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Cisterna - La cassa integrazione, che doveva iniziare lunedì scorso, non parte

Slim, scampoli di lavoro
Arrivano le commesse, l’azienda fa dietrofront. Intanto ieri si è svolta l’assemblea delle tute blu
L’ a rc i n o r m a l e

Francesco De Angelis

L’eretico
di Fo ndi

oveva prendere ufficialmente il via lunedì scorso, ma è stata rinviata a
“data da destinarsi”. La cassa integrazione alla Hydro Alluminium Slim
è stata sospesa. Sembra che - per fortuna - siano arrivate le commesse. Ieri l’assemblea dei lavoratori. É esplosa la rabbia: «Ci prendono in
giro. Prima dicono una cosa e poi ne fanno un’altra».

Lidano Grassucci

Latina - La Finanza sequestra 130mila pezzi

D
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omani si riunisce il Consiglio
dei Ministri. Dovrà decidere se
i rappresentanti della comunità
di Fondi, tutto il consiglio comunale,
sono collusi con la mafia. Se così è,
arriverà un commissario. Quando si
parla di mafia si alza il sipario della
ipocrisia, è come se fosse una parola
magica che trasforma tutto quello che
tocca in criminalità. E' una parola magica per chi la pronuncia, maledetta
per chi viene colpito. Sono nato eretico, le religioni mi inquietano. Non ho
mai risposto, nella vita civile, ai dettami del credo dei miei antenati, non lo
farò certo con l'antimafismo ipocrita.
Credo che la giunta di Fondi, e il suo
consiglio, vadano valutati sulla capacità di dare risposte alla gente di
Fondi. Chi amministra ha un rapporto
fiduciario con gli amministrati, un
patto di lealtà, e questo è sacro. Se
commette reati, se mafia, deve andare
in galera e basta. Ma, in questo caso,
non è questione "amministrativa", ma
morale (che riguarda il rapporto con
se stessi) e penale (che riguarda la risposta del potere collettivo a comportamento delinquenziali). Oltre questo
nulla c'è. Vi immaginate lo scioglimento di Fondi e poi, tutti, dico tutti i
consiglieri comunali, gli assessori ed
il sindaco non vengono caricati di
alcun rilievo penale.

D
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Tana ai dvd porno
Denunciati i due amministratori di una società

Latina - Riunione di maggioranza per un bilancio

Metro leg gera, c o n t i
so t t o l a l e n t e d i Z a c

C

omincia sotto il segno della verifica dei conti la corsa della metropolitana leggera di Latina verso i cantieri. In maggioranza si è discusso del
piano economico e finanziario nella fase di gestione. Molte le incognite.
ALESSIA TOMASINI A PAG 2

Latina - Oggi nuovo sciopero dei dipendenti

En zo G a le tt o d ir e tt or e
del Con so rzi o Ag r ar io

S

arà accolto con una manifestazione di protesta Enzo Galetto che oggi
il consiglio di ammnistrazione sceglierà come nuovo direttore del Consorzio Agrario di Latina. I dipendenti scioperano.
TERESA FATICONI A PAG 4

Latina - Ieri premiati cinque studenti del liceo

DANIELA BIANCONI A PAG 5

Latina - L’uomo era stato arrestato dalla Mobile

Usura, Moro: «Io non
c’entro con la droga»

L’Astral all’artistico, Minturno - Il giovane sentito di nuovo in carcere
si c u r e z z a t r a i b a n c h i D el i tt o F r an c hi n i,
I
M orlando si difend e

SERVIZIO A PAG 4

l presidente dell’azienda che gestisce le strade del Lazio, Giovan Battista Giorgi, è intervenuto tra gli allievi del Liceo artistico per consegnare
alcuni riconoscimenti ai ragazzi e per promuovere la sicurezza
LUISA GUARINO A PAG 18

ELENA GANELLI A PAG 22
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Si è svolta ieri la riunione di maggioranza per mettere a punto il piano economico e finanziario dell’opera

Metro in cerca di un bilancio
L’obiettivo del centrodestra, con il sindaco Zaccheo e
gli assessori competenti è di calcolare sino all’ultimo
centesimo le entrate dell’infrastruttura per evitare
incognite e non gravare sulle tasche dei cittadini.
Un calcolo che non mette a rischio i cantieri
Alessia Tomasini
amministrazione comunale
di Latina sulla metro non
vuole sbagliare un colpo. O
meglio, non ha alcuna intenzione di trovarsi di fronte ad imprevisti. In vista dell’apertura dei cantieri,
annunciata dal sindaco di Latina per
dicembre, la maggioranza che governa il Comune capoluogo vuole
avere tutte le carte in regola. Ieri si è
svolta la riunione dei capigruppo. Oggetto: il bilancio dell’opera destinata a
rivoluzionare il trasporto in terra pontina. L’obiettivo è esaminare fino all’ultimo centesimo la sostenibilità
della nuova infrastruttura di mobilità
pubblica che collegherà la stazione
ferroviaria di Latina scalo con il centro cittadino e con i quartieri Nuova
Latina e Nascosa. Quello che ancora
lascia perplessi non è la fattibilità
della metro leggera, non lo è il tragitto
almeno in questa fase, ma sono i
conteggi che nascondono non poche
incognite. Al centro del contendere la
simulazione delle entrate che non

L’

mostra margini di certezza. Il nodo da
sciogliere è riequilibrare il piano economico e finanziario che ha tra le voci
il contributo chilometrico che dovrebbe essere versato dalla regione
Lazio ma il cui ammontare non si può
calcolare se non quando la metro comincerà a muovere i primi passi.
Segue il dubbio sulla quantità di biglietti che saranno staccati (ad 1,50
euro) e sugli introiti derivanti dai parcheggi. Quello che si vuole evitare, o
almeno contenere, è il contributo di
200 mila euro, per un massimo di
cinque anni, che il Comune di Latina
avrebbe messo a disposizione del gestore qualora le aspettative non siano
rispettate. L’intenzione è di rassicurare la cittadinanza sulla sostenibilità
economica dell’opera. Il punto non
sarebbe legato ai costi di realizzazione del progetto di finanza, per il
quale lo Stato metterebbe 86 milioni
di euro, e i privati 58. Il sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, ha blindato il
progetto che caratterizza le due con-

VINCENZO ZACCHEO

siliature firmate dal centrodestra nel
capoluogo pontino. La delibera comunale aveva approvato lo studio di inquadramento
territoriale
ed
ambientale, il progetto preliminare, la
bozza di convenzione, la sintesi del
piano economico finanziario e la relazione sulle caratteristiche del servizio
e della gestione. La gara si è svolta
con la procedura della licitazione privata e con il criterio dell'offerta più
vantaggiosa. Metro Latina si è aggiudicata la realizzazione e la gestione

dell’opera. Si tratta di un’associazione
temporanea di impresa guidata dalla
Sacaim spa di Venezia e di cui fanno
parte la Gemmo spa di Vicenza, Costruzioni Iannini dell’Aquila, Idroesse
infrastrutture di Padova, Tecom srl di
Alessandria e Atral, società del
gruppo Cotral di Roma. Per la metropolitana di Latina è stata scelta la tecnologia della Lohr, già utilizzata per i
treni dell’Aquila, Padova e Venezia.
Temporeggiare si è reso necessario
per colmare i buchi neri del tracciato.

Il valore dell’opera è di circa 126 milioni di euro, di cui il 60% coperto da
risorse pubbliche ed il 40% dai privati
con progetto di finanza. Il progetto
presentato al Ministero delle infrastrutture prevede il collegamento, nel
primo lotto, da Latina scalo al centro,
nel secondo lotto da piazza del Popolo
ai quartieri Nuova Latina e Nascosa. Il
sindaco Vincenzo Zaccheo e gli uffici
tecnici del Comune di Latina stanno
già mettendo a punto la definizione
del terzo lotto che prevede il collegamento con la Marina di Latina.
L’obiettivo è una riduzione di veicoli
provenienti a nord dall’area pedemontana e a sud dalla futura espansione urbana della città, con la
creazione di appositi parcheggi di
scambio. Alcuni numeri lasciano perplessi, sia per quanto concerne i passeggeri sia per i tempi tecnici di
realizzazione dell’infrastruttura. Ma
dubbi a parte la metropolitana leggera di Latina è pronta a macinare i
primi chilometri.
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La componente del Pdl che fa fede a Fini mostra i muscoli

Ex An alla salvezza

Da Mochi a Guercio passando per Galetto si chiede rappresentanza
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IL PUNTO

Il leader Pdl contesta la speculazione politica sul caso

Fazzone:«Se fossi Parisella mollerei»
Si vuole rimettere ogni decisione al popolo sovrano
Ale Tom

Alessia Tomasini

A

lleanza nazionale nel cuore,
sempre. Potrebbe essere questo, qualora ce ne fosse bisogno, lo slogan del gruppo degli ex An
che si è riunito al Victoria Palace per
riportare in alto un patrimonio di valori, organizzazione e programmi che
sembrano essere stati del tutto
dimenticati. Intorno a Giuseppe Mochi
ci sono i rappresentanti della classe
dirigente, dagli assessori Maurizio
Guercio e Stefano Galetto passando
per Matteo Rossi e Carlo Alberto
Zaccheo. A far rumore l’assenza di
chi, dopo lo scioglimento e fusione del
partito nel Pdl, ha assunto l’onore e
l’onere della rappresentanza di An:
Fabio Bianchi. Le parole utilizzate da
Mochi non lasciano spazio a dubbi.
«Sono dispiaciuto di dover assumere
questa posizione - spiega Mochi - nei
confronti di chi ho sostenuto sin dalla
fase del congresso. Oggi non si può
che notare che il suo ruolo di vice
coordinatore del Pdl si è rivelato un
fallimento con la quasi totale scomparsa di questa classe dirigente». La
polemica sull’appiattimento dell’attuale assessore alla cultura della
giunta Cusani si trascina da mesi.
Quello che viene contestata è l’effettiva assenza di un partito. Su questo
punto anche gli ex di Forza Italia
hanno chiesto un cambio di rotta. «Da

Matteo Rossi, Maurizio Guercio, Giuseppe Mochi e Carlo Alberto Zaccheo

quando il Pdl è nato non c’è stata una
riunione. Non sappiamo - continua
Mochi - chi governa chi, quali e se ci
sono progetti comuni tanto che spesso tra Provincia e Comune di Latina su
molti temi la distanza è abissale». I
presenti annuiscono. Quello che si
cerca è un pò di politica, la strutturazione di un partito che resta un
mostro senza anima, una sede di confronto e di scontro che non risultano
agli atti. «Non vogliamo costruire l’anti Pdl nè contestarne la guida ma
certo dare voce ad un folto gruppo di
dirigenti che sono stanchi di aspettare che le decisioni piovano dal cielo -

continua - senza alcuna condivisione».A metà ottobre si terranno gli stati
generali del Popolo della libertà. Entro
quella data dovrebbe essere stata
ratificata la lista dei nomi che vanno a
comporre il direttivo provinciale. A
quel giorno le posizioni dovranno
essere chiare. «Non abbiamo alcuna
intenzione di mettere a rischio le
potenzialità del centrodestra o del
partito che lo rappresenta - conclude
Mochi - ma non abbiamo alcuna
intenzione di chinare la testa.
Vogliamo portare il nostro contributo e
con Fabio Bianchi questo non ci è
consentito».

Stanchezza, amarezza ed esasperazione. Sono questi i tre elementi
che accompagnano la lunga notte
che precede la seduta del consiglio
dei ministri chiamato oggi ad esprimersi sullo scioglimento, o meno,
del consiglio comunale di Fondi.
«Le dichiarazioni degli esponenti
dell'Italia dei valori dimostrano che
il caso Fondi è solo un caso di speculazione politica. Se io fossi il sindaco interviene il leader del Popolo
della libertà, Claudio Fazzone - mi
dimetterei subito per restituire la
parola ai cittadini di Fondi e vedere
da che parte stanno e cosa pensano di questa amministrazione». Un
gesto che richiama un principio
sacrosanto, quello del popolo
sovrano, diventato da un anno a
questa parte solo una mera appendice di una serie infinita di strumentalizzazioni. «Noi, a differenza
dei nostri avversari - spiega
Fazzone - non temiamo il confronto democratico aperto e libero da
quei condizionamenti di cui l'Italia
dei valori sembra invece non poter
fare meno». Appare singolare, per il
leader del Pdl, la difesa del prefetto di latina Frattasi come se qualcuno lo stesse mettendo sotto
accusa. «Il prefetto è un funzionario
dello Stato che ha fatto il suo dovere: non vorremmo dover pensare

Claudio Fazzone

che le continue difese d'ufficio
inscenate dalla sinistra siano sintomo di una sostanziale comunione
d'intenti, che susciterebbe più di un
interrogativo - continua Fazzone anche sulle reiterate fughe di notizie che hanno accompagnato questa vicenda». Le parole finali dell’intervento sono dedicate al senatore Pedica che aveva interrotto
una conferenza stampa del consiglio dei ministri per sostenere lo
scioglimento di Fondi. «Al senatore
Pedica sottolineo - conclude
Fazzone - che ho avuto l'onore di
lavorare con il presidente Mancino
per il quale non sono mai stato
autista ma ho svolto altre funzioni.
Sono orgoglioso di essere stato ed
essere ancora un appartenente alle
forze dell'ordine. Ho sempre difeso
la legalità e sempre continuerò a
farlo perché appartiene al mio dna.
I cittadini e gli amministratori di
Fondi non sono dei mafiosi».

Ieri in Comune la presentazione dell’iniziativa

La Latina Ambiente prepara il piano economico e finanziario ma sui rimborsi è nebbia

Nell’ex garage Ruspi
una mostra dedicata a Loos

Tariffa rifiuti, Iva assente

Nello spazio risistemato i lavori dell’artista cecoslovacco

Intervento del consigliere e segretario comunale del Pd, De Marchis, sulle somme
Roberta Ardizzoni

Sarà una mostra dedicata ad
"Adolf Loos nella Repubblica Ceca"
ad inaugurare la nuova veste dell’ex
Garage Ruspi come spazio culturale ed espositivo.
L’iniziativa è stata presentata ieri
mattina in Comune dal sindaco
Vincenzo Zaccheo, dagli assessori
all’urbanistica Massimo Rosolini e
alla cultura Bruno Creo e dal direttore della Casa dell’Architettura di
Latina Pietro Cefaly.
L’esposizione, che si aprirà il 10
ottobre prossimo, intende celebrare
l’opera di un architetto che ha svolto un ruolo fondamentale nella rivoluzione estetica e culturale
dell’Europa del primo Novecento dal
punto di vista urbanistico ed architettonico.
E’ stato il primo cittadino durante la
conferenza stampa ad illustrare le
ragioni dell’iniziativa. «Guardare
all'opera di Loos - ha sottolineato
Zaccheo - vuol dire per noi anche
riflettere in un modo nuovo sulla

nostra storia e sulla nostra identità.
Abbiamo voluto allestire la mostra
in un luogo significativo: l'ex Garage
Ruspi, da poco acquisito al patrimonio comunale e destinato a divenire
stabilmente uno spazio per esposizioni d'arte. Si tratta di una delle
architetture originarie della città,
testimonianza chiara proprio della
cultura estetica del Novecento italiano, di cui l'intero centro urbano di
fondazione, la città di Littoria, è un'
espressione.
Questa mostra - ha concluso il sindaco - nasce dalla collaborazione
tra l'amministrazione comunale e
"La Casa dell'Architettura".
Un’importante realtà culturale della
città a cui si deve la proposta e l’attuazione dell'iniziativa oltre, e
soprattutto, al preziosissimo scambio con il museo di Praga e con il
centro Loos che ho il piacere e
l'onore di ringraziare nella speranza
di future e altrettanto importanti collaborazioni».

Rifiuti e conti a Latina non vanno
proprio d’accordo. Torna ad addensarsi una fitta coltre di nuvole sulla
Latina Ambiente. Il motivo è semplice. Mentre la società, partecipata dal
Comune al 51%, si prepara a presentare il nuovo piano economico
finanziario che dovrebbe essere
approvato entro il 31 ottobre dal
consiglio di amministrazione e poi
adottato dal consiglio comunale
lascia perplessa l’assenza di alcune
voci nei calcoli. Il riferimento corre
veloce al rimborso dell'Iva sulla tarifa di igiene ambientale. La Corte
costituzionale, il 24 luglio, ha stabilito che sulla tariffa, considerata una
tassa, non è applicabile l’Iva.
«Sarebbe interessante sapere –
interviene il segretario comunale del
Partito democratico, Giorgio De
Marchis – come la Latina Ambiente
intende restituire l'Iva agli utenti e,
soprattutto, se tale operazione è prevista nella bozza di piano economico
finanziario che la società si appresta

Giorgio De Marchis

ad approvare». Nei mesi precedenti,
nell'ambito del dibattito che ha visto
coinvolti l'assessore al bilancio e
l’amministratore delegato della
Latina Ambiente, sono state avanzate diverse ipotesi che prevedevano
la restituzione mediante la rimessa
diretta oppure del conguaglio nella
fattura 2010. «Solleciterò l'amministratore della Latina Ambiente –
continua De Marchis – a fornire una
risposta al quesito che i contribuenti
si stanno ponendo, ovvero conoscere le modalità ed i tempi della restituzione dell'Iva». Parliamo di somme
notevoli, che quasi sempre superano

i 100 euro per nucleo familiare.
Secondo il Pd è importante che si
faccia chiarezza da subito, la cifra da
restituire si aggira intorno ai 4 milioni di euro, stimando un incasso
medio di 10 milioni annui dal 2006
al 2009 pari al 50% delle fatture
emesse. «Tutto questo deve renderci coscienti – continua De Marchis –
che siamo difronte ad un problema
di portata enorme rispetto al quale
non sono consentite né distrazioni
né sottovalutazioni». A complicare le
cose il fatto che i gestori hanno girato l’Iva incassata all'agenzia delle
entrate. Questo significa che le
somme non sono nella disponibilità
della Latina Ambiente. «Proprio per
questo – conclude De Marchis – è
necessario adottare un comportamento lineare e trasparente, per
garantire ai cittadini la restituzione di
somme importanti ed alla Latina
Ambiente di affrontare per tempo la
situazione senza doversi trovare
esposta a deficit di liquidità».
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Cronaca
C o n t ra t t i

I l av o r a t o r i

Scioperan o
i d ip en d en ti
Ca r r ef ou r e G s

Ancora in sciopero
i dipendenti:
accoglienza
difficile per l’ex
di Coldiretti
Teresa Faticoni
ovrebbe essere sancito questa mattina il passaggio di
consegne al Consorzio agrario di Latina. «Nonostante il disastro
che ha creato, Giannelli ha trovato
anche il tempo di contrattare con il
consiglio di amministrazione la sua
uscita per pensionamento con la
lauta ricompensa di un contratto di
consulenza esterna per i prossimi
diciotto mesi», dice il segretario provinciale della Flaica uniti Cub. I
rumors dicono che Giannelli dovrebbe lasciare la direzione dell’ente di
Piccarello nelle mani di Enzo Galetto,
fino a pochissimi giorni fa direttore
della Coldiretti. Le voci di corridoio
raccontano anche che lo stesso
Galetto avrebbe rifiutato un posto
all’associazione dei Coltivatori diretti
di Rieti. Allo stesso mancherebbero 2
anni per la pensione e un trasferimento a questo punto sarebbe
insopportabile. Ma proprio due giorni
fa i lavoratori che sono scesi a manifestare per chiedere che ci fossero
garanzie sul futuro non solo della loro
occupazione, ma del Consorzio stesso, hanno puntato il dito contro la
gestione a maggioranza Coldiretti
dell’ente. Si accusava del tracollo di
fatturato proprio il sodalizio di prove-

D

Consorzio agrario,
Galetto direttore
Cambio al vertice oggi nel consiglio di amministrazione
nienza di Galetto. Basti pensare che
le vendite hanno subito una flessione
del 67% - dai 15,9 milioni del 2008
si è passati a 5,3 nel 2009.
«Salvataggio uguale Coldiretti? No
grazie», campeggiava uno striscione
nella manifestazione di mercoledì
mattina. Immaginiamo che oggi Enzo
Galetto non sarà accolto con i tappeti rossi in via dei Monti Lepini. Perché
proprio nel giorno in cui il consiglio di
amministrazione dovrebbe ratificare
il cambio alla guida del Consorzio
agrario, i dipendenti tornano a scio-

perare.Anche questa mattina davanti ai cancelli dell’ente si riuniranno i
lavoratori per chiedere che siano
chiariti alcuni passaggi. Come quello
della rotazione tra i dipendenti per la
cassa integrazione. Decisa unilateralmente dalla direzione. In tutto ciò
si apre anche un piccolo solco nella
lotta sindacale. Perché la Flaica sciopera contro l’accordo sottoscritto da
Cgil, Cisl e Uil in Regione Lazio per il
ricorso agli ammortizzatori sociali.
Un modo anche per chiedere visibilità: «Le affermazioni fatte da Giannelli

sulla questione delle cosiddette “riunioni per cortesia” fatte con la Flaica,
in quanto non firmataria del contratto, dimostrano la sua povertà di competenza perché, nelle procedure di
legge, come quella in argomento, la
capacità di rappresentanza che
rende valido l’accordo è data dal
numero di iscritti, che nel Consorzio
Agrario e dell’85% a favore della
Flaica», specifica Rossi. Insomma, un
pastrocchio che si complica ogni
giorno con un nodo nuovo da sciogliere.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uitucs Uil
proclamano lo sciopero nazionale per
oggi e domani deii lavoratori della
Carrefour e Gs. Continua la mobilitazione dei dipendenti Carrefour in
seguito alla disdetta da parte dell’azienda del contratto integrativo
aziendale. A partire da ieri i lavoratori, infatti, non saranno più tutelati dal
CIA, ma da un pacchetto di misure
che l’azienda ha reso noto tramite
una “brochure”. Nessuna integrazione per malattia e niente pausa retribuita; il PAFU (Premio Aziendale Fisso
Unificato) sarà riconosciuto solo a chi
lo ha già maturato entro il 30 settembre e il salario variabile sarà basato
su un unico indicatore scelto dall’azienda solo per gli ipermercati già
interessati al “premio di produttività”
previsti precedentemente, ma
soprattutto solo per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato e
con almeno due anni di anzianità. Il
rifiuto dell’azienda a ritirare la disdetta unilaterale del Contratto Integrativo
Aziendale e il reiterare di comportamenti antisindacali, hanno costretto
le segreterie nazionali della Filcams
Cgil, la Fisascat Cisl e la Uitucs Uil a
proclamare lo sciopero per sabato 3
ottobre 2009 per l’intera giornata, e
per oggi per coloro che lavorano su
cinque giorni. Altre 4 ore di sciopero
sono a disposizione dei territori che a
secondo delle esigenze potranno
decidere come utilizzarle.

C ro n a c a

NUOVO INTERROGATORIO IN CARCERE IERI PER MASSIMILIANO MORO, ASCOLTATO DAL PM SAVERIANO

Non si ferma
all’alt, pizzicato

Solo minacce e schiaffi ma senza
spaccio di droga

Viaggiava senza casco su uno
scooter e aveva una gran paura di
essere multato. A fermarlo o
meglio ha intimargli l'alt sono
stati gli agenti della quarta sezione della Squadra Mobile, che si
occupano anche della microcriminalità oltre che del contrasto
alla detenzione e allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Il ragazzo
è stato poi inseguito e fermato in
una traversa del centro. Il giovane, come la procedura richiede in
questi casi, è stato accompagnato in questura dove sono iniziati
anche gli accertamenti specifici
sul pontino. Il motorino, come
dispone la legge posta a tutela
della sicurezza stradale, è stato
sequestrato, ma ora il giovane
non rischia solo una multa perché
senza casco ma anche una
denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. é sempre meglio fermarsi.

Ha negato ogni coinvolgimento nello spaccio di droga come aveva già fatto del
resto fin dall’inizio. Massimiliano Moro, arrestato nel luglio scorso insieme a
Francesco Viola e Angelo Travali per minacce, lesioni, tentata estorsione e spaccio, ieri è stato nuovamente ascoltato in carcere dal sostituto procuratore
Vincenzo Saveriano, titolare dell’inchiesta che li vede coinvolti. Il colloquio segue
di qualche giorno una precedente audizione sempre da parte del magistrato
della parte offesa, la persona che ha denunciato i tre accusandoli diaverlo
minacciato e percosso a causa di un debito di droga non pagato. Così alla luce
di questo secondo racconto Moro, assistito dagli avvocati Oreste Palmieri e
Alessandro Paletta, ha voluto parlare nuovamente con il magistrato. Un colloquio
di circa mezz’ora ieri mattina nel carcere di via Aspromonte nel corso del quale
il 44enne ha sottolineato per l’enesima volta di non avere nulla a che fare con
lo spaccio di sostanze stupefacenti ammettendo però di avere dato alcuni
schiaffi alla parte offesa nel corso di una discussione per questioni di soldi ma
non di droga.Una versione immutata rispetto a quella iniziale alla quela però gli
inquirenti non sembrano avere creduto troppo visto che sia il giudice per le indagini preliminari proma che il Tribunale del Riesame poi hanno sembre negato a
Massimiliano Moro e agli altri due misure cautelari alternative confermando
sempre la custodia in carcere. Ora sarà il sostituto procuratore Vincenzo
Saveriano a valutare eventuali nuovi elementi emersi dai colloqui con la parte
offesa e con Massimiliano Moro stabilendo se in qualche modo possono modificare la ricostruzione dei fatti contenuta nel fascicolo d’inchiesta. Anche Travali
e Viola comunque sono ancora in carcere, segno che quanto ricostruito dalla
vittima della tentata estorsione e delle minacce è apparso più che credibile,
comunque tale da giustificare l’arresto.

Tr i bu na l e d i L a t i n a
e s ec uz ione n. 107/9 8
ve n de :

LOTTO UNICO: quota indivisa di 1⁄2 del terreno sito in Sezze,
via S.S. 156 dei Monti Lepini, censito al catasto terreni al foglio
50, particella 38, are 45,38, particella 193 di are 16,56, particella 191 di are 41,48, particella 190 di are 7,11, particella 164 di
are 87,04, particella 179 di are 67,60, particella 164 di are
33,20, particella 165 di are 1.00 e particella 192 di are 8.73.
Prezz o bas e d’asta euro 20.000,00. Au m e nt o m i n i m o e u ro
5.000,00.
La vendita avrà luogo il 16.12.2009.

Le offerte vanno depositate in cancelleria insieme ad un assegno circolare non trasferibile pari al 30% della somma, intestato
al “Giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Latina”
entro e non oltre le ore 13 del giorno precedente.
Pone a carico dell’aggiudicatario gli eventuali oneri connessi al
condono edilizio.

Cronaca

UN’INCHIESTA QUELLA DELLA GUARDIA DI FINANZA, VA AVANTI ORMAI DA
ALCUNI MESI E NON HA RISPARMIATO NEANCHE I LOCALI NOTTORNI. IN
QUESTO CASO SEMPRE PER GLI STESSI REATI LEGATI ALLA VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D’AUTORE SONO STATI SEQUESTRATI 10 MILA TRA CD, DVD E PC

LA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA

Venerdì 2 Ottobre 2009 Il Nuovo Territorio

NELL’AMBITO DELLO STESSO FILONE INVESTIGATIVO SONO STATE
DENUNCIATE SETTE PERSONE TRA AMMINISTRATORI E TITOLARI
DELLE DIVERSE ATTIVITÀ. «SIAMO CERTI - HA DETTO IL MARESCIALLO
PESCUMA - CHE IL MATERIALE FOSSE PRONTO PER LA VENDITA»

5

UN GIRO D’AFFARI DI NOTEVOLE SPESSORE, CONSIDERANDO CHE OGNI
SUPPORTO VIENE VENDUTO DAI DODICI AI QUINDICI EURO. ALL’OPERAZIONE
HA COLLABORATO ANCHE LA SIAE, IL PERSONALE DELLA FEDERAZIONE
PIRATERIA MUSICALE E IL PERSONALE DELLA ASL.

HA SEQUESTRATO IN UN CAPANNONE 130 MILA SUPPORTI MAGNETICI

Erotic dvd, maxi sequestro
Denunciati i due amministratori delegati della società distributrice. Violati i diritti d’autore
Daniela Bianconi

C

he la pirateria sia diffusa, non
è una novità, che certi tipi di
film - quelli che vanno per la
maggiore - puntino più sui protagonisti che sul contenuto, è anche questa cosa risaputa, ma che il mercato
dei dvd hard “tiri “così tanto, questa è
una certezza solo da due giorni.
Risale a lunedì la prima trance della
maxi operazione messa in campo dai
finanzieri della compagnia di Latina. Il
blitz al confine tra Latina e Cisterna
negli stabili di una nota ditta di distribuzione, si è concluso martedì con il
sequestro di 24 bancali alti due metri
e mezzo e larghi uno colmi di dvd
porno. «Le indagini - ha precisato il
maggiore a capo della Compagnia
delle Fiamme Gialle, Angelo Pisani vanno avanti ormai da alcuni mesi e
dopo una serie di controlli e verifiche
incrociate siamo arrivati fino ai
capannoni della ditta. Si tratta di

I l m a g g i o re P i s a n i
«Abbiamo iniziato
dai dvd e cd venduti
per strada»

immobili che erano oggetto di pignoramento da parte della Equitalia Gerit
spa di Cisterna. Avevamo intuito che i
supporti privi di marchio Siae e duplicati abusivamente fossero tenuti a
Latina in attesa di essere ceduti a
imprese che confinano con la provin-

cia pontina. Sospetto diventato poi
certezza. Alcuni dvd erano stati
sequestrati anche della stessa
Equitalia Gerit ma essendo corpo del
reato li abbiamo tolti dal pignoramento e risequestrati». I due amministratori entrambi residenti a Cisterna,

G ra n d e p a r t e c i p a z i o n e d i p u b b l i c o a l m u s e o C a m b e l o t t i

G e n e r a z i o n e de l l e l i b e r t à , l ’ e v e n t o
Da due giorni è nata l’associazione caratterizzata dai giovani
Straordinaria partecipazione di pubblico, soprattutto di
giovani, alla presentazione della nuova realtà associativa di Latina, avvenuta nel museo Cambellotti mercoledì
pomeriggio nel capoluogo pontino. «É stata la prima
risposta al nostro intento di riavvicinare i cittadini alla
politica - commenta Massimiliano Amato, presidente
dell'associazione generazione della libertà -.
L'entusiasmo di chi ha condiviso la preparazione dell'evento è stato il più bel viatico al lavoro che insieme
vogliamo portare avanti». Continua poi Amato: «La presenza dell'assessore Creo, di Federico Eichberg, già
candidato al Parlamento Europeo e oggi dirigente presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e soprattutto
del sindaco Zaccheo, ha arricchito il dibattito, portando
temi che noi, insieme a chiunque voglia partecipare,
sapremmo trasportare alla cittadinanza tutta».

oltre che della responsabilità penale,
dovranno anche rispondere di quella
amministrativa. Il reato prevede una
multa per dvd che va dai 103 euro ai
1.032.«Le indagini - ha concluso
Pisani - proseguiranno per capire chi
ha acquistato i supporti».

B o rg o S a b o t i n o

A s pas s o
s ul lo s co ot er
r ub at o, p r es o
A spasso per Borgo Sabotino con
il motorino rubato, denunciato.
Nella rete dei militari è finito un
20enne del luogo. Il ragazzo è
stato sorpreso alla guida di uno
Scarabeo risultato rubato. Il furto
era stato denunciato il 14 ottobre
bella stazione di Sabaudia. Al
20enne sono state anche contestate le violazioni di "mancata
copertura assicurativa" e "mancanza di idoneo documento per la
guida del ciclomotore". Il mezzo è
stato sequestrato.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
ROMA - LATINA
Via Carrara 12/A Loc. To r Tre Po n t i
04013 Lat ina S calo
Tel. 0773.630685 / 6 – Fax 0773.630687
AVVISO DI GARA ESPERITA

«Ora ci aspetta un periodo di lavoro intenso, di iniziative
e di politica. Tutto questo seguendo le orme della meritocrazia, sperando così di portare un vento nuovo nelle
coscienze dei ragazzi facendoli appassionare alle attività politiche e delle attività metapolitiche».

Si informa che la gara mediante procedura ristretta relativa all’affidamento dei Lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’agglomerato
industriale di Mazzocchio (Latina) – LT – 35 - Progetto
approvato con Deliberazione del C.D.A. nr. 191/08, di cui al
bando pubblicato alla GURI n° 116 del 06.10.2008, è stato
aggiudicato in data 15.09.2009 alla GIMA INDUSTRIA
SRL con sede in Anagni (FR) – Loc. Paduni, 4 per il
prezzo di € 1.113.945,23 + IVA.
IL DIRETTORE GENERALE R.U.P.
( Ing. L o r e n z o M a n g i a p e l o )
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L’ inte rvis ta

Incontro con il
nuovo funzionario
della sede della
Polizia di Stato di
via Benedetto Croce

L’i nse dia m ent o
uf fi cia le
è avve nut o
l’ al tro ie ri

Camb io dell a g uadia

«Cercherò di capire
la percezione della
giustizia sul territorio,
quale rapporto abbia
la gente con le forze
dell'ordine e quali
risposte si aspettano»

Francesco De Angelis

S

i respira aria nuova al commissariato di Cisterna: personale motivato ed entusiasta
per l'arrivo del nuovo dirigente
Walter Dian, 38 anni, nativo e residente a Latina insieme alla moglie
e due figli. Laureato in giurisprudenza, ha già operato presso la
questura di Roma e Bologna. Per
venti mesi ha diretto il commissariato di Gaeta. L'altro ieri, invece,
l'insediamento ufficiale all'interno
della sede del commissariato di
Cisterna, in via Benedetto Croce. Il
neo funzionario ha preso il posto di
Edoardo Menghi che dopo 4 anni e
mezzo a capo del commissariato di
Cisterna è stato trasferito a Trapani
(per lui, si è trattato di un ritorno).
Le sue prime impressioni?
«Conoscerò il territorio palmo a
palmo, frazione per frazione risponde Dian - è la prima cosa da
fare quando s'inizia. L'incarico
sicuramente è grande, e per questo
ringrazio il questore di Latina
Nicolò D'Angelo per la fiducia riposta in me. Cercherò di capire la

Ci st e r n a

Il vicequestore Walter Dian
Ha 38 anni, è sposato e ha due
figli. Laureato in giurisprudenza,
è originario di Latina, dove risiede

Il dirigente subentra a Edoardo Menghi trasferito a Trapani

Walter Dian a capo
d e l co mm i ssa r ia t o
«Conoscerò tutto il territorio palmo a palmo, frazione per frazione»
percezione della giustizia sul territorio, quale rapporto abbia la gente
con le forze dell'ordine e quali
risposte si aspettano da noi, garanti del rispetto della legge. La giurisdizione è vasta dal momento che
comprende i comuni di Cisterna,
Aprilia e Rocca Massima, ma
garantisco: l'impegno sarà massi-

mo». A Cisterna, in particolare, il
problema più sentito ultimamente
è quello dei furti notturni nelle abitazioni, come intenderà muoversi?
«Sò del problema, continueremo ad
intensificare i controlli, così come
sarà alta l’attenzione verso tutti i
fenomi criminali presenti nel territorio». E che tipo di dirigente sarà

con i suoi “dipendenti”?
«Semplicemente un dirigente che,
nel solco che è già stata la tradizione di questo commissariato, vorrà
conoscere le dinamiche interne.
Sarò un commissario presente, per
tutti. Del resto - ironizza - il motto
della polizia di stato è proprio quello di essere al servizio…di tutti».

Walter Dian è il quindicesimo dirigente nominato alla guida della
sede di Cisterna a distanza di
diciassette anni dalla sua apertura:
mediamente un anno a testa.
Il vice questore Walter Dian nel
presentarsi ha lasciato dunque
“trapelare” la voglia di fare bene e
la volontà di dedicarsi al territorio
di competenza con grande abnegazione e umiltà; una grande dote,
quest’ultima, comune a pochi.
«Possono sembrare semplici frasi
di rito - termina Dian -, ma assicuro che l’impegno sarà enorme, da
parte di tutti. Qui siamo alle porte di
Roma. Quello che dobbiamo assicurare ai cittadini è il capillare controllo del territorio. E per garantire
la massima sicurezza, auspico la
collaborazione di tutti».

Venerdì 2 Ottobre 2009 Il Nuovo Territorio

Cisterna / Aprilia

C IS TERN A

Il fatto

Inf lue nza A,
tavola r oton da

La procedura che
doveva iniziare
lunedì scorso, non è
partita. Il motivo?
È arrivato il lavoro
Francesco De Angelis

arrivato da lavorare. Poco,
ma è arrivato. Dunque la
Hydro Slim fa dietrofront: la
cassa integrazione che
doveva prendere il via lunedì scorso
per undici settimane, interessando
l’intera forza lavoro, non è ancora
partita. «Per questa settimana non
se ne fa niente. Sono arrivate le
commesse, il lavoro c’è». È questo,
in sostanza, il senso del comunicato
affiso in bacheca, a firma dei vertici
aziendali. Dunque: stop, almeno per
il momento la cig non decolla. Se ne
riparlerà a giorni. Intanto ieri presso
lo stabilimento di via Reynolds,
come preannunciato, si è svolta
l’assemblea dei lavoratori. A distanza di quasi una settimana dall’accordo siglato tra le parti in
Assindustria, i dipendenti della Slim
si sono riuniti con i rappresentanti
provinciali dei metalmeccanici. Nel
corso dell’assemblea è esplosa la
rabbia delle “tute blu”. Era inevitabile. «Ovviamente venire a sapere che
il lavoro c’è, e che sono arrivate le
commesse ci riempie di gioia visto i
tempi che corrono - hanno riferito
all’unisono ieri al termine dell’incontro le maestranze -, ma è pur
vero che non è così che ci si comporta. Prima sparano cifre e numeri
dicendo che il trend delle commesse è in forte calo, alzano il tiro tuonando che le perdite registrate nel
2007 sono state del -20%, nel 2008
del -16%. Quindi scatta la cassa
integrazione per tutti. E poi? Fanno
un passo indietro: la cassa integra-
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È

La Hy dro S lim
fa marcia indietro:
l a cass a non parte
Ieri l’assemblea dei lavoratori: «Ci prendono in giro»
zione che doveva partire lunedì, slitta a chissà quando. Perchè è bene
precisare un aspetto: non è partita,
e non si sa nemmeno quando prenderà ufficialmente il via. Ma mica
siamo marionette...».
Già, la procedura di cassa integrazione, in base all’accordo sottoscritto venerdì scorso a Latina, sarebbe
dovuta iniziare lunedì 28 settembre,
investendo l'intera forza lavoro per
un ammontare di ore che si dovrebbe aggirare (a questo punto il condizionale è d’obbligo) intorno alle
48mila. I criteri avanzati dai vertici
Hydro - sempre in base all’accordo

C R O N AC A

- sono i seguenti: massimo 20
addetti a zero ore, 70 dipendenti
(operai, impiegati e quadri) a 16 ore
settimanali, e massimo 304 unità
coinvolte per 8 ore settimanali. Tutto
saltato, almeno così sembrerebbe.
O meglio, per il momento la cig è
stata messa nel cassetto perchè
improvvisamente - per fortuna, c’è
da dire - sarebbero arrivate alcune
commesse, urgenti. Dura la reazione dei sindacati. «Le verifiche - ha
detto Vincenzo Quaranta, segretario
provinciale della Fiom Cgil - devono
sempre portare alla verità delle
discussioni, perchè se si nascondo-

no le verità diventa difficile ragionare e raggiungere l’intesa. Quindi o
l’azienda ci spiega bene cosa prospetta il piano industriale nel futuro,
o non si va avanti così». Proprio per
capire come sta realmente la faccenda, i rappresentanti delle sigle
sindacali hanno chiesto all’azienda
di fissare un incontro.
«Stavolta però - hanno sbottato a
gran voce i sindacati - vogliamo
parlare direttamente con l’amministratore delegato della Hydro Slim. È
lui che ci dovrà dare spiegazioni in
merito». Delucidazioni che aspettano con ansia anche i lavoratori.

«L'influenza A/H1N1 tra dubbi e certezze. Influenza stagionale». Questo
il titolo della tavola rotonda che il
comune di Cisterna ha organizzato
insieme all'azienda Usl con lo scopo
di favorire una corretta informazione
circa le caratteristiche dell'influenza
e dei programmi vaccinali, ancora
in via di definizione a livello statoregione. Il virus dell'influenza pandemica A/H1N1v (v sta per variante)
è un virus influenzale del tipo A che
è cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in
maniera rapidissima dagli originali
focolai di infezione del Messico e
degli Stati Uniti d'America alla maggior parte dei paesi del mondo,
determinando una vera e propria
pandemia influenzale. «Sono certo ha affermato il sindaco Merolla - che
l'informazione precisa e attenta in
casi come questi sia la prima concreta forma di prevenzione». Il
comune di Cisterna si è fatto capofila di una campagna di prevenzione
sulla nuova influenza ed organizza
per oggi alle 18 nell'aula consiliare.
Si tratta del primo incontro in provincia con esperti della Asl e della
ricerca medico-scientifica aperto al
pubblico e agli altri comuni.
All'incontro interverranno il sindaco
Antonello Merolla, Francesco Ribatti,
dirigente medico del poliambulatorio
di Cisterna, Belardino Rossi, direttore del distretto nord Asl Latina, e
Amilcare Ruta dirigente Uoc igiene e
sanità pubblica e coordinatore pandemia influenzale.
È inoltre prevista la partecipazione di
una delle maggiori esperte su questo tema, ovvero Stefania Salmaso,
direttrice del centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'istituto superiore di sanità.

APRILIA - FESTA DOMENICA IN PIAZZA ROMA PER IL GRUPPO DEI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA

Blitz dei carabinieri,
arrestato latitante

Autoarticolato blocca
la linea ferroviaria

Il primo anno dei pionieri

I carabinieri di Aprilia l'altro ieri
in collaborazione con i militari
della compagnia di intervento
operativo dell'ottavo battaglione,
durante l'esecuzione di un servizio a largo raggio, hanno sorpreso un latitante, O. I., 32enne
rumeno, in Italia senza fissa
dimora, risultato colpito da ordinanza di applicazione della
misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere, risalente al
16 novembre 2007 dal Tribunale
di Bologna. per il reato di «rapina
aggravata, lesioni personali,
porto abusivo di armi da fuoco e
ricettazione». Per questo, l'uomo
è stato arrestato e condotto nel
carcere di Latina.

Un autoarticolato è restato bloccato sulle rotaie della linea ferroviaria Roma-Nettuno ieri pomeriggio all’altezza di Casello 45.
Notevoli i ritardi per i treni della
tratta. L’autista del mezzo
pesante, poco dopo il transito del
treno, non ha atteso che le sbarre si alzassero del tutto e ha tentato di passare dall’altra parte
danneggiando però una parte del
passaggio a livello e rimanendo
bloccato sui binari. E’ scattato
immediatamente l’allarme alle
Ferrovie dello Stato. Il conducente dell’autoarticoalto si è fatto
aiutare dagli automobilisti per
rimuovere la sbarra e liberare le
rotaie dal mezzo.

Primo compleanno per il gruppo pionieri della Croce
rossa di Aprilia. Per celebrare la ricorrenza, domenica
a partire dalle 9 in piazza Roma si terrà una festa per
celebrare la ricorrenza. «Il comitato locale della Croce
rossa - si legge in una nota - ha ritenuto doveroso ed
opportuno accogliere la richiesta di questi giovani
volontari di poter festeggiare in modo solenne questo
importante appuntamento proprio per rendere merito
al loro impegno rivolto ad una continua ricerca degli
equilibri sociali nei giovani e nelle fasce sociali più vulnerabili della società, intervenendo con semplici attività di formazione nelle scuole, di prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile e di diffusione con gadget distribuiti nei luoghi di raccolta delle piazze cittadine. Un lungo percorso affrontato tutti i giorni con
serietà da questi ragazzi, con l'idea del rispetto e dell'osservanza dei sette principi che la croce rossa diffonde nel mondo». Ecco il programma della festa. Nel
corso della giornata, oltre agli stand allestiti in piazza

Roma, si potrà assistere ad eventi culturali, di pratica
del soccorso, di informazione sanitaria e tante attività
per tutti, compresa una pesca di beneficenza, un gradito stand gastronomico, una castagnata ed infine un
susseguirsi di concerti di alcuni gruppi rock locali.
Parteciperanno all'evento numerosi gruppi pionieri
della Regione Lazio. Il ricavato della manifestazione
sarà utilizzato per l'acquisto di un mezzo di trasporto
per la Croce rossa.
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Cisterna / Cori

CORI - QUESTIONE DI GIORNI ANCHE PER IL RESTYLING DEL MURO PRECIPITATO IN VIA DELLA RESISTENZA
dibbi

T

re sono le opere che verranno a breve ristrutturate. A
darne la notizia è l'assessore ai lavori pubblici, Fabrizio
Bruschini, che ne ha indicato anche
gli interventi principali.«Iniziamo ha precisato Bruschini - con il rifacimento del muro in via della
Resistenza : la struttura era crollata
nel maggio 2008, a seguito degli
straordinari eventi climatici che si
sono registrati in quel mese. é stato
edificato un nuovo muro in cemento armato rivestito in muratura di
tufo, con la successiva messa in
sicurezza della strada adiacente, la
risistemazione del marciapiede sottostante e il rifacimento dell'illuminazione pubblica dell'aera circostante, per un investimento complessivo di circa 50 mila euro finanziati dalla protezione civile. Altra
opera ormai in dirittura d'arrivo è
quella riguardante la sistemazione
del parcheggio di via Leopardi. Qui
il problema era un altro: da cinque
mesi esisteva un evidente rischio
frana di una parte della strada, ma
con un investimento comunale di
circa 60 mila euro sono iniziati e
come detto sono ormai quasi ultimati i lavori relativi alla messa in
sicurezza a dell'intera area, allargando anche la portata della carreggiata, ma soprattutto si sta realizzando un nuovo parcheggio, da
15 stalli, con l'introduzione di panchine, altalene ed una fontanella.

Cisterna

Tre grandi gesti
per tre grandi opere P

I l Co m u ne i e r i
h a in c on t ra to
Zot tola

A BREVE TERMINERÀ LA RIQUALIFICAZIONE DEL TEMPIO DI ERCOLE E DI VIA LEOPARDI
L'ultimo a tagliare il nastro sarà il
Tempio d'Ercole: la regione Lazio ed
il comune di Cori hanno investito
280 mila euro nel restauro di questo monumento iniziato durante la
primavera. La manutenzione del
simbolo della nostra comunità è
stata affidata alla sovrintendenza
dei beni culturali del comune di
Roma e all'Icr, l'istituto centrale per
il restauro e per la fine dell'anno
questo capolavoro architettonico

sarà restituito alla collettività completamente "depurato" dai segni
del tempo. Contemporaneamente
però si sta procedendo alla riqualificazione del giardinetto sottostante, che da tempo imperversa in uno
stato di assoluto degrado. Prevista
anche la risistemazione della piazzetta circostante, con il rifacimento
della pavimentazione». Tra qualche
tempo la città di Cori sarà ancora
più bella.

L’assessore Bruschini

OGGI TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LA MUSICA IN PIAZZA

Madonna del Rosario, il clou della festa
Al via la festa della Madonna del
Rosario a Cori. Le cerimonie religiose a dirla tutta sono iniziate
domenica scorsa, oggi però partiranno anche gli intrattenimenti
civili.
L'origine della Madonna del
Rosario è stata attribuita all'apparizione di Maria a San
Domenico nel 1208 a Prouille, nel
primo convento da lui fondato e

la chiesa cattolica celebra la
festa della Madonna del Rosario
il 7 ottobre di ogni anno. Di seguito il programma degli appuntamenti previsti per oggi: alle 9
verrà celebrata la santa messa in
ospedale con la distribuzione
della comunione agli ammalati.
Nel pomeriggio invece, alle 18,
dopo la recita del rosario verrà
officiata la celebrazione eucari-

stica dai padri francescani. Ma
non è tutto. Alle 18.45 si terrà
l'esibizione dell'Asd Fight Club
del Campione del Mondo di kick
boxing Michele Frasca, alle 19.30
seguirà l'aperitivo e degustazioni
dei prodotti tipici locali. Mentre
alle 20. 30 si chiuderà in allegria
con la musica live dei gruppi
locali. Special guest della serata
sarà la Scincios Blues Band.

rove tecniche d'intesa. Ieri a
Cisterna si è tenuto un importante incontro tra i vertici dell'amministrazione comunale
e quelli della camera di commercio
industria agricoltura artigianato di
Latina. Il sindaco Antonello Merolla,
dopo aver ricevuto il presidente
Vincenzo Zottola, il segretario generale Antonio Rampini, Giampietro e
Riccardi, nel suo ufficio, ha tenuto un
breve incontro nella sala giunta.
Quindi la visita, è proseguita presso
la sede del polo per la mobilità sostenibile, sito nell'area ex Nalco. «Visto il
comune interesse - ha detto il sindaco Merolla - a sviluppare strategie ed
azioni sinergiche utili alla messa in
rete delle eccellenze produttive, la
proposta che lanciamo è quella di un
tavolo tecnico tra i nostri due enti
ampliandolo successivamente anche
a tutti quegli organismi istituzionali
coinvolti nella ricerca applicata
all'economia del territorio». Il professor Mascioli ha inoltre ipotizzato la
realizzazione a Cisterna di un centro
integrato di ricerca per il trasferimento tecnologico alle piccole, medie
imprese. Nell'ipotesi di un protocollo
d'intesa, la camera di commercio si
impegnerebbe al reperimento di
risorse finanziarie nell'ambito del Por
Fers Lazio 2007/2013 da destinare
alla riconversione funzionale di locali
concessi dal comune di Cisterna.

Sezze
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Inc on tri

P ro g e t t i

Cimitero, dopo la sala
autoptica ecco le strade

Bunà seara Romania
Campoli pieno accordo
su tutti i fronti

I lavori per il restyling dell’area illustrati dall’assessore Bruno Cardarello

Il sindaco risponde alle dieci domande poste

Giovanni Rieti

G. R.

ontinua ad esprimersi
in maniera inequivocabile la volontà di questa
maggioranza di tutelare e valorizzare il complesso cimiteriale». L’assessore al patrimonio
del comune di Sezze, presentando
una serie di interventi che interesseranno l’area cimiteriale, ribadisce l’impegno della giunta Campoli
su un tema così delicato com’è
quello del rispetto dei cari estinti:
«Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sala autoptica,
che termineranno entro la fine dell’anno. Nel frattempo – afferma
Bruno Cardarello – abbiamo dato
seguito ad altri interventi che
dovranno risolvere problematiche
che da troppo tempo si trascinano». In tal senso va detto che è in
dirittura d’arrivo l’iter per procedere ad appaltare i lavori per la realizzazione delle cappelle da destinare
ai giovani fino a 35 anni morti per
malattia o morte violenta. L’area in
cui sorgeranno è stata individuata
ed il progetto è pronto, l’amministrazione sta attendendo la risposta del Genio Civile per procedere

P

«C

L’INGRESSO DEL CIMITERO

al bando di gara. Altra situazione
che si sta avviando a soluzione è
quella relativa al cosiddetto Palazzo
Lombardini. Si tratta di una costruzione in cui sono ospitati circa 600
loculi, che è stata al centro di molte
proteste da parte dei setini. La
copertura è venuta meno, con conseguenti infiltrazioni di acqua che
hanno danneggiato diverse sepolture: «L’amministrazione si è fatta
carico di dare risposte a questa
problematica accendendo un
mutuo di 95.000 euro da destinare
alla sistemazione della struttura, in
particolare per il ripristino del tetto.
Tutto è pronto per dare il via ai
lavori in tempi celeri».

Commissione al lavoro
Le riunioni dell’organo presieduto da Di Pastina
i aprirà lunedì un periodo denso di appuntamenti per la commissione consiliare Programmazione e Gestione delle Risorse del
comune di Sezze. L’organo consultivo, presieduto da Ernesto
Carlo Di Pastina, terrà una serie di riunioni per affrontare temi che successivamente approderanno in seno all’assise cittadina. Tra gli argomenti di
maggior rilievo spicca il bilancio consuntivo per il 2008 della Spl. In tale
ambito si terrà l’audizione dell’assessore al bilancio, Sergio Di Raimo, e
del dirigente del settore servizi finanziari, Filippo Carconi. Sulle vicende di
natura prettamente economica verterà la discussione sui contributi finanziari da destinare all’occupazione giovanile e agli stage formativi.
La commissione parlerà anche del riequilibrio di bilancio, approfondendo
il tema dei debiti fuori bilancio, per verificare la loro sussistenza. Infine si
discuterà del piano di utilizzo dei locali del centro sociale intitolato alla
memoria di monsignor Ubaldo Calabresi.

S

L’ a s s e m b l e a ri n v i a t a
Mercoledì la riunione della Consulta delle associazioni
er improrogabili impegni del primo cittadino è stata spostata a mercoledì 7 ottobre alle 18,30, presso i locali del centro sociale “Calabresi”,
l’assemblea ordinaria della Consulta delle Associazioni che si sarebbe
dovuta tenere l’altro ieri. Si tratta di un evento atteso, in virtù dei conflitti sorti
all’interno dell’organo consultivo nel corso della stagione estiva, che hanno riacceso il dibattito sull’opportunità di continuare a sostenere le tantissime associazioni che operano nel territorio comunale, attraverso fondi del bilancio comunale. L’incontro dovrà essere chiarificatore sull’indirizzo che l’organo consultivo
intende seguire nei prossimi mesi che, tra le altre cose, porteranno al rinnovo
del direttivo.

P

Oltre alle opere da portare a compimento, ci si sta anche muovendo
per reperire fondi da destinare alla
rivalutazione dell’intero complesso
cimiteriale: «Abbiamo predisposto
un progetto per il rifacimento delle
strade interne, per la sistemazione
della casa del custode e per la realizzazione di un cancello monumentale che verrà allocato presso il
nuovo ingresso che sorgerà in Via
Bassiano. Stiamo ragionando con
l’ente regionale – evidenzia l’assessore Cardarello - per verificare
la possibilità di accedere a finanziamenti ad hoc; non escludendo la
possibilità di vederci finanziare tali
opere dalla regione stessa».

resso la sede dell’associazione Bunà Seara Romania la
comunità romena ha incontrato il sindaco di Sezze. L’incontro
è avvenuto dopo la presa di posizione dell’associazione che non ha
aderito alle iniziative dell’Estate
Setina, interrompendo i rapporti
con l’amministrazione. Sono state
poste istanze relative alla gestione
dei parchi pubblici, sulla presenza
negli stessi di cani randagi di grossa taglia, potenzialmente pericolosi
per la cittadinanza. E’ stato messo
l’accento sulle difficoltà che gli
stranieri si trovano ad affrontare
nei rapporti con gli uffici comunali
e con gli enti pubblici in generale.
Campoli si è impegnato a valutare
la fattibilità di un progetto che
garantisca alla comunità romena la
presenza presso gli uffici comunali
di un mediatore culturale di lingua
romena sullo stesso modello del
servizio fornito ai rifugiati politici
presso l’ufficio stranieri. Bunà
seara Romania ha lamentato la
mancata iscrizione dell’associazione all’albo di quelle operanti a
Sezze. Il sindaco ha garantito che

ANDREA CAMPOLI

verrà presentata la richiesta in
consiglio, asserendo che il ritardo è
da attribuirsi ad un disguido tecnico. Campoli ha ribadito che l’incontro diretto con i cittadini è uno strumento essenziale alla comprensione delle problematiche della città e
ha auspicato che questi incontri
avvengano con maggiore frequenza: «Bunà Seara Romania –afferma
il presidente Iulian Radu -ritiene
che l’incontro sia stato un’ottima
occasione per confrontarsi sui problemi della città e che sia un passo
in più per migliorare l’integrazione
degli stranieri. Vigileremo perché
gli impegni presi siano rispettati».
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Lepini

La situazione economico-finanziaria dell’ente comunale giudicata delicata

L’ im bar az zo f i na nzi ario
L’intervento di Fiormonti sulla vendita degli immobili e la replica di Macci
Raffaele Pongelli

L’appello
di Pucci
all’assessore
G. R.

V

endita degli immobili comunali di Priverno, la parola
alla Fiormonti e a Macci. La
capogruppo del Pdl, Adriana
Fiormonti, afferma che «la situazione del Comune di Priverno continua
ad essere ‘in grave imbarazzo
finanziario’, così come lo definisce
il Revisore Unico nel parere espresso in ordine alla deliberazione di
salvaguardia equilibrio finanziario
di bilancio previsione 2009».
Pertanto, alla luce di tale difficile
situazione di cassa nell’ultima
seduta del consiglio comunale di
Priverno, la maggioranza del sindaco Macci ha votato un’integrazione
al “Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari”, in termini essenziali ha deciso di vendere anche l’immobile di proprietà
comunale destinato alla caserma
dei carabinieri. Già nella delibera di
marzo avevano deciso di svendere
numerosi lotti di terreni comunali,
scuole, unità abitative, ma non
sono bastati, dopo appena 5 mesi
hanno deciso di svendere anche la
caserma dei Carabinieri, il museo
medievale di Fossanova e il teatro

Maenza

LA CASERMA DEI CARABINIERI

comunale. Insomma si fa cassa
svendendo gli immobili del
Comune, nel più totale silenzio, in
assenza di ogni comunicazione ai
cittadini, unici proprietari dei beni.
Sono scelte patrimoniali importanti, che impoveriscono il patrimonio
dell’ente con gravi conseguenze
anche per le future generazioni e
per il territorio. Gli amministratori
prevedono di vendere la caserma
entro gli ultimi tre mesi dell’anno
per garantire l’equilibrio di bilancio.

Sorge anche un legittimo dubbio, e
se in questi tempi così brevi (si
dovrà fare la gara, la vendita dell’immobile) non entreranno nelle
casse comunali la liquidità necessaria al riequilibrio di bilancio, cosa
succederà al Comune di Priverno?
Si avrà un disavanzo?”.
Il sindaco Umberto Macci invece
guarda la scelta sotto una prospettiva diversa «L’amministrazione,
per contenere e ridurre le spese
interne ha avviato già delle proget-

tualità (come l’abbattimento dei
costi legati alla telefonia con il
cambiamento del gestore telefonico che ha portato ad un dimezzamento della spesa) e altre che
stanno per essere applicate nella
stessa ottica. La decisione di vendere, e non ‘svendere’, alcuni
immobili comunali, iniziativa peraltro adottata da moltissimi enti
comunali, rientra in una politica di
investimenti e non di gestione
‘scellerata delle finanze’. La vendita di qualche immobile e l’attivazione della procedura di leaseback hanno questo duplice scopo:
ridurre il costo dell’indebitamento
con effetti positivi sulle somme a
disposizione nel bilancio corrente;
completare il piano degli investimenti indispensabili sia per il
miglioramento della qualità della
vita dei cittadini che per la creazione di una prospettiva di crescita
economica.
In ultimo, chiunque acquistasse la
caserma dei carabinieri dovrà
subentrare nel contratto di affitto e
comunque l’Ente garantirà in tutti i
modi la presenza del presidio».

«C

aro Cardone ti scrivo. Il
segretario di Rc di
Maenza
Alessandro
Pucci fa un appello
all’assessore alla cultura Sabino
Cardone per la liberazione di
D’Arcangeli e per l’intitolazione
dell’aula consiliare al sindaco
socialista Rocco Taggi.
«Caro assessore – si legge nella
lettera - nel fare appello alla tua
nota sensibilità vogliamo ricordare
come spesso nel passato a noi
vicino hai saputo cogliere le nostre
proposte e i nostri suggerimenti e
con sicuro sprezzo delle critiche
hai elevato rango istituzionale le
nostre proposte».
Oltre alle proposte citate Pucci ne
aggiunge un’altra “la Regione
Lazio ha deciso di stanziare 1
milione e 200 mila euro con un per
finanziare le biblioteche del intendono realizzare delle iniziative
di promozione contro le mafie
e in favore della legalità chiedendo
di intitolarne 5 a Peppino
Impastato”, quindi Pucci si auspica che una venga realizzata in
paese.

Sonnino

P r i ver no

Via Francigena, si parte
d o me n i c a d a F o s s an o va

Lavori case Ater, ma chi paga?
Luciano De Angelis assicura di volere andare a fondo della questione
Melina Santelia

V

ia Francigena: start. Sarà inaugurato ufficialmente domenica 4 ottobre il cammino della
via Francigena del Sud, l’evento è
curato dalla Regione Lazio, dalla
Compagnia dei Lepini e dall’organizzazione dei “Cammini d’Europa” e alla
cerimonia di apertura saranno presenti Giulia Rodano, assessore alla cultura
della Regione Lazio; Claudio Mancini,
assessore al turismo della Regione
Lazio; Antonio Zanon – presidente della
commissione cultura della Regione
Lazio; Domenico Di Resta, presidente
della commissione turismo della
Regione Lazio; Enzo Zottola, presidente della Camera di Commercio di
Latina; Maria Carmen Furelos Gaitero,
presidente dei Cammini d’Europa;
padre Caesar Atuire, amministratore
dell’Opera Romana Pellegrinaggi. Il
programma della giornata prevede:
alle 9 Cammino Francigeno verso
l’Abbazia di Fossanova, un sentiero di
circa 3 km consentirà ai camminatori
di assaporare il Cammino Francigeno
che conduce all’antico borgo; alle
10.30 incontro pubblico presso la sala
dell’Infermeria di Fossanova sul tema
‘Le vie Francigene del Lazio e i

Cammini per Roma’ a cui parteciperanno Istituzioni politiche, culturali ed
economiche; alle 12.30 cerimonia di
accoglienza a Fossanova dei pellegrini;
con la consegna del “Bordone” del

L’ABBAZIA DI FOSSANOVA

pellegrino (bastone del pellegrino)
all’autorità, con l’antica formula di
rituale medievale di nomina del pellegrino; alle 15 concerto delle corali in
collaborazione con l’Associazione
regionale Cori del Lazio: ‘Le donne di
Giulianello’, corale ‘San Carlo’ di Sezze,
‘Collegium Musicum Signinum’ di
Segni, ‘Rutuli Cantores’ di Ardea,
‘Florilegium Musicae’ di Roma e
‘Camerata Polifonica’ di Viterbo.

A

l protocollo dal 17 di settembre, la richiesta dell’Ater inoltrata ai residenti e relativa al
pagamento delle spettanze per i lavori effettuati presso le case popolari di
Sonnino scade esattamente un mese
dopo. E siamo al 17 di ottobre, prossimo. Come si ricorderà, i lavori di
ristrutturazione degli stabili presero
avvio per iniziativa della Sinistra e
Libertà, dopo una raccolta di firme.
Oggi i condomini, a seguito delle
firme apposte, si sono visti recapitare
una parcella di 3200 euro per lavori
eseguiti senza però- a loro detta- che
fossero preventivamente informati
del fatto che l’onore dei lavori era a
loro carico. «Per questa scadenza
impellente relativa al pagamentodice De Angelis amministratore di
maggioranza del Pdl- bisogna agire
in fretta perché molte delle persone
interessate sono prive dei mezzi economici necessari e rischiano morosità o problemi legali peggiori». E la
vicenda, a suo avviso, si copre di
ombre più inquietanti: «abbiamo
interpellato- dice De Angelis- attraverso l’assessore con delega ai LLPP,
F. Di Micco, l’ingegnere Berardi

‘

La presenza
di un tecnico
dell’Ater
in un incontro
politico durante la
campagna elettorale
era inopportuna

LUCIANO DE ANGELIS

dell’Ater di Latina.A lui abbiamo spiegato che non è stata mai effettuata
riunione ufficiale dei condomini delle
case popolari, che non tutti hanno
partecipato alla sottoscrizione di
firma e che in una riunione elettorale
-con relativo comizio politico- era
presente, come ci è stato riferito, un
non meglio identificato responsabile
dell’Ater». Si incunea un dubbio che,
De Angelis, parafrasa in questi termini: «i motivi della presenza di un rappresentante tecnico dell’Ater in un
incontro politico, durante una campagna elettorale, lo approfondiremo solo

dopo aver risolto questo grave problema ma già da oggi ci appare inopportuna». Scambio di voti? De Angelis
tira dritto senza mezzi termini e non
risparmia strali neanche contro la
Regione Lazio, responsabile diretta
degli stabili Ater «Regione che,
amministrata dalla Sinistra, non è riuscita nemmeno a risolvere questo
problema». L’appello, ultimo, è per
cittadini che De Angelis dice terrà
aggiornati sulla vicenda perché tutto
non si risolva a “tarallucci e vino”.
«Chi ha sbagliato-dice De Angelispagherà». L’importante è che oggi a
pagare non siano i cittadini che non
dispongono della cifra richiesta.
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Litorale
Sergio Arienzo
cienze e Religioni, questo il
titolo di un’interessantissima
mattinata di studio sabato 3
alle 11,15 presso l’aula magna dell’
ITC Bianchini, scuola sempre attenta
ai temi del sociale e dell’attualità. Il
ruolo delle scienze naturali, le ipotesi
di studio e le prospettive, saranno al
centro dell’intervento del prof
Raffaele Pisano, Storico della Fisica,
Università di Roma “La Sapienza” e
membro del comitato direttivo
Nazionale per l’Insegnamento della
Fisica (A.I.F.) e del comitato direttivo
Europeo per la Storia della Scienza

S

TERRACINA - APPUNTAMENTO PREVISTO SABATO A PARTIRE DALLE 11 E 30

Scienze e religioni, un rapporto complicato
nel convegno nell’aula magna del Bianchini
(E.S.H.S.). Interessante sarà conoscere il ruolo svolto dalle credenze religiose nella nascita della scienza
moderna, attraverso la risposta ad
alcune stimolanti domande quali: La
scienza e le credenze religiose possono trovare una zona di intersezione? Si può parlare di sviluppo scientifico all’interno della storia delle religioni? La storia delle religioni che tipo

di contributo può offrire alla storia
della scienza? Religione cattolica o
storia delle religioni nella scuola?
Insegnare religione nella scuola. Lo
studio storico della scienza e delle
religioni nella scuola potrebbe aiutare
a capire meglio le difficoltà tra le tradizionali culture religiose e scientifiche? Il professor Pisano, visti gli studi
matematici e scientifici ci porterà a

confrontare le teorie scientifiche sull'origine dell'universo e le dottrine
religiose sulla origine del mondo, trovando nessi e logiche interpretative
tra la scienza e i dogmi religiosi. Le
tematiche proposte trovano un connubio perfetto con il valore- pedagogico della scuola sempre supportate
dal preside V.Lattao e in special modo
dell’interesse delle prof.sse Assunta
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di Mauro e Miriana Zannella che,
insieme
alla
professoressa
Alessandra De Monaco, hanno reso
possibile portare a Terracina quest’incontro di grande attualità e di indiscusso valore e interesse scientifico.
Fa molto riflettere la citazione “Il pensiero non rispetta le frontiere nazionali. Eppure le idee scientifiche sono
lontane dai cittadini apolidi”. (A.
Thackray. 1970. Atoms and Powers,
Harvard University) che troviamo a
corollario dei saluti del professore
nella presentazione degli atti di un
congresso del 2007 a Latina.

SABAUDIA - CAPPONCELLI, CUCCARONI, DE PICCOLI, SANNA E CIRIELLO SPIEGANO I MOTIVI DEL DIETROFRONT

I dissidenti: «Allineati ma distanti»
Le deleghe consiliari sono state ritirate «solo per senso di responsabilità». Ma non si molla sul programma
Antonio Picano
Sono scesi dall’Aventino sul quale
erano saliti alcune settimane fa,
hanno fatto un passo indietro rispetto
alle loro richieste, hanno accettato,
tranne uno dei cinque, gli incarichi in
un primo momento rifiutati, ma mantengono le distanze e si dichiarano
decisi a non sciogliere la cordata
all’interno del gruppo consiliare del
Popolo della Libertà. Dopo qualche
giorno di silenzio, i consiglieri comunali ex An Gianni Capponcelli, Alberto
Cuccaroni, Emmanuele De Piccoli,
Francesco Sanna, e l’ex Dca Antonio
Ciriello, spiegano i motivi della loro
primitiva presa di posizione e del successivo dietrofront. «Nell’ottica di salvaguardia degli interessi della città –
scrivono gli ex dissidenti - e nel permettere l’inizio dei lavori alla maggioranza, con spirito di responsabilità
abbiamo ritenuto doveroso non insistere nell’ottenere quanto richiesto
nella sua completezza, con ciò dimostrando di non essere legati a interessi o posizioni che abbiano quale unico
scopo l’interesse singolo». Di seguito
chiariscono «che la delega al consi-

ALBERTO CUCCARONI

gliere Cuccaroni è stato oggetto di
rinuncia, il consigliere De Piccoli ha
rinunciato alla delega “Fiere Mostre,
Mercati in Italia e all’estero, il consigliere Ciriello ha rinunciato alla delega “Razionalizzazione delle Risorse
Economiche e Finanziarie, mentre,
per quanto attiene la costituzione
delle commissioni consiliari permanenti, il quadro è rimasto sostanzialmente immutato salvo lo spostamento del consigliere Ciriello dalla commissione bilancio alla commissione
servizi sociali». E di questo cambiamento lo stesso esponente in quota

all’ex Dca ha manifestato il proprio
disappunto con una lettera a cuore
aperto inviata di recente al sindaco
Maurizio Lucci. E fra le righe fanno
sapere che la corrente interna al Pdl
da essi allestita continua ad essere
solida e compatta e resterà ugualmente in piedi per far sentire il proprio
peso nelle scelte che contano. «Preso
atto di quanto sino ad ora prodotto –
scrivono infatti - i succitati consiglieri
tengono a precisare che la loro azione comune proseguirà con lo stesso
spirito e con le stesse finalità che
hanno contraddistinto le loro azioni, in
quanto questa amministrazione nel
proseguo del proprio mandato andrà
ad affrontare scelte amministrativepolitiche di notevole rilevanza per il
futuro di Sabaudia». In chiusura l’auspicio che l’atteggiamento di lealtà e
di responsabilità da essi nei confronti
dell’amministrazione e dei sabaudiani «sia assunto da tutti i componenti
della compagine di maggioranza,
mantenendo quale obbiettivo principale l’interesse solo ed esclusivo del
bene della città».

SABAUDIA - IL CONSIGLIERE DEI POPOLARI LIBERALI CONTRO D’AMBROSIO

Giuliani difende l’agricoltura
Siede tra i banchi della maggioranza consiliare, anche se non
sembra. Nel senso che Piero
Giuliani, consigliere comunale
eletto nella lista dei Popolari
Liberali, scesa in campo a sostegno del sindaco Maurizio Lucci,
non ha partecipato all’importante
assise di martedì scorso, convocata per approvare, tra l’altro, la
salvaguardia degli equilibri di
bilancio, «in segno di solidarietà
verso il mondo agricolo, da tre
anni ormai bistrattato – come
soiega in una nota diffusa nella
giornata di ieri - e sacrificato sull'altare di altri settori in termini di Piero Giuliani non ha partecipato
previsione di fondi da inserire all’ultimo consiglio comunale
per solidarietà con il mondo agricolo

negli esercizi finanziari”. Vista la
grave crisi in cui versa il settore,
lui aveva proposto “uno stanziamento di fondi da elargire sotto
forma di indennizzo alle aziende
agricole e per la morte di animali
in stalla e per lo smaltimento dei
contenitori degli antiparassitari
utilizzati in agricoltura e per l’affitto di uno stand alla fiera di
Berlino». Il consigliere ne ha
anche per l’assessore al ramo,
Evio D’Ambrosio, giudicando «fallimentare» la sua gestione nei tre
anni in cui ha esercitato il mandato, durante i quali «non ha prodotto nessun progetto, né iniziativa a
favore del mondo agricolo».

Terracina

Cartucce in auto,
denunciato 28enne
Ha dichiarato ai carabinieri di averle dimenticate
ercoledì, nell'ambito di
servizi diretti a prevenire e reprimere i reati
in genere, gli agenti
della Squadra Volante di Terracina
ieri 30 settembre scorso, hanno
effettuato mirati controlli nei quartieri maggiormente a rischio e dove
maggiore è la frequenza di eventi
delittuosi ed in tale ambito, hanno
ritrovato nelle vicinanze di un centro commerciale alle 23.30, una
autovettura Ford Fiesta, all'interno
della quale erano nascoste 18 cartucce del genere utilizzato per la
caccia. Le indagini hanno portato
prima all'identificazione del pro-

prietario dell'autovettura, che risultava essere un uomo di 77 anni di
Terracina, e al nipote, di 28, vero
possessore
del
mezzo.
Quest'ultimo, rintracciato dagli
agenti di polizia, asseriva di aver
dimenticato per mera sbadataggine le cartucce da caccia in auto,
ma visto l'orario ed il luogo del rinvenimento, sono in corso a suo
carico ulteriori accertamenti, che
comunque è stato denunciato alla
competente
Procura
della
Repubblica di Latina, per omessa
custodia del munizionamento da
caccia e la sua autovettura sottoposta a sequestro penale.

San Felice Circeo

San Felice Circeo

M

Armi lasciate
incustodite,
carabinieri
all’azione

Salvaguardia
della Posidonia,
approvato
il progetto

ercoledì scorso i carabinieri di San Felice
Circeo hanno denunciato un uomo per
omessa custodia di armi da
sparo.I militari della locale
Stazione, nella fase di esecuzione
delle operazioni di sgombero e
demolizione di un manufatto abusivo, hanno ritrovato due fucili da
caccia incustoditi, regolarmente
denunciati. I carabinieri hano
quidni denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria il proprietario, un 30enne..
Le armi venivano poste sotto
sequestro.

n percorso naturalisticoarcheologico lungo la
costa, l’istituzione di
un’area destinata alla salvaguardia della Posidonia, con il
potenziamento di attività di seawatching, e la realizzazione di un
Centro di educazione ambientale.
E ancora, l’installazione di barriere
artificiali per il ripopolamento ittico e lo sviluppo delle attività di
pesca.
Sono questi i punti salienti di due
progetti di alta valenza ambientale
approvati all’unanimità nell’ultima
seduta del consiglio comunale di
San Felice Circeo.
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Consiglio Regionale del Lazio

Il Consiglio regionale ha approvato mercoledì la legge sui beni confiscati alle mafie

Mafie, da Regione Lazio
svolta sui beni confiscati

N

Ma latitano le norme a livello
nazionale: a luglio, con il
disegno di legge sulla
sicurezza, si è persa una
grande occasione: l’istituzione
dell’Agenzia nazionale sui beni
confiscati, sulla quale
l’esponente dell’Antimafia
Giuseppe Lumia ha pressato
come un martello pneumatico

Albina Nestola
on accade spesso, ma solo alcune volte: sarebbe
interessante fare
una casistica sulle Regioni che,
con alcune leggi,
hanno anticipato le leggi dello
Stato. Sicuramente qualcosa del
genere è successo con la Regione
Lombardia, guidata da Roberto
Formigoni, in materia sanitaria.
Per esempio, sulla corretta gestione del rapporto pubblico-privato in sanità, alcune norme introdotte dal Pirellone hanno anticipato successivi provvedimenti
adottati poi a livello nazionale.
Ma, a memoria, non viene da
fare altri esempi così chiari, se
non arrivando a due giorni fa,
quando il Consiglio Regionale del
Lazio ha approvato, all’unanimità,
la legge per l’uso dei beni confiscati alle mafie. La Regione si è
data così gli strumenti per intervenire su tutto il percorso dei beni confiscati: dal sequestro, alla
confisca e destinazione, fino all’assegnazione e all’utilizzo effettivo. Una svolta, se solo si pensa
che sono trascorsi 13 anni da
quando il Parlamento italiano si è
dotato di una legge ad hoc in questa materia. Si tratta della legge
109/96, che andava ad inserirsi
nella legge 575/65 in materia di
misure di prevenzione nei confronti della mafia. Una legge nata
dalla forte spinta popolare di un
milione di firme, e che ha caratterizzato anche negli anni successivi l’attività di Libera, l’associazio-

ne fondata e guidata da don Luigi
Ciotti.Dal ’96 a oggi si è riscontrato che quella legge, in tutta la sua
positività e con tutta la sua carica
innovativa, aveva purtroppo bisogno di alcune messe a punto. Per
esempio, proprio nella gestione
delle varie fasi di passaggio dalla
confisca all’assegnazione dei beni confiscati, fasi a volte troppo
lunghe, con il rischio, poi verifica-

“

GIUSEPPE LUMIA
tosi in tante località, di beni confiscati non assegnati tempestivamente, destinati o al degrado o
alla riappropriazione, tramite vari
espedienti, da parte degli stessi

Lumia: un’Agenzia
nazionale che tutti
ci chiedono

boss ai quali era stato effettuato il
sequestro. Insomma una messa a
punto che è già scritta, fin dalla
precedente legislatura parlamentare. E’ tutto scritto quel che si
deve fare, oggi, in questa materia,
in una proposta di legge di cui è
primo firmatario il senatore Giuseppe Lumia, esponente di punta
della Commissione Parlamentare
Antimafia e punto di riferimento
del vasto fronte dei movimenti e
delle associazioni antimafia nel
nostro Paese. Ebbene, quella proposta di legge Lumia ha provato a
portarla avanti in tutti i modi, ma
la legislatura precedente si interruppe precocemente nel 2008,
pertanto Lumia provò a spezzettare la proposta di legge e inserire alcune norme all’interno del
cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’
varato a luglio di quest’anno.
Niente, non si è riusciti a inserire,
per esempio, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i beni
confiscati, con grave danno per
l’intera gestione di questa materia. In un memorabile intervento
nell’Aula del Senato, il 1 luglio,
Lumia ebbe a dire: “Prevediamo
l’istituzione dell’Agenzia sui beni
confiscati, perché se è vero che
tutti insieme diciamo che l’aggressione ai patrimoni e i beni
confiscati sono la grande novità
per combattere le mafie, poi però
non compiamo i gesti corrispondenti (come appunto la costituzione dell’Agenzia che tutti ci chiedono)”. Ma questa cosa, purtroppo, è rimasta al palo perché l’attuale maggioranza, che pure ave-

“

BRUNO ASTORRE

Astorre: Orgoglioso
di firmare una legge
così

va e ha i numeri per decidere, ha
avuto una drammatica mancanza
di coraggio. Nella legge varata dal
Consiglio Regionale del Lazio si
prevedono, non a caso, almeno
tre strumenti in tema di confisca
dei beni: un’agenzia interna agli
uffici regionali e senza costi aggiuntivi (non ci sarà, per chiarire,
alcun consiglio di amministrazione, alcun presidente, non è una
nuova struttura aggiunta); la legge prevede poi la costituzione di
un fondo regionale di rotazione
per estinguere le ipoteche che
eventualmente esistessero sui
beni confiscati e di un fondo di
garanzia per facilitare l’accesso al
credito degli assegnatari. Un sistema per superare le difficoltà
connesse agli oneri di gestione
degli immobili, problema più volte
sollevato dalle associazioni che si
occupano di gestione dei beni

confiscati. “Il Lazio è sesto in Italia per numero di beni confiscati”
ha ricordato Enrico Fontana (Sinistra), uno dei primi firmatari della
proposta assieme a Fabrizio Cirilli (Gruppo misto) e Luisa Laurelli
(Pd). Gli altri proponenti sono
Giuseppe Celli (Sdi), Wanda Ciaraldi (Pd), Massimiliano Maselli (FI
– PdL), Giuseppe Mariani (Lista
civica per il Lazio) ed Erder Mazzocchi (An-PdL). Il testo era già
stato approvato all’unanimità dalle commissioni Sicurezza, Affari
istituzionali e Politiche sociali.
L’ampia convergenza nell’Aula
della Pisana testimonia l’impegno
bipartisan su questa materia. Per
dirla con Fabrizio Cirilli, “quando
si tratta di combattere le mafie,
non esiste destra e sinistra, l’importante è fare le cose giuste per
arrivare al risultato”. Il Lazio è la
prima Regione d’Italia a esseri
dotata di una legge del genere.
D’altra parte, soltanto nel Lazio, i
beni confiscati alle organizzazioni
criminali sono 328, la maggior
parte dei quali già avviata nelle
procedure di assegnazione per il
loro riutilizzo per fini sociali. Il valore stimato di questi beni confiscati si attesta attorno ai 100 milioni di euro. Insomma, si è avviato un percorso, maggioranza e
opposizione insieme per una legge che fa la differenza su come si
affronta la lotta alle mafie colpendole non solo con gli arresti, ma
anche nei patrimoni. Per sottolineare la caratura di questo provvedimento, il nuovo Presidente
del Consiglio Regionale Bruno
Astorre ha commentato: “E’ per
me motivo di particolare soddisfazione inaugurare il mio mandato apponendo la firma di Presidente del Consiglio regionale del
Lazio su una legge, approvata all’unanimità, finalizzata a combattere la criminalità organizzata
nella nostra Regione”.

Televisione&Radio
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14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione

La Rai chiude “La tele”,
Striscia punisce la velina
Daniela Bianconi
on è stato quello che si definisce un fulmine a ciel sereno,
era nell'area che quest'anno la
trasmissione televisiva "Tutti pazzi
per la tele" di Antonella Clerici non
stava bissando il successo dello scorso anno. La prima puntata è stata
battuta da "Onore e Rispetto" su
Canale 5, la seconda addirittura doppiata in termini di share da Gabriel
Garko e sconfitta senza mezzi termini
dal programma Ballarò su Rai Tre.
Così la Rai ha fatto una scelta assolutamente condivisibile: chiudere la
trasmissione. Gli scopi: evitare che
Anto finisse per essere etichettata
con il flop della sua trasmissione e
che questo potesse come dire compromettere la sua immagine per il
prossimo festival di Sanremo. La
scelta è stata presa mercoledì mattina, dopo essersi consultati con la
stessa conduttrice, i dirigenti della Rai
hanno motivato la scelta legandola
agli ascolti troppo bassi ma senza in

per questo vai e tieni duro. Ieri è stata
la giornata delle cattive notizie in Tv
anche Federica Nargi ha ricevuto una
lettera poco simpatica. La Velina di
Striscia la Notizia - rea di essersi data
un ritoccatina al seno senza il consenso degli autori e senza trattenersi
nelle effusioni in pubblico con il fidanzato Alessandro Matri, talento
dell'Inter e ora in forza al Cagliari sarà punita. A questo si deve aggiungere il fatto che non è mai puntuale e
così è fuori dagli spot che invece conduce la velina bionda. Dalle notizie
che impazzano suoi blog, e sui diversi siti abbiamo da trarre delle morali
allora: uno, squadra vincente si cambia se dall'altra parte ti mettono
Garko con un fiction di successo inaspettato, due, non si fanno interventi
al seno senza Antonio Ricci, tre, non si
può baciare in pubblico il proprio
fidanzato mentre se è un amante è
consigliato perché fa notizia. Preferivo
non trarre alcuna morale.
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alcun modo addurre alcuna responsabilità alla Clerici della quale si
legge: "è un'indiscussa professionista che ora potrà dedicarsi al suo
Festival di Sanremo di cui sarà la sola
conduttrice". Dai Antò questo 2009
non è andato troppo bene lo sappiamo tra la Prova del Cuoco che ti è
stata scippata e il flop di Tutti pazzi
per la Tele, c'è da rammaricarsi, ma
c'è anche la nascita della tua bambina e la conduzione dell'appuntamento canoro più importante dell'anno
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EURONEWS
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FOCUS

06:10

LA NUOVA FAMIGLIA
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TG2 MEDICINA 33
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L'AVVOCATO RISPONDE

06:25

X FACTOR 3

ADDAMS
06:30

TG1 - CCISS VIAGGIARE
INFORMATI

06:45
10:00

UNOMATTINA
VERDETTO FINALE

06:55

QUASI LE SETTE

07:00

CARTOON FLAKES

09:45

IL DIVERTILINGUE

METEO 2

APPUNTAMENTO

10:00

TG2PUNTO.IT

AL CINEMA

11:00

I FATTI VOSTRI

11:00

OCCHIO ALLA SPESA
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TG2 GIORNO

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TG1

14:00

IL FATTO DEL GIORNO
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TG1 ECONOMIA

14:45

ITALIA SUL DUE

14:10
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FESTA ITALIANA
LA VITA IN DIRETTA

13:30
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TG2 EAT PARADE
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90210

16:40

SCALO 76 TALENT
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METEO 2

TG PARLAMENTO

18:05

TG2 FLASH

17:00

TG1
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RAI TG SPORT
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CHE TEMPO FA
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19:00

X FACTOR 3
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L'EREDITÀ
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SQUADRA
SPECIALE COBRA 11
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TG1
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TG2
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AFFARI TUOI
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SENZA TRACCIA

21:10

I MIGLIORI ANNI

21:50

CRIMINAL MINDS

22:40

LAW&ORDER

23:15

TG1

23:25

TG2

23:20

TV7

23:40

L'ERA GLACIALE

00:20
00:50

L'APPUNTAMENTO
TG1 NOTTE

01:10

APRIRAI

01:20

TG PARLAMENTO

01:30

X FACTOR 3
METEO 2

01:20

CHE TEMPO FA

02:00

01:25

APPUNTAMENTO

02:05

APPUNTAMENTO
AL CINEMA

AL CINEMA
02:10

TG2 COSTUME E SOCIETÀ

01:30

SOTTOVOCE

02:25

E LA VITA CONTINUA

02:00

LA PENSABILITÀ

03:20

EFFETTO IERI

DEL MONDO

03:40

CERCANDO CERCANDO

SUPERSTAR

04:15

NET.T.UN.O.

05:00

CLASSICI DELLA

02:35

06:00
06:30
06:45
07:30
08:00
08:15
09:15
09:20
10:00
12:00

TG2 COSTUME E SOCIETÀ

16:50

17:15
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TRACY&POLPETTA
09:55

10:50

13

03:10

OVERLAND 3

03:50

BELOW

05:45

QUASI LE SETTE

05:45

EURONEWS

05:50

CERCANDO CERCANDO

12:25
12:45
13:10
14:00
14:20
14:50
15:05
15:10
15:15
15:30
15:55
16:05
16:15
16:35
17:00
17:50
19:00
19:30
20:00
20:10
20:35
21:05
21:10
23:05
00:10
00:55
01:00
01:10
01:40
01:50

PSICOLOGIA
02:00
03:55

RAI NEWS 24 - MORNING
NEWS
IL CAFFÈ
ITALIA, ISTRUZIONI
PER L'USO
TGR BUONGIORNO
REGIONE
RAI NEWS 24 - MORNING
NEWS
LA STORIA SIAMO NOI
VERBA VOLANT
COMINCIAMO BENE PRIMA
COMINCIAMO BENE
TG3 - RAISPORT
NOTIZIE - METEO 3
LE STORIE - DIARIO
ITALIANO
GEO&GEO
TERRA NOSTRA
TG REGIONE - TG REGIONE
METEO
TG3 - METEO 3
IL MIO CIBO PREFERITO
TG3 FLASH L.I.S.
TREBISONDA - LA TV
DEI RAGAZZI
LA MELEVISIONE
ZORRO
LA MIA FATTORIA
I BAMBINI DEI NOMADI
CACCIATORI DI DRAGHI
B.A.R.Z.
COSE DELL'ALTRO GEO
GEO&GEO
TG3
TG REGIONE - TG REGIONE
METEO
BLOB
LE STORIE DI AGRODOLCE
UN POSTO AL SOLE
TG3
BLU NOTTE - MISTERI
ITALIANI
PARLA CON ME
TG REGIONE
METEO 3
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
UN MONDO A COLORI
APRIRAI
FUORI ORARIO.
COSE (MAI) VISTE
MISSILE
PRIMATE

RETE 4
06:35
07:05
07:30

MEDIASHOPPING
TUTTI AMANO RAYMOND
QUINCY

15:30 Cesare Cremonini il film
18:00 Tge Flash

Programmi
07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa

07:50
07:55

21:00 Sinfonica del conservatorio

Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 - 09:05 -

22:45 Tge sera 2ª edizione

12:05

00:30 Tge sera 3ª edizione

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione

01:00 Crazy Box

14:15 Il fatto del giorno (replica)

02:15 Night Life

PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

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

09:45

FEBBRE D'AMORE

08:40

MATTINO CINQUE

GIUDICE AMY

09:55

LA TRIBÙ - MISSIONE

10:35
11:30

TG4

11:35

VIE D'ITALIA - NOTIZIE

ITALIA 1
06:15

STILL STANDING

06:30

BEETHOVEN - IL CANE
DA GUARDIA

06:45

SUL TRAFFICO
11:40

WOLFF UN POLIZIOTTO
A BERLINO

12:30
13:25

UN DETECTIVE IN CORSIA

IL MONDO

MATTINO CINQUE

11:00

FORUM

13:00

TG5 - METEO 5

13:40

BEAUTIFUL

14:05

LA TRIBÙ - MISSIONE

TG4 - METEO 4

14:05

SESSIONE POMERIDIANA:

14:45
16:15

SENTIERI

16:15

QUALCOSA CHE SCOTTA

18:45

ANTEPRIMA TG4

19:35

08:15

FOGHORN LEGHORN

08:25

I FLINTSTONES

08:55

HAPPY DAYS

09:30

A-TEAM

10:20

STARSKY&HUTCH

11:20

THE SENTINEL

12:15

SECONDO VOI

12:25

STUDIO APERTO - METEO

20:30

WALKER TEXAS RANGER

21:10

LA MASCHERA DI ZORRO

23:45

I BELLISSIMI DI RETE 4

23:50

PREMONIZIONI

02:00

TG4 RASSEGNA STAMPA

02:25

UNA SPADA PER BRANDO

04:05

PEACEMAKERS

04:50

PESTE E CORNA

STUDIO SPORT

13:35

MOTOGP QUIZ

CENTOVETRINE

13:40

DETECTIVE CONAN

14:05

BLUE DRAGON

14:30

FUTURAMA

UOMINI E DONNE
AMICI 9

16:55

POMERIGGIO CINQUE

18:50

CHI VUOL ESSERE

15:00

GOSSIP GIRL

15:55

IL MONDO DI PATTY

16:50

I-CARLY

17:25

BEN 10

17:50

BAKUGAN BATTLE
BRAWLERS

18:05

TOM&JERRY

18:15

LA PANTERA ROSA

18:20

TOM&JERRY

18:30

STUDIO APERTO - METEO

20:00

TG5 - METEO 5

20:30

STRISCIA LA NOTIZIA

21:10

DISTRETTO DI POLIZIA 9

19:00

STUDIO SPORT

22:15

DISTRETTO DI POLIZIA 9

19:25

I SIMPSON

19:50

LOVE BUGS LOADING

23:30

MATRIX

TG4 - METEO 4
TEMPESTA D'AMORE

UNA PER TUTTE,
TUTTE PER UNA

MILIONARIO

18:55

PICCOLO LORD

INDIA

TRIBUNALE DI FORUM
15:35

07:45

13:00

14:10

LE AVVENTURE
DI PIGGLEY WINKS

INDIA

ANTEPRIMA TG4

13:30

07:00
07:20

10:05

01:30
02:00

TG5 NOTTE - METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA

02:30

MEDIASHOPPING

02:45

LA TRIBÙ - MISSIONE

20:00

LOVE BUGS

20:30

IL COLORE DEI SOLDI

21:10

COLORADO

00:00

COSÌ FAN TUTTE

01:00

GRAND PRIX MOTO
PROVE

01:55

STUDIO APERTO

02:10

TALENT 1 PLAYER

02:50

MEDIASHOPPING

LA GIORNATA
INDIA
03:00

AMICI 9

03:10

DARK ANGEL

TG5 NOTTE - METEO 5

03:55

MEDIASHOPPING

03:55

PROVIDENCE

04:10

LA SUPPLENTE VA

05:30

TG5 NOTTE - METEO 5

05:40

E GOCCE DI STORIA

03:25

04:55

IERI E OGGI IN TV

05:55

TG4 RASSEGNA STAMPA

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

OGNI MARTEDI ORE 10.00:

DI BENJAMIN BEAR
TG5 MATTINA

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

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

BORSA E MONETE

08:00

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

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

TRAFFICO - METEO 5

HUNTER

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

Programmi

TG5 PRIMA PAGINA

08:30

20:30 Il fatto del giorno - Replica alle 23:30

di quotidiani locali

CANALE 5
06:00

19:30 Tge sera

IN CITTÀ
LA FAMIGLIA BRADFORD

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:10
10:15
10:20
10:25
11:25
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
15:00
16:00
16:05
17:05
19:00
20:00
20:30
21:10
00:00
01:05
01:25
01:30
03:30
04:10
04:15

TG LA7 - METEO
OROSCOPO - TRAFFICO
OMNIBUS LA7
OMNIBUS LIFE
PUNTO TG
2 MINUTI UN LIBRO
MOVIE FLASH
MATLOCK
MOVIE FLASH
L'ISPETTORE TIBBS
TG LA7
SPORT 7
HARDCASTLE AND
MCCORMICK
CUORE D'AFRICA
CUORE D'AFRICA
MOVIE FLASH
STARGATE SG-1
ATLANTIDE
THE DISTRICT
TG LA7
OTTO E MEZZO
NIENTE DI PERSONALE
ZERU TITULI
TG LA7
MOVIE FLASH
25A ORA
OTTO E MEZZO
2 MINUTI UN LIBRO
CNN NEWS

ALL MUSIC
06:30

MUSICALE IN

09:30

RUBRICA THE CLUB

10:00

MUSICALE ROTAZIONE

THE MORNING

MUSICALE
12:00

MUSICALE INBOX

13:30

RUBRICA THE CLUB

14:00

TELEGIORNALE ALL NEWS

14:05

MUSICALE ALL MUSIC
LOVES EXTRA

15:00

MUSICALE INBOX

16:00

TELEGIORNALE ALL NEWS

16:05

MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE

19:00

TELEGIORNALE ALL NEWS

19:05

RUBRICA THE CLUB

19:30

MUSICALE INBOX

21:00

MUSICALE PLAY LIST

22:00

MUSICALE EXTRA

23:00

MUSICALE NIGHT RMX

00:00

RUBRICA THE CLUB

01:00

MUSICALE ALL NIGHT

Cinema

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Whiteout - Incubo bianco
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
District 9

Sala 1 - 17.30 - 21.00
Bastardi senza gloria
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
G-Force: Superspie
in missione (3D)
Sala 3 - 16.30/21.00
Baarìa
Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Basta che funzioni

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

CINEMA OXER
V.le P. Nervi, 124
Tel. 0773/620044

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
L'Era Glaciale 3 - L'alba
dei dinosauri (3D)
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
La ragazza che giocava
con il fuoco
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Bandslam - High School Band

Sala 1 - 18.30 - 20.30
Una soluzione razionale
Sala 1 - 22.30
Segnali dal futuro
Sala 2 - 16.30/18.30
Biancaneve e gli 007 nani
Sala 2 - 20.30/22.30
Il grande sogno
Sala 3 - 16.40/18.40
Il mio vicino Totoro
Sala 3 - 21.00/22.40
Cosmonauta
Sala 4 - 18.40 - 20.40/22.40
Tris di donne & abiti nuziali

14

Il Nuovo Territorio Venerdì 2 Ottobre 2009

Venerdì 2 Ottobre 2009 Il Nuovo Territorio

15

16

Cultura

Il Nuovo Territorio Venerdì 2 Ottobre 2009

PUBBLICATA L’ULTIMA RACCOLTA POETICA DELL’AUTORE ARPINO

“Le cavallette” di Pasquale Martiniello
Una metafora tra gli insetti biblici e la vita, versi dolci e sferzanti
Leone D’Ambrosio

a riflettere l’ultima raccolta
poetica
di
Pasquale
Martiniello, “Le cavallette”,
pagg. 167, Editrice Ferraro,
Napoli, perché affronta una tematica politica e sociale di estrema e
perenne attualità ed è scritto in un
linguaggio asciutto, essenziale e
rigoroso per permettere di andare
diritto al cuore dei problemi. È risaputo che le cavallette sono voracissime, volano a sciami e si avventano con una voracità su quanto trovano da mangiare. Metafora a parte,
le cavallette stanno a rappresentare
le classi sociali più elevate, quelle
che, in ultima analisi, detengono il
potere politico ed economico vanificando così ogni legittima aspirazione all’umano riscatto.
Potere che, come dice
Martiniello, «ha un odore / particolare / Chi ne ha sentore allarga / le
narici da mulo in salita / Chi l’ha
assaggiato / n’è divorato fino alla
follia».
Le cavallette non sono insetti molto
amati, ricordano immediatamente
la devastazione di raccolti e il famoso flagello biblico. Ma per Pasquale
Martiniello questi insetti offrono una
simbologia dolorosa del mondo

F

’

Al via l’Ottobre
organistico apriliano

La
p r e fa z i o n e

Bella la lunga
prefazione di Armando
Saveriano:
«Il Martiniello istrione
e apprensivo, ironico
e impietoso, saggio e
protettivo, malinconico
e dolce, brioso
e sferzante, garante
di quella libertà
inaccessibile che la
sola poesia è in grado
di applicare,
mantenere,
offrire in dono»

contemporaneo.
Una poesia di denuncia quella del
poeta irpino, come nelle altre ventitrè raccolte (Il formichiere, Le faine,
Occhio di civetta, I ragni, La zanzara, Il picchio, L’ora della iena, Vipere
nello stivale, ecc.). Con sarcasmo e
lucidità Martiniello attraversa un’attualità in cui «ogni finestra è un
occhio di avvoltoio» , la «terra ha nel

grembo macerie» ed è vista come
«bottega di spezie malefiche e
discarica di cancrene istituzionali».
«La forza dei testi di Martiniello sta
nella capacità di denuncia senza
mortificare la forma, permettendo
una compattezza di contenuto e
versificazione di cui si percepisce
uno stile deciso e maturo – si legge
nella nota critica- versi liberi si alimentano di un ritmo interiore che
ricorda il movimento di soldati in
marcia. Le parole sono decise e
nette, sferzate che sembrano
vogliano smuovere il fango stagnante di una palude».
«Noi siamo le zucche scelte/da
inseminare il territorio/su cui far
radicare le altrui/ideologie vuoti a
perdere» e Martiniello canta la storia presente e futura della civiltà a
cui appartiene, evidenziandone la
decadenza.
Bella la lunga prefazione di
Armando Saveriano al libro. «Il
Martiniello istrione e apprensivo,
ironico e impietoso, saggio e protettivo, malinconico e dolce, brioso e
sferzante, garante di quella libertà
inaccessibile che la sola poesia è in
grado di applicare, mantenere, offrire in dono».

Dopo il sapiente “tocco finale” di
Carlo Soracco, manutentore romano dell’organo a canne della Chiesa
di San Michele Arcangelo e Santa
Maria Goretti Aprilia, tutto è pronto
per l’inaugurazione della quattordicesima edizione dell’Ottobre organistico: primo appuntamento questa sera alle 20.45 con il celebre
musicista tedesco Franz Lörch.
Concertista di fama mondiale, si è
esibito nei maggiori centri musicali
europei e statunitensi,
Lörch ha eseguito in prima assoluta opere di importanti compositori;
è stato solista con i Münchner
Philharmoniker
e
con
la
Symphonie-Orchester
des
Bayerischen Rundfunks, nonché il
primo organista tedesco ad aver
registrato opere di L. Vierne. Ha
effettuato numerosissime registrazioni discografiche. Ha insegnato al
Conservatorio Richard Strauss di
Monaco ed è Direttore artistico di

un festival internazionale in
Monaco di Baviera. Franz Lörch è
certamente uno dei maggiori esponenti della nota Scuola organistica
di Monaco, discendente di Karl
Richter. Per gli appassionati di
Aprilia eseguirà opere di Bach,
Buxtehude, Mozart, Kropfeiter,
Franck, Leistner-Mayer, Dubois e
Reger. La Rassegna Musicale apriliana rappresenta ormai un punto di
riferimento internazionale per questa particolare branca della musica,
offrendo, nel contempo, la possibilità di poter conoscere ed apprezzare alcuni tra i migliori Organisti
mondiali e di mantener vivo l’interesse dei numerosi appassionati
che orbitano intorno a quest’iniziativa. L'edizione 2009 propone una
programmazione ricca e poliedrica,
che considera organisti testimoni di
quattro diverse scuole europee: la
tedesca, l’italiana, la svizzera e la
francese.
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L’ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELLE TERRE PONTINE HA ORGANIZZATO L’INCONTRO CON GLI APPASSIONATI DI EQUITAZIONE DI TUTTA ITALIA

Fine setttimana a cavallo
Si visiteranno in sella i luoghi più belli del Parco del Circeo. Il gruppo sarà guidato dagli esperti del Corpo forestale dello Stato
FORMAZIONE

Egidio Palumbo

Approfondimenti
in ematologia

Q

uesto primo fine settimana
di ottobre sarà caratterizzato
dall’annuale incontro dei
cavalieri pontini con loro colleghi
del resto d’Italia. «Lo scorso anno
eravamo una settantina - spiega
Marco Sarallo presidente dell’associazione ASD Cavalieri delle Terre
Pontine che ha curato l’organizzazione dell’evento - quest’anno ci
auguriamo di raggiungere, e di
superare quel numero di partecipanti». Sarà certamente un bel
colpo d’occhio veder sfilare tanti
cavalieri
provenienti
da
Roma,Frosinone, Rieti, Chieti,
Isernia, Napoli, Mantova. Persone
che da qualche anno scelgono di
raggiungere le terre pontine e rinnovare il loro gemellaggio fatto di
chilometri e chilometri percorsi sui
cavalli, di ore e ore trascorse in
sella ai loro animali, di ritmi lenti e
costanti. E tutti faranno base presso la sede dell’associazione in via
Epitaffio, dove si sta lavorando per
allestire le strutture che ospiteranno i cavalli, i cavalieri e quanto gira
intorno ad una manifestazione
come questa. Per questo quinto
appuntamento è stato scelto il
Parco Nazionale del Circeo che, con
le sue bellezze e le sue unicità,

accoglierà cavalli a cavalieri quando si inoltreranno tra la vegetazione
e i sentieri toccando in due giorni
Torre Paola, il lago di Sabaudia,
Selva Piana e la Baia d’Argento, la
Villa di Domiziano. Il gruppo sarà
guidato dagli esperti del Reparto a
cavallo del Corpo forestale dello
Stato di stanza a Sabaudia, che
faranno da apri pista e da guide del
territorio.
Nella giornata di domani, poi, dopo
aver attraversato il ponte Giovanni

XXIII, nell’ambito della visita al
Centro Visitatori del Parco
Nazionale del Circeo, il gruppo
degli ospiti a cavallo, sarà salutato
dalla dirigenza del Parco e dalle
autorità. Enti e associazioni che
sono dimostrati vicini all’ASD
Cavalieri delle Terre Pontine, come
testimoniano i patrocinii ricevuti,
dalla Regione Lazio ai Comuni di
Sabaudia e Sonnino, all’Ente Parco
alla Soprintendenza ai Beni Artistici
e Storici, all’Associazione nazionale

dentisti Italiani.
Tra gli appuntamenti di questo
quinto gemellaggio, è stato inserito
anche il 1° Memorial Vincenzo Di
Meo «Un carissimo amico, che ci
lasciato poco tempo fa - conclude
Sarallo - e che abbiamo voluto
commemorare proprio in un occasione come questa. Ricordarne la
competenza e l’amore per i cavalli,
le giornate trascorse a parlare di
loro, le tante cavalcate fatte insieme».

“Approfondimenti in ematologia”:
è il titolo del corso che si terrà
lunedì 5 ottobre all’aula magna
della facoltà di economia di
Latina. Due le sessioni previste:
in mattinata si parlerà degli
“Agenti biologici nel trattamento
dei linfomi non-hodgkin a cellule
B”, mentre nel pomeriggio sarà
la volta dell’”Uso clinico degli
anticorpi monoclonali”.
La partecipazione dà accesso a 7
crediti ECM per i biologi e a 6 per
i medici. La segreteria scientifica
è a cura del professor Giuseppe
Cimino, dell’università La
Sapienza e del professor
Giuseppe Avvisati del Campus
bio-medico di Roma. Per i contatti si può mandare una mail a
convegni@organizzazioneac.it.
Tra gli interventi sono previsti
quelli del Magnifico Rettore
dell’Università La Sapienza, Luigi
Frati, e quello del professor
William Arcese dell’università Tor
Vergata.
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Astral e scuola,
i bozzetti premiati
Il presidente dell’Azienda strade Lazio, Giovan Battista Giorgi,
ha consegnato ieri i riconoscimenti ai cinque studenti
del Liceo artistico statale di Latina, risultati
vincitori nell’ambito del progetto sulla sicurezza stradale

Luisa Guarino
L’aula magna del Liceo artistico statale di
Latina ha ospitato ieri mattina la “Giornata per
la sicurezza stradale”, con il corso di formazione “Cultura, educazione e abc del primo
soccorso” organizzata dall’Astral, Azienda
stradale Lazio con l’istituto di Viale Giulio
Cesare, in collaborazione con Provincia di
Latina, Ufficio scolastico provinciale Usp,
Croce rossa italiana, Università degli studi di
Roma La Sapienza e Crd Srl. L’iniziativa
s‘inserisce, come ha riferito il docente referente del progetto, Paolo Cardoni, nel quadro
della convenzione stipulata dallo scorso anno
tra l’Azienda regionale e il Polo artistico di
Latina, finalizzato a diffondere la conoscenza
della problematica connessa alla sicurezza
stradale, attraverso il coinvolgimento diretto
degli alunni. “I bozzetti realizzati dagli alunni ha spiegato il dirigente scolastico dell’istituto,
professor Carlo Scotti - saranno dei messaggi
che verranno collocati in determinati tratti di
strada. Oggi premieremo quelli ritenuti i
migliori e i loro autori: un riconoscimento
andrà inoltre ai docenti che hanno affiancato i
ragazzi nel loro lavoro”. Il coinvolgimento dei
giovani in attività formative, basate sulla valorizzazione di sensibilità e competenze - ha
aggiunto il dirigente Scotti - trova nella scuola una sede privilegiata per esprimersi, come
è stato nel caso dei ‘segnali stradali’ progettati dai ragazzi del Liceo artistico. E’ seguito il
breve e toccante saluto del titolare della Crd
Srl Ruggeri, che ha sponsorizzato la manifestazione, colpito in prima persona dalla perdita di un figlio in un incidente stradale. Breve e
incisivo l’intervento del presidente Astral,
onorevole Giovan Battista Giorgi, che ha sottolineato la valenza dell’iniziativa, che sarà
integrata a breve dalla distribuzione di un
opuscolo sulla sicurezza stradale in tutte le
scuole del Lazio, realizzato con il presidente

I LAVORI DEI RAGAZZI DEL LICEO ARTISTICO.
A SINISTRA: I CINQUE PREMIATI CON GIORGI.
DALLA PRIMA FOTO IN ALTO: ANTONIO DI IORIO, GIULIA PICHI,
JACOPO CORBUCCI, MARZIA ANTINORI, NICOLE MICHELENA

della Regione Piero Marrazzo, e ha ribadito la volontà dell’Astral
di proseguire la collaborazione con il Liceo artistico statale di
Latina. All’incontro sono intervenuti Gioia Di Cristofaro Longo,
docente alla facoltà di Sociologia della Sapienza, Marco Giustini,
ricercatore dell’Istituto superiore di Sanità. La mattinata, che ha
visto anche la proiezione di un breve spot realizzato dagli studenti e che sarà visibile sul sito web dell’Astral, è stata coordinata dall’ingegnere Adriana Elena, dell’Ufficio comunicazione
Astral. Presente anche un gruppo di operatori della Croce rossa
italiana “Pionieri di Aprilia”. I ragazzi premiati sono: 1) Antonio Di
Iorio con il bozzetto “Non darle un passaggio”; 2) Nicole
Michelena con “Non tagliare la strada”; 3) Jacopo Corbucci con
“Non staccare la spina”; 4) Giulia Pichi con “Non fare il pieno”;
5) Marzia Antinori con “Pensa a casa”. Queste cinque idee, come
ha sottolineato l’ingegner Elena, sono da considerarsi una sorta
di nomination e sono perfettibili da qui alla data del 23 ottobre
in cui ci sarà un’altra importante tappa in vista della campagna
pubblicitaria sul territorio pontino. Riconoscimenti sono stati
consegnati ai docenti che hanno affiancato gli studenti nella preparazione dei bozzetti: Carmine Cerbone, Giovanni Leonardi, Ada
Di Marco, Ornella Boccuzzi, Paolo Cardoni (referente del progetto), Giovanna Berardi. Uno studente ha quindi letto, in un silenzio carico d’emozione, una lettera di particolare significato scritta da un ragazzo alla madre.
Per l’occasione nel cortile della scuola, a cura dell’Astral, è stata
ricostruita l’impressionante scena di un incidente stradale.

‘

Minturno

Golfo

Formia

Omicidio Franchini, Equilibri di bilancio
Morlando si mette senza equilibrio:
rischio sforamento
a parlare
Elena Ganelli a pagina 22

Simona Gionta a pagina 21

Stamane si riunisce il Consiglio dei ministri per valutare, come annunciato da Maroni, anche il caso Fondi

Mafia, il giorno della scelta
La procedura potrebbe proseguire con il commissariamento del Comune, poi le nuove elezioni
Irene Chinappi
ggi alle 9 il Consiglio dei
Ministri si riunirà e scioglierà
il Consiglio comunale di
Fondi per infiltrazioni mafiose. Lo farà perché ci sono due relazioni del prefetto di Latina, Bruno
Frattasi e due richieste di scioglimento e c’è il parere favorevole della
Commissione antimafia. Entrambi
sostengono che a Palazzo San
Francesco gli esponenti locali di
alcune organizzazioni di stampo
mafioso hanno trovato un varco in
Comune. Un pertugio che non ci ha
messo molto a diventare un canale.
E, secondo Frattasi, avrebbero così
trovato il modo per ottenere favori.
Questi sono i fatti. La legge italiana,
dunque, farà il suo corso. Non potrà
essere altrimenti.
Il caso Fondi è ormai diventato il
caso mafia per eccellenza. Perché,
secondo una parte degli esponenti
politici, tra cui tutte le sinistre, l’Italia
dei Valori e parte del Pdl, il Governo
ha assunto una posizione pericolosa
nella lotta contro le mafie. Lo ha fatto
tirando a lungo la sua decisione e
mettendo in discussione la relazione

O

di Frattasi, sottoponendola all’attenzione di commissioni speciali e ad
una nuova revisione. E anche se
«queste non sono terre di mafia in
cui però alcuni fenomeni mafiosi
stanno arrivando» come ha detto ieri
alla manifestazione della Cgil a Fondi
il parlamentare europeo del Pd sotto
scorta Rosario Crocetta, il governo
Berlusconi dovrà decidere oggi da
che parte stare. Con o contro la
mafia. Nulla importa, poi, se gli
amministratori di Fondi sono gente
onesta. Imbranati forse, poco attenti.
Meno di due anni fa Luigi Parisella

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

probabilmente nemmeno immaginava di avere a che fare con le
mafie. Forse ha semplicemente sottovalutato l’atteggiamento di alcuni
personaggi, di un assessore, di quei

Dopo lo scioglimento
carosello fino a Fondi

«N

on vorremmo sorprese sarebbe davvero inspiegabile una
decisione contraria allo scioglimento del comune. Se ci sarà
il provvedimento tanto atteso, - annuncia il senatore Idv
Stefano Pedica - partirà da Roma il "carosello della legalità", dei nostri simpatizzanti, che terminerà sotto la sede del comune pontino alle ore 15. In caso contrario occuperemo ancora una volta la sala
stampa del Consiglio dei Ministri».

cittadini in soggiorno obbligato che a
Fondi ci vivono da almeno trent’anni.
«A Fondi c’è stato un politico che ha
parlato - ha aggiunto il presidente di
Libera Antonio Turri -. Se la stessa

Più di un anno fa
il prefetto Frattasi
ha chiesto
al ministro Maroni
di commissariare
il Consiglio
comunale di Fondi

«Sciogliere subito», anche la Cgil Fp
prende posizione e manifesta in piazza
Podda: «I primi destinatari di questa iniziativa, i dipendenti comunali, non ci sono. Parlategli»
I.C.
nche i sindacati chiedono lo
scioglimento del Comune di
Fondi. Lo ha fatto la Cgil
Funzione pubblica, che ieri
mattina è stata ospitata nella piazza antistante la nuova casa comunale di Fondi. Si contavano sulla
punta delle dita i dipendenti del
Comune di Fondi che hanno partecipato all’evento. «Non bisogna
sempre levarsi il cappello davanti ai
padroni» ha gridato dal palco il
segretario nazionale Carlo Podda.
«Chiediamo a quel ministro della
funzione pubblica che vuole che
tutto funzioni bene e subito, proprio
a colui che si era opposto allo scioglimento (leggi Renato Brunetta) di
approvare la proposta che il mini-

A

Numeri

persone”. Coprire le responsabilità
è un’offesa alla città». Salvatore
d’Incertopadre, della Cgil di Latina,
rassicura: «saremo vicini a questo
territorio, ricco di attività economiche importanti». Hanno preso la
parola anche altri esponenti di spicco del sindacato come Bruno Racci,
responsabile legalità della Regione
Lazio e Claudio di Bernardino
segretario Cgil di Roma e del Lazio
CARLO PODDA, SEGRETARIO NAZIONE DELLA CGIL FP ALLA MANIFESTAZIONE DI FONDI che ha definito «interessante la
legge regionale sui beni sequestrastro Maroni porta in Consiglio dei amministratori dovrebbero avere il ti alle mafie». Sono intervenuti tra
Ministri». All’evento, appoggiato dal coraggio - ha detto ricordando le gli altri Antonio Turri dell’associaziocomitato locale di lotta alle mafie, parole di Pio La Torre, il primo a pro- ne Libera contro le mafie,Vincenzo
c’era pure l’onorevole Rosario porre il reato di associazione mafio- Trani del comitato fondano e
Crocetta, del Pd, noto per la sua sa - di dire “in questa sala, nel mio Giuseppe Bondi dipendente del
battaglia contro la malavita. «Gli partito non ci devono essere queste Comune di Cisterna.

«13 milioni
di persone vivono
sotto il tallone
delle mafie.
Bisogna liberarle»

cosa accadesse in tante altre città
del Lazio si avrebbe un panorama
generalizzato». Dunque non c’è solo
il caso Fondi ma c’è potenzialmente
un caso Aprilia, un caso Roma, un
caso
Terracina,
un
caso
Vattelapesca. Se è questa la nuova
battaglia contro le mafie, così sia. E
allora però bisognerebbe commissariare tutti i consigli comunali.
Vedremmo commissari dappertutto,
popoli delegittimati a scegliere i propri governanti e città governate da
sceriffi. Forse è arrivato il momento
di riconsiderare gli strumenti di lotta
alla mafia. Quanto allo zampino della
politica, nessuno può negare che
una volta aperto il barattolo di marmellata l’opposizione non sia pronta
a leccarsi le dita. È umano. Ed è
legittimo. I voti fanno gola. Quel che
è assurdo è che ad infilarci tutta la
mano sia un senatore del Pdl. E la
battaglia non è finita. Nuova Area sta
preparando la campagna elettorale
per le regionali. Contro il Pdl di
Claudio Fazzone. Già, ma questa è
una notizia vecchia, di almeno due
anni.

Dal Comune

Bilancio ok, poi
l’assise denuncia
Wikipedia

I

l Consiglio fondano ha approvato, mercoledì sera, il riequilibrio
di bilancio dell’esercizio finanziario 2009. 750mila euro in
meno per le multe, 520mila in
entrata invece per le sanatorie edilizie con una previsione di spesa
ridotta a poco più di un milione e
mezzo di euro.
L’assemblea ha poi approvato la
richiesta da inviare alla Regione
Lazio per rientrare nella XXII
Comunità Montana, essendo Fondi
in possesso dei requisiti.
Il consigliere Enzo D’Ambrogio ha
infine sollecitato il sindaco Parisella
a ricorrere contro Wikipedia, sulla
scorta delle ultime polemiche nate
in merito alla definizione della voce
“Fondi”.
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Gaeta

Gaeta - Erbinucci, Pdl, apre al dialogo sulla Cittadella dello Sport alla Canzatora

Udc

« O r a u n a va r i a n t e a l P r g »

«Consue tudi nari
nell’infrangere
ogni
Oltre alla struttura sportiva, verrà realizzato un grande centro commerciale s c a d e n z a »
F.F.

Francesco Furlan
a cittadella dello sport alla
Canzatora è un progetto
assunto il 5 maggio scorso al
protocollo del comune di Gaeta al
n°18090. Un progetto «allettante»
secondo il consigliere comunale Pdl
Giovanni Erbinucci, si realizzerebbe
oltre alla struttura sportiva anche
una struttura di vendita di grandi
dimensioni con annesse multisale
cinematografiche, ma che - osserva
Erbinucci -, «quando si passa alla
verifica della documentazione si
comprende subito che non sussistono i presupposti per la sua realizzazione». Spiega il consigliere Pdl:
«Bene ha fatto l'ufficio urbanistica a
inoltrare l'8 giugno scorso, a distanza di circa un mese, con prot. 22943
una missiva alla società General
Resource Advisor S.r.L. di Ancona
per richiedere di individuare la normativa alla quale l'istanza fa riferimento e la titolarità del soggetto proponente alla presentazione della
stessa». Secondo Erbinucci però, nel
frattempo, il sindaco Raimondi lancia
annunci ai cittadini di Gaeta «per
sponsorizzare ancora una volta,

L

Li c eo F er mi

Sc hibo ni pl a ude
a Raimondi

L’AREA DEI 25 PONTI DOVE SORGERA’ LA CITTADELLA DELLO SPORT

come già successo con l'area Ex
Avir, un progetto privato. E promuove
una apposita conferenza invitando i
proprietari dei terreni per convincerli
della bontà dell'operazione e per
carpire qualche promessa di vendita.
Mi chiedo se tutto questo sia lecito».
E ancora: «A tutt'oggi la società proponente non ha potuto rispondere
alla richiesta di chiarimenti sollecitata dell'ufficio urbanistico in quanto
non risulta proprietaria dell'area e
pertanto non avrebbe potuto nemmeno presentare la proposta progettuale». Erbinucci, quindi, riporta

quanto appreso dall’ufficio urbanistico: «La superficie coinvolta nell'operazione comprende una zona agricola di circa 25000 metri quadrati, una
zona C6 di circa 58000 metri quadrati, una zona SP di circa 57000
metri quadrati per strutture sportive
e una zona S di circa 60000 metri
quadrati per servizi e scuole. L'intera
area e percorsa dal canale di
Pontone e pertanto sottoposta ai vincoli della legge Galasso. Inoltre, il
Piano territoriale paesistico regionale esistente prevede nell'area individuata Paesaggio agrario di rilevante

valore, da cui scaturisce l'incompatibilità di edificare strutture commerciali e terziarie». Una tegola per il
progetto Raimondi che porta il consigliere Pdl a commentare: «La proposta progettuale si inserisce in un
ambito territoriale che presenta una
serie di vincoli a mio parere insormontabili, e pertanto bene farebbe il
sindaco Raimondi a non creare illusioni verso la cittadinanza. Sono
convinto invece che oggi l'operazione messa in moto vuole essere una
ulteriore azione speculativa nei confronti dei proprietari dei terreni.
Credo - conclude Erbinucci lasciando uno spiraglio - che l'amministrazione Raimondi debba procedere
prima a una variante al piano regolatore per dare certezza ad una corretta valutazione della aree e una concreta possibilità di realizzare l'opera
nella
sua
complessità.
Personalmente sono favorevole ad
un confronto sull'argomento senza
inutili balzi in avanti e promesse
prive di fondamento ma con l'intenzione di voler affrontare la problematica in maniera seria e corretta».

R o by To u r i n E u ro p a

L a c a n d e l a a r r i va a S a n N i l o
Marcello Caliman

aimondi incassa i complimenti dell’assessore provinciale
alle Politiche della scuola,
Giuseppe Schiboni, per come sta
gestendo la protesta dei lavoratori del
liceo scientifico Enrico Fermi di Gaeta
che si oppongono allo scambio tra la
succursale e l’edificio americano. «In
relazione ai fatti accaduti all’istituto di
via Calegna a Gaeta – interviene
Schiboni - resto assolutamente stupito dal comportamento tenuto da
qualche professore che si è addirittura mobilitato per una raccolta di firme
per non far accedere i ragazzi nella
nuova ala dell’edificio, il cui all’ampliamento è terminato di recente.
Sono vicino al sindaco di Gaeta che
ha avuto l’intelligenza di sostenere e
impostare una scelta razionale a
favore degli studenti e quindi della
collettività di Gaeta, a favore dell’acquisizione dell’edificio americano e
del potenziamento della nuova ala
con nuove attrezzature e servizi per le
24 nuove aule. Un lavoro che alla
Provincia è costato circa un milione e
mezzo di euro per permettere ai
ragazzi di studiare in ambienti nuovi,
adeguati e funzionali».

R

L’

arcivescovo di Gaeta
Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio incontra i centauri del IV Roby Tour
appena conclusosi. Dopo dieci giorni di viaggio nel vecchio continente
attraverso la Spagna, lo stato di
Andorra e la Francia i 27 motociclisti, 41 partecipanti, del IV Roby Tour
in Europa sono tornati a Gaeta.
Durante il viaggio, in particolare al
termine della seconda tappa, hanno
fatto sosta a Lourdes visitando il
Santuario e i luoghi sacri della cittadina. Qui hanno potuto inoltre tenere fede alla promessa fatta a Don
Antonio Cairo, titolare della
Parrocchia di San Nilo Abate a
Gaeta, che alla partenza da Piazza
XIX Maggio il 19 settembre, dopo
aver benedetto moto e centauri,
aveva chiesto al maestro pizzaiolo
Giuseppe Tartaglia, 'Roby' l'organizzatore del Tour, di riportare a Gaeta
una Candela della Pace dalla città
marina. Nella città d'oltralpe dove la
giovane contadina Bernadette
Soubirous ebbe le apparizioni
mariane si è quindi realizzata questa promessa e la candela ha viag-

ROBY TOUR A LOURDES

giato al sicuro per tutto il resto del
tour, da Tours a Mont Sant Michel, a
Honfleur, a Parigi, Lione, Nizza e di
nuovo Gaeta, a bordo del furgone di
assistenza ai motociclisti. Ora i centauri hanno concordato per domani
con il parroco don Antonio Cairo di
fare un giro per la città gaetana con
le loro moto e di giungere poco
prima dell'inizio della santa messa
delle 18 per partecipare alla funzione religiosa e consegnare ‘La
Candela della Pace’. I centauri, provenienti dalle province di Latina, di
Frosinone, di Caserta, di Napoli, di
Salerno, di Chieti e di Rimini, d'intesa con il parroco e da lui preventivamente autorizzati, hanno chiesto a
Sua Eccellenza l'Arcivescovo l'alto
onore che sia Lui a ritirare dalle loro

mani il simbolo portato con tanta
devozione dalla città gemellata di
Lourdes, nel nome della devozione
mariana. L'Arcivescovo, da sempre
sensibile alle istanze dei giovani e
fautore di una costante educazione
civica e stradale, ha acconsentito e,
quindi, all'ingresso della Chiesa di
San Nilo Abate in Gaeta sarà lui ad
accogliere i centauri, a porgere il
suo benvenuto e a raccogliere dalle
loro mani ‘La Candella Pace’, quindi
il Presule dovrà allontanarsi poiché
preventivamente impegnato per
presiedere una celebrazione eucaristica in altra chiesa della diocesi. I
centauri resteranno nella Chiesa di
San Nilo Abate per partecipare alla
santa messa officiata dal parroco
don Antonio Cairo.

L’

amministrazione infrange
con consuetudine le scadenze fissate dalla legge.
Ad affermarlo è il consigliere
Giuseppe Matarazzo (in foto) che
afferma: «La Legge prevede che
entro il termine perentorio del 30
settembre di ciascun anno i
Consigli comunali devono verficare
il permanere degli equilibri di bilancio previa ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori bilancio». Come è noto in caso
di inosservanza dell’adempimento
si dà il via allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, previa
diffida ad adempiere inviata dal
Prefetto. «Ancora una volta - osserva Matarazzo - Gaeta paga l'incompetenza di una amministrazione che
mira solo ad occupare posti di potere, a non dare nessuna risposta alla
città (il pasticcio della adottata
Variante al Prg della Cantieristica é
l'ultimo esempio della arroganza e
della superficialità amministrativa).
L'attuale amministrazione - incalza
- non si rende conto dello stato di
dissesto finanziario, del non pagamento dei fornitori, del caos che
impera sul versante delle multe e
dei lavori pubblici con perdita di
finanziamenti anche regionali: a
fronte di ciò é divenuta prassi essere diffidati dal Prefetto di Latina in
quanto il Sindaco e la sua risicata
maggioranza non sono in grado di
approvare nei termini di legge
quanto disposto dalla Legge». Si
chiede Matarazzo: «Quale insegnamento viene dato ai cittadini se
sono gli amministratori della città a
essere inadempienti? In attesa della
diffida e della convocazione del
Consiglio si deve rimarcare che
l'inefficienza dell’amministrazione
di Gaeta é ancor più forte tanto che
il rendiconto esercizio finanziario
2008 non é stato ancora approvato:
il termine era fissato per il 30 aprile
2009». Conclude pungente il consigliere Udc: «Efficienza, trasparenza,
competenza, eguaglianza sono termini sconosciuti all'attuale amministrazione di Gaeta, caratterizzata
solo dall'essere diligente nella
emissione di comunicati stampa,
del tutto vuoti, inutili e portatori di
interessi attualmente non condivisi
o avallati dal Consiglio comunale».
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Formia - Dibattito aperto dopo la seduta di consiglio che doveva verificare il bilancio amministrativo

Equilibri senza equilibrio
De Santis: «Il Comune finirà nuovamente fuori dal patto di stabilità per almeno 5 milioni di euro»
Simona Gionta

M

ercoledì
pomeriggio
durante il primo consiglio
comunale dopo la pausa
estiva all’ordine del giorno c’erano
gli equilibri di bilancio ovvero la
verifica della situazione amministrativa in base a quello che era
stato il bilancio di previsione
approvato ad aprile. Entro il 30 settembre, infatti, è d’obbligo approvare gli equilibri per continuare
eventuali investimenti e pagamenti. Durante l’assise la discussione
sembra ripetersi uguale a quella di

LUIGI DE SANTIS

qualche mese fa: il Pd vota contrario e reputa il bilancio sbagliato a
priori, la maggioranza difende la
propria attività e rimprovera alla
vecchia amministrazione la
responsabilità dello sforamento del
patto di stabilità. Quali sono i principali disappunti del Pd sul bilancio
di previsione? Li sintetizza il consigliere De Santis così: «Questo è un
bilancio misero. Sono inserite solo
attività finanziate dalla Regione
come la manifestazione alla tomba
di Cicerone che è andata bene ma
grazie all’operato dell’ente regionale. Da quello che dice Manna è
evidente che anche l’anno prossimo siamo fuori dal patto di stabilità di 5 milioni. Sono state attuate
delle strategie sbagliate per rimediare alle difficoltà economiche
come l’alienazione o la vendita di
beni ad ottobre 2009 che comunque non permetterebbero di incassare in tempo la liquidità. Noi ci
saremo comportati diversamente
perché avremmo fatto cassa tramite altri espedienti: l’ex Salid o i
Proust cioè i piani di riqualificazione urbana. Bastava continuare

quanto avevamo lasciato. In questo
caso non me la prendo con il sindaco ma con i suoi collaboratori e
dirigenti che non lo hanno consigliato bene». E continua: «Il patto di
stabilità ha dei binari molto rigidi,
certamente a me non fa piacere
dire che lo sforeremo anche l’anno
prossimo ma alla fine chi ci rimette è Formia e i suoi cittadini.
Questa è un’amministrazione che
non sa amministrare, non ha progetti e strategie. Continuano solo a
fare compravendite con consiglieri
e assessori, pensassero a fare
qualcosa di concreto». Così come
De Santis descrive le cose non ci
sono molte vie d’uscita e anche il
prossimo anno il comune di Formia
sforerà il patto di stabilità, non
potranno essere fatte nuove
assunzioni, la città dovrà nuovamente subire le conseguenze di un
comune in ristrettezze economiche
che sicuramente non potrà investire in grandi opere almeno con sole
le sue forze. Anche Tallerini durante la discussione aveva suggerito
di attingere risorse da altre strategie in modo da poter evitare nuo-

Littorin a

CONSIGLIO COMUNALE DI FORMIA

vamente lo sforamento ma l’assessore Manna ha risposto in
maniera molto scettica. Lo stesso,
però, nella sua relazione esprime
esplicitamente difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del
patto di stabilità a causa dell’andamento dei flussi di cassa in conto
capitale che devono essere confrontati con quelli del 2007, anno in
cui si sono registrati riscossioni
eccezionali dovute all’incasso dei
proventi del condono edilizio e che,
a suo avviso, se la vecchia amministrazione avesse provveduto a
spalmare nelle diverse annualità
ora lo sforamento di sarebbe evita-

to. A questo punto sorge da cittadini spontanea una domanda: da
quando la matematica è un’opinione? Le entrate e le spese sono
numeri. Ambigua appare la posizione del Pdl che non mette parole
sul bilancio vero e proprio,
Simeone rimanda la discussione
su possibili strategie al prossimo
consiglio e si limita a qualche
accenno. Non erano stati proprio
loro i primi a boicottare la prima
seduta del consiglio con all’o.d.g il
bilancio per mancata condivisione? Sarà l’effetto della tanto chiacchierata nomina di Ranucci a
assessore?

Golfo

I l tr e no op po r tuni t à p er i l Go l fo
Raimondi apprezza l’idea dell’ampliamento della linea fino a Cassino

A Vi l l a L i t e r n o i m p i a n t i
di depurazione fuori uso
Francesco Furlan

Sindaco Raimondi esprime
soddisfazione e apprezzamento per la proposta del presidente del Consorzio Industriale,
Salvatore Forte, di prolungare la
linea ferroviaria Gaeta-Formia fino
a Cassino. «Ho già incontrato il
sindaco di Cassino, Bruno
Scittarelli, per confrontarci su
questa ipotesi e ha dimostrato
molto interesse al progetto. Si
tratta di un’opera che credo non
debba limitarsi solo al comprensorio del Golfo ma che serva una
dorsale che raggiunga anche la
costa adriatica.
Poter raggiungere Cassino in treno
sarebbe un grande servizio reso ai
nostri cittadini, in particolar modo
agli studenti universitari e ai cittadini del cassinate che possono
venire sulle nostre spiagge senza
utilizzare l’automobile – afferma
Raimondi -. Per la realizzazione di
questa infrastruttura è bene, però,
procedere per tappe: iniziamo con
il completamento e l’attivazione

I

LAVORI PER LA LITTORINA

del tratto Gaeta-Formia, già a
buon punto grazie allo stanziamento di 26 milioni da parte della
Regione Lazio e all’interessamento del presidente Forte, che rappresenta un’alternativa fondamentale per la nostra esigua rete
stradale che non riesce a contenere il numero di veicoli in circolazione. Non è solo una questione di
mobilità Gaeta - Formia - Cassino:
offrire maggiori possibilità di rag-

giungere i nostri luoghi d’interesse
è sia un segnale che si vuole lanciare all’economia del turismo,
sempre più importante per i
comuni del Golfo di Gaeta, che
fungerebbe da traino a tutte le
attività collegate e sia una dimostrazione di una vera e autentica
attenzione verso l’ambiente con
un minore inquinamento atmosferico». Infine: «Plaudo all’unanimità
raggiunta nel Consiglio comunale
di Formia per l’approvazione della
variante che si inserisce all’interno del progetto di ripristino della
linea ferroviaria condiviso dalla
città di Formia e pienamente
appoggiato anche da Gaeta – conclude Raimondi -. Queste opere
fondamentali per il comprensorio
non hanno, e non devono avere,
colore politico perché in questi
casi bisogna guardare al bene
comune: di fronte a certe cose
bisogna andare uniti e spero che
questo sia un esempio anche per
l’attività politica di Gaeta».

L’

estate e i bagni al mare
sono pressocchè finiti ma i
problemi delle nostre acque
restano da noi come nella vicina
Campania. Villa Literno, ultimamente,
è l’esempio più lampante di un certo
modo di trattare l’ambiente nella vicina Campania. Regione che ci è quanto mai vicina quando le correnti portano i suoi scarichi verso le nostre
cose. Sono stati soprannominati «i
depuratori della discordia» le sei
strutture della Campania, che si
occupano del trattamento dei liquami
domestici per conto dei principali
comuni della regione, che sono situate a Villa Literno, Marcianise, Succivo,
Orta di Atella, Cuma e Acerra. Ieri i
dipendenti della ditta Idrogest, che
gestisce l’impianto di Villa Literno
hanno organizzato un sit-in davanti
alla sede. La protesta, presidiata dalle
forze di polizia, ha voluto puntare l’indice sulle procedure di depurazione
dei liquami. Secondo il responsabile
regionale Ugl – Ambiente, Tammaro
Tavoletta: «Nonostante gli inviti della

Regione Campania a mettere a
norma gli impianti, la Idrogest non ha
predisposto gli adeguamenti. Le serpentine, che dovrebbero immettere i
liquami negli impianti di depurazione,
non sono funzionanti. Dove finiscono
dunque questi materiali? All’interno
dell’area, inoltre, vi è un capannone
dismesso, nel quale sono depositati i
fanghi derivanti dallo scarto del processo depurativo. Quando piove i fanghi – contenenti piombo e cromo –
vanno a finire direttamente nel terreno adiacente e nel canneto poco
distante, quindi direttamente nelle
falde acquifere. Abbiamo denunciato
più volte la situazione alla Procura
della Repubblica e non vogliamo fermarci». Un olezzo indescrivibile,
intanto, si propaga in tutta l’area circostante. Preoccupato il sindaco di
Cancello Arnone, Pasqualino Emerito,
anche lui presente alla manifestazione: «Il mio comune sversa i proprio
liquami domestici nell’impianto di
Villa Literno. Ma il processo di trattamento non avviene correttamente».
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Omicidio Franchini, Morlando ascoltato nuovamente in carcere dal pm Saveriano

«N on h o uc ci so Ig or »

P i a n o C asa:
i termini
del beneficio Il ragazzo ha tirato in ballo una persona di Napoli. Delitto legato alla droga
Elena Ganelli

«G

razie all’approvazione della delibera sul
Piano Casa, assunta
il 25 settembre, Minturno è il
primo municipio della provincia
di Latina ad avviare l’iter previsto
dalla Regione Lazio con la legge
numero 21/2009. A seguito di
questa iniziativa consiliare, tutte
le persone interessate possono
usufruire, senza attendere il termine di novanta giorni, dei
benefici previsti dalla suddetta
Legge per ottenere il premio in
cubatura sia in ordine ad un
ampliamento sic et simpliciter
del fabbricato esistente che ad
un suo eventuale recupero». In
particolare la legge regionale
prevede bonus volumetrici, non
cumulabili con quelli consentiti
da altre norme o strumenti, per
interventi di ampliamento, di
demolizione e ricostruzione, e
recupero di volumi accessori da
destinare ad uso residenziale.
Destinatari di tale provvedimento sono gli edifici per i quali sia
già stata presentata al Comune
la dichiarazione di ultimazione
dei lavori, ovvero che risultino
comunque ultimati, compresi
quelli per i quali intervenga il
rilascio del titolo abilitativo in
sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore.

L’

associazione
culturale
Cristoforo Sparagna annunzia che è in dirittura d'arrivo
Il Premio Letterario di narrativa, di
saggistica e di poesia edita “Antonio
Sebastiani detto Il Minturno”, giunto
alla sua dodicesima edizione. Tra i
finalisti Vittorino Andreoli, uno dei più
autorevoli psichiatri italiani e Folco
Quilici famoso grazie ai suoi film e ai
suoi libri. La Rivista Forbes ha inserito Quilici tra le cento firme più
influenti del mondo, in campo
ambientale. La Giuria, composta da
Renato Filippelli, presidente, da
Mario Rizzi, segretario, e dai componenti Lorenzo Ciufo, Mario Esposito,
Michele Graziosetto, Giuseppe
Mazzella,
Filomena
Parrino,
Giuseppina Scognamiglio, Carmina
Sparagna e Grazia Sotis, si è riunita il
5 settembre e ha scelto una rosa di
finalisti elencati in ordine alfabetico:
Vittorino Andreoli, Carlo Di Lieto,
Paolo Di Stefano, Mimmo Franzinelli,
Folco Quilici e Massimo Teodori. In
una seduta successiva, la
Commissione sceglierà i vincitori
secondo le norme contenute nel
bando 2009. La Giuria non ha ritenuto opportuno assegnare il premio per

i è difeso ancora una volta
chiamando in causa un’altra persona della quale
però non ha fornito il nome
ma soltanto la città di residenza,
Napoli.
Giovanni Morlando, il ragazzo di
21 anni in carcere per l'omicidio e
l'occultamento del cadavere del
ballerino di Scauri, Igor Franchini,
ucciso con 40 coltellate il 24 gennaio scorso, ieri pomeriggio è
stato ascoltato nuovamente dal
magistrato che conduce l’inchiesta sull’atroce delitto, il sostituto
procuratore Raffaella Falcione.
Il colloquio in carcere era stato
richiesto proprio da Morlando,
intenzionato a fornire ulteriore elementi circa la sua posizione e
ribadire la sua totale estraneità
all’uccisione del ballerino. Assistito
dall’avvocato Pasquale Cardillo
Cupo il ragazzo ha raccontato di
non essere stato presente all’omicidio: proprio in quel momento, ha
detto al magistrato, si trovava
all’ospedale “Dono Svizzero” di
Formia per farsi medicare una
mano ferita a causa di un incidente in motorino.
Il suo ruolo è stato diverso, vale a
dire aiutare a pulire l’abitazione
all’interno della quale era stato
ucciso Igor Franchini e poi dare
una mano a bruciare l’auto.

S

LA VILLETTA DI GIANOLA TEATRO DELL’OMICIDIO DI IGOR FRANCHINI

L’ARRESTO DI GIOVANNI MORLANDO

Premio Sebastiani:
pronta la finale
La giuria della competizione letteraria ha scelto
la rosa dei nomi nella quale individuare il vincitore
del presigioso concorso di poesia, narrativa
e saggistica. In lizza anche Vittorino Andreoli,
autorevole psichiatra e l’esperto Folco Quilici
Marcello Caliman

FALCO QUILICI

VITTORINO ANDREOLI

Sarebbe stato, sempre secondo il
racconto di Morlando, Andrea
Casciello, il 19enne coinvolto
anche lui nell’omicidio, a chiamarlo per chiedere aiuto nel cancellare le tracce dell’accaduto.
Nel colloquio di ieri con Saveriano
Morlando ha aggiunto ulteruiori
elementi raccontando al titolare
dell’indagine che nell’omicidio
sarebbe coinvolta un’altra persona, finora rimasta estranea: un
ragazzo del quale non ha però
saputo fornire nome e cognome
ma soltanto la città di residenza
vale a dire Napoli. E ancora secondo il racconto del 21enne Igor
Franchini, la vittima si occupava di
trasportare droga, insomma era un

corriere tra Formia e Napoli. Una
circostanza quella del giro di
sostanze stupefacenti sulla quale
gli inquirenti hanno lavorato fin
dall’inizio accreditandola come la
pista migliore per chiarire le ragioni della morte del ballerino di
Minturno. Il ragazzo è stato peraltro ucciso con inaudita ferocia
come ha testimoniato l’autopsia:
dopo essere stato colpito con quaranta coltellate il ballerino è stato
legato ai piedi con un cavo elettrico, avvolto in alcuni stracci e trasportato in una zona di aperta
campagna dove poi è stato trovato
con il corpo ustionato a causa del
tentativo dei ragazzi indagati di
dare fuoco al cadavere.

la Poesia edita non ravvisando, in
nessuno dei testi in palio, il segno
distintivo di un’autentica capacità
creativa. Nel corso della manifestazione verranno premiati gli studenti
che, nell’anno 2008 - 2009, hanno
conseguito la laurea discutendo una
tesi su argomenti relativi alla storia,
al folklore, alle tradizioni popolari
oppure a personaggi che abbiano
dato lustro alla comunità minturnese: Vittoria Camerota da Marina di
Minturno; Alessandra Cantoni da
Pavia; Riccardo Angalli Fedele da
Roma; Marina Schiappa da Vibo
Valentia Marina e Italia, Lia,
Tuccinardi da Marina di Minturno. Un
riconoscimento speciale, fuori concorso, andrà a Matteo Guglielmo da
Scauri, per l’opera prima Somalia, le
ragioni storiche del conflitto.
Secondo Mario Rizzi l’iniziativa intesa a celebrare una personalità di
grande prestigio culturale del
Cinquecento,
come
Antonio
Sebastiani, detto il Minturno, può
ormai giovarsi di un consenso che
coinvolge tutta la cultura italiana e dà
ragione del largo successo che il
Premio ha conseguito nel corso degli
anni, qualificandosi come una delle

rassegne italiane di più largo prestigio culturale e artistico. Non è senza
ragione che il concorso stesso sia
dedicato all’artista minturnese
Cristoforo Sparagna, pittore insigne
non ancora valorizzato nella pienezza delle sue capacità. Il docente universitario emerito e scrittore Renato
Filippelli afferma che «l’iniziativa
presa tredici anni fa da lui e dal
segretario è venuta guadagnando
sempre più sicura stabilità, configurandosi come uno dei meriti più certi
della vita culturale del Lazio
Meridionale e dell’intero territorio
nazionale». Alle parole del Presidente
fa eco l’opinione di Mario Rizzi, che è
l’animatore e, in un certo senso, il
realizzatore della competizione: «In
questa sede ci corre l’obbligo di ringraziare l’amministrazione comunale
di Minturno, che ha dato un sensibile sostegno al divenire del premio,
all’Editore Caramanica per la preziosa collaborazione e all’artista Antonio
Conte per la realizzazione della litografia: “Natura silente in riva al
mare”. Una speciale gratificazione è
riservata anche all’impegno del
gruppo culturale operante all’interno
della Commissione giudicatrice».

Sport

Calcio

Vela d’altura

Fondi al completo
per continuare
a sognare

Al via a Formia
la quinta edizione
dei nazionali

Alessandra Stefanelli

Luca Lombardini

Pallavolo serie A1 - Domenica esordio casalingo per l’Andreoli: al Palabianchini arriva il Taranto

Fa l i v e n e C o n s i g l i e r e d i L e g a
Nel pomeriggio di ieri l’ufficialità relativa all’importante riconoscimento per il presidente della Top Volley
Gabriele Viscomi
un riconoscimento a
quello che abbiamo fatto
come società in questi
tre anni. Cercheremo di
portare un po’ di idee da condividere
tutti insieme e l’entusiasmo tipico del
nostro sport». Queste le prima parole
di Gianrio Falivene, il presidente della
Top Volley Andreoli che ieri è entrato
a far parte del nuovo consiglio d’amministrazione della Lega Volley insieme a Molinaroli (Piacenza), Grani
(Modena), Bongiovanni (Taranto) per
la A1, Signor (Bassano) e Bertaccini
(Cavriago) per l’A2 che hanno deciso
di nominare presidente Sciurpa massimo rappresentante del Perugia
mentre amministratore delegato è

«È

stato confermato massimo Righi.
Aria nuova, quindi, dopo le polemiche
sul ruolo avuto dalla Lega negli ultimi
mesi. Intanto Latina si sta preparando alla gara di domenica prossima
con il Taranto. I biglietti saranno venduti a partire da questo pomeriggio
dalle 16 alle 18.30. Il botteghino sarà
aperto anche sabato mattina dalle 9
alle 12; domenica mattina dalla 9.30
alle 12 e dalle 15.30 fino all’inizio
della gara. Il costo del biglietto è di 10
euro con ingresso gratuito per tutti i
bambini sotto ai 14 anni. Il direttore
generale Roberto Rondoni spiega
l’iniziativa della società: “Quest’anno
la società vuole sperimentare il
biglietto unico senza abbonamento,

A DESTRA IL PRESIDENTE GIANRIO FALIVENE

questo per capire come gli appassionati rispondono a ogni tipo di gara.
Per ovviare alla ressa al botteghino
abbiamo anticipato la prevendita al

venerdì pomeriggio». Domenica al
pala bianchini arriverà il Taranto di
Paolo Montagnani, l’ex di Flavio
Gulinelli nell’amara stagione della

B1 femminile

Bacaloni scommette sull’Ast
Il presidente si dice fiducioso: «La nostra è una squadra di carattere»
G.V.

D

opo la sconfitta casalinga di
sabato scorso di Coppa Italia
con il Fidia Roma ed in attesa
dello scontro diretto di mercoledì
della prossima settimana con il
Sabaudia che vorrà rifarsi della
sconfitta della gara d’andata quando
Grando e compagne violarono il

L’AST DURANTE UN TIME OUT

palazzetto dello sport della città del
Lago, ieri sera l’Ast Latina ha incontrato la compagine di A2 della Virtus
Roma in una amichevole-sgambatura come è stata dal direttore sportivo Mauro Petetta: «In effetti in questo periodo di preparazione si è trattato di una sgambatura fatta per

provare determinati meccanismi per
cui lo definirei un allenamento congiunto. Da parte nostra stiamo lavorando sodo in vista sia del prossimo
impegno di Coppa sia per l’inizio del
campionato». Per il presidente
dell’Ast Roberto Bacaloni la squadra
ha una sua valenza: «Tutto sommato, sia pur con qualche altra limatura che il direttore sportivo Petetta sta
cercando di fare, ritengo che l’organico sia abbastanza completo. Se si
vuole essere pignoli potrebbe mancare un’altra banda ma sarà presa
solo se si presenterà l’occasione di
una giocatrice di carattere così
come le altre che abbiamo preso
quest’anno. Forzando la mano
potremmo anche andare avanti in
questo modo anche perché ritengo

IL PRESIDENTE BACALONI

la squadra di quest’anno più forte e,
soprattutto, più combattiva, più reattiva di quella della passata stagione.
Sono altrettanto consapevole che la
squadra è ancora in ritardo di condizione fisica ma abbiamo avuto qualche problema fisico che ci ha un po’
bloccato ma mercoledì prossimo si
vedrà in campo una squadra diversa
con l’unica assente Marletta che sta
recuperando velocemente».

retrocessione in A2, che si presenterà a Latina sicuro di trovare tanti
amici: «E’ inutile nascondere che mi
presenterò in via dei Mille con la
sicurezza di trovare tanti amici che
saluterò ben volentieri. D’altronde a
Latina mi sono trovato molto bene
nonostante il campionato non sia
andato molto bene. E’ logico che in
me non vi sarà alcun tipo di rivalsa
ma solo la legittima “voglia” di conquistare la vittoria. Sono altresì certo
che la Top Volley non sarà un avversario facile da affrontare ed anche se
sembra che il nuovo calendario
possa essere per noi più abbordabile, non avendo più sette partite quasi
impossibili, non bisogna fidarsi
molto. Ho già detto nel mio ambiente
che il cambio delle squadre da
affrontare potrà essere considerato
positivo solo se dovessimo vincere
altrimenti tutto si ritorcerà contro».
Riguardo alla gara di domenica
Montagnani è stato estremamente
chiaro: «Vincerà chi avrà più pazienza e sangue freddo. Penso di non
essere lontano dalla verità se affermo che entrambe le squadre devono
ancora raggiungere la propria identità e acquisire un maggior ritmo». Le
due squadre si sono già incontrati
nella finale del “Trofeo Volley in
Salento” chiusosi con la vittoria dei
pugliesi al quinto set ma Montagnani
non si fida: «Non può che essere così
in quanto l’Andreoli era priva dei
nazionali serbi Geric e Nikic e del
nazionale olandese». Ieri, dopo l’amichevole di mercoledì giocata a
Zagarolo con la Roma Volley e vinta
per 3-1, il sestetto pontino ha ripreso
ad allenarsi al pala bianchini in vista
della gara con Taranto. Leggeri problemi fisici per Gitto e Nikic che a
Zagarolo non sono stati utilizzati ma
per domenica la loro presenza è
certa mentre per Taranto non
dovrebbe essere disponibile Elia.

P a l l e g i re v o l i

Facci e “Leo”,
strano paragone

Domenico Ippoliti

er dire la mia sull’investitura di Mauro Facci
come nuovo mister del Latina voglio partire da
un paragone con un illustre collega del capitano: il povero, sventurato Leonardo. Nell’umile
spazio di questa giocosa rubrica, più di un mese fa,
quando ancora la crisi milanista non era così evidente, invitai il tecnico rossonero a dimettersi. Non per
suoi particolari demeriti, ma per le trappole che gli
riservava la patata bollente (e sciapita) consegnatagli
da una società in affanno. Il tempo, purtroppo, ha

P

dato ragione al sottoscritto e a tutta la schiera di scettici. Per colpa di un organico non adeguato e pieno di
gente giunta al capolinea, il debuttante Leo sta balbettando parecchio, tanto da essere finito subito sulla
proverbiale graticola. Alle spalle di un mister inventatosi tale in poche settimane non c’era infatti un club
“sereno”, dalle idee chiare sui programmi e sulla
campagna acquisti. Soprattutto per questo, dunque, il
brasiliano è stato mandato allo sbaraglio. La stessa
cosa non è accaduta a Guardiola o a Ferrara, “cocco-

lati” a dovere da situazioni ben più incoraggianti.
Ripensando al blaugrana e allo juventino viene allora
spontaneo il collegamento con il capitano nerazzurro
diventato allenatore: Facci ha le spalle coperte, ha una
società con fondamenta solide che può e deve assisterlo a dovere. A differenza del suo collega rossonero, inoltre, il mister del Latina sa che può chiedere
molto di più ai suoi compagni. Lo sventurato Leo,
invece, ha forse iniziato a capire che a quello spremutissimo gruppo è stato già chiesto troppo.
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Atletica - L’atleta di Latina ha sbaragliato le rivali nel lancio del peso a Roma

V ari pronta per i nazionali
I ragazzi dell’Asi hanno raccolto in totale 15 medaglie con prestazioni eccellenti
Fabrizio Agostini
Asi Latina spadroneggia ai
campionati regionali di
atletica leggera disputatisi
nel
centro
sportivo
dell’Acquacetosa Roma. I ragazzi
pontini si sono fatti onore raccogliendo la bellezza di 15 medaglie,

L’

prenotando, nel contempo, un
posto di rilievo anche per i prossimi
campionati nazionali a Desenzano
del Garda, in Lombardia. Le punte
di diamante di questa fortunata
spedizione dell’Asi sono Elena Vari,
nel lancio del peso, dove ha sfode-

rato un ottimo 11,45 che non solo
le permette di vincere la gara e laurearsi campionessa regionale ma
la proietta di diritto tra le protagoniste dei prossimi campionati
nazionali. Per la quattordicenne di
Borgo Podgora sarebbe già un bel
risultato arrivare tra le prime otto
eppure la ragazza in forza all’Asi
possiede le capacità per sorprendere tutti e puntare al podio.
Benissimo anche Alessandro
Tartaglione e Cristian Rossetto nel
salto in lungo. Il primo è arrivato a
5,86 che gli è valso la seconda
piazza mentre il Rossetto ha come
suo miglior risultato 5,79. Anche
nella corsa i pontini si sono ben
disimpegnati. A fare la loro buona
figura sono stati Giulia Oletto nei
1000 metri (3,33) e Stefano
Mansutti nei 2000 con 6,57.

Molto bene
anche
Tartaglione
e Rossetto
nel lungo
Prestazione da urlo anche per
Mirko Franceschetti con un ottimo
39,20 nel lancio del martello. Di
grande prospettiva anche i risultati
portati a casa da Francesco Bianco
nel salto triplo, Armando Gelfusa
nel lancio del giavellotto, Giulio
Iermini nel lancio del disco, Fausto
Cacace nella velocità piana ed

ALEX TARTAGLIONE

Eleonora Grassucci nel salto degli
ostacoli. Insomma una serie di
grandi risultati per questi giovanissimi atleti che stanno cercando e
trovando gloria non solo nella
regione Lazio ma anche nelle competizioni nazionali che stanno per
iniziare tra un paio di settimane.
Così facendo portano in alto i colori dell’Asi Latina e di tutto il nostro
territorio.

Pa l l a m a n o A 2 f e m m i n i l e

Po n t i n i a , c o n F r a n c e s c h i n i
e Obino gi o v e n t ù n e l m o t o r e

ELENA VARI

Per mister Trani primo obiettivo far integrare le due under 16

Te n n i s

So lid arietà all o Sp ortin g Clu b
Si aggiudicano la vittoria Favale, Picca, Nardini e Tesoli
Gabriele Viscomi
l maestro Corrado Favale su
Luca Abbondanzieri, in quello
agonistico, Manolo Picca su
Giuliano Cupelllaro, nel torneo amatoriale, Maurizio Nardini su Carlo De
Angelis, nell’over, Luciana Tesoli su
Fabiola Michetti, nel torneo femminile. Questi sono stati i vincitori del
Torneo dei Legni organizzato dal
Country Sporting Club Cisterna per
il quarto anno consecutivo. Mai
nome è più appropriato per aver i
tennisti utilizzato racchette di una
volta: quelle di Borg, McEnroe, Vilas,
Barazzutti ecc i campioni che ci
hanno entusiasmato in altri tempi,
quelli delle racchette di legno che
pesavano molto di più di quelle di
oggi. Una iniziativa benefica del circolo di Cisterna, il ricavato del torneo
andrà interamente all’AMREF organizzazione sanitaria che si propone
di migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo di
comunità locali, anche se la posizione geografica lo posiziona sotto
Velletri, che da anni svolge attività
sportiva di ottimo livello e organizza
tornei open e giovanili oltre a svolgere attività sociali e benefiche, sempre in simbiosi con l’altro circolo Fit

I

di Cisterna l’Asd Smile. Quest’anno
lo staff del Country può ritenersi
soddisfatto del risultato ottenuto,
aldilà della somma raggiunta, grazie
ai numerosi appassionati, ben 60,
che hanno partecipato alla quarta
edizione del Torneo dei Legni. Tutti
hanno lottato, si sono divertiti e
hanno regalato al pubblico presente
gran divertimento e gran bel tennis.
Inoltre tutti hanno contribuito a
sostenere un obiettivo a cui, il circolo, teneva in particolar modo: raccogliere il maggior quantitativo di fondi
e donarli ad AMREF come vaccinazioni per i piccoli bimbi africani. La
buona riuscita dell’evento è stata
possibile grazie al contributo di tutto
lo staff e soprattutto alla pazienza
dell’organizzatore Federico Alviti,
che ha messo in piedi una finale
entusiasmante con le mitiche vespe
e fiat 500 di una volta per riportare il
torneo ai tempi delle racchette di
legno. La serata è terminata con le
premiazioni e un concerto di un
gruppo molto legato al circolo dei
carissimi amici della band “Sporca
Decina”, che nella serata conclusiva
hanno animato l’intera serata a
ritmo di soul e rock and roll.

Tommaso Ardagna

C

on giovani interessanti, in
aggiunta a gran parte
dello spettacolare gruppo
dell’anno scorso, la
Pallamano Pontinia ha già cominciato a costruire la sua nuova
annata. Una stagione che farà da
trampolino di lancio per le nuove
arrivate dall’under 16 Franceschini
e Obino, per le quali sarà compito
di mister Trani e le altre compagne
più esperte di farle integrare in
gruppo, per una promozione da
costruire in due campionati. Infatti,
per quest’anno le gialloblù, hanno
visto partire pedine che l’anno
passato hanno dato una grossa
mano nel torneo tutto di vertice
poi conclusosi con una sfortunata
finale playoff, come Valentina
Andriollo, Valentina Rizzo, Giorgia
Collenuori e Donatella Randelli;
che in quanto neo-diplomate
hanno deciso di dedicare anima e
corpo allo studio e, se pallamano in
futuro sarà, si tratterà magari di
una squadra più vicina alla località
scelta per l’università; mentre
abbandona definitivamente le
scene della pallamano Manuela
Villano. In bilico fino all’ultimo tra la
permanenza a Pontnia ed il trasferimento a Cassano, alla fine il portiere ha deciso di tagliare la testa

al toro e dire basta per motivi personali. Per questo, il tecnico lascia
presagire di pensare maggiormente al riassetto della rosa, con schemi da riadattare partendo da coloro che son rimaste e finendo
appunto con l’inserimento delle
giovanissime. E così, l’obiettivo
principale per le pontine diventa
incamerare quanto più punti possibili per mettersi al sicuro e poi
valutare eventualmente la posizione di classifica al giro di boa, per
poter così, la stagione successiva,
avere a disposizione un gruppo già

MISTER ANTONIO TRANI

collaudato in chiave A1. Mister
Trani però, è entusiasta per quanto
di buono fatto vedere dalle sue
ragazze finora; ed in particolar dal
terzino sinistro Iacobelli, la migliore in campo nell’amichevole disputata a Civitavecchia, oltre che dalla
batteria di portieri, molto sicure di
sè. Per il 18 ottobre è in programma un’amichevole con il Grosseto,
giusto 6 giorni prima del debutto in
campionato con il Mugello, dove le
ragazze di Trani potranno finalmente mettere in risalto le loro
grandi potenzialità.
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Eventi - Domenica, a Formia, giornata inaugurale della quinta edizione del campionato del Golfo

Vela d’altura a prova d’inverno
La manifestazione vedrà impegnate le tre classi regata, libera e vele bianche fino al prossimo 21 febbraio
Luca Lombardini

C

onto alla rovescia verso la
quinta
edizione
dei
Campionati Invernali di Vela
d’altura. La manifestazione prenderà formalmente il via domenica in
quel di Formia, giornata che terrà a
battesimo la prima sessione di regate. Come da tradizione ormai consolidata negli anni, l’appuntamento
avrà come centro nevralgico organizzativo il Circolo Nautico Caposele.
Vero e proprio punto di riferimento
per il Campionato di Vela d’altura
invernale fin dalla sua prima edizione. Come di consueto, inoltre, a supportare l’operato del Circolo Nautico
Caposele sarà il contributo Comitato
Velico Formia (Circolo Nautico Vela
Viva, CN Caposele, Centro Velico
Vindicio). Un ulteriore e prezioso

R u g by
aiuto, infine, arriverà dalla partnership con l'Associazione Vele nel
Golfo. Reduce dalla positiva esperienza relativa alla supervisione del
Campionato Italiano Assoluto.
L’appuntamento farà parlare di sè e
dei suoi partecipanti sulle acque del
Golfo di Gaeta fino al 21 febbraio del
2010. Al taglio del nastro inaugurale
previsto per domenica prenderanno
parte
25
scafi
d’altura.
Rigorosamente divisi nelle 3 classi
in gara: regata, classe libera e classe libera vele bianche. Ai blocchi di
partenza, naturalemente, si presenterà anche l'imbarcazione BMW
Gulia Globulo Rosso, abituè di questa competizione che, per il terzo
anno consecutivo, attraccherà nel
golfo portandosi dietro l’etichetta di

UNA REGATA DELLA SCORSA EDIZIONE

Doma ni
si p re sen ta
la Red & Blu
F.A.
arà una presentazione in
grande stile quella che ci
sarà domani nella sala
conferenze del Mercato
Ortofrutticolo di Latina. Verrà
presentata alla stampa e a tutti
gli appassionati di rugby del
capoluogo la Red & Blu Latina. Al
battesimo della nuova formazione del capoluogo ci sarà il presidente dell’amministrazione provinciale Armando Cusani e il sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo. Dal prossimo 11 ottobre la Red & Blu parteciperà al
campionato di serie C maschile
e a fare gli onori di casa sarà il
presidente Corrado Mattoccia,
già numero uno della Red & Blu
femminile di Colleferro che milita in serie A1. Proprio per questo
stretto legame che si è creato
tra Latina e Colleferro sarà presente per l’occasione anche il
sindaco della cittadina castellana Mario Cacciotti. Un evento in
grande stile che testimonia
come il rugby sia ormai radicato
in maniera definitiva nel dna dei
latinensi.

S

LA BMW GULIA GLOBULO ROSSO

favorita alla vittoria finale. La
Globulo Rosso, infatti, si è aggiudicata ben tre delle quattro precedenti edizioni del Campionato. Oltre alla
dominatrice dei pronostici pre partenza, però, saranno della contesa
un nutrito gruppetto di pretendendti
che tenteranno di invertire il dominio
degli ultimi anni. Outsider di lusso
saranno gli storici scafi come Obelix,
Eta Beta e Go Go. Ad oggi, invece, è
ancora in forse la partecipazione
dell'imbarcazione Isaia - Fra
Diavolo, già vincitrice del recente
Campionato Italiano e del Trofeo
Ignazio Florio 2009. Come già anticipato l’inizo delle gare è fissato per
domenica, con le prime due prove,
mentre a seguire sono previste
regate il 18 e il 25 ottobre. Al termine di queste prime 6 prove sarà
conferito ai vincitori della prima

trance del campionato il Trofeo intitolato all'Ammiraglio Sicurezza. Il
Campionato vedrà tornate a gareg-

Globulo Rosso
favorito,
Isaia-Fra
Diavolo
in dubbio
giare le imbarcazioni il 22
Novembre, il 13 Dicembre, il 20
Dicembre, il 10 Gennaio, il 24 gennaio, il 7 febbraio. Il 21 febbario, infine, l’atto conclusivo.

H o c ke y i n l i ne

Mammuth, oltre alla A2 arriva la serie B
La società nerazzurra nella prossima stagione avrà due squadre di cui una formata da atleti romani
Fabrizio Agostini
on ci sono soste nella preparazione dei Mammuth Latina che
dal 7 novembre prossimo
dovrà affrontare il difficile campionato
di serie A2 di hockey in linea, da protagonista. La formazione pontina si
sta allenando sodo, con quattro sedute settimanali. I diciassetti elementi
della rosa come ogni anno sono
costretti a viaggiare continuamente
da Latina a Roma e viceversa per
poter usufruire della struttura di gioco
capitolina messa a disposizione proprio dall’amministrazione comunale di
Roma. I due grandi acquisti Stefano
Zacchi e Marco Panella si stanno allenando con i nerazzurri grazie ad un
nulla osta provvisorio concesso dalla
loro precedente società di appartenenza:l Civitavecchia, mentre si atten-

N

de il transfert definitivo per poter permettere a Zacchi e Panella di disputare regolarmete il campionato. I due
atleti hanno anche rifiutato di disputare la Coppa Europa con il
Civitavecchia che andrà in scena tra
un paio di settimane a Vallalolid, in
Spagna. Un gesto eclatante messo in
atto per dimostrare che ormai si sentono pontini a tutti gli effetti e vogliono
continuare ad allenarsi con i loro
nuovi compagni di squadra. In questi
giorni, però, la società dei Mammuth
Latina è al lavoro su un altro fronte.
Infatti grazie ai buoni rapporti con gli
enti romani e i risultati positivi il prossimo anno oltre alla prima squadra di
serie A2 ci sarà anche una formazione di serie B. Il roster sarà formato
interamente da ragazzi delle giovanili

Forse sarà
l’ultimo anno
che verrà
utilizzato
il nome Latina
di Roma. Questa squadra prenderà il
nome dei Mammuth proprio a dimostrazione del fatto che la società ha
lavorato bene sia sull’intero movimento dell’hockey in linea e che ai
dirigenti pontini non manca di certo la
serietà. Dal punto di vista tecnico sarà
un arricchimento ulteriore per i ragazzi della serie A2, uno stimolo a fare

bene e un bacino importante dal
quale attingere il ricambio generazionale. Per l’ufficialità si attende soltanto il cosiglio federale che dovrà ratificare la nascita di questa nuova squadra. A proposito di ufficialità, i
Mammuth Latina si presenteranno
alla stampa e ai tifosi a pochi giorni
prima dell’inizio del campionato.
Forse sarà l’ultima occasione per il
pubblico di Latina di salutare una formazione di A2 di hockey in linea. Le
istituzioni di Latina non hanno mostrato interesse all’adeguamento di una
struttura, anche scoperta, che possa
alleviare i sacrifici della squadra e
dunque è probabile che dal prossimo
anno i Mammuth saranno di Roma in
onore di chi li ha sempre accolti e
apprezzati.

IL DIRETTORE SPORTIVO PARCESEPE
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Calcio Serie D - Tra i rossoblù regna l’entusiasmo in vista del match interno con il Sanluri

Problemi di abbondanza a Fondi
Con l’innesto della punta Di Maio mister Liquidato ha l’imbarazzo della scelta. E non solo per l’attacco
Alessandra Stefanelli
ettimana tranquilla in casa
Fondi. I buoni risultati ottenuti
nelle prime quattro giornate
hanno lasciato una certa soddisfazione nell'ambiente rossoblu, oltre
alla consapevolezza che ciò che
fino ad un mese fa si poteva solo
sognare adesso è una realtà.
L'obiettivo di disputare un campionato tranquillo potrebbe presto
stare stretto alla squadra di Stefano
Liquidato ed i sette punti ottenuti
finora, due in meno della capolista
Tavolara, sembrano autorizzare ROSSOBLU’ SCHIERATI (FOTO GIANLUCA BINIERO)
società e tifosi a pensare in grande. altro turno casalingo contro il abbordabile di quelle finora affron- razza. Di Maio ha avuto modo di
Il Fondi potrà adesso sfruttare un Sanluri, squadra certamente più tate, per rimanere nelle parti alte disputare solo pochi minuti, che
della classifica e regalare ai supporter sempre numerosi all'Arnale
Rosso un'altra domenica di grande
J u n i o re s
Fc Rondinelle
Us Latina
calcio. La gara con il Flaminia ha
visto anche l'esordio dell'ultimo
colpo di mercato del presidente Di
Marzo: Marco Di Maio. L'attaccante
Marco Tosarello
classe '88, proveniente dal Parma e
con alle spalle esperienze positive
Domenico Ippoliti
D.I.
rasferta impegnativa per
con il Cassino e in Svizzera con il
la Juniores Nazionale del
Bellinzona, rappresenta il tassello
nticipo di campionato,
nche ieri, nella consueta
Latina che sabato alle
che ancora mancava a questo
domani, per l’Aprilia di
partitella in famiglia all’ex
15.30 farà tappa in
Fondi per essere finalmente una
Massimo
Bindi.
Fulgorcavi,
Pietro
casa della capolista
squadra completa in ogni reparto.
Accogliendo una richiesta
Mariniello ha dimostrato
Rieti: la formazione
Fin dalla prima conferenza stampa,
formulata dall’Arzachena le
di aver completamente smaltito il
nerazzurra sette giorni
la società aveva fatto sapere che
Rondinelle giocheranno infatti di
problema muscolare avvertito
fa ha perso la testa
sarebbe intervenuta sul mercato
sabato, alle 15, allo stadio “Biagio
durante il match con il Fondi. Il
della classifica paregper acquistare un centravanti dato
Pirina”. Non prenderanno parte
centrale sarà dunque in campo
giando tra le mura
che nessuno dei tre attaccanti
alla spedizione in terra sarda gli
domenica, al fianco del capitano
amiche contro il Gaeta AQUILANI
schierati stabilmente da mister
squalificati Corsetti e D’ambrosio,
allenatore Facci. Ad oggi l’unico
e vogliono riprendersi il
Liquidato (Tufano, Branicki e
mentre Pietrucci sarà quasi sicudubbio è legato alll’esterno siniprimato. I reatini invece hanno
Balzano) ha le caratteristiche e la
ramente tra convocati.
stro d’attacco: Cinelli o N. Majella?
sbancato il campo del Cynthia
prolificità proprie del bomber di

S

Domani anticipo
in terra sarda

A

però gli sono bastati a far intravedere di cosa è capace e a strappare i primi applausi all'Arnale Rosso
con una botta da fuori area che si è
stampata sulla traversa. Problemi
d'abbondanza, dunque, per il mister
campano che per la prima volta si
trova con quattro potenziali titolari
in attacco per tre soli posti. La sensazione è che, almeno per il
momento, il Fondi continuerà con la
formazione collaudata sia perché i
risultati sono tali da non richiedere
cambiamenti sia perché le condizioni del giovane attaccante non
sono ancora al top.

L at i n a a R i et i p e r l a v et t a

M a r i n i e l l o t o rn a
a d is po s i z io n e

T

A

con un poker di reti, dividendo la
leadership ora con Monterotondo
e Pomezia. I ragazzi di Giacomo
Polidori non possono
fallire questa trasferta,
considerando pure che
tra sette giorni ci sarà a
Latina il delicato derby
contro le Rondinelle.
Tra i nerazzurri più in
forma c'è sicuramente
l'attaccante Campagna,
autore di una doppietta contro il
Gaeta.

Il pe rso naggio

L’ u lti m a sf id a di M as ini
Impressioni e programmi del mediano che ora farebbe tanto comodo a Facci
Stefano Scala

D

opo l'addio di Sibilia con
l'incarico dato a Facci tornano di moda i centrocampisti in casa nerazzurra. Il
nuovo mister vorrebbe aggiungere
un uomo in mezzo al campo ma in
questo momento forse in rosa non
c'è nessuno delle qualità adatte
per poter dare respiro a Salvagno
e Napolioni. Forse ora non c'è ma
sicuramente in estate la formazione nerazzurra ce l'aveva già in
casa il giusto motorino di centrocampo, con tanta esperienza e
con i colori nerazzurri stampati
dentro. Si tratta di Fabrizio Masini
che ha lasciato l'Us Latina proprio
qualche mese fa ed ora ha ripreso
una nuova avventura, forse l'ultima di un certo livello, nella Lupa
Frascati nel campionato di

Eccellenza. «Ho saputo dell'addio
del mister e sono molto dispiaciuto – afferma lo stesso Masini – ora

«Il prossimo
anno per trovare
lavoro potrei
scendere
di categoria»
però la squadra è in mano a
Mauro e sono contento per lui,
farà bene perchè è un ragazzo
intelligente e opratutto capace».

Avendo aperto la parentesi Latina
non si può non chiedere all'ex
nerazzurro quanto, un giocatore
come lui, potesse far comodo in
questo periodo: «Sicuramente uno
con le mie caratteristiche può fare
comodo, magari non io. Quando
hai due giocatori che ti fanno giocare hai sempre bisogno di tanta
corsa, altrimenti gli avversari ti
mettono in difficoltà». Ora però la
sua nuova avventura si chiama
Lupa Frascati anche se il cuore
non si dimentica: «Spero che trovi
spazio Cinelli, il giocatore più forte
che hanno secondo me, io comunque tiferò per il Latina anche per
Mauro che se lo merita». Intanto
Masini è impegnato nell'ennesima
avventura della sua carriera e nell'ennesima rincorsa alla vittoria

FABRIZIO MASINI, ORA IN FORZA ALLA LUPA FRASCATI

del campionato. «Un momento
non facile perchè i risultati non ci
danno ragione, potevamo fare
almeno tre vittorie ma non è stato
così. Però posso dire che fino ad
ora non ho visto una squadra più
forte della nostra. Siamo ancora
all'inizio e poi dopo quello che è
successo l'anno scorso con la
Virtus Latina sono tranquillo perchè so che sarà aperto tutto fino

alla fine». Potrebbe essere forse
questa l'ultima avventura nei
campionati di Eccellenza per
Masini, l'ultima rincorsa verso la
D. «Quest'anno gli obiettivi sono i
soliti, certo per l'anno prossimo
però potrebbe cambiare qualcosa.
Potrei scendere di categoria per
trovare lavoro, quando sarà il
momento poi prenderò questa
decisione».

Sport

Eccellenza - Domenica avversario il Giada Maccarese

Castaldo e Venerelli, p acchi
dono per mister Montarani
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P ro m o z i o n e

Pochi risultati, modulo
e gestione del gruppo:
S c a g l i a r i n i i n b i l i co

Il portiere si allena con il gruppo, l’attaccante atteso a giorni In casa Sezze si parla già di fiducia a tempo
Luca Lombardini

L.L.

I

ennesimo pareggio, il quarto consecutivo, ha compromesso la posizione di
Massimo Scagliarini. Dopo
lo 0-0 di Coppa Italia, infatti, il suo posto sulla panchina della
Vis Sezze Setina non è più così sicuro. Ai primi scricchiolii immediatamente successivi all’1-1 interno
contro il Colfelice, hanno iniziato a
fare seguito quelli figli della rimonta
subita a Tecchiena e alle reti bianche
con il Cava dei Selci. La fiducia intorno all’esordiente mister non è più
incondizionata, tanto che società e
ambiente iniziano ad imputargli
qualche capo d’accusa di troppo.
Primo punto all’ordine del giorno la
scelta del modulo tattico. Il 4-3-3
tanto provato e proposto da
Scagliarini “taglia” a turno uno tra
Auricchio e Soscia. Due dei principali fiori all’occhiello dell’ultima campagna di rafforzamento. Tutto questo
senza contare Andrea Forzan, panchinaro di lusso in maglia rossoblù,
rispolverato solo dopo l’infortunio
che ha messo fuori causa Tonino
Centra. Secondariamente c’è la
grana relativa alla gestione della
rosa a disposizione. Alcuni elementi
non hanno mai rifiatato. E’ il caso di
De Simone, fedelissimo di
Scagliarini, in campo sempre e
comunque dal primo minuto. Un
impiego esagerato che, viste sopratutto le ultime prestazioni del mediano, sembra verlo già logorato.
Ufficialmente in casa lepina la situazione viene fatta passare per sotto
controllo. Ascenzo Bottoni, principale responsabile della scommessa
Scagliarini, difende e tranquillizza il
tecnico. La verità, però, è un’altra. Ed
è ben visibile oltre l’atteggiamento
messo in atto negli ultimi giorni dallo
staff societario. La partenza non è
stata delle migliori, è vero che la

l momento della Vigor Cisterna
non è certo dei migliori. Ma di
motiivi per continuare, o ritornare, a pensare positivo ce ne
sone eccome. Due per per la precisione. E rispondono al nome di
Pasquale Castaldo, portiere e
Simone Venerelli, attaccante. Il
primo è ormai da una settimana
agli ordini di Francesco Montarani,
si allena regolarmente con il gruppo dividendo, assieme a Campagna
e Lampacrescia, le sedute assieme
al preparatore dei portieri. Il secondo, invece, con il passare dei giorni
si riavvicina sempre più alla casacca biancazzurra. Le ormai note difficoltà per quanto riguarda il suo
tesseramento con l’FC Rondinelle
Aprilia stanno rallentando non solo
il suo ritorno in campo, ma sopratutto un’ascesa che, dopo l’exploit
dello scorso anno, sembrava destinata a non esaurirsi. Almeno non a
breve. A gongolare di questa situazione l’allenatore della Vigor
Cisterna. Francesco Montarani,
infatti, si ritrova tra le mani una
rosa anche fin troppo abbondante.

L’

PASQUALE CASTALDO IN UN USCITA ALTA

La notizia più importante arriva
proprio dalla viva voce del tecnico,
che attende a giorni l’arrivo di
Simone Venerelli: «Il giocatore è a

SIMONE VENERELLI (FOTO GIANLUCA BINIERO)

tutti gli effetti un nostro tesserato spiega Montarani- attualemente è
a letto con l’influenza, appena sarà
guarito si unirà al gruppo.
D’altronde è questo l’unico strada
percorribile se vuole giocare».
Buone nuove anche sul versante
Castaldo. Dopo sette giorni con i
suoi nuovi/vecchi compagni il portiere è considerato anche dal
mister pronto a dare ilsuo contributo: «Castaldo ha effettuato una settimana di rodaggio -continua
Montarani- era fermo da un po’ e
aveva bisogno di tornare ad allenarsi sentendosi parte di un gruppo. E’ a posto fisicamente, per
domenica è disponibile». Vista
anche l’età di lega (1989) non è
escluso che venga convocato per il
prossimo match. Avversario il
Giada Maccarese.

Prima categoria

La Samagor riparte con gradit e sorprese
Due volti femminili collaboreranno con il presidente Gazzetti. Novità nello staff
Tommaso Ardagna

A

ll'insegna di interessanti novità e di una grande fiducia nei
propri mezzi, la Samagor di
mister Gennaro Ciaramella riparte nel
tentativo di far bene e riprendersi ciò
che ha perso l'anno scorso, ovvero la
serie Promozione. Così, i gialloblù
presentano il loro nuovo organigramma societario che fa registrare l'entrata in scena di gradite sorprese: al
timone del gruppo c'è il presidente

Elis Gazzetti con il suo vice Francesco
Malafronte, i quali avranno l'onore di
essere appoggiati da due esponenti
del gentil sesso quali Mariangela
Mette e Lucilla Salvagni. Nello staff
anche il d.g. Alberto Sarra, il d.s.
Ernesto Coletta, l'insegnante di tecnica calcistica Lallo Gava, il preparatore atletico Andrea Pellicciotta e l'allenatore dei portieri David Pellorca.Tutti
pronti a sostenere una squadra fatta

di giocatori esperti e interessanti
innesti del settore giovanile come
Zaralli, Vaccarella, Milani, Ambrogi e
Murino. Il gruppo capitanato da
Vincenzo Gencarelli, avrà dalla sua i
nuovi acquisti: Sarra, De Chiara, Del
Prete, Sperduti, Lucarini, Baratta,
Zomparelli, Ulgiati, Vespa e Favero. Il
mister fa un in bocca al lupo a tutto lo
staff, che si dedica alla squadra con
grande sacrificio e dedizione.

IL CENTROCAMPISTA DE SIMONE

AURICCHIO, VIS SEZZE SETINA

squadra è ancora imbattuta, ma ha
perso punti importanti con il
Colfelice e l’unica vittoria è stata
centrata all’ultimo respiro con il neo
promosso Arce. Proprio gli avversari
fino ad ora incontrati rappresentano
il maggior rimprovero mosso a
Scagliarini. Due matricole affrontate
al Tasciotti in quattro giornate senza
ottenere il bottino pieno sono qualcosa di più di un passo falso. Il tecnico si è difeso mettendo sul tavolo
le difficoltà nell’affrontare certe formazioni (mosse dall’entusiasmo e
dall’euforia del nuovo campionato)
ad inizio stagione. La tregua,
comunque, è stata messa a serio
rischio dal quasi flop di mercoledì.
Domenica match interno contro il
Formia 1905. Un’altra partita senza
vittoria potrebbe condurre a clamorosi ribaltoni tecnici.
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AB B I G LI A M E N T O
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 staccabili
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

AN I MA LI
Barbone grande mole, vendesi cucciolata bianco e nero.
Figli di campioni italiani, internazionali e sociali 2007. Con
pedigree di affisso ENCI riconosciuto. Vaccinati, microchippati. Tel. 339-7509641
Vendo Setter inglese femmina, tutta caccia e recupero,
prezzo da concordare a vista. Tel. 347-1535605

Vendo 2 divani con letto e rete a doghe, 2 e 3 posti con
seduta e schienale imbottiti, colore verde scuro, lavabile in
lavatrice. Buono stato Euro 200,00.Tel 328-152838. Zona
Anzio

Vendesi Ford Focus 1.8 TDCI anno 2001, grigia metallizzato, cerchi in lega, stereo cd, fendinebbia, ruote nuove,
frizione da poco rifatta. Prezzo euro 4.000,00. Tel. 3382375877

Vendesi arredamento negozio per bambini composto da
varie scaffalature, castelli per vetrine, bancone. Tel. 3393788504

Vendo Jeep Cherokee 2500 CRD limited, diesel, anno
2004, km. 36.000, colore nero, interni pelle chiara, full
optional, vetri oscurati, tettuccio elettrico, pneumatici
nuovi, perfetto. Bollo fino al 06/2010, vero occasione. Euro
14.000,00. Tel. 349-4983606

Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con doppio motore con massaggi. Poltrona relax professionale. 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, materasso, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera, ottimo stato. Euro 75,00. Tel.
0771-267427
Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separatamente.
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

AU TO

Regalasi cuccioli di gatto, già svezzati, razza europea Tel.
329.8407292

VENDESI SMART 2a Serie mod.passion anno 07/07
accessoriata KM 20000 ?uro 8000,00 TEL. 340/0791805

Vendo coppia pappagalli Fisher Personata, testa nera,
corpo blu, di 1 anno e mezzo. Euro 80.00. Escluso perditempo. Tel. 339-3446368

VENDESI BMW serie 1, modello Attiva 120D immatricolata: Aprile 2006 KM 92.000 unico proprietario, cerchi in
lega, colore nero metallizzato, gomme con 30.000 km,
mai incidentata. Prezzo: 16.500,00 euro trattabili. Tel.
328-2004753

Regalasi cuccioli di meticci, razza piccola, affettuosi. Tel.
340-3963632
Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano purissimi. 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
Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco, con pedigree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro 600,00.
Tel. 340-7822204
Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per amanti animali. Molto socievole. Massima urgenza. Tel. 3357535112

A RR EDA M ENT I

Cercasi auto usata piccola cilindrata, ben tenuta, dai
1.000,00 ai 1.500,00 euro, zona Latina e dintorni. Tel.
340-2906997
Renault 19 1.200 del 1990 in buono stato, revisionato fino
al 2011, vendesi a euro 1.200,00. Tel. 0773-479059 ore
pasti.
Vendo Alfa Romeo 156 SW 2.0 TTS 16V anno 2003. Km
130.000. Perfetta, prezzo euro 7.000,00 non trattabili. Tel.
0773-874003 / 329-0785578

Vendesi Mazda 3, turbo diesel 1600 cv, 110 cv, active, full
optional, nera metall., fine 2007, km 39.000, 2° tagliando
fatto. Tel. 333-5852221
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 0773691325
Vendesi Chatenet Speedino 125cc, annxo 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. 3494447952

MOTO

Vendesi Fiat Seicento 400 cc, azzurro met., motore perfetto, carrozzeria con verniciatura rifatta al forno. Tel.
0773-874003

HARLEY DAVIDSON 883 Low anno 2006 grigia metallizzata accessoriata km 23000 unico proprietario. Euro
6.500,00. Tel. 338-8065895 / 06-9283871

Vendesi FIAT 500 Young anno 1997 (penultimo modello),
km. 88.000, colore blu, in buono stato. Euro 1.200,00. Tel.
328-7125841

Regalo due motorini 50 cc SH Honda, più Motom antico
da riparare. Tel. 327-2483443

N A U T I C A / CA V A R A N

Armadio vendo Euro 100,00. Tipo arte povera, lunghezza
180, profondità 57, altezza 210, con sei ante (3+3), noce
scuro, buono stato. Tel 339-3891496. Ore pasti (Lavinio)

Vendesi Renault 19 Chamade 2.200 del 1990 in buono
stato: gomme nuove, revisione effettuata, bollo pagato.
Euro 1.400,00. Tel. 0773-479059 ore pasti.

Pensionato cerca barca in regalo anche con motore da
revisionare. Tel. 06-9276505

Vendo causa trasloco, mobile in noce chiaro composto da
2 sportelli, 2 cassetti, più uno sportello piccolo. Fatto fare
su misura, lunghezza 110, profondità 45, altezza 100.
Euro 150,00 trattabili. Tel. 347-5962686 (zona Lavinio)

Vendesi peugeot 205, tre porte, colore rosso, revisione
fino ad Agosto 2011, visibile a Formia. 800 Euro. Tel. 3394829982

Barca Marinello m. 6,20, semicabinato, 3 posti letto,
lavandino, doccia, tendalino, motore Yamma 100 4 tempi,
anno 2005, vendesi a euro 14.000,00. Tel. 338-7015415

Vendesi vari pezzi di carrozzeria e motore, Lancia K 2004
turbo diesel. Prezzo da concordare. Tel.339-8228580

Vendo carrello porta barca, marca Percontro mod. 750,
funzionante, euro 800,00 passaggio compreso. Tel. 3472656124

Vendesi piattaia in pino con 3 ripiani, ottimo stato. Euro
70,00. Tel. 339-3891496
Lampada etnica vendo in ferro e midollino Euro 30,00.Tel.
347-5962686
Vendo plafoniera diametro cm. 45 bordo in pino e vetro.
Euro 30,00. Tel. 339-3891496
Vero affare vendesi vetrinetta a colonna da terra in arte
povera con 2 mini cassetti in legno e anta con ripiani in
vetro. Altezza 91, profondità 21, larghezza 35 Euro 120
(ore pasti). Tel. 339-3891496
Causa spazio vendo vetrinetta da muro in arte povera con
ripiani in legno anta in vetro preziosa euro 75,00, zona
Lavinio (ore pasti) Tel. 347-5962686
Vendesi settimino arte povera Masssello, lunghezza 62,
altezza 132, profondità 36, ottimo stato Euro 180,00 trattabili. Tel. 347-5962686
Vendo divano 2 posti misure 160x90, ideale per letto singolo completamente sfoderabile, buonissime condizioni,
euro
150,00.
Tel.
338-8065895.
email
al.scarola@yahoo.it
Vendo Testiera letto matrimoniale + 1 divano 2 posti + 1
poltrona tutto acquistato in Messico, e quindi in stile locale. Vendo anche separatamente. Zona Aprilia. Tel. 3335018457

Stemmi autovetture anni ’70,’80. Vendo. Tel. 3488573099.
Vendesi Opel Zafira 1.6 Eco-Metano, anno 11/2004, Km
103000, 7 posti, clima, radio cd, cerchi in lega, c.c, v.e.,
spe.tti elettrici, antifurto con telecomando, 4 air-bag, vernice metallizzata, revisione auto e bombole maggio 2009.
Euro 8.600,00. Per inf. 328-5783451
Honda HRV 1600 4x4, clima, abs, specchietti elettrici
ripiegabili, doppio airbag, stereo CD-mp3, tagliandata,
distribuzione nuova, ottima anche per la caccia, causa
non utilizzo vendo a euro 4.200,00 trattabili. Tel. 3403099317
Chevrolet Captiva CRDI anno 2008 ancora in garanzia dm.
38.000 circa, tagliandata, super accessoriata, causa non
utilizzo vendo a prezzo affare. Tel. 338-7622427
Vendo Fiat 600, climatizzata anno 2004, ABS, servosterzo, Km. 36.000. Prezzo come da QuattroRuote. Tel: 3391659250
Vendesi Peugeot 806 1.9 hdi, 7 posti, anno fine 2001,
140.000 km, euro 4.500,00. Tel. 328-4673082
Vendesi Opel Zafira 1.6 Eco-M, anno 11/2004, Km
103000, 7 posti, clima, cerchi in lega, c.c, v.e., spe.tti elettrici, antifurto con telecomando, 4 air-bag, vernice metallizzata, bombole rev.maggio 2009. Per inf. 328-5783451

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

VE I C O LI C O M M E R C I A LI

Laureanda in farmacia e diplomata liceo disponibile per
doposcuola per ragazzi di scuole elementari e medie inoltre impartisce ripetizioni di CHIMICA E MATEMATICA per
ragazzi del biennio superiori (singoli o gruppi) esperienza
pluriennale e massima serietà disponibile anche il fine
settimana. 10,00 euro l'ora 349-2181182. Zona Aprilia
54-enne automunito offresi a prezzi modici per spostamenti zona Latina – Aprilia e dintorni. Max. serietà. Tel.
328-5655346
DOMESTICA della comunità europea disponibile subito,
per periodo illimitato cerca lavoro con vitto e alloggio
ovunque in Italia o/e estero.Ottima con
bambini,anziani,governo casa,ecc.Tel.3397762166
Pittore ita da 26 anni esgue ogni tipo di tinta parati ,stucchi antiche ,cartongesso,controsoffitti,restauri completi a
costi onesti serieta garanzie perizia tel 3403175934
Operatore telefonico 2 anni di esperienza valuta serie proposte
possibilmente inbound vendita esclusa in zona pomezia
,roma sud,(infernetto,ostia lido ,eur e limitrofe )part time.
Tel. 333- 2744244
email dama_1969@libero.it
Cerco lavoro come guardiano, facchino, operaio. Anni 19,
diplomato cuoco. Danilo Tel.06-9252097 Cel. 3466906595
Operatore elettronico con alcune referenze cerca un qualunque lavoro a Latina. Serietà e puntualità. No New
Empire. Enrico 0773-242380 oppure 348-5640198.
Laureanda in lingue effettua ripetizioni italiano, inglese e
francese e traduzioni da inglese/francese ad italiano e
viceversa, prezzi modici. Tel. 338-1932786.
Operatore elettronico con alcune referenze cerca un qualunque lavoro a Latina. Serietà e puntualità. No new empire. Enrico Tel. 0773-242380 oppure Cel. 348-5640198.
Signora, diplomi, maestra asilo, puericultrice, assistente
sociale, gradirebbe occupazione, anche supplenze, presso nidi d’infanzia, scuole private, religiose, comuni, enti, e
co.. Residente Cellole (CE), ma disposta a trasferirsi ovunque. Tel. 339-8588917, 0823-703743.
Cerco lavoro di assistenza infermieristica diurno e notturno a persone di qualsiasi età. Prezzi modici. Contattare
339-5853348
Autista ex bancario, offresi come conducente e uomo di
fiducia. Tel. 338-4378101
Pensionato ex-bancario offresi come portiere, solo palazzo signorile. Tel. 338-4378101
DOMESTICA disponibile subito e per periodo illimitato
cerca qualsiasi lavoro con vitto e alloggio ovunque in
Italia. Tel. 339-7762166
Idraulico ita da 25 anni esegue impianti termo-idraulici
clima gas, solari, perizia e qualità, certif. 37/08 (ex46/90),
ristrutturazioni completi di bagni e cucine. Serietà, preventivi gratis. Tel 366-3765959
Andrea, giovane polacco, cerca lavoro come badante. Tel.
349-4741760

Sono una educatrice, mi interesso di bambini (insegnante
privata sociale). Tel. 06-9284082
Ragazzo serio ed onesto con esperienza cerca lavoro
coma banconista, magazziniere o scaffalista. Zona Latina
e limitrofe. No perditempo. Tel. 327-4498521
Ragazzo 15 con buone conoscenze di office e internet
cerca lavoro durante il periodo non scolastico. Per info email mar.lov@live.it
Cerco lavoro come pizzaiolo con esperienza decennale,
forno a legna. Ho 37 anni. Disponibile subito, Latina,
Nettuno, Anzio, Roma. Tel. 340-7657752 / 333-2873402.
Pensionato diplomato cerca impiego, collaboratore studio
legale, oppure presso agenzia di assicurazioni. Tel. 3202750894
Ragazza diplomata operatrice turistica, disponibile per
pranzi e cene di lavoro, meeting, shopping, viaggi città
nazionali esteri. Disponibile per tempo libero. Max serietà, esclusi perditempo. Mira tel. 339-5887933
Laureanda in lingue effettua ripetizioni italiano, inglese e
francese e traduzioni da inglese/francese ad italiano e
viceversa, prezzi modici. Tel. 338-1932786.
Idraulico italiano da 25 anni esegue impianti termo-idraulici clima, gas, solari, fotovoltaico, con perizia e qualità,
certificazione 46/90, ristrutturazioni complete di bagni e
cucine, serietà, preventivi gratis. Tel 366-3765959
Maiolicaro italiano espertissimo (+ di 33 anni), posa a
regola d'arte pavimenti e rivestimenti di ogni tipo da 8,00
euro al mq, ristrutturazioni complete a costi modici, serietà, perizia, garanzie. Tel.328-8323221
Segretaria esperta uso PC, auto munita, cerca lavoro zona
Aprilia, no perditempo. Tel. 347-7372774
Addetta alla vendita con attestato di vetrinista, esperta
settore abbigliamento, auto munita, cerca lavoro zona
Aprilia, no perditempo. Tel. 347-7372774
Visagista - consulente di immagine esegue trucco personalizzato e trattamenti estetici per il viso. Anche per la
sposa. Si eseguono inoltre servizio a domicilio di manicure (classica - french - decorativa). Per informazioni tel.
335- 1626466
Ragazzo 21enne cerca un lavoro, ho esperienza presso
CAF e altre esperienze lavorative. Patente B, diploma in
elettronica 82/100, buone conoscenze informatiche. Sono
soggetto alla legge 407. Tel: 346-3853540. Massima
serietà. Astenersi New Empire
Signora seria cerca lavoro come baby-sitter, assistenza
anziani, lavori domestici. Solo di giorno, zona Latina –
Cisterna. Tel. 320-0714003
Ex-funzionario investigativo esattoriale, con esperienza
fiscale-amministrativa, offresi per incarichi di fiducia,
investigazioni e recupero crediti su tutto il territorio nazionale. Max. serietà e professionalità. Tel. 338-2975430 /
333-8382631
INSEGNANTE impartisce lezioni estive di matematica, fisica, elettrotecnica, navigazione, meteo, traffico aereo per
istituti superiori, nautici/aeronautici. Aprilia. Tel 3479532367
Tecnico esperienza trentennale, vendita assistenza elettrodomestici, grandi impianti ristorazione, condizionamento, impianti elettrici abilitato legge 2/46/90 con
patente Dcap offresi a seria azienda, livello coordinativo o
direzionale vendite ed assistenze o autista, disponibilità a
viaggiare. Tel. 338-9182423

DOMESTICA disponibile subito e per periodo illimitato
cerca qualsiasi lavoro con vitto e alloggio ovunque in Italia
.Tel. 339-7762166

Signora cinese cerca qualsiasi tipo di lavoro, anche assistenza persone anziane e pulizie. Tel. 380-4783333

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2006.
Perfetta. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

Segretaria esperto uso PC con precedenti esperienze di
lavoro, automunita, in cerca lavoro. No perditempo. Tel.
347-7372774

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

Ragazza volenterosa cerca lavoro come commessa,
volantinaggio, cameriera, babysitter, ecc. durante il periodo estivo. Sono motomunita e ho alcune esperienze lavorative. Tel. 340-6622943 / 347-4986062

Offresi portiere per condominio. Tel. 338-4378101

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2005.
Perfetta. Euro 5.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

Signora moldava seria, dinamica e molto affidabile, offresi come aiuto cuoca in zona Latina. Tel. 328-4711244

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

Signora coniugata accudirebbe presso propria abitazione
bimbo. Massima serietà, telefonare solo se veramente
interessati. Zona Latina-Isonzo. Tel. 366-5327433

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

Segretaria contabile con esperienza ventennale banca –
cli/for – recupero crediti, in attesa iscrizione lista mobilità,
cerca serio impiego. Tel. 366-3721217

Ragazzo 28 anni cerca qualsiasi tipo di lavoro, no rappresentanza.Tel. 329-4380451

Parucchiere uomo/donna con esperienza trentennale
offresi per lavoro a domicilio. Tel. 333-5496018

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

DOM A N DE D I L A V ORO

Latina

Da martedì
a sabato
r i t i ra la tua copia
g ra tuita d a:

Signora dinamica, seria, con esperienza lavorativa, domiciliata a Latina, offresi per lavori
di c asa, puli zie ecc. c/ o r i s t or a n t i
e /o a l b e r g h i . D i s p o n i b i l i t à i m me d i a t a .
Tel. 328-4711244

Gran Caffè Egidio - Ss.148
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148
Alex Bar - Via Epitaffio, 23
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42
Bar Hooters - Via E. Filiberto, 67
Bar Cifra - Piazza del Mercato, 2
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54
Bar Pacella - Via Bramante, 51
Bar Farina - Viale C. Augusto,14
Bar Rosy - Via del mare, km 5,4
L'angolo Del Caffè - Via Don Torello, 101
Caffè San Marco - Corso Della Repubblica,191
Bar Jolly - Piazza della Libertà, 3
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183
Stazione di Servizio Q8 - Via del Lido, 72
Panificio Russo - Largo Cirri, 4
Harris Bar - Via dei Volsci Ang. V.le Petrarca
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108
Bar Magnanini - Piazza B. Buozzi, 7
Bar Tizio e Caio - Largo Celli,1
Stazione Di Servizio Albatross - Via
S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori
Frutteria Di Marco - Via Milazzo
Bar Macito C.c. Latina Fiori
Blue Ice Caffè Largo Cesti, 4

Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°
Ospedale I.C.O.T.
Bar dello Stadio
Bar Felipe
Bar Perrone Via Lotto 37
Bar Battisti Via C.Battisti, 17

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

Pensionato autista offresi per spostamenti in particolare
persone anziane. Miti pretese. Tel. 339-8328715

B.go S.Michele

Sermoneta

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

Bar Sms - Via Le Pastine

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

Latina Lido

Pontinia

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

Bar Katy Borgo Pasubio

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

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

B.go Sabotino
Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina

Annunci
Ingegnere Aereospaziale cerca impiego zona Latina –
Roma – Firenze. Tel. 0773-664036 / 340-7657752
Uomo 39-enne cerca qualsiasi tipo di lavoro, purché 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, assistenza 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. 3881834069

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infantile, con
esperienza in asili e scuole, offresi per doposcuola e
aiuto-compiti. Disponibile per lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambini e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendimento. Massima serietà. Per informazioni 328-0740915

Impartisco lezioni di inglese, sia lingua che letteratura,
anche a domicilio. Si preparano inoltre tesi di laurea, sia
in lingua che in materie umanistiche. Prezzi modici. Per
informazioni: tel. 335-1626466

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

Laureanda in lingue effettua ripetizioni in italiano, inglese
e francese e traduzioni da inglese/francese ad italiano e
viceversa, prezzi modici. Tel. 338-1932786

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.

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

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

Matematica lezioni e/o ripetizioni offresi a qualsiasi livello per studenti scuole medie, superiori, università, al proprio domicilio nella città di Latina. Tel. 329-0119078
Laureata
impartisce lezioni di inglese, economia, diritto ed altro a
studenti di superiori ed universitari zona Terracina. Tel.
338-1627393

O FF E R T E L A V O R O
Domestica qualsiasi età anche straniera cercasi, luogo di
lavoro Italia del nord, offresi vitto, alloggio e stipendio.
Tel.3891886618
Domestica qualsiasi età anche straniera cercasi, luogo di
lavoro Italia del nord, offresi vitto, alloggio e stipendio.
Tel. 389-1886618
Cercasi collaboratrice domestica a tempo pieno. Età tra i
35 e i 50 anni. Requisiti fondamentali: vera amante animali, saper stirare e cucinare, massima serietà e riservatezza. Vitto, alloggio e stipendio. Zona: Latina, via del Lido.
Info al numero 331-7365081

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica, baby-sitter o anche pulizie uffici.
Massima serietà. Preferibilmente zona Latina. Tel. 3407323510 Manuela.

Azienda SpA operante da oltre 100 anni nel settore agricoltura e zootecnia, con catalogo completo di prodotti per
agricoltura specializzata: RICERCA AGENTE MONOMANDATARIO per province Latina e Frosinone. Richiede capacità comunicative e organizzative. Residenza in zona, formazione scolastica preferibilmente nel settore. Offre
ampio portafoglio clienti, fisso mensile, premi e incentivi.
Se interessati, contattare: 335-7886645

Tecnico riparatore di motoseghe e macchinari giardinaggio con esperienza di magazzino e vendita. Tel. 3403897617

Domestica qualsiasi età anche straniera cercasi, luogo di
lavoro Italia del nord, offresi vitto, alloggio e stipendio.
Tel.389-1886618

SC U O L E E L E Z I O N I
Lezioni di Chitarra Moderna Roma Compositore professionale impartisce lezioni di chitarra a domicilio ovunque in
Roma e provincia. Tel.3927388608 o 3333593523

Lezioni di Chitarra Moderna Roma Compositore professionale impartisce lezioni di chitarra a domicilio ovunque
in Roma e provincia. Tel.392-7388608 /333-3593523
Insegnante di lettere impartisce lezioni di italiano, greco,
storia e geografia. Preparazione esami di stato e recuperi.
Redazione tesi e tesine. Zona Minturno e dintorni. Tel.
339-4188024
Laureata, docente in chimica, impartisce ripetizioni in
chimica, fisica, greco, latino, matematica, biologia euro
15,00 / ora. Tel. 06-9282387 338-7338263
Diplomato ragioniere con esperienza pluriennale impartisce ripetizioni a studenti di scuola elementare – media
e superiori. Max serietà. Prezzi modici. Tel. 0773-696334
340-5764595
Laureata, madrelingua spagnola, impartisce lezioni di
spagnolo e inglese anche a domicilio per bambini, ragazzi e adulti. Recupero debiti scolastici, conversazione,
grammatica, corsi speciali per viaggi. Euro 18/20 a
domicilio. Tel. 340-5056133
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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.

IM MOB I L I A RI V E ND I TA
Vendo ampio appartamento a Latina, zona centrale, con
giardino, cantina e posto auto. Tel. 340-6675786
Vendesi appartamento di lusso, 6° piano, Q4, 100 mq, 2
camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 1 salone, 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 famiglia
acquista soluzione indipendente con terreno circa 60 mq
o appartamento anche da ristrutturare a prezzo modico
max. Euro 100.000,00. Contattare 347-1791559
Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano: salone con
angolo cottura, camera, cameretta, bagno, garage. Tel.
338-2026052

Azienda cerca venditori in tentata vendita di prodotti alimentari. Si offrono provvigioni interessanti. Per info tel.
328-3311821

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

Alleanza investirà nella tua formazione e crescita professionale. Ti offrirà interessanti guadagni con differenti
opportunità di carriera.

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

Visita il sito o invia il tuo curriculum a : Agenzia Generale
Latina - Via A. Diaz, 12 - 04100 Tel.0773-487586
Cell.3351852768 bartolomeo.nassa@alleanza.it
Si eseguono lavori di giardinaggio, manutenzione giardini,
cura prato, aiuole, siepi.
Tel. 3283054677 / 327-7004729
Cercasi apprendista e tecnico specializzato per assistenza e riparazione caldaie/condizionatori, chiamare la ditta
Ceraldi al n. 0773-486091
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 TRATTAMENTO ECONOMICO. SI RICHIEDE
MASSIMA SERIETA' E OTTIMA PRESENZA. PER COLLOQUIO TEL. 0773-413099 / 340-2311916

I M M O B I LI A RI A F F I T T O
Affittasi in zona centralissima a Latina studio medico
completamente arredato e dotato di segreteria, ascensore, servizi igienici e sala d'aspetto a medici e/o specialisti.
Lo studio, sito al secondo piano, è stato ristrutturato nel
mese di settembre 2008. Info: 0773-663984

Latina zona centrale vendesi appartamento composto 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 proprietà (abitato
da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto
da: salone, 1 camera da letto, cucina abitabile, bagno,
ampio ingresso (da sfruttare come salone all’americana),
ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condizionata e tende da sole – 3° piano con ascensore. Ottimo
per investimento. Tel. 339-1608707.
Privato vende zona nuova Latina Cooperativa Melania
ampio luminosissimo appartamento al 6° piano composto
da salone, 2 camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono 347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere, salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo di mq. 40. Piccola
palazzina. Tel.328/7041091.

I M M O BI L I CO M M E RCI A LI
B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone commerciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheggio 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 scorporabile. 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 notevole 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 serranda automatizzata ad Euro 900,00 trattabili Tel. 338-3352046

A Z IE N D E / E SE R C IZ I
Cedesi gestione annuale campo calcetto a 5, ultima
generazione con 11 docce e servizi. Cisterna di Latina.
Tel. 06-968793
Vendo avviatissima attività di mini market a Formia in
Via della Conca, completamente attrezzato con banco
salumi, due congelatori, un frigo, scaffale per il pane
completamente in legno ecc.. ecc.. Tutto come nuovo e
perfettamente funzionante. Ottimo prezzo, ottima occasione. Info. tel. 366-4272661
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito.
Prezzo euro 25.000,00 Info: 347-8106126
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. 3382272838 ore pasti
Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di Latina. Tel.
329-3348045
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388-1728202

T E R R E NI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San Michele,
vendo terreno tre ettari, edificabile per 160 mq più 160,
più 50 mq per magazzino attrezzi. Euro 175.000,00. Tel.
329-2947461 / 06-82000769
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Vendo lettino "IKEA" da bimbo, con spondina e completo di materasso. Misure: 200X85X30 (altezza) Euro
50,00. Tel: 347/8478076
vendo deumidificatore portatile Argo mod. little dry plus
10 litri / 24 h
usato pochissimo come nuovo 65 euro tel.
393/6774015
vendo armadio per camera 6 ante + 2 mensole +libreria + armadio salone +portaTV + poltroncine + mobile
per bagno tutto ikea color betulla chiarotutto a 600 euro
. tel 393/6774015
Addetta stanhome propone prodotti per la casa e la pulizia tel 339 1650801
Vendo tavolo da giardino verde, nuovissimo, lungo 1.80
m. euro 50,00. Località Formia. Tel. 081-7268704
Jackson 5 Raccolta comprato in Canada anni 70 2lp
vinile Pickwick records Canada autorizzato Motown
Records. Migliore offerente. Questa edizione è quasi
introvabile. Tel. 392-7388608
Giubbino dainese per moto taglia 44 usato,ma in ottimo
stato trasformobile in gilet estivo varie tasche colore
nero tessuto in cordura, protezione gomiti e spalle massima protezione dall'aria. Euro 180,00. Tel. 3388065895 / 06-9283871
Tuta antipioggia da moto nuova taglia 44 colore grigio
metallo e rossa cuciture termosaldate chiusura ermetica. Euro 50,00. Tel. 338-8065895 / 06-9283871
BORSA magnetica per serbatoio da moto nuova mai
usata. Euro 50,00. Tel. 338-8065895 / 06-9283871
BRANDINA pieghevole con materasso nuova. Euro 35,00.
Tel. 06-9283871 / 338-8065895
HiFi HOME theatre yamaha 5 casse + subwoofer autoalimentato w 60 come nuovo. Euro 180,00. Tel. 3388065895 / 06-9283871
Jackson 5 Raccolta comprato in Canada anni 70 2lp vinile Pickwick records Canada autorizzato Motown Records.
Migliore offerente. Questa edizione e quasi introvabile. Tel
392-7388608
Vendo Nokia e51.hi-speed, umts, wi-fi, bltht, irda, tasti
dedicati, lettore mp3, radio fm, fotoc 2mp, registratore,
micro da 4gb inclusa. 7 mesi di vita con 3 ore di conversazione. Conf. originale. Programmi instal. Msn, facebook
ect. Euro 119,00 ottimo stato. Tel. 329-8470587
Vendo macchina da cucire a pedale, mobile anni ’70.
Prezzo da concordare. Tel 339-1659250
Si vende Playstation 2 più 3 joystick (di cui 2 senza fili).
Euro 100,00. Tel. 338-5807013
Cercasi televisore in regalo 28/32 pollici funzionante zona
Aprilia. Ritiro a domicilio. Tel.339-3446368
Televisore a colori “14 pollici”. Ottimo stato. Vendo. Tel.
348-8573099.
Automodelli e giocattoli di latta, varie scale, scambio o
vendo. Tel. 348-8573099.

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

Vendo monitor computer 15 pollici, anno 2008, euro
70,00. Tel. 348-2830238

Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di mq. 82,
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa, 1.000
arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel. 339-2308724 / 346metri recintato – cancello – pozzo – Enel – 200 metri
0983142
BORGO
SABOTINO
monolocale
II
ed
ultimo
piano
mq
30
dal mare – no edificabile. Euro 40.000,00. Tel. 0773Signora cinese cerca persona che le possa insegnare
Latina Lido vendesi appartamento piano terra ristrutturacon
posto
auto
in
garage
con
partenza
ascensore
balco404072 / 339-1822454
l’italiano gratuitamente. Tel. 380-4783333
to.Tel. 335-7172815
ne mq 15 terrazzo mq 50 in condominio nuova costruzioM E R C AT I N O
ne
metri
600
dalla
spiaggia.
Euro
105,00.
Tel.
338Professore, Laureato con 110 e lode, con pluriennale
Jackson 58065895
Raccolta/ 06-9283871
comprato in Canada anni 70 2lp vinile Pickwick records
VI LLCanada
E VE Nautorizzato
DI TA Motown Records.Migliore offerente.Questa edizione e quasi introvabile.Tel 3927388608
esperienza nel campo dell'insegnamento, impartisce
lezioni di Italiano, Latino, Matematica, Fisica e Lingue
Per collezionisti vendo circa 600 tazzine da caffè vari
Vendesi villa a schiera di testa zona Latina scalo Ponte
Impiegato statale cerca persona con cui condividere
straniere, preparazione esami di stato e recuperi, risultaloghi in blocco trattabili. Riservate Tel. 347-5962686,
Nuovo di mq 200 su 2 livelli + rustico con scoperto di mq
appartamento in affitto e relativi costi. Tel. 338-7571922
ti garantiti. Tel. 346-6689284
zona Lavinio
250, ottime rifiniture. Euro 345.000,00 tratt. Tel. 345Affittasi appartamento a Latina zona Q4, 6° piano da con3492916
Laureata, docente in chimica impartisce ripetizioni in chiPer collezionisti vendo, vero affare 120 pz. di miniature
dividere per studenti. 100 mq, 2 camere da letto, 2 bagni,
mica, fisica, greco, latino, matematica, biologia. Euro
profumi in blocco. Tel. 347-5962686 (ore pasti). Euro
1
salone,
1
cucina
abitabile,
2
balconi,
garage
20
mq.
Euro
Bellissima porzione di bifamiliare al centro di Borgo San
15,00/ora. Tel. 06-9282387 / 338-7338263
280,00 trattabili (zona Lavinio)
1.200,00 al mese. Tel. 328-6380427
Michele (LT). Piano terra: salone doppio, grande cucina,
Laureato
bagno ripostiglio. Primo piano: 3 camere, bagno, lavandein matematica con 110 e lode, impartisce lezioni di
Fittasi
mese
di
luglio
in
Paestum
(SA)
casa
per
4
persone
Signora anziana vende bicicletta elettrica ottimo stato
ria,
balcone.
Garage
+
dependance.
Per
info:
347matematica, matematica finanziaria, fisica, informatica,
in parco, a pochi minuti dal mare. Euro 1.300,00.Tel. 333per mancato utilizzo a 250 Euro trattabili. Rivolgersi solo
7621227
calcolo delle probabilità e statistica. Tel: 349-7367969
3378392
interessati ore pasti. Cell.347/0564860

Vendesi caldaia murale a gas nuova con garanzia mod.
Elexia Comfort Automatic, doppio scambiatore per riscaldamenti e servizi sanitari. Euro 350,00 Tel. 340-0791805

Laureata, docente in chimica impartisce ripetizioni in chimica, fisica, greco, latino, matematica, biologia. Euro
15,00/ora. Tel. 06-9282387 338-7338263

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

AV V I S O A I L E T T O R I
IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare,
rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi
o perdite causati dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno
rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della
legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione
totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto
anche se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione della Sua inserzione, saranno comunicati
esclusivamente alle società che realizzano la stampa per
nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della
pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione.
I Suoi diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge
n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendone apposita richiesta.

Vendo cyclette da camera, completamente nuova, acquistata da un mese per errore, modello Vital Fitness, completa di display per visualizzare velocità, tempo, chilometri percorsi. Euro 69,00 trattabili. Tel. 338-7622427
Vendo pianoforte digitale, acquistato nel dicembre 2007,
nuovissimo. 400 Euro. Tel: 331-3696462. Chiedere di
Manuela.
Sono invalido civile al 100%. Faccio collezione di cappelli, santini, cartoline, schede telefoniche. Aiutatemi a completare le mie collezioni. GRAZIE. Salvatore Paparella c/o
La Marra Tommasino, Via Carissimo Cupa - Fasani snc,
81037 Sessa Aurunca (CE). Tel. 340-9835991

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

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

Te s t o d e l l ’ a n n u n c i o ( s c r i v e r e i n s t a m p a t e l l o )
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
______________________________
R u b r i c a :_________________________________
_______________________________________
C o g n o m e :_______________________________
N o m e : __________________________________
I n d i r i z z o:________________________________
Te l e f o n o :_______________________________
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Agenda

Il Nuovo Territorio Venerdì 2 Ottobre 2009

Servizi Cotral Latina

Roma
DA ROMA EUR PER LATINA

DA LATINA PER ROMA EUR
04:40..05:05..05:30..05:50NS 06:15..06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS 07:30.. 07:30.
08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30..11:00..11:30..12:00..12:25..12:40NS 13:00 13..13:40 13..13:40 9..
14:10..14:45..15:05..15:45..16:00..16:25NS.17:30..19:00..21:00..06:30..07:00..08:15..08:30..
10:00..13:15..16:00..17:10.19:35.21:00..

Servizio Bus linea Latina

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158. 11:55.. 12:15..
12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS 15:00..15:35NS
15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS 19:00..19:15NS 19:30..20:00NS
20:40..06:45..08:15..08:45..09:15..09:35..10:40..12:15.16:00 17:45..19:00..19:30..21:15

Stazione FF.SS.

DA LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

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

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

Treni per Roma

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE ** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

DA LATINA A ROMA

DA ROMA A LATINA

4.50R-4.59R–5.08R- 5.45R- 5.58E-6.13R- 6.24R- 6.32E- 6.40ICN- 6.49R- 6.59R- 7.09R- 7.17R- 7.29- 7.37R- 7.50IC- 8.10R- 8.17ICN8.25R- 8.34R- 8.59IC- 9.28R- 9.50IC- 10.30R- 11.28R- 12:28R-13.28R- 13.59IC- 14.30R- 14.59IC- 15.28R- 15.50IC- 16.30R16.59IC- 17.17R- 17.28R- 17.59IC- 18.30R- 18.59IC- 19.28R- 19.59IC-20.30R-20.48IC- 21.28R- 21.51ICN- 21.59IC-22.45R22.57ICN

4.52R- 5.41R- 6.12ICN- 6.27IC- 6.38R- 7.49R- 8.15R- 8.49R- 9.27IC- 9.49R- 10.27IC-10.49R- 11.28IC- 11.49R- 12.49R- 13.37IC13.49R- 14.01R- 14.20IC- 14.49R- 15.00R- 15.37IC- 15.49R- 15.55R- 16.27IC- 16.49R- 16.54R- 17.27R- 17.38IC- 17.49R17.54R- 18.27IC- 18.50R- 19.02R- 19.39IC- 19.49R- 20.11IC- 20.30ICN- 20.35R- 20.54R- 21.26ICN- 21.37IC- 22.00R- 22.25E22.55R- 23.32R
R = REGIONALE

Comandi di porto
ANZIO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA - SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FORMIA UFFICIO MARITTIMO LOCALE PIAZZA VESPUCCI TELEFONO
0771/21552
GAETA CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA UFFICIO MARITTIMO DISTACCATO RIO MARTINO

- TELEFONO 0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209
PONZA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

Farmacia di turno

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

L.GO SANTO MAGNO TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765
F ORM IA
OSPEDALE DONO
SVIZZERO
VIA APPIA LATO
NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL
SOLE
CLINICA
POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI
AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 TEL. 0771/32491
G AE TA
OSPEDALE MON
SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI TEL.0771/779242

E = ESPRESSO

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

FIACCO
VAI ROMAGNOLI, 11 - TELEFONO 0773/693005

ROCCAMASSIMA
TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

Ospedale Veterinario
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400 LATINA TEL. 0773/265073

Ospedali
AMBULANCE SERVICE
KRANKENWAGENSERVI
CE
TEL. 0773/480030484851
A PR I L I A
CLINICA CITTÀ DI
APRILIA
VIA DELLE PALME, 25
- TEL. 06/92704125
CI S TE R N A
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL.
06/960251
C O RI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL.
06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761
FO NDI
OSPEDALE SAN GIO VANNI DI DIO

|

Traghetti

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

L AT I N A
OSPEDALE SANTA
MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL.
0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL.
0773/6551
CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL.
0773/46601
CENTRO DI
RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO
SABOTINO (ESTIVO)
TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO
I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL.
0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE

FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** - 7.10
- 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05 8.15** -8.30** - 8.45
- 9.00 - 9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20**
- 10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 13.55 -14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** - 22.30** - 23.25**

MI N T UR N O
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL.
0771/66101
P O N ZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL.
0771/6613492
PRIVER NO
OSPEDALE REGINA
ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SC AU R I
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL.
0771/680812
S A B AU D I A
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO DI
RIEDUCAZIONE C.

FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL
CIRCEO
TEL. 0773/596093
SEZZE
OSPEDALE SAN
CARLO
VIA S. BARTOLOMEO
TEL. 0773/8011
T E R R AC I N A
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL.
0773/7081
CLINICA “VILLA
AZZURRA”
LUNGOMARE
MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
V EN TOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL.
0771/779337

E s t ra z i o ni de l l o t t o n ° 1 1 8

Estrazioni superenalotto n°118

Giovedì 1 Ottobre 2009

Giovedì 1 Ottobre 2009

NAZIBARI
CA G L I A R I
F I R ENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
T OR INO
V E N E ZI A
N A ZI O NA L E

64
30
33
1
49
37
8
88
17
35
23

42
90
81
39
54
2
38
66
58
20
65

7
2
78
32
55
40
25
15
27
79
13

45
38
57
57
32
75
58
57
63
7
19

68
54
27
22
29
56
81
34
29
21
24

Su p er
J o l l y S t ar

S es t i n a v i n c en t e

4 19 34 52 68 77
Montepremi: €
Prossimo Jakpot: €

63

47

66.500.000,00
68.749.435,51

nessuna "punti 6"
- nessuna"5 stella"
"4 stella" 34.399,00
nessuna"punti 5+"
- 7
27
"punti 5" 25.086,23 447 "3 stella" 1.617,00
100,00
1.969 "punti 4"
343,99 5.798 "2 stella"
10,00
83.728 "punti 3"
16,17 37.263"1 stella"
78.105"0 stella"
5,00

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

TANTI AUGURI
Margherita per i suoi
60 anni , una donna
eccezionale e a una
mamma fantastica
Da Americo, Nanda
Daniela, Matteo,
Piero e Raffaele.
Ps. Anche dalla
mamma Ferdinanda,
la capostipite

Oroscopo
A ri ete

To ro

Gemelli

C a n c ro

Le on e

V e rg i n e

Bi la n ci a

Sc orpione

Sagi tta ri o

Ca pr ic o rno

Acquario

Pe s c i

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

Devi ricordarti che
le energie di cui sei
abbondantemente
fornito non sono né
inesauribili né eterne. La gestione di
queste energie deve
diventare un’arte da
esercitare ogni giorno. Con Sole e
Marte avversi non
sono
consigliati
sport estremi e
impegni che vanno
a gravare sulla salute

Con una grinta
ben calibrata e
una ferrea determinazione ti muovi nel
tuo ambiente di
lavoro perseguendo
i tuoi scopi che sono
ora legati all’ambizione e al successo.
Loquacità, concentrazione e creatività
sono tue grandi
alleate ora che
devi eseguire compiti di un certo interesse.

Se oggi ti senti
giù di tono o
sei deluso dal comportamento di un
collega o di un familiare, non compensarti
mangiando
troppo o sparlando
di
chiunque.
Non sfogare la tua
ira verbale su chi
non ne ha colpa. Le
contrarietà planetarie si fronteggiano
con calma e saggezza.

I disegni celesti
che si formano nel
tuo cielo astrale ti
permettono
di
approfondire i tuoi
valori e di agire con
grande libertà interiore, libero da
condizionamenti
esterni. Hai tutte le
carte in regola per
esprimere la tua
dolce e gaia personalità. C’è un ottimo
equilibrio tra sogni e
realtà.

Gli eventi di oggi
dovrebbero sviluppare
positive soluzioni di
varie questioni finanziarie o ereditarie.Al lavoro
invece è tempo di dimostrare ai tuoi superiori
che la tua disciplina e
che il tuo amore per
ogni forma d’arte non
sono dettati dalla smania di farti notarema ti
appartengono per natura e sono qualità utili e
considerevoli per il lavoro che stai svolgendo.

Cerca di usare tatto
e dolcezza con chi ti
ama e mitiga il
senso di insoddisfazione che senti nei
loro confronti. La
loquacità ti fa oggi
difetto, ma l’energia
sessuale fa riprendere quota all’amore. Guarda con ottimismo le faccende
di cuore che possono rivelarsi, ancora
una volta, la vera
essenza della vita.

Salute e benessere e
hobby in primo piano.
La salute anche se
buona necessita di
qualche riguardo in
più. Impara a rilassarti in ambienti a te
congeniali,
dove
poter praticare sport
leggeri. La pratica
sportiva giova molto
alla bilancia, perchè
favorisce il rafforzamento della costanza, che spesso fa
difetto.

E’ tanta l’audacia in
amore. Idee super
sexy per tenere alto
l’umore nel solito
menage. Le stelle
assicurano emozioni anche a vive una
love segreta e a chi
ha una prepotente
voglia di avventura.
Se è il tuo caso sta a
te decidere se
incamminarti
su
questa strada o se
conviene limitarsi
alle fantasie.

Spirito esuberante e
grande
apertura
d’animo ti rendono
rispettoso e costruttivo, sia in amore
che nelle amicizie.
Le stelle di oggi
agevolano i successi personali, la vita
sociale, le attenzioni
positive, i consensi
ricevuti per un grande impegno personale profuso a favore dei qualche opera
o missione.

Spirito esuberante e
grande
apertura
d’animo ti rendono
rispettoso e costruttivo, sia in amore
che nelle amicizie.
Le stelle di oggi
agevolano i successi personali, la vita
sociale, le attenzioni
positive, i consensi
ricevuti per un grande impegno personale profuso a favore dei qualche opera
o missione.

Non pochi i nati in
Acquario che oggi
prenderanno
in
mano le redini di un
problema inerente la
professione volto al
fine di migliorare lo
stipendio dell’intera
categoria lavorativa
a cui appartengono.
Svolte importanti
che riguardano il
cambiamento dell’assetto finanziario
anche per chi lavora
in proprio.

La compatibilità è alta
con molti segni e in
particolare
con
Cancro, Scorpione e
Pesci. E se il contrasto
con
Venere
e
Mercurio toglie un po’
di smalto alla tua
verve tu cerca di
mantenere un atteggiamento euforico
verso la vita e tutto
andrà secondo i tuoi
piani. Occhio a non
commettere gaffe
durante un colloquio.
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iamo alla follia e da qualche giorno sta diventando
istituzionalizzata. Dalla Regione Lazio comunicano
che la Consulta femminile regionale per le pari opportunità promuoverà azioni incisive per modificare
l’attuale proposta di legge elettorale regionale, a tutela della
pari presenza di genere. La Consulta è impegnata ad evidenziare, in un prossimo confronto tra le donne elette ai diversi livelli e le istituzioni, il forte deficit della rappresentanza
femminile in Italia. Paese ancora tra gli ultimi, anche nei confronti di alcuni Paesi sud africani. Ora a parte il fatto che que-

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’arcinormale

L’eretico di Fondi
Lidano Grassucci (...dalla prima)

S

ono mafiosi amministrativi,
ma per il resto cittadini ordinari, anzi onesti perché nulla
è contro di loro. Sono mafiosi per il governo (potere esecutivo), sono cittadini onesti per la magistratura (potere
giudiziario). Insomma se fanno una
delibera mafiano, se fanno i geometri, i commercianti no. Una schizofrenia pubblica. Un caso fulgido di…
mafia politica. Sulla mafia continuo a
tifare per i carabinieri e ad aver dubbi
sui sociologi. Oggi siamo alla sublimazione della sociologia antimafia.

Siamo alla negazione dei diritti individuali: Leggo dalla Costituzione della
Repubblica la “responsabilità penale
è individuale”. Non ci possono essere
organi collettivi che delinquono: il consiglio comunale, la giunta a fronte di
individui che li compongono esenti da
rilievi penali. I cittadini di Fondi hanno
eletto Parisella, su di lui non ci sono
rilievi di responsabilità penale, e non ci
sono su alcuno dei consiglieri e degli
assessori. Tutti "lindi e pindi", poi insieme sono collusi con la mafia. Non
capisco, sono io stupido. Quello che

Il punto

Inizia la rinascita di Latina scalo
Nicola Calandrini*

C

on la pubblicazione del Bando di gara per l’affidamento dei lavori per la “ Realizzazione delle opere
pubbliche ricompresse nell’ambito della proposta
di Contratto di Quartiere II località Latina Scalo”, il
progetto relativo ai Contratti di Quartiere II fa un deciso balzo
in avanti. Dopo l’altra importante realizzazione del progetto,
che prevede la costruzione di un centro polifunzionale adibito a servizi, con una spesa di oltre 2 milioni ed 800 mila
euro, si aggiunge questo, per un valore di 6 milioni e 700
euro. Oltre dieci milioni di euro che rappresentano la metà
dell’intero ammontare previsto per i Contratti di Quartiere II
e che porterà a Latina Scalo investimenti per opere pubbliche e sociali che cambieranno totalmente il volto della nostra Cittadina. Un’operazione partita nel 2003, alla quale
molti non hanno creduto ed altri hanno creato ostacoli, e
che è maturata, tra tante difficoltà ed intralci burocratici,
grazie alla tenacia del Sindaco On Zaccheo e del sottoscritto
nonché al grande impegno del nuovo gruppo dirigente di
Latina Scalo, con in testa il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Gildo Di Lorenzo, che ha supportato in maniera

considerevole questo lavoro. Abbiamo iniziato con il Parco
don Vincenzo Faustinella, prima opera dei Contratti di Quartiere II - Latina Scalo che ha costituito una fondamentale
linea di demarcazione con il recente passato, tra poco inizieranno i lavori per il centro polifunzionale ,il mercato con
stands fissi,ed un’altra piazza.Verranno realizzate opere infrastrutturali ed edilizie strategiche per il nostro futuro ,
come la tangenziale che porterà all’esterno il traffico da e
per la stazione ferroviaria, realizzate strade per il collegamento interno, pista ciclabile, aree verdi organizzate, nuovi
parcheggi. E’ partita la seconda bonifica di Latina Scalo. Il
quartiere dormitorio che abbiamo ereditato, si sta trasformando in una moderna Cittadina, dove gli abitanti sono al
centro dell’azione amministrativa quotidiana del Comune.
Non più uno scialbo, anonimo e poco vivibile quartiere satellite alle porte di Latina, ma una realtà viva e progredita
dotata di servizi, verde, infrastrutture. E questa trasformazione sta avvenendo, giorno dopo giorno, sotto gli occhi di
tutti.
*Presidente Consiglio Comunale di Latina

Idee

Sara Monteaperto, una persona speciale
La Redazione di Sabaudiain

S

sta cosa che la Persichetti tira fuori del sud Africa non vedo
cosa abbia a che vedere con noi. Ma questo è il mio pensiero
semplice e non conta nulla anche se sfido la Persichetti a dire
a quali paesi del sud Africa si riferisce, con la specifica della
tipologia di governo che hanno con relativa composizione. Ma
queste sono quisquiglie, non è diverso dagli esperti che ci dicono che la crisi economica è colpa dei cinesi. Mi domando
però come si può imporre la presenza femminile a prescindere. Da donna mi sento offesa. Sono meriti, intelligenza e
capacità a dover essere premiate non gli apriori.

ara è venuta a mancare all’improvviso nella mattinata di oggi. Un grande sconforto per i suoi familiari,
le figlie Fabiola ed Arianna, il marito Marco, per la
sua famiglia e per i moltissimi conoscenti che l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua breve vita.
Una donna davvero speciale così gli amici più vicini l’hanno
sempre considerata per il suo garbato modo di fare e per
quella carica umana che la contraddistingueva, Seria, cordiale, aperta al dialogo così si manifestava questa rappresentante del gentil sesso. Grazie al suo fattivo e alacre
impegno è nato il giornale news di Sabaudiain ed ancora il
relativo giornale, la stazione radio e così altre iniziative sul
piano della comunicazione di internet. Un personaggio com-

pleto, sorridente alla vita e di rilevante spessore per le sue
spiccate doti lavorative ed umanitarie.Ha vissuto questi mesi
di grande sofferenza con grande spirito altruistico rimanendo
vicino alla sua famiglia, a cominciare dal suo caro marito
Marco ed alle sue dolci figlie. Una donna molto coraggiosa
fino agli ultimi istanti. Ci sentiamo commossi in questo difficile momento per la scomparsa di una cara amica. Un
giorno triste e inconsolabile per tutti noi, la Redazione giornalistica si stringe con tanto affetto attorno a Marco,a Fabiola
ed Arianna, all’intera famiglia e ricorda questa bella figura di
donna che si è fatta apprezzare per innumerevoli doti e che
la ringraziamo per tutto quello che ci ha saputo donare. Grazie Sara sarai sempre nei nostri cuori!

non hanno visto i carabinieri, la polizia,
la Procura hanno visto, nelle delibere,
dei funzionari amministrativi? Sono
stupido, non capisco. E’ come se a risolvere il delitto di Garlasco non mandiamo i Ris del colonnello Luciano
Garofano, ma il segretario comunale
che, nel silenzio dei Ris, disvela il delitto. E a mandare in carcere l’assassino non è il magistrato, ma il sindaco.
Sono stupido non capisco. Pensavo di
vivere in uno Stato di diritto, con tanto
di divisione dei poteri. Il governo fa le
strade, non fa le leggi, non fa rilievi pe-

nali, non incide sulla libertà delle persone. Avevo capito male, molto male.
Mi scuso, ma se questo è lo Stato in
cui dovrei vivere, non mi piace. E non
è questione politica è una questione
di principio. Dice: ma sei l’unico giornalista a pensarla così? E’ vero ma ho
già spiegato, sono eretico, come Fra'
Dolcino. I principi valgono più delle
prediche dei preti grassi. La Chiesa
per Dolcino era la libera fede delle comunità e di ciascuno, per me lo Stato
è la libera scelta di ciascuno e delle
comunità. Questioni di eresia.

Che bello
Vespa
e l’ipocrisia
LA FORMICA
ATOMICA
Lidano
Grassucci

o amato molto i
cartoni animati,
perché rappresentavano una
“iperrealtà”. Nei cartoni
non si muore mai, al massimo si diventa una frittata
che poi risorge. Un cartoon
che ho amato è Robin Hood,
quello di Walt Disney, E,
come tutti, ho avuto tanta
simpatia per Sir Bis che è
l’adulatore per eccellenza e
cerca di “incantare” Re
Giovanni senza terra. “Lei è
bellissimo, sssssire”. E’ un
paradosso, è un cartone.
Mai avrei immaginato che
questa cosa si potesse
materializzare in carne ed
ossa. Un certo Giorgio
Calabrese, un talebano del
cibo, ospite di Porta a Porta
si rivolge al conduttore, il
padrone di casa che accenna a problemi di dieta
dicendo, letteralmente: “Ma
lei è bellissimo”. E lo ripete,
più volte. Non volevo crederci, sono rimasto di stucco, avevo digerito male e un
certo fastidio in gola ho
provato.
Non avrei mai creduto una
cosa così possibile, solo
che nel cartoon Sir Bis fa
ridere, a Porta a Porta non
mi veniva da ridere, ma per
niente. Non c’era da ridere.
Per ore hanno parlato di
vino, di polifenoli, di virtù
salvifiche di quella bevanda. Con il ministro Zaia che
precisando, non sono un
bevitore, spiegava la cultura del vino.
Ecco, la cultura del vino
non è quella roba che ha
mandato Vespa in televisione, non è mai piaggeria, è
cosa da uomini, da osteria.
E’ “divino” perché è la cosa
più vicina al Signore che gli
uomini abbiamo creato e il
vino non è l’ospite a tavola
è la tavola, non è l’argomento della tavolo, è la sua
allegria, è la sua vita.
Insomma il vino non è roba
da Sir Bis, da Vespe è roba
da uomini. Quello di Porta a
Porta è macchietta. E non
vorrei smentire Giorgio
calabrese, che neanche
aveva bevuto, ma a Bruno
Vespa, come dicono a Cori:
“Beglio non ce se po dì”.
Chi lo dice? Dice bugie.
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www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Latina

Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio
a cura di Teresa Faticoni

Sabaudia

Cambio al vertice del Consorzio Le ragioni dei dissidenti:
agrario: arriva Galetto direttore «Allineati ma distanti»
Fondi

Latina

Oggi il giorno della decisione
sullo scioglimento del Comune

Metro sull’orlo dei cantieri
ma con il bilancio in forse

