
aroni si lancia su Fondi, il con-
siglio comunale di Fondi; po-
trebbe essere sciolto.Perchè?

Non è stato contestato alcun che ad
amministratori; a consiglieri comunali.
Nessun arresto, nessuna operazione
eclatante di polizia. Eppure Fondi po-
trebbe essere sciolta per Maroni. Lui è
della Lega, lui è del nord.Passato l'Arno
èAfrica.Siamo il male in se.Non serve
altro. I cittadini di Fondi hanno diritti mi-
nori, da soli non sono in grado di di-
scernere tra bene e male, tra buoni e
cattivi. Maroni pensa che, dopo l’Arno,
siamo come i congolesi rispetto al Bel-
gio un possedimento del Re. Per lui il
Re è Bossi; per altri è Berlusconi, ma
poco cambia. Come fanno quelli di
Fondi con quell'accento un po’ cam-
pano a non essere collusi con i casa-
lesi? E' nell’ordine delle cose, poi
commerciano con le arance, votano
per uno di Fondi, si illudono di voler es-
sere cittadini. La mafia sta sempre a
sud, a Cavarzere sono tutti stinchi di
santo, il Brenta è fiume di virtù, il pro-
blema sono questi meridionali che,
pensate, vogliono essere italiani e vo-
tare i loro amministratori come quelli di
Aosta. Sapete vorrebbero i fondani es-
sere uomini, no arriverà un emissario
di Maroni a difendere i fondani dai fon-
dani; come facevano i bianchi belgi con
i neri congolesi. Colonia siamo consi-
derati. Credo sia tempo di rivolta con-
tro Roma ladrona e Milano ipocrita per,
semplicemente,Fondi libera.Certo che
un governo parla per atti amministrativi
e non attraverso opinioni di un singolo
ministro, tra l’altro opinioni espresse a
titolo personale. In questo caso è un co-
mune cittadino e le sue opinioni val-
gono quanto le mie. In questi casi
esiste il diritto alla disobbedienza civile.

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Lidano Grassucci
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Prossedi - Uccisi Lidano Monti e Domenico Cicciarielli

Il ministro dell’interno ravvisa i presupposti per lo scioglimento

Maroni rompe il silenzio dopo sette mesi dalla consegna della relazione

diretto da Lidano Grassucci
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Crolla il campanile, 2 morti
Due operai Lidano Monti di 52 anni e Domenico Cicciarelli di 46 anni hanno perso la vita. Indaga la Procura

Tragedia ieri alle 13 nel cimitero di Prossedi. Ha ceduto parte della chiesa in fase di ristrutturazione

ipressi, tanta umidità, del
fango sull'asfalto della via
che porta al cimitero di

Prossedi. C'è ancora uno spiraglio
di sole ma tutto intorno è buio,
come mai è stato."Solo nella
seconda Guerra Mondiale - ha
raccontato Franco Solli, assessore
al personale del Comune di
Prossedi - abbiamo vissuto una
simile tragedia. Una bomba travol-
se e uccise una famiglia che stava
raccogliendo le cipolle". Solo le
grida di dolore, e quel maledetto
senso di impotenza completavano
il quadro di un pomeriggio che

nessuno avrebbe mai voluto vive-
re. Lidano Monti 52enne anni di
Prossedi e operario della ditta di
costruzione di Armando Monti
stava lavorando alla ristrutturazio-
ne della chiesa - così aveva stabi-
lito un anno e mezzo fa la stessa
amministrazione comunale per
riqualificare la strutture del 1700
nel cuore del cimitero cittadino -
quando è salito sul ponteggio che
circonda il campanile. Con Lui
Domenico Cicciarelli, 46anni
anche lui residente a Prossedi.
Poco dopo le 13, per cause che
solo i carabinieri della compagnia

di Terracina e il pubblico ministero
Luigia Spinelli titolare dell'inchie-
sta potranno chiarire, il campanile
è crollato.
Lidano Monti,conosciutissimo
come un bravo lavoratore, sposa-
to e padre di Riccardo di 23 anni e
Simona di 17 è morto sotto le
macerie, forse senza nemmeno
rendersi conto di quanto stava
accadendo. Domenico Cicciarelli,
e questo, se mai fosse possibile,
rende ancora più atroce la sua
morte, ha avuto il tempo di capire
che la struttura stava per cedere.
Ha provato a scappare, ma è stato

del tutto inutile. Dopo qualche
istante di agonia il suo cuore ha
smesso di battere. Un'anziana
donna del posto che era andata a
far visita ad un suo parente scom-
parso ha visto il campanile crolla-
re e quindi ha chiamato i soccorri-
tori. Dalla centrale Ares del 118
sono partire due autoambulanze e
un'eliambulanza, ma è stato tutto
inutile. I due operai erano già
morti. Da due mesi lavoravano ai
resti della bella chiesa, mai nes-
sun problema. Ma perché la strut-
tura ieri mattina è crollata? Un
ingegnere dei Vigili del Fuoco,

sopraggiunto poco dopo i colleghi,
ha svolto un primo sopralluogo. Al
momento, fermo restando che
bisognerà attendere l'esito delle
perizie tecniche, l'ipotesi più pro-
babile è che la pioggia battente
degli ultimi giorni e le forte raffi-
che di vento di mercoledì abbiano
causato un indebolimento della
struttura. Con il passare dei minu-
ti sono arrivati la moglie di Monti,
Domenica e i suoi due figli. Tanto
dolore in tutta la comunità che con
il sindaco in prima linea si sono
raccolti nel luogo della tragedia.
Oggi è lutto cittadino.

C
Daniela Bianconi

LLaa cchhiieessaa ddeell cciimmiitteerroo

Gli operai avevano lavorato 
lì per due mesi senza alcun 
problema, poi la tragedia.

DDoovvee hhaa cceedduuttoo iill ccaammppaanniillee

Non ha retto la parte 
posteriore della chiesa 
dove sorgeva il campanile.

LLaa bbaarraa

Le salme sono a disposizione
dell’autorità giudiziaria.Domani
l’autopsia al Goretti

LL’’aarrrriivvoo ddeeii ssooccccoorrssii

Domenico Cicciarelli ha 
tentato di scappare, ma è stato
travolto dalle rovine
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Il campanile crollato visto dal retro.
Ieri pomeriggio il sopralluogo di un ingegnere
dei Vigili del Fuoco di Latina

I residenti di Prossedi si sono accalcati intorno
al cimitero per portare il loro sostegno ai fami-
liari delle vittime del crollo

Tecnici e carabinieri impegnati a sigillare la
chiesa per eseguire tutte le analisi del caso.
Oggi un nuovo sopralluogo

IL CROLLO LA GENTE I SOPRALLUOGHI

on ho parole per que-
sta tragedia. Mi hanno
chiamato poco dopo le
13:30 e mi sono preci-

pitato. Qui siamo poco più di 1.100
abitanti e una tragedia così ha delle
proporzioni inaudite». A parlare ap-
pena dopo il disastro di via del Cimi-
tero è il sindaco Franco Greco, al
suo primo mandato. Non riesce a
darsi pace. Il consiglio comunale un
anno e mezzo fa aveva approvato i
lavori di restyling nella chiesa set-
tecentesca. L'ingegnere all'epoca
aveva dato l'ok per l'inizio dei lavori
ed erano state, secondo quanto
detto dallo stesso sindaco, tutte
opere necessarie per la messa in si-
curezza. Il cantiere era stato aperto
due mesi fa e con degli appositi pi-
lastri in cemento armato era stato
consolidato il soffitto, ma evidente-
mente non è bastato. «A dire il vero
- ha proseguito il primo cittadino - e
questo di certo non va a lenire il do-
lore, le opere che erano previste in
questi giorni erano assolutamente
normali e di gran lunga meno ri-
schiose di  quelle fatte appena un
mese fa. Ma forse il maltempo ha
fatto il resto e il vecchio campanile
ha ceduto. Noi volevamo dare

nuova enfasi a una struttura che da
anni era stata abbandonata al suo
destino, ma non avremmo mai pen-
sato che sarebbe accaduto l'irrepa-
rabile». A dispetto dei soli quattro

mesi del 2009 la situazione degli in-
fortuni del lavoro per quanto as-
surdo possa sembrare è addirittura
peggiore a quella che si è registrata
nello scorso anno.Aggiungendo alla

tragedia di ieri quella dell'imprendi-
tore agricolo che perse la vita un
mese fa ad Aprilia, finendo sotto il
suo trattore, siamo già a quota tre
morti bianche, un dato che non può

non far riflettere. «Ci sono problemi
nell'edilizia, sono la mancanza dei
controlli e la non repressione degli
abusi - ha precisato in una nota
stampa Stefano Macale, segretario
generale della Filca -Cisl-  i primi
sono scarsi e inutili, mentre la re-
pressione degli abusi in  pratica non
esiste. Non si sa mai se un'impresa
pagherà e quanto per le infrazioni,
per questo si preferisce correre il ri-
schio di una multa piuttosto che
mettersi in regola». Puntuale è arri-
vata anche la nota del consigliere
regionale Di Resta «Esprimo la mia
più sincera e profonda solidarietà
alle famiglie di Domenico Cicciarelli
e di Lidano Monti, nei confronti delle
quali ci faremo carico di iniziative
concrete a loro sostegno, deceduti
ieri pomeriggio. L'ennesimo episo-
dio di morti bianche che si aggiunge
ai già troppo numerosi che si regi-
strano nel settore dell'edilizia, no-
nostante l'aumento dei controlli e
nonostante le campagne di sensibi-
lizzazione sull'importanza della si-
curezza sul luogo di lavoro.
Soprattutto in presenza di appalti
pubblici, come in questo caso, tali
controlli dovranno essere ancora
più rigorosi».

«Troppi gli infortuni 
nel campo dell’edilizia»

Manca spesso il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri

Daniela Bianconi

UNA DELLE DUE SALME MENTRE VIENE PORTATA VIA

«N

icordo, da quanto
sono diventato
sindaco di questo
paese, solo

un'analoga tragedia lungo la
156, due anni fa, quando
perse la vita un giovane del
posto, oggi mi è crollato il
mondo addosso. Domani
sarà lutto cittadino ma cer-
cheremo in ogni modo di
stare vicino alle persone col-
pite da questa tragedia».
Franco Greco non riesce pro-

prio a darsi pace.«Pensavo
che la messa in sicurezza
fosse stata completata in
ogni dettaglio. Sono il primo
a voler capire cosa non abbia
funzionato in questa chiesa e
cercare delle risposte».

«Dopo la tragedia,
il lutto cittadino»

Il sindaco

«R intera area è
stata seque-
strata per gli
accertamenti di

rito. Domani conferirò l'inca-
rico e credo che già sabato
mattina nell'obitorio del cimi-
tero potranno essere eseguiti
gli esami autoptici per chia-
rire le  cause del decesso. Gli
accertamenti sono stati ese-
guiti in sinergia con i carabi-
nieri della Compagnia di
Terracina». Il pubblico mini-

stero Luigia Spinelli ha le
idee chiare su un'indagine
delicata. Qualcuno avrà avuto
delle responsabilità e deve ri-
spondere per quello che ha
commesso anche perché la
famiglia vuole rispetto.

«Tutto sotto sequestro
per far chiarezza»

Il magistrato

«L’ ono stato un in-
segnante di Li-
dano Monti una
delle persone più

generose che io abbia mai co-
nosciuto e non era certo da
meno Domenico». È scosso
Franco Solli, assessore al per-
sonale del Comune di Pros-
sedi e anche lui è molto
rammaricato. Il massimo della
tristezza, il dolore e la dispera-
zione vera è stata raggiunta
quando al cimitero è arrivato

il figlio di Lidano Monti, Ric-
cardo. Disperato dalla perdita
improvvisa del padre. Come
andranno a finire i lavori su
quella struttura a questo
punto importa davvero poco a
tutti.

«Li conoscevo entrambi
è una perdita gravissima»

L’assessore

«S
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Fitta corrispondenza ieri con il capogruppo Mansutti

i è autosospeso. In un Pd che
assomiglia sempre di più ad
una nave in balia di una tem-

pesta, Mauro Anzalone, consigliere
comunale schieratosi in favore della
candidatura alla presidenza della Pro-
vincia di Domenico Guidi, ha preferito
non aspettare le decisioni del suo ca-
pogruppo e ieri mattina ha preso carta
e penna e ha scritto al presidente del
consiglio comunale, Nicola Calandrini,
nonché al suo referente di partito nel-
l’assise di piazza del Popolo: «Di fronte
alla scelta verticistica del Pd di candi-
dare alla presidenza della Provincia
Sesa Amici, senza che nel partito ci
sia stato un vero dibattito, mi autoso-
spendo dal gruppo consiliare del Pd».
In una ulteriore nota, Anzalone ha poi
precisato di «non potermi sospendere
dal Pd, in quanto non sono tesserato;
l’ultimo mio tesseramento risale al
2007 quando, iscritto ai Democratici
di sinistra, sono stato il primo eletto al
consiglio comunale di Latina». Il ca-
pogruppo, Maurizio Mansutti, ha co-
munque tentato fino alla fine di
dissuadere Anzalone dal candidarsi
con Guidi: in una lettera inviatagli ieri,
il capogruppo ha toccato le corde del
sentimento politico. Se da un lato gli
ha precisato che «devi considerarti

sospeso dal gruppo in attesa che gli
organi dirigenti prendano le loro deci-
sioni», Mansutti ha aggiunto che «non
concordo con la tua affermazione se-
condo cui Sesa Amici sarebbe il frutto
di una scelta verticistica», dato che
«l’indicazione è venuta all’unanimità
del comitato politico e a larghissima
maggioranza sia della direzione sia
dell’assemblea provinciale, senza voti
contrari o contrapposti, ma solo con 6
astensioni e senza che fosse stata
avanzata da chi poteva farlo un’altra
candidatura». Mansutti invita Anza-
lone a rivedere la sua scelta: «I tuoi
elettori ti hanno designato a rappre-
sentarli con autorevolezza e passione
in questa città difficile ma insieme a

un partito, quel partito democratico al
quale, anche grazie a te, hanno dato
un larghissimo consenso durante le
primarie di costituzione: non disorien-
tarli, non deluderli, hanno ancora ne-
cessità del tuo impegno
“democratico”». In caso contrario,
«seppur con rincrescimento, dovrò
proporre al gruppo consiliare di lunedì
e alla direzione la tua espulsione dal
gruppo e dal partito». Una lettera,
quella di Mansutti, criticata nei toni dal
consigliere del Pd Alessandro Aielli:
«Difendo Guidi e Anzalone anche se
non condivido la loro scelta non per-
ché non la ritengo legittima, ma per-
ché politicamente sbagliata». Gran
parte della giornata Anzalone l’ha tra-
scorsa con Domenico Guidi, che ha
ieri ricevuto anche un attestato di
stima da Nicola Reale, capogruppo
dell’Idv nel consiglio comunale di
Sperlonga. Se il partito, per sciogliere
la riserva, attende il tavolo regionale
di lunedì, per Reale la candidatura del
capogruppo in via Costa «rappresenta
un valido punto di riferimento per i cit-
tadini e le forze politiche che puntano
ad un vero rinnovamento». Reale au-
spica che «l’Idv sappia vedere in Guidi
il candidato più idoneo a rappresen-
tare i valori che ci ispirano».

Andrea Apruzzese

Pd: Anzalone lascia
per sostenere Guidi
Arrivano intanto le prime adesioni al progetto Provincia futura

MAURO ANZALONE

Commissione cultura, avanti anche
senza l’assessore Bruno Creo
Se gli assessori non vengono in commissione ad esporre il loro
Peg, l’organo consiliare li esaminerà senza di loro. È l’indirizzo che
si è data ieri la commissione Cultura, dalla cui seduta è stato as-
sente (per precedenti impegni) l’assessore al ramo, Bruno Creo.
«Se gli assessori non possono partecipare - spiega il presidente,
Gianfranco Antonnicola (FI) - percorreremo altre strade e prende-
remo comunque visione dei Peg per apportare il nostro contributo:
non possiamo certo andare in Consiglio comunale per discutere e
approvare il Bilancio di previsione senza aver analizzato i Peg».
Secondo quanto emerso dalla seduta di ieri della commissione,
l’assessore dovrà poi relazionare anche su altri punti, come il re-
golamento per l’utilizzo delle sale teatrali, da tempo licenziato dal-
l’organo consiliare, ma ancora non approdato in Consiglio
comunale, e bloccato per alcune verifiche di carattere giuridico. Un
tema su cui Sandro Boccatonda (FI) intende chiedere ulteriori spie-
gazioni, dato che «non vorrei che il ritardo dell’arrivo in Consiglio
fosse legato ad alcune situazioni che si vogliono sanare. Chiedo
quindi che la commissione sia messa al corrente di tutte le gra-
tuità e delle non gratuità con cui le sale teatrali sono state con-
cesse fino ad oggi dal momento in cui la commissione approvò il
regolamento». Se Cesare Bruni ha sollecitato l’analisi del Peg, oltre
al regolamento, Giuseppe Campagna ha evidenziato l’urgenza di
un chiarimento, da parte dell’assessore all’Università, Maurizio Ga-
lardo, per una delibera di giunta che stanzierebbe ulteriori 20mila
euro per la manifestazione “Estate al Campus”.

i terrà il prossimo 6 aprile, e
non più l’8 come previsto, la
seduta del consiglio provinciale

che dovrà dibattere e approvare l’or-
dine del giorno condiviso contro la rea-
lizzazione delle centrali Turbogas di
Aprilia e Pontinia. La nuova data è
stata fissata ieri dalla conferenza dei
capigruppo di via Costa, ed è legata
alla seduta conclusiva della confe-
renza dei servizi sulla centrale di Pon-
tinia, che si svolgerà il 9 aprile. I
rappresentanti dei gruppi consiliari
hanno quindi scelto di anticipare l’ap-
provazione del documento, auspi-
cando che possa assumere rilevanza
anche in vista della conferenza di ser-
vizi. L’ordine del giorno ha ieri ricevuto
ulteriori modifiche: in particolare, sa-
rebbe stata cassata la frase che ricor-
dava i “pronunciamenti pubblici di
contrarietà alla costruzione della cen-
trale, espressi in più occasioni dal pre-
sidente Marrazzo”. Rammarico viene
poi espresso dal capogruppo di Rifon-
dazione, Alessandra Venditti, che evi-
denzia come «nel documento è stata
bypassata la solidarietà nei confronti
dei cittadini che hanno manifestato
contro la realizzazione delle centrali».

Turbogas il 6
in consiglio

S
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Provincia

iciotto milioni e mezzo di
euro. A tanto potrebbe scen-
dere il Pef (Piano economico

e finanziario) di Latina Ambiente
dagli oltre 21 milioni di euro inizial-
mente proposti al Comune dalla
società mista pubblico-privata che
gestisce la raccolta dei rifiuti nel
capoluogo pontino.
I tagli e i risparmi sono sotto la
lente d’ingrandimento della mag-
gioranza, che lunedì mattina terrà
un nuovo vertice, in cui esaminare
lo stato di avanzamento di tagli e
risparmi. È intanto andata a vuoto
ieri, la seduta della commissione
Ambiente che il presidente Angelo
Tripodi aveva convocato proprio
per discutere della situazione: i
tecnici della società sono infatti ar-
rivati in ritardo, a causa del traf-
fico.
Il dibattito proseguirà ora a tappe
forzate nella prossima settimana:
Tripodi ha infatti convocato quattro
sedute, rispettivamente per lunedì,
martedì, giovedì e venerdì pros-
simi, per arrivare alla definizione
della nuova cifra del Pef entro
pochi giorni.

Forbici sul piano
economico

D

Latina Ambiente

S



Truffatori muti dal Gip
Ieri i fratelli Izzo, Chiacchio e Matteuzzi sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia. Oggi gli altri 3 

La Polizia Postale di Latina nell’ambito dell’operazione “Caro estinto” hanno arrestato otto persone

fruttare fino all'osso la
memoria delle persone
defunte. é questo che in

sostanza hanno fatto gli otto arrestati
dalla Polposta di Latina con le pesan-
ti accuse di associazione a delinque-
re finalizzata alla truffa, al falso mate-
riale, al possesso e fabbricazione di
documenti falsi, alla sostituzione di
persona, falsità in scrittura privata e
frode nel farsi rilasciare certificati
falsi. Il blitz degli uomini del viceque-
store Francesco De Scala è scattato
martedì mattina alle prime luci del-
l'alba. Ieri pomeriggio i fratelli
Domenico, Michele e Giovanni Izzo
insieme a Giovanni Chiacchio e a
Giancarlo Matteuzzi sono stati sotto-
posti nel carcere di via Aspromonte
dove sono stati rinchiusi all'interroga-
torio di garanzia, ma davanti ai loro
legali, si sono avvalsi della facoltà di
non rispondere. Nulla è emerso dopo
un'indagine lunga tre anni che ha
permesso di smantellare un gruppo
ben collaudato in grado di "fregare"
società finanziarie del calibro della
Findomestic, Linea e FidItalia per oltre
500mila euro. «Molto del denaro - ha
precisato Di Scala - è stato usato per
acquistare dei beni come macchine e
computer che abbiamo sequestrato
come altri documenti e i conti corren-
ti che erano a loro intestati.
L'inchiesta nata a Latina è arrivata
anche a Nettuno e Torvaianica. In
sostanza il gruppo prendeva l'identità
di persone defunte, falsificava i docu-
menti e poi si presentava all'ufficio
delle entrate per avere i falsi codici
fiscali con i quali ottenere il finanzia-
mento che puntualmente non veniva

restituito. Noi ci siamo accorti di que-
sto quando dopo un anno e mezzo
dall'inizio della loro attività, abbiamo
ricevuto le loro denunce e in sinergia
con la squadra di polizia giudiziaria
che ha brillantemente operato sotto le
direttive dell'ispettore Roberto Ciufo».
Il punto di forza del gruppo che poi si
è tramutato anche nel loro tallone di
Achille è stata la superficialità del
controllo previsto all'agenzie delle
entrate. Dopo un truffa di tale propor-
zioni ovviamente sono state modifi-
cate le normative che sono diventate
molto più severe, ma prima bastava
recarsi all'ufficio e presentare un
documento che anche se ben ripro-
dotto era stato contraffatto per otte-
nere il codice fiscale. Oggi invece
anche questi sportelli sono dotati di
un filo diretto con l'anagrafe comuna-
le grazie al quale possono conoscere
esattamente se la persona è decedu-
ta o meno. «Sono molto soddisfatto -
ha precisato Andrea Rossi - dirigente
del compartimento del Lazio della
Polposta - per i lavoro che abbiamo
svolto. Abbiamo operato ponendo un
tassello alla volta fino a quando è
spuntato tutto l'iceberg. Abbiamo
accertato durante l'inchiesta coordi-
nata dal sostituto procuratore
Gregorio Capasso che nella prima
fase del loro lavoro in più di un'occa-
sione hanno messo le mani su picco-
le quantità di denaro che poco alla
volta hanno formato la loro fortuna. La
nostra capacità è stata quella di cor-
relare gli eventi uno dopo l'altro fino a
quando non sono stati tutti smasche-
rati». Non se l'aspettavano proprio di
finire imbrigliati nelle mani della

Polposta. «Quando - ha proseguito De
Scala - abbiamo fatto irruzione nel
loro appartamento ci siamo trovati
davanti a delle persone spaesate. La
mente dell'organizzazione senza
ombra di dubbio era rappresentata
dai fratelli Izzo che comunque non
hanno fatto una piega quando sono

stati bloccati. Del resto se una perso-
na conduce questa vita prima o poi
c'è il rischio che finisca dietro le sbar-
re. Per quanto riguarda la banda le
indagini possono considerarsi con-
cluse, ma non escludiamo altri svilup-
pi in merito ad altri filoni che  stiamo
vagliando.

S
Daniela Bianconi 

Il convegno Borgo San Michele

Sicurezza, realtà in città
ittà e sicurezza urbana è
questo il titolo del convegno
che si terrà il 17 aprile dalle

10 nella facoltà di economia nel-
l'università La Sapienza di Roma.
"Un incontro - ha precisato durante
una conferenza stampa ieri mattina
in Prefettura il prefetto Bruno Frattasi
- molto importante perché va ad
affrontare in ogni suo aspetto l'im-
portanza di alcune problematiche si
vivono nel capoluogo pontino. A par-
tire alla microcriminalità diffusa fino
ad arrivare alla più pericolosa crimi-
nalità organizzata. Un convegno
visto a 360 gradi con la presenza
anche di due sindaci uno del nord  e

uno del sud anche per mettere a
confronto le due realtà diverse della
nostra nazione. Il 25 aprile in siner-
gia con l'amico Cono verrà festeg-
giato ad Aprilia con la deposizione di
una corona di alloro, per quanto

riguarda, invece le tende della croce
rossa abbiamo avuto tanti ingressi e
subito dopo gli indiani abbiamo aiu-
tato gli italiani ma non poteva esse-
re una soluzione permanente, ma
stiamo lavorando per il futuro.
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i erano incontrati a casa del
31enne lungo la Pontina a
Borgo San Michele. Loro

erano amici, ma uno di loro non ce
l’ha fatta ed è morto per un’overdose
da eroina. I fatti risalgono alla notte
tra mercoledì e giovedì quando a dare
l’allarme alla sala operativa della que-
stura è stato l’amico che non senten-
do più il 31enne ha pensato al peggio.
Quando hanno fatto irruzione gli
agenti della Squadra Volante e medi-
ci ed infermieri del 118 si sono trova-
ti davanti ad una scena inequivocabi-
le. Sulla morte del 31enne, come è
previsto in questi casi, sarà avviata
un’indagine della Mobile per risalire
allo spacciatore.

Overdose,
muore 31enne

S

Il 17 aprile nella facoltà di economia della Sapienza ci sarà l’incontro

MMaauurriizziioo PPeerrnnaa

GGiioovvaannnnii CChhiiaacccchhiioo
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na chiusura totale contro la
quale l'unica forma di lotta
possibile è lo sciopero. Ieri i

lavoratori della Marconi Ericsson di
Latina hanno protestato contro la
decisione unilaterale dell'azienda
multinazionale di telecomunicazione
che dal primo maggio (che ironia
macabra la coincidenza con la festa
dei lavoratori) sposterà le produzioni
e i lavoratori del sito pontino in quel-
lo romano dell'Anagnina. Già da ieri
sono cominciati i trasferimenti, con lo
spostamento nella capitale di costo-
sissimi macchinari. Il punto di frattu-
ra, sul quale il 30 marzo scorso si è
rotto il tavolo della trattativa, sta nella
mancata volontà della società di
mettere a disposizione un qualche
mezzo per coprire il disagio degli
spostamenti. "Avevamo proposto un
ventaglio di soluzioni - afferma Carlo
Bruno segretario della Slc Cgil - che
l'azienda ha rifiutato". Il discrimine
con precedenti accordi sta nel fatto

che la Ericsson vuole accordare una
una tantum di 9.000 euro per ogni
lavoratore. In occasioni simili sono
stati più generosi. L'unica delle pro-
poste sindacali sulla quale si è regi-
strata una qualche apertura è stato il
telelavoro, concesso a una ventina di
dipendenti. Oggi a Piccarello c'era
anche il segretario generale della
Cgil, Salvatore D'Incertopadre, il
quale ha richiesto, di concerto con
Bruno, l'intervento del prefetto

Frattasi. Ora si aspetta la convocazio-
ne per riaprire il tavolo delle trattati-
ve. Intanto, e questa è la cosa più
amara, si stanno sfilacciando le mae-
stranze. Figure storiche che hanno
deciso volontariamente di aderire
alla procedura di mobilità aperta per
10 persone. Si sa perdendo non solo
uno stabilimento produttivo, ma
competenza e professionalità.
Portata via insieme a quei camion
che ieri stavano smantellando.

MMaarrccoonnii ssmmoobbiilliittaa
La produzione sarà trasferita a Roma dal primo maggio

Ieri i lavoratori scioperavano mentre l’azienda smontava tutto

U
Teresa Faticoni T.F.

iori d’azzurro” il 18 e 19
aprile. È la campagna del
telefono azzurro, organiz-
zata per combattere le

violenze sui minori. In questi due gior-
ni diecimila volontari saranno nelle
piazze di 2200 città con le ortensie
per raccogliere i fondi necessari a
sostenere le linee d’ascolto. Le linee
d’ascolto del telefono azzurro esisto-

no dal 1987 e sono il cuore pulsante
dell’associazione. Ogni giorno accol-
gono le chiamate di bambini e adole-
scenti che subiscono violenze fisiche
e sessuali. Ogni ortensia contribuirà a
sostenere i costi di gestione delle
chiamate, offrendo loro la possibilità
di parlare con volontari e operatori
professionisti capaci di dare risposte
concrete.

associazione pedagogica
“La Chiave D'Oro” festeg-
gia l'arrivo della primavera
offrendo un ricco pro-

gramma. L'invito è per domani
dalle 10 alle 18.30. I bambini si
potranno divertire tra colori e leg-
gerezza a costruire farfalle, fiori e
girandole di carta crespa ed impa-
rare 'l'arte del fare'. I laboratori,

che aprono alle 10.30 e chiudono
alle 12.30, saranno gestiti dalle
maestre Eleonora, Viviana e Nadia.
Nel pomeriggio bambini ed adulti
potranno partecipare al “Torneo dei
Vikinghi”, curato dal maestro
Giampiero Cutinelli e dalla maestra
Alessandra Mauriello. Alle 15 i
maestri Fabio Montelatici e
Emanuele D'Amico cureranno la

piantumazione: i bambini adorne-
ranno il loro giardino con piantine
fiorite e bulbi colorati. Quest'anno
si apre con uno slogan: "Buoni
come il pane", legato all'iniziativa
coordinata dal maestro Marco
Vinci, che vedrà, nel corso della
festa, un momento dedicato alla
panificazione, con preparazione e
cottura di pane biologico.

L’
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Domani, dalle 10, una giornata intera di attività dedicate ai bambini
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io non ha salvato la Regina.
Oggi a mezzogiorno scade
l'ultimatum: i lavoratori che

volontariamente daranno la propria
disponibilità ad andare in mobilità
dovranno comunicarlo all'azienda.
Una clessidra che è stata girata ieri
quando Pierino Ricci, della Fiom Cgil,
Roberto Caccavello e Luigi Ippoliti
della Uil Uilm hanno effettuato le
assemblee sindacali nel sito del-
l'azienda di catene calibrate in via dei
Monti Lepini. La quasi totalità dei
lavoratori ha deciso di cedere all'ac-
cordo sindacale. In effetti, con l'ac-
cordo si va a casa con gli incentivi
all'esodo. Senza la sottoscrizione di
quel documento i licenziamenti
sarebbero stati tout court. Clima di
delusione e di amarezza. Di fatto 17
persone andranno in mobilità, con
una di queste che si aggancia alla
pensione alla fine dell'anno. I sinda-
calisti, dopo una lunga ed estenuante
trattativa, sono riusciti a scucire un

bel gruzzoletto alla regina per coloro
che vanno a casa. Chi darà la propria
adesione prenderà sei mensilità Inps,
12 mensilità di mancata cassa inte-
grazione (richiesta dai sindacati e
sempre negata dalla dirigenza azien-
dale), una integrazione alla retribuzio-
ne di mensilità (che ammonta a 834
euro al mese) di 300 euro al mese in
base agli anni di mobilità, più un
bonus di 4.000 euro. La mobilità ha
una durata variabile a seconda del-
l'età della persona licenziata: chi ha
dai 15 ai 39 anni in campo nazionale
usufruisce di un anno, ma a Latina in
ragione della cassa del mezzogiorno
sono due. Fino ai 49 anni sono tre
anni di mobilità. Dai 50 anni in su
sono 4 anni, per andare in pensione.
Di conseguenza cambia il bonus.
«Anche se si tratta di un accordo
meramente economico - ha dichiara-
to Pierino Ricci - dà una risposta a
quei lavoratori che sarebbero stati
licenziati comunque».

RReeggiinnaa,, ooggggii
ssccaaddee ll’’uullttiimmaattuumm
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Giovani senza memoria
Sarah Jane Cahill, membro del coordinamento cittadino del Pd, sui sogni infranti di una generazione
Sarah Jane Cahill 

on cambiano da anni le dinamiche del
divertimento giovanile ad Aprilia.
Tra alcool e noia ad inseguire la luna.

Con un gruppo di ragazzi  da 14 a 20 anni ab-
biamo passato un sabato sera qualsiasi. L'ini-
zio della serata parte dalla pianificazione che
solitamente viene fatta tra i banche di scuola
o nel pomeriggio del sabato stesso. Le mete
maggiormente prescelte, per cenare e pas-
sare alcune delle ore successive, sono rap-
presentate da pub, pizzerie e birrerie o la casa
libera di qualcuno.
All'incontro con gli amici sono associati la
musica, il fumo l'immancabile telefonino e
l'alcool. A questo proposito è subito evidente
come anche i minorenni possano accedere
alle bevande alcoliche, approfittando di amici
maggiorenni o semplicemente dall'assenza di
controlli. I fumatori escono  però dai locali ri-
spettando il divieto esistente.
La serata è ancora molto lunga e cominciando
a trasferirci da un locale all'altro abbiamo la
possibilità di parlare con molti di loro. Sen-
tiamo storie di ragazzi che si sono ubriacati

ed hanno poi dormito per tutta la domenica,
scommesse che hanno portato a folli corse
nella notte, storie di ragazzi che hanno ri-
schiato collassi, c'e molta voglia di trasgres-
sione, ma soprattutto molta noia.
C'è scarso interessamento dei giovani rispetto
alle loro necessità, ambizioni e aspirazioni, la
tendenza alla fuga da parte dei ragazzi alla ri-
cerca del soddisfacimento dei loro bisogni
fuori dalla città perché manca una struttura di
grande richiamo per i giovani che accomuna

sport e iniziative culturali: concerti e mezzi di
grande raccolta dei giovani.
La nostra è una città che non sa più farsi ca-
rico di chi è rimasto indietro. Una città che non
sa più accogliere.
E pensare che è nata sulle ceneri dalla boni-
fica, ha quindi accolto prima le braccia  del
nord che sono venuti a bonificare, poi quelli
del sud, grazie alla Cassa del Mezzogiorno
che ha fatto si che ci fossero insediamenti  in-
dustriali  importanti che hanno accolto mano-
dopera del sud. Non si capisce come in questi
anni Aprila  ha ceduto a pulsioni razziste in
maniera ingiustificata come ad esempio  il
caso dell'ex bullonificio.
Io questa città non la voglio, non mi posso ri-
conoscere in un paese che non si preoccupa
della sicurezza dei suoi cittadini, che pensa
alle feste invece che alle buche.
Io non mi voglio riconoscere in un'epoca in
cui  una certa cultura, che è  assolutamente
da contrastare, ci vuole tutti uguali, secondo
me la diversità è un valore. Attenzione però
uguali  nei modi di essere e nei consumi.
Uguali nell'essere individualisti, liberisti e con-

sumisti  in modo eccessivo, dunque funzio-
nali ad un preciso progetto che è quello del-
l'interesse di potenti lobby economiche
nazionali e internazionali.
Subalterni, forse anche schiavi di questo si-
stema, non uomini liberi. La politica italiana
ha oggi necessità di aprire spazi vitali a vaste
parti della popolazione, fino a ieri frazionate e
circoscritte in aree chiuse, generate dal per-
corso della storia.
Il sistema tradizionale dei partiti (molto spesso
divisi in opposte fazioni) non corrisponde più
alla società del nostro tempo che si è trasfor-
mata e noi non ce ne siamo accorti. Se penso
al nostro partito, oggi in evidente crisi più o
meno a tutti i livelli, lo immagino con le ca-
tene ai piedi, bloccato e con lo sguardo rivolto
al passato, ancorato sulla disputa storica delle
diverse identità.
Oggi non ha alcun senso ispirarsi a un co-
stume passato che non ha più agganci con il
presente. Quel mondo a cui noi ancora oggi
guardiamo, non esiste più, è andato in fran-
tumi alla fine degli anni '80. Stiamo perdendo
e abbiamo perso tempo.

Abbiamo come obiettivo comune quello di far
ripartire Aprilia  su valori condivisi.
Il Partito Democratico è a fianco di chi è so-
cialmente più fragile; combatte per la salva-
guardia della natura, è per la laicità dello
stato; è contro ogni forma di discriminazione;
per la libertà e il pluralismo dell'informazione;
segue il principio della concertazione, non ac-
cetta la guerra come merce di scambio, sa
valutare la centralità della cultura in una so-
cietà evoluta; è vicino agli interessi delle
aziende che creano benessere e posti di la-
voro; combatte l'evasione fiscale; opera affin-
ché le istituzioni assumano il proprio ruolo
super partes; pone la scuola pubblica al cen-
tro della sua attenzione in quanto luogo del
sapere e motore del futuro.
Questo è il mondo che noi vogliamo! 
Le giovani generazioni che del passato non
hanno responsabilità e memoria, faticano a
riconoscere nei partiti attuali le loro idealità e
aspettative.
Eppure sono proprio i ragazzi e le ragazze ad
avere necessità assoluta di politica, di credere
nella politica. Il PD allora è la grande opportu-
nità per affrancarsi dal passato e guardare al
futuro, per costruire il nostro futuro.
Per creare un clima di fiducia e di partecipa-
zione alla crescita di Aprilia per ritrovare en-
tusiasmo.
Per realizzare questo ambizioso progetto c'è
bisogno di tutti giovani e meno giovani, nes-
suno deve mettersi da parte, perché ognuno
è portatore di valore. Quello che io ho breve-
mente rappresentato è ovviamente un per-
corso ideale che può dare l' entusiasmo di
quello che può essere un'utopia, so bene che
il percorso reale, in quanto guidato da uomini,
sarà cosa  un po' diversa.
Certo se ci mettiamo a pensare alle persone
con le quali dovremo condividere il percorso,
forse ci piacerà di meno.
Tuttavia se c'è onestà intellettuale soprattutto
da parte di chi deve governare tale processo,
se si è disponibili al confronto e aperti ai con-
tributi di altri, a mettersi anche in discussione
rispetto ai propri convincimenti e se ci si con-
vince che con l'impegno e la partecipazione di
tutti è possibile essere più liberi e rendere più
vivibile il nostro paese così il PD si può pro-
porre  come una grande forza di innovazione,
autosufficiente e quindi capace di candidarsi
anche da solo, alla guida della città.

N

La politica è in evidente crisi, così i valori di riferimento.  Ritroviamoci intorno alle idee

SARAH JANE CAHILL

‘
‘

Non mi voglio
riconoscere in questa
epoca, in questa cultura
che ci vuole tutti uguali.
La diversità è un valore,
ma non ha alcun senso
nella politica come altro
ispirarsi ai vecchi modelli.
Occorre andare oltre
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opo l’epilogo del papocchio
governativo targato Calogero

Santangelo, è sembrato di assistere
alla caduta di un astro nascente.
Benché il suo nome circolasse già da
tempo, cosa che ne annebbierebbe la
consistenza, per Nello Romualdi il
percorso si fa sempre meno imper-
via. La salita, insomma, il pezzo più
faticoso sarebbe già stato compiuto.
Per Forza Italia, pardon ex Forza Italia,
il nome da proporre sul tavolo delle
trattative è quello che capogruppo
uscente. «Non abbiamo mai nascosto
che per noi il suo era il nome più
spendibile, dice Lanfranco Principi
coordinatore cittadino degli azzurri,
un nome di bandiera certo, ma resta
ancora in campo l’ipotesi di un nome
della società civile. Vedremo, c’è
tempo ancora. Si può decidere tutto
in una notte». Alleanza nazionale,
almeno ufficialmente, non avrebbe
invece ancora proposto un nome.
Forse perché in quelle spartizioni a
cui si fa solitamente riferimento, per
lei non ci sarebbe spazio ad Aprilia.
Eppure resta in ballo ancora la propo-

sta di Ilaria Bencivenni. Tramonta
invece l’opzione di Rosina Sartori,
vedova Meddi, sul quale avrebbero
mostrato qualche insofferenza addi-
rittura i socialisti e Forum e che anche
la volta scorsa era in ballo. Alla fine la
spuntò Santangelo, fu un parto diffici-
lissimo. E i dolori arrivarono solo
dopo. E sul fronte delle alleanze? 
L’Udc slegato da qualsiasi logica, sia
di centrodestra che di centrosinistra.
L’Udc alla ricerca di una posizione di
prestigio, leggasi candidatura, a

Cisterna come ad Aprilia dove si svol-
geranno contemporaneamente le
elezioni per il rinnovo del consiglio
comunale. Il Santangelo ter, insom-
ma, politicamente non è stata un’ere-
sia. Non mancano esperimenti del
genere, che vedono cioè l’Udc e il
Partito Democratico governare insie-
me. E così nella riunione che si è
tenuta a livello provinciale lunedì
scorso è stato messo nero su bianco

che il partito della Vela potrà sceglie-
re quale posizione assumere a
seconda degli obiettivi locali. Su que-
sto Casini è stato chiaro: lì dove ci
sono i presupposti prevalgano le
esperienze in essere. Pd e Udc?
Perché no, ma intanto quello che inte-
ressa nel nord della provincia è capi-
re se realmente ci sono i presupposti.
Le posizioni rivendicate da Giorgio
Nardin e i suoi, per il momento, si fer-

mano alla necessità di comporre una
lista importante. Intanto nel centrosi-
nistra sull’ipotesi primarie pende la
minacciosa spada di Damocle delle
provinciali e, in particolare, sulla que-
stione Acqualatina. Il segretario citta-
dino, Tonino Tatone, non è affatto
morbido sull’argomento. «Le primarie
non ci interessano, anche perché non
esistono le condizioni per poterle
svolgere. Non c’è un percorso comu-
ne, siamo nelle fase delle consulta-
zioni ma le condizioni per andare uniti
nel centrosinistra al momento non ci
sono. Ad ostacolare l’unità del cen-
trosinistra c’è la questione program-
matica. Dal Partito Democratico ci
divide la questione dell’acqua pubbli-
ca. Se da questa forza politica non
saranno create le condizioni per un
cammino insieme, allora siamo pron-
ti a prendere una nostra strada in
piena autonomia facendo riferimento
solo ai partiti del centrosinistra che
sono più vicini». Intanto a livello pro-
vinciale, il centrosinistra non riesce
neanche a chiudere. Se gli ultimi
saranno i primi...

Nello Romualdi, l’uomo chiave
Forza Italia porterà sul tavolo della trattativa il nome del capogruppo uscente. An non propone nulla 

Stretto riserbo sull’ipotesi società civile. L’Udc va a briglie sciolte, libero di allearsi con il Pdl ma anche il Pd

D

NELLO ROMUALDI

Carmen Porcelli

orpreso all’interno di una ditta
dismessa nella periferia apri-
liana, finisce in manette con

l’accusa di furto aggravato un cittadi-
no di nazionalità polacca.
A trarlo in arresto sono stati i carabi-
nieri della stazione della Compagnia
di Aprilia. L’uomo, 43 anni, è stato
sorpreso  all’interno di una ditta
dismessa, mentre  trafugava un’in-
gente quantità di cavi in rame da una
cabina elettrica. La refurtiva è stata
restituita all’avente diritto, mentre il

prevenuto è stato ristretto nelle
camere di sicurezza in attesa della
celebrazione  del rito direttissimo.
A Campoverde sempre nella giornata
di mercoledìi carabinieri della stazop-
ne hanno invece arrestato un uomo
di 48 anni perché ha evaso gli arresti
domiciliari. L’uomo, durante il con-
sueto controllo presso la sua abita-
zione, non è stato trovato in casa.
È stato trattenuto nelle camere di
sicurezza in attesa dell’udienza di
convalida e del rito  direttissimo.

Cronaca
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Polacco dentro per furto,
rubava materiale elettrico

‘
La carta
vincente potrebbe
essere nel mazzo:
oltre al candidato
di bandiera
si punta
ad un nome 
che sparigli

LA CASERMA DI VIA TIBERIO

ue importanti sequestri sono
stati eseguiti dai militari della
Tenenza della Finanza. I

finanzieri hanno  individuatoun’area
sulla quale erano stati depositati ille-
galmente e smaltiti rifiuti. Il terreno,
subito sequestrato, è di 4.000 metri
quadri ed è stato utilizzato per stoc-
care materiali di risulta, legnami, elet-
trodomestici in disuso, calcinacci,
telai e parti di autoveicoli, nonché
smaltiti pneumatici esausti.
Denunciato a piede libero il respon-
sabile, proprietario del fondo, alla
Procura della Repubblica, per i reati
di abusiva gestione di veicoli fuori uso
ed esercizio di attività di rifiuti non
autorizzata. I finanzieri hanno anche
individuato e posto sotto sequestro
una seconda area di circa 3.000
metri quadrati adibita a cava a cielo
aperto, sulla quale erano in corso dei
lavori di scavo ed in azione un esca-
vatore, in assenza di qualsiasi auto-
rizzazione amministrativa. Sul sito
erano stati realizzati dei lavori di
estrazione e movimentazione terra; si
osservava, infatti, un costone deri-
vante da attività di sbancamento, con
un'altezza approssimativa variabile
dagli 8 ai 10 metri dal piano campa-

gna ed una lunghezza approssimati-
va di circa 140 metri. Nello stesso
contesto venivano rinvenuti e sotto-
posti a sequestro anche: il materiale
abusivamente estratto per un volume
di circa 1000 metri cubi.; una cister-
na contenente oltre 5 chilogrammi di
gasolio per autotrazione per il quale
non era stata richiesta la prescritta
certificazione antincendio. Gli ulterio-
ri due responsabili sono stati denun-
ciati a piede libero per i reati di ese-
cuzione di lavori in assenza di per-
messo urbanistico, abusiva estrazio-
ne di materiale da miniere e cave,
nonché omessa denuncia e detenzio-
ne abusiva di materie esplodenti.

Il caso

D

Rifiuti speciali ed estrattivi,
la Finanza sequestra 2 siti

UNO DEI TERRENI SEQUESTRATO 

Spettacoli

tutto pronto per la serata
evento “Un volo per
Alessandro”, questa sera al

teatro Europa . Si tratta di un Galà di
beneficenza il cui incasso sarà devo-
luto al piccolo Alessandro, affetto da
tetraplegia spastica dovuta alla
nascita prematura dopo 28 settima-
ne di gestazione in seguito a placen-
ta previa S/P IVH, per affrontare le
spese mediche in un altro Stato.
Ospite d'eccezione, il centrocampista
della Roma Marco Cassetti. L’evento
è stato sottoscritto ed accettato da
Francesco Totti, che per la serata
apriliana invierà un video messaggio
salutando tutti gli intervenuti ed illu-
strando l'obiettivo dell'evento a
nome di tutta l'AS Roma. Alessandro
è stato ricevuto a Trigoria da Mister
Luciano Spalletti ed ha incontrato i
suoi beniamini, tra cui proprio
Francesco Totti che gli ha regalato
maglie e gadget della squadra.
Parteciperanno il cronista sportivo
Carlo Zampa, il cantautore Stefano
Sani, che si è messo a disposizione
degli organizzatori a titolo gratuito
così come gli altri  partecipanti, la
scuola di danza “Universo danza” ed
il coro San Pietro In Formis.

Un volo
per Alessandro,
gala a teatro

È
C.PoC.Po
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egoismo politico spesso non
corrisponde alla capacità di
avere leadership. Siamo alle
soglie della campagna eletto-

rale e, tanto per citare Mauro
Carturan, nell’incontro di presenta-
zione del libro di Ettore Scaini: «ci
sono più candidati a sindaco che cit-
tadini a Cisterna». Ognuno crede che
“ si può fare” il sindaco, che comun-
que gli amici lo sosterranno ma, le
cose non stanno proprio così. Cosa
spinge una persona a credere di
avere “solo lui” le capacità di guida-
re un paese? Cosa è che spinge la
gente a dire: “ o sono io il candidato
o mi faccio la “listarella” per conto
mio”? E’ l’egoismo di parte, quello
stesso modo di fare che, ha caratte-
rizzato la politica gestita dal sistema
proporzionale e, che in tanti hanno
ancora nel sangue. E’ un leader, colui
il quale non è in grado di fare un
passo indietro in virtù di una sala
alleanza? E’ un leader colui il quale
non è dotato di quella dose di umiltà
che lo rende affascinante agli occhi
delle persone comuni? Nelle aziende
si pagano fior fiori di formatori per
insegnare cosa è il “team building”,
ovvero la capacità di lavorare in
gruppo e, tra le prime cose che, il for-
matore insegna in azienda, è la
capacita del “capo” del gruppo di
essere “ “empatico”, ovvero di esse-
re capace di comprendere le neces-
sità dei suoi lavoratori, per meglio
gestire la loro attività coordinandola.
Cosa c’è di empatico in colui che non
riesce a trovare una soluzione condi-
visa? Traduzione: dove è la leader-
schip di tutti i candidati a sindaco?
Non basta prendere voti solo nel pro-
prio condominio per essere eletti ma,
bisogna prendere i voti della maggio-
ranza dei condomini di Cisterna. Ora
ci si può candidare solo per fare il
consigliere comunale? Prendiamo
per esempio il centro sinistra a
Cisterna, ovvero i consiglieri di oppo-
sizione. In tutto sono 4, di questi 3
(Sandro Di Mario, Luigi Minervini e
Mariano Angioletti) sono candidati
alla carica di primo cittadino. Ma è
normale una cosa simile in un paese
dove il centro sinistra, storicamente è
perdente. Della serie tanto perdiamo
comunque, e quindi io penso a con-
quistare per me la poltroncina di con-
sigliere. Certo è normale pensare a
se stessi, ma non si è, né leader, né
idealisti. Nel centro destra poi, anco-
ra non si sa niente. Il derby, probabil-
mente ancora è in piedi con l’aggra-
vante che i coordinatori, deposti dalla
nascita del Pdl, non inoltrano più
comunicati stampa, il che significa
che stanno litigando a porte chiuse.
In poche parole: a sinistra ci sono
ufficiali un botto di sindaci, a destra

un botto di papabili candidati a sinda-
co, stanno discutendo a porte ben
serrate. Incredibile, siamo solo una
piccola cittadina di provincia e sem-
bra più facile eleggere il primo cittadi-
no di New York. Il centro destra, gode
da una parte del favore della cittadi-
nanza ma, le guerre intestine rischia-
no di esaurire l’elettorato che aspetta
oramai di conoscere il loro candidato.
La problematica all’interno del Pdl sta
comunque tutta nel trovare un nome
che possa attrarre tanti elettori ed
impedire che: ”qualcuno” non esca
dalla coalizione e decida, pure lui, di
fare “l’originale” dicendo: “ ma, quasi
quasi mi faccio una listarella pure io”.
Auguri a tutti i futuri consiglieri comu-
nali e, che la vostra mentalità “vicen-
te” vi accompagni sempre, e poi: “
l’importare è partecipare.

Candidati a sindaco, posti in piedi
nel centrosinistra. E non solo
All’opposizione sono tre i consiglieri che ambiscono al ruolo di primo cittadino

Nel centrodestra, invece, il derby è ancora tutto aperto. A porte chiuse e in campo neutro

L’

UN’IMMAGINE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CISTERNA

Daniela Del Giovine 

Roccamassima

sprimo la mia soddisfa-
zione per il finanziamento
di 319mila euro stanziato
dalla Giunta regionale per

la messa in sicurezza della scuola
elementare a Boschetto a
Roccamassima. Uno stanziamento
importante che recepisce le istanze
provenienti dal territorio, e che con-
ferma la vicinanza della Regione ai
bisogni dei cittadini». Lo dice il coor-
dinatore del Pd  Aurelio Alessandroni.
«Voglio ringraziare il consigliere
regionale Claudio Moscardelli –
aggiunge – che si è impegnato per
raggiungere questo importante ed
atteso risultato, che dovrebbe essere
d’esempio per l’amministrazione
comunale che, invece ha sottovaluta-
to il problema tanto che la scuola
rischia di chiudere tra qualche anno
per mancanza di iscrizioni. Sarebbe
molto grave – spiega – perché dopo
la chiusura della scuola elementare
nel centro storico dobbiamo assoluta-
mente evitare quella di un altra
importante scuola». Il consigliere
regionale del Pd Moscardelli ricorda
«l’importanza di uno stanziamento
complessivo di oltre 90 milioni di euro
in 3 anni per realizzare interventi di
messa in sicurezza di 152 istituti sco-
lastici del Lazio, di cui 8 milioni di
euro per 15 interventi in Provincia.

Stanziati
319mila euro
per ristrutturare
la scuola
a Boschetto

«E

isterna è gemellata con la
comunità di Grombalia e, la
nascita dell’associazione

italiana amici della Tunisia, ha raf-
forzato i rapporti tra le due realtà.
Nasce così l’idea di documentare
questa importante realtà storico-
culturale, con una mostra fotogra-
fica e documentaristica dal titolo
“Scorci e memoria della Tunisia.
Testimonianze della presenza ita-
liana”. L’iniziativa, promossa dal-
l’assessore, Marco Mazzoli, e dal
presidente dell’Aiat, Marcello

Brignone, in collaborazione con il
gruppo artistico La Mimosa, si
prefigge di raccogliere ed organiz-
zare il materiale fotografico e
documentaristico che molti citta-
dini di Cisterna provenienti o origi-
nari dell’Africa conservano. La
mostra si terrà a Palazzo Caetani,
dal 9 al 15 maggio. Il materiale
dovrà pervenire entro il 27 aprile ai
seguenti contatti: 338.3984172 -
328.3650601 – mar.bri@libero.it ;
m.mazzoli@comune.cisterna.lati-
na.it 

Grombalia, una mostra fotografica
Per rinsaldare i rapporti tra le due comunità iniziativa a Palazzo Caetani

C
D.D.G

i avvia verso le sue battute
finali, il corso gratuito di
Archeologia organizzato

dall’Amministrazione comunale e
dalla locale sezione dell’associa-
zione Archeoclub. Dopo l’incontro
teorico di martedì 31, a Palazzo
Caetani, tenuto dalla dottoressa
Michela Nocita, domenica ci sarà
l’interessante visita al Museo
Etrusco di Villa Giulia a Roma.
L'ultimo incontro teorico, invece, si
terrà martedì 14 aprile alle 15,30,

sempre nella sede universitaria di
Palazzo Caetani, con argomento le
Mura Aureliane. Domenica 19
aprile l’ultima visita di questa edi-
zione del corso e, la meta sarà
Roma per una "passeggiata sul
circolo murario antico da Porta
San Sebastiano alla Cristoforo
Colombo".
Il Corso di Archeologia è gratuito
ed, è stato riservato ai cittadini di
Cisterna e ha riscosso un notevole
successo.

Archeologia, visita a Villa Giulia
É alle battute finali il corso gratuito dell’amministrazione comunale

IL COMUNE DI CISTERNA

S
D.D.G
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Aprilia

n occasione del 73esimo anni-
versario della fondazione della
città di Aprilia, l'Associazione

Ingegneri e Architetti di Aprilia, in col-
laborazione con la sezione locale
dell'Archeoclub Italia, hanno organiz-
zato una giornata di studio dal titolo:
"Aprilia, opere d'acqua e territorio". Si
torna a parlare delle risorse idriche  e
della loro gestione. Oggi nella Sala
Manzù della Biblioteca i lavori si apri-
ranno alle 9 e si interromperanno alle
13.30 per poi riprendere attorno alle
14.30.Verrà inaugurata un'esposizio-
ne cartografica sui temi affrontati che
rimarrà allestita nella Sala Manzù
della biblioteca comunale fino all'11
aprile. I curatori sono: Elisabetta
Casoni, Cataldo Cosentino, Vincenzo
De Gennaro, Michele Magliocchetti,
Roberto Nuti e Giovanni Papi.

Opere d’acqua
e territorio,
professionisti
a confronto
in biblioteca

I

PALAZZO CAETANI



Anfiteatro, il piazzale
delle troppe libertà
La denuncia arriva dall’ex consigliere comunale Luigi Ottaviani

L’ostinazione di chi si aspetta civiltà e buona educazione

Giovanni Rieti

ex preside e consigliere
comunale, Luigi Ottaviani,
tramite una lettera indirizzata
al sindaco, agli assessori ed

al comandante della Polizia Locale,
richiama ad una maggiore civiltà
quanti si ostinano ad usare per propri
comodi il piazzale antistante
l’Anfiteatro; ma anche ad un’assun-
zione di responsabilità di quanti pos-
sono intervenire per sanare una
vicenda che sta scombussolando la
vita dei residenti di quella zona. Non
è la prima volta che il candidato sin-
daco del centrodestra che portò al
ballottaggio Giancarlo Siddera nel
1993 interviene per evidenziare lo
stato di abbandono di quel luogo. Le
prime battaglie, vinte in verità, furono
quelle relative allo spostamento del
mercato settimanale in quell’area e a
far si che gli ambulanti non lascias-
sero più sporcizia alla fine dello stes-
so: «Mi dispiace solo di aver dovuto
impegnare troppo tempo prima che i
lenti dessero il loro assenso. E’ que-
sto ritardo, sempre eccessivo, uno
dei tanti punti negativi del fare politi-
ca. E’ necessario ed urgente non pro-
crastinare sempre, non baloccarsi

con il giocattolo della politica, ma riu-
nirsi e decidere. E se manca il nume-
ro legale, predisporre un regolamen-
to con il quale farne a meno. I cittadi-
ni – commenta Ottaviani – sono nau-
seati dei rinvii e delle assenze».
Tornando allo spazio antistante
l’Anfiteatro, l’ex consigliere comuna-
le evidenzia che questo non appar-
tiene ai «pochi sconsiderati che
amano la velocità e le brusche frena-
te, salvo rotture di muri di recinzione
dell’Anfiteatro la cui riparazione è a
carico dei soldi dei contribuenti. Non
appartiene neppure a quanti sostano
gli uni accanto agli altri, fino a cinque
macchine parallele che occupano
un’intera strada. Non appartiene
neppure a quanti, purtroppo sordi e
privi di protesi, vogliono far ascoltare
a tutto il mondo la potenza delle loro
casse acustiche, senza conoscere i
gusti dei malcapitati che abitano o
dormono negli appartamenti anti-
stanti. Non appartiene neppure ai
sonnambuli che oziano in quegli
spazi parlando a voce alta o giocan-
do a pallone. Occorre, è urgente edu-
care, prevenire e, in caso di sordità
profonda, intervenire decisamente».

Luigi Ottaviani prova a suggerire la
cura: «Mi ostino ancora a credere
che in un paese che si dice civile
basti un po’ di educazione ed il
rispetto dovuto al prossimo. Se poi
questo dovesse mancare, allora ben
vengano le misure repressive forti.
Basta con le finte e stupide benevo-
lenze, basta con l’arrendevolezza,
basta con la miope e stupida com-
prensione. Ognuno – conclude l’ex
consigliere comunale - si assuma le
proprie responsabilità». L’intervento
forte, ma garbato e civile di Luigi
Ottaviani, come nel suo stile di politi-
co di una volta che ha conosciuto
ben altri lidi della politica e della dia-
lettica setina, è l’ultimo di una serie
di richiami che da anni si stanno
facendo alle amministrazioni comu-
nali alla guida del paese per venire a
capo della poco civile querelle
dell’Anfiteatro. La speranza è che
con altrettanto garbo e civiltà il primo
cittadino faccia quanto in suo potere
per rispondere all’ennesimo appello
e venire incontro alle esigenze dei
setini che risiedono in quell’area,
stanchi di subire “l’inciviltà di pochi
sconsiderati”.

L’
G.R

li istruttori ed operatori della
Polizia Locale di Sezze,
appartenenti ai Cobas ed al

Sulpm, hanno inviato una lettera
all’assessore al personale, al sindaco
ed al dirigente del servizio di Polizia
Locale per annunciare che garanti-
ranno la presenza in servizio soltanto
nelle ore e nei modi previsti dal con-
tratto collettivo. La decisione è stata
assunta in quanto nel mese di feb-
braio il personale della Polizia Locale
ha collaborato per lo svolgimento del
Carnevale Setino senza aver ancora
percepite le spettanze previste.
Inoltre a tutt’oggi l’amministrazione
comunale non ha costituito il fondo di

produttività per il 2009. La decisione
arriva nel momento in cui ci sarà
maggior bisogno del sostegno della
Polizia Locale per il mantenimento
dell’ordine pubblico. Infatti, il mese di
aprile sarà denso di avvenimenti
importanti per il comune lepino. Il 10
si svolgerà la Sacra
Rappresentazione del Venerdì Santo;
il 18 arriverà a Sezze la reliquia di San
Carlo; dal 16 al 19 andrà in scena la
Sagra del Carciofo; infine il 3 maggio
si terrà la fiera. Si tratta di appunta-
menti che chiamano gli operatori
della Polizia Locale ad una maggior
carico di lavoro, anche fuori dal nor-
male orario lavorativo.

a polizia locale in Via Cerreta
a Sezze ha scoperto un
immobile completamente

sprovvisto di permesso a costruire.
Così come già rilevato dal Comando,
è soprattutto l’attività dei tecnici non
conforme alle norme deontologiche

a permettere tali realizzazioni. Non
solo sono stati denunciati i proprie-
tari dell’immobile entrambi residenti
in Sezze ma anche il tecnico che ha
pensato e permesso la realizzazione
dell’immobile completamente abu-
sivo.

Sindacale

Cronaca

La Polizia locale
sul piede di guerra:
agitazione annunciata

Sequestrata casa abusiva

Si chiede il pagamento degli arretrati

G

L

iparte dopo un mese di
pausa l’attività dell’associa-
zione no-profit “Araba

Fenice” di Sezze.
Molto ricco il calendario previsto
per il mese di aprile. Il primo
appuntamento è fissato per oggi
pomeriggio alle 17 presso l’audito-
rium “San Michele Arcangelo”.
Sarà presentato il libro di Franco
Grassio, “Nessuno è perfetto nem-
meno il tumore”.
Si tratta di un volume che racconta
in maniera ironica la storia perso-
nale dell’autore ed il suo rapporto
con la malattia.
Oltre a Franco Grassio, all’incontro
interverranno Alessandro Rossi,
presidente provinciale della Lilt
(Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori), Sandro Trani, Giancarlo
Onorati e Salvatore La Penna.
Il ricavato della vendita dei libri
sarà totalmente devoluto a favore
della Lilt.
Per il periodo pasquale e quello

successivo, coincidente con la
quarantesima Sagra del Carciofo,
l’associazione ha in programma
una serie di attività culturali tra cui
una mostra di grafica “Black &
Withe” allestita nei locali dell’asso-
ciazione in Via Garibaldi e, succes-
sivamente, dal  16 al 19 aprile,
sempre presso la sede sociale del-
l’associazione, sarà allestita la
mostra fotografica “Buona
Pasqua…. a tutti” di Massimo
Rovere.
Nei prossimi giorni sarà divulgato
un calendario più dettagliato degli
eventi. Inoltre l’associazione setina
ricorda che stanno per partire i
corsi di “Macromedia Flash e
Photoshop”.
Per ottenere ulteriori informazioni
su questa iniziativa che ha riscosso
tanto successo è possibile consul-
tare il sito http://arabafenicesez-
ze.altervista.org/; oppure contatta-
re l’infoline 3290035581 oppure
3356588757.

G.R

R

Il tumore raccontato
Il libro

Oggi alle 17 l’incontro con l’autore Grassio

Cultura

Giovanni Rieti

n un’epoca in cui il vocabolario
della lingua italiana si arricchisce
quotidianamente di neo sillogismi,

in prevalenza di origine tecnologica
ed in lingua straniera, grossa curiosi-
tà sta suscitando nel comune di
Sezze la pubblicazione del libro
“Ripicchiozzo”. Un volume che ha le
sue fondamenta nella tradizione seti-
na e nel suo dialetto. L’opera, presen-
tata alla presenza delle massime
autorità cittadine e provinciali lo scor-
so 21 marzo, è stata resa possibile
grazie ad una sinergia tra vari enti ed
associazioni e si basa sul prezioso
lavoro di ricerca portato avanti dal
poeta dialettale setino Antonio
Campoli, memoria storica di Sezze, e
dal maestro di musica Giuseppe Di
Prospero, che ha insegnato a suona-
re la chitarra e ad amare la musica a
diverse generazioni di setini. I due
autori, che hanno avuto la preziosa
collaborazione per la ricerca dei testi
e delle musiche di Luisa Fanella, Rita
Arcese e Alberto Filigenzi, hanno

effettuato una sorta di viaggio a ritro-
so nel tempo. Il frutto dell’impegno
profuso è stato la riscoperta delle bal-
late, degli stornelli, delle serenate, dei
canti alla poesia  e dei canti a dispet-
to in dialetto sezzese. Canti ormai
dimenticati dalle giovani generazioni,
ma ancora ben presenti nella memo-
ria di chi ha qualche anno in più sulle
spalle e che ricorda momenti di vita
vissuta in cui quelle sonorità scandi-
vano la giornata. Già questo baste-
rebbe a spiegare la grossa curiosità
nata intorno a questa opera; ma
un’altra freccia nell’arco del

“Ripicchiozzo” è il cd musicale alle-
gato al volume.
Oltre a riscoprire i testi dei canti e lo
spartito musicale, infatti, attraverso il
supporto digitale è possibile riascolta-
re quelle sonorità antiche, racchiuse
in 12 canzoni.
L’esecuzione dei brani è affidata al
gruppo vocale e strumentale
“Ripicchiozzo”, composto in gran
parte da esponenti della Corale San
Carlo, diretto da Giuseppe Di
Prospero, accompagnato da stru-
menti folcloristici tipici (cuticù, tam-
burello, fisarmonica, mandolino).

I

GIUSEPPE DI PROSPERO E ANTONIO CAMPOLI

Ripicchiozzo, versi e vernacolo
Giuseppe Di Prospero e Antonio Campoli nella macchina del tempo
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Torna la pace in consiglio
Il vicesindaco Roberto Migliori fa il punto della situazione prima di tornare in aula

Sonnino - Gino Mancini dovrebbe essere presidente della massima assise

Melina Santelia

n consiglio comunale che
nelle intenzioni del  vice-sin-
daco Migliori  si preannuncia

come “tranquillo”, quello convocato
per oggi alle 18 presso l’auditorium
San Marco di Sonnino. L’ottimismo
della seconda poltrona dell’ammini-
strazione comunale del paese viene
in parte tradito dai tanti “veleni” che
persone ben informate dei fatti dico-
no invece  serpeggiare  tra i corridoi
della casa pubblica.
L’avvicendamento alla presidenza
del consiglio sarà così indolore come
più volte Migliori ha annunciato? Al
momento il nome che più insistente-
mente ricorre come papabile per
ricoprire il ruolo che fino ad oggi è
stato occupato da Giuseppe Cencia è
quello di Gino Mancini, dopo la volon-
taria rinuncia dell’ex assessore
Luciano Iannotta che pure in un
primo momento era stato chiamato
in causa per rivestire questi abiti. Del
resto, spiega Migliori, dalla  parte di
Mancini  una lunga milizia alla guida
di Forza Italia. «Ora che dopo il
Congresso Nazionale di fondazione
del PdL di domenica gli steccati tra
An e Fi sono caduti, semmai ci sono
stati, anche a Sonnino non appare
improprio che sindaco e presidente
del consiglio provengano dall’ex par-
tito di Fi». An, nelle intenzioni di

Migliori, potrà incassare il ruolo di
capogruppo del nuovo nato del Pdl
per un suo consigliere. Pax fatta?  «Si
profila un consiglio in tutta tranquilli-
tà quasi una risposta a quel buon-
tempone che in occasione del primo
aprile aveva affisso in Piazza
Garibaldi un manifesto che annun-
ciava, complice il vice-sindaco
Migliori, la dimissioni del sindaco»
continua Migliori. La butta sullo
scherzo, il vice-sindaco, ma, conti
alla mano, forse qualche compagine
politica potrebbe far notare che nel
“ribaltone” amministrativo messo in
atto, poco o nulla si è badato a loro. E
se An non si lamenta, e Fi nemmeno,

Iannotta  accetta come modo natura-
le l’avvicendamento che lo ha visto
protagonista, i calcoli dicono che le
proteste potranno venire solo
dal’Udc. Il nodo, per chi saprà aspet-
tare, sarà sciolto evidentemente solo
stasera. Sarà il consiglio anche di
Saverio del Monte, assessore all’am-
biente che, insieme allo stesso
Migliori, dovrà illustrare le modifiche
al regolamento della tassa dei rifiuti.
Modifiche tese ad incentivare non
solo la raccolta differenziata, ma
anche il contenimento energetico.
«Sarà portata in consiglio- spiega
ancora Migliori- la nuova classifica-
zione delle strade di Sonnino in

comunali e vicinali. Un lungo elenco
frutto di un lavoro che ha visto impe-
gnati oltre agli uffici comunali un
“cantiere scuola” apposito denomi-
nato appunto onomastica e topono-
mastica stradale. Con la conclusione
del progetto i ragazzi dello stesso
verranno stabilizzati nell’ambito
comunale con compiti di manuten-
zione della viabilità. La giunta muni-
cipale e la commissione urbanistica
hanno provveduto il 31/03/09 a dare
un nome alle ultime strade che ne
erano prive. Si tratta di due strade nel
centro storico e di altre tre in perife-
ria. Nomi che rispettano le tradizioni
e i luoghi e che sono la memoria di
personaggi noti a Sonnino come i
padri missionari». Chiuderà il consi-
glio la modifica delle opere pubbli-
che.

U

IL SINDACO GASBARRONE CON IL SUO VICE ROBERTO MIGLIORI

Sermoneta

Priverno

olti dei punti posti all’ordine
del giorno dell’ultima sedu-
ta, quella del 31 marzo,

come l’approvazione del regolamen-
to per l’alienazione del patrimonio
immobiliare , il piano triennale delle
opere pubbliche che «avrebbero
richiesto un  approfondimento all’in-
terno delle commissioni consiliari di
competenza prima di essere posti a
votazione, per alcuni addirittura le
commissioni sono state convocate
un’ora prima del consiglio. Il punto in
discussione  di maggiore interesse,
relativo al bilancio pluriennale  e
annuale, intorno al quale si articola
l’intera vita dell’Ente, quindi della
città e della sua comunità, è stato
posto all’ultimo punto dell’odg, che
ne prevedeva ben tredici, quasi non
meritasse la dovuta attenzione»,
dencunai l’esponente del Pd. E’ stato
deliberato il raddoppio delle tariffe
per le occupazioni del suolo pubblico
da parte degli esercizi commerciali
che attrezzano spazi esterni con
ombrelloni, tavoli e  gazebo, è stato
reintrodotto il canone per le occupa-

zioni di suolo pubblico con impalca-
ture e ponteggi prevedendo tariffe
maggiori per il centro storico. Un
modo per rimettere in sesto le casse
comunali.
«Quanto al contenimento della spesa
- conclude Elvira Picozza -, che
sarebbe il punto maggiore su cui
fare leva, le uniche riduzioni che
sono state fatte sono quelle relative
alle ore di servizio dei lavoratori
socialmente utili, che alla fine del
mese vedono altrettanto ridotto il
loro già magro stipendio.
Stessa sorte per i lavoratori della
Multiservizi che percepiscono il pro-
prio stipendio con  un ritardo sempre
maggiore, dietro continue sollecita-
zioni , fatto questo che non trova giu-
stificazione visto che , come affer-
mato dall’assessore al bilancio, la
società è stata risanata.
Certamente, a queste condizioni,
rientrare nel Patto di Stabilità non è
impresa difficile, come invece si
vuole fare intendere, peccato che a
pagarne il prezzo siano purtroppo
sempre e solo i cittadini»,.

M

inque anni di innovazioni tec-
nologiche e di progressi in
ambito amministrativo, di

decentramento degli uffici comunali e
di abbattimento dei costi della
Pubblica Amministrazione. Il consi-
gliere delegato agli Affari generali
Fiore De Santis traccia un bilancio
positivo della consiliatura che si sta
per concludere. “Le politiche per il
personale – spiega – sono state
caratterizzate dai pesanti tagli imposti
dalle leggi finanziarie, ma nonostante
ciò siamo riusciti ad assumere un vigi-
le urbano nel 2007 e a sostituire il per-
sonale assente con il ricorso alle
forme flessibili di assunzione”. Grossi
gli investimenti anche in termini di
tecnologia: dal 2008 è entrato in fun-
zione un sistema informatizzato di
controllo delle presenze del personale,
addirittura anticipando il Decreto
Brunetta che sarebbe entrato in vigo-
re qualche mese più tardi. «Ogni
dipendente è stato dotato di badge
completo di foto e matricola, quale
documento di riconoscimento anche
per l’utenza, oltre ad un indirizzo di
posta elettronica dove riceve mensil-
mente i documenti di paga, la scheda
di rilevazione delle presenze e le
comunicazioni istituzionali. Ciò ha
consentito di ridurre l’uso della carta e
migliorare la comunicazione interna».

Pubblica
amministrazione,
cinque anni 
di innovazione

C

Picozza: «Un bilancio 
che sbilancia la città»
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Un ribaltone
amministrativo
che potrebbe
lasciare morti

sul campo



FFIIAATT PPAANNDDAA 11..22 
DDYYNNAAMMIICC
Anno: 01/2007, 5.350
Km., benzina, 1.242
cmc, potenza: 44/60
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
rosso scuro, 5 porte, 
4 posti, ABS, 
Airbag, airbag  
passeggero, 
alzacristalli elettrici,

chiusura centralizzata,climatizzatore ,  
immobilizer, computer di bordo, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 66..660000,,0000

MMGG MMGGFF 11..88 ii
Anno: 09/2000,

125.000 Km., benzina,

cabrio, 2 posti, 2 porte,

1.796 cmc, potenza:

88/120 (Kw/CV), cam-

bio automatico, servo-

sterzo, grigio chiaro

metallizzato, ABS,

Airbag, Airbag passeg-

gero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore

CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore,

immobilizer, interni in pelle, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 66..550000,,0000

MMEERRCCEEDDEESS BBEENNZZ
CCLLKK227700 CCOOUUPPEE CCDDII
AAVVAANNTTGGAARRDDEE
Anno: 11/2003,
115.000 Km., diesel,
carrozzeria coupé, 4
posti,2 porte, 2.685
cmc, potenza: 125/170
(Kw/CV), cambio
manuale, lilla metalliz-
zato, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-

radio con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizza-
ta,climatizzatore con controllo automatico,  fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, cruise con-
trol, interni in pelle, regol.elettr.sedili, tettuccio apribile,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1144..550000,,0000

AAUUDDII AA33 22..00 TTDDII 
SSPPOORRTTBBAACCKK 
AATTTTRRAACCTTIIOONN
Anno: 05/2006, unipro-
prietario, 72.500 Km.,
diesel, carrozzeria
station-wagon, 5 posti,
5 porte, 1968 cmc,
potenza: 103/140
(Kw/CV), cambio
manuale, grigio metalliz-
zato, ABS, Airbag,
Airbag laterale
e passeggero,

alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi
in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo
automatico,  ESP, fendinebbia, immobilizer, servosterzo,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1155..550000,,0000 
IIVVAA ddeedduucciibbiillee

AALLFFAA 114477 11..66 TTWWIINN
SSPPAARRKK 
PPRROOGGRREESSSSIIOONN
Anno: 12/2006,
uniproprietario, 13.000
Km., benzina, 
carrozzeria 5 porte, 5
posti, 1598 cmc, poten-
za: 88/120 (Kw/CV),
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio metallizza-
to, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio 
con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, controllo automatico trazione, ESP, 
fendinebbia, immobilizer, navigatore,, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 99..000000,,0000

MMGG ZZRR 22000000 TTDDII
Anno: 09/2004, 90.000
Km., diesel, 1.396 cmc,
potenza: 83/113
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
grigio metallizzato, 3
porte, 5 posti, ABS,
Airbag, airbag 
passeggero, alzacristalli
elettrici,  autoradio e let-
tore CD,cerchi lega,

chiusura centralizzata,climatizzatore , fendinebbia, 
immobilizer, interni in pelle,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 55..000000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

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

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

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

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

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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ttentato incendiario al bar
Shandy in via Cavour, i
carabinieri hanno arrestato

dopo poche ore la responsabile. Si
tratta di Santina Catone, una
39enne di Terracina già finita in
manette all’incirca un anno fa per
resistenza al pubblico ufficiale.
Questa volta il reato che le viene
contestato è quello di «danneggia-
mento per mezzo incendio». Alle 4
del mattino di giovedì, nella cen-
tralissima via Cavour, una traversa
di via Roma, la donna getta all’in-
terno del bar Shandy una bottiglia
incendiaria. Facendola passare
sotto la saracinesca del locale. Un
metronotte transita per puro caso
in quel momento. Scorge un movi-
mento sospetto e vede fuggire
un’auto a tutta velocità. Che poco
più tardi sarà identificata come
quella della donna arrestata dai
carabinieri. Il vigile notturno non
esita a lanciare l’allarme. Avvisa il
115 che nel bar potrebbe scate-
narsi un rogo da un momento
all’altro. In pochi minuti i vigili del
fuoco sono già sul posto. Entrano
nel locale di via Cavour e domano
il principio d’incendio e la bottiglia
incendiaria. Grazie al tempestivo
intervento del metronotte e dei
pompieri, i due soci che gestisco-
no il locale possono contare solo
danni lievi. Nel frattempo i carabi-
nieri, giunti in via Cavour per
accertare le cause dell’attentato,
avviano le ricerche. Che già ieri
mattina si sono concluse con l’ar-
resto per la 39enne Santina
Catone. Anche lei lavora in un bar
a Terracina. Nell’auto della donna i
militari trovano alcuni elementi
utili a confermare la sua colpevo-
lezza. Interrogata dai carabinieri,
la 39enne ha manifestato segni di
escandescenza. Per questo si è
aggiunta anche l’imputazione di
oltraggio a pubblico ufficiale. A
scatenare l’azione della donna
motivi personali, forse proprio tra
lei e il titolare del bar di via Cavour
che, fortunatamente, non ha subi-
to danni di rilievo. Tanto che già
ieri l’attività commerciale è stata
regolarmente aperta al pubblico.
Rinchiusa momentaneamente in
stato di arresto presso la caserma
dei carabinieri in via Appia, il pm
ha deciso per la traduzione imme-
diata della donna nel carcere fem-
minile di Regina Coeli a Roma
senza passare attraverso il rito per
direttissima in tribunale. Resterà
in carcere sotto custodia cautela-
re a disposizione dell’autorità giu-
diziaria. Si è concluso con un arre-
sto lampo dei carabinieri un atten-
tato incendiario non riuscito.

Attentato incendiario
All’origine del gesto motivi personali legati a uno dei titolari. Pochi i danni

Terracina - Arrestata Sabrina Catone, 39enne, che ha appiccato le fiamme

A

IL BAR SHANDY IN VIA CAVOUR

Francesco Avena

Giovani, lista della spesa

Sabaudia

Un preventivo di 5.000 euro per le attività da svolgere nel 2009

Il presidente del consiglio Moreno Calabrese spiega i dettagli

‘Si spazia 
dalla cultura 
alla formazione,
dall’informazione
alle tradizioni 
fino al turismo 
e tempo libero 
con il rilancio 
della carta giovani

Terracina

ir tampona l’auto che finisce
contro un altro veicolo. Due
macchine distrutte ma fortu-

natamente è una tragedia solo sfio-
rata. Due feriti lievi trasportati al
Fiorini per accertamenti. Ieri mattina
alle 12 al km 103 della Pontina, un
autoarticolato ha tamponato una fiat
Punto. Entrambi i veicoli percorreva-
no la strada in direzione Latina. La
Punto è stata sbalzata dall’urto, inva-
dendo la corsia opposta. L’impatto
con una Daewoo Matiz che transita-
va in quell’istante in direzione
Terracina è stato violento: un fronta-
le tra le utilitarie. Per i due alla guida
non ci sono state conseguenze. Solo
disagi al traffico, rimasto bloccato
per più di un’ora per i rilevamenti e la
rimozione dei veicoli ad opera di vigi-
li urbani e pompieri.

Incidente 
sulla Pontina,
coinvolti tre
mezzi

T

Sabaudia

rave incidente stradale ieri
mattina sulla via Litoranea-
Mezzomonte, tra San Felice

Circeo e Sabaudia. Intorno alle 10
un’Ape 50 e una Fiat Panda si sono
scontrate frontalmente. Ad avere la
peggio l’anziano conducente del vei-
colo a tre ruote. Soccorso dai sanita-
ri del 118, le sue condizioni sono da
subito apparse gravissime. Si è reso
necessario il trasporto in eliambulan-
za all’ospedale San Camillo a Roma,
dove si trova in prognosi riservata.Le
sue condizioni al momento restano
gravi ma stazionarie. Diverse le frat-
ture riportate in tutto il corpo in
seguito al terribile scontro con la
Panda. A ricostruire la dinamica del-
l’incidente i carabinieri di Sabaudia.
Sul posto anche i vigili del fuoco di
Terracina per estrarre l’anziano dalle
lamiere. I vigili urbani di Sabaudia e
San Felice hanno regolato il traffico.
Secondo la prima ricostruzione dei
carabinieri di Sabaudia, l’uomo alla
guida dell’Ape stava per effettuare
una svolta a sinistra dalla via
Litoranea al piazzale del bar «Ciao
90». In direzione opposta procedeva
la Fiat Panda. Per cause ancora da
accertare, se l’anziano non abbia
dato la precedenza o se la Panda
transitasse ad alta velocità, i due
mezzi, ora sotto sequestro, si sono
scontrati frontalmente.

Grave scontro
a Mezzomonte,
gravissimo 
un anziano

G
Antonio Picano

ultura, partecipazione atti-
va dei giovani alla vita citta-
dina, rispetto e valorizza-

zione delle tradizioni locali, valoriz-
zazione delle forme d’arte emer-
genti e dei giovani artisti. Questi
campi d’azione ed obiettivi cui
punta il consiglio dei Giovani di
Sabaudia per l’anno in corso,
oggetto di ampio confronto tra i
componenti dell’assise e scaturiti
dal rapporto annuale sulla condizio-
ne giovanile sul territorio, dove
sono emersi i molteplici ed eviden-
ti bisogni delle nuove generazioni.
Nel quale spicca «l’assenza di punti
di aggregazione idonei e di libero
accesso riservati ai giovani nonché
il desiderio di fuga dal territorio
legato proprio alla mancanza di
suddetti spazi«. Tra le necessità più
urgenti luoghi dove si possa far
musica, scambiare cultura, con-
frontarsi, navigare in internet in
aree free-access, ma anche aree
dove praticare sport alternativi
emergenti, come skate e roller.
«L’attenzione culturale che la città
rivolge ai giovani – si legge nel
documento di programmazione -
va pian piano sfumando e questo,
oltre ad alimentare il già citato
desiderio di fuga, riduce l’impegno
culturale dei giovani sul territorio,
facendo venire meno il prezioso

contributo dei giovani rispetto la
vita culturale della città». Per l’at-
tuazione del programma il
Consiglio ha fissato un preventivo
di spesa di cinquemila euro, Ma
qualora i fondi non si rivelassero
sufficienti per il raggiungimento
degli obiettivi, il Consiglio dei
Giovani si riserva di chiedere con-
tributi e/o sponsorizzazioni ad enti
privati e ad altre istituzioni. Tra le
iniziative i progetti “Parola di
Poesia”, sul disagio giovanile, sulla
riqualificazione del carnevale citta-
dino. nei voti dell’assemblea pre-
sieduta da Moreno Calabrese
anche il rilancio della Carta Giovani.

C

MORENO CALABRESE



Fondi si può sciogliere
La relazione del prefetto Frattasi, secondo Maroni, fornisce le prove necessarie

Il ministro Maroni parla per la prima volta del caso in commissione antimafia

Irene Chinappi

e l’ha fatta. Il ministro del-
l’interno Roberto Maroni, ha
sudato sette mesi ma alla

fine ha reso nota al mondo la sua
opinione sullo scioglimento del
Consiglio comunale di Fondi, pur
non avendo ancora applicato la sua

decisione. Incalzato da parlamenta-
ri, presidenti regionali, associazioni
nonché televisioni, radio e giornali, il
ministro leghista si è sbottonato nel
corso della sua audizione davanti
alla commissione nazionale antima-

fia. «Sulla scorta della relazione
redatta dal prefetto di Latina Bruno
Frattasi - avrebbe detto il ministro -
la mia opinione è che ci sono tutti i
presupposti per poter sciogliere il
Consiglio comunale di Fondi per
infiltrazioni malavitose».
Ma facciamo qualche passo indie-
tro. La commissione antimafia che
si è riunita ieri mattina non aveva
affatto previsto di discutere del caso
Fondi. L’argomento, infatti, non era
all’ordine del giorno. E nemmeno il
ministro Maroni lo avrebbe toccato
se non fosse stato sollecitato da un
esponente del Partito Democratico
che ha chiesto delucidazioni sullo
stato dei fatti. E il ministro ha rispo-
sto. Come? Dicendo che quello che
sostiene Frattasi nella sua relazione
porterebbe dritto dritto allo sciogli-
mento della massima assise fonda-
na. Nulla di nuovo insomma. Nulla
che non fosse già noto pubblica-
mente a tutti coloro che, anche solo
sfogliando i giornali, ne hanno potu-
to leggere alcuni stralci.
E la cosa non finisce qui. Alla rispo-
sta di Maroni è seguito l’immediato
intervento del senatore Raffaele
Lauro, membro della commissione
parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre asso-
ciazioni criminali. «Prima di prende-

re una decisione sul caso Fondi,
riguardo al quale conosciamo bene
la relazione del prefetto - ha detto il
senatore - chiediamo al Ministro
Maroni di poter acquisire anche tutti
i documenti e i rapporti esistenti
sullo stesso caso». Ci sarebbero,
dunque, altre carte. Altre fonti alle
quali attingere per poter conoscere
a fondo tutte le sfumature di un
caso che per più di un anno ha
strozzato la città di Fondi in una ter-
ribile morsa. E la commissione anti-
mafia le vuole leggere. Prima che la
questione giunga nell’aula del
Consiglio dei ministri, l’unica sede
che emetterà il giudizio definitivo.
Solo allora potremmo sapere se il
Consiglio comunale di Fondi sarà
sciolto o meno.
Quella di portare la questione
davanti alla commissione antimafia
era stata un’iniziativa dell’ex prefet-
to Achille Serra, oggi senatore del
Partito Democratico. Nel corso del-
l’ultima riunione, Serra aveva chie-
sto l’intervento di Maroni.
Rivolgendosi al presidente della
commissione parlamentare antima-
fia Giuseppe Pisanu, aveva insinua-
to possibili tentennamenti rispetto
all’adozione di una decisione e si
era detto meravigliato del fatto che
«sia stata addirittura prevista la

nomina di tre saggi per valutare il
rapporto del Prefetto di Latina
Frattasi». Quindi aveva chiesto a
Pisanu di acquisire tali atti. Proposta
che, evidentemente, è stata accolta
positivamente dalla commissione
che a questo punto, una volta ana-
lizzate tutte le carte, potrà esprime-
re la sua opinione in merito. E anco-
ra di opinione si tratterà. L’attesa
continua. Ma tutto fa presumere che
i nodi verranno al pettine molto pre-
sto. Quantomeno prima del 7 giu-
gno.

Gaeta
Tubercolosi,
sospetto caso 
al Di Liegro
Francesco Furlan a pag. 19

Formia
Sorriso sul mare,
spiragli dalla
Regione
Raffaele Vallefuoco pag. 21
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ROBERTO MARONI

C

II llaavvoorrii

Il pool antimafia lavora fino a
luglio,dopo aver ottenuto una pro-
roga di due mesi. Il sindaco intan-
to ricorre al Tar.

LLaa rreellaazziioonnee

Il prefetto ritiene che il comune sia
colluso e a settembre consegna la
sua relazione al ministro Maroni. Il
Governo non ha deciso.

AArrrriivvaa llaa ccoommmmiissssiioonnee

Il 12 febbraio del 2008 la commis-
sione d’accesso si insedia al
Comune di Fondi per verificare  se
ci siano collusioni con la malavita.

SSeessaa AAmmiiccii

LLaauurreellllii ee PPaarrrroonncciinnii

«Questo atto - dichiarano i consiglie-
ri regionali Luisa Laurelli e Giuseppe
Parroncini -, porterà pulizia e traspa-
renza nelle amministrazioni pubbli-
che del sud del Lazio».

«Una vittoria della legalità, ma
soprattutto - sostiene la parlamenta-
re -un segnale chiaro a tutti coloro
che operano all'interno della società
pontina».

‘
«La decisione finale
spetta al Consiglio
dei Ministri - ha
detto il sindaco
Luigi Parisella -.
Vogliamo solo che
emerga la verità. E
siamo pronti a
ricorrere al Tar per-
ché ciò avvenga».

‘
«La notizia non ci
rallegra - ha dichia-
rato l’esponente del
Pd Bruno Fiore -.
Auspichiamo che il
Governo ratifichi
presto la decisione
di Maroni, per dare
alla città una nuova
amministrazione»

Le reazioni nel Pd

I fatti

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Gara assistenza specialistica – Procedura aperta
ESTRATTO RETTIFICA BANDO DI GARA

E PROROGA TERMINI
Con riferimento alla procedura aperta, avente per oggetto
“Assistenza specialistica a favore di alunni della scuola
materna, elementare e media e per il Centro Diurno Disabili
del Comune di Fondi” codice CIG 02557782AE, del
30/12/2009, (bando pubblicato in: GUCE 03/01/2009, 2009/S
1–001180, e sulla GURI n.3 del 07/01/2009 e sul sito
www.comune.fondi.lt.it), si rende noto che è stata apportata alla
documentazione di gara le seguenti modifiche:
Bando di gara - punto II.2.1); Bando di gara punto IV.3.5);
Bando di gara punto IV.3.8; Capitolato speciale d’appalto - art.
2; Disciplinare di gara – art.5 Disciplinare di gara - art.4;
Disciplinare di gara - art.6. Il termine di scadenza delle offerte è
prorogato al 14/05/2009 ore 12,00; l’apertura delle offerte
avverrà il 19/05/2009 alle ore10.00. Il bando di gara originario,
l’avviso di rettifica integrale del bando, il capitolato speciale
d’appalto ed il disciplinare rettificati sono pubblicati all’Albo
Pretorio dell’Ente e sono disponibili sul sito internet
www.comune.fondi.lt.it.
Fondi 13 marzo 2009

IL DIRIGENTE
(dott. Cosmo Mitrano)



sentazione -, li lasciamo per ritrovarli nel
bisogno quotidiano. Si ricevono come un
dono, senza farci caso. Solo un caso rico-
nosciamo: quello della necessità, di ripa-

rarsi e di sorreggersi, a
volte l'uno e l'altro.
Con il loro aiuto
costruiamo immagini
che passano fugace-
mente di fronte ai
nostri occhi distratti. A
volte questi oggetti
sono un ingombro, ci
danno fastidio; la

mancanza di considerazione impoverisce
la sensazione di vivere. «Sotto l'ombrello
porti i ricordi, accanto al bastone li ricordi».
Lo spettacolo, prodotto nel 2009, prende
spunto dalla pubblicazione con lo stesso
titolo, edizione Titivillus 2008, con scritti e
disegni di Riccardo Caporossi.
Nell'opera c'è anche una critica alla nostra
società mediatica e alle immagini illusorie
da cui siamo sommersi, in cui il teatro può
essere il luogo dove le immagini che ci
portiamo dentro e accendono la nostra
fantasia possono farci ritrovare la nostra

identità e la nostra libertà.
Parallelamente alle rappresentazioni, pro-
seguono ogni pomeriggio dalle 17 alle 20
(non nella sala conferenze come in un
primo tempo indicato ma nella saletta sita
al piano terra, ingresso Viale Umberto I, alla
destra del botteghino), le proiezioni video
degli spettacoli delle compagnie che
hanno fatto la storia del teatro d'innovazio-
ne in Italia: ingresso libero. Mercoledì 1°
aprile sono stati proiettati il sempre genia-
le "Amleto" di Carmelo Bene del 1974 e
"Totò, principe di Danimarca" del '98, di
Leo de Berardinis, un po' ridondante e pro-
lisso, sia per la durata sia per la tanta
carne al fuoco. Ieri è stata la volta di
"Genet a Tangeri" di Federico Tiezzi, dei
Magazzini criminali, realizzato nell'84, e di
"Descrizione di una battaglia" dell'88 di
Giorgio Barberio Corsetti, La Gaia Scienza.
Si proseguirà oggi con "Tragedia
Endogonidia" (2002-2006), della Societas
Raffaello Sanzio. Mentre domani le proie-
zioni video si concluderanno con una full
immersion nel teatro di Carmelo Bene:
"Riccardo III" del '77 e "Quattro diversi
modi di morire in versi" del 1974.

rosegue a pieno ritmo presso il
Palazzo della cultura di Latina la
rassegna "La scena obliqua" di

"Sentieri d'ascolto", in programma dal 31
marzo a domani, sabato 4 aprile. Dopo
l'esordio con "Animenere", il satirico e
corrosivo racconto dei nefasti fasti della
famiglia Belmondo, diretto e interpretato
da Alfonso Santagata della compagnia
Katzenmacher, il cartellone è proseguito
ieri sera con "La canzone degli fp e degli
im" di Elsa Morante, rappresentata dal
Teatro delle Albe Questa sera alle 21 il
Teatro Cafaro ospiterà "Sotto l'ombrello,
accanto al bastone" del Club Teatro-Rem &
Cap Proposte, scritto e diretto da Riccardo
Caporossi e interpretato dallo stesso
Caporossi insieme a Vincenzo Preziosa. Il
biglietto d'ingresso costa 7 euro, ma esiste
anche un'eccezionale formula abbona-
mento ai quattro spettacoli in cartellone al
prezzo di 12 euro. Per le informazioni, il
botteghino risponde allo 0773.652642.
Ombrello e bastone sono due oggetti che
accompagnano la nostra esistenza.
E come tutte le cose che affiancano la
nostra vita - si legge nella scheda di pre-

l via le giornate del collezio-
nismo pontino. Da questo
pomeriggio alle 14 inizia la

mostra di filatelia dal tema: “40°
anniversario del primo uomo sulla
Luna”. La mostra sarà ospitata a
Borgo Faiti, nella struttura di Piana
delle orme. E' prevista la presenza
della Telecom Italia, che presenterà
una scheda telefonica prepagata
commemorativa del primo passo
dell'uomo sulla luna.
Contemporaneamente la mostra si
arricchirà di un un altro evento a
carattere religioso, dedicato al bimil-
lenario della nascita di San Paolo.
Alle giornate parteciperanno diverse
amministrazioni postali:
Posteitaliane presenti con diversi
annulli speciali, nei giorni 3 e 4 apri-
le e, Poste
Slovenije,
anch'esse
presenti,
c o n
l'emissio-
ne di due
francobolli
e annulli
specia l i ,
s e m p r e
dedicati al
40° anni-
ve r sa r i o
del primo
u o m o
s u l l a
Luna. Per
gli amanti
e gli appassionati di collezionismo
questo è un buon momento.
L'ingresso al padiglione della
mostre, filatela e, le giornate del col-
lezionismo pontino è gratuito. Le
giornate interessate dall'evento
sono: questo pomeriggio dalle 14
alle 19, sabato dalle 9.30 alle 19 e
domenica sempre, dalle 9.30 alle 14
(solo esposizione filatelica). Ci voles-
se saperne di più o, conoscere più
da vicino questo particolare evento,
può contattare Maurizio Prosperi al
numero 392. 7164024 oppure
all'email: pmaurizio@email.it.

Nel 40esimo
dello sbarco
sulla Luna

La buona notizia arriva dal Corriere della Sera che ieri
nelle pagine della cultura ha riportato le dichiarazioni
della storica e critica d'arte americana Barbara Rose.
«La crisi economica? È fantastica. Rimarranno solo i
veri artisti. Perché i veri artisti hanno la maledizione
dell'arte e non hanno altra scelta». Praticamente: se
uno ama davvero l'arte non sta lì ad aspettare il
finanziamento, lavora e basta. E, siccome è bravo,
non dovrebbe avere problemi di mercato. Se ce li ha

La rassegna “Sentieri d'ascolto” presenta questa sera “Sotto l'ombrello, accanto al bastone”

La nostra vita, scandita 
da due presenze

Una produzione
del Club 
Teatro-Rem 
& Cap Proposte,
scritto e diretto 
da Riccardo
Caporossi 
e interpretato 
dallo stesso
Caporossi 
insieme 
a Vincenzo
Preziosa.
Lo spettacolo
prende spunto
dalla pubblicazione
con lo stesso 
titolo, edizione
Titivillus 2008,
con scritti 
e disegni 
di Caporossi

I protagonisti

Nel pomeriggio l’appuntamento con le proiezioni video degli interpreti di lavori d'innovazione

P

Luisa Guarino

Da oggi pomeriggio 
a Piana delle Orme 
la mostra commemorativa

La crisi
aiuta l’arte.
Quella vera

Cattivik  

Maria Corsetti

A

Filatelia

lo stesso, saranno i posteri a riconoscerlo, lui intanto
è andato dritto per la sua strada, magari facendo
anche un altro lavoro per tirare avanti. A molti non
piacerà il ragionamento e si ritireranno offesi dalla
insensibilità del mondo che invece dovrebbe investi-
re in arte e cultura per tirarsi su di morale in un
momento così buio. Speriamo che rimangano offesi
per lungo tempo e che l'onta subita inibisca la loro
creatività.

«Sotto
l'ombrello
porti 
i ricordi,
accanto 
al bastone
li ricordi»

Cappello 
e bastone

In scena

Daniela Del Giovine

BARBARA ROSE
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rapianti, gratuità e buona
vita. Se ne parlerà, con le
numerose sfaccettature e

implicazioni che il tema comporta,
in un convegno in programma oggi
nell'aula magna del Liceo scientifi-
co Giovan Battista Grassi di Latina.
L'iniziativa, di pregnante attualità e
interesse, è organizzata dallo stes-
so Liceo scientifico con l'Ordine dei
medici, presidente Giovanni Maria
Righetti, e l'Ordine degli avvocati,
presidente Giovanni Malinconico, in
collaborazione con Direttiva Viaggi.
I lavori saranno aperti dal saluto
della dirigente dell'istituto Grassi,
Lucia Anna Senerchia, e saranno
introdotti da Paola Lucchetti,
docente del Grassi, e dai presidenti
dei due Ordini professionali di
Latina. Spazio quindi al saluto delle
autorità. Alle 10 verrà affrontato il
primo argomento del convegno,
"Quale medicina per una buona
vita?": moderatore Silverio Guarino,
ematologo, clinica San Marco di
Latina. In programma i seguenti
interventi: "Il pensiero medico e il

giuramento di Ippocrate" (Giorgio
Cosmacini, Università San Raffaele
di Milano); "Il trapianto d'organi:
aspetti tecnici e risultati" (Paolo
Strignano, San Giovanni Battista,
Molinette, Torino); "Definizioni e
accertamenti di morte" (Giorgio
Stabile, Santa Maria Goretti,
Latina); "Le donazioni in Italia, le
opportunità, i rischi del trapianto"

(Brunello Biondi, Santa Maria
Goretti, Latina). A conclusione
seguirà il dibattito.
Nel pomeriggio i lavori riprenderan-
no alle 15 affrontando il tema
"Dimensioni etiche della responsa-
bilità, speranza e gratuità": mode-
ratore Donato Maraffino, docente
del Liceo scientifico Grassi. Gli
argomenti sul tappeto saranno: "Il
dono degli organi: speranze, gratui-
tà e buona vita" (Alfredo Anzani,
Università San Raffaele di Milano);
"Le speranze dei deboli e le oppor-
tunità dei trapianti" (Pierluigi
Bruschettini, ospedale Gaslini,
Università di Genova); "Significati
del donare" (Pietro Grassi, docente
del Grassi). Seguirà il dibattito.
Alle 17 prenderà il via una tavola
rotonda dal titolo "Di fronte all'ani-
ma e al corpo: dialogo sul confine
della metafisica laica e religiosa"
che avrà come moderatore Pietro
Grassi, docente del Grassi.
Prenderanno la parola il teologo
saggista Carmine Di Sante; Maria
Angela Falà dell'Unione buddisti
italiani; Josè Maria Galvan, medico
teologo; il docente del Grassi
Donato Maraffino e il pastore val-
dese Eric Noffke.
Spazio quindi a domande e inter-
venti con i medici Alfredo Anziani,
Brunello Biondi, Pierluigi
Bruschettini, Giorgio Cosmacini,
Silverio Guarino, Giorgio Stabile,
Paolo Strignano. Per tirare le
somme dell'intensa giornata, le
conclusioni intorno alle 19. Info: tel.
0773.603155; http://convegno-
bioeticalatina.blogspot.com/

omani, sabato 4 aprile, alle
21 e domenica 5 alle 17,30
presso il Teatro Ponchielli di

Latina sito in Via Ponchielli, nel-
l'ambito della 6^ Stagione teatrale
"Armando Cafaro", la compagnia Il
Sorriso di Latina presenterà
"Signori, biglietti", una divertente
commedia di Giovanni Rescigno.
Lo spettacolo è inserito nel cartello-
ne 2008-2009 che vede la direzio-
ne artistica di Gabriele Sanges e il
patrocinio dell'Assessorato alla cul-
tura del Comune di Latina, mentre
l'organizzazione è curata dalla
compagnia Il Sorriso. La Stagione
teatrale dedicata ad Armando
Cafaro è un omaggio ad Armando,
un modo per ringraziarlo di quanto
ha fatto, non solo per la compagnia
Il Sorriso, di cui è stato fondatore,
interprete, regista e autore, ma per
tutto il teatro amatoriale e per il
pubblico di Latina che per tante
stagioni teatrali Fita lo ha applaudi-
to.
La compagnia Il Sorriso di solito
presenta i suoi spettacoli presso il
teatro Cafaro, in Viale XXI Aprile:
questa volta ha dovuto trasferirsi al
Ponchielli perché la sala del Cafaro
non era disponibile, per una serie di
manifestazioni a livello nazionale.
Gli organizzatori si augurano
comunque il pubblico voglia seguir-
li anche in questa sede diversa.
La storia di "Signori, biglietti" si
svolge a Napoli. In casa di Ignazio
Provolone fervono i preparativi per
l'arrivo dal viaggio di nozze della
figlia Elvira e del marito Eduardo.
Tutto è pronto per accogliere i
novelli sposi. Concetta, moglie di
Ignazio, è agitatissima e non vede
l'ora di abbracciare la figlia, curiosa
com'è di sapere "del più e del
meno" sul viaggio di nozze. A com-
plicare le cose ecco don Carlino, ex
spasimante di Elvira, che vuole
essere presente a tutti i costi all'ar-
rivo degli sposi. Finalmente la cop-
pia fa il suo ingresso trionfale.
Concetta rimasta sola con la figlia
chiede "del più e del meno" sul
viaggio di nozze, scoprendo che…
Il resto conviene vederlo a teatro.
Gli interpreti della commedia sono:
Giovanni Iovine, Ivana Marchetti,
Elisabetta Giovannoli, Stefano Di
Spigno, Antonio Tombolillo, Michele
Imparato, Valerio Parasmo, Fabrizio
Nardini, Filippo Paglino, Michela
Chiuchiolo, Emanuela La Notte,
Laura Calisi, Alessia Cesarano. La
regia è di Gianni Iovine; scene
Alessandro Gibson, Giuseppe Ricci,
Massimo Berardelli; luci e audio
Graziano Pacenza; assistente di
scena Lina Buono; costumi
Mariagrazia Gagliardi; organizza-
zione e direzione artistica di
Gabriele Sanges.
Come ogni iniziativa del Sorriso,

anche in questo percorso non pote-
va mancare la solidarietà. Parte
dell'incasso dello spettacolo di
domani sarà devoluta a favore del-
l'associazione Un sorriso in fami-
glia, mentre lo spettacolo di dome-
nica sarà a favore della parrocchia
di San Matteo.
Per informazioni o acquisto biglietti
il botteghino del Teatro Ponchielli
sarà aperto domani dalle 10 alle 13
e dalle 18 in poi, mentre domenica
il botteghino sarà aperto dalle 16 in
poi. Infoline: 333.5286125.

Sul palco del teatro Ponchielli la divertente commedia di Giovanni Rescigno 

In scena “Signori, biglietti”

D
Luisa Guarino

Appuntamento domani sera e domenica pomeriggio. Regia di Gianni Iovine

«L’impresa deve trovare la
chiave che permetta di porre
l’uomo al centro del processo
di formazione, l’apprendistato
può rappresentare l’espres-
sione delle capacità della
risorsa umana, rispettando il
delicato equilibrio tra etica,
utile e azienda». Così il diretto-
re di Confartigianato, Ivan
Simeone, introduce il conve-
gno che si terrà oggi pomerig-
gio nei locali dell’Hotel
Europa. Un tema di grnade
attualità ed interesse, soprat-
tutto per i giovani.
L’ingresso è libero.

FORMAZIONE

Tra utile,
azienda 
ed etica
Oggi pomeriggio alle 16.30
all’Hotel Europa di Latina. 
Il Centro Studi Toniolo 
e la Confartigianato 
promuovono l’incontro 
sull’apprendistato
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Trapianti, convegno 
al liceo Grassi
Una giornata per confrontarsi su uno dei temi più 
importanti della bioetica: in programma interventi di relatori 
di varia estrazione, dibattiti, e una tavola rotonda

T
L.G.

Organizzato dallo stesso
Liceo scientifico con l'Ordine
dei medici, presidente
Giovanni Maria Righetti,
e l'Ordine degli avvocati,
presidente Giovanni
Malinconico, in collaborazione
con Direttiva Viaggi

Medicina



resso il Circolo nautico
Caposele di Formia è stata
presentata la 'Lombardini
Cup Settimana velica pon-

ziana 2009', manifestazione velica
che si svolgerà nelle acque dell'ar-
cipelago ponziano per il 5° anno. La
presentazione è stata curata da
Salvatore Schiano, vicepresidente
della Compagnia di Trinchetto, e
Giovanni Lombardo, presidente del
Circolo nautico Caposele.
La Settimana velica è caratterizzata
da due momenti diversi ma acco-
munati dalla stessa voglia di veleg-
giare e divertirsi nelle splendide
acque ponziane. Il primo si svolge
in tre giornate, ognuna con un per-
corso dedicato a un'isola dell'arci-
pelago. Il secondo ha invece un
aspetto più goliardico: in un breve
percorso a bastone le barche in
gara devono recuperare delle boe
galleggianti che danno diritto a una
mezza cassa di birra. Ad oggi la
Settimana velica resta l'unica rega-
ta che si svolge esclusivamente
nelle acque ponzesi.
La Compagnia di Trinchetto nasce a
Ponza nel 2003 dalla passione di
cinque amici per il mare e per la
loro terra, con lo scopo di difendere
le ricchezze culturali e ambientali
che abbondano nell'Arcipelago

ponziano. Attraverso la cultura del
progetto, l'associazione ha messo
in atto iniziative nell'ambito dei due
filoni che ritiene determinanti, uno
di tipo ludico e l'altro culturale.
L'attività ludica, svolta essenzial-
mente attraverso la pratica di sport

acquatici o da spiaggia, è fonda-
mentale per creare aggregazione,
mentre l'attività culturale è il mezzo
con il quale si può favorire un'iden-
tità sociale condivisa. Nell'ambito
della Lombardini Cup - Settimana
velica ponziana 2009, la

Compagnia è coadiuvata dal
Comitato velico Formia formato da:
Circolo nautico Caposele, Vela Viva,
Circolo velico Vindicio, con cui negli
anni si è instaurato un forte legame
di collaborazione, come anche con
la Lega Navale di Torre del Greco e

altre associazioni ponzesi.
Dopo la partenza in sordina nel
2005 con otto equipaggi, nel 2008
le imbarcazioni sono state 22 con
ben 127 velisti provenienti preva-
lentemente da Lazio e Campania.
Lo sviluppo del progetto Settimana
velica ponziana ha portato una
grande società internazionale come
la Lombardini Marine a credere in
quest'evento e a inserirlo nel calen-
dario nazionale della Lombardini
Cup 2009. Questa collaborazione
consentirà alla manifestazione di
compiere un ulteriore passo in
avanti, sia in termini numerici di
partecipazione, sia in termini di
comunicazione e presenza sui
media.
Sono ammesse alla gara le imbar-

cazioni con certificati di stazza Irc,
anche semplificato, e con certifica-
ti di stazza Orc Club. Le prime
imbarcazioni iscritte ufficialmente
alla manifestazione saranno ospita-
te gratuitamente presso gli ormeg-
gi offerti dai pontili all'interno del
porto di Ponza o presso gli ormeggi
in banchina, fino al completamento
della disponibilità, da domenica 5 a
giovedì 9 luglio 2009. Per i posti
barca rivolgersi al Comitato orga-
nizzatore: tel. 334.2258397;
info@compagniatrinchetto.it .

Si svolgerà nell’arcipelago ponziano dal 5 al 9 luglio 2009, la manifestazione organizzata dalla Compagnia di Trinchetto 

La Settimana velica è Lombardini Cup 

P
Luisa Guarino

La Settimana velica è caratterizzata da due momenti diversi ma accomunati dalla stessa voglia di veleggiare 
e divertirsi nelle splendide acque ponziane. Il primo si svolge in tre giornate, ognuna con un percorso dedicato
a un'isola dell'arcipelago. Il secondo ha invece un aspetto più goliardico: in un breve percorso a bastone 
le barche in gara devono recuperare delle boe galleggianti che danno diritto a una mezza cassa di birra

Quest’anno verrà inserita nel calendario nazionale della nota società: un grande motivo d'orgoglio per gli organizzatori 
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Ricoverato martedì notte, è spirato ieri mattina un moldavo di 44 anni
CCrroonnaaccaa

deceduto presso l’ospe-
dale Mons. Di Liegro in se-
guito a una grave forma di
polmonite ormai in stato

avanzato. Questo è il parere dei sa-
nitari che hanno avuto in cura,
presso il reparto malattie infettive,
un 44enne manovale moldavo, ini-
ziali D.S., giunto all’ospedale gae-
tano martedì notte da Roma dove
non era disponibile alcun posto letto
per il suo caso. Il sostituto incaricato
della Procura della Repubblica di
Latina però ha già disposto per
l’uomo l’autopsia che sarà effet-
tuata nella giornata di oggi a cura
del medico legale Filippo Milano.
C’è il sospetto, infatti, che possa in-
vece tratatarsi di una forma molto
virulenta di tubercolosi. Massimo il
riserbo da parte dei carabinieri della
Compagnia di Gaeta che per primi
hanno cominciato a indagare sul
caso. Secondo la ricostruzione dei

suoi ultimi giorni di vita, il manovale,
tre giorni prima del decesso, avve-
nuto ieri mattina alle 7.30 nel suo
letto d’ospedale a Mons. Di Liegro,
aveva avuto delle iportanti perdite di
sangue dalla bocca che poi, succes-

sivamente, lo avevano portato a ri-
chiedere l’aiuto dei sanitari. Ieri
mattina i suoi famigliari, giunti pre-
cedentemente a Roma in visita,
hanno chiesto alla ditta Salvatore
Salemme di effettuare tutte le prati-
che utili al rimpatrio della salma che
sarà effettuata dopo l’autopsia pre-
vista nel pomeriggio. Fino ad allora
ogni ipotesi resta plausibile anche
se i sanitari si dicono molto scettici
sull’ipotesi tubercolosi propen-
dendo, vista anche la stagione
estiva molto fredda e il lavoro da
manovale dell’uomo, per la malattia
polmonare. Indubbiamente, a livello
più generale, va considerata la dif-
ficoltà a trovare posti letto in una
città grande come Roma cui suben-
tra la piccola Gaeta. Secondo i ben
informati sono infatti tantissimi i tra-
sporti di malati dalla capitale alla
provincia per carenza o assenza di
posti letto.

È

Per i sanitari è polmonite ma intanto la Procura dispone l’autopsia

DDeecceessssoo ssoossppeettttoo
aall DDii LLiieeggrroo:: ttuubbeerrccoolloossii??
Francesco Furlan

WALTER DIAN

nthony Raimondi  tenta di
arrivare a Bruxelles. E’ uffi-
ciale. L’ho ha annunciato

nella conferenza stampa di ieri mat-
tina all’Hotel Mirasole. Per farlo si
candida con la piccola formazione
dei Liberal Democratici della Mel-
chiorre. Dopo un periodo in cui
sembrava  volerci arrivare salendo
sul PulmanGT del Pd, e un’altro in
cui pareva che stesse per imbar-
carsi sul camper usato da Di Pietro,
in ultimo si è imbarcato della pic-
cola Panda della Melchiorre. «Una
macchina piccola ma con un buon
motore di idee che ho subito condi-
viso».Così si potrebbe sintetizzare il
Raimondi pensiero, rimanendo nella
metafora automobilistica. Ma pro-
cediamo con ordine. Posti della sa-
letta quasi tutti occupati da amici,
simpatizzanti, alcuni assessori e
consiglieri. Presente Pasquale
Vaudo di ‘Golfo Unito’, che  sostiene
l’iniziativa. Daniela  Melchiorre in un
sobrio tailleur nero, arriva con pochi
minuti di ritardo  rispetto all’orario
fissato. Insieme a Raimondi e Pa-
squalino Magliuzzi prende posto al
tavolo, ai cui lati troneggiano due

manifesti con il logo dei  Liberal de-
mocratici e la scritta: Vota Antonio
Raimondi. Nella prolusione Ma-
gliuzzi, responsabile di zona del Mo-
vimento della Melchiorre, con una
punta di malcelato campanilismo, si
dice orgoglioso del fatto che la
campagna per le europee dei Libe-
ral-Democratici parta proprio da
Gaeta. «Cominciamo da Gaeta – ha
detto la Melchiorre – perchè quì ab-
biamo avuto modo di conoscere un
vero esperto di politica internazio-
nale. Un uomo che ha portato il
mondo qui a Gaeta e a cui abbiamo

chiesto di scrivere una parte del
nostro programma elettorale». Poi
comincia lo show di Raimondi. Per
prima cosa accenna – con un po’ di
scaramanzia – al ritorno all’Hotel
Mirasole, che gli aveva portato for-
tuna nella campagna elettorale per
le comunali del 2007. Con la se-
conda – citando interamente in in-
glese la famosa  frase di Martin
Luter King «...I have a  dream», da
un lato sottolinea la perfetta padro-
nanza di più lingue e dall’altro intro-
duce il concetto dei sogni
impossibili (il presidente nero) che

poi si avverano (Obama). Come a
dire, ma poi lo dice chiaramente:
«Mi candido per vincere non per
partecipare». Forte di questa con-
vinzione si candida in tutte le 5 cir-
coscrizioni europee. «In caso di
elezioni non abbandonerò Gaeta» -
dice il Raimondi Sindaco, ipotiz-
zando che sarà cambiata la norma
che oggi gli impedirebbe di restare
alla guida della città. Richiesto a ri-
tornare sui motivi della mancata
candidatura prima con il Pd, e poi
con l’Idv, risponde senza nominarli
mai: i primi «Gli hanno fatto ribollire
le budella» e per i secondi non si
sentiva «Abbastanza forcaiolo e giu-
stizialista». Quella che doveva es-
sere una battaglia solo per le
preferenze, con questa scelta, si è
trasformata in una battaglia anche
per il quorum. Nessuno l’ammette,
ma il 4% resta un obiettivo difficile.
In alternativa c’è la possibilità di
puntare ad essere il miglior per-
dente, ma sempre 660/700mila voti
occorre mettere insieme. «E’ possi-
bile. – afferma  Raimondi – La Mel-
chiorre buca il video!!». Su questo,
siamo d’accordo.

A
Franco Schiano

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA

bbassiamo dal 75 al
51% la percentuale
prevista dall' art. 23
della legge 1150/42,

per formare i Consorzi dei Proprie-
tari sui comparti edificatori per
l'edilizia residenziale pubblica ed
agevolata». Una riduzione che
semplificherebbe la vita alle coo-
perative che operano in località in
cui la proprietà fondiaria e molto
frazionata, come a Gaeta. E' in
sintesi il contenuto della nota in-
viata all'onorevole Claudio Mo-
scardelli - presidente della
Commissione Urbanistica Regione
Lazio - da Libero Mancini segre-
tario Acli Casa di Gaeta. «E' una
segnalazione», ha detto Mancini,
«che mi sono permesso d'inviare,
in vista della Legge per il Rilancio
dell'Edilizia, a cui la Regione dovrà
fare le sue osservazioni».

«A

accusato di maltrattamenti
in famiglia, violenza, privata
e lesioni ai danni della mo-
glie e dei suoi due figli con-

viventi. Nel 2006 fu tratto in arresto,
e poi condannato, per il tentato omi-
cidio mediante accoltellamento del-
l’ex maresciallo dei carabinieri
Biagio Di Manno, suo vicino di abi-
tazione. Ieri è tornato in carcere a
opera degli agenti del Commissa-
riato di Polizia di Gaeta diretti dal
vice questore aggiunto Walter Dian
che hanno eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal Giu-
dice per le indagini preliminari Ni-
cola Iansiti su richiesta del sostituto
Gregorio Capasso. L’indagine è
stata condotta dalla Squadra di po-
lizia giudiziaria e ha avuto inizio con
la denuncia estremamente detta-
gliata sporta in Commissariato dalla
moglie e da uno dei figli, oramai sfi-
niti dalle continue percosse, mi-
nacce di morte e altre vessazioni
psicologiche a cui erano sottoposti
da anni tra le mura domestiche e
che in più di un’occasione li ave-
vano costretti a far ricorso alle cure
dei sanitari ed a fuggire di casa per
trovare asilo presso alcuni parenti a
Gaeta.
Anni di sofferenze, stando alle loro
dichiarazioni, fino a quando non
hanno trovato la forza e il coraggio
di reagire denunciandolo alle forse
dell’ordine. L’uomo è stato tradotto
nella stessa giornata di ieri presso
la casa circondariale di Latina, dove
attualmente si trova a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria in attesa
dell’interrogatorio di garanzia.

VViioolleennzzaa
iinn ffaammiigglliiaa::
aarrrreessttaattoo
F.F.
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MMaanncciinnii,, AAccllii::
««AAbbbbaassssiiaammoo
llaa ppeerrcceennttuuaallee
ppeerr ffoorrmmaarree
ii CCoonnssoorrzzii»»

GGaaeettaa -- BBrruuxxeelllleess ssoollaa aannddaattaa
Netto su chi lo ha rifiutato. Il Pd gli ha fatto ribollire le budella, per l’Idv non si sentiva abbastanza forcaiolo

Europarlamento: Raimondi lancia la sua corsa e spera in un cambio della legge per restare sindaco
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l 2° Circolo didattico di Minturno-
Scauri, diretto dalla dirigente Sco-
lastica Ornella Rossillo, in
collaborazione con l’Ufficio scola-

stico regionale per il Lazio e con il pa-
trocinio della Provincia di Latina,
dell’Ufficio scolastico provinciale e del
Comune di Minturno dà appunta-
mento, agli operatori della scuola e
alle famiglie, per oggi per partecipare
al Seminario nazionale ‘Curiosità,me-
raviglia, ragionamenti, piacere della
scoperta apprendendo con le
scienze’. L’incontro della mattinata si
terrà presso l’Hotel Riva Fiorita, via
Lungomare Marina di Minturno e nel
pomeriggio, invece, nella sede del
liceo scientifico ‘L. B. Alberti’ di Ma-
rina di Minturno. A dirigere i lavori

Dino Cristanini, esperto di pedagogia.
Ornella Rossillo, in qualità di promo-
trice del progetto di sperimentazione,
realizzato attraverso attività di forma-
zione e lavoro d’aula da un folto
gruppo di docenti della scuola dell’in-
fanzia e della primaria, farà da intro-
duttrice spiegando anche la nascita
del volume, edito dalla casa editrice
Didattiche Gulliver, tratto proprio dalle
esperienze didattiche del 2° Circolo di
Minturno-Scauri.Ad anticiparne i con-
tenuti è la stessa direttrice: «Quanto è
stato vissuto è un’esperienza pre-

ziosa, che oltre a testimoniare la vita-
lità della scuola è un esempio signifi-
cativo di ricerca che bene interpreta
lo spirito di quella dimensione dell’au-
tonomia delle istituzioni scolastiche
denominata ‘autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo’. I bam-
bini che seguiamo ci lasciano sperare;
d’altronde quella della scuola prima-
ria è ancora un’isola felice - aggiunge
il dirigente scolastico che non na-
sconde comunque le difficoltà del-
l’istituzione, «Ci dibattiamo tra molti
problemi reagendo con fantasia e ot-

timismo». I percorsi didattici che sa-
ranno presentati punteranno a met-
tere in luce come le emozioni
attraversino il lavorare con le scienze,
con il fine di scoprire,conoscere,spie-
gare i fenomeni della realtà. Al tavolo
dei lavori Paolo Guidoni,docente di Fi-
sica; Mario Comoglio docente di di-
dattica e Psicologia dell’Istruzione,
Nicola Serio, esperto  di didattica,Cle-
mentina Todaro, esperta di didattica, I
docenti referenti del I e del IV Circolo
didattico di Latina,del II Circolo didat-
tico di Sermoneta, del Liceo ‘L.B. Al-
berti’ di Marina di Minturno,
dell’Istituto comprensivo ‘Principe
Amedeo’ di Gaeta,del II Circolo didat-
tico di Minturno e Scauri, della Scuola
media Statale di Itri».

IInn mmeemmoorriiaa ddii ttrree eerrooii ddeellll’’AArrmmaa
L’associazione nazionale carabinieri ricorda i brigadieri D’Acquisto e i minturnesi Chianese e Petruccelli
Marcello Caliman

Domani alle 11.30 cerimonia solene nella chiesa dell’Annunziata, che è sacrario degli eroi

omani mattina l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri
– Sezione di Spigno Satur-
nia e di Minturno Scauri,

presieduta dal dinamico Antonino
Caruso, ricorderà tre brigadieri del-
l’Arma caduti in servizio in luoghi e
date diverse. Alla cerimonia ha as-
sicurato la sua presenza il sindaco
del Comune di Minturno Giuseppe
Sardelli, con il Gonfalone della
Città. Quest’anno la tradizionale
celebrazione del precetto pasquale
per i soci locali dell’Anc è occaione
per ricodare tre commilitoni indi-
menticabili. Il raduno dei parteci-
panti è fissato alle 11, a Minturno,
in Piazza dell’Annunziata. La ceri-
monia sarà officiata alle 11.30,
nell’omonima Chiesa, da Mons.
Giuseppe Sparagna, Vicario Gene-
rale dell’Arcidiocesi di Gaeta, in
rappresentanza dell’Arcivescovo. Al
suo fianco il parroco di Minturno
capoluogo don Elio Persechino. Du-
rante il rito religioso, verranno
commemorati tre brigadieri del-
l’Arma. Si tratta del napoletano
Salvo D’Acquisto (1920 - 1943),
Medaglia d’Oro al Valor Militare, fu-
cilato per rappresaglia dai tedeschi
a Torre di Palidoro, nei pressi di
Roma. Si sacrificò per salvare la
vita agli ostaggi rastrellati dai te-
deschi. Non potendo combattere
per la difesa dei suoi connazionali,
offrì la sua vita. Quindi due cittadini
di Minturno. Sergio Petruccelli
(1951 - 1980), assassinato insieme
a due colleghi a Beinasco, nel tori-
nese, durante uno scontro a fuoco,
nel tentativo di sventare una rapina
postale su una corriera dove si
erano seduti in fondo in borghese
attendendo i rapinatori; Luigi Chia-

nese (1956 - 1988), ucciso in una
sparatoria all’interno della caserma
di Bagnara di Romagna, provincia
di Ravenna, di cui era comandante
di stazione. Fu un eccidio, furono
trovati riversi a terra in un lago di
sangue cinque carabinieri. Su pro-
posta della Commissione per l’ag-
giornamento della Toponomastica,
che ha lavorato dal 1996 al 1999,
la Giunta Sardelli ha intitolato, nel
2007, altrettante strade cittadine ai
tre brigadieri: quella antistante la
Stazione dei Carabinieri di Scauri a
Salvo D’Acquisto, un tratto limitrofo
a Via Gioiello, sempre a Scauri, a
Luigi Chianese e la strada prospi-
ciente il Comando della Polizia Lo-
cale di Minturno a Sergio
Petruccelli. La cerimonia, alla quale
interverrà una delegazione di
alunni della Scuola Media Statale
‘Sebastiani’, si concluderà con la
consegna di una medaglia ricordo
ai familiari dei brigadieri Petruccelli
e Chianese e con la deposizione di
una corona d’alloro all’attiguo Sa-
crario dei Minturnesi caduti in
Guerra.

D

SALVO D’ACQUISTO SERGIO PETRUCCELLI LUIGI CHIANESE

LA CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Francesco Furlan

I
IIll ppiiaacceerree ddeellllaa ssccooppeerrttaa sscciieennttiiffiiccaa
Oggi l’atteso seminario organizzato dal 2° circolo didattito di Minturno - Scauri

ORNELLA ROSSILLO

‘
Ai familiari
dei brigadieri uccisi
sarà consegnata
una medaglia.
Una corona 
di alloro sarà deposta
nel Sacrario
dei Caduti in Guerra
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i apre uno spiraglio per la
vertenza Sorriso sul Mare.
L'Odissea formiana potreb-

be volgere alla conclusione e Itaca si
avvicina per i lavoratori del presidio
sanitario. La notizia arriva diretta-
mente da Roma. Ieri, infatti, si è
tenuta un'importante audizione in
consiglio regionale. Dopo i colloqui
intercorsi tra i rappresentati di
azienda e lavoratori della clinica
neuropsichiatrica, in seno alla com-
missione sanità, nel corso dei quali
sono state evidenziate le serie pro-
blematiche connesse all’applicazio-
ne della proposta di riorganizzazione
delle strutture, qualcosa si muove.
Così un nuovo incontro con il presi-
dente della commissione sanità
potrebbe sparigliare le carte a favo-
re della clinica formiana. Afferma
Domenico di Resta, esponente della
maggioranza alla Pisana:
«L’applicazione delle proposte
emerse nell’incontro del 10 marzo
porterebbe di fatto a eliminare la
presenza di posti letto psichiatrici
destinati ai ricoveri per gli acuti nel-
l’intero Lazio meridionale. Ciò deter-

minerebbe conseguenze assoluta-
mente difficili, se non impossibili, da
gestire e estremamente negative
sul piano sociale. Il mantenimento
degli obiettivi del piano di rientro –
spiega Di Resta – non è in contrad-
dizione con la salvaguardia di un
servizio essenziale per fasce così
disagiate. Ecco perché è particolar-
mente importante l’impegno
espresso dal presidente della com-
missione Sanità Canali di procedere
ad un nuovo incontro con i rappre-
sentanti della direzione sanitaria

regionale e con i dirigenti della Asl di
Latina per giungere ad una soluzio-
ne del problema, che permetta di
mantenere un servizio fondamenta-
le per la provincia e di tutelare, al
tempo stesso, i livelli occupazionali
già compromessi, in una fase così
difficile come quella attuale». Fa eco
dall'opposizione il capogruppo
regionale Udc Aldo Forte che rilan-
cia: «Prendo atto dell’impegno del
presidente della commissione sani-
tà Canali che nel corso dell’audizio-
ne con i sindacati e la proprietà della

clinica Sorriso sul Mare ha convoca-
to entro i prossimi dieci giorni una
riunione con la struttura commissa-
riale per individuare una soluzione.
La Clinica Sorriso su Mare - attacca
Forte- è una delle tante strutture
ospedaliere della nostra provincia
ad aver subito gli effetti nefasti della
politica sanitaria portata avanti dal
commissario Marrazzo e dalla giun-
ta regionale di centrosinistra. Una
drastica riduzione dei posti letto
passati  da 45 a 28, che ha creato
enormi disagi per i pazienti, per le
loro famiglie, per molti lavoratori
messi in mobilità. Si è andata a col-
pire una struttura tra le più qualifica-
te dell’area sud del Lazio. Purtroppo
– conclude polemico Forte – quanto
sta accadendo è il frutto delle misu-
re adottate da Marrazzo che, pur
ispirate al principio di razionalizza-
zione e riorganizzazione della rete
ospedaliera, stanno provocando
autentici disastri sia in termini occu-
pazionali che di erogazione di servi-
zi». Novità che speriamo possano
riaccendere la speranza dei lavora-
tori.

Un ‘Sorriso’ bipartisan
Di Resta: «Possibile salvaguardare i posti di lavoro». Forte: «Si poteva fare di più»

Spiragli nella vertenza della clinica psichiatrica. Convocata la commissione sanità

S

LA CASA DI CURA SORRISO SUL MARE

Raffaele Vallefuoco

eri mattina la Sala Ulisse del
centro commerciale “Itaca” ha
ospitato il convegno organiz-

zato dalla fondazione Neuromed in
collaborazione con la Croce Rossa
italiana e la casa di cura “Sorriso
sul mare”. Presente in sala un
pubblico di giovani, ospiti ben 16
istituti tra medie e superiori del
nostro territorio. L’istituto
Neurologico Mediterraneo
Neuromed si occupa della cura
delle malattie del sistema nervoso,
della ricerca e dell’assistenza.
Porta i saluti del sindaco e dell’am-
ministrazione comunale il presi-
dente della commissione cultura
Pietro De Meo e dell’Arcivescovo
D’Onorio Don Giuseppe che lancia
una provocazione: «Questi ragazzi
sanno bene che la droga, l’alcol e il
fumo sono un male allora perché ci
arrivano? La droga non è una solu-
zione». La conferenza vanta relato-
ri di prestigio come: Ferdinando
Nicoletti, ordinario di farmacologia
presso la facoltà di medicina e chi-
rurgia della Sapienza di Roma e
direttore neurofarmacologia
Neuromed, Giovanni Sampiero,

presidente della Lions Club
Formia, Paolo Del Nero, responsa-
bile psichiatria della clinica Sorriso
Sul Mare, Vittorio Santi dell’Asl di
Latina e Cristiano Tatarelli, vice-
questore del commissariato di
polizia di Formia. Nicoletti spiega ai
giovani chi è un tossico dipenden-
te, perché può essere considerato
un malato e illustra le quattro dro-
ghe principali. «Il tossico in Italia
viene curato solo parzialmente

perché non conviene al servizio
nazionale, le cure costano troppo.
L’unico metodo per guarire è avere
la coscienza del proprio stato»,
afferma. Il docente universitario
spiega ai ragazzi le due fasi del-
l’impulsività e compulsività, il
comportamento del sistema meso-
limbico, detto del piacere che anti-
cipa la gratificazione che verrà e
principale responsabile dello sti-
molo ad assumere sostanze. Il

medico descrive cocaina, crack,
metamfetamina e ecstasy analiz-
zando provenienza e conseguenze.
Prende la parola Paolo Del Nero
che invece passa a trattare il tema
del fumo ormai dominante tra i
giovani. Il medico sfata alcuni miti:
«il fumo non fa solo male alla salu-
te ma contamina anche la bellezza
fisica. E’ falso pensare che fumare
una sigaretta leggera non fa male,
non è vero che il sigaro e la pipa
sono meno dannosi». Importante
l’intervento del vicequestore
Tatarelli: «L’informazione e la for-
mazione sono fondamentali la bat-
taglia contro la droga è possibile
ma non facile». Il direttore del cen-
tro commerciale Itaca ribadisce
come la sala convegni Ulisse è
sempre pronta ad accogliere even-
ti culturali e di importanza sociale
dimostrando come “Itaca” non sia
solo un punto shop. Ci auguriamo
che tra il chiasso e le distrazioni
tipici dei ragazzi molte delle parole
dette dai relatori siano arrivate a
destinazione per un’opera di pre-
venzione e sensibilizzazione
necessaria.

I

Droghe, fumo, alcol: una lotta quotidiana
Sociale

Organizzato da Neuromed, Sorriso sul Mare, Cri. Tatarelli: «L’informazione è fondamentale»
Simona Gionta 

Policlinico del Golfo

l sindaco di Formia Michele
Forte interviene sul Policlinico
del Golfo replicando al Pd che lo

aveva accusato di ostruzionismo.
Afferma Forte: «Sostenere che 'la
struttura sanitaria pare abbia subito
una battuta d’arresto in quanto
l’amministrazione comunale avreb-
be trovato difficoltà a rendere dispo-
nibile subito il sito dell’ex Enaoli'
significa distorcere la verità. Noi
abbiamo trasmesso alla Regione
tutto ciò che ci era stato richiesto,
compreso la particella catastale
comunale. L’area è libera ed è a
disposizione della Pisana per la pro-
gettazione. I problemi non riguarda-
no pertanto la proprietà del sito ma i
finanziamenti per realizzare il noso-
comio. Scaricare sull’amministra-
zione di Formia presunti ritardi e
responsabilità non ha alcun senso. Il
Comune ha fatto la sua parte, io mi
sono portato più volte a Roma, al
Ministero ed in Regione, per solleci-
tare l’iter. Evidentemente – conclude
Forte – si avverte il clima della cam-
pagna elettorale e qualcuno cerca di
gettare benzina sul fuoco».

Il sindaco al Pd:
«L’Enaoli è stato
consegnata»

UN MOMENTO DELL’INCONTRO PRESSO LA SALA ULISSE

I

asce la Fondazione 'Enzo
Simeone Onlus'. A darne
notizia sono i promotori

del sodalizio, costituitosi nel
terzo anno dalla scomparsa del-
l’esponente formiano.
Un’occasione per ricordare «il
più combattivo e determinato
sindacalista e uomo politico che
la storia contemporanea della
città di Formia abbia fino ad oggi
conosciuto» . Uomo leale e tra-
sparente, Enzo Simeone è sem-
pre stato schierato dalla parte
dei più deboli, lasciando un
segno indelebile nella città di
Formia. Un'immagine e un ricor-
do che saranno custoditi gelosa-
mente dalla Costituente omoni-
ma Fondazione che promuoverà
iniziative pubbliche di approfon-
dimento sul mondo del lavoro
continuando il tracciato segnato
nei suoi anni di attività politica e
sindacalista.
Azione, inoltre, tesa a tutelare
nel nostro territorio, la storia e la
funzione del sindacato di base
dei lavoratori.

Sindacale

R.V.

N

Nasce 
la Fondazione
Enzo Simeone 
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ttimo risultato per la pale-
stra Olimpica 92 di Fondi nei
campionati italiani juniores

A e B svoltisi a Taranto al Palafiom.
Medaglia d'argento per Chiara
Labbadia, vicecampionessa italia-
na, battuta in finale da Silvana
Raganà, una delle migliori atlete in
Europa. Eccellente bronzo per il
nazionale azzurro Vittorio Rega,
messo un po' in difficoltà da un
arbitraggio sfavorevole. Stesso
risultato per Maurizio Lauretti,
bravo in ogni occasione. Meno for-
tunati i fondani Lino Marzano ed
Andrea Marsella. Nessun rappre-
sentante della As Tae Kwon do
Latina in gara, vista l'assenza di
Alessia Bernardi per problemi fisici.
Piena soddisfazione del maestro
Pasquale Rega: "I miei ragazzi
hanno risposto bene alle aspettati-
ve, vista la qualità dei partecipanti

alla manifestazione tricolore, il
tanto lavoro in palestra paga sem-

pre, noi siamo abituati a questo".
Dopo i buoni risultati ottenuti dagli
atleti italiani alle Olimpiadi di
Pechino, cresce l'interesse per il
tae kwon do con notevole aumento
dei praticanti. I combattimenti di
taekwondo si svolgono su un
campo quadrato di 8x8 m, tra due
atleti muniti di protezioni: il corpet-
to o corazza, il caschetto,la conchi-
glia, il paradenti in gomma (tipo
boxe) e i guantini. I principianti
devono indossare anche le parati-
bie e i para avambracci. Il combat-
timento è articolato in tre riprese (o
round) da due minuti ciascuno, con
una pausa di un minuto. L'atleta
per fare punti deve colpire l'avver-
sario sul corpetto con tecniche di
calcio e pugno (1 punto), oppure al
viso e sulla testa con tecniche di
calcio (2 punti oppure 3 se il colpo
è sul collo).

OOlliimmppiiccaa,, mmeeddaagglliiee pprreeggiiaattee
Taekwondo - Continuano le buone prestazioni in campo nazionale dei ragazzi del maestro fondano Pasquale Rega

Paolo Iannuccelli

Chiara Labbadia ha conquistato la medaglia d’argento a Taranto

Calcio
Reclami respinti 
e infortuni: brutta
giornata per l’Fc 
Domenico Ippoliti

Hockey in line
Il Mammuth Latina
non può fallire
contro il Mestre
Stefano Scala

portS

O

PASQUALE REGA

i sta avviando a conclusione
il Città di Latina in corso di
svolgimento sui campi in

terra rossa del Capanno in via Piave.
Oggi si svolgeranno i quarti di finale
che vedranno protagoniste due ita-
liane, Alberta Brianti, numero due del
tabellone e 128 dell’ultima classifica
Wta e Anna Floris. La prima ieri ha
sconfitto senza attenuanti la ceca,
Zuzana Ondraskova vincitrice del
10mila dollari del Nascosa, mentre
Floris ha sconfitto in due set (7/6 6/4)
l’ungherese Marosi che in mattinata
aveva costretto allo stop la russa
Ivanova numero sei del tabellone che

ha dovuto ingoiare un altro boccone
amaro dopo la sconfitta al primo
turno anche nel 10mila dollari del
Nascosa. Ma anche altre favorite ieri
hanno lasciato il Città di Latina a
cominciare dalla numero uno del
seeding e 127 della classifica Wta, la
slovena Zec-Peskiric, per mano della
tedesca Petkovic e a finire a Romina
Oprandi che per uno stato influenza-
le che ha finito per debilitarla dopo
aver vinto il primo match al mattino
è stata costretta al ritiro nel secondo
(6/2 2-0) contro la tedesca Woerle.
Interessante anche il doppio grazie
alla pontina Emily Stellato che in

coppia con la sua compagna di serie
B, la russa Shamayko, ha vinto due
turni di doppio nel giro di un’ora e
mezza, lasciando con un palmo di
naso la coppia numero uno del tabel-
lone formata dalla slovena Klepac e
dalla giocatrice della Repubblica
Ceca Voracova e guadagnato l’ac-
cesso alle semifinali. Un ottimo risul-
tato per lei che da un certo tono pon-
tino alla manifestazione organizzata
da Piero Melaranci che dopo la piog-
gia di mercoledì ieri ha avuto il bene-
ficio di una splendida giornata di
sole. Oggi subito occhi al cielo spe-
rando che ci sia il bis.

TTeennnniiss -- CCaappaannnnoo

Colpo della pontina in coppia con la Shamayko contro il duo Klepac-Voracova

EEmmiillyy SStteellllaattoo iinn sseemmiiffiinnaallee

S
Gabriele Viscomi

n tutto il mondo ci sono
ragazzi che nascono con il
mito del calcio. Ogni gene-

razione ha le sue icone, da Rivera a
Maradona, da Platini a Baggio. Ogni
giocatore ha la sua storia ma c’è
una cosa che li unisce, e di conse-
guenza unisce i sogni di tutti i
ragazzini: la Nazionale maggiore.
Ognuno ha avuto tipi di esordi dif-
ferenti, non tutti hanno entusia-

smato sin dalle prime battute ma il
caso di Giampaolo Pazzini è vera-
mente il più singolare di tutti. La
punta della Sampdoria, come noto,
sta vivendo un momento di grazia
dopo la partenza da Firenze per la
Liguria. Anche lui come ogni bam-
bino aveva il sogno della nazionale
ma non si sarebbe mai aspettato
un vortice di emozioni simile alla
sua prima convocazione. Infatti

dopo l’esordio con i fiocchi con la
rete del 2-0 con il Montenegro
l’ariete blucerchiato ha bagnato
l’esordio da titolare in azzurro con
un’altra emozione ma totalmente
diversa: un cartellino rosso svento-
lato dopo soli tre minuti di gioco
durante la partita decisiva con
l’Irlanda. In meno di una settimana
Pazzini è riuscito ad avverare il più
bel sogno e il più brutto incubo.

I
PPaallllee ggiirreevvoollii

L’ESPULSIONE DI GIAMPAOLO PAZZINIStefano Scala

Tre minuti
solo tre...

artina Iacovello, 16 anni,
non finisce di stupire. La
promettente ragazza fon-

dana ha meritato una nuova convo-
cazione in maglia azzurra, dopo la
felice esperienza in Olanda. La gio-
vane allieva di Nikola Manojlovic è
una delle migliori protagoniste
della serie A2 italiana con la maglia
del Tigers Fondi. Fisico longilineo,
braccia lunghe abbastanza per
interpretare il ruolo di portiera,
Martina non di ferma mai, si allena
con continuità e dedizione, con
ottimi risultati anche a scuola. Le
azzurrine, quasi tutte comprese tra
gli anni '90 e '91 e sotto la guida
del tecnico Boris Cuk, sono impe-
gnate nelle qualificazioni ai
Campionati Europei di categoria. La
Iacovello, nata nel 93, è la più gio-
vane del gruppo, un fatto di notevo-
le importanza. Molti tecnici consi-
derano Martina l'astro nascente
della pallamano femminile italiana
nel ruolo di portiera, ha ampi mar-
gini di miglioramento e voglia di
crescere. Una nota di colore: il pre-
sidente del club è Tonino Iacovello,
papà di Martina e suo primo tifoso.
Il tecnico Manojlovic, gloria della
pallamano maschile con Mazara,
Messina e Fondi, sta lavorando
intensamente in questi giorni.
Sabato pomeriggio, alle 15. 30, le
sue ragazze saranno impegnate
nel derby con il Pontina, nei play off
per la promozione in A1. Gara 1 si
svolgerà a Fondi con le padrone di
casa che cercheranno di sovvertire
il pronostico, guidate dalla veterana
Roberta Capotosto, pezzo pregiato

del team rossobleu che conta
molto sulla forza di Swlena
Pannozzo e Tania Marrocco. Dal 9
sino al 12 Aprile, la squadra azzur-
ra juniores sarà di scena a Vinica,
in Macedonia.Tre le ragazze prove-
nienti da compagini di Serie A1,
corrispondenti ai nomi di Chiara
Comencini e Alessia De Marchi,
entrambe del Vigasio, e Giovanna
Musina, dell'HC Nuorese. Spazio
anche per la brava Laura
Guadagnini, dell'Olimpica
Dossobuono, e per Nora Frick,
dell'SSV Bozen.
Al Gruppo 7 prendono parte:
Norvegia, Macedonia, ITALIA,
Azerbaijan.

PPaallllaammaannoo AA22
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LA PROMETTENTE IACOVELLO



Mammuth, non sbagliare
Hockey in line A2 - I pontini devono sfruttare il momento di crisi dei loro avversari

Stefano Scala

n casa Mammuth Latina biso-
gna assolutamente reagire e
la gara contro lo Skating

Mestre sembra l’occasione giusta.
Infatti dopo la brutta batosta di
Forte dei Marmi e la grande prova
d’orgoglio mostrata nello spetta-
colare 3-3 contro il Modena, i pon-
tini devono ricominciare a mettere
fieno in cascina e sperare nei
recuperi ancora da disputare. I
ragazzi di coach Zagni però hanno
risposto alla grande al momento
difficile dopo la pesante sconfitta
e contro una squadra di grande
calibro come quella emiliana
hanno saputo sfoderare una pre-
stazione di tutto rispetto, sfioranto
addirittura il successo di lusso.
Ora contro il Mestre, dietro i ponti-
ni in classifica di ben sei lunghez-
ze, l’obiettivo sarà ripetere la pre-
stazione di grande carattere del

“Palamunicipio Roma XI”. Una
sconfitta sconvolgerebbe un
momento delicato, sarà quindi una

trasferta da affrontare con il col-
tello tra i denti. L’andata sorride
proprio ai nerazzurri con una bella

vittoria per 6-3. In questo girone di
ritorno i prossimi avversari di
Pernarella e compagni vengono da
quattro pesantissime sconfitte con
la capolista Monleale, Padova,
Cittadella e Modena, tutte con
pesanti divari. L’ultima vittoria
risale allo scorso 22 gennaio con-
tro il fanalino di coda Skating
Massa. Il Mammuth Latina deve
assolutamente centrare il bersa-
glio.

Basket B regionale

I 16^giornata
GHOSTS PADOVA-MONLEALE 

INVICTA MODENA-FORTE DEI MARMI

CITTADELLA-CATANIA FLAMES 

SKATING MESTRE-MAMMUTH

MASSA-ASIAGO VIPERS 

I RAGAZZI DEL MAMMUTH LATINA

playoff sono sempre i playoff.
Scontri al limite delle tre par-
tite che non hanno nulla a che

vedere rispetto alle gare di cam-
pionato ed anche Bull-Cus Roma
valevole per i quarti di finale per
l'ammissione in B d'eccellenza
femminile non è andata contro le
regole non scritte del basket.
Mercoledì sera la Carrozzeria
Falcone davanti ad un centinaio di
tifosi irriducibili è diventata la
prima semifinalista. E' stata una
partita strana, non bella tecnica-
mente ma che non ha lesinato
sorprese. Un primo quarto iniziato
nel segno delle bulline forti della
superiorità sotto canestro con il
duo Di Stazio-Berton in evidenza,
con la prima autrice subito di 5
punti. Sembra la riedizione di gara
2 con la Carrozzeria Falcone
dominatrice sul terreno delle uni-
versitarie dopo aver perso il con-
fronto casalingo. Invece diventa
subito equilibrato pur con tanti

errori da una parte e dall'altra. Un
colpo al labbro mette momenta-
neamente fuori causa Antonucci
mentre Perini è gravata subito di 3
falli. Coach Montesi è costretta a
metterla in panchina le le cussine
ne approfittano per chiudere in
testa il primo quarto, 12-14. La
seconda frazione di gioco è un
monologo delle ragazze del presi-
dente Costa, almeno per 8', dispo-
ste a zona. Questo tipo di difesa
mette in difficoltà le ospiti che per
5' non riescono a trovare la via del
canestro. Il Bull passa a condurre

27-16. Sembra fatta anche perché
Berton sotto i tabelloni sembra
avere la calamita nelle mani,
Albuerne recupera un'infinità di
palloni ed invece il Cus ripaga le
pontine di egual moneta metten-
dosi a zona. In panchina
Carpentiero che ancora riesce a
fare la differenza e Berton per un
malanno al polpaccio, le bulline
soffrono come non mai facendosi
rimontare l'intero vantaggio. Alla
fine della prima parte di gara solo
due punti separano i due quintetti,
27-25. Nel terzo quarto sale in
cattedra Antonucci che trascina le
sue compagne sul +5, 39-34.
Sarà il vantaggio giusto per con-
quistare gara 3 ed accedere alle
semifinali di domenica prossima
alle 20 quando alla Don Dilani arri-
verà l'Anagni.

La Bull abbatte il Cus Roma
e vola subito in semifinale
La Carrozzeria Falcone è la prima a qualificarsi battendo 54-49 le capitoline

Gabriele Viscomi

I
La partita

VENDITTO NE
VEZZANI NE
DI STAZIO 14
PERINI 5
CARPENTIERO
MARTONE 2
BOCCOLI
ANTONUCCI 19
BERTON 1
ALBUERNE 13
ALL. MONTESI

MANCINI 3
CENNI NE
SAPIA
COLUMBO NE
SCERRATI 11
AVALLONE 3
DIKONIMOS 10
MELONI 9
DONE 7
RISO 6
ALL. MANCINI

Bull 54 Cus Roma 49

CLAUDIA BERTON

Pallanuoto giovanile

rimo ed ultimo tempo ok,
secondo e terzo da dimenti-
care. Sono stati proprio i par-

ziali intermedi a determinare la
sconfitta degli under 17  maschile
dell'Antares Latina. Nella trasferta di
Velletri contro i Barracuda lo stop, in
ogni caso, è avvenuto solo per una
rete di scarto, 8-7 il finale, che si
sarebbe potuto tramutare in pareg-
gio solo se Negassi, peraltro autore
di 5 reti, non avesse sbagliato un
rigore mentre i padroni di casa
andava a segno dai 5 metri dopo un
fortuito, quanto imprevedibile scivo-
lone in acqua di un atleta della pan-
china latinense. Così dal possibile -2
si è passati al -4 nel giro di un minu-
to e la rimonta dei giocatori di Vittorio
Formoso, con l'ottimo quarto tempo
vinto per 3 a 0, si è fermata a un solo
gol dal pareggio. "Oggi come a
Gaeta avremmo meritato miglior
sorte e non posso rimproverare nulla
ai nostri ragazzi, afferma con sag-
gezza Vittorio Formoso, compresi
Augusto Sgobba, caduto accidental-
mente in vasca o Negassi.. Come
molti infatti anche io sostengo che i
rigori non li sbaglia solo chi non li tira
mai". Una vittoria ed una sconfitta,
invece, per le "ragazze"  dell'Antares
del presidente Alberico Davoli. Netta
vittoria con il Casalpalocco per 15-3
al termine di un incontro dominato
dal primo fischio arbitrale. Solo nel

primo tempo vi è stato un certo equi-
librio poi lo sprint delle pontine di
Luca Bagni che hanno avuto in
Simona Totaro una tiratrice infallibile,
per le 7 reti, ma ottime anche
Jessica Caserio autrice di un poker
di gol e Federica Clemente mentre
con il Casalpalocco hanno fatto il
loro esordio Caracci, Giungarelli e
Ricchi. Sconfitta amara invece nella
settima giornata di campionato per
le under 15 sconfitte a Roma dal
Racing. Inutile il grande secondo
tempo condizionato da troppi errori
di Totaro e compagne.

Antares Latina
a corrente alternata
G.V.

P

JESSICA CASERIO

Gara 3
STELLE MARINE-ACILIA 52-42   

OLIMPIA-VIRTUS ALBANO

BULL-CUS ROMA 54-49  

ACLI ANAGNI-PETRIANA 78-62

Male le under 17, sono promosse invece le under 15
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Dopo lo spettacolare 3-3 contro Modena domani i ragazzi di Zagni faranno visita al Mestre
ncora un sorriso per Fiorella
Fretta che ottiene un'altra
medaglia internazionale.

Dopo il terzo posto del 2002 e l'ar-
gento dei Mondiali nel 2007 l'atleta
pontina conquista la prima medaglia
con il bronzo dei campionati europei
Master di Cross ad Ancona. La gara
marchigiana ha confermato la leva-
tura di Fiorella Fretta che oltre alle
medaglie può vantare cinque titoli
italiani. Quasi tremila gli atleti parte-
cipanti: per l'esattezza le donne in
gara sono state 663 e gli uomini
2149 a rappresentare 39 nazioni.

Atletica

Cross Master
di bronzo
per Fiorella Fretta
S.S.

A

FIORELLA FRETTA



SSccaauurrii,, cchhii ppeerr ii qquuaarrttii??
Ultima giornata della regular season: tra Castelfiorentino ed Empoli la probabile avversaria dei biancazzurri

Pallacanestro Serie B / L’Autosoft va a fare visita all’Olbia a giocarsi la quinta posizione in classifica

Manuel Ricuperato

ltima giornata della regular
season del campionato di
serie B dilettanti di basket e

l’Autosoft qualificata deve solo
attendere l’esito dell’ultima gior-
nata per conoscere il proprio piaz-
zamento e l’avversario nella gara
dei quarti di finale playoff. Detto
della retrocessione di Montevarchi
ormai sancita da diverse settima-
ne, la 25esima giornata di cam-
pionato ha emesso altri verdetti
che restringono il campo dei pos-
sibili accoppiamenti per i quarti di
finale. Perugia, a quota 40, è inar-
rivabile per tutte le avversarie ed
ora attende solo il nome della pos-
sibile avversaria tra Arezzo, Cecina
e Gualdo Tadino. Altrettanto sicura
del suo piazzamento è Porto
Torres, attuale seconda che, sep-
pur raggiungibile da una tra
Empoli e Castelfiorentino, sfidanti
domenica prossima, difenderà il
suo piazzamento in virtù del van-

taggio nei confronti diretti. La
terza piazza sarà quindi decisa dal
confronto tutto toscano tra Empoli
e Castelfiorentino con i primi favo-
riti dal fattore campo. Da questa
sfida con ogni probabilità uscirà
anche l’avversaria dell’Autosoft

Scauri, attualmente sesta in clas-
sifica ma che in caso di vittoria
contro un’Olbia ormai decima
sicura e di sconfitta dell’Anagni a
Cecina potrebbe prendersi addirit-
tura il quinto posto. E chissà se sia
un bene o no. In lotta per la quinta

piazza saranno Anagni e Scauri
(30pt.) e Cecina (28) con quest’ul-
tima che ospiterà proprio i ciociari
nell’ultima di campionato. Cecina
è sicura della qualificazione in
virtù dei risultati nei confronti
diretti con Arezzo e Gualdo Tadino
che la potrebbero ancora raggiun-
gere in classifica. Gli umbri in quel
caso resterebbero fuori. Poche le
possibilità di qualificazione per
Gualdo Tadino che, sebbene abbia
in calendario l’avversario più mor-
bido, vale a dire Montevarchi, deve
vincere e sperare in una caduta di
Arezzo impegnata a Roma, in casa
dello Stella Azzurra. Difficile. Si va
quindi verso questi accoppiamen-
ti: Perugia- Arezzo; Porto Torres-
Anagni o Cecina; Empoli o
Castelfiorentino - Anagni o Scauri;
a completare gli altri due abbina-
menti. Per i playout già tutto deci-
so: Olbia-Lucca e Tiber Roma-
Stella Azzurra.

U

DANTE RICHOTTI (FOTO D'ANGELO)

eekend decisivo per le
sorti di Minturno e Virtus
Fondi impegnate nella

corsa salvezza del campionato di
serie C2 maschile. La vittoria inter-
na contro il Sabaudia ha sancito la
salvezza matematica dell’Atletico
Formia che sabato ad Anagni può
andare a giocare per fare un favo-
re alle altre due formazioni del
golfo. A due ore dal termine della
regular season sono cinque le
squadre impegnate ad evitare la
retrocessione diretta per andare a
giocarsi le chances salvezza negli
accoppiamenti playout. La classifi-
ca recita: Minturno 26, Real Paliano
25, Città di Anagni 24, Virtus Fondi
ed Eagles Ceprano 22. Solo l’ultima
di queste accompagnerà diretta-
mente il Città di Alatri alla retroces-
sione in serie D. Alatri che sarà
anche la prossima avversaria del
Ceprano che così può cercare una
vittoria che la metterebbe quasi al
sicuro. L’impegno più duro attende
proprio il Minturno che attende la
visita del Sabaudia secondo ed
ancora in corsa per la promozione.
In caso di vittoria però Minturno
sarebbe già matematicamente

salvo e potrebbe evitare anche i
playout in caso di doppia sconfitta
dell’Ice Appalti e di vittoria dei ros-
soblu ad Alatri. Virtus Fondi (ad
Alatri contro l’Ice Appalti), Real
Paliano (ad Artena) e Città di Anagni
(in casa contro Formia) se la
vedranno con avversarie che non
hanno più nulla da chiedere al
campionato. Non va esclusa quindi
una vittoria di tutte queste squadre
che rimanderebbero all’ultimo
turno il verdetto finale.

W

UN CALCIO INIZIO

UUnn wweeeekkeenndd ddii vveerrddeettttii
CCaallcciioo aa 55 -- SSeerriiee CC22 PPaallllaammaannoo

Classico testa coda, Minturno ospita Sabaudia

SSeerriiee CC

ue le giornate al termine del
campionato di serie C dilet-
tanti. Per la Serapo manca

ancora la certezza della qualifica-
zione alla seconda fase ma potreb-
be arrivare già domenica pomerig-
gio in occasione del match casalin-
go contro la Luiss Roma. La forma-
zione di coach Franzini occupa

attualmente il sesto posto in classi-
fica a quota 34 punti, quattro di
vantaggio sul gruppetto delle inse-
guitrici composto proprio dalla
Luiss Roma, dalla Nuova Lazio
Riano e dal Basket L’Aquila. I
secondi affronteranno in casa il
Gubbio, avversaria diretta di Gaeta
per la quinta posizione.

D a Semat Fondi ha ripreso lì
da dove aveva lasciato, sba-
razzandosi con impressio-

nate facilità del fanalino di coda
Guardiagrele.
Ma per i fondani di coach Manzi
adesso viene il difficile: sabato
pomeriggio, presso il palazzetto
fondano, sarà la Roma, sempre
più quinta forza del campionato
nonostante la sconfitta di Gaeta
nell’ultimo turno a saggiare le
possibilità di promozione del
gruppo rossoblu.
Un’altra importante occasione per
mantenere una buona concentra-
zione in vista delle due trasferte
decisive di Gaeta e Città
Sant’Angelo, in programma dopo
la sosta pasquale. Impegno non
proibitivo per Gaeta che, tornata
al successo contro la Roma dopo
due sconfitte consecutive, se la
vedrà con il Falconara, decima in
classifica ed ancora a rischio
retrocessione.
Ma ad interessare maggiormente
la Semat Fondi sarà il risultato
dell’Ambra che sarà impegnata in
trasferta in casa dell’Ascoli. Una
gara dall’esito per nulla scontato.

SSeemmaatt oossppiittaa
RRoommaa ppeerr tteennttaarree
llaa ffuuggaa ddeecciissiivvaa
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anca un solo punto alla
Gymnastic Studio Fondi
per portare a casa il

campionato di serie D, girone B,
della provincia di Latina.
La sconfitta dello scorso fine set-
timana in casa dell’Olimpic
Marina ha messo fine ad una
serie di vittorie lunga diciassette

partite. Avversario dei fondani
sarà l’Olympus Minturno, attuale
settimo in classifica con 28
punti.
I secondi, l’Olimpic Marina,
saranno impegnati in trasferta in
uno dei tanti derby minturnesi,
ospiti della Virtus Scauri. Class:
Gymnastic 58, O.Marina 55...

M

LLaa GGyymmnnaassttiicc ssii pprreeppaarraa
aa ffeesstteeggggiiaarree llaa pprroommoozziioonnee

CCllaassssiiffiiccaa

PERUGIA 40 

PORTO TORRES 36 

CASTELFIORENTINO 34  

EMPOLI 34 

ANAGNI 30 

AAUUTTOOSSOOFFTT SSCCAAUURRII 3300

CECINA 28 

AREZZO 26 

GUALDO TADINO 26 

OLBIA 22 

TIBER ROMA 18 

STELLA AZZURRA ROMA 12 

LUCCA 10 

MONTEVARCHI 4 
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Il passo falso con l’Olimpic Marina è già dimenticato



Fc in visita domani ai bambini del Goretti. Virtus per la Lilt “in ricordo di Piero”

Terracina

La sconfitta col Pisoniano, la prima della gestione Del Duca, ha interrotto l’imbattibilità che durava da 8 turni 

Una corrente sempre più alternata

Eccellenza A - Nerazzurri al lavoro al “Primavera” di Aprilia, per riprendere confidenza con il sintetico

Pannozzo e Sannino hanno saltato anche la seduta di ieri: con la Tor Tre Teste non ci saranno
Ancora emergenza all’Fc

a sconfitta interna con il Pisoniano non ci
voleva. Sia perché va ad interrompere la stri-
scia positiva di 8 giornate, sia perché arriva-

ta contro una delle pretendenti alla promozione
diretta. I terracinesi in realtà, negli ultimi incontri con
le prime della classe ci avevano abituati a vedere
ben altro e lo testimoniano le vittorie con il Formia
ed in trasferta con la Vis Artena. Ad un certo punto,
sembrava come se questo attuale ottavo posto ed il
conseguente addio anticipato al salto di categoria,
stava abbastanza stretto ai biancazzurri che que-
st'anno hanno visto il doppio avvicendamento in
panchina ed il ritorno al Colavolpe soltanto nella
ventitreesima giornata contro la Virtus Latina.
Adesso ad Emiliano Del Duca toccherà il compito di
tenere compatto il gruppo per le rimanenti giornate

che mancano alla conclusione del campionato, con
il tentativo di cogliere una giusta dose di motivazio-
ni per poter poi, chissà, costruire un progetto per il
futuro: «Il nostro era un gruppo programmato per la
promozione, che gioca bene ma che deve ancora
crescere - ha dichiarato il mister -. Ogni domenica

tutti mettono i campo un grande impegno, ma
spesso sono le circostanze sfavorevoli ad essere
pagate a caro prezzo, come per esempio il forte
vento che ha caratterizzato la partita contro il
Pisoniano, dove abbiamo perso nonostante una
buona supremazia territoriale». Nel prossimo turno
il Terracina riceverà sul proprio campo l'insidia
Torrenova; una gara da non sbagliare perché Del
Duca vuole mettersi al sicuro: «Sono una squadra
da tenere d'occhio, che contro le big non ha mai
demeritato e verrà da noi assetata di punti.
Dobbiamo mettercela tutta per giocare con un'altis-
sima soglia di attenzione e fare i punti che ci con-
sentano di restare lontano dalla zona playout».
Domenica tra i biancazzurri mancheranno gli infor-
tunati ormai cronici Giacco e Morini.

Tommaso Ardagna

L

Domenico Ippoliti

a giornata di ieri non sarà sicu-
ramente ricordata dall’Fc
Latina come la più felice della

stagione. A renderla decisamente gri-
gia ha pensato innanzitutto il giudice
sportivo, respingendo due reclami sui
quali si nutriva più di qualche speran-
za: uno sull’ammenda di 1700 euro
inflitta al club nerazzurro per i cori
razzisti “piovuti” dagli spalti in occa-
sione del match con la Pescatori Ostia
(società recidiva, inammissibile la
riduzione); l’altro per i quattro turni di
stop imposti a Maurizio Promutico
(per i “castighi” inferiori a un mese
non si applicano sconti). Il tecnico
riprenderà dunque il suo posto in pan-
china alla penultima giornata, al
Francioni con l’Ostiamare. Per dome-
nica, inoltre, mancherà all’appello per
squalifica anche il baby Tomassi, e
questo complicherà non poco le scel-
te riguardanti il ‘90 da schierare in
campo. Sarà per tale motivo che ieri,
nella consueta sgambatura in fami-

glia, il mister ha provato lì davanti il
‘91 Venerelli, definitivamente ripreso-
si dal fastidio al ginocchio accusato la
settimana scorsa. La baby punta sarà
in ballottaggio con Persechino, indica-
to comunque come sfavorito dopo le
ultime, poco convincenti apparizioni.

Passando agli “adulti”, invece, vanno
segnalati gli scarsi progressi registra-
ti sia per Pannozzo che per Sannino: il
centrale non si è allenato per la solita
contrattura, l’attaccante si è limitato a
svolgere un pò di corsa. Entrambi non
ci saranno con la Tor Tre Teste, anche

perchè Promutico è stato chiaro al
riguardo: «In campo voglio gente che
sia al 100% - ha affermato - dispo-
nendo di diverse soluzioni non vedo
perchè debba costringere agli straor-
dinari chi è in condizioni precarie». La
seduta di ieri si è svolta tra l’altro in
una sede insolita, il Centro Primavera
di Aprilia. L’Fc l’ha scelta per riprende-
re confidenza con il fondo in sintetico,
lo stesso del “Candiani”, teatro del
prossimo incontro.

L

due "Latina" del calcio non intendono primeggia-
re soltanto nelle classifiche dei rispettivi gironi. Nei
prossimi giorni, infatti, sia l'Fc che la Virtus saran-

no impegnati a realizzare dei progetti di solidarietà. Il
sodalizio di Domenico Capitani ha organizzato per doma-
ni una visita ai bambini ricoverati all'ospedale Goretti: in
occasione delle prossime festività lo staff e alcuni prota-
gonisti consegneranno dei doni ai piccoli. Il tutto rientra
in un progetto organizzato in collaborazione con la dire-
zione sanitaria. Di "sanità" e salute si occuperà anche la
Virtus domenica mattina, in una giornata che i dirigenti
nerazzurri dedicheranno all'indimenticabile capitan Di
Trapano. L'iniziativa è infatti intitolata "In ricordo di
Piero": allo stadio sarà effettuata una raccolta di fondi  da

destinare alla sezione di Latina della "Lilt", la Lega italia-
na per la lotta contro i tumori. Il tutto sarà destinato in
particolare allo screening per la prevenzione del carcino-
ma del colon retto. Oltre alla solidarietà, i due "Latina"
punteranno anche a una vera e propria "promozione" per
attirare il pubblico allo stadio nelle ultime gare della sta-
gione. La Virtus, a tal proposito, ha già annunciato che
l'ingresso sarà libero, sia domenica che nelle altre due
partite casalinghe in programma. L'Fc ha invece provve-
duto a distribuire degli abbonamenti gratuiti, i cosiddetti
"Leoncini", presso l'Oratorio di S.Matteo Apostolo di via
Nascosa. Sarà sempre valida, inoltre, la campagna rivol-
ta agli studenti della città: per entrare al Francioni baste-
rà esibire il libretto delle giustificazioni.

I

Iniziative

CALIGIURI

MICHELE CONDO’, PATRON DELLA VIRTUS

LUCA PANNOZZO (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Respinti 
i reclami 

sulla multa 
e sui 4 turni 
a Promutico 

I “due” Latina per la solidarietà

l giudice sportivo ha inferto ieri
un duro colpo al Fondi: per la
difficile trasferta di Artena il

team rossoblù dovrà fare a meno di
tre importanti tasselli, Addessi,
Fiore e Monforte, tutti squalificati
per un turno.
Lo stop di una giornata ha riguar-
dato anche Caiazzo del Formia e
Tomassi, baby dell'Fc.
Al club nerazzurro è toccata anche
una multa di duecento euro per via
di una frase offensiva pronunciata
da una persona "indebitamente
presente" negli spogliatoi. Da
segnalare infine la diffida scattata
per Borrino: con la Tor Tre Teste l'ex
formiano dovrà fare attenzione ai
cartellini. In Promozione spicca la
pioggia di provvedimenti ai danni
del Borgo Flora, in seguito al burra-
scoso fine gara di domenica: 5
turni sono stati inflitti a Foti, 4 a
Pellegrino, uno a Cabitza, Zamparo
e Mancon.
Domenica non scenderanno in
campo, inoltre, Pecorili del Sezze,
Del Bove e Allegretto della Nuova
Itri, Gengarelli della Samagor, Di
Emma del Pontinia e Illiano dello
Scauri Minturno.

Giudice sportivo

Fondi, tre
squalificati
per Artena

D.I.

I

L’INDISPONIBILE GIACCO (FOTO MENNELLA)

MONFORTE, FONDI
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Promozione - Pesanti strascichi per i borghigiani nel dopo San Cesareo: 5 turni di squalifica a Foti e 4 a Pellegrino

SportIl Nuovo Territorio Venerdì 3 Aprile 20092266

Con la Stella Polare sarà emergenza. Gesmundo: “Periodo di luna storta”
Tommaso Ardagna

l peggio del Borgo Flora
sembra proprio non esser-
ci mai fine. La pesante
sconfitta con polemiche di

San Cesareo ha prodotto una vera
stangata sulla sqaudra di mister
Gesmundo, che si va ad aggiunge-
re alle grosse vicissitudini che
hanno contrassegnto le 7 sconfitte
nelle ultime 8 partite. Il giudice

sportivo infatti, costringerà il tec-
nico di borghigiani a fare a meno
di Foti per 5 giornate e di
Pellegrino per le prossime 4.
Defezioni che si vanno ad aggiun-
gere a quelle di Mancon, Cabitza e
Zamparo e agli infortunati.
Assenze che potranno pesare per
la squadra di Gesmundo, invi-

schiata in una complicata lotta per
non retrocedere: «Purtroppo quel-
lo con San Cesareo è uno scher-
zetto che ci è costato caro - ha
dichiarato Gesmundo -. Adesso
dobbiamo guardare avanti, facen-
do di necessità virtù e andando
contro anche alla sfortuna». Poi
aggiunge: «Questo per noi è un
periodo di luna storta; spesso,
nonostante scendiamo in campo
con il massimo impegno, difficil-
mente raccogliamo i frutti dei

nostri sforzi”. Per il Borgo Flora, il
match del prossimo turno di cam-
pionato risulterà alquanto impe-
gnativo: “Contro la Stella Polare -
continua il mister - dobbiamo gio-
care al meglio delle nostre possi-
bilità, sfruttando il fattore casalin-
go e sperando che la luna giri a
nostro sfavore. La lotta per la sal-
vezza è ancora aperta  e vogliamo
giocarci tutte le nostre carte.
Servirà solo crederci un po’ di
più».

LO SQUALIFICATO MANCON (FOTO MENNELLA)

Americo Battaglini

ra le tematiche più interes-
santi in questo finale di sta-
gione, oltre allo scontro al

vertice tra Pro Calcio Fondi e Atletico
Sabotino e i posti in palio per la
Coppa Lazio, c'è il discorso salvezza.
Con Enea Gonzaga Fondi, già retro-
cessa, e Latina Scalo, salva ancora
per poco, sono rimasti Atletico
Bainsizza e Campoverde a conten-
dersi la permanenza in Prima
Categoria. Domenica mattina al
"Parisotto" andrà in scena proprio la
scontro diretto tra le due compagini,
separate da un solo punto a favore
dei nerazzurri, che all'andata subiro-
no un pesante ko (4-1) al
"Bridgestone". Roberto Tomassini,
segretario del Bainsizza, parla della

squadra e quali potrebbero essere le
conseguenze in caso di sconfitta:
"Tutti i ragazzi sono disposizione,
per fortuna non ci sono infortunati. In
caso di risultato negativo nulla
sarebbe precluso, tuttavia chi delle
due formazioni trovasse i tre punti
sarebbe molto più avvantaggiato".
Poi il dirigente nerazzurro evidenzia
le differenze tattiche tra Gigi

Lombardi, il tecnico dimessosi, e il
nuovo mister Gaetano Franchini, già
direttore sportivo della stessa socie-
tà: "Con Franchini si è passati da un
difesa a quattro a una a tre con il
libero staccato. Ma gli uomini impie-
gati rimangono gli stessi". Sull'altro
fronte è il tecnico Roberto Cavicchioli
a dare un'analisi sulla condizione dei
suoi: "Spero di recuperare qualcuno
per domenica. Tra influenze ed vari
infortuni è stato un mese problema-
tico. Però voglio sottolineare che i
juniores e qualche allievo, scesi in
campo, si sono ben comportati.
Sicuramente non ci sarà Pollano,
squalificato, e gli infortunati
Schiavello e Campo. Pacchiarotti,
tornato da poco, è da considerarsi a
disposizione. Siamo, comunque,
fiduciosi di fare un'ottima gara, cer-
cando di schierare una formazione
all'altezza". Il coach gialloverde con-
tinua e si ferma sull'eventualità di
un'affermazione del Bainsizza: "Il
campionato prenderebbe una brutta
piega, ma continueremo a lottare
fino alla fine, giocandocela contro
chiunque come abbiamo sempre
fatto".

T

PPrriimmaa ccaatteeggoorriiaa

BBaaiinnssiizzzzaa ee CCaammppoovveerrddee,,
uunnaa ppoollttrroonnaa ppeerr dduuee 

I biancoarancio battono 5-4 Pizzeria L’Euro e la agganciano in classifica

ll’Eucalyptus niente è
certo, nè ai vertici e nem-
meno nella parte bassa

della classifica. Infatti dietro la
capolista Conposer solo Vivincasa
prova l’inseguimento ma la lotta
per il quarto posto è apertissima.
Infatti Giovanni Balzarani Arte
Studio risorge nei scontri diretti e
infila la sua prima vittoria di lustro
in questo girone di ritorno. Contro
Pizzeria L’Euro infatti finisce 5-4
con i gialloblù in vantaggio 4-2 nel
secondo tempo. Ci pensano poi
Annecchiarico, Farelli e Medde e
mettere la partita sui binari bian-

coarancio. Balzarani con questo
successo aggancia proprio la
squadra dell’organizzatore
Liberato Borrelli (in collaborazione
con il Gruppo Sportivo Italiano) e
anche Cinelli Colori, uscita con un
pari (2-2) dalla sfida contro Mea
Ufficio. Intanto Conposer rifila un
secco 5-1 a Nasa Estintori/Blue
Moon Bar, tenendo ancora tre lun-
ghezze dietro Vivincasa, a sua
volta vincitrice nel facile incontro
(8-2) contro l’Eucaliptus. Goleada
invece per il Fotthenam di “Panoz”
Panini che abbatte 11-4 l’Hi-Tech
Latina. In fondo alla classifica però
grande colpo dell’Agro Pontino
che riesce ad avere la meglio del
Napoli al termine di un duro incon-

tro terminato poi sul 10-7 per
Capoccetti e compagni. Ritorna a
sorridere anche il Dream Team vit-
torioso 4-0 nello scontro diretto
con Dr.Glass.

EEuuccaallyyppttuuss
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Stefano Scala

A

A

Fermati 
per un turno

anche Cabitza,
Mancon

e Zamparo

CCllaassssiiffiiccaa

CON.PO.SER 59

VIVINCASA 56

PIZZERIA L’EURO* 50

CINELLI COLORI* 50

G. BALZARANI ARTE STUDIO 50

MEA UFFICIO 44

FOTTHENAM 44

NASA/BLUE MOON BAR (-4) 32

NAPOLI 29

DREAM TEAM 21

EUCALIPTUS 17

AGRO PONTINO FC 12

HI-TECH LATINA 10

DR. GLASS (-1) 8

2244^̂ggiioorrnnaattaa
A.PONTINO-NAPOLI 10-7

CINELLI-MEA UFFICIO 2-2

CONPOSER-NASA/BLUE 5-1

DR.GLASS-DREAM TEAM 0-4

EUCALIPTUS-VIVINCASA 2-8

FOTTHENAM-HI-TECH 11-4

G.BALZARANI-L’EURO 5-4

MELOTTO, PORTIERE DEL BAINSIZZA

EMANUELE FARELLI, BALZARANI

opo Venerelli dell'FC Latina arriva in Rappresentativa Juniores col
treno dell'ultima ora anche il promtettente Petitti, punto di forza
dell'Aprilia. Una notizia accolta con piacere dall'ambiente calcistico
pontino, perché saranno ora due i giovani a rappresentare la nostra

provincia all'imminente Torneo delle regioni che scatterà lunedì prossimo a
Giulianova. Il giocatore delle rondinelle si aggrega quindi alla spedizione
regionale che proprio lunedì contro i pari età delle Marche farà il suo debut-
to ufficiale in questa importante kermesse giovanile. Intanto mercoledì scor-
so la Rappresentativa laziale ha sostenuto un proficuo test amichevole in
casa del Villalba vincendo il confronto di misura grazie ad un gol su punizio-
ne messo a segno da Calicchia (Pescatori Ostia). Defezioni dell'ultimo minu-
to per il c.t. Mutalipassi che dovrà fare a meno di Smith (Savio) per stiramen-
to e di Commini (Tor di Quinto) per influenza, al loro posto i neo promossi
Petitti e Paris (N.Tro Tre Teste).

D
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Convocato un altro pontino
L’apriliano Petitti si aggiunge al nerazzurro Venerelli

Borghigiani 
al completo,
gialloverdi 
privi di tre 

titolari

Marco Tosarello



Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
I mostri oggi
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Diverso da chi? 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Two Lovers
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Push
Sala 3 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 3 - 20.30/22.30
The Wrestler

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Mostri contro alieni

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ballare per un sogno
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Gran Torino
Sala 4  - 16.30/18.30 -
20.30/22.30
I mostri oggi 

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30 - 19.00 - 21.15
La verità è che non gli piaci
abbastanza
Sala 2 - 16.30/18.30
La Pantera Rosa 2
Sala 2 - 20.30 - 22.30
L'onda
Sala 4 - 16.40/18.40 -  21.00 -
22.40
Il caso dell'infedele Klara
Sala 3 - 16.40/18.40 - 20.40 -
22.40
Fortapàsc

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 EURONEWS
06:05 ANIMA GOOD NEWS
06:10 INCANTESIMO 10
06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO
08:00 TG 1
08:20 TG 1 LE IDEE
09:00 TG 1
09:30 TG 1 FLASH
10:00 VERDETTO FINALE
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA
16:15 LA VITA IN DIRETTA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 I RACCOMANDATI
23:15 TG 1
23:20 TV 7
00:20 L'APPUNTAMENTO 

SCRITTORI IN TV
00:50 TG 1
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 RAI EDUCATIONAL 

TEATRO IN CORTO 
DELIRIO A DUE

02:35 SUPERSTAR
03:05 OVERLAND 10:

COMO - PECHINO 
IN BICI

04:00 DON MATTEO 5
04:55 MAX E TUX
05:00 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:00 FOCUS
06:05 CARO AMORE
06:20 TG 2 MEDICINA 33
06:25 X FACTOR
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 SCUOLA DI VAMPIRI
07:25 AMERICAN DRAGON
07:55 MATT & MANSON
08:05 LOLA E VIRGINIA
08:20 DIBO DEI DESIDERI
08:35 FANTASMI DETECTIVES
08:55 I LUNNIS
09:15 TGR - MONTAGNE
09:45 TRACY & POLPETTA
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETÀ
13:45 TG2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 X FACTOR
14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 X FACTOR
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
21:05 E.R.
22:40 THE DEAD ZONE
23:25 TG 2
23:40 L'ERA GLACIALE
01:15 TG PARLAMENTO
01:25 X FACTOR
01:55 METEO 2
02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:10 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
02:20 LE RAGAZZE DI PIAZZA 

DI SPAGNA
02:50 CRONACA NERA 

BIANCA E ROSA
03:20 ALIGHIERO NOSCHESE
04:00 TG2 MEDICINA 33
04:05 RILETTO
04:15 NET.T.UN.O.
05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA
05:45 QUASI LE SETTE
05:50 SPENSIERATISSIMA

06:00 RAI NEWS 24

06:30 IL CAFFE' 

DI CORRADINO MINEO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE

08:00 RAI NEWS 24

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 VERBA VOLANT

09:20 COMINCIAMO BENE

PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG3

12:25 TG3 CIFRE IN CHIARO

12:45 LE STORIE - DIARIO 

ITALIANO

13:05 TERRA NOSTRA

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG 3 FLASH LIS

15:15 LA TV DEI RAGAZZI

15:20 SERIOUS ANDES

16:00 TG3 GT RAGAZZI

16:30 MELEVISIONE

16:50 FARO` STRADA

17:00 COSE DELL'ALTRO 

GEO

17:50 GEO & GEO

18:15 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG 3

21:10 MI MANDA RAITRE

23:10 PARLA CON ME

00:00 TG 3 LINEA NOTTE

00:10 TG REGIONE

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 ECONOMIX

01:40 APRIRAI

01:50 RAINOTTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 LA FATTORIA 4

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 I CESARONI

22:20 I CESARONI

23:30 MATRIX

01:30 TG5 - NOTTE

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 THE GUARDIAN

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 STILL STANDING
06:10 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
06:20 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:50 L'ISOLA 

DELLA PICCOLA FLO
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 NAPO ORSO CAPO
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 ALLY MCBEAL
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
13:00 STUDIO SPORT
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
15:50 KYLE XY
16:40 MALCOLM
17:35 SPONGEBOB
17:50 SPONGEBOB
18:00 SPIDERS RIDERS
18:15 GORMITI - IL RITORNO 

DEI SIGNORI...
18:30 STUDIO APERTO

METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA 

DELLA FORTUNA
21:10 LE IENE SHOW
23:00 LE IENE.IT
23:15 GOSSIP GIRL
00:10 GOSSIP GIRL
01:05 POKER1MANIA
02:05 STUDIO SPORT
02:30 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:45 TALENT 1 PLAYER
03:05 MEDIASHOPPING
03:20 I SOPRANO
04:05 MEDIASHOPPING
04:20 LA SOLDATESSA 

ALLA VISITA MILITARE
05:40 STUDIO SPORT

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 IL PRIGIONIERO 

DI ZENDA
16:00 MOVIE FLASH
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE
19:00 J.A.G - AVVOCATI 

IN DIVISA
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 NIENTE DI PERSONALE
00:00 V-ICTORY
01:05 TG LA7
01:25 MOVIE FLASH
01:30 LA 25° ORA IL CINEMA

ESPANSO
03:30 OTTO E MEZZO
04:10 ALLA CORTE DI ALICE
05:10 DUE MINUTI UN LIBRO
05:15 CNN

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES 

ROCK

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 MONO

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 CODE MONKEYS

00:00 SONS OF BUTCHER

00:30 THE CLUB

01:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

08:55 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 MY LIFE

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:30 DALLA TERRAZZA

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 CELLULAR

23:05 I BELLISSIMI DI R4

23:10 IL COLORE 

DEL CRIMINE

01:30 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

01:55 I FIGLI DI ANNIBALE

03:25 IL CAPITANO 

DELLA LEGIONE

03:30 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

03:35 BLUE MURDER

04:25 FEBBRE D'AMORE

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 
Rassegna stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 – 
09:05 - 12:05

09:25 Approfondimento Edicola 
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

10:15 Cinema al cinema
Informazione cinematografica

11:40 Cavalli ruggenti – Programma di motori
13:10 Cinema al cinema

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

Informazione cinematografica
13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

a cura di Memi Marzano
18:00 Tge Flash 
19:30 Tge sera
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
20:30 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30 
21:00 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
00:30 Tge sera 3ª edizione 

a gara a chi c’ha l’ospite più
fico: questa la serata televi-
siva di mercoledì. A Matrix

si superano in fantasia schierando
Vittorio Sgarbi, Cinzia Tani e Luca
Barbareschi. Personaggi mai visti
in tv. Exit ospita Daniela Santanchè
e Piero Sansonetti. Chiambretti
Night dedica l’intera puntata a
Mourinho.
Porta a Porta risponde con Peppino
Di Capri e Gigi Proietti. Ma faccia-
mo un po’ di zapping. Su Canale 5
Alessio Vinci riprende Sgarbi per
aver detto “scassacazzi”, quindi
quando parte qualche altra parola
poco correct fa presente che
“siamo a Matrix”. E allora? Che
significa, mica è la tv dei ragazzi. E
poi Sgarbi se lo può permettere,
parla un italiano perfetto, non è vol-
gare, e certe parole danno quella
forza che è propria dei dialetti. Si

va avanti evitando di far trasalire il
conduttore. Sotto processo il pre-
mio Grinzane: scopriamo che

costava cinque milioni di euro.
Molto più del Nobel. Tutti concordi
a dire che era solo un baraccone
popolare che succhiava un’enormi-
tà di fondi. Il vaffanculo ci starebbe
tutto. Al Grinzane e a chi solo oggi
ammette che aveva un valore cul-
turale limitatissimo. Su Italia 1
Mourinho se la tira da morire.
Diversamente deluderebbe.
Chiambretti fa le capriole, finché di
fronte alla differenza tra Dio e
Mourinho azzecca la battuta: “Dio
non si è mai sentito Mourinho”. E il
bel Jose ride. Su Rai 1 Peppino di
Capri canta insieme a Gigi Proietti,
Porta a Porta diventa una sorta di X
Factor per grandissimi. Bruno
Vespa guarda felice, capisce che è
meglio se sta zitto. L’ha azzeccata.
C’è crisi? Canta che ti passa.
Specie se la voce è quella del-
l’enorme Peppino di Capri

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Maria Corsetti

L

La gara a chi 
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Il Nuovo TerritorioVenerdì 3 Aprile 2009 2277Televisione&Radio



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con doppo
motore con massaggi. Poltrona relax professiona-

le. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%, vero affare,
prezzo da concordare. Tel. 380-3415581

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e libretto

originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel. 338-
9263040

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optional.
Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo al: 0773-
258677  /  333-4486963

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a Luglio
2003 colore blu Km 17000 mai incidentata - con
accessori: giubbotto - guanti e casco integrale
marca Ducati – rete per serbatoio e cavalletti alza
moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabili. Per informazio-
ni chiamare 328-4714077 Bruno

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite,

ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto 338-
8130561
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

BMW 650 Scarver, km. 2195 originali, grigio
metallizzato, cavalletto centrale, gomme Metzer
nuove, perfetta, neanche un graffio, come nuova.
Euro 3.900,00. Tel. 333-1537843 / 328-0133410

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
zione e consulenza. Tel. 339-2502405

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733
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Gran Caffè Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio, 23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Hooters -  Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza del Mercato, 2  
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C. Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare, km 5,4
L'angolo Del Caffè - Via Don Torello, 101  
Caffè San Marco - Corso Della Repubblica,191  
Bar Jolly - Piazza della Libertà, 3  
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183 
Stazione di Servizio Q8 - Via del Lido, 72  
Panificio Russo  - Largo Cirri, 4  
Harris Bar - Via dei Volsci Ang. V.le Petrarca  
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli  
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28  
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108 
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7  
Bar Tizio e Caio - Largo Celli,1  
Stazione Di Servizio Albatross - Via
S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori 
Frutteria Di Marco - Via Milazzo
Bar Macito  C.c. Latina Fiori
Blue Ice Caffè Largo  Cesti, 4 
Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°

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

Latina

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

B.go S.Michele

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  

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

Latina Scalo

Latina Lido



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ragazze italiane serie cercano lavoro in zona
castelli romani, Pomezia e vicinanze.
Possibilmente su turni. Tel. 340-3098693
(Valentina) e 347-1347937 (Elisa).

Ragazze di 19 e 20 anni residenti a Genzano e
Cecchina cercano lavoro in zona, possibilmente
su turni. Disponibili anche zona Pomezia.Tel. 340-
3098693 (Valentina) e 347-1347937 (Elisa).

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

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

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

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

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

Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manuten-
zione di giardini, e attività di fiorista, cerca ragaz-
za/o (anche coppia con attività prevalente di fiori-
sta e di giardiniere) con passione, abilità manuali
per lavori interni ed esterni al negozio, e predispo-
sizione al rapporto con la clientela. Info: Maya
347 2634447

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

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

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

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

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

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

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

Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca ragazza
(anche se ancora frequentante la scuola parruc-
chieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giove-
dì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per impa-
rare il mestiere direttamente in un negozio. Tel.
339-3678820.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni tel.
0773-696927

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000, nuova,
3 motori trifase, sollevamento, nastro, aspiratore,
2 velocità con invertitore, con aspiratore e sacchi,
struttura in acciaio di qualità FE37, totale assenza
di vibrazioni, bella, da vedere. Euro 2.600,00 trat-
tabili (nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5 lavora-
zioni: pialla a filo, spessore, sega circolare, toupie,
bucatrice. Messa benissimo, come nuova. Tel.
Romano 329-6139824

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi Bologna.
Tel. Romano 329-6139824

Distinto 58-enne impiegato, separato, resi-
dente a Latina, desidera conoscere signora
solare, snella, indipendente, per seria unione.
Tel. 327-1870561
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• Telefonicamente al N°: 0773.25391 • A mezzo Fax al N°:  0773.250668 • 
A mezzo e-mail a: info@pubblimedia-latina.it

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

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

Ariete
21/3-20/4

N e l l ’ a m b i e n t e
domestico sem-
brano appianarsi i
disaccordi passati,
ma c’è ancora
qualcosa che ti
turba, specie se sei
nato nei primi gior-
ni del segno. Non
dare importanza ai
piccoli screzi che
sono di ordinaria
amministrazione
anche nelle miglio-
ri famiglie.

Le configurazioni
di aprile portano
con sé pause di
riflessione ma
anche momenti di
grande socialità,
in cui puoi riceve-
re il sostengo
dagli altri. E’ un
buon periodo per
chiedere ciò di cui
hai bisogno e
riversare entusia-
smo sui tuoi pro-
getti.

Per  il lavoro le stel-
le di oggi ti consi-
gliano di essere
propositivo ed effi-
ciente se vuoi otte-
nere qualche
entrata di denaro
in più già da ora.
Se poi hai intenzio-
ne di fare un salto
di qualità devi met-
terti in buona luce
con una persona
chiave nel tuo
ambiente.

Se stai imbasten-
do una nuova love
story e vuoi che
duri, lima gli spigo-
li del tuo carattere
apparentemente
accondiscendente,
ma anche estre-
mamente volubile.
Non pretendere
troppo dal rappor-
to e asseconda
con coerenza i
desideri del par-
tner.

Facilità di con-
centrazione che
aiuta a sbrogliare
ogni matassa. E’
il momento in cui
non bisogna aver
paura delle pro-
prie ambizioni e
nemmeno dei
propri desideri
perché potranno
essere realizzati.
Ti basta crederci
ed impegnarti
duramente.

Prosegue sotto
buoni auspici il
mese di aprile. La
Luna in buon
aspetto a Saturno
aumenta la sensi-
bilità e ti porta ad
avere un giusto
senso del dovere:
equilibrato e spon-
taneo in ogni set-
tore. Anche gli
affetti sono più
teneri: sexy intesa
nella vita di coppia.

Emozioni contra-
stanti nei rapporti
sentimentali. Hai
bisogno di lasciar
decantare le sen-
sazioni più forti, di
trattenere l’insof-
ferenza che
minaccia di strari-
pare. In serata il
clima migliora e
domani, ti risve-
glierai con un cielo
e un animo più
sereno.

A te le banalità
non piacciono e
hai sempre biso-
gno di nuovi sti-
moli per vivere
con entusiasmo.
Per te non è faci-
le trovare la feli-
cità nella vita di
tutti i giorni, riu-
scire a moderare
gli eccessi e
accontentarsi di
quello che già
possiedi.

Cura  i tuoi investi-
menti finanziari.
Rinnova, smobilita,
tratta con persone
esperte in materia
di denaro e specu-
lazioni, non
lasciarti tentare
ancora una volta
dal pensiero che le
questioni econo-
miche non fanno
per te. Favoriti gli
acquisti per rinno-
vare il look.

Liberati da sensa-
zioni intime fru-
stranti e metti tutta
la tua energia in
campo pratico.
Alcuni pianeti indu-
cono a strafare, ma
altri danno impulso
all’attività. Per non
sbagliare sii cauto
e non lasciarti coin-
volgere da propo-
ste che rischiano di
rivelarsi inconsi-
stenti.

Ben protetto dalle
stelle il settore
professionale ti
garantisce suc-
cesso e gratifica-
zioni. Attenzione,
però, a non dare
nulla per sconta-
to, perchè un col-
lega o un collabo-
ratore dispettoso
potrebbe giocarti
uno scherzetto
poco divertente.

Anche oggi hai le
carte astrali in
regola per coglie-
re al volo le
buone occasioni,
specie se sei nato
nella terza deca-
de del segno.
Occasioni che
riguardano la
sfera professio-
nale o sentimen-
tale: tutto è
appoggiato dalle
stelle.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 770022449911
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 777711114444
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

ROCCAMASSIMA
TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Ospedale Veterinario

Traghetti
AANNZZIIOO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA - SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FFOORRMMIIAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE PIAZZA VESPUCCI TELEFONO
0771/21552
GGAAEETTAA CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LLAATTIINNAA -- SSAABBAAUUDDIIAA UFFICIO MARITTIMO DISTACCATO RIO MARTINO

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

PPEERRCCOORRSSOO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE -
VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

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

Comandi di porto
CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

Farmacia di turno

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  PER  LATINA

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

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

TTRRIIBBUUNNAALLEE 
VIA DELLO STATUTO, 3 -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669966556655

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

Treni per Roma

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

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

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

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

- TELEFONO 0773/20581
MMIINNTTUURRNNOO--SSCCAAUURRII DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PPOONNZZAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
SS.. FFEELLIICCEE CCIIRRCCEEOO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SSPPEERRLLOONNGGAA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TTEERRRRAACCIINNAA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060 
VVEENNTTOOTTEENNEE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157
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LATINA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251
CORI
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FONDI
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GAETA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PONZA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812
SABAUDIA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO 
DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC.. FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093
SEZZE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL.
0773/8011
TERRACINA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali

NAZIONALE 03 44 38 04 77
BARI 03 66 83 73 71
CAGLIARI 46 60 43 28 37
FIRENZE 30 05 24 81 90
GENOVA 54 43 02 18 11
MILANO 89 16 42 38 01
NAPOLI 12 76 59 83 73
PALERMO 16 87 62 81 22
ROMA 84 39 47 21 28
TORINO 69 61 48 38 62
VENEZIA 18 10 02 06 35

Estrazioni del lotto n° 40
Giovedì 2 Aprile 2009

Estrazioni superenalotto n° 40
Giovedì 2 Aprile 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 39.400.000,00
Prossimo Jakpot: € 41.051.258,13

Jolly
Super 
Star

5 stella 1¤ 400.305,75
4 stella 6 ¤ 24.131,00
3 stella 290 ¤ 1.362,00
2 stella 4.640 ¤ 100,00 
1 stella 27.374 ¤ 10,00 
0 stella 57.554 ¤ 5,00 

3 12 16 30 84 89 318

6 punti Jackpot 0 ¤00.00
5+ 1punti 0 ¤00.00
5 punti 34 ¤16.012,23
4 punti 2.256 ¤241,31
3 punti 79.892 ¤13,62



Lettere&Commenti

L’INTERVENTO

esidero esprimere tutto il mio disappunto per il manife-
sto (3 mt. x 6 mt.) apparso per le vie cittadine a cura della
Federazione Provinciale di Latina del Partito Democra-

tico, intitolato i fallimenti della destra. In particolare mi riferisco al
passaggio del manifesto che riguarda la nostra attività,nello spe-
cifico “Ex CIAPI il centro di formazione mai nato e abbandonato”.
Ritengo necessario fornire le giuste informazioni sulla struttura in
questione che va ricordato è l’ex Centro Regionale di Formazione
della Regione Lazio, proprietaria dell’immobile fino a giugno
2008, pertanto fino a pochi mesi fa, e ne ha curato gli aspetti ge-
stionali. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del
Lazio n.T0318 del 9 giugno 2008, in esecuzione della Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 277 del 18 aprile 2008, il com-
plesso immobiliare è stato trasferito formalmente alla Provincia,
con il vincolo della destinazione d’uso connesso allo svolgimento
delle attività della formazione professionale di Latina. Successi-
vamente la Provincia di Latina con Deliberazione della Giunta Pro-
vinciale n° 161 del 9 ottobre 2008 ha concesso a questa Agenzia
in comodato d’uso, con vincolo di destinazione d’uso a centro di
formazione professionale, il complesso immobiliare in oggetto,
con il compito di curare anche gli aspetti gestionali del complesso
immobiliare, compresa la presa in carico dei contratti relativi ai
servizi che la Regione Lazio sta progressivamente dismettendo.
Appena si è avuta la formalizzazione degli atti per il passaggio alla
Provincia, l’Agenzia Formativa in stretta sinergia con la Provincia
di Latina ha avviato, nel periodo giugno-ottobre 2008, importanti
e improcrastinabili lavori, realizzati dalla LATINA FORMAZIONE E
LAVORO a seguito di avviso pubblico, di manutenzione straordi-
naria per il miglioramento strutturale in relazione alle attività for-
mative, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di

salubrità degli ambienti e per il miglioramento dell’accessibilità da
parte dei disabili, per un importo complessivo di circa 750.000,00
euro.Tali lavori hanno consentito il ripristino, anche se in maniera
parziale, delle attività formative all’interno della struttura a partire
proprio dal mese di ottobre 2008 ed assicurare ambienti di lavoro
adeguati per il personale in servizio presso tale sede. I lavori
hanno riguardato alcuni aspetti fondamentali anche se chiara-
mente non esaustivi, considerate le dimensioni del complesso
immobiliare e lo stato di abbandono in cui è stato lasciato per
molti anni da parte della Regione Lazio, in sintesi gli interventi ef-
fettuati possono così riassumersi:
-Rimozione e rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto di
tutti gli edifici del complesso immobiliare;
- Demolizione e rifacimento della quasi totalità dei servizi igienici
per l’adeguamento alla normativa attuale e per l’accessibilità ai
diversamente abili;
- Completo riadeguamento dell’edificio “D” (ex palazzina com-
mercio), compresi gli infissi esterni;
- Riadeguamento e messa in funzione dei laboratori del settore
alberghiero (sala, cucine e pasticceria), meccanica auto ed elet-
trotecnica, automazione industriale;
- Rimessa in funzione e gestione del depuratore;
- Sistemazione e rimessa in funzione dell’aula magna.
Nel contempo è stato avviato l’iter per la presa in carico da parte
dell’Agenzia Provinciale dei contratti dei servizi relativi al funzio-
namento della struttura, gestiti fino all’autunno del 2008 diretta-
mente dalla Regione Lazio; la quale ancora oggi non ha
completato il trasferimento di alcuni servizi fondamentali (puli-
zie, riscaldamento etc.), pur avendo la Provincia e l’Agenzia data
l’immediata e piena disponibilità a farsene carico. I servizi cessati

da parte della Regione Lazio sono stati immediatamente presi in
carico dall’Agenzia Provinciale,migliorandone la qualità di eroga-
zione degli stessi a costi decisamente più contenuti rispetto a
quanto pagato in precedenza dalla Regione Lazio. Gli interventi
messi in atto hanno consentito da subito, già con l’anno forma-
tivo 2008/2009, la riattivazione di alcuni corsi di tipo tecnico:ope-
ratore della ristorazione, meccanico riparatore auto, installatore
e manutentore impianti elettrici ed elettronici, elettricista, opera-
tore dei servizi di ricevimento e cura della persona, operatori im-
pianti produzione energia alternativa e fotovoltaica. Quindi il
centro di formazione ex CIAPI non solo non è abbandonato, ma è
stato immediatamente riattivato e messo al servizio dei cittadini
della provincia, con l’obiettivo di una completa riqualificazione e
progressiva trasformazione in “CAMPUS DEI MESTIERI” centro
di eccellenza della formazione professionale in Provincia di Latina
e nel medio lungo termine,polo formativo di riferimento nella Re-
gione Lazio. Pertanto quanto affermato nel manifesto del Partito
Democratico è falso e fornisce disinformazione ai cittadini. Certi
di aver ristabilito una corretta informazione è gradita l’occasione
per porgere cordiali saluti.
*presidente di Latinaformazione e lavoro

D

ntervento degli esponenti del
Pd della terza circoscrizione
per quanto riguarda le proble-

matiche di via Torrenuova.
A farsene promotore il consigliere
del Pd Luca Capozzi, che ha pro-
mosso presso i cittadini della zona,
una petizione scritta. Capozzi e i fir-
matari della petizione, seganalano
che su via Torrenuova gli autoveicoli
sono soliti viaggiare a velocità so-
stenuta; che tali autoveicoli lanciati
a folle velocità mettono seriamente
in pericolo l'incolumità dei residenti
della zona i quali, stante l'assenza
di un marciapiede, sono soliti cam-
minare a bordo strada; che via Tor-
renuova è priva della segnaletica
orizzontale e verticale che segnala i
limiti di velocità imposti, il passag-
gio dei pedoni e le situazioni di pe-
ricolo; Che ad oggi questa
problematica che affligge i residenti
di via Torrenuova non è stata ancora
risolti. Una situazione non più soste-
nibile, tanto che Capozzi e i firma-

tari della petizione chiedono, ai
sensi dell'art. 76 dello Statuto Co-
munale, agli organi in indirizzo, per
quanto di loro specifica compe-
tenza, di prendere tutti gli accorgi-
menti atti a tutelare l'incolumità e la
proprietà dei residenti di via Torre-
nuova. in particolare chiedono
l'istallazione su via Torrenuova della
segnaletica orizzontali e verticali al-
fine di mettere in sicurezza la strada
(strisce pedonali, limite di velocità ,
etc); un controllo frequente per
l'alta velocità nelle ore diurne (dalle
8 alle 17) da parte delle forze del-
l'ordine.

I
Pd, petizione su via Torrenuova

Quei manifesti dell’opposizione indigesti a Mochi
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artedì 31 marzo presso il
Park Hotel di Latina si è te-
nuta la 2° riunione della
Federlaberghi-  Associa-

zione di Latina La partecipazione è
stata superiore alle aspettative,
presenti la maggior parte degli al-
berghi del capoluogo pontino.
Grande   affluenza all' incontro, or-
ganizzato dalla Federalberghi-La-
tina, e molto interessanti gli
argomenti  all'ordine del giorno: Un
piano trasporti che migliori i colle-
gamenti con la Stazione ferroviaria,
il mare e le attività ricettive. Si chie-
derà un' incontro con l'Assessore ai
Trasporti Riemerge la necessità im-
pellente di un Palazzo dei Congressi
a Latina con un Polo Fieristico , pro-
messo da tanto tempo ma che non
se ne parla più, su questo progetto
si aprirà un grosso confronto con le
Autorità per questo argomento sarà,
a breve, richiesto un incontro con le
istituzioni locali e provinciali. Gli Al-
bergatori di Latina preparano una
grossa promozione di richiamo e di
conoscenza del nostro territorio, e
impostano un programma di ricerca
diretta di nuovi flussi turistici Nazio-
nali ed Internazionali in collabora-
zione con Enti Istituzionali Italiani ed
Internazionali (es. la presentazione
della nostra Provincia presso la Ca-
mera di Commercio di Budapest-
progetto già in cantiere previsto per
il mese di Settembre)  Adempimenti
e norme da rispettare come dovere
prioritario degli appartenenti alla As-
sociazione. Non saranno tollerate
inadempienze che potrebbero dan-
neggiare l' intera categoria. Mas-

sima disponibilità a collaborazioni
con altre Associazioni ed Enti Istitu-
zionali E' partita la Costituzione di
un Consorzio Turistico locale che
aderirà  al Consorzio Regionale di
Federalberghi-Lazio finalizzato alla
promozione del territorio All'incon-
tro organizzato presso il Park Hotel
di Latina ha presenziato il Presi-
dente Provinciale e Vice Presidente
Regionale  Enzo Grossi , che ha illu-
strato la introduzione della L.R.13
sulla Riforma Regionale del Turismo
e il Regolamento di attuazione, e la
importanza che ha questo provve-
dimento per lo sviluppo turistico del
territorio. Presto si svolgerà a La-
tina un Convegno sul Turismo con la
partecipazione delle massime auto-
rità del settore e quelle istituzionali.
.
Il Delegato di Latina -Franco
Bruno

M
Nasce un corsorzio albergatori
IniziativIniziativee

Giuseppe Mochi*



LA FORMICA
ANARCHICA

Maria 
Corsetti

ono laica all'estremo,
non tollero le religioni,
ma penso che siamo

davvero tutti figli di Dio. Credo
che l'immigrazione rappresenti
una questione difficile, ma per
favore non chiamiamola proble-
ma. Non riesco a capire in base
a quale principio io ho il diritto di
stare in Italia e qualcun altro
deve crepare in un posto senza
opportunità. Non riesco a tolle-
rare che qualcuno voglia impor-
mi il suo credo, non mi piace
vedere donne come me umilia-
te. Capisco la ragazza saudita
che ha chiesto la legge del
taglione per un uomo che l'ha
accecata con l'acido. Ma come,
allora quello non è figlio di Dio?
Sì, ma ha fatto una cosa orrenda
verso una ragazza. E allora
come la mettiamo? Non lo so.
Però come si può pensare di
cacciare via persone che vengo-
no in Italia in cerca di una vita?
Bisogna regolare i flussi, dicono,
che vengono dall'Africa. L'Africa
è un continente meraviglioso e
disperato. L'Europa ha già tanti
problemi. È un worst case, ma
non ce la faccio proprio a dire di
no. Arriverà tanta delinquenza,
mi sfasceranno la macchina, mi
ruberanno dentro casa, avrò
paura a girare di notte. Ma in
base a quale principio io sono
nata in Italia e qualcun altro è
cresciuto in mezzo all'immondi-
zia? Retorica. Non si può evitare
di guardare il mondo parandosi
dietro il termine "retorica".
Dicono che senza gli immigrati
parte dell'economia italiana non
ce l'avrebbe fatta. Gli italiani non
vogliono più lavorare nei campi.
Daniela Santanchè a La 7 dice
«Gli italiani devono diventare più
umili e andare a lavorare nei
campi». Non che gli italiani non
abbiano bisogno di umiltà e in
fondo nei campi ci sono stati
fino al secolo scorso, ma voglia-
mo per forza negare a persone
arrivate dagli angoli più devasta-
ti del mondo di avere una spe-
ranza di vita migliore? Sono
laica all'estremo perché non
posso tollerare di andare in
chiesa la domenica con il vesti-
to buono e risolvere i problemi di
coscienza. Hanno paura anche a
pronunciare la parola aborto, ma
di vite in cerca di una speranza
se ne fregano. Siamo tutti figli di
Dio? Allora perché non devo
dividere lo spazio che Dio ha
dato a tutti in ugual misura?
Pensieri che non trovano rispo-
ste. Messi alla rinfusa nero su
bianco nell'ultimo giorno di
Formica anarchica.

S

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

Cronaca
Crolla la cappella del cimitero
di Prossedi, due morti
Sindacale
Regina, scade l’ultimatum:
accordo economico per 17 

Terracina
Attentato incendiario al bar:
arrestata una 39enne
Gaeta
Sospetto caso di tubercolosi
all’ospedale Don Di Liegro

Immigrazione,
worst case
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