutto il capino mette una dentro
bella doppietta sottocanestro portan-
do i nerazzurri a +8 sugli avversari. Il

quarto si chiude, infatti, 16-8. Nel
secondo periodo il coach pontino
manda in campo Svoboda ma il mat-

tatore è sempre Ochoa che come
sempre può contare sul compare
Alejandro Muro dalla distanza. Il van-
taggio si allunga e arriva fino al + 17:

27-10 con un bel canestro in arretra-
mento di Pilotti. La gara diventa spet-
tacolare grazie ad una schiacciata di
Chiumenti e un bel contropiede di
Barsanti. I pontini dilagano con
Coronini dai tiri liberi e si arriva fino al
40-18 in batter d'occhio. Benedetto
manda in campo anche Livera  e
l'Edilcost, in confusione, si affida
ancora alle giocate di Barsanti, il
migliore dei suoi. A metà gara l'Ab
Latina è avanti 40-26. Terzo quarto
che inizia all'insegna di Ochoa che
mette a segno 9 punti in 2 minuti, da
vero trascinatore. Osimo non riesce a
rientrare in partita, non trova un punto
di riferimento offensivo e i pontini ne
approfittano e arrivano ad un massi-
mo vantaggio di +29 con una tripla
dello scatenato Muro: 64-35. I mar-
chigiani non sanno più a che santo

votarsi per contenere i locali che gira-
no a mille. Il terzo quarto finisce 67-
41 per l'Ab Latina. Anche il quarto
periodo si trasforma in una passerel-
la a tinte nerazzurrre dove c’è gloria
per tutti. Al termine della gara il
Palabianchini ha tributato un grande
applauso ai glaodiatori di casa prota-
gonisiti assoluti di questa Gara 1. Se
la squadra pontina doveva dare una
dimostrazione di forza l’obiettivo è
pienamente riuscito. Intanto il pensie-
ro è già a Gara 2 in programma
domenica al Palabaldinelli di Osimo.
La società ha messo a disposizione
dei pullman. Per maggiori informazio-
ni: 0773/48007.

LLaattiinnaa,, ssuucccceessssoo ssttrraarriippaannttee
Basket A dilettanti playoff - Gara 1 sorride ai nerazzurri spinti dal duo sudamericano Ochoa-Muro

Fabrizio Agostini

Superba prestazione del quintetto pontino che già nei primi due quarti chiude il match contro l’Edilcost Osimo

Calcio
L’Fc perde
i pezzi: due turni
anche a Pannozzo
Domenico Ippoliti

Pallamano
Il Pontinia 
lancia l’assalto  
alla serie A1
Tommaso Ardagna

portS

L

IGNACIO OCHOA

enza Tommasini costretto  ai
box per l’aumentare del dolo-
re al ginocchio e con Arisci

convocato ma fuori dai giochi subito
per il fastidioso problema alla cavi-
glia, la Virtus Aprilia inciampa sul
parquet degli universitari della Luiss
Roma e rimanda le sue chances di
passaggio del turno a gara 3, che si
disputerà domenica al pallone tenso-
statico di via Respighi. La squadra di
Paciucci, forse preoccupata del fret-
toloso abbandono del campo da
parte della sua ala, è rimasta blocca-
ta in una gara giocata in crescendo
dagli avversari. Bene i rossoblù nei

primi due quarti, dove una buona
gestione dell’incontro gli permette di
chiudere avanti per 34-32 all’inter-
vallo lungo. Nella seconda parte, la
mancanza di lunghi di ruolo ed il
conseguente impiego di Simonetti e

Alfarano in una posizione insolita,
fanno la differenza per i padroni di
casa che nei 15’ conclusivi confezio-
nano il 69-54 decisivo. Deluso ma
fiducioso il coach: «Abbiamo pecca-
to di inesperienza e ci siamo fatti
superare facilmente. E’ stato un epi-
sodio ma  adesso pensiamo ad alle-
narci per una grande gara 3».

SSeerriiee CC ddiilleettttaannttii

AApprriilliiaa ppeeccccaa dd’’iinneessppeerriieennzzaa,, ssaarràà ggaarraa 33
Tommaso Ardagna

Finisce 69-54 per la Luiss Roma la seconda gara della semifinale playoff 

S

opo i successi e traguardi di grande importan-
za  la Mclaren non ha molto da gioire per le
note spy story. Infatti il team di Ron Dennis è

stato già al centro di polemiche contro la rossa per la
spy story del 2007. Una storia che ha coinvolto Nigel
Stepney per spionaggio industriale e che poi ha sma-
scherato proprio l’ex ferrarista e i dirigenti Mclaren.
Dopo questa storia, che ha poi portato il team di Ron
Dennis fuori dalla classifica costruttri, però la Mclaren
è stata nuovamente costretta ad entrare in tribunale
e nuovamente è stata smascherata. Stavolta alle

redini del team c’è Martin Whitmarsh e l’accusa è
quella di aver dato false dichiarazioni al termine della
gara di Melbourne provocando così la retrocessione
tra le posizioni di Jarno Trulli. Whitmarsh ha subito
ammesso la condotta antisportiva e chiesto scusa,
tramite una lettera, a Max Mosley. Ora il Consiglio
Mondiale della Fia ha deciso la sospensione per tre
gare dal Mondiale, anche se con la condizionale:
verrà tenuto sotto osservazione per i prossimi 12
mesi e se si renderà protagonista di nuovi atti anti-
sportivi verrà escluso.

D
PPaallllee ggiirreevvoollii

Stefano Scala

Mclaren,
una non basta

ALESSANDRO ARISCI

LLaa ppaarrttiittaa

SPIZZICHINI 17
GIAMBENE 17
URCIOLI 13
LUCCI 11
FORZELIN
SELLE 4
BERNARDINI 1
GIOVINAZZI 6
ADINOLFI
ASPIDI

ALL. POLESELLO

SIMONETTI 10
D’ALONZO 13
FANTI 2
LANFALONI 9
PORCARO 13
DE LIBERIS 3
ALFARANO 4
ARISCI 
COPPA NE
GABBANELLA

ALL. PACIUCCI

LLuuiissss RRoommaa 6699 VViirrttuuss AApprriilliiaa 5544

Arbitri: Monteleone e Falcione

AB LATINA-EDILCOST OSIMO 84-53

CONSUM.IT SIENA-FMC FERENTINO 

GGaarraa -- 11

GGiioovvaanniillii

MMaarrccoo GGiiaannccaarrllii
ccoonnvvooccaattoo 
iinn nnaazziioonnaallee

redici anni, tesserato per lo
Sport Managment group,
Marco Giancarli è rientrato a

far parte del settore Squadre
Nazionali. Il giovane playmaker si
trova nel ritiro di Caroviglio , luogo in
cui si svolgerà il torneo “Impariamo
insieme”. Un raduno sotto la guida
dei coach Gaetano Gebbia e Antonio
Bocchino, che farà da input per la sua
crescita tecnica. Il giocatore fa parte
del gruppo under 15 allenato da
Tommy Morassi, con il quale si è gua-
dagnato il secondo posto nel campio-
nato d’eccellenza regionale e
dell’Under 14 di Fabio Lico.

T.A.

T
GGaarraa -- 22

GUBBIO-BIMAL UMBERTIDE 68-56

LUISS ROMA-VVIIRRTTUUSS AAPPRRIILLIIAA 69-54

L’AQUILA-TORRE DE PASSERI 72-78

MARVECS GAETA-IRCOP RIETI

MARTIN WHITMARSH 

LLaa ppaarrttiittaa

MURO 23
VANNINI 
CANELO 9 
SVOBODA 3
CORONINI 7
CHIUMENTI 4
PILOTTI 7
OCHOA 23
LIVERA 
BISCONTI 8

ALL. BENEDETTO 

GIUFFRIDA 5
MARSILI
BARSANTI 7
PENNISI 11
CARDELLINI
BASANISI 3
FATTORI 11
AMOROSO 10
DAVID 1
FERRERO

ALL. CIANI

AAbb LLaattiinnaa         8844 EE..OOssiimmoo           5533

AArrbbiittrrii::  CCaasstteellllaarrii ee FFaabbiiaannii

PPaarrzziiaallii:: 1166--88,, 4400--2266,, 6677--4411 



Pallavolo A2 playoff - Domenica si torna in campo in gara 3, chi vince va in finale

Con Bassano l’Andreoli ha disputato la partita perfetta con Giombini e Rosalba in versione di lusso

MMeettaammoorrffoossii ssoorrpprreennddeennttee
no striscione dei tifosi merco-
ledì sera era chiaro: buona la
quarta. Un augurio, una cer-

tezza. Dopo tre sconfitte subite ad
opera del Bassano l'Andreoli Latina
non poteva fallire. Non poteva butta-
re al vento una stagione. Doveva por-
tare i veneti alla partita spareggio di
domenica prossima in terra veneta,
ma non a Bassano bensì al Pala
Campagnola di Schio per indisponi-
bilità del palazzetto dei padroni di
casa. E così è stato. Una partita per-
fetta a cominciare dai propri attac-
canti con Giombini e Rosalba sugli
scudi, il primo con un favoloso 85%
di attacchi vincenti, l'altro solo un po'
meno, 83%. Roba da non credere.

Bassano, invece, non è riuscito a
ripetere le prove convincenti a muro
ed al servizio di gara1. Sicuramente i
giocatori della Top Volley Andreoli si

sono messi a studiare. Oltre agli
schemi di mister Ricci hanno ripreso
anche i libri per capire qualcosa delle
Metamorfosi di Ovidio. Studio per

capire come cambiare atteggiamen-
to nei confronti delle squadre avver-
sarie. In questo caso del Bassano in
quella partita che, se non vinta, pote-
va rappresentare la fine di tutti i
sogni, di tutte le aspettative.
Giombini e compagni sono stati bravi
studenti ed in campo sono apparsi
trasformati giocando la gara più della
stagione infliggendo un pesante 3-0
al sestetto veneto che nelle tre parti-
te precedenti avevano sempre scon-
fitti i pontini. Oltre 1200 spettatori  si
sono spellate le mani per applaudire
ed accompagnare i propri beniamini
in una cavalcata trionfale. Peccato
per il silenzio stampa che non ha
permesso ai giocatori di esprimere le

loro sensazioni. Se serve per vincere
va bene così. E' stata una Top Volley
fredda, cinica, determinata che non
ha sbagliato quasi nulla annichilendo
il Bassano che, probabilmente, non si
attendeva un sestetto così arrabbiato
ma ci ha messo del suo anche l'alle-
natore dei pontini Daniele Ricci inse-
rendo, a sorpresa, nel sestetto base
Zelic e De Marchi trovando imprepa-
rati i veneti.
Adesso, però, bisogna lasciare da
parte la vittoria e pensare a gara 3 da
dove uscirà vincente solo una squa-
dra. Così come ci sarà lo spareggio
fra Roma e Gioia. I capitolini hanno
fermato i pugliesi sul 3-1. Sarà una
domenica bestiale.

i è colorata un po' di neraz-
zurro, un po' tanto in effetti,
la grande manifestazione
nazionale di pattinaggio,

oltre 300 sono stati i pattinatori pre-
senti provenienti da tutta Italia in
rappresentanza di 33 società, che si
è svolta nei giorni scorsi a Marina di
Grosseto. Una serie di gare concen-
trate in una due giorni di notevole
spessore tecnico ed agonistico: 1°
Maratona Marina di Grosseto - 4°
Memorial M.Garra - 24°Trofeo
Martiri di S.Leopoldo - 4° trofeo
Marina di Grosseto, che tutte insie-
me hanno dato vita al 42° Trofeo
della Liberazione anche se il mal-
tempo ci ha messo lo zampino e le
categorie giovanissimi ed allievi non
hanno potuto svolgere il loro trofeo.A
fare la parte del leone è stata la
Speedy Wheels Latina del presidente
Franco Dissette che ha conquistato il
secondo posto a squadre con 363
punti alle spalle della Pattinatori
Bosica. A Grosseto vi è stato il gran-
de ritorno alle competizioni dopo un
inverno di grande sofferenza per

motivi di "scarpini" dello junior
Mauro Corselli che ha ottenuto due
medaglie d'oro, nei 1000 metri in
linea e nei 10000 a punti, il secondo
posto nei 500 sprint ed il quinto nei
2000 in linea. Giusto in tempo per
presentarsi con rinnovate ambizioni
ai campionati italiani che si svolge-
ranno ad Acireale. Ma sono stati altri
gli atleti allenati da Alessandro

Cividani a salire sul gradino più alto
del podio o nelle sue immediate vici-
nanze. Nei 2000 in linea categoria
ragazze splendida prima posizione di
Chiara Moretti mentre nona è arriva-
ta Francesca Ruscio. Sfortunata, se
si può dire così, la junior Anna Paola
Del Duca che per 4 volte ha visto la
medaglia d'oro ed invece è arrivata
sempre seconda, nei 500 sprint,
terza Claudia Mingarelli, nei 2000 in
linea, sempre seguita dalla compa-
gna di squadra Mingarelli, nei 1000
metri in linea, Mingarelli quarta, e nei
10000 a punti con Mingarelli quinta..
Nei 500 sprint allieve medaglia di
bronzo è arrivata Giorgia Ercolani e
11esima Marianna Mncini, nei 2000
in linea quarto posto per Ercolani e
10ecima Mancini mentre nei 5000 a
punti Giorgia Ercolani è arrivata
sesta e sempre Mancini decima. Ma
la Speedy Wheels si è ben difesa
anche sulle distanze lunghe a
cominciare dalla maratona sui 42
chilometri dove il senior Andrea
Atzeni è arrivato secondo, ottavo nei
10000 a punti e sesto nei 500 sprint.

PPaattttiinnaaggggiioo

Gabriele Viscomi

MAURO CORSELLI

Due ori per l'atleta Speedy Wheels nella nota rassegna di Marina di Grosseto

S

U

DANIELE MORETTI

MMaauurroo CCoorrsseellllii,, rriittoorrnnoo
ddaa vveerroo pprroottaaggoonniissttaa
G.V.

ZelicGiombini
Un trascinatore,
il capitano della 
Top Volley. Bassano
ha ancora gli incubi 
dei suoi attacchi

Non ha fatto grossi
errori ma, forse,
ha sentito il peso 
della gara 
contro il Bassano

AAllttii...... ......ee bbaassssii

LO STRISCIONE DEI TIFOSI DELL’ANDREOLI ESPOSTO NELLA GARA CON IL BASSANO

Antonio Picano

n maggio ricco di avvenimenti
agonistici a Sabaudia, a con-
ferma della sua riconosciuta

vocazione sportiva. Si comincia il
prossimo week-end con la disputa
dell’ormai tradizionale “Memorial
Lorenzo Morales”, curato, come di
consueto, dal Circolo Scherma
Sabaudia presso la struttura tenso-
statica di via Cesare del Piano.
L’evento, a carattere nazionale, coin-
volge i giovanissimi e le giovanissime
di categoria “Prime Lame”, di tutte e
tre le armi: fioretto, spada e sciabola.
Prevista la partecipazione di circa
200 ragazzini provenienti da ogni
parte d’Italia. Sempre il prossimo fine
settimana il lago di Paola sarà, saba-
to 2 maggio, campo di gara del cam-
pionato regionale di canoa sui mille
metri e del Canoa Giovani, mentre
domenica 3 ospiterà la terza regata
nazionale e il campionato regionale di
canottaggio. Le manifestazioni sono
organizzate con la collaborazione
dell’Assessorato allo Sport del
Comune di Sabaudia. Il successivo
appuntamento, in programma il 23 e

24 maggio, sarà con la seconda edi-
zione della Festa dello Sport, una due
giorni riservata alla promozione delle
discipline maggiormente praticate in
città e di tutte le associazioni. A chiu-
dere il mese la tradizionale
Ciclonatura (domenica 31 maggio), i
Campionati Italiani di Ciclismo U.S.
ACLI, in calendario dal 31 maggio al 2
giugno. “Sono orgoglioso – dice il
delegato comunale allo Sport,
Giovanni Pietro Fogli - che Sabaudia
sia sede di eventi tanto importanti che
continuano a conferirle vanto e visibi-
lità, consentendole di consolidare il
suo ruolo di Città di Sport e di
Campioni”.

U

UUnn mmeessee ddii ssppoorrtt
aanniimmeerràà SSaabbaauuddiiaa

EEvveennttii

GIOVANNI PIETRO FOGLI
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Il Comune ha annunciato un ricco programma a maggio



l basket estivo comincia a farsi
sentire con il Summer Camp
Fiveone, il primo in Italia di alta

specializzazione per pivot e playma-
ker, in programma a Scauri dal 14 al
21 giugno (1° turno) e dal 21 al 28
giugno 2009 (2° turno). Un evento
ideato da Giovanni Venuto.All'incontro
di presentazione con la stampa sono
intervenuti il sindaco Giuseppe
Sardelli, l'assessore allo sport
Massimo Moni, il direttore del camp
Giovanni Venuto, il giornalista sportivo
del Corriere dello Sport Mario Arceri
ed il presidente dell'Autosoft Basket
Scauri Angelo Giardino. Il primo citta-
dino ha sottolineato l'importanza della
kermesse, in grado di riaccendere i
riflettori sull'Arena Mallozzi di Scauri,
il fantastico campo di pallacanestro in
via di restauro, che ospitò, negli anni
'60-'70, un prestigioso torneo inter-

nazionale, ripreso sempre dalle tele-
camere della Rai. «Si tratta - ha detto
Sardelli, in passato giocatore e diret-
tore sportivo del club scaurese - di un
grande evento per la nostra cittadina,
che vive di turismo e di basket.
L'Amministrazione Civica ha sostenu-
to questa iniziativa, che coinvolgerà
numerosi giocatori, tecnici, giornalisti
ed addetti ai lavori. Il Camp in pro-
gramma a giugno rappresenta una
bella occasione per celebrare i 60
anni di vita del nostro movimento
cestistico ed il ritorno in serie B del
sodalizio biancazzurro». Il coach
Giovanni Venuto ha illustrato gli aspet-
ti principali dell'evento, indirizzato al
miglioramento tecnico dei giovani
atleti che giocano nei ruoli fondamen-
tali di pivot e di playmaker. «Qualcuno
può nascere campione - ha detto
Giovanni Venuto, vice trainer dell'AB
Latina nel 1978 - ma per esserlo

sempre deve allenarsi bene, più degli
altri. Al Camp di Scauri parteciperan-
no circa 100 cestisti per turno e
daranno il loro apporto gli allenatori
Tonino Zorzi (ex Varese, Venezia,
Napoli, Siena), Giancarlo Sacco (ex
Varese, Cantù e Trapani) e Luigi
Gresta (ex Jesi, Veroli, ora Potenza).
Nella veste di assistenti interverranno
Gianclaudio Pennacchia (ex Latina,
Aprilia, Marino), Roberto Paciucci
(Aprilia) ed Enrico Fabbri (Autosoft
Scauri). Dimostratori in campo saran-
no la guardia Federico Pieri (ex nazio-
nale azzurro e Scavolini Pesaro, ora
Scauri) e Simone Ricci (Desio).
Consulenti di primaria importanza
saranno gli allenatori Bruno Boero ed
Ettore Zuccheri, esperti e navigati.
Saranno presenti come osservatori-
uditori tanti istruttori ed allenatori, che
avranno l'opportunità di arricchire il
proprio bagaglio di esperienze».

Eventi - Presentato un appuntamento innovativo per i giovani 

SSuummmmeerr CCaammpp ppeerr ppiivvoott
ee ppllaayymmaakkeerr aa SSccaauurrii
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PPaallllaammaannoo

CCaassssaa RRuurraallee PPoonnttiinniiaa,,
èè aarrrriivvaattoo iill mmoommeennttoo
ddeellll’’aassssaallttoo ddeecciissiivvoo

abato alle 20:30 la Cassa
Rurale Pontinia saprà se il
suo sogno final four divente-

rà realtà o se dovrà dire addio con
largo anticipo all’approdo in A1. Le
ragazze di Trani sono chiamate a
ribaltare il 19-17 subito nella prima
gara, un risultato al quale non è
impossibile rimediare; per questo
le gialloblù sono pronte a metter-
cela tutta per sferrare l’attacco
decisivo, come afferma lo stesso
tecnico: «In questi giorni abbiamo
effettuato delle sedute intense di
allenamento cercando di perfezio-
nare gli schemi d’attacco e di tro-
vare delle nuove soluzioni in difesa.
Utili in tal senso sono state le par-
titelle a tempi ridotti contro i cam-
pioni regionali dell’under 14 per
40’ e contro la squadra maschile di
C1 per 30’, nelle quali abbiamo
anche sperimentato la nostra arma
migliore quale la velocità». Ci sono
due giocatrici di spessore alle quali
il mister terrà a bada i movimenti:
«Il loro terzino sinistro, alla quale,
così come nella gara in Puglia, cer-
cheremo di limitare le sue incursio-
ni e la loro centrale, giocatrice di
alto livello, proveniente dalla serie
A1, cui cercheremo di arginare gli
attacchi attraverso una marcatura
a zona. Ma nostro compito  - conti-
nua Trani - sarà principalmente
non farci schiacciare e cercare di
ripartire in velocità dopo aver
riconquistato palla in difesa, attra-
verso dei rapidi contropiedi da svi-
luppare lungo gli spazi che si
potrebbero creare nella metà
campo opposta». Niente da fare
per Renata Misikova. La giocatrice,
rientrata a pieno organico con
l’obiettivo di disputare al meglio

questi playoff e costretta ad
abbandonare gara-1 anzitempo
per una botta al ginocchio, non ha
recuperato dall’infortunio. Dopo un
primo consulto medico ed il conse-
guente consiglio di indossare un
tutore, è attesa per il 16 Maggio la

risonanza magnetica; si teme per
uno stiramento dei collaterali. Ma
Trani ripone grande fiducia nelle
giocatrici che hanno condotto la
squadra fin qui; ed in particolare,
ecco da chi si aspetta una partita
sopra le righe: «Il nostro portiere
avrà un compito impegnativo, ma
sono sicuro che farà di tutto per
respingere gli attacchi avversari e
a rilanciare le compagne nella fase
offensiva. Una partita decisiva -
conclude - nella quale ci sarà da
sparare le ultime cartucce giocan-
doci il tutto per tutto e non vanifi-
care quanto di meraviglioso fatto
da noi in questa stagione».

Tommaso ArdagnaPaolo Iannuccelli

FEDERICO PIERI (FOTO D’ANGELO)

Mammuth recupera la gara contro Asiago, per sperare nei playoff bisogna vincere

HHoocckkeeyy iinn lliinnee
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on il campionato da poco
concluso i Mammuth Latina
sono pronti a tuffarsi nei

recuperi per poter ancora sperare
nel salto di categoria. In attesa dei
playoff infatti i pontini avranno due
gare impegnative da dover affron-
tare. La prima si giocherà que-
st'oggi al Palamunicipio Roma XI
contro una vera corazzata come
l'Asiago. Due settimane in cui i
pontini si giocano tutto per l'acces-
so ai playoff. «Le partite contro
l'Asiago regalano sempre grandi

emozioni - afferma il dièsse
Parcesepe - una società storica
che vanta una tradizione hockeisti-
ca senza paragoni. Noi siamo con-
vinti delle nostre potenzialità e già
all'andata abbiamo sfiorato l'im-
presa. L'anno scorso , in questo
periodo , incontrammo l'Asiago ai
Play-Off e ottenemmo una storica
vittoria, spero che la squadra ci
possa nuovamente regalare quella
gioia». Coach Zagni però dovrà
rinunciare al difensore Gianluca
Magnani che, per una botta al

piede sinistro presa con il
Monleale, dovrà saltare questo fon-
damentale incontro. In serio dubbio
anche la presenza in campo di
Lorenzo Pieralli, a rischio per un
problema al ginocchio ma a lavoro
per poter essere disponibile per
questo match. La squadra sta
comunque lavorando sodo per non
fallire questo appuntamento e
poter proseguire nella speranza di
promozione in serie A1. Dopo que-
sto incontro poi i nerazzurri
dovranno pensare al Padova.

Stefano Scala

LA GIALLOBLÙ DE PAOLIS AL TIRO

TONINO ZORZI
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COACH ZAGNI A RAPPORTO CON I SUOI

SportIl Nuovo Territorio Venerdì 1 Maggio 20092244

PIERALLI, A RISCHIO QUEST’OGGI



Il Nuovo TerritorioVenerdì 1 Maggio 2009 2255Sport

anno risposto confermando-
si sempre all’altezza delle
aspettative per quanto

riguarda l’organizzazione di grandi
eventi sportivi i circoli del comitato
velico Formia, circolo nautico Vela
Viva, circolo nautico Caposele e
centro velico Vindicio con la colla-
borazione della sezione Vela
Guardia di Finanza Gaeta e Istituto
Nautico di Gaeta. Le acque anti-
stanti Formia hanno ospitato la
prima selezione nazionale di classe
optimist per europei e mondiali di
vela, vinta dal siciliano Massimo
Attinà della Canottieri Marsala. A
farla da padrone è stato però il
vento, leggero, che ha messo a
dura prova i partecipanti e che ha
costretto il comitato di regata, pre-
sieduto da Mario Miino, per l’occa-
sione ospitato sul «Grifone» della
Guardia di Finanza, e costretto ad
un continuo lavoro sulla linea dove
è stata utilizzata più volte la bandie-
ra nera, mentre altrettanto impe-
gnativo è stato il compito della giu-

ria coordinata da Bernardo
Camboni a cui era affidato il con-
trollo della gara. Molte le sorprese
in classifica sopratutto tra i giovani
esordienti ma anche qualche bella
conferma nella categoria donne.
Dopo il successo della prima tappa
del Trofeo Tre Mari a febbraio altre
tre giornate di regate Optimist a
Formia nella splendida cornice del
golfo di Gaeta con i migliori 120
timonieri scesi in acqua per conten-
dersi la qualificazione agli europei e

mondiali. Cinque prove caratteriz-
zate da vento leggero su un campo
di regata molto tecnico ed impe-
gnativo che questa volta non ha
potuto beneficiare della classica
termica per la presenza sull’Italia di
una vasta bassa pressione. Il primo
giorno sono state disputate tre
prove per entrambe le due batterie
con venti da sud-sud ovest 5/7
nodi. Il secondo giorno con un sole
splendido e con vento da sud ovest
7/5 nodi sono state disputate due

prove per la prima batteria ed una
soltanto per la seconda con annul-
lamento delle seconda prova per
calo di vento. Terza ed ultima gior-
nata caratterizzata da vento da est
da 7/5 nodi che ha consentito di
portare a termine la 5 prova della
seconda batteria. La rotazione a
sud est e il vento calante non ha
permesso poi di disputare altre
regate. A contendersi la vittoria
finale nelle 5 prove con uno scarto
sono stati il siciliano Massimo Attinà
che con un primo, due secondi ed
un settimo si è aggiudicato il Trofeo
del Coni Provinciale di Latina messo
in palio per la prima delle due sele-
zioni precedendo di un solo punto la
triestina Francesca Russo Cirillo del
Barcola Grignano e di 3 punti il
napoletano Luigi Michelini classe
1997 del Savoia. Al quarto ed al
quinto si sono poi classificati rispet-
tivamente Tito Rodda dell’Oscar
Cosulich e Matteo Pilati del
Toscolano Maderno. Tra le ragazze
successo di Francesca Russo Cirillo

davanti a Carlotta Omari entrambe
del Barcola Grignano e Cecilia Zorzi
del Fraglia della Vela Riva. Al termi-
ne delle due selezioni nazionali (la
seconda a Muggia dal 30 maggio al
2 giugno dove si disputeranno
regate di flotta con 80 timonieri) i
primi 5 classificati andranno a rap-
presentare l’Italia ai Campionati del
Mondo mentre 3 femmine e quattro
maschi a seguire parteciperanno
agli Europei. In acqua erano pre-
senti come osservatori i tecnici
federali che dalla classifica di que-
sta prima manifestazione convo-
cheranno una squadra di cinque
atleti per il Trofeo Rizzotti. Nella
mattinata di sabato, sì è prima visi-
tato il centro di preparazione olim-
pica di Formia con il dirigente Paolo
De Paola e poi si tenuta una riunio-
ne con tutti gli allenatori presieduta
dal consigliere federale Pino
Barbieri coordinatore del settore
squadre Federali che ha illustrato il
piano strategico della Federazione
per il nuovo quadriennio olimpico.

FFoorrmmiiaa pprreemmiiaa MMaassssiimmoo AAttttiinnàà
Poco vento ma organizzazione impeccabile da parte dei circoli del golfo di Gaeta. Tra le donne esulta la Russo Cirillo 

Vela - Vittoria del siciliano della Canottieri Marsala nella selezione classe optimist per europei e mondiali
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VELA OPTIMIST

Manuel Ricuperato

incere tutte e due le pros-
sime partite di campionato
e sperare in un passo falso

dell'Ambra. Non resta altro alla
Semat Fondi, a lungo capolista del
campionato di serie A2, per otte-
nere la tanto agognata promozio-
ne in serie A1.
Infatti a parità di classifica il rego-
lamento premia chi ha un vantag-
gio nel confronto diretto, fattore
che premia momentaneamente i
toscani per una differenza reti
favorevole di due. Il pareggio
esterno in casa del Città
Sant'Angelo rischia quindi di com-
promettere l'intera stagione del
gruppo a disposizione di coach
Manzi che dopo dieci vittorie con-
secutive si è bloccato sul più bello.
Il tecnico italo francese ha impie-
gato la settimana a disposizione
per lavorare anche e soprattutto
sull'aspetto psicologico per capire
cosa non ha funzionato nel secon-
do tempo di sabato scorso. Infatti
la Semat aveva da gestire all'in-
tervallo un vantaggio di sei punti,
margine che non è bastato ai fon-
dani cui è subentrata la classica

paura di vincere. Ora si riparte dal
confronto casalingo di sabato con-
tro il Tavarnelle, formazione già
retrocessa e chiaramente non in
grado di mettere in difficoltà i fon-
dani. Quindi si andrà a chiudere in
casa di un Falconara già tranquillo
della propria salvezza.
Per l'ultima gara interna della sta-
gione il tecnico Manzi avrà a
disposizione tutti gli uomini della

rosa, tranne lo squalificato
D'Ettorre; al di là di quello che
sarà l'esito finale del campionato,
il pubblico fondano vorrà sicura-
mente rendere omaggio ai suoi
beniamini, protagonisti di un'an-
nata che gli sportivi locali ricorde-
ranno a lungo. Appuntamento per
domani alle 18 e 30 presso il
Palazzetto dello Sport di Via Mola
Santa Maria.

V

SSeemmaatt,, vviinncceerree ppeerr ssppeerraarree
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Fondani impegnati in casa, domani, contro il Tavernelle già retrocesso
M.R.

i giocherà il campionato nelle
prossime due settimane il
Santa Croce Castelforte di

mister Alessandro Sessa, tornato da
domenica scorsa
in vetta alla clas-
sifica del cam-
pionato di
S e c o n d a
Categoria anche
se in coabitazio-
ne con il
Roccagorga, ed
appena un punto
più in alto della
Virtus Pontinia.
Un aggancio
reso possibile
dalla vittoria in
rimonta in casa
del Sonnino,
domenica scorsa. Il
calendario delle due battistrada
spinge verso uno spareggio, sarebbe
il secondo negli ultimi tre anni per
questo girone, per stabilire quale
squadra andrà direttamente in Prima
Categoria. Ma negli ultimi 180’ non
si deve sbaliare un colpo. Calendario
abbordabile per i castelfortesi che

domenica riceveranno, calcio di ini-
zio alle 16 e 30, il Vallemarina, quar-
tultima in classifica ma con un buon
margine sulla zona retrocessione.

Certamente la
formazione mon-
ticellana non
verrà al comuna-
le come vittima
sacrificale ma i
pronostici sono
c h i a r a m e n t e
favorevoli ai
padroni di casa.
E’ previsto un
Comunale pieno,
come due setti-
mane fa, ed allo-
ra la società ha
deciso di replica-
re nel devolvere

l’incasso in favore
della famiglia di Maria Civita
Mignano, la ragazza di Suio vittima
del terremoto dell’Abruzzo di tre set-
timane fa. In campo anche per lei e
per la comunità castelfortese che
attende trepidante di poter ritornare
a respirare calcio in una categoria
più importante.

CCaallcciioo

S

CCaasstteellffoorrttee ssii pprreeppaarraa
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ecchina continua a lasciare
il segno. Dopo l’inatteso ko,
dopo le critiche, la delusio-

ne e la rabbia, la giornataccia di
domenica ha prodotto nuovi, spia-
cevoli strascichi. Per una presunta
manata sferrata ad un avversario
dopo il triplice fischio, infatti, Luca
Pannozzo è stato squalificato per
due turni dal giudice sportivo.
Campionato finito, dunque, per il
difensore di Fondi, evidentemente
coinvolto nella spiacevole bagarre
verificatasi all’ingresso degli spo-
gliatoi. Sulla testa di Promutico è
caduta dunque l’ennesima tegola,
considerando anche l’inevitabile
stop inflitto ad Arena, espulso con-
tro i romani, e alla luce anche della
pubalgia che continua a tormenta-
re De Falco e dei postumi di un
brutto colpo rimediato da Venerelli
all’inizio dell’infausto match.
Contro l’Ostia Mare, dunque, il
Latina dovrà fare a meno dei suoi
pilastri difensivi. In compenso rien-
trerà Borrino, con tutta probabilità
affiancato a Bellamio nel cuore
delle retrovie. Nonostante il quadro
poco incoraggiante, però, il mister
ha continuato a mostrarsi fiducio-
so: «Conosco bene il campo del
Torri In Sabina - ha commentato -
e sono convinto che lì il Pomezia
non riuscirà a raccogliere l’intera
posta in palio. Vogliamo e dobbia-
mo crederci, insomma, anche per-
chè questo ottimismo è emerso dai
confronti con i ragazzi dopo la
sconfitta di Cecchina. Quello è
stato un episodio, ma novanta
minuti non possono rovinare una
stagione ricca di grandi risultati». E
a proposito di quell’episodio,
Promutico ha affrontato anche il
discorso relativo alla prestazione di
Castaldo e alle sue chance di figu-
rare tra i titolari anche contro i
biancoviola: «Una giornata storta ci
può stare - ha affermato - e non
cancella i meriti di questo ragazzo,
che per tutta la stagione ci ha dato
una grossa mano. Valuterò
in questi giorni se riproporlo subito
o se affidarmi a Campagna,
un professionista di grande affida-
bilità ed esperienza di Campagna:
la mia decisione, come al solito,
dipenderà soprattutto dal diretto
interessato e dalle risposte che
saprà darmi negli allenamenti». Ieri
mattina, intanto, la società ha pre-
sentato la documentazione per il
reclamo sulla penalizzazione di un
punto. Del caso Bertolucci si parle-
rà probabilmente la prossima setti-
mana, ma quasi sicuramente la
sentenza arriverà a giochi fatti. Un
motivo in più per pensare solo al
campo e a raccogliere i sei punti a
disposizione. Tifando per il Torri In
Sabina.

LL’’FFcc rreessttaa sseennzzaa ppiillaassttrrii
Oltre ad Arena fermato per due turni Pannozzo, per una manata ad un giocatore del Cecchina

Eccellenza - La situazione si complica, ma Promutico è sempre fiducioso: «Il Pomezia a Torri non vincerà»
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CAMPIONATO FINITO PER LUCA PANNOZZO (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Domenico Ippoliti

Marco Tosarello
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Aprilia vince il delicato
match interno contro
l'Ostiamare e ottiene la
salvezza matematica nella

Coppa Lazio Allievi, evitando così
le sabbie mobili dei play out. Un
bel traguardo per le rondinelle che
conservano la permanenza nella
categoria d'elite raggiungendo
quota 34 in classifica, mentre alle
loro spalle Lupa Frascati, Savio,
Ostiamare ed Anzioalvinio dispute-
ranno i play out, mentre retrocedo-
no direttamente FC Latina e
Monterotondo. I nerazzurri sconfit-
ti 4-0 dalla Lupa Frascati nell'ulti-
mo turno.

CCooppppaa LLaazziioo,,
ll’’AApprriilliiaa èè ssaallvvoo
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ltre ad assegnare la vittoria
al Pisoniano per le sviste
dell’Almas, e oltre a convali-

dare l’1-0 del Mentana sul Colleferro,
il giudice sportivo ha inflitto ieri una
sanzione di 300 euro a Fondi ed Fc
Latina per intemperenze dei tifosi nel
primo caso e per presenza non auto-
rizzata di persone negli spogliatoi nel
secondo. Lo stesso Fc ha anche fatto
i conti con la diffida scattata per
Martellacci. Riguardo alle squalifiche,
invece, una giornata è stata inflitta ad
Anselmi, prossimo avversario dei
nerazzurri. Sempre nel girone A
appiedati per domenica tre giocatori
dell’Aprilia, Venturini, Leoncini e
Terribili. Nel gruppo B squalifica per
Rosi e Fernandez del Formia e per
Guardabascio del Fondi. In
Promozione, invece, è scattato lo
stop per Neri dello Scauri Minturno,
Montano del Bassiano, Manucci della
Samagor e Cannarella della Vis
Terracina.

PPiissoonniiaannoo,,
ccoonnffeerrmmaattii 
ii ttrree ppuunnttii 
ccoonn ll’’AAllmmaass
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Manuel Ricuperato

embra non credere più nes-
suno alla possibilità di una
rimonta che porti il Formia

almeno in seconda posizione nella
classifica del campionato di
Eccellenza. L'atmosfera che si
registra in questi giorni attorno alla
squadra allenata da Pernarella è
quasi di smobilitazione, di avventu-
ra finita nonostante al termine del
campionato manchino ancora due
partite.
Ma se il Formia è chiamato a vin-
cerle entrambe, le poche speranza
derivano dalla necessità che ai
successi dei biancazzurri si
accompagnino risultati negativi da
parte delle altre formazioni in alto
in classifica. Improbabile. Per di più
il Formia è atteso da una trasferta
per nulla semplice, in casa di un
Palestrina, bestia nera dei biancaz-
zurri, bisognoso di punti salvezza.
Forse quindi, anche più motivato di
De Santis e compagni.
Assenti Rosi e Fernandez, entram-
bi squalificati dal giudice sportivo,
Pernarella deve inventare una for-
mazione che possa fare bene in un
campo caldo come quello romano.
Anche per invertire un trend dav-
vero negativo il cui inizio risale alla
scorsa stagione. Il tecnico terraci-
nese ha infatti incrociato già due
volte le armi con il Palestrina rica-
vando solo delusioni: due sconfitte

e zero reti all'attivo. Favorito per la
sostituzione di Fernandez è il gio-
vane Della Vecchia, positivo quan-
do è stato impiegato sulla fascia se
si esclude la gara perduta in casa
contro la Vjs Artena. Minori chance
invece per Di Vona. Al posto di Rosi
invece il tecnico del Formia
dovrebbe puntare deciso su Danilo
Valente, sempre uno dei più positi-
vi quando è stato chiamato in
causa. Probabile però per lui una

staffetta con Parisi. Questo sempre
che la società non tenga fede ai
propositi di mandare in campo la
formazione juniores per le ultime
due partite della stagione. Una sin-
golare forma di protesta contro la
federazione per gli innumerevoli
casi di giustizia sportiva che hanno
condizionato anche questo cam-
pionato. E come lo scorso anno,
pesantemente a sfavore del
Formia.

S

FERNANDEZ, OUT PER SQUALIFICA (FOTO GIANLUCA BINIERO)

LUCIDI, TECNICO DEL PISONIANO
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Americo Battaglini

omenica verso le 18 la Pro
Calcio Fondi ha la seria pos-
sibilità, se non la quasi cer-

tezza, di entrare nella storia. Infatti
i ragazzi di Luca Velletri, tra le mura
amiche, affronteranno il già retro-
cesso Latina Scalo Cimil e non
dovrebbero avere grandi problemi
a conquistare i tre punti utili per
aggiudicarsi la vittoria del girone G
di Prima Categoria con una giorna-
ta d'anticipo e il conseguente salto
in Promozione. Alla probabile festa
mancheranno Sebastiano Triolo e
Zizzo, fermati dal giudice sportivo.
La seconda della classe, ovvero
l'Atletico Sabotino, ha da calenda-
rio la difficile trasferta a San Pietro
e Paolo ed, oltre a vincere, deve
sperare in notizie positive (quasi
illusorie) da Fondi. Inoltre i bianco-
verdi saranno privi dello squalifica-
to Giordani. Dal canto suo la truppa
di Pino D'Andrea, vera e propria
rivelazione dell'anno, farà di tutto
per confermare la terza piazza.
Terzo posto che vuole confermare
anche il Podgora di Daniele Magrin,
impegnato nel match esterno di
Borgo San Michele, privo di Coia.
Come da pronostico la Nuova
Circe, pur senza Bracciale e il bom-
ber La Penna, non dovrebbe avere

difficoltà nel superare in trasferta il
fanalino di coda Enea Gonzaga e
prendere, così, altri tre preziosi
punti per la zona Coppa Lazio, alla
quale punta anche il Città di

Sermoneta. Ma gli uomini di Marco
Campagna hanno un impegno
assai più complicato rispetto ai
rossblu, dato che al "Caetani" sarà
atteso l'Atletico Bainsizza, in lizza
per la permanenza nella categoria.
Stessi temi, ovvero speranze di
Coppa Lazio e di salvezza, anche
nell'incontro fra il Monte San
Biagio e il Maenza. Gli ospiti devo-
no rinunciare a De Angelis,
Colabono e Tomei. Il Campoverde,
altra compagine in lotta per non
retrocedere, si recherà al
Pantanaccio, dove l'R11 Latina di
Giovannelli, difficilmente farà scon-
ti e favori. Infine la Folgore, in casa,
cerca contro il Maenza quel prezio-
so punto per mettere da parte qual-
siasi paura e conquistare matema-
ticamente la salvezza.

D

SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

MASSIMILIANO TRIOLO

Domenica facile match con il Latina Scalo: vincere vuol dire Promozione

LLaa PPrroo CCaallcciioo FFoonnddii 
aa uunn ppaassssoo ddaallllaa ssttoorriiaa

Stefano Scala

l giorno dei giorni è arrivato per il
Montello di Gianluca Campo che,
con una vittoria contro il Tre

Cancelli potrà conquistare la prima
posizione matematica e la seguente
promozione diretta in prima catego-
ria. Nello schacchiere borghigiano
sicure le assenze di Orlando Loi e
Venanzio Bove per squalifica. Dietro
la capolista ormai è completa bagar-
re invece con quattro squadre a gio-
carsi la seconda posizione. La favori-
ta sarà la Virtus Pomezia, avanti di un
punto sulle dirette inseguitrici, ma
impegnata contro un Borgo Grappa
che si gioca le ultime carte per la per-
manenza in seconda categoria.
Stesso discorso per il Bella Farnia,
che per cercare punti salvezza dovrà
ospitare un agguerrito e più che mai
ferito Agora Santa Rita, sempre alle

prese con i suoi mille acciacchi e
privo di Colantuono, fermato dal giu-
dice sportivo. Impegni sulla carta più
abbordabili per le altre due rivali con
l’Olimpia che andrà allo Stoza a sfida-
re il Cori mentre il Faiti ospiterà il
fanalino di coda Città di Pomezia.
Oltre al secondo posto ci si gioca
ancora la permanenza in seconda
con il Sales Latina impegnato nello
scontro diretto che vale un’intera sta-
gione contro il Sabaudia, a cui baste-
rebbe anche un pareggio. Risultato a
cui sarà sicuramente interessato il
Nuovo Latina Isonzo che dovrà difen-
dere con i denti questa categoria
dagli attacchi di una Virtus Cisterna
parsa in gran forma. Chiude la gior-
nata la sfida tra Carso e Nettuno.

I

MMoonntteelllloo,, ssuullllaa ssttrraaddaa 
ppeerr llaa pprroommoozziioonnee 
cc’’èè ssoolloo iill TTrree CCaanncceellllii
I ragazzi di Campo possono laurearsi campioni

Eucalyptus trova la sua quar-
ta regina e dopo una finale,
come sempre dalle mille
emozioni, incorona per la

prima volta Giovanni Balzarani Arte
Studio, che dopo aver chiuso il cam-
pionato regolare al quarto posto batte
in finale i campioni della seconda edi-
zione di Pizzeria L’Euro. Per il quintet-
to dell’organizzatore Liberato Borrelli
grande delusione dopo una semifina-
le di grandi sorprese ma di altrettante
certezze, tutte quantificate nell’8-0
finale alla seconda della classe

Vivincasa, mai scesa in campo in
semifinale. I campioni invece sono
arrivati all’ultima partita dopo una

semifinale di tenacia ma anche di
grande spessore agonistico contro la
capolista Conposer (3-1). Prima della
gran finale intanto altro dispiacere per
Conposer che si fa recuperare nei
minuti finali con il rigore di Furlanetto
che segna il 5-5 dei tempi regola-
mentari. Dopo i 5 minuti di supple-
mentari ci vogliono i calci di rigore per
decidere la terza classificata, che è
poi Vivincasa, grazie alle parate del
miglior portiere della manifestazione
Alessandro “Otto” Cristini, sempre l
ucido nei suoi interventi (premiato
anche l’estremo difensore di

Conposer Zanellato). Per decidere la
finale invece ci vuole almeno un
tempo, con il vantaggio immediato di
Gullì seguito pochi minuti dopo dal-
l’ennesima rete del capocannoniere
Zufferlì. Sul risultato di 1-1 buone le
occasioni per Pizzeria L’Euro con
Zufferli e Tomaselli ma spesso e
volentieri sono andate a sbattere con-
tro il muro eretto da Daniele Bianco.
La gara cambia poco dopo, con il tiro
libero realizzato ancora da Gullì e
un’incredibile girandola di autogol.
Prima Anelli beffa, sfortunatamente,
Mazzanti in pallonetto e poco dopo
invece Gullì devia un cross dalla

destra, battendo Bianco. Sul 3-2 però
arriva ancora un sigillo biancoarancio
e con il 4-2 la partita è tutta in disce-
sa per Balzarani Arte Studio che rie-
sce a colpire in altre due occasioni
con Viscido ed Annecchiarico chiu-
dendo in definitiva il match. Tra i gial-
loblu da annotare due tiri liberi falliti
che potevano, in qualche modo riapri-
re il match, ma tra i pali Bianco è
parso in serata di grazia e si è oppo-
sto in entrambe le circostanze.
Chiusa la kermesse invernale
dell’Eucalyptus, Liberato Borrelli è
pronto con l’edizione estiva, in par-
tenza per il 25 maggio sempre in col-
laborazione con il Gruppo Sportivo
Italiano.

Tommaso Ardagna

L’

I biancoarancio, dopo aver battuto 3-1 la capolista Conposer in semifinale, superano Pizzeria L’Euro per 6-2

BBaallzzaarraannii rreeggiinnaa ddeellll’’EEuuccaallyyppttuuss
TToorrnneeii

GIANLUCA CAMPO

Prima categoria - Sabotino rischia in casa del San Pietro e Paolo

LA FORMAZIONE CAMPIONE GIOVANNI BALZARANI ARTE STUDIO

PPiizzzzeerriiaa LL’’EEuurroo 22
LLaa PPaarrttiittaa

PPIIZZZZEERRIIAA LL’’EEUURROO:: Mazzanti, Guadagno, Anelli, Frascate, Tomaselli, Torregrossa,
Zufferlì, Lombardi, Borrelli, Natella.
BBAALLZZAARRAANNII AARRTTEE SSTTUUDDIIOO:: Bianco, Annecchiarico, Scala, Fusco, Borrelli, Farelli,
Medde, Porcelli, Gullì, Viscido.
MMAARRCCAATTOORRII:: Gullì, Zufferlì, Gullì (TL), Anelli (aut.), Gullì (aut.), Gullì, Viscido,
Annecchiarico

GGiioovvaannnnii BBaallzzaarraannii AArrttee SSttuuddiioo 66

ALESSANDRO CRISTINI PREMIATO

PPEERRMMIIOO FFAAIIRR PPLLAAYY

ANNECCHIARICO (BALZARANI)

MMIIGGLLIIOORR PPOORRTTIIEERREE

CRISTINI (VIVINCASA)

ZANELLATO (CONPOSER)

CCAAPPOOCCAANNNNOONNIIEERREE

ZUFFERLI (PIZZERIA L’EURO)

MMIIGGLLIIOORR AALLLLEENNAATTOORREE

D’ARPINO (CONPOSER)

II pprreemmii
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2299^̂ggiioorrnnaattaa
BELLA FARNIA-AGORA S.RITA 

CORI-OLIMPIA 04 

FAITI 2004-CITTA DI POMEZIA 

MONTELLO CALCIO-TRE CANCELLI 

NUOVO LATINA-VIRTUS CISTERNA

POLISPORTIVA CARSO-ATL.NETTUNO 

SALES LATINA-CALCIO SABAUDIA

VIRTUS POMEZIA-BORGO GRAPPA

2299^̂ggiioorrnnaattaa
SERMONETA-ATL.BAINSIZZA

ENEA G.FONDI-NUOVA CIRCE

FOLGORE-HERMADA

M.SAN BIAGIO-MAENZA

PRO CALCIO FONDI-LATINA SCALO

R11 LATINA-CAMPOVERDE

SAN MICHELE-PODGORA C.C.

SS PIETRO E PAOLO-ATL.SABOTINO



Casco SHOEI taglia L - Giubbotto + Pantaloni
CORDURA con protezioni taglia 50 - Stivali NITRO
taglia 43, euro 400,00 Tel. 338-3956359

Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo
di velo, guanti, acconciatura con rose, custodia
antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi

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

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

Regalasi cuccioli di meticci, razza piccola, affet-
tuosi. Tel. 340-3963632

Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano purissi-
mi. Tel. 329-5387265

Vendo cavalla maremmana anno 97 passaporto
ANAN punteggio 80; puledra figlia di Melampo
anno 2007 Castel Porziano; puledra figlia di Fato
anno 2008 Castel Porziano. Tel. 328-4757124

Regalo
cuccioli Breton. Ottimi da caccia, nati il 19-01-
2009 tel. 347-0877509

Da circa
un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con piacere,
un cane (bellissimo, bravissimo, buonissimo, colo-
re beige, razza meticcia, età circa 20 mesi) che
sicuramente ha un padrone ... chi è? Mimmo 348-
8571891

Vendesi
cucciolo di Pastore Maremmano di 7 mesi con
pedigree. Tel. 329-5387265

Vendesi cucciolo di Jack Russell di 2 mesi. Ottima
genealogia, vaccinato e sverminato, visibile insie-
me alla madre pluripremiata a Latina (zona Vigili
del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare Raffaele 338-
2323687

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

Regalasi Akita Inu ad amante di animali. Tel. 347-
2625941

Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per informa-
zioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppure
Carlo 339-3941086

Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi.
Tel. 349-7518142

Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel. 0773-
250066

Vendesi
cane da caccia razza Bracco Tedesco, con pedi-
gree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro
600,00. Tel. 340-7822204

Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima urgen-
za. Tel. 335-7535112

Vendesi cuccioli Breton nati il 26.10.2008, padre
bianco/nero, madre bianco/arancio. Ottimi per
beccacce.Euro 150,00.Tel. 0773-1711179 / 328-
8931895

Vendesi cani da caccia di varie razze a prezzi
modici. Tel. 338-9764600

Vendesi arredamento negozio per bambini com-
posto da varie scaffalature, castelli per vetrine,
bancone. Tel. 339-3788504

Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con doppo
motore con massaggi. Poltrona relax professiona-
le. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%, vero affare,
prezzo da concordare. Tel. 380-3415581

Vendesi lettino bianco Foppapedretti per neonati
fino a 4 anni, completo di rete in doghe, materas-
so, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera, ottimo
stato. Euro 75,00. Tel. 0771-267427

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separa-
tamente. Ottimo stato, prezzo interessante. Solo
privati, no antiquari. Tel. 333-2832414 
Vendesi lettino per neonati fino a 4 anni, colore
bianco, con ruote piroettanti, ottime condizioni,
rete in doghe di faggio. Euro 80,00. Tel. Romano
329-6139824

Vendesi scrivania con cassettiera (4 cassetti) color
legno di noce, come nuova. Mis. h. 77, largh. 160,
prof. 83. Regalo poltroncina girevole in pelle nera.
Euro 150,00. Tel. Francesco 328-0871955

Vendesi cucina Stosa, semi-nuova, 3.30 x 1.35
m., colore ciliegio. Euro 2.000,00. Tel. 0773-
1711179 / 347-0345987

Vendo letto matrimoniale vero ottone anni 50, solo
da lucidare, a 90,00 euro.Tel. 0773-66304 o 328-
7055378

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

Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore gri-
gio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine 80x200,
scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatrice. Euro
1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174

Occasione, per motivo di trasferimento vendo
come nuovo divano letto 3 posti, con 2 poltrone,
elegante con stoffa a fiori, telaio rivestito color
nero. Massiccio usato poche volte. Euro 590,00.
Tel. 393-1292262

Vendo Ford S-Max 2000, 115cv, DPF, modello
Titanium. Ottobre 2006, 7 posti, 52.000 Km.,
garanzia Ford per 4 anni, nera, con Fordtitanium
pack. Tel. 347-8947438

Vendo Fiat Stilo 2004 GT 3p. 1.9 multijet 140cv
100.000 km, full optional + navigatore e telefono
integrato + sensori park. Euro 7.500,00. Tel, 347-
0838604

Vendesi Hyundai TUCSON 4WD, benzina/GPL,
anno 2005, km 75000, grigio argento, ottimo
stato, tagliandata, gomme nuove, euro 11.000,00.
Ruggero 334-2269701

Vendesi VW Bora 1.6 benzina, anno 2003, km.
60.000 full optional, argento metallizzato, come
nuova, euro 8.500,00. Tel. 349-4447952

Vendesi Smart coupè anno 2004. Km. 45.000,
colore giallo, euro 5.600,00 tratt. Tel. 338-
9801254 

Vendesi
Fiat 126 anno 82 restaurata e revisionata ed
iscritta al registro storico. Euro 5.000,00. Per info
0773-691325

Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico pro-
prietario, impianto anche metano, bollo annuale ?
27,00, ottimo stato. Tel. 333-9311360

Vendesi Chatenet Speedino 125cc, anno 2005,
buone condizioni, full-optional, cabrio, antifurto
motore e block shaft. Tel. 0771-223127

Vendesi Fiat Punto 1.2 benzina, anno 2001, 5
porte, aria condizionata, unico proprietario. Euro
2.600,00. Tel. 349-4447952

Nissan ZX 3000 biturbo anno 1998, bianca,
accessoriata, km. 19.000, perfetta come nuova,
vendo a euro 15.000,00 tratt. Tel. 0773-548768
ore pasti vendesi

Vendo Land Rover Discovery TDS, anno 2003, a
causa di esigenze familiari. Tel. 328-4757124

Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accessori.
Euro 7.500,00 trattabili. Tel. 340-5115050

Vendesi Fiat Panda 750 Fire in buone condizioni
ad euro 1.200,00. Tel. 347-1541933

Scambio auto 600 del 2001 in ottime condizioni
con furgone Scudo o simili, pari prezzo. Per info
chiamare ore serali 331-4981907 Luciano

Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e libretto
originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel. 338-
9263040

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carroz-
zeria da rivedere (no ruggine passante). Prezzo da
concordare. Tel. 320-3150874

Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel. 328-
2936401

ULYSSE 2.0 jtd vendo, metallizzato, 7 posti, luglio
2005, perfetta, stereo com. volante, tagliandi
regolari, barre originali. Euro 14.900,00. Tel. 338-
54541893

BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 348-
0318275 geom. Riccardo

Toyota Yaris Sol 1.4 Diesel, maggio 2006, 5 porte,
grigio met., antifurto, uniprò, luxury pack (clima
automatico, smart entry e start system, cerchi in
lega, fendinebbia) 39000 km., ottimo stato, sem-
pre garage, euro 10.300 non trattabili. Tel. 329-
7433573

Vendesi BMW 320D E46, anno 1999, 4 vetri elet-
trici, 6 airbag, antifurto. Euro 6.000,00. Tel. 348-
5403386

Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 393-
3240441

Privato vende Maggiolino 1974, colore verde ori-
ginale, perfettamente funzionante, revisionata,
iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo.
Tappezzeria, gomme e sistema frenante sono
nuovi originali. Tel. 334-9184269

MBK 300 Kilibre, colore bianco perlato, anno
2003, km. 14.000, bauletto 45lt. + 2 caschi (uno
mai usato) + completo impermeabile Tucano +
giacca tecnica + bloccadisco, ottimo stato. Euro
1.500,00 zona Aprilia (LT) Fiorenzo 328-2686842

Suzuki SV650 – 03/2001, revisionata, circolante
ed in buono stato, bollo 12/2009, vendesi per
mancato uso.

Vendo BMW 650F anno 1999 km. 130.000, colo-
re blu metallizzato, unico proprietario, bauletto,
gommato nuovo e tagliandata. Euro 3.000,00.Tel.
345-4346090

Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno 1985
- cruscotto digitale - motore perfetto - sospensio-
ni pneumatiche anteriori e posteriori - radio di
serie e vari accessori. Vendo per motivi di inutiliz-
zo. Bollo pagato per tutto il 2009. Prezzo euro
5.500,00 trattabili. Per info chiedere di  Bruno al
328-4714077

Vendo Honda 500 CBF anno 2004, 12.000 km,
euro 3.500,00. Tel. 0773-665104

Honda Hornet 600, anno 2003, colore nero, gom-
mata 90%, km. 12.000, prezzo euro 3.000,00.Tel.
388-1834069

Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 340-
3088437

Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a Luglio

2003 colore blu Km 17000 mai incidentata - con
accessori: giubbotto - guanti e casco integrale
marca Ducati – rete per serbatoio e cavalletti alza
moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabili. Per informazio-
ni chiamare 328-4714077 Bruno

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite,
ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto 338-
8130561

Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

Cerco camper qualsiasi tipologia purché lungo m.
5,00 x 2,00 circa. Possibilmente di pochi anni e
ben tenuto. Tel. 328-5653324 oppure
111059@email.it

Affittasi posti barca a secco presso capannone
completamente chiuso sito in B.go Grappa (zona
Latina mare). Per informazioni rivolgersi a
Giampiero. Tel. 328-9771745

Cerco camper, cerco piccolo SEMI-INTEGRALE
Tikro oppure Ibis 500. Valuto anche altri purché
lunghi mt. 5,00 x 2,00. Tel. 328-5653324  e-mail
111059@email.it 

Vendo carrello tenda marca Triganò Randeger GT.
5 posti letto, gomme nuovissime, riverniciato e
personalizzato. Tel. 347-8947438

Vendo Euro Cargo da 8 pedane, 6 cilindri, fine
1999, con sponda a tappo, frigorifero, porta lat. dx.
o permuta pari a euro 11.000,00. Affarone! Tel.
327-1654555

Ducato Panorama diesel 1990 revisionato fino al
2010, buone condizioni generali, testata da ripara-
re, vendo a euro 700,00. Tel. 392-8252099

Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km. 80.000.
Prezzo interessante. Chiamare Angelo 329-
2309830

Fiat Scudo 1.9 diesel 1997 gomme nuove. Altro
Fiat Scudo non marciante. Fiat Curier 1700 d non
marciante. Cell. 333-3537171

Signora anni 39 cerca lavoro come colf – baby sit-
ter. Tel. 338-2784621

Ingegnere Aereospaziale cerca impiego zona
Latina – Roma – Firenze. Tel. 0773-664036  /
340-7657752

Uomo 39-enne cerca qualsiasi tipo di lavoro, pur-
ché serio ed onesto. Zona Latina e provincia. Tel.
331-4054017

Giovane elettricista con esperienza cerca lavoro
presso ditte zona Latina. Tel. 333-9461309

Ex sottufficiale carabinieri offresi per incarichi di
fiducia. Tel. 347-7927521 ore 9-13

Ragazzo 21enne cerca urgentemente un lavoro.
Sono tecnico delle industrie elettroniche 82/100
ho diversi attestati, patente B e motomunito. Ho
alcune esperienze lavorative e buone conoscenze
informatiche. Zona: Latina, Cisterna, Aprilia. Tel.
346-3853540

Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice
domestica oppure solo stirare. Zona Latina. No
perditempo. Tel. 340-3818199

Giovane romena con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, banconista, babysitter, assi-
stenza anziani, lavori domestici a ore, zona città di
Latina. Tel. 349-2439097

Eseguo piccoli lavori di scavi, fognature, pulizia
fossi, giardini e cantine, forniture di materiali. Tel.
388-1834069

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infanti-

le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezio-
ni individuali o di gruppo. Anche per bambini e
ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendi-
mento. Massima serietà. Per informazioni 328-
0740915

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, baby-sitter o anche pulizie
uffici. Massima serietà. Preferibilmente zona
Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max serietà ed espe-
rienza. Tel. 328-0740915

Tecnico riparatore di motoseghe e macchinari
giardinaggio con esperienza di magazzino e ven-
dita. Tel. 340-3897617

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con espe-
rienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro presso
seria e qualificata pasticceria Latina e provincia,
disponibilità a trasferirsi in zona. Tel. 3200752948

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max. serietà ed espe-
rienza. Tel 328-0740915

Ragazza diplomata operatrice turistica disponibile
per pranzi e cene di lavoro, meeting, shopping,
viaggi città nazionali ed esteri, disponibile per
tempo libero. Max. serietà, esclusi perditempo.
Mira tel. 339-5887933

Ragazzo 32-enne, volenteroso tuttofare, cerca
impiego di qualsiasi genere zona citta' di Latina.
Tel. 329-5989979

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata. Tel.
347-4109703

Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter o
segretaria. Buona conoscenza della lingua inglese
e del computer. Tel. 340-8636227

Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limi-
trofe. Tel. 328-3054677 – email
lucagarden63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie espe-
rienze lavorative, buona conoscenza PC, dinami-
ca, volenterosa, cerca lavoro come segretaria,
baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe.
Contattare: stileami77@yahoo.it

Cerco lavoro come autista patente C, anche part-
time. Tel. 328-0317407

Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico. Tel.
328-0317407

Cerco lavoro come assistente ed accompagnato-
re per persone disabili e/o anziani. Sono un pen-
sionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

Pizzaiolo 37-enne con esperienza decennale
cerca ristorante / pizzeria seria per lavoro. Latina
e limitrofi. Tel. 340-7657752

Chef di cucina esamina proposte di lavoro. Tel.
329-4118195

Cameriere diplomato scuola alberghiera esamina
proposte di lavoro. Tel. 328-6453039

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
zione e consulenza. Tel. 339-2502405
Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
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come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733

Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540

Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliatore
ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166

Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca lavoro,
anche con altre competenze nell’edilizia. Tel. 334-
9528877

Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di pulizia
o assistenza anziani per mattina. Zona Latina. Tel.
328-9315094

Esegue lavori di pittura appartamenti – facciate –
inferriate e muratura. Tel. 345-3523895

Uomo 35 anni, patente B, volenteroso, cerca qual-
siasi tipo di lavoro. Tel. 320-9268956

Ragazzo 21enne cerca, a partire dal 17/12/2008,
diversi tipi di lavoro. Sono diplomato in elettronica,
ho diversi attestati, ed ho alcune esperienze lavo-
rative. Ho patente B, sono motomunito, ho un
buon uso del pc. Massima serietà tel: 346-
3853540

28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di fattu-
razione, bilancio, buste paga, cerca lavoro presso
studio commercialista in zona di Latina e dintorni.
Tel. 340-3383696

Ragazza 21enne, diplomata ragioneria e automu-
nita, cerca qualsiasi tipo di lavoro. tel 346-
4040030

Signora diplomata istituto magistrale impartisce
ripetizioni ad alunni di scuola elementare a proprio
domicilio. Tel. 338-5865515

Laureanda in ingegneria impartisce lezioni di
matematica, chimica, geometria, elettronica,
inglese e francese a prezzi modici. Tel. 340-
6143892

Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementari,
medie e superiori. Prezzi modici. E-mail: maryli-
sa.muro@alice.it

Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per cul-
tura personale al proprio domicilio. Zona Latina
città. Tel. 329-0119078

Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza di
docenza, impartisce lezioni di materie umanisti-
che. Prezzi modici. Telefonare al numero: 338-
1420630 

Cercasi collaboratrice domestica età tra i 35 e i 50
anni. Requisiti fondamentali: vera amante anima-
li, saper stirare e cucinare, massima serietà e
riservatezza. Possibilità di vitto e alloggio. Zona:
Latina, via del Lido. Info: 0773-694389 ore 10-13
e 16-19

Cercasi persona per lavoro di distribuzione con
furgone per prodotti alimentari per tentata vendi-
ta. Per informazioni chiamare 328-3872982

a.a.a. società esclusivista per l'Italia del marchio
"CASA  HAUSBRANDT" settore caffè espresso
cerca venditori tempo pieno e parttime per un
nuovo e interessante progetto. OTTIMO TRATTA-
MENTO ECONOMICO. SI RICHIEDE MASSIMA
SERIETA' E OTTIMA PRESENZA. PER COLLOQUIO
TEL. 0773-413099 / 340-2311916

Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni al
vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai  Sperlonga (lt)  Info:
Maya    347 2634447 Urgente

Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza PC
pacchetto Office, Internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Inviare curriculum a:
maldi701@alice.it

Cerchiamo figuranti per sceneggiati e film-tv. Il
casting in ottobre/novembre verrà fatto al bar Kalù
in via Mascagni. Tutti i provini verranno  isti su
www.roccamaenzalib.altervista.org/webcam,
www.ballandoconlepantegane.org. Tel.
329/3150250

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchet-
to Office, internet, automunita. Si richiede residen-
za in Latina. Tel. 334-2997214

Signora polacca con esperienza cerca lavoro
presso famiglia, hotel o agriturismo come custode
oppure badante. Tel. 335-8160479

Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di termoi-
draulica. Per info: 0773-239297

Cercasi estetista massima serietà e disponibilità
per nuovo centro estetico a Borgo Sabotino. Tel.
0773-645753

Affittasi appartamento a Latina zona Q4, 6° piano
da condividere per studenti. 100 mq, 2 camere da
letto, 2 bagni, 1 salone, 1 cucina abitabile, 2 bal-
coni, garage 20 mq. Euro 1.200,00 al mese. Tel.
328-6380427

Fittasi mese di luglio in Paestum (SA) casa per 4
persone in parco, a pochi minuti dal mare. Euro
1.300,00. Tel. 333-3378392

Nizza Costa Azzurra affitto brevi periodi e pasqua-
li bilocale ammobiliato con tutti i confort (cucina),
adatto a 4 persone. Tel. ore pasti 320-0226925

Docente scuola primaria separato cerca porzione
di appartamento e compagno per dividere spese
di affitto. Zona Latina centro/Scalo, Cisterna,
Sermoneta, Sezze. Tel. 348-0379733

Latina, affittasi appartamento finemente arredato:
salone, angolo di cottura, disimpegno, 1 camera
da letto, bagno con vasca e doccia, balcone. Per
info 388-6946082 / 0773-472617

Affitto camera a Latina zona centrale a studente o
impiegato, ampia luminosa camera singola uso
cucina, 2 bagni, ascensore. Telefono
347/0048836

Latina Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento
arredato, soggiorno, angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.

Cori – Affittasi appartamento in villetta di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, portico
15 mq, entrata indipendente con posto auto e
giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00 tratt.
Tel. 340-3963632 / 340-4619949

Vendesi appartamento di lusso, 6° piano, Q4, 100
mq, 2 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 1 salo-
ne, 1 cucina abitabile, garage 20 mq. Rifiniture di
lusso, parquet. Vero affare: euro 150.000,00. Tel.
348-1486814

Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con
posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2 bagni,
buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel. 345-
3492916

Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 339-5340043

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

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

Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina,
bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande, no
condominio, privato, mq 100, piano terra. Da
vedere. Tel. 328-7733590

Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi appar-
tamento nuovo, sala con angolo cottura, camera,
bagno finestrato, terrazzo abitabile, garage di 30
mq, libero. Euro 160.000,00. Tel. 335-8357876

Latina zona centrale vendesi appartamento com-
posto da soggiorno, cucina, tre camere, bagno 2
balconi. Euro 220.000,00 Tel. 328-6868144

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina
in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda pro-
prietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di apparta-
mento di mq 83 composto da: salone, 1 camera
da letto, cucina abitabile, bagno, ampio ingresso
(da sfruttare come salone all’americana), ampio
ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condi-
zionata e tende da sole – 3° piano con ascenso-
re. Ottimo per investimento. Tel. 339-1608707.

Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento al 6°
piano composto da salone, 2 camere, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono
347/0048836

Terracina, vendo appartamento di 3 camere, salo-
ne doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo di mq.
40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.

Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di
mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel. 339-
2308724 / 346-0983142

Latina Lido vendesi appartamento piano terra
ristrutturato.Tel. 335-7172815

Vendesi villa a schiera di testa zona Latina scalo
Ponte Nuovo di mq 200 su 2 livelli + rustico con
scoperto di mq 250, ottime rifiniture. Euro
345.000,00 tratt. Tel. 345-3492916

Bellissima porzione di bifamiliare al centro di
Borgo San Michele (LT). Piano     terra: salone dop-
pio, grande cucina, bagno ripostiglio. Primo piano:
3 camere, bagno, lavanderia, balcone. Garage +
dependance. Per info: 347-7621227

Latina, zona Cucchiarelli, vendo porzione di villa in
bifamiliare. Composta da: soggiorno, cucina, tre
camere, doppi servizi, balconi. Rustico, garage.
Mansarda con bagno e terrazzo. Giardino di mq.
200 ca. Possibilità di permuta. Tel. 328/7041091.

Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa su
unico livello, nuovissima, con 2000 mq. di terreno,
con oliveto e frutteto. Prezzo ottimo. Tel. 339-
5302391

Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in pie-
tra di mq 110; travi e solai in castagno; 1°P : sogg.
con camino; cucina; W.C. 2° P. camera con stufa a
legna, bagno padronale; mansarda abitabile.
Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici; da
ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291 

B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone
commerciale mq. 240 con uffici ed ampio par-
cheggio Tel. 338-9622652

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

Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di mq.
400 circa, con piazzale antistante. Tel. 347-
7967666

Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su

strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni tel.
0773-696927

Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e note-
vole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 335-
8357876

Latina via Epitaffio affittasi negozio commerciale
60 MQ. con bagno entrata indipendente e serran-
da automatizzata ad Euro 900,00 trattabili Tel.
338-3352046

Affittasi locale commerciale 60 mq., serranda
automatizzata, entrata indipendente con bagno.
Tel. 338-3359046

Latina centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e note-
vole spazio condominiale. Sottostante garage di
30mq libero. Euro 105.000,00 telefonare al
335/8357876

Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottima-
mente rifinito. Prezzo euro 25.000,00  Info: 347-
8106126

Gioielleria in Latina zona centrale, quarantennale
attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto euro
1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri blin-
dati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi attivi-
tà. Tel. 338-1672002

Latina – cedesi attività pub/ristorante zona Isonzo,
mq. 40 circa, 20 posti a sedere. Gestione euro
800,00 mensili, possibilità di acquisto euro
16.000,00. Tel. 338-2272838 ore pasti

Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di
Latina. Tel. 329-3348045

Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralis-
simo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prez-
zo ottimo. Telefono 388-1728202

Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq  più 160, più 50 mq per magazzino attrez-
zi. Euro 175.000,00. Tel. 329-2947461 / 06-
82000769

Prossimo edificabile, terreno mq 944 a Campo di
Carne, vendo ? 60.000,00. Tel. 339-4358207

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

Vendo climatizzatore usato 7000 BTU Delchi Gas
R22 Euro 160.00 (solo freddo). Tel. 330-302376

Vendo una video-foto camera, mega pixel, nuova.
Euro 99,00. Tel. 340-5949942

Vendo fax Olivetti con tre mansioni; telefono, foto-
copiatrice, fax. Euro 50,00. Tel. 340-5949942

Ottimo affare: vendesi frigorifero Ariston  M 45-V,
anno 2009, in acciaio mai usato, altezza 180, lar-
ghezza 70, doppia classe A. Prezzo da trattare.Tel.
393-6160647

Scambio Citybike Legnano da uomo con biciclet-
ta d’epoca da uomo con freni a bacchetta. Tel.
328-6958152
Vendesi PS2 slim nuovo, con Playstation memory
card e 5 giochi. Euro 75,00. Tel. 0773-621343

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita mis.
60x30x40, completo di pompa, riscaldatore e
mobile nero di serie. Euro 50,00. Tel. 348-
9203358

Vendesi biciclette da donna, colore viola, con cam-
bio, come nuova. Euro 90,00. Tel. 338-3180632

Vendo 1 tavolo ovale da riunione mt 2,30 color
ciliegio e alluminio, 1 parete da mt 2,50 con due
postazioni da computer con cassettiera centrale e
sportelli laterali stesso colore, 1 scrivania in colo-
re rovere sbiancato completa di cassettiera mobi-
le, 1 poltrona da scrivania in pelle bordò, 2 sedie
da ricevimento in pelle bordò, 1 tenda a pannelli
da parete lunga beige e bordò, 1 poltrona dirigen-
ziale in pelle nera, 2 poltroncine da postazione in
tessuto nero con braccioli, 10 sedie da sala da
aspetto in alluminio in vimpelle bordò, 2 sedie da
ricevimento ufficio colore grigio e nero, 1 ufficio
perimetrale in colore ciliegio alluminio e vetro sati-
nato con composizione a fioriera valido per una
stanza di dimensioni mt 3,50x4,80 unico nel suo
genere, 1 reception ciliegio e alluminio con base
apribile da mt 1,60 a mt 3,20. Tutto come nuovo
realizzato artigianalmente, vendo anche separata-
mente.Tel. 334-9852712

Vendo magnifico pianoforte Bechstein verticale,
legno olivo, tasti in avorio ed ebano, anno 1977.
Euro 3.800,00. Tel. 333-8673157

Vendo trio Peg Perego e accessori + box + steri-
lizzatore a vapore, come nuovi. Euro 200,00 tratt.
Tel. 338-9443543

Vedesi Nokia N70, come nuovo. Euro 70,00. Tel.
338-7571922

Vendo passeggino con 3 elementi della Peg
Perego mod. Pliko P3, come nuovo. Euro 150,00
tratt. Tel. 0771-681879

Vendo cancelletto di sicurezza BREVI con relativa
prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879

Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radio-
CD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD
Pioneer CDXPI270 e subwoofer Pioneer TSWX205
20cm. Tutto nuovo ed imballato. Euro 200,00. Tel.
380-3415581

Vendo a pezzi di ricambio Ford Escort Cabrio XR3
1.8 16 valvole, cappotta nuova, carrozzeria e parti
meccaniche. Tel. 388-1834069

Vendesi faro anteriore sinistro per Fiat Punto 2°
serie mai usato. Euro 50,00. Tel. 0773-691325

Vendesi macchina per ricarica aria condizionata
Motorex 626 nuova ad Euro 2.500,00. Tel. 0773-
691325

Cerco aratro cava-patate con attacco 3 punti per
trattore 50 cv. Tel. 338-4025221

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 comple-
ta di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi,
copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AM-
FM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 338-
4025221

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizio-
ni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325

Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale
usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lat-
tice 100% analergici, prodotti sanitari, mai usati.
Tel. 349-3711513

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misure
60x30x40, completo di borsa, riscaldatore e
materiale filtrante + mobile nero di serie. Euro
100,00. Tel. 348-9203358

Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000, nuova,
3 motori trifase, sollevamento, nastro, aspiratore,
2 velocità con invertitore, con aspiratore e sacchi,
struttura in acciaio di qualità FE37, totale assenza
di vibrazioni, bella, da vedere. Euro 2.600,00 trat-
tabili (nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 329-
6139824
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IILL NNUUOOVVOO TTEERRRRIITTOORRIIOO offre esclusivamente un ser-
vizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effet-
tua commerci, non è responsabile per la qualità, prove-
nienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare,
rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindaca-
bile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi
o perdite causati dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno
rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazio-
ni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro deb-
bono intendersi riferite a personale sia maschile che fem-
minile, 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, indipen-
dentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione
totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del giornale.  Manoscritti, disegni, foto
anche se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.
AAvvvveerrtteennzzaa:: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pub-
blicazione della Sua inserzione, saranno comunicati
esclusivamente alle società che realizzano la stampa per
nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della
pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione.
I Suoi diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge
n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendo-
ne apposita richiesta.
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• Telefonicamente al N°: 0773.25391 • A mezzo Fax al N°:  0773.250668 • 
A mezzo e-mail a: info@pubblimedia-latina.it

GGRRAATTUUIITTII
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome)
ed alla cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un    massimo di 20 parole e
possono essere inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668

AA PPAAGGAAMMEENNTTOO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la
rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
-  20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione. 
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI,
ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbliga-
toriamente c/o i ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il
codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
-  30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia
ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax:
0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saran-
no recuperati alla prima uscita valida.
INDIRIZZO: 
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668
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Traghetti
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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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 MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - 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**

Comandi di porto
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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  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

Treni per Roma

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

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

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

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

- 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 0771/8529

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
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Oroscopo

AArriieettee
21/3-20/4

La calda e sensua-
le Luna nella casa
dell’amore in otti-
mo aspetto a
Marte e Venere nel
tuo segno dà
magnificamente il
via al lungo wee-
kend che si pro-
spetta ricco di
eventi fortunati per
vivere meglio la
tua love in corso e
per iniziare una
nuova storia.

In molti momenti
della giornata, e
del mese in
generale, ti ren-
derai conto che
una vita affettiva
piena e stabile
è spesso il bene
più prezioso
che si possa
possedere, un
patrimonio da
difendere con le
più amorevoli
cure.

Grandi energie ti
pervadono a
maggio, mese
che segna il rico-
noscimento con-
creto del tuo
impegno profes-
sionale e senti-
mentale. In parti-
colare oggi che
le stelle determi-
nano un’intelli-
genza vivace,
aumentano la
curiosità.

I fortunati disegni
astrali che si forma-
no nella tua secon-
da casa (denaro e
risorse immediate)
lasciano prevedere
un rialzo delle entra-
te di denaro e propi-
zi movimenti finan-
ziari. Puoi permet-
terti di spendere con
più spensieratezza
e guadagnare
anche tramite occa-
sioni fortunate.

Sono davvero
speciali le confi-
gurazioni plane-
tarie per la sfera
sentimentale. Per
i single è in atto
la stagione del-
l’amore. Per chi è
in coppia è l’ora
di fare passi
i m p o r t a n t i .
Speciali i rapporti
con Ariete,
Gemelli, Leone e
Sagittario

La socievolezza ti
permette di cono-
scere persone
dotate di fascino,
capaci di destare
il tuo interesse
per la loro cultura
e il loro sapere.
Ritagliati del
tempo da tra-
scorrere con gli
amici che si sono
sempre dimo-
strati generosi nei
tuoi confronti.

Gli amici sono
ancora una volta
il tuo punto di
forza. Lo indicano
le stelle di questo
lungo weekend.
Se sei in cerca di
un amico è pro-
babile che da una
semplice cono-
scenza si passi
velocemente in
un clima di cre-
scente complici-
tà.

C’è una disso-
nanza tra Sole
e Luna che
ti         suggerisce
riposo e una tua
i r r e q u i e t e z z a
interna ti spinge a
cercare il nuovo
in         tutti i
campi. Il
ritmo degli incon-
tri in cui            ti
butterai sarà
abbastanza diffi-
cile da seguire.

Disegni celesti
dotati d’importan-
za si formano in
questo primo gior-
no di maggio e ti
rendono estrema-
mente fascinoso,
fantasioso e molto
d i s p o n i b i l e
all’amore. La crea-
tività si fonde con
un sentimento
pieno e sincero e
arricchisce il rap-
porto di coppia.

Nonostante persi-
stano avversità
degne di nota
(Venere e Marte) la
vita sentimentale,
se tu lo vorrai,
potrà essere colo-
rata in rosso e oro:
passione e avven-
tura, a condizione
che tu non freni gli
impulsi con conti-
nui richiami alla
saggezza, al futuro
stabile.

Alte le possibilità
di realizzarti
nella professione.
Risultati sorpren-
denti per chi
opera alle dipen-
denze altrui,
nella richiesta
di una promozio-
ne o di un
aumento di sti-
pendio. La Luna è
favorevole alla
cura della tua
salute.

Le stelle di oggi
puntano i riflettori
sulla casa del lavoro
e della salute, ma
visto che oggi è una
giornata di festa
meglio pensare a
qualcosa di più pia-
cevole. Vivi questo
primo giorno di
maggio in piena
serenità, alla ricerca
di un nuovo stile
di vita, se lo deside-
ri.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

Guardia Medica Notturna
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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

IISSOONNZZOO 
VIA PONTINIA, 10-12 -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669966661122

LLAATTIINNAA
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

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CCOORRII
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FFOONNDDII
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO

L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765

FFOORRMMIIAA
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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE

VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Ospedali
Auguri carissimo
Micael Perucino

da Mamma,
Papa', Ilenia con
tantissimo affetto

ti vogliamo un
Mondo di Bene



Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

on sono una bacchettona e certe notizie mi lasciano per-
plessa.Viviamo nel pieno del 2009, annunciano che nel
2012 il mondo sarà finito,e gli amministratori non hanno

nulla di meglio da fare che mettersi con il dito puntato per far ri-
tirare dal mercato le paperelle. Sì, proprio le paperelle ree di es-
sere utilizzate da qualcuno per il sesso “fai da te” o per giochini
erotici.Secondo l’amministratore fiorentino le paperelle,esposte
su uno scaffale, potevano innescare meccanismi perversi nei
bambini perchè erano esposte in una nota catena di abbiglia-
mento. Ora  mi dico, per bambini si intendono, e voglio stare
larga, individui dall’età compresa tra zero e tredici anni.A quel-
l’età la parerella per me, con il suo colore giallo, il becco aran-
cione, gli occhioni sgranati, era solo una paperella, di quelle che
si usano nelle vasche per fare il bagno ai bimbi. A dire la verità,

e non sono una tipa poco maliziosa che tra l’altro ha di gran lunga
superato l’infanzia, la paperella in questione non mi portava a
pensare a niente altro se non ad un giocattolo. Mi domando al-
lora se tanto allarmismo non sia stato provocato nell’ammini-
stratore benpensante di turno da qualche rapporto problematico
(il suo) con il sesso e con le paperelle. Forse da piccolo nessuno
gliene aveva acquistata una. O forse ne vorrebbe una ma ve-
dendola come arma di perdizione non ha il coraggio di acqui-
starla in un centro commerciale. Dobbiamo smetterla di vivere
una cosa naturale come il sesso,che non sporca, fa sorridere ed
essere liberi come qualcosa di sporco che deve essere negato.
Accettiamo di leggere cose paradossali come gli annunci della
tipa caramellosa con entrata libera sui quotidiani e ci allarmiamo
per una paperella. Ma per favore.

N
Ridateci le paperelle, censuriamo gli annunci erotici
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niziammo dal Vangelo, era l’unico libro che
aveva (forse il precoce approccio con le sto-
rie del Salvatore spiega il radicalismo anticle-

ricale e una Fede più protestante che cattolica), poi
il libro Cuore in una edizione consunta dove ho ap-
preso l’ “amor di patria”. Ho anche imparato a
piangere, credo che la prima lacrima mi sia uscita
per il Tamburino sardo, poi la Piccola vedetta lom-
barda. E giù dagli Appennini alle Ande. In questa
storia, quindi, mi ci ritrovo non poco. Anche la po-
litica, come impegno per la città, nasce da queste
cose. Queste cose, credo, ci uniscono. E per que-
sto siamo amici, nonostante il carattere di Mauro e
il mio, è per una genesi sociale. Cosa ha fatto da
sindaco? Mauro è difficile da raccontare, non ha
una forma politico-amministrativa data. La sua sto-
ria lo porta ad essere quello che non ti aspetti: po-
pulista impopolare; riformista conservatore;
rivoluzionario istituzionale. Ha categorie politiche
che una volta, quando i partiti erano fede, lo
avrebbe portato fuori contesto, e oggi al tempo dei
partiti leggeri, diventano virtù politiche. E’ giocatore
solitario, è democristiano di campagna, in una
campagna dove gli odori di Bakunin e dell’anarchia
si sentono tra gli eucalipto, sono l’animo contadino.
Marx non è mai piaciuto ai contadini italiani, troppo
scientifico, ma Bakunin infiammava, era libertà as-
soluta, ribellione irrazionale. Un Mazzini con le

fiamme. Mauro ha pensato Cisterna come una città
nuova, come città post agricola, post industriale.
L’ha pensata residenziale, l’ha pensata area di ser-
vizi. Ha cercato di governare un processo che, al-
trimenti, avrebbe fatto di Cisterna una periferia
anonima della grande Latina. Perché è il primo che
attiva politiche antiassorbimento, antiomologa-
zione. La storia di Palazzo Caetani, il metterci den-
tro Vona è il punto culturale di quella scelta, non
contro Latina ma dentro la necessaria intercam-
biabilità di ruoli: Latina da Cisterna riceve e vice-
versa. Una scelta di amore per una città che è stata
generosa con i suoi figli, ma spesso poco ricam-
biata. Non sono cittadino di Cisterna e quindi mi
esento da solo nel giudizio sulla qualità dell’ammi-
nistrazione Carturan (che è fatta di vivere quoti-
diano), ma sicuramente la sua guida ha fatto uscire
questa città dall’anonimato. I cartelli delle brache
calate che giocavano con il termine “bretella” af-
fissi a Roma, a Latina, sono state scelte geniali,
fuori contesto, iperboliche.
Carturan ha contribuito a dare personalità alla sua
città, certo da veneto-pontino aveva un bisogno
identitario che è proprio di chi si trova a metà: non
è più del posto da dove viene, non è ancora del
posto dove è arrivato.
I veneto-pontini sono come gli italiani di Argentina
di Fossati, divisi tra due mondi. Uccisi dall’ardore

per il nuovo mondo e dal ricordo di quello lasciato.
E’ una lotta che conosco nella mia anima cispa-
dana. Mauro è interprete di questa comunità, è in-
terprete di questa comunità che “si riscatta”. I
veneto-pontini erano numeri per il regime, mano-
valanza per la comunità costruita dai burocrati a
tavola. Carturan diventa sindaco, esprime la capa-
cità di quella gente, della sua gente, di autogover-
narsi.
Carturan è la prova della nascita non dell’uomo
nuovo, come pensavano i fascisti, ma di una co-
munità diversa per quanto antichissima. E’ l’esal-
tazione delle memorie. E’ il contrario dell’uomo che
nasce dal nulla, che è vuoto da riempire.
Sceglie per raccontare la nuova Cisterna, Sabino
Vona. E’ la cosa più lontana da lui in assoluto: ir-
ruento Mauro quanto mite Sabino. Profondamente
lepino il secondo quanto cispadano il primo. Co-
munista umano Sabino, democristiano d’istinto
Mauro.
Eppure si capiscono perché sono entrambi aperti,
disponibili, coraggiosi.
E il Palazzo Caetani non è il palazzo di Cisterna è il
luogo di eventi da Cisterna, è aperto. E’ l’unico
luogo aperto in una provincia chiusa, con intellet-
tuali che hanno paura e che cacciano gli altri. Ci-
sterna di Carturan e Vona è una sorta di America
culturale, è luogo di opportunità, di aperture.

I
Il riscatto del mondo contadino (prefazione ad un libro, e non solo)
L’arcinormale

NECROLOGIE
Le necrologie possono essere conse-
gnate c/o i nostri uffici in calce in-

dicati oppure possono  essere
inviate via fax al n. 0773.250668

entro le ore19,00 del giorno prece-
dente alla pubblicazione richiesta.
Dovranno contenere il testo (datti-
loscritto o chiaramente leggibile),
con indicati i dati per la fattura-

zione (nome e cognome oppure ra-
gione sociale in caso di azienda,
indirizzo fiscale e/o indirizzo al

quale inviare la fattura, codice fi-
scale e/o partita iva, numero di te-
lefono-non saranno pubblicate le
necrologie che non includono uno

soltanto di questi dati).
Tariffe per una pubblicazione a

spazio riquadrato:
- 1 spazio (dimensioni b x h in mm:
41x 79 -  circa 20/25 parole senza la

croce) : euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79):

euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel
caso di consegna c/o i ns. uffici,

contestualmente alla consegna, op-
pure, nel caso di utilizzo del fax, a

ricevimento fattura con le modalità
indicate nella stessa (la Pubblime-
dia s.r.l. si riserva, a suo insindaca-

bile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da
Privati e/o Aziende, non incluse

nella sua anagrafica clienti. In que-
sto caso sarà cura della Pubblime-
dia srl, avvertire tempestivamente
il mittente attraverso il numero di

telefono da esso indicato).
Indirizzo

Pubblimedia srl – Via Capograssa,
996 – Borgo S.Michele (LT)

Telefono 0773.25391 – e-mail:
info@pubblimedia-latina.it

A causa di un errore l’articolo uscito nella edizione del
quotidiano Il Nuovo Territorio giovedì 30 aprile, dal titolo
“Acqualatina,nessun contraccolpo per le vicende Depfa”
è stato firmato al segretario del Pd, Loreto Bevilacqua.
L’articolo è una lettera di precisazione inviata dalla so-
cietà Acqualatina spa, che gestisce le risorse idriche in
provincia, in merito al caso Depfa.

Un bel cane da prendere con sé? Ce ne sono cinque a disposizione,
tutti trovati dall’accalappiacani, curati – purtroppo dopo essere stati
abbandonati sono rimasti feriti -  microcippati e sterilizzati. Insomma
bei quattrozampe “chiavi in mano”, affettuosi e in cerca di un pa-
drone. C’è Lola, una bella setterina inglese bianca e nera di 7 mesi,
c’è Briscola, una femmina breton di due anni, Ira, una meravigliosa
rottweiler di appena 4 mesi, Jack, un bracco tedesco di 3 anni e Argo, un indimenticabile cucciolo me-
ticcio tipo Labrador di tre mesi. Chi fosse intenzionato ad adottarli può chiamare lo 0773.607041 

SOS cuccioliAcqualatina
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Lidano Grassucci (...dalla prima)

ggi sarà inaugurato a Latina Scalo il parco
comunale, la prima realizzazione dei Con-
tratti di Quartiere, il grande progetto, par-

tito alcuni anni fa, che prevede la nascita di servizi
ed infrastrutture per Latina Scalo. Un progetto che
ha portato sul territorio finanziamenti per quasi
venti milioni di euro. E’ quindi comprensibile l’eu-
foria che si respira nella cittadina per questa im-
portante realizzazione che colma un vuoto storico
e, soprattutto, dimostra tangibilmente come la po-
litica amministrativa a Latina Scalo stia radical-

mente mutando. Il primo maggio sarà una festa,
e non è un caso che l’inaugurazione avvenga pro-
prio in concomitanza con i festeggiamenti del Pa-
trono San Giuseppe Lavoratore, festa cara a don
Vincenzo Faustinella, primo parroco di Latina
Scalo, alla cui memoria sarà dedicato il Parco. I
festeggiamenti prenderanno il via alle 15 da
piazza San Giuseppe con il benvenuto alle auto-
rità e da li muoverà un corteo di cittadini, accom-
pagnati dalla banda musicale di Latina e
preceduto dagli sbandieratori del Ducato Caetani

di Sermoneta, che raggiungerà il parco.Alle 15.45
è prevista una S. Messa nell’anfiteatro, officiata
dal parroco don Giuseppe De Nardis. A seguire
l’intitolazione della struttura a don Vincenzo Fau-
stinella con scopertura della targa ricordo, taglio
del nastro e  saluto delle autorità. La cerimonia
sarà conclusa dal lancio dei paracadutisti del 70°
Stormo che atterreranno proprio all’interno del
Parco.A presiedere sulla sicurezza di tutta l’inizia-
tiva i volontari del’associazione di protezione civile
Città di Latina.

O
1 maggio inaugurazione, a Latina scalo, del Parco don Vincenzo Faustinella

Nessun contraccolpo per il caso Depfa

Il caso



il primo mag-
gio, è la festa
del lavoro. Non
so che senso

ha. So che ci credevo,
che avevo il mito delle
mani consumate dal
lavoro. Non ho mai
amato i cavalieri con
l’armatura e la spada.
Ho avuto il mito delle
mani di mio nonno che
avevano il palmo duro
come cuoio, la forza di
un leone.
L’ho visto “dialogare”
con il suo mulo e vi
assicuro che era più
umano l’animale. Il
lavoro era durezza, da
noi non c’è questo ter-
mine ma quello di
“fatica”.
Per questo ho scelto di
stare dalla parte dai
lavoratori. Ho scelto di
stare dalla parte di
quelli che si guada-
gnano da vivere con la
forza delle braccia.
Odio per questo par-
rucconi, preti e tutti
quelli che traggono
ragione di vita da
altro. Ho sempre diviso
il mondo tra “mangia-
pane a tradimento” e
lavoratori.
Tu come ti senti? Ho
fatto vari lavori, non
sono mai mancato ai
miei doveri. Considero
gli assenteisti dei
ladri. Per questo oggi
idealmente metterò al
bavero il garofano
rosso e andrò in piaz-
za. Mi viene in mente
una canzone di Turati
che recita: “Il riscatto
del lavoro dei suoi figli
opra sarà, o pugnando
si morrà”. Parole che
hanno il sapore del
tempo, ma che rac-
contano ancor di
dignità.
Le mie mani sono mor-
bide come il burro, le
vedesse nonno. Ormai
sono un lavoratore
ipotetico anche io.
Resta quella idea di
dignità che continua a
rendermi differente.
Tutto qui. Ma credo
che sia il senso del
primo maggio.

È

www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Politica
L’Udc di Forte cresce e non
risparmia bacchettate a Zac
Terracina
I vertici Pdl incoronano
Maurizio Lucci sindaco

Economia
Disoccupazione all’8.5%
Le donne le più svantaggiate
Eventi
Latina si prepara all’avvento
della cittadella degli Alpini

Primo maggio,
un senso

LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci
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