
ono arrivati gli alpini, è gente di popolo. Gente vera. Certo
i fighetti di Latina avranno da ridire, si infastidiscono po-
veri ciciotti, debbono convivere con gente vera. Io sto

con gli alpini, sarà per la mia metà cispadana che, di tanto in
tanto, riemerge, sarà perché la gente che sa di qualcosa mi
piace, sarà perché sono cresciuto nelle osterie e non me ne

vergogno. Finalmente c’è in giro gente a cui piace di vivere
bene, piace il vino e non fanno tutte quelle frocerie da somme-
lier, ma bevono per bere. Gli alpini sono gente generosa, bevono
e ridono, ma quando si tratta di tirarsi su le maniche non si ti-
rano indietro. I fighetti invece parlano ma non hanno mai fatto
nulla. Mia madre insegnò a mio figlio una canzoncina: “mi so

alpin me piase il vin…”. Voleva trasferirgli un pezzo della sua
storia, e la cosa mi intenerisce ancora adesso. Sono fatto così,
sto dalla parte degli ultimi, senza pensarci naturalmente. Maria
Corsetti mi ha riferito che un fighetto di sinistra ha protestato
alla vista del mulo degli alpini, inorridito ha gridato allo scan-
dalo: “dove farà i suoi bisogni il mulo?”.

S
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Le prime delegazioni hanno preso posto a Latina in via Bachelet. I cantieri saranno chiusi entro 48 ore
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Da lunedì operativo
nell’Aula Cambellotti
del Palazzo del Go-
verno il Centro coordi-
namento soccorsi.
Nella sala il coordina-
mento dei vertici delle
forze dell’ordine e
degli enti coinvolti 
la sanità, i trasporti,
la comunicazione

Entro lunedì chiude-
ranno i 42 cantieri
principali aperti 
e i quasi cento più
piccoli. Particolare 
attenzione da Comune
e Trenitalia per la sta-
zione ferroviaria, in
cui stazioneranno 3
treni che ospiteranno
3mila “penne nere”

L’informazione 
dell’evento: 60mila
pieghevoli a tutti i cit-
tadini, la Guida per i
radunisti, un kit di car-
toline storiche del-
l’Adunata e di Latina 
e uno per le scolare-
sche, contenente
anche le bandierine
tricolore

Centro storico chiuso 
al traffico per l’Adunata:
tutti a piedi o in bici.
Date indicazioni 
agli uffici pubblici 
per aperture straordina-
rie nella settimana suc-
cessiva, affinché i
cittadini possano com-
pletare le pratiche 
rimaste “a metà”

utto pronto per l’82esima Adu-
nata nazionale degli Alpini, che
porterà a Latina 350mila

“penne nere”. Il punto nella conferenza
congiunta Prefettura-Comune,alla pre-
senza del Prefetto, Frattasi, e del sin-
daco,Zaccheo. «I 42 cantieri aperti per
la sistemazione di strade, marciapiedi,
rotonde e arredi urbani stanno per con-
cludere i lavori» ha affermato l’asses-
sore alla Qualità urbana, Maurizio
Guercio, responsabile dell’organizza-
zione dell’evento. «Lunedì giungerà in
città la squadra degli Alpini che, come
avvenuto nelle altre città sedi dell’Adu-
nata, lascerà un regalo: la sistemazione
dell’Aula verde».Particolare attenzione
per la stazione ferroviaria, dove stazio-
neranno tre treni-cuccette,ove saranno
ospitati 3mila Alpini: in collaborazione
con Trenitalia, sono state predisposte
pulizie straordinarie e la sistemazione
delle aree verdi. Già posizionata la se-
gnaletica ai varchi di accesso al centro
storico, chiuso al traffico dall’8 all’11
maggio, mentre entro lunedì sarà
pronta anche la segnaletica che iden-
tifica i luoghi ove i residenti potranno
parcheggiare l’auto; da martedì chi
avrà la possibilità di accedere al centro
potrà ritirare gli speciali “pass” presso
il comando della Polizia municipale.«Ci
saranno delle regole - ha aggiunto
Guercio - salvaguarderemo il lavoro

delle persone e la sicurezza, ma sarà
perentorio il rispetto delle norme. Do-
vremo cambiare stile di vita per 72 ore,
lasciando la macchina, circolando a
piedi o in bicicletta, ed usando i mezzi
pubblici».Sono già stati distribuiti 9mila
dei 60mila giornali dell’adunata desti-
nati ai cittadini,mentre ieri è stata pre-
sentata la Guida dell’evento, che sarà

consegnata a tutti i radunisti. Alle
scuole destinato un kit contenente il tri-
colore. Predisposto un kit con le carto-
line ufficiali che rappresentano, per
immagini, la storia dell’adunata e di La-
tina. Il Prefetto ha annunciato che dalle
16.30 di lunedì 4 maggio sarà allestito,
presso l’Aula Cambellotti del Palazzo
del Governo, il Centro coordinamento

soccorsi che fungerà da sala situazioni,
a cui si potrà rivolgere per i casi di
emergenza; il centro risponderà al nu-
mero 0773658480,e ne faranno parte
i vertici delle forze dell’ordine, Prefet-
tura, Regione, Provincia, Comune, Asl,
Ares 118, Anas, Astral, Ana, Trenitalia,
Associazione radioamatori, che si oc-
cuperanno di funzioni come la sanità,
l’assistenza sociale, l’informazione, i
trasporti, il coordinamento del volonta-
riato.Agli uffici pubblici del centro sto-
rico è stata data indicazione per
aperture straordinarie nella settimana
successiva. Il presidente dell’Ana di La-
tina, Corradetti, ha precisato che sono
stati consegnati i campi attrezzati; che
saranno sorvegliati, dato che «già sta-
notte c’è stato un tentativo di furto dei
quadri elettrici installati». Un ringrazia-
mento a tutti i responsabili dell’orga-
nizzazione dal sindaco Zaccheo«nella
“lunga notte bianca” dell’Adunata i la-
tinensi accoglieranno con affetto e
amicizia i radunisti».

Arrivano i primi alpini,
Latina è già in festa

Andrea Apruzzese
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DA SINISTRA IL SINDACO ZACCHEO, IL PREFETTO FRATTASI E L’ASSESSORE GUERCIO

I 42 cantieri saranno chiusi in 48 ore,parola di Guercio,Zaccheo e Frattasi ono stati i primi ad arrivare: gli
alpini del gruppo “Gennaro
Sora”di Bergamo.Hanno pian-

tato le tende in via Bachelet, parcheg-
giato un paio di muli con tanto di maxi
balla di fieno, e l’adunata è iniziata. La
gente passa lì davanti e loro salutano
tutti, le macchine rallentano curiose,su
Facebook si è scatenato l’inferno. La
città è divisa in due: a favore e contro.
C’è chi lamenta i disagi, chi dice che
non gliene importa nulla, chi si chiede
se davvero ci saranno ricadute econo-
miche. Chi risponde: sarà una bella
festa, piantiamola con le polemiche e
festeggiamo anche noi, se non siete
d’accordo rimanete in casa o fuggite.
Imbattersi in un accampamento – per
ora ce ne sono una decina -  è toccare
con mano la parola “ospitalità”, l’alle-
gria allo stato più semplice. Basta se-
dersi e chiacchierare, ascoltare i canti
della montagna, dividere la gioia di un
bicchiere di vino.Ubriaconi? Gente che
guida una macchina dopo aver bevuto.
E già su questo ci sarebbe molto da
imparare. (Maria Corsetti)

La città è divisa
ma l’ospitalità
resta regina

S
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Cecere, un cavaliere per il Pdl
Contestate le decisioni sugli ex uomini di An proposti per giugno:Scalco,Corato e Spagnoli. Bianchi in difficoltà

Il commissario Fazzone sta mettendo a punto il trittico di nomi per le amministrative provinciali 

Giovanardi sposa Cusani presidente
Il candidato di Provincia futura critica l’Ipt

PeriscopioIl caso

Guidi: «In via Costa solo scelte
a danno delle famiglie»

no specchietto per le
allodole”: così il capo-
gruppo del Pd in consi-
glio provinciale, e candi-

dato alla presidenza della Provincia
con la lista “Provincia futura”,
Domenico Guidi, definisce la modifi-
ca al regolamento per l’imposta pro-
vinciale di trascrizione, approvata
giovedì scorso dalla massima assise
di via Costa. Una modifica che,
secondo Guidi, «va incontro solo alle
imprese che operano nei trasporti,
mentre, se Cusani avesse voluto
agevolare una categoria reddituale,
avrebbe dovuto interessarsi della
famiglia pontina tipo, quella costret-
ta ad acquistare due autovetture per
necessità, per andare a lavorare, ad
esempio, o accompagnare i figli a
scuola, non potendo usufruire di un
sistema di mobilità moderno ed effi-
ciente. Famiglie con potere d’acqui-
sto ridotto all’osso, ormai costrette a

fare i conti con stipendi sempre più
striminziti dall’erosione del carovita».
Diversa invece la proposta del capo-
gruppo del Pd, che «non sarebbe
stata diversa da quella già attivata
nella provincia di Olbia-Tempio dove
si è deciso di non applicare la per-
centuale di maggiorazione IPT del
30% prevista dalla Provincia (a
Latina del 20%) per i diciottenni o
diciannovenni in caso di formalità
relative a veicoli con cilindrata non
superiore a 1000 c.c., e per i sogget-
ti con reddito pari o inferiore all'im-
porto dell'assegno sociale».
Ricordando anche i provvedimenti
presi da province come Perugia,
Frosinone, Massa Carrara ed altre,
«che hanno previsto la corrisponsio-
ne dell'IPT in misura fissa a fronte
delle vendite e delle donazioni di vei-
coli a favore di consanguinei, entro il
primo grado di parentela, riducendo
l’IPT al 10%».

«U
n referendum per la costitu-
zione della Regione Lazio
delle Province. Questo sarà il

primo atto che, se rieletto, il presi-
dente della Provincia di Latina,
Cusani, intende sottoporre al consi-
glio. Cusani lo ha affermato durante
l’incontro avuto a Terracina con i
sostenitori dei “Popolari liberali” del
sottosegretario alla Famiglia, Carlo
Giovanardi, che ha sottolineato di
essere stato presente «per sostene-
re il candidato presidente uscente
della provincia di Latina Armando
Cusani e contro ogni movimento
interno alla Pdl che vorrebbe in pro-
vincia una lista e un candidato diver-
so da quello indicato dal presidente
Silvio Berlusconi».Una riunione in cui
Cusani ha ribadito i risultati ottenuti
in provincia di Latina nelle scorse
elezioni dall’insieme dei partiti con-
fluiti ora nel Popolo della libertà:
54,63% alla Camera dei Deputati e

55,11% al Senato della Repubblica.
«È un successo - ha affermato
Cusani - che conferma la fiducia
degli elettori nei nostri programmi e
nel lavoro svolto, che ratifica la boc-
ciatura del metodo politico ed ammi-
nistrativo della Regione Lazio».
Secondo il presidente, «Marrazzo ha
tentato di incidere nella consultazio-
ne elettorale con mosse schizofreni-
che,promettendo ad esempio l’aero-
porto a Latina e Frosinone e poi
facendolo a Viterbo, ma anche
negando le primarie infrastrutture e
incrementando le servitù sul territo-
rio, come la centrale Turbogas ad
Aprilia». Per questo, «quello che
rende necessaria l’istituzione di una
nuova Regione - ha aggiunto Cusani
- è l’opportunità di sostanziare l'au-
tonomia di cui questi territori hanno
bisogno, con il riconoscimento della
potestà di produrre norme giuridiche
che contribuiscono a costituire un

ordinamento proprio dell'ente che le
produce, dirette, pensate ed indiriz-
zate al territorio che le invoca in
quanto espressione di autogoverno.
Solo attraverso l’istituzione di una
regione nuova è possibile garantire
ai territori laziali i caratteri dell'auto-
nomia, dell'autarchia, del decentra-
mento istituzionale amministrativo,
del semplice decentramento territo-
riale e soprattutto della capacità di
porre norme giuridiche esplicando
una propria azione politica». Cusani
ha poi reiterato il suo pensiero rispet-
to alla costituzione del Consiglio delle
autonomie locali della Regione Lazio,
affermando, a proposito dell’elezione
del presidente del nuovo organismo,
che «rappresenta un accordo al
ribasso che il Pdl subisce e dal quale
ne esce penalizzato, se non con
qualche poltrona di “sottogoverno”
all’interno del nuovo “carrozzone”
regionale».

U

hi si aspettava che l’avvento
evento del Popolo della
libertà avrebbe portato con

sè la pace in casa centrodestra si è
sbagliato e di molto. Le tensioni che
avevano contraddistinto la Casa
della libertà sono ancora in prima
linea. Dissidi, ipocrisie, tentativi di
scavalcarsi gli uni con gli altri sono
ancora elementi che contraddistin-
guono l’affannosa salita verso un
posto nelle liste per le provinciali di
giugno. Il 9 maggio alle 12 dovranno
essere copnsegnate le liste e dio
ìcerto non c’è nulla, fatta eccezione
per il nome del candidato presiden-
te. E’ tra gli ex di Alleanza nazionale
che si scatenando la bufera mag-
giore. Bianchi, già vice di Fazzone
alla guida del Pdl, si trova con tre
nomi, Scalco, Corato e Spagnoli, che
non trovano il favore del gruppo. la
decisione sarebbe stata assunta
giovedì pomeriggio durante una riu-
nione. Ma? L’incertezza sui candida-
ti porterà domani ad un aggiorna-
mento che promette non poche sor-
prese. A questo si aggiunge una
perdita di peso specifico del gruppo
che doveva essere la roccaforte
della destra nel neonato Popolo
della libertà e che rischia di diventa-
re il fantasma di un’avanguardia. In
questi giorni l’area di Bianchi ha

perso Andrea Palombo che ha pre-
ferito trasferirsi sotto l’ala protettrice
di Michele Forte e dell’Udc e che
potrebbe a breve essere seguito da
qualche altro discepolo deluso dal-
l’eccessiva lentezza dei vertici ex di

An nel prendere le decisioni e dalla
consapevolezza che il Popolo della
libertà ha già un leader forte e cari-
smatico in Claudio Fazzone. Il tutto
mentre si stanno chiarendo gli ultimi
passaggi dell’alleanza tra Cusani e

l’Udc. Domani si dovrebbe ufficializ-
zare la corsa unitaria alle provinciali
ma i nodi da sciogliere restano
ancora molti. Forte non ha alcuna
intenzione di perdere terreno sul ter-
ritorio a favore degli alleati e sta
schierando in campo la nuova clas-
se dirigente che a queste provincia-
li sarà capitanata da Massimiliano
Carnevale. Su tutto resta ferma l’in-
cognita azzurra. In queste ore
Claudio Fazzone ed Aramando
Cusani stanno cercando di mettere
a punto una macchina elettorale in
cui il primo obiettivo è non creare
contrasti tra la lista del Pdl e quella
del presidente. In forza alla quota
azzurra potrebbe fare il suo esordio
in casa Provincia Rino Cecere, già
consigliere del Comune di Latina.
per gli altri si sta cercando un com-
promesso tra i portatori sani di voti e
consenso come la famiglia Tiero e
quella Di Matteo e possibili altri can-
didati per le elezioni di giugno. Le
ristrettezze legate alla presentazio-
ne di una sola lista stanno svolgen-
do il ruolo di gigante in questo primo
banco di prova del Popolo della
libertà made in Latina. Una sfida che
Fazzone e Cusani vogliono non vin-
cere ma stravincere con buona pace
dei compagni di viaggio di quella
che era Alleanza nazionale.

C
Alessia Tomasini

MMaassssiimmiilliiaannoo CCaarrnneevvaallee

Domani si dovrebbe ufficializzare
la corsa unitaria dell’Udc con il
Popolo della libertà. In corso la
definizione del programma

RRiinnoo CCeecceerree

Il consigliere comunale di Latina
potrebbe mettersi in gioco per le
elezioni di giugno per la quota
azzurra

CLAUDIO FAZZONE
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A Terracina l’incontro. Ribadita la scelta di autonomia da Roma

I Popolari liberali appoggiano la candidatura dell’uscente alle elezioni
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ontrolli previsti, controlli po-
sitivi. la polizia su iniziativa
del questore Nicolò D'Angelo
ha messo in campo in occa-

sione del lungo ponte per le festività
del primo maggio, un servizio stra-
ordinario di controllo del territorio. In
manette è finito Antoniu Ionut, nato
in Romania 31 anni fa ma residente
a Latina  con le accuse di minacce,
resistenza, violenza e lesioni a pub-
blico ufficiale. Tutto ha avuto inizio
giovedì pomeriggio alle 17.30
quando è arrivata la segnalazione
alla sala operativa della questura. Gli
agenti della Squadra Volante sono in-
tervenuti in via Santa Maria, nel bar
Caffè San Salvador. Qui  era stato se-
gnalato che una persona, probabil-
mente a causa dell'alcol, stava
disturbando i clienti. Immediato è
scattato l'intervento degli agenti
che hanno bloccato il 31enne. La po-
lizia, prima con estrema calma ha
provato a convincere il 31enne ad
uscire dal locale e a smetterla di in-
fastidire i clienti, ma lui non ha volto
ascoltare ragioni. Il cittadino rumeno
non  pago ha iniziato ad inveire

anche contro la stessa polizia.
Dopo alcuni minuti, l'uomo che nel
frattempo si era portato all'esterno
del locale, ha improvvisamente perso
definitivamente le staffe. E una volta

fuori dal  locale ha preso alcuni ta-
volini e diverse sedie e ha iniziato a
gettarle per aria. Nonostante gli
agenti, che hanno operato sotto le di-
rettive del vicequestore Paolo Di

Francia ce l'abbiano messa propria
tutta per placare gli animi al 31enne,
lui per pronta risposta ha iniziato a
picchiare anche gli stessi uomini del
113. La polizia, solo dosi contro gli

dopo svariati tentativi, a causa della
notevole prestanza fisica dello stra-
niero, sono riusciti a immobilizzarlo
e ad arrestarlo per i reati che aveva
commesso. Gli Agenti durante l'in-
tervento, hanno riportato lievi lesioni
per le quali è stato necessario anche
che fossero sottoposti alle cure me-
diche dei sanitari.Dopo un'attenta vi-
sita sono stati dimessi.
L'arrestato, successivamente è stato
accompagnato negli uffici di Corso
della Repubblica dove ha sede la
questura per  essere sottoposto a ri-
lievi fotodattiloscopici e ristretto
presso le camere di sicurezza in at-
tesa del rito per direttissima. Ieri
mattina è stato celebrato nella sede
del Tribunale di Latina, il processo
per direttissima al termine del quale
il giudice ha convalidato l'arresto,ma
avendo chiesto il legale del 31enne i
termini a difesa, il processo è stato
rinviato al mese prossimo. Ovvia-
mente i controlli della polizia sono
ben lontani dall'essere conclusi e an-
dranno avanti anche nei prossimi
giorni come disposto dallo stesso
questore.

SSeeddiiee ee ttaavvoollii ppeerr aarriiaa 
ee bboottttee aa uunn aaggeennttee,, pprreessoo
La Squadra Volante a Latina ha arrestato un rumeno di 31anni 

Daniela Bianconi

LA POLIZIA IN AZIONE

C

essanta associazioni parteci-
panti, che si occupano di
temi come il dialogo intercul-

turale, l’assistenza alle persone con
disabilità, o con problemi di dipen-
denza da droghe o alcol, o famiglie o
singoli in stato di povertà estrema. È
lo specchio del volontariato a Latina,
fotografato dall’assessore ai Servizi
sociali del Comune di Latina, Stefano
Galetto, che ha effettuato ieri una vi-
sita al villaggio del volontariato, alle-
stito di fronte al municipio, in piazza
del Popolo. Stand in cui le 60 asso-

ciazioni hanno potuto esporre alla
cittadinanza la loro attività, in occa-
sione del Meeting della solidarietà, in
svolgimento in città, come spiega
Galetto: «Si tratta di una vetrina per
un mondo che a Latina è ricco e ra-
dicato; il Meeting vede momenti im-
portanti di confronto ed
approfondimento, come il convegno
“Latina città delle regole e della so-
lidarietà (svoltosi ieri pomeriggio,
ndr) in cui, insieme alla Prefettura,
affrontiamo le emergenze sociali e
presentiamo il progetto del dormito-

rio». «Abbiamo predisposto una
mappatura della città - gli fa eco Be-
nito Forte, presidente dell’Osservato-
rio del volontariato - circoscrizione
per circoscrizione, delle associazioni
di volontariato presenti. Ora che ab-
biamo un elenco completo, il tema
sarà quello di creare un collega-
mento tra le associazioni e le circo-
scrizioni, per passare alla fase della
operatività». Il Meeting proseguirà
anche oggi, domenica 4 maggio, per
concludersi poi, tra dibattiti, conve-
gni e incontri, mercoledì 7 maggio.

MMeeeettiinngg ddeellllaa ssoolliiddaarriieettàà,, ccoommee aaiiuuttaarree cchhii èè mmeennoo ffoorrttuunnaattoo
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Sessanta associazioni hanno allestito lo stand davanti a Piazza del Popolo. Ieri la vista anche dell’assessore Stefano Galetto

S
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STEFANO GALETTO
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La divisione anticrimine della Questura ha messo a segno un’altra operazione contro la malavita locale
Daniela Bianconi

ltri crimini, altri sequestri. Non
si placa l'attività della divisione
anticrimine della Questura
che ha portato a termine altri

due importanti sequestri. Confiscati i
beni di dubbia provenienza a Pa-
squale Ciarelli e ai Ferdinando Di Sil-
vio, conosciuto nell'ambiente con il
soprannome di Pupetto.Ai due è stata
anche notificata  misura di  preven-
zione della sorveglianza speciale di
polizia con l'obbligo di soggiorno , il
pagamento di una cauzione e come
detto la confisca dei beni. In questi ul-
timi giorni  il Tribunale di Latina ha
definito i procedimenti a  carico di
Pasquale Ciarelli e Pupetto  dispo-
nendo per entrambi la sorveglianza
speciale e affidando l'esecuzione e il
controllo alla divisione Anticrimine
che aveva  effettuato le  particolareg-

giate e complesse indagini anche pa-
trimoniali nonché curato la presenta-
zione delle istanze all'autorità
giudiziaria competente. Per Pasquale
Ciarelli è stato disposto l'obbligo di

residenza a Latina di due anni, con
l'ordine preciso di presentarsi a  fir-
mare  tre volte la settimana in que-
stura Nello stesso decreto è stato
ordinata la confisca di decine di beni
già requisiti a febbraio. Si tratta di un
appartamento, di un'autorimessa e di
una Golf.
Tale confisca scaturisce da una ma-
nifesta sproporzione  tra i modestis-
simi redditi dichiarati dal nucleo
familiare del sorvegliato e il consi-
stente valore degli immobili e dei beni
posseduti. Pasquale Ciarelli dovrà
versare anche una cauzione pari a
duemila  euro e osservare una serie
di prescrizioni dettate dalla sezione

penale del Tribunale per rendere si-
curo il controllo di polizia al fine e
scongiurare la possibilità che i reti
vengano reiterati . Per Ferdinando Di
Silvio, il risultato è lo stesso si tratta

sempre e comunque dell'applica-
zione della sorveglianza speciale per
due anni e sei mesi. La somma da
versare alle casse dello Stato a titolo
di cauzione è di 300 euro .Al giovane
che non ha ancora compiuto 20anni
è stato imposto  l'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza e, terminati
gli arresti domiciliari a cui è attual-
mente sottoposto, dovrà osservare
una serie di prescrizioni tra cui pre-
sentarsi tre volte a settimana in que-
stura e comunque ogni volta che la
polizia lo riterrà opportuno. A Ferdi-
nando Di Silvio  era stato sequestrato
una Honda 125. Le indagini degli
agenti del primo dirigente Annabella
Cristofaro andranno avanti anche nei
prossimi giorni per togliere beni a chi
li ha ottenuti con atti illeciti a discapito
dei cittadini.

A

Tolti ieri mattina tutti i beni a due noti personaggi della microcriminalità del capoluogo pontino

IL QUESTORE NICOLÒ D’ANGELO E IL CAPO DI GABINETTO  NICOLINO PEPE

Ciarelli
A lui è stata 
confiscata una
casa e un’auto

Di Silvio
Tolto un motorino 
e disposta una
multa di 300 euro

GGllii AAnnggeellii

uarantacinquenne originario
del Punjab è tornato a casa.
L'uomo, dopo essere arrivato

in Italia, aveva trovato lavoro in
un'azienda agricola di Sabaudia ma
presto per lui era iniziato un periodo
davvero sfortunato. Prima la caduta
nell'allcolismo, poi l'investimento di
un'auto pirata, in seguito alla quale si
era recato con il braccio fratturato
presso la tenda della Cri per essere
aiutato. Non era stato possibile ope-
rarlo immediatamente, in un primo
momento perché era affetto da scab-
bia ma, in realtà aveva anche altri ma-
lanni dovuti proprio alla vita di strada.
Per gli "Angeli custodi" che collabo-
rano insieme alla Cri è stato difficile
occuparsi dell'uomo. Si erano rivolti
anche a una struttura sanitaria specia-
lizzata di Roma ma i medici avevano
risposto "non c'è nulla da fare, se ne
occupino i medici di Latina".Da tempo
si era aggregato a un gruppo di suoi
connazzionali che dormiva sulla scali-

nata della chiesa Immacolata.Dunque,
l'unica strada rimasta è stato il rimpa-
trio volontario, nella speranza che i
suoi familiari riescano ad aiutarlo. Gli
Angeli si sono prodigati anche questa
volta per contattare il consolato e pro-
curargli i documenti, di cui evidente-
mente non era in possesso, per farlo
tornare a casa.

Q

IInnddiiaannoo ddii 4455 aannnnii,, ttoorrnnaa nneell PPaannjjuubb ddooppoo eesssseerree
ssttaattoo oossppiittee ddeellllaa tteennddaa ddeellllaa CCrrooccee RRoossssaa

L’INDIANO E I SUOI PARENTI

IIll ffaattttoo

embra la tela di Penelope:
qualche giorno fa sono stati
ultimati i lavori per il rifaci-

mento dei marciapiedi di via Isonzo e
due giorni fa li stavano già rompendo
per metterci i lampioni.
Dopo la riparazione di strade in buone
condizioni, assistiamo alla "nuova" il-
luminazione di zone già ben illuminate
e con lampade di recente impianto,ad
esempio il viale del mercato del mar-
tedì. Per non parlare di via Cicerone,
dove, con il rifacimento delle aiuole,
sono stati inseriti dei punti luce sotto i
lampioni esistenti. «Se la situazione è
questa - dichiara Sergio Sciaudone,
segretario del Partito della Rifonda-
zione Comunista  - la realtà è che,oltre
a spendere un'infinità di soldi in ma-
niera irrazionale, il comune e la provin-
cia stanno ammettendo
implicitamente che questa città era di-
sastrata e che, se non fossero arrivati
gli alpini, Latina sarebbe rimasta nel
disastro».

VViiaa IIssoonnzzoo,,
mmaarrcciiaappiieeddii
ffaattttii ee rriiddiissttrruuttttii
ppeerr ggllii aallppiinnii
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La storia a leito fine di un asiatico che ha vissuto anni difficili a Latina. Determinate l’aiuto della Provincia
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e recenti ondate di mal-
tempo dei giorni scorsi
hanno determinato alcuni di-

sagi anche nei nostri quartieri.Diversi
rami di alberi si sono abbattuti al
suolo a causa delle forti raffiche di
vento, si tratta in particolare dei rami
degli eucalipti, piante ad alto fusto
che hanno sviluppato negli anni ra-
mificazioni imponenti che però si
sono deteriorate, divenendo fragili e
facili a spezzarsi.All'interno del parco
Cottignoli Petrucci diversi di questi
rami sono caduti al suolo e alcuni cit-
tadini hanno assistito con preoccupa-
zione, intervenendo prontamente per
allontanare i ragazzi che entravano
nel parco, avvertendoli del pericolo.
L'associazione Quartieri Connessi, in
persona del vice presidente Claudio
Ennas, ha ritenuto provvedere ad av-

vertire i responsabili della manuten-
zione del parco e quindi è stata auto-
rizzata a provvedere alla chiusura del
cancello di ingresso, al fine di evitare
situazioni di ulteriore pericolo. Natu-
ralmente dopo quanto accaduto è ne-
cessario rimuovere i rami e potare
quelli che si presentano danneggiati
e fragili, affinché la prossima ondata
di maltempo non determini ulteriori
cadute pericolose… siamo del pa-
rere che gli eucalipti siano un patri-
monio importante da preservare
soprattutto all'interno del parco Cot-

tignoli Petrucci, dove portano ombra
e refrigerio, rendendo questo spazio
verde l'unico fruibile anche in piena
estate. Si tratta di alberi imponenti
che creano una zona d'ombra ap-
prezzata da tutti, visto che il parco
Cottignoli Petrucci è il più frequentato
di Q4 e Q5 proprio grazie alla loro
presenza, quindi riteniamo si debba
intervenire senza compromettere la
funzione di questi alberi, limitandosi
ad una potatura di quei rami che si
presentano danneggiati e quindi non
sicuri. Diversa invece è la questione

di altri eucalipti, sempre in Q4, su
viale Paganini, largo I. Montemezzi e
via I. Montemezzi, perché si trovano
proprio a ridosso di alcune palazzine
e i rami che sporgono pericolosa-
mente sui terrazzi, oltre le recinzioni
condominiali, rischiano in caso di ca-
duta di causare danni a persone e
cose. L'associazione Quartieri Con-
nessi dopo le numerose segnalazioni
dei residenti ha presentato un dossier
all'assessore al verde pubblico, nel
mese di gennaio, indicando con pre-
cisione anche queste "anomalie" ed

evidenziando la situazione di disagio
che ne deriva. Molti di questi rami si
sono spezzati più volte finendo sulle
recinzioni e all'interno delle aree
condominiali, nonché sui marcia-
piedi ostruendone il passaggio…
sino ad oggi non ci sono stati danni
di grave entità ma se non si inter-

viene perdura il rischio che ve ne
possano essere in futuro… vor-
remmo dunque che questi alberi non
rappresentassero più un motivo di
preoccupazione ma un patrimonio
per i nostri quartieri, che è ciò che do-
vrebbero essere…  ci appelliamo
perciò alla sensibilità e al rispetto per
la natura, da cui l'importanza della
valorizzazione e conservazione del
verde nelle aree urbane, valori che le
istituzioni preposte devono nutrire e
contribuire a diffondere.

GGllii eeccaauulliippttii ddiimmeennttiiccaattii
Il maltempo ha danneggiato le piante, ma nessuno le ha curate

Ferdinando Cedrone
e Francesca Suale

L

uartiere Q4, tutti sanno che nel parco giochi di via Che-
rubini c'è un chiosco, vandalizzato e distrutto, che
avrebbe dovuto servire da punto ristoro, e invece non ha

mai aperto e sono anni che è abbandonato. In questi anni è
stato più volte fotografato, rappresentato da ogni possibile pro-
spettiva dalle pagine dei quotidiani locali, sul portale dei quar-
tieri q4-q5, nelle notizie, persino nei tg regionali… il chiosco
degradato, fatiscente, con le sue scritte e i suoi servizi igienici
distrutti, invasi di immondizia da far ribrezzo, è divenuto il mo-
numento al vandalismo e all'assenza delle istituzioni, la tomba
della legalità e del senso civico, il mausoleo nostrano eretto
per celebrare lo spreco di denaro pubblico nell'indifferenza ge-
nerale. Sono anni che il chiosco viene indicato, portato a pes-
simo esempio ampiamente discusso in ogni incontro con i
nostri amministratori. Nell'attesa interminabile che fosse dato
in gestione, per essere custodito e utilizzato a servizio dei no-
stri quartieri, è stato lasciato completamente in balia dei van-
dali distruttori, liberi di agire indisturbati… l'attesa
eternamente si è protratta e il chiosco ha finito per soccom-
bere, come era prevedibile. Poi, mercoledì 29 aprile, qualcosa
è accaduto… degli operai scendono dal loro furgone e transen-
nano il chiosco, lo recintano ed aprono un piccolo cantiere…
una grata protettiva viene piazzata tutto intorno al perimetro e

dei nastri bianchi e rossi delimitano il passaggio… Lavori in
corso! Una cittadinanza basita guarda con gli occhi sgranati la
scena… incredula e sorpresa, si chiede cosa sia cambiato,
cosa stia per accadere… poi qualcuno si risveglia e pronuncia
la parola chiave "Alpini!". Già, perché la nostra città si è trasfor-
mata in un cantiere da che si attende il raduno nazionale degli

alpini e probabilmente una eco lontana, un riflesso di tutto que-
sto infaticabile frenetico lavoro, deve essere giunta sino al no-
stro povero chiosco distrutto… qualcuno pensa che quei
servizi igienici possano essere utili agli alpini che saranno ospi-
tati dai nostri quartieri, e poi che figura avremmo fatto a pre-
sentarci con il nostro personale monumento al degrado…
come ci avrebbero giudicato gli Alpini! Insomma, la brutta fi-
gura che si può tollerare nei confronti dei residenti di q4-q5
per l'amministrazione comunale diviene intollerabile rispetto
agli Alpini visitatori, che devono pur conservare una bella im-
magine della nostra città, per portarne con loro un buon ricordo
e cantarne le lodi in terra straniera, quando torneranno alle loro
case, nelle loro città lontane. Ma allora viene da chiedersi, come
è giusto che sia, se questo chiosco sia stato finalmente affidato
ad un gestore, se dopo che sarà passata la "meteora alpini" il
nostro chiosco potrà davvero funzionare, essere custodito, cu-
rato e servire i cittadini di q4 e q5… perché, temiamo, se di
meteora si trattasse, il chiosco sarebbe di nuovo lasciato incu-
stodito, senza alcun gestore, abbandonato nuovamente ad
un'eterna attesa, per essere trasformato ancora una volta,
ahimé, nel monumento al disfattismo e al vandalismo, a cele-
brare l'ennesimo spreco di denaro pubblico!  Che la storia non
si ripeta, per favore!

Ferdinando Cedrone e Francesca Suale

QQuueellllaa ssttrraannaa vviicceennddaa ddeell cchhiioossccoo cchhee nnoonn hhaa mmaaii aappeerrttoo
LLaa ssttoorriiaa

Q

IL CHIOSCO



l 1 maggio 2009, una data che
rimarrà nella storia di Latina
Scalo per l'inaugurazione del

nuovo Parco Comunale don Vincenzo
Faustinella. Un Parco  che la popola-
zione ha voluto dedicare proprio alla
figura del primo parroco della
Comunità, scomparso nel 1995.Una
giornata iniziata  con un corteo, parti-
to da Piazza San Giuseppe, e prece-
duto dagli Sbandieratori del Ducato di
Sermoneta e dalla Banda Musicale
Rossini di Latina, con i vigili urbani a
portare il gonfalone comunale dietro
al quale hanno sfilato autorità civili e
militari nonché tantissimi cittadini.
Come ad attendere il corteo, ai can-
celli del parco una folla di alcume
migliaia di persone. Una colpo d'oc-
chio impressionante.Una giornata
emozionante per i molti che hanno
conosciuto don Vincenzo, e per i tanti
che ne hanno sentito ricordare la
figura e l'opera nell'omelia del
Parroco don Giuseppe de Nardis
durante la S.Messa celebrata nell'au-
ditorium all'aperto, e durante i suc-
cessivi interventi degli amministratori
presenti prima del taglio del nastro.
Una giornata  ricca di simbologia e
momenti coinvolgenti, l'ulivo piantato
all'ingresso del Parco e donato dai
battezzati da don Vincenzo  dagli
1947 al 1951, la targa in ricordo della
giornata scoperta dal Sindaco insie-
me ai rappresentanti della famiglia di
Monsignore, i nipoti Francesco e
Vincenzo, dopo le note de il Silenzio. E
poi l'arrivo dei paracadutisti che sono
atterrati al centro dell'arena con il
quasi contemporaneo librarsi in volo
di alcune centinaia di piccioni viag-
giatori che hanno formato una nuvola
d'ali prima di prendere il volo vero le
rispettive mete, tra le urla festose dei
tantissimi bambini presenti. Ma la
ricorrenza è stata anche il momento
di riflessione collettiva come i vari
interventi hanno evidenziato. Sempre
pragmatica, proprio per  il ruolo di
primo riporto istituzionale che riveste,
quella del Presidente del Consiglio

Circoscrizionale Di Lorenzo che ha
ricordato le tappe che hanno portato
alla costruzione del parco ed auspica-
to che la popolazione sia in grado di
mantenere integra una struttura di
questo tipo. Un concetto questo ripre-
so dall'Assessore Galetto prima  e
successivamente dall'Assessore
Guercio che ha sottolineato come
Questi siano spazi di qualità, valori
comuni. Coltivare gli alberi è po' colti-
vare se stessi . Noi oggi abbiamo l'im-
pegno di coltivare questa nostra
Comunità. Lo dobbiamo fare attraver-
si impegni ben precisi, creando nella
cultura di crescita civica elementi di
riferimento come, appunto, il
Parco.«Giocava in casa il Presidente
del Consiglio Comunale Calandrini,
come i numerosi applausi che hanno
accompagnato il suo breve ma senti-
to intervento, hanno sottolineato».
Oggi si scrive una pagina importante
nella storia della nostra Comunità,
perchè un progetto, nato nel 2003,
inizia a prendere forma e sostanza.
Oggi siamo qui per festeggiare insie-
me, la realizzazione di un'opera che
la gente di Latina Scalo ha sempre
sognato. Oggi il sogno ha preso l'
aspetto di un Parco Pubblico, una
struttura che abbiamo voluto intitola-
re proprio a don Vincenzo Faustinella,
uno degli elementi fondanti della
nascita e dello sviluppo dell'allora
Villaggio Stazione". Un Parco, ha sot-
tolineato il Presidente del Consiglio,
nato dal lavoro, giornaliero e pazien-
te, dei tecnici e progettisti, dell'impre-
sa Augusto Morbidelli e dei tanti che
hanno seguito passo passo il suo

evolversi. Un Parco che è solo l'inizio
di una realizzazione più importante,
quella dei Contratti di Quartiere II che
porteranno a Latina Scalo investi-

menti in infrastrutture per quasi 20
milioni di euro.E su questa nuova
politica dei servizi, che contraddistin-
gue la sua Amministrazione, ha insi-
stito molto, il sindaco  Zaccheo nel
suo intervento, ricordando la figura di
don Vincenzo «Ho conosciuto don
Vincenzo, sono stato un suo allievo. E'
stato un esempio che mi ha accom-
pagnato e dato conforto per seguire
una retta via.». Il sindaco ha ricordato
tutte le opere in programma e la sua
personale tenacia nel volerne perse-
guire e realizzare quei progetti che
«riguardano la modernizzazione della
Città e soprattutto Latina Scalo, quan-

do parlo della Metropolitana di super-
ficie». «Una Comunità" ha proseguito
il Primo Cittadino " che con questo
Parco riceve un atto di giustizia,
rispetto al ruolo avuto durante la
Bonifica, e che si smarca rispetto al
passato».«Una giornata che può
essere sintetizzata dalla parole del
Presidente Calandrini che ha definito
il Parco come " il nuovo cuore pulsan-
te di Latina Scalo, che rappresenta
l'amore e la dedizione per il quale lo
abbiamo pensato, progettato e realiz-
zato. Quello stesso cuore con il quale,
oggi, lo inauguriamo  per la gente di
Latina Scalo, per la nostra gente».

IInnaauugguurraattoo iill ppaarrccoo
Presente all’evento l’assessore alle qualità urbana Maurizio Guercio e il primo cittadino Vincenzo Zaccheo

Il giorno di San Giuseppe è stata aperta l’area verde in onore di Don Vincenzo Faustinella

I

IL MOMENTO DELL’INAUGURAZIONE

Giorgio Pedrazzi
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Il Parco di Latina Scalo, è la prima realizzazione dei Contratti di
Quartiere II ed ha impegnato la somma di 625 mila euro, sorge su di
un'area di circa 12 mila metri quadrati ed è stato concepito non solo

come zona verde con panchine, fontanelle, arredo urbano e vialetti, ma
anche come un luogo di aggregazione e socializzazione. Ha una grande
area di pattinaggio, zone attrezzate e riservate ai più piccoli, come un
Parco Robinson ed un campo di bocce. Sono stati piantati lecci, pioppi,
magnolie, platani, ippocastani ed è stato dotato di un moderno impianto a
scomparsa che ne assicurerà la regolare irrigazione. Il sindaco di Latina
Zaccheo ha donato un ulivo centenario ed un altro ulivo è stato offerto dalle
persone battezzate da don Vincenzo dal 1947 al 1951. La  collocazione
centrale del Parco ne fa un naturale luogo di incontro, in questo favorito da
appositi spazi ed idonee strutture, come la caffetteria, l'arena per il pubbli-
co capace di quasi 500 posti a sedere, l'ampio spazio calpestabile da uti-
lizzare come una nuova, grande piazza. Una sorta di nuova agorà. Il pro-
getto ha previsto, anche, la costruzione di una nuova strada che transitan-
do a ridosso della recinzione, collega Via degli Anemoni con Via Carrara,
liberando in questo modo dal traffico anche alcune strade interne. Il parco
è recintato, chiuso la notte, ben illuminato e, soprattutto, la sua gestione e
manutenzione, compreso il verde, saranno direttamente affidati dal
Comune di Latina, attraverso idonei bandi, a cooperative od associazioni.
Anche questo nell'ambito di quanto prevede lo spirito dei Contratti di
Quartiere II. La realizzazione dell'opera è stata affidata alla ditta Augusto
Morbidelli Costruzioni. ((GG..PP..))

I
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LA SANTA MESSA



Longobardi: «Insieme si può»
Il candidato a sindaco del centrosinistra per il Comune di Aprilia ieri ha ufficializzato la sua coalizione

Ai partiti e alle liste civiche che hanno partecipato alle primarie si è unita l’Idv. «Aperti a tutti ma sul programma»

na squadra unita e
disposta ad andare fino
in fondo per diventare
governo di questa città».

Ieri mattina nella sede del Comitato
elettorale Per Alfonso Longobardi
sindaco in via De Gasperi, 116 si è
svolta la conferenza stampa di pre-
sentazione della coalizione di centro-
sinistra che si presenterà alle elezio-
ni del 6 e 7 giugno prossimi.Accanto
al candidato sindaco scelto dai citta-
dini nelle elezioni primarie, sedevano
i tre competitori che insieme a lui
hanno partecipato alle consultazioni,
Ermanno Iencinella del Pd,Arcangelo
Tataranno della Lista civica Stiamo
con Aprilia e Paolo Di Cesare dei
Verdi – Sinistra per Aprilia. Presente
anche Maria Celano, candidata a
sindaco dell’Italia dei Valori, che ha
comunicato la sua intenzione di fare
un passo indietro per confluire nel
progetto programmatico di Alfonso
Longobardi e della sua coalizione. «Il
nostro obiettivo principale è quello di
strappare la città al Pdl. Questa città
deve tornare ad essere governata
dal centrosinistra e questo qui rap-
presentato oggi è il vero, unico cen-
trosinistra». Subito dopo gli interven-
ti dei rappresentanti dei partiti e delle

liste che sostengono Alfonso
Longobardi, è toccato al candidato
rivolgere un appello alla sua coalizio-
ne e alla città. «Quello delle primarie,
ha detto il candidato a sindaco
Longobardi, è stato un risultato di
partecipazione eccezionale. A quei
cittadini che hanno deciso di rispon-
dere al nostro appello, ravvisando il
momento di emergenza democrati-
ca che la città vive, vanno i miei più
sentiti ringraziamenti. La fiducia che
hanno riposto in me mi rende orgo-
glioso. Ma sono altrettanto lieto e

orgoglioso di essermi confrontato in
queste elezioni primarie con compe-
titori che hanno dimostrato fino in
fondo senso di lealtà e coerenza. A
noi si sono unite nuove intelligenze,
altre forze: è l’Italia dei Valori, sono gli
amici Giuseppe Colaiacovo e Maria
Celano con i quali, dopo un serrato
confronto programmatico, ci siamo
ritrovati intorno ad un progetto
comune e tutti insieme adesso lo
proporremo alla città. Una sola squa-
dra, unita e decisa, che si vuole
spendere in un unico progetto. Le

persone che vedete qui a mio fianco
sono l’esempio di quali persone io mi
voglia contornare per amministrare
la città». «La nostra città non vive
solo in uno stato di forte emergenza
democratica, subisce da troppo
tempo una classe politica incapace,
vive ed incassa  tremende umiliazio-
ni morali, vive e soffre di un degrado
culturale, sociale ed economico che
ne snaturano la sua conformazione .
Aprilia è una città che sopravvive,
mentre è una città che ha sempre
vissuto, di risorse e potenzialità».

Longobardi ha poi elencato alcuni
dei punti programmatici: «intendia-
mo caratterizzare l’azione ammini-
strativa per l’efficienza, la moderniz-
zazione e l’informatizzazione della
macchina amministrativa, persegui-
remo il risanamento igienico sanita-
rio delle periferie, metteremo in atto
tutte le forze e le idee possibili tese
al rilancio economico di questo terri-
torio, saremo sempre al fianco dei
più deboli. Il tutto compatibilmente
con il grande problema di questo
comune: il bilancio. Dobbiamo ope-
rare tagli alle spese superflue, ridu-
cendo al minimo indispensabile delle
convenzioni e consulenze esterne,
spese legali troppo pesanti a fronte
spesso di scarsi risultati» . «Sono
consapevole che tutto questo è un
compito arduo e difficile, ma se ci
proponiamo quale forza di governo
di questa città lo facciamo nella con-
vinzione di potercela fare. Insieme
alla mia coalizione sottoscrivo un
forte patto elettorale impegnandomi
a governare attuando il programma
che tutti insieme abbiamo costruito.
Concludo con una riflessione a voce
alta .. a fronte di qualcuno che dice
io voglio, noi invece diciamo insieme
si può» .

«U
Paolo Pesca

DA SINISTRA PAOLO DI CESARE (VERDI), MARIA CELANO (IDV),ALFONSO LONGOBARDI (CANDIDATO),
ARCANGELO TATARANNO (STIAMO CON APRILIA) E ERMANNO IENCINELLA (PD)

CALOGERO SANTANGELO
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stato in silenzio da quando è stato sfiducia-
to, ora però trova l’occasione per “rimprove-
rare” i suoi ex alleati e quanti hanno parteci-
pato alla fine della sua esperienza ammini-

strativa. Calogero Santangelo, che non è mai stato
troppo loquace, trova l’occasione per intervenire e
spiegare il motivo del suo silenzio. «Doveroso per
dare spazio a un nuovo progetto che dovrebbe dare
alla città di Aprilia una nuova amministrazione, un
progetto capace di dare risposte rassicuranti e con-
crete. La scelta di sfiduciarmi in prossimità della

scadenza naturale del mandato, lascerebbe sottin-
tendere la possibilità di attuare un progetto ammi-
nistrativo alternativo, ma l'assenza di questo ci
farebbe giungere alla conclusione che alla base di
tale scelta ci possano essere solo interessi persona-
listici spinti dalla voglia di ciascuno – e in questo
caso di molti – di fare il sindaco». «Mi chiedo: vale-
va la pena creare questa crisi, visto che i tempi
coincidono con la scadenza? Credo che in molti si
stiano ponendo la stessa domanda. Quale è stato il
vero movente di questa crisi, che ha trovato tutti

impreparati compresi gli stessi partiti? Il vero moti-
vo ce lo potranno spiegare un giorno gli stessi fir-
matari, almeno quelli che erano consapevoli. Non si
gioca sulle sorti di una città con tanta leggerezza,
nella mia città di cui sono onorato di essere stato
sindaco invito tutti alla riflessione, faccio i miei affet-
tuosi auguri affinché possa avere una durevole e
buona amministrazione, e a tutti ricordo che una
buona amministrazione per essere tale deve saper
eleggere non solo un buon sindaco ma anche buoni
consiglieri».

«Sbagliato sciogliere il consiglio comunale»
ElezioniElezioni

Centrodestra impreparato ad affrontare le amministrative, l’ex Santangelo interrompe il lungo silenzio

È



Dibbi

l furto sembrava riuscito con i fiocchi, ma come nel detto non tutte le
ciambelle escono con il buco e in questo caso qualcosa non è andato per
il verso giusto. Nella notte del primo maggio una banda di ladri si è intro-
dotta in un appartamento quando i proprietari non c'erano ed è riuscita

a portare via un forziere con all'interno quattro fucili di caccia e il muniziona-
mento. Ieri mattina nella sala operativa del 113 è arrivata la segnalazione del
proprietario di un fondo agricolo che ha trovato nel suo terreno la cassaforte
aperta con ancora all'interno i quattro fucili e relativo munizionamento che è
stato restituito al proprietario, ma le indagini proseguono per arrivare agli
autori probabilmente disturbati nella parte finale del piano. Tutta la refurtiva
recuperata è stata restituita al proprietario, che nel momento del ritrovamen-
to non aveva ancora sporto denuncia del furto subito. Gli accertamenti degli
uomini del vicequestore Edoardo Menghi andranno avanti per capire chi siano
gli autori e soprattutto per accertare se si trattasse o meno di un furto com-
messo su commissione. La polizia non esclude nessuna ipotesi neanche quel-
la che i ladri conoscessero alla perfezione il contenuto della cassaforte e che
puntassero proprio a mettere le mani sulle armi, ma poi qualcosa ha manda-
to all'aria il piano quando ormai sembrava che tutto fosse filato liscio come
l'olio.

I

CCiisstteerrnnaa

EDOARDO MENGHI, IL VICEQUESTORE DEL COMMISSARIATO DI CISTERNA

RRaappiinnaa ee sseeqquueessttrroo aall ffiinnee 
ddii mmeetttteerree llee mmaannii ssuull ffuurrggoonnee
Vittima del colpo un cittadino straniero. Rubati anche 250 euro

Aprilia- Dopo un rocambolesco inseguimento preso 22enne

Daniela Bianconi

cene da panico giovedì scor-
so sulla Pontina all'altezza del
chilometro 49 nell'area del

comune di Aprilia. Un casertano di 22
anni per mettere le mani su un furgo-
ne e su poco più di 250 euro ha dato
vita ad un piano tanto diabolico quan-
to violento. L'uomo con una banale
scusa aveva attratto il conducente del
furgone, un cittadino straniero, che
inconsapevole della sorte che lo stava
attendendo si è fermato per prestare
soccorso. Solo che il 22enne era in
perfetto stato di salute, i dolori che
simulava di avere, erano solo degli
specchi per allodole. Dopo essere
salito sul mezzo e aver minacciato di
tirare fuori una pistola ha iniziato a
terrorizzare il conducente per mettere
le mani  sul mezzo e su 250 euro che
aveva addosso. Il 22enne con le pres-
santi minacce ha costretto il condu-
cente ha raggiungere un posto isola-
to in aperta campagna e solo a que-
sto punto lo ha scaraventato dall'abi-
tacolo e ha rubato soldi e mezzo. La
vittima, ancora sotto choc, è riuscita
ad arrivare a piedi ad una vicina abi-
tazione e ha chiesto aiuto. Immediate
sono scattate le indagini dei carabi-
nieri della compagnia di Aprilia. I mili-
tari del Nucleo Operativo e radio
mobile che hanno operato sotto le
direttive del comandante Luca Nuzzo
e sotto le direttive del tenente
Cangiano sono riusciti a rintracciare il

mezzo. Il 22enne, non appena ha
notato che dietro di lui stavano viag-
giando i carabinieri, ha lasciato il fur-
gone e ha provato scappare a piedi.
Come nei migliori film d'azione -
anche se in questo caso era la sem-
plice e cruda realtà - è scaturito un
vero e proprio inseguimento che si è
protratto per ore. I militari non si sono
arresi e dopo aver setacciato la zona
sono riusciti a rintracciare l'autore. Il
ragazzo di 22 anni originario di
Caserta aveva con sè ancora il dena-
ro, bottino della rapina, è stato arre-
stato dai militari della Compagnia di
Aprilia con le accuse di rapina,
sequestro di persona, resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni personali.
La sorpresa è arrivata quando i cara-

binieri si sono resi conto che l'uomo
non aveva alcun precedente con la
giustizia, fattore che non spiega la
crudeltà con la quale ha messo in atto
il paino. Il 22enne, dopo aver trascor-
so la notte nella camera di sicurezza
della compagnia di Aprilia, è stato
accompagnato alla Casa
Circondariale di via Aspromonte, dove
resterà a disposizione dell'autorità
giudiziaria. Domani mattina dovrebbe
essere processato con il rito per diret-
tissima. Tutta la merce rubata è stata
restituita al legittimo proprietario,
sotto choc per quanto accaduto.
Trasportato al pronto soccorso della
clinica Città di Aprilia, poco dopo è
stato dimesso. Per lui una giornata da
dimenticare

S

LA PONTINA

SSmmuurraattaa llaa ccaassssaaffoorrttee ppiieennaa
ddii aarrmmii,, llaaddrrii ccoossttrreettttii
aa llaasscciiaarree iill mmuunniizziioonnaammeennttoo
I fucili sono stati recuperati dalla polizia
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IInnaauugguurraattaa iieerrii mmaattttiinnaa
llaa nnuuoovvaa sseeddee ddeellll’’UUddcc
Sono stati presentati anche i nuovi candidati dei collegi setini

Sezze / Taglio del nastro alla presenza di Michele Forte

Giovanni Rieti

stata inaugurata ieri matti-
na la nuova sede dell'Udc
di Sezze. Alla presenza del
senatore Michele Forte, di

diversi esponenti del partito di
Pontinia e di consiglieri comunali
setini, sia di maggioranza che di
opposizione, è stato tagliato il
nastro inaugurale della nuova sede
del partito, sita in Via Guglielmo
Marconi. L'occasione è stata utile
anche per la presentazione ufficia-
le dei due candidati dei collegi di
Sezze nelle ormai prossime elezio-
ni per il rinnovo del consiglio pro-
vinciale. Per il partito di Casini nel
collegio Sezze Scalo - Pontinia sarà
Maurizio Ramati a concorrere per
un seggio in Via Costa. Nel collegio
di Sezze, invece, è stata scelta la
linea verde. Il candidato sarà il ven-
tottenne setino Simone Lisi, sottuf-
ficiale dell'Aeronautica Militare,
che ad ottobre si laureerà in scien-
ze politiche. Nel suo intervento il

senatore Michele Forte ha salutato
con particolare soddisfazione la
nascita della nuova sede e la costi-
tuzione di un gruppo di amici che
ha inteso prendere in carico le sorti
del partito nel comune lepino. Ha
anche ribadito che l'Udc sarà allea-
to dell'attuale presidente dell'am-
ministrazione provinciale, Armando
Cusani, sostenendo la sua corsa

verso il secondo mandato ain Via
Costa.
Tornando al circolo setino dell'Udc,
nei prossimi giorni si faranno i pas-
saggi per la nascita del direttivo
locale del partito e la conseguente
scelta del segretario. Anche in que-
sto caso si punta al rinnovamento
lasciando ampio spazio alle giovani
leve.

È

MICHELE FORTE

Raffaele Pongelli

bbiamo bisogno di un
governo migliore per la
nostra provincia». Loreto
Bevilacqua lancia la sua
sfida in provincia e spie-

ga il suo programma: «Abbiamo una
forte esigenza e responsabilità di fare
squadra per rispondere agli attacchi
che la criminalità organizzata porta al
nostro territorio, mostrando sempre
più chiaramente la loro capacità di
infiltrazioni che  minano il tessuto
della nostra società - enuclea
Bevilacqua - siamo chiamati a non
sottovalutare o negare il problema,
come usano fare gli uomini del cen-
trodestra, ma affrontarlo e contra-
starlo con forza stando vicino alle isti-
tuzioni che stanno svolgendo il loro
lavoro con impegno e dedizione.
Inoltre la politica è stata messa a dura
prova da posizioni troppo personali-
stiche di alcune amministrazioni
come quella di Priverno, che ha scel-
to di attuare le politiche dello scontro

invece che quelle del confronto pro-
grammatico e costruttivo». La batta-
glia elettorale del centrosinistra for-
mato Partito democratico è iniziata. Il
segretario provinciale ha conquistato
un collegio sotto l'egida del candida-
to presidente Sesa Amici. «Credo che
i cittadini sapranno valutare chi com-
batte una battaglia per una nuova
stagione della politica e chi - conclu-
de Bevilacqua - conduce una batta-
glia avvitandosi su motivazioni del
tutto personalistiche tendenti alla
pura e semplice gestione del potere.
Non vogliamo inseguire i sogni ma
rimanere con i piedi per terra poiché
siamo consapevoli che la battaglia è
difficile ma non impossibile e, spe-
rando nella voglia di cambiamento e
nell'orgoglio dei tanti che vorranno
dare il loro consenso a chi vuole cam-
biare davvero avendolo fatto in questi
anni e non all'ultimo minuto, ci met-
tiamo a disposizione con la massima
competenza e responsabilità».

RRooccccaaggoorrggaa

PPrroovviinncciiaallii,, llaa ssffiiddaa
ddii BBeevviillaaccqquuaa ppeerr
llaa ssiiccuurreezzzzaa
Il candidato del Pd pronto per le elezioni

«A

on Bevilacqua
Roccagorga ha perso la
propria identità». Eros
Ciotti, candidato sindaco
per la lista "Per

Roccagorga", sostenuta da An, Fi,
Udc, Movimento per le Autonomie,
fuoriusciti del Pd e persone della
società civile, ci ha incontrato per
un'intervista in occasione della uffi-
cializzazione della sua candidatura a
primo cittadino del paese lepino.
CCoommee nnaassccee llaa ssuuaa ccaannddiiddaattuurraa??
«Scaturisce dalla considerazione che
Roccagorga in questi ultimi 5 anni ha
subìto un calo di rappresentanza e di
livello culturale. Il mio progetto politi-
co vuole rivalutare la storia del paese
partendo dall'idea di "Roccagorga
città del barocco", per far conoscere
con iniziative e manifestazioni il
nostro paese a livello regionale. La
finalità principe della lista cittadina
"Per Roccagorga" è quella di recupe-
rare il gusto della politica e della par-
tecipazione della gente alle cose pub-
bliche. In questi ultimi anni troppe
sono state le anomalie democratiche
che hanno soffocato la creatività gio-
vanile e chiuso nel dimenticatoio la

saggezza degli anziani. La città è
stata condizionata da un modo di fare
politica rivolto maggiormente a inte-
ressi particolari e non collettivi»
CChhii hhaa pprrooppoossttoo iill ssuuoo nnoommee??  
«C'è stata una convergenza dei parti-
ti che mi sostengono»
CCoommee vveeddee llaa ssuuaa ccaammppaaggnnaa eelleett--
ttoorraallee??
«Soft. Non voglio fare polemica ma
soltanto spiegare cosa vogliamo
cambiare»
SSee ssaarràà eelleettttoo,, ccoossaa ffaarràà nneeii pprriimmii
110000 ggiioorrnnii ddii aammmmiinniissttrraazziioonnee??
«Li userò per studiare da sindaco,
affrontando i problemi».

Raffele Pongelli

«C

E5ROS CIOTTI

CCiioottttii,, ccaammbbiiaammeennttoo ssoofftt
RRooccccaaggoorrggaa PPrriivveerrnnoo

Il candidato si prepara alla campagna elettorale

SSeerrmmoonneettaa

carsella, Marcocci e
Lampacrescia chiedono lo
stato di calamità naturale

per i danni causati alle aziende e
alle produzioni agricole dal forte
vento del 27 e 28 aprile. Per i rap-
presentanti del centrosinistra le
aziende interessate sono sparse
sull'intero territorio comunale, da

Doganella di Ninfa alla zona della
Pedemontana passando per l'area
della piana interessata alla coltiva-
zione di Frutteti. Inoltre i tre invita-
no i produttori agricoli che hanno
subito danni a comunicare formal-
mente al comune e al settore
decentrato della regione Lazio a
Latina i danni subiti.

S
omenico De Angelis è il
candidato al consiglio pro-
vinciale per la lista

"Sinistra unita" che sostiene la
candidatura di Sesa Amici.
Lista "Sinistra unita", nella quale
confluiscono Sinistra Democratica,
Comitato per la Sinistra
(facente capo a Niki Vendola) e
Verdi, nasce come risposta
alla volontà e alla necessità di col-
mare un vuoto nel panorama
politico provinciale, che nessuna
delle forze  politiche di sinistra
presenti può colmare da sola,
costituito dall'assenza di una sini-
stra forte, capace di accettare il
pesante giudizio storico sul comu-
nismo senza però rinunciare alle
tradizioni storiche e senza rinun-
ciare ai valori che  sono propri
della sinistra.
Domenico De Angelis con
la propria candidatura vuole  rap-
presentare la volontà di dare
una svolta essendo un volto nuovo
nel panorama politico provinciale.
Il suo obiettivo è di creare
un indispensabile dialogo con le
persone.

““SSiinniissttrraa uunniittaa””
ccaannddiiddaa
DDee AAnnggeelliiss

D

DDooppoo ii ddaannnnii aallll’’aaggrriiccoollttuurraa
rriicchhiieessttoo lloo ssttaattoo ddii ccaallaammiittàà

SSeerrmmoonneettaa

al 29 aprile quaranta lavora-
tori della AZ, seguiti dal sin-
dacato Fim-Cisl, stanno
tenendo un presidio fuori

dall’azienda. La mobilitazione segue
la decisione dell’amministratore
Vitiello che, dopo aver effettuato una
verifica dello stabilimento ne ha deci-
so la temporanea chiusura perchè

risulterebbe non in regola rispetto
alle norme di sicurezza. Sindacato e
lavoratori sono riusciti a trovare un
accordo con i dirigenti, per cui fino a
lunedì i lavoratori riceveranno dei
permessi retribuiti. Lunedì stesso,
alle 18, le parti si riuniranno insieme
a tecnici, per verificare l’agibilità dello
stabilimento e eventuali interventi.

D

AAZZ iinnaaggiibbiillee,, pprreessiiddiioo ooppeerraaii
iinn aatttteessaa ddii uunnaa ssoolluuzziioonnee
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i schianta con la moto contro
un'auto, in gravi condizioni
all'ospedale Santa Maria

Goretti di Latina un 35enne operaio
di Terracina. Nella tarda mattinata di
ieri uno spettacolare incidente stra-
dale è accaduto sul lungomare Circe
all'altezza di via Toscana, nei pressi
dello stabilimento balneare "Bahìa".
A scontrarsi una moto di grossa cilin-
drata e un'auto. Per il soccorso al
35enne centauro di Terracina si è
reso necessario il trasporto in eliam-
bulanza. Le sue condizioni, anche se
serie, sono stazionarie, e il giovane
non è in pericolo di vita. Sono da
poco passate le dodici quando una
Honda CBR 1000 RR, sta percorren-
do il lungomare Circe, molto traffica-
to a quell'ora, in direzione nord. In
senso opposto procede, a bassa
velocità secondo i testimoni, una
Ford Ka. A bordo della piccola utilita-
ria una coppia di giovani romani,
giunti a Terracina per trascorrere il
fine settimana e il ponte del primo
maggio. Su entrambi i lati del viale,
una lunga fila di auto parcheggiate
riduce notevolmente la carreggiata.

Anche un semplice sorpasso, tra l'al-
tro non consentito, può diventare un
rischio. Il ragazzo in sella alla propria
moto, O. P., stando a quanto spiegato
dai testimoni dell'incidente, avrebbe
tentato un sorpasso per risalire la fila
di auto che procedevano lente una
dietro l'altra. Di fronte, l'uomo alla
guida della Ford Ka si vede sbucare
all'improvviso il centauro, non poten-
do fare altro che frenare. Anche il
giovane in sella alla potente due

ruote sportiva ha tentato di rallentare
la sua corsa. Un giovane, che pas-
seggiava sul marciapiede lato mare
al momento dell'impatto, ha sentito
chiaramente il rumore della frenata
secca e la moto che scalava le
marce. Ma non è bastato a evitare
l'impatto con il cofano e il parabrez-
za della macchina. Il 35enne ha
perso il controllo del mezzo, sbalzan-
do dalla sella e finendo sul parabrez-
za.Terribile l'impatto frontale, la moto

termina la sua corsa qualche metro
più avanti dopo aver strusciato il
paraurti della macchina. Il centauro
fortunatamente non perde cono-
scenza, resta vigile durante tutta
l'operazione di soccorso. L'arrivo del
118 è stato immediato. Pronto anche
l'intervento dell'eliambulanza, che ha
trasferito il terracinese al Santa Maria
Goretti per accertare le conseguenze
fisiche dello scontro. Pare che il gio-
vane abbia riscontrato un trauma
cranico e toracico. Riportando nume-
rose ferite anche alle mani e al volto.
Le sue condizioni restano serie ma
stazionarie. Illesi invece i due all'in-
terno della macchina, per loro solo
tanta paura per essersi trovati, nel
giro di pochi secondi, dalla passeg-
giata sul lungomare Circe allo scon-
tro frontale con la moto. Sul posto per
i rilievi i carabinieri della stazione di
Terracina, che hanno ricostruito la
dinamica dell'incidente e raccoglien-
do le testimonianze dei molti passan-
ti e testimoni dell'incidente.
Ripercussioni sul traffico a causa
della chiusura, per un'ora circa, del
tratto centrale del lungomare Circe.

SScchhiiaannttoo,, ggrraavvee 3355eennnnee
Incidente ieri mattina tra una moto e una  macchina in via Toscana. Due i feriti

Preoccupano le condizioni dell’uomo trasportato in gravi condizioni al Goretti

S

L’INICDENTE

Francesco AvenaF.A.

urto in gioielleria, i ladri infran-
gono la vetrina e portano via
gioielli e orologi. È successo

alle 3 e 30 del mattino di venerdì.
Presa di mira la gioielleria "Preziosità,
da Azzan" in viale della Vittoria.
Indagano i carabinieri di Terracina. Il
bottino portato via dai ladri è stato
quantificato, secondo la denuncia del
titolare della gioielleria, intorno ai
7mila euro. Il furto è riuscito e i furfan-
ti, pare abbiano agito due individui
fuggiti poi in sella a una moto, sono
riusciti a rubare alcuni degli oggetti, tra
gioielli, orologi e suppellettili, presenti
nella vetrina che hanno infranto con
un piede di porco. È notte, il viale della
Vittoria è deserto, la gioielleria viene
presa d'assalto dai malviventi. Pare
siano due. Di sicuro è che sono riusci-
ti con un piede di porco ad alzare la
saracinesca a maglia e a introdursi nel
piccolo atrio davanti l'entrata vera e
propria del locale. Le vetrine sono
ovviamente chiuse e protette da un
sistema d'allarme. I ladri ne infrango-
no una e arraffano il più velocemente
possibile tutto quello che trovano.
Pochi secondi dopo, i ladri hanno già
superato la saracinesca e sono fuggiti

via, sembrerebbe proprio a bordo di
una motocicletta. I carabinieri di
Terracina hanno iniziato le ricerche per
tentare di risalire ai responsabili del
colpo. Domenica scorsa, nel primo
pomeriggio,qualcuno aveva cercato di
introdursi in una gioielleria in via
Roma, ma in quel caso i ladri, pare si
fosse trattato di due individui, anche
questi fuggiti in moto, erano stati
messi in fuga dall'allarme. I militari
cercano di capire se tra i due episodi,
avvenuti a pochi giorni di distanza e
con modalità pressoché analoghe,
possa esserci qualche collegamento.

hiusi col lucchetto, i parchi
pubblici di Terracina sono
inaccessibili da mesi.
Secondo il Pd si tratta di

"una situazione vergognosa". Da gen-
naio i parchi pubblici comunali sono
chiusi a causa dell'assenza di perso-
nale addetto alla pulizia, cura e manu-
tenzione. Per ragioni di sicurezza e
igiene, quindi, si è preferito lasciarli
chiusi. Si tratta del parco del Montuno,
dell'area Chezzi e di Villa Tomassini.

Tre zone solitamente frequentate da
bambini e genitori che da mesi non
possono più usufruirne. «Una situazio-
ne unica - critica il Pd - che offende la
dignità di Terracina anche perché,
salvo smentite, non ha eguali in nes-
sun Comune d'Italia». A occuparsi
della cura e dell'agibilità dei parchi,
fino a dicembre, erano state le coop.
sociali che svolgono servizi di tipo B,
cioè il recupero e il reinserimento
socio lavorativo di persone disabili. A

queste coop sociali con il nuovo anno
non è stato rinnovato il servizio. E i
parchi da quel momento sono rimasti
chiusi. ?4Con la stagione estiva alle
porte - avverte il Pd - non è questa la
condizione da far trovare ai turisti. È
una situazione drammatica che non
può essere ignorata e che, ammesso
che ce ne fosse ancora bisogno,
mette in luce l'incapacità dell'ammini-
strazione e i danni che procura alla
città».

C

PPaarrcchhii cchhiiuussii ccoonn iill lluucccchheettttoo
TTeerrrraacciinnaa

Intervento a gamba tesa del Pd «Situazione davvero inammissibile»

TTeerrrraacciinnaa

F

FFuurrttoo nnoottttuurrnnoo iinn ggiiooiieelllleerriiaa,,
llaaddrrii iinn ffuuggaa ccoonn 77 mmiillaa eeuurroo

DDeeggrraaddoo

rimo maggio, prime polemi-
che: i disagi visti dal cittadino.
Dalla spiaggia: «il lido è stato

preso d'assalto, alle 19 la sabbia era
scomparsa, nascosta tra i mille rifiuti
lasciati dagli avventori. Lo pseudoturi-
sta ha potuto fare di tutto, tanto i con-
trolli erano zero. Difficile posizionare
dei sacchi dove poter gettare l'im-
mondizia?». Al lungomare: «sul mar-
ciapiede la scena è ancora più orribi-
le. Ci troviamo di fronte 200 metri di
venditori ambulanti indisturbati e abu-
sivi. Camminare è un'impresa difficile.
Il marciapiede si è trasformato in un
lungo parcheggio, contiamo 87 mac-
chine. Multe? Nessuna, il traffico è in
tilt». È la fotografia del comitato
Terracina Rialzati di un primo maggio
nel caos e senza controlli. Oggi
Terracina Rialzati sarà in piazza
Garibaldi per incontrare la gente,
ascoltare le proprie considerazioni in
materia di viabilità, pulizia cittadina,
degrado e altri temi. I cittadini potran-
no compilare un modulo in cui scrive-
re richieste, denunce e critiche che
saranno poi smistate e inviate agli
assessori di riferimento.

AA TTeerrrraacciinnaa 
uunn pprriimmoo mmaaggggiioo
ccoonn nneeggoozzii aappeerrttii
ee iimmmmoonnddiizziiaa

LA GIOIELLERIA

P

aggiunto l'accordo per
sostenere Maurizio Lucci
nella corsa alla poltrona di
primo cittadino di Sabaudia.

L'aspirante sindaco, dopo averla
spuntata con l'altro esponente del PdL
Giovanni Secci, ha ieri siglato l'accor-

do politico che mette insieme, nella
stessa coalizione, PdL, Udc, Popolari
liberali e Forza Sabaudia. Al fianco di
Lucci anche una lista civica pronta per
essere creata, e sarà composta da
tutti coloro che non sono inseriti nelle
altre liste del centro destra. Dopo

tante polemiche e lotte interne, dun-
que, la cordata che promuove
Maurizio Lucci a nuovo sindaco di
Sabaudia sembra essersi formata.
L'appuntamento con le urne è per il 6
e 7 giugno. La campagna elettorale
entra nel vivo.

R

EEccccoo llaa lliissttaa ppeerr LLuuccccii ssiinnddaaccoo
SSaabbaauuddiiaa

Raggiunto l’accordo tra Pdl, Udc, Popolari liberali e Forza Sabaudia
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a stabilità amministrativa e
politica del Comune di Formia
passerà attraverso le prossi-

me elezioni europee. Nessuno ci
aveva pensato un anno fa eppure, a
breve tempo, proprio le consultazio-
ni europee saranno il banco di prova
più importante per verificare la soli-
dità della giunta. Non sarà infatti
Clemente Carta, prestigiosa candi-
datura per il sud pontino al
Parlamento europeo a far traballare
la giunta Forte, né le animate discus-
sioni con gli alleati del Popolo della
Libertà, ma Luciano Ciocchetti, par-
lamentare di primo piano dell’Udc e
candidato in prima fila per il collegio
elettorale Italia Centro. La candidatu-
ra di Ciocchetti è stata presentata a
Roma a metà aprile dal leader della
Vela Pier Ferdinando Casini e se
risulterà vincente, come pare, i suoi
effetti potrebbero manifestarsi ben
presto anche a Formia portando,
probabilmente, a nuove elezioni
comunali. La legge stabilisce infatti
che le cariche di parlamentare ed
europarlamentare siano incompati-
bili. Gioco forza, quindi, in caso di
successo da parte di Ciocchetti alle
prossime consultazioni, quest’ultimo
prenderà la via di Bruxelles abban-
donando il suo seggio a
Montecitorio. E chi è il primo dei non
eletti nelle liste Udc alle ultime con-
sultazioni nazionali, chiamato a
sostituirlo a Roma? Il sindaco di
Formia Michele Forte che quindi,
verosimilmente, l’8 giugno tornerà in
carrozza a ricoprire un seggio, non al
Senato, ma al Parlamento. Ma que-
sta non sarebbe la sola novità. Forte,
infatti, potrà mantenere le due cari-
che di sindaco e parlamentare fin
quando non si riunirà la Giunta delle
elezioni incaricata di verificare le
incompatibilità, le ineleggibilità e le
decadenze. In questa sede Forte,
salvo sorprese, dovrà comunicare
per quale dei due incarichi restare in
carica: parlamentare o sindaco? Se
scegliesse per il secondo incarico
nulla cambierebbe rispetto a ora. Ma
nel caso optasse per il primo, ecco
che a Formia si tornerebbe imme-
diatamente al voto. In uno scenario
del tutto diverso rispetto a quello
odierno. C’è anche un’altra opzione
però. Praticata abbondantemente
seppure eticamente censurabile. Se
è vero che le norme attualmente in
vigore stabiliscono che chi occupa

un seggio in Parlamento non può
fare il sindaco in una città con più di
20 mila abitanti, né il presidente di
una giunta provinciale, né l’assesso-
re, né il consigliere regionale, queste
si prestano comunque a varie inter-
pretazioni, e così è facilmente possi-
bile aggirarle tanto che, al momento,
i parlamentari che sono contempo-
raneamente sindaci di Comuni con
oltre 20 mila abitanti sono cinque.
Ma guidano un plotone di primi citta-
dini ben più numeroso, consideran-
do i centri più piccoli. Fra Camera e
Senato se ne contano 36. In comuni
con più di ventimila abitanti, ad

esempio, abbiamo a ricoprire il dop-
pio incarico di sindaco e parlamenta-
re Adriano Paroli, deputato PdL e
primo cittadino a Brescia, Giulio
Marini, deputato PdL e primo cittadi-
no a Viterbo. Il loro caso però sareb-
be tuttora dubbio, non esistendo pre-
cedenti interpretativi, solo perché la
loro elezione al Parlamento sarebbe
avvenuta contemporaneamente a
quella di Sindaco. Cosa che sarebbe
riuscita anche al sindaco di Formia in
caso di un più ampio successo
dell’Udc alle ultime nazionali. E quin-
di? Forte, stando alle interpretazioni
attuali, dovrebbe scegliere entro un

anno. Una carta politicamente non
da poco. Anche perché in mezzo ci
sono le consultazioni provinciali e, il
prossimo anno, le regionali.
Comunque vada, cascherà in piedi.

UUnnaa ggiiuunnttaa aa oorroollooggeerriiaa
Il sindaco dovrà scegliere quale incarico ricoprire. Pericolo di ritorno alle urne

Con Luciano Ciocchetti europarlamentare, Michele Forte andrà a Montecitorio

L
Francesco Furlan F.F.

EEddiilliizziiaa

ulla delibera in materia
di edilizia residenziale
pubblica licenziata in
consiglio con una mag-

gioranza schiacciante che ha fatto
registrare l’adesione convinta di una
buona parte dell’opposizione qual-
cuno sta cercando di alzare una inu-
tile polemica». E l’opinione dell’as-
sessore Benedetto Assaiante che
respinge al mittente ogni accusa e
attacca: «Un vero e proprio terrori-
smo mediatico in un clima di chiara
matrice elettorale. La realtà dice ben
altro. I provvedimenti adottati dal
governo Forte tendono ad accelera-
re le procedure urbanistiche senza
stravolgere l’assetto del territorio.
Non si va in nessun modo a interfe-
rire o interagire su quello che sarà il
Piano Regolatore Generale su cui  il
professor Purni sta lavorando.
L’approvazione del bando riveste
un’importanza strategica per stabili-
re i criteri di ricognizione  e ampliare
l’offerta nel campo dell’edilizia resi-
denziale pubblica e convezionale a
basso costo». Spiega Assaiante: «La
domanda abitativa è di gran lunga
superiore alle disponibilità attuali e lo
strumento messo in campo richiesto
dal Consiglio comunale – compresa
l’opposizione – servirà quindi a dare
risposte concrete ai bisogni della
prima casa. Per alcuni interventi -
dove erano previsti autorizzazioni e
procedure complesse degli uffici -
per snellire il procedimento ammini-
strativo sarà consentito attivare una
semplice domanda di inizio attività.
Gridare alla cementificazione su
queste cose è ridicolo se si pensa
all’operazione di cambio d’uso effet-
tuata dal precedente governo citta-
dino sull’ex Ariston, trasformato con
una semplice Dia da Hotel in
Residence per mini appartamenti o
se si pensa ai 60 mila metri cubi di
cemento che si dovevano abbattere
sulla ex D’Agostino, delibera poi
annullata dall’attuale maggioranza.
Sull’urbanistica si sta lavorando con
grande oculatezza e responsabilità –
conclude l’assessore Assaiante -
non stravolgendo alcuna norma e
soprattutto tenendo ben alta la guar-
dia per evitare il rischio di infiltrazio-
ni malavitose. Il Consiglio comunale
infatti - quale organo sovrano - sarà
sempre preventivamente informato
e chiamato a esprimere il proprio
parere».

AAssssaaiiaannttee::
««CCrriittiicchhee iinnuuttiillii,,
rreeggoollee cchhiiaarree»»

«S

a Giunta Regionale ha stan-
ziato nei giorni scorsi per la
mobilità del Lazio ben 590

milioni di euro. In particolare gli
interventi interesseranno le fasce
sociali dei pendolari stimati nella
nostra Regione attorno ai 450
mila. «Il pacchetto mobilità della
linea Roma-Latina-Formia era
atteso da tempo – afferma il capo-
gruppo regionale dell’Udc Aldo

Forte – e servirà a riqualificare
tutto il trasporto pendolare pontino
su ferro e su strada».
Soddisfazione sulle misure econo-
miche adottate è stata espressa
da Clemente Carta, capogruppo
Udc a Formia: «Il potenziamento
della rete permetterà una riqualifi-
cazione del servizio sulla tratta
Formia-Roma in termini di quanti-
tà e qualità».

FFiinnaallmmeennttee iill ppaacccchheettttoo mmoobbiilliittàà
Aldo Forte: «Riqualificherà il trasporto». Carta: «Qualità e quantità»

CLEMENTE CARTA

L
Manuel Ricuperato

enunciato per minacce
e lesioni. E’ accaduto a
Formia dove sono dovu-

ti intervenire i carabinieri della
locale stazione Carabinieri,
denunciando alla competente
autorità giudiziaria, un 28enne,
del luogo, per minacce e lesio-
ni nei confronti della propria
convivente, di nazionalità
russa. La donna è stata medi-
cata presso l’ospedale Dono
Svizzero.

D

Provinciali
Candidature pronte,
per Gaeta,
Ponza e Ventotene
Franco Schiano a pagina 14

Gaeta
Speciale 
Popolo 
della Libertà
a pagina 28 - 29

olfoG

MICHELE FORTE

MMiinnaaccccee
ee lleessiioonnii,,
ddeennuunncciiaattoo

rosegue l’attività dell’Ascom
di Formia, rivolta agli opera-
tori per la loro formazione e

qualificazione. Da domani prendo-
no il via i corsi per la nuova legge
sulla sicurezza e per l’ex libretto
sanitario. I corsi avranno inzio
domani alle 9  e sono organizzati
dal Cat-Confcommercio della
Provincia di Latina in collaborazio-
ne con l’Asl. Per informazioni è
possibile rivolgersi all’Ascom di
Formia, 0771-21454.

P l comune di Formia in collabo-
razione con i servizi ambien-
tali – Gruppo Ama, promuove

per oggi, ore 9-12, la raccolta
straordinaria dei rifiuti ingom-
branti zona San Giulio – San
Pietro, nell’area mercato via
Palazzo Condotto, retro campo
sportivo N. Perrone. Potranno
essere conferite tutte le tipologie
di ingombranti, dagli sfalci e le
potature, a mobili, elettrodomesti-
ci, televisori, divani, materassi.

I

CCoorrssii ssaanniittaarrii,,
ddaa ddoommaannii
iill vviiaa aallll’’AAssccoomm

AAmmaa,, ooggggii
rraaccccoollttaa rriiffiiuuttii
iinnggoommbbrraannttii
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on ci sta il Partito
Democratico di Fondi a
stare in silenzio dopo che

nei giorni scorsi il sindaco di Formia
Michele Forte ha chiesto le dimis-
sioni del Prefetto Bruno Frattasi in
merito alla vicenda del commissa-
riamento del Comune di Fondi. A
prendere la parola è il segretario del
Pd Bruno Fiore che all’ex senatore
Udc non le manda di certo a dire: «Il
responsabile provinciale dell'Udc
Michele Forte si è sentito in dovere
di intervenire sul ‘caso Fondi’, sco-
prendo improvvisamente un inte-
ressamento per le vicende fondane
che puzzano lontano qualche miglio
come un pedaggio dovuto al sena-
tore Claudio Fazzone e all’amico
Armando Cusani per la campagna
elettorale ormai avviata».
Argomenta Fiore: «Questo senatore
della Repubblica in quattordici mesi
non ha mai speso una parola sugli
avvenimenti che hanno stravolto la
vita amministrativa, politica ed eco-
nomica di Fondi e lo comincia a fare
proprio in questi giorni, quale
dichiarazione di lealtà elettorale al

Partito delle Libertà. Fa specie che
l’ex senatore  dichiari di non cono-
scere quale sarà la decisione che il
Consiglio dei Ministri prenderà
riguardo alla proposta di sciogli-
mento del Consiglio comunale per
condizionamenti della malavita
organizzata e, contemporaneamen-
te, ‘invita’ il prefetto Bruno Frattasi a
rassegnare le proprie dimissioni
perché l'attesa decisione, tutta in
mano al Governo Berlusconi, non
arriva». Rammenta il segretario Pd:

«Inutile ricordare all’ex senatore che
altri scioglimenti di Consigli comu-
nali, vedi quello di Nettuno, hanno
avuto un parto altrettanto lungo. Ci
dovrebbe spiegare l’ex senatore
quale responsabilità può addebitare
al prefetto Frattasi se il Consiglio dei
Ministri ritarda vergognosamente
una decisione nel merito, lasciando
un’intera città nella situazione di
non riuscire a sapere se chi la sta
amministrando è o non è stato col-
luso o sottoposto alla malavita orga-

nizzata». Incalza Fiore: «Se all’ex
senatore fosse stata a cuore la città
di Fondi, avrebbe dovuto farsi pala-
dino della richiesta al Consiglio dei
Ministri di decidere al più presto,
perché, ogni giorno che passa, non
fa altro che danneggiare un’intera
collettività. Chiedere la testa del
Prefetto non ha altro significato che
allinearsi politicamente ed elettoral-
mente al senatore Claudio Fazzone
e ad Armando Cusani, e lo dimostra
ulteriormente il fatto che lui avrebbe
consigliato al sindaco Parisella le
dimissioni e lo scioglimento antici-
pato del Consiglio comunale, posi-
zione che era quella del senatore
Fazzone, non ascoltata dai suoi».
Conclude con una proposta, infine, il
segretario Pd: «Ribadiamo la nostra
richiesta al Presidente del Consiglio
dei Ministri che sulla richiesta di
scioglimento del Consiglio comuna-
le di Fondi prenda presto una deci-
sione. A tal proposito abbiamo lan-
ciato una campagna a livello provin-
ciale con la stampa di migliaia di
cartoline che ogni cittadino potrà
inviare per sollecitarla».

FFoorrttee,, ‘‘iill pprrooppaaggaannddiissttaa’’
«Improvvisamente, dopo quattordici mesi, si accorge delle vicende fondane»

Il segretario del Pd Bruno Fiore critica le ultime affermazioni dell’ex senatore Udc

N

BRUNO FIORE

Francesco Furlan Marcello Caliman

uesta sera, alle 19.00,
presso il Teatro Carré des
Jalles, nella cittadina fran-

cese di Sanit Médard en Jalles –
Bordeaux , si svolgerà il Concerto
dell’ensemble orchestrale formato
dagli alunni del corso ad indirizzo
musicale della Scuola media
Garibaldi – Milani di Fondi e della
Scuola civica di musica di Saint
Médard en Jalles – Bordeaux,
quale parte della seconda fase del
progetto Europasuonando. Il pro-
getto, presentato dalla Scuola
media a indirizzo musicale
Garibaldi – Milani di Fondi, nel-
l’ambito del concorso Scuole
aperte 2009, indetto dal Ministero
della pubblica istruzione, universi-
tà e ricerca e risultato fra i proget-
ti vincitori si è già rivelato sugge-
stivo e all’altezza delle  aspettati-
ve. Come del resto il concerto
svoltosi ad aprile presso la Chiesa
di Santa Maria a Fondi, già
applaudito da un numeroso e
caloroso pubblico alla presenza
delle autorità intervenute, alle
quali ha dato voce il discorso di
elogio del sindaco di Fondi, cui ha

fatto seguito il tradizionale scam-
bio di doni fra le due istituzioni
europee: quella italiana e quella
francese. Il concerto in Francia,
con un programma di dodici brani
che spaziano dal barocco alla con-

temporanea musica da film, vedrà
dunque protagonista un orchestra
scolastica di cento ragazzi  dei
due paesi europei, i quali dopo
una fase di studio ognuno nelle
proprie sedi, saranno protagonisti
questa sera in Francia. Apriranno
l’esecuzione gli inni nazionali ita-
liano e francese e l’Inno  europeo
tratto dalla Sinfonia N°9 di L. van
Beethoven.

hiuso con provvedimento
amministrativo del que-
store di Latina, nello spe-

cifico della Divisione polizia ammi-
nistrativa, sociale e dell’immigra-
zione della Questura, diretta da
Goffredo D’Agostino, il Carlito’s
Bar di Fondi. La licenza è infatti
stata sospesa ai sensi dell’articolo
100 del Tulps (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), su
segnalazione del Commissariato di
pubblica sicurezza di Fondi. Il tutto
era avvenuto il 19 aprile a seguito
di turbative all’ordine pubblico,
alla sicurezza dei cittadini e alla
moralità pubblica, derivanti da una
rissa avvenuta nella notte proprio
nel bar. Protagonisti tre giovani
della zona, tra cui lo stesso pro-
prietario del bar, che per futili
motivi, a detta degli agenti inter-
ventui, «mettevano in pericolo l’in-
columità dei numerosi passanti
presenti». Al momento del sopral-
luogo degli agenti, in conseguenza
della lite, il pubblico esercizio
risultava completamente a soq-
quadro con bottiglie e bicchieri
rotti per terra, sedie e tavolini

rovesciati e un frigorifero con evi-
denti segni di danneggiamento.
Agenti di polizia e carabinieri,
intervenuti congiuntamente, riu-
scivano a fatica a separare i con-
tendenti, tutti identificati come
persone pregiudicate e/o social-
mente pericolose con numerosi
precedenti penali e di polizia a
carico. Questi, dopo essere stati
fatti refertare per le lesioni cagio-
natesi a vicenda, venivano arre-
stati e giudicati per direttissima.

Per il titolare del bar e il suo coe-
taneo veniva emessa la condanna
a 4 e a 3 mesi di reclusione per
rissa aggravata, mentre per il terzo
contendente il processo veniva
rinviato a maggio. Il  provvedimen-
to emesso, relativamente al locale,
comporta la chiusura totale del bar
per la durata di 30 giorni, fino
quindi al prossimo 31 maggio, con
lo scopo di evitare, altresì, il ripe-
tersi in futuro di situazioni perico-
lose per la tranquillità dei cittadini.

C

LLaa qquueessttuurraa cchhiiuuddee iill CCaarrlliittooss’’ss BBaarr
CCrroonnaaccaa

A seguito di una furiosa rissa. Provvedimento valido per 30 giorni

LL’’iinnccoonnttrroo

Q

II mmuussiicciissttii ffoonnddaannii
aatttteerrrraannoo iinn FFrraanncciiaa

POLIZIA DI FONDI

FFoonnddii ee PPaarriisseellllaa

na città, dal cuore antico e
laborioso, sulla graticola e
intorno tanti soloni. Dispiace

che Fondi debba vivere questa sta-
gione di sofferenza e che debba
essere quotidianamente sui giornali
per un fatto che la ferisce profonda-
mente. Chi scrive ha avuto modo di
conversare con il primo cittadino
Luigi Parisella in occasione dell'aper-
tura del  sinodo diocesano a Gaeta e
ha colto il dispiacere comprensibile
di un sindaco che si vede bersaglio di
accuse infamanti che toccano il
governo cittadino di cui lui è la mas-
sima espressione.Ma parimenti gli fa
onore il voler restare saldamente al
suo posto. Come il comandante di
una nave sta lavorando per dimo-
strare all'armatore (leggi Consiglio
dei Ministri) che il bastimento è saldo
e la falla non tocca minimamente la
sua stabilità. Come un vero coman-
dante (lo sanno bene i marittimi di
una volta) è pronto a tutto, anche a
inabissarsi, ma non lascia la “sua”
nave, la vuole portare in porto sana e
salva, dimostrando che Fondi...è una
magnifica nave di valore.

IIll ccoommaannddaannttee
nnoonn aabbbbaannddoonnaa
mmaaii llaa ssuuaa nnaavvee
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Gian Paolo Caliman

FFoonnddii



una settimana dalla chiu-
sura delle liste per le pro-
vinciali, il quadro dei can-

didati nei collegi di Gaeta 1 e 2 -
che comprende anche Ponza e
Ventotene - è quasi completo.
Salvo poche eccezioni, quasi tutte
le candidature sembrano essere
definite. Giovedì sera il Partito
Democratico ha ufficializzato la
candidatura  sul primo collegio,
sciogliendo il dubbio in favore di
Salvatore Di Maggio, che alle pri-
marie aveva prevalso per un solo
voto su Pina Rosato. Sul collegio
delle isole, confermato Emiliano
Scinicariello. Rimanendo nell'am-
bito delle liste che appoggiano la
candidatura di Sesa Amici, anche
l’Idv ha sciolto le riserve ed i can-
didati sono Fabrizio Ciccariello,
consigliere comunale eletto nella
lista di Raimondi sull'uno, e,
Antonio Balzano, ponzese già sin-
daco dell'isola, sul collegio due. Si
fanno i nomi dell'andrologo Di
Ciaccio e di Armorino Jr quali can-

didati di Sinistra e Libertà, che in
questa provincia si chiama
Sinistra Unita, per la mancanza dei
Socialisti che a Latina appoggiano
- pare senza simbolo - Memmo
Guidi. Mentre è ancora in alto
mare la composizione della pro-
grammata lista «del presidente».
Nel caso si facesse, uno dei due
collegi potrebbe essere coperto da
un esponente proveniente dai
Repubblicani Europei di Salvatore

Delio. Più completo invece, nel
campo dei sostenitori della candi-
datura del Presidente uscente
Armando Cusani. Per quanto
riguarda il Popolo della Libertà,
confermatissima la corsa del-
l'uscente Massimo Magliozzi sul
collegio delle isole. L'unico nodo
da sciogliere è quello del primo
collegio dove il designato Balletta,
in quota all'ex Alleanza Nazionale,
non sembra disponibile a correre.

Anche se nulla è stato ancora defi-
nito, si dice non abbia gradito, la
candidatura di Fulvia Frallicciardi
(coordinatrice di Azzurro Donna)
schierata su Gaeta 1 per la Lista
Cusani, che inoltre candida
Daniele Vitiello, consigliere comu-
nale di Ponza, sul collegio delle
isole. Il quadro dei candidati che
sostengono Cusani è completato
dalla discussa candidatura del
consigliere Luca Gallinaro sul col-

legio di Gaeta centro e quella di
Ludovico Piras sul due, in una lista
di ex socialisti e Mpa. Infine c'è
Antonio Cassaro che rientra in
pista candidandosi in entrambi i
collegi nella lista di Paride
Martella, Provincia Condivisa.
Decisi i due candidati che soster-
ranno la corsa di Macci. Con
Nuova Area per la PdL scenderan-
no in campo Maria Cicconardi ex
assessore al Turismo della giunta
Raimondi, nel primo collegio. Sulle
isole andrà Mauro Sasso già con-
sigliere comunale con Magliozzi e
attuale responsabile provinciale
del movimento ispirato dall'onore-
vole Gianfranco Conte. Per il
Partito del Sud, che candida Ciano
alla presidenza, Emiddio Vettraino
correrà su Gaeta uno, mentre
resta da individuare chi correrà
nel collegio delle isole. Avvolte
ancora nella nebbia più fitta le
candidature che sosterranno la
corsa di Memmo Guidi alla presi-
denza.

PPrroovviinncciiaallii,, qquuaassii ttuuttttoo pprroonnttoo
Magliozzi e Frallicciardi nel PdL, Di Maggio e Scinicariello nel Pd. Ci sono anche Balzano e la Cicconardi

Si vanno definendo le liste dei candidati nei collegi elettorali di Gaeta 1 e 2 e delle isole pontine

A

UN SEGGIO ELETTORALE

Franco Schiano
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Presentate oggi alle 11, in
Piazza Unità d'Italia a Fondi,
le candidature del Partito
Democratico per le prossime
elezioni provinciali. Nel colle-
gio di Fondi 1 ci sarà
Crescenzo Fiore, antropologo,
nel collegio Fondi 2 Andreina
Roma, primaria di pediatria al
San Giovanni di Dio.

l presidente della XVII Comunità
Montana dei Monti Aurunci,
Nicola Riccardelli, è stato eletto

vicepresidente del Consiglio delle
autonomie locali del Lazio, istituito
presso il Consiglio regionale in attua-
zione dell’articolo 123 della
Costituzione e degli articoli 66 e 67
dello Statuto Regionale. «Ringrazio
tutti i componenti del Cal che mi
hanno votato e in particolare i colle-
ghi dell’Udc Dionisi, Petroni e
Percoco che insieme a me rappre-
sentano l’Udc all’interno di questo
nuovo organismo. Un ringraziamen-
to va anche al partito regionale e al
capogruppo Aldo Forte per la fiducia
e il sostegno accordatomi. Auspico -
continua Riccardelli - un rapporto
chiaro e trasparente con il neo presi-
dente Zingaretti, al quale rivolgo
tutta la mia stima e la mia disponibi-
lità a collaborare perché si attivi
veramente una politica di ascolto
con le zone marginali e periferiche
del territorio. Il Consiglio delle auto-
nomie locali rappresenta un ponte di
collegamento importante tra il consi-
glio regionale e le realtà territoriali,
dove le comunità locali, spesso

dimenticate dalle istituzioni, possono
trovare spazio e voce. Come rappre-
sentante delle comunità montane mi
impegnerò per tutte quelle presenti
sull’intero territorio regionale, e in
particolare per quelle del Basso
Lazio. Inoltre, quale unico rappre-
sentante all’interno dell’ufficio di
presidenza del Cal della provincia di
Latina, mi farò portatore delle istan-
ze che provengono dal nostro territo-
rio. Infine - conclude Riccardelli - in
organo consultivo del consiglio
regionale, lavorerò a stretto contatto
con il gruppo regionale dell’Udc per-
ché anche in questa nuova sede i
valori del nostro partito trovino spa-
zio e diffusione».

Manuel Ricuperato

I

NICOLA RICCARDELLI

RRiiccccaarrddeellllii vviiccee aall CCaall
GGoollffoo SSccuuoollaa

«Mi impegnerò per tutte le comunità montane»

SSaannttii CCoossmmaa ee DDaammiiaannoo

M.R.

rrestato per maltrattamenti
in famiglia. A Santi Cosma e
Damiano, i carabinieri della
locale stazione carabinieri

hanno tratto in arresto in flagranza
di reato, per maltrattamenti in
famiglia un 53enne del posto.
L’uomo, a seguito di discussioni
familiari percuoteva ripetutamente

la propria consorte, e solo dopo
l’intervento dei militari operanti
veniva bloccato nei pressi della
propria abitazione. La moglie, tra-
sportata presso il locale nosocomio
veniva repertata con giorni 7 di
prognosi per escoriazioni varie.
L’arrestato è stato tradotto presso
la Casa Circondariale di Latina.

A er il Progetto ‘Le delizie del
principe’, la scuola seconda-
ria primo grado, Istituto com-

prensivo Principe Amedeo, Gaeta è
stato menzionato nell’Area
Educazione al Benessere per il III
Premio delle Buone pratiche nella
scuola Vito Scafidi promosso da
Cittadinanzattiva. I tre microprogetti
(‘Luci di artista’ per il riciclaggio,
‘L’orto del principe’ e ‘Bijoux’ per le
tradizioni alimentari) sono stati pre-
sentati all’interno di un villaggio
espositivo per il progetto Business
Game, voluto da tre scuole di
Terracina e Gaeta e finanziato, fra gli
altri, da Provincia di Latina, Fondo
sociale Europeo, Regione Lazio e
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. «Il progetto - si
legge - ha saputo coniugare l’edu-
cazione alimentare e ambientale
con la valorizzazione del territorio. Si
distingue anche per l’alto livello di
innovatività e per l’impronta
imprenditoriale. Notevole anche il
livello di sostenibilità e la capacità di
coinvolgimento degli enti nel reperi-
mento delle risorse necessarie al
progetto».

PPrreemmiioo BBuuoonnee
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ggi, l'associazione Atargatis
nell'ambito dell’iniziativa
Giorni Verdi insieme al

Parco Regionale Riviera di Ulisse
organizza lo Stretching Postural
all'interno di Monte. Il percorso
prevederà esercizi di Stretching
Postural lungo il percorso fitness
di Monte Orlando in un meraviglio-

so contesto naturale. La parteci-
pazione all'escursione è aperta a
tutti. L'appuntamento è alle 10
presso il parcheggio degli Spalti di
Monte  Orlando. Una nuova occa-
sione per vivere all’interno della
natura accompagnati dal persona-
le esperto e competente del
parco.

O

GGiioorrnnii VVeerrddii aa MMoonnttee OOrrllaannddoo
ccoonn lloo ssttrreettcchhiinngg ppoossttuurraallee



IL DIALOGO
NNUUMMEERROO  5544 -- 33 MMAAGGGGIIOO 22000099

Nihil amori Christi praeponere 
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Arriva il mese di mag-
gio. Il bel tempo. E per
il nostro territorio arri-
vano anche i turisti, i

villeggianti. Ricominciano a sen-
tirsi i riferimenti della bella sta-
gione. Un tempo che nella Chiesa
si collega alla Pasqua e al grande
dono dello Spirito Santo. E anche
- in maniera un pò bizzarra, anche
- alla Madonna. Il mese di mag-
gio è quello della preparazione, di
un tempo che si preannuncia
bello, solare, ricco. E speriamo
che sia così. Alla fine dell’estate
si fanno i conti e non sempre le
premesse sono state mantenute.
Poi sottolinea i disagi, le lentezza
e si augura: «il prossimo anno
dobbiamo pensarci per tempo».
Ma ci si dimentica. Ecco... forse
sarebbe il caso di fare del mese di
maggio il tempo del ricordo, di
una progettazione seria e decisa
del tempo estivo. Per l’accoglien-
za delle persone a tutti i livelli.
Turistico. Con abitazioni sane e
dignitose, spazi pubblici puliti e
belli da abitare. Rivedendo tante
cose, luoghi che invece di indica-
re ad una convivenza serena e
invitante sembrano, piuttosto,
essere luoghi che spingono al
degrado, ad una vita sociale
disgregata e di basso livello. E poi
anche culturale. Superando la
moda del divertimento ad ogni
costo per offrire cammini di
esplorazione di musica, film, tea-
tro e visite di luoghi (Chi viene
dalle nostre parti ha diritto a poter
godere di un tempo che lo elevi,
lo aiuti ad arricchirsi senza anno-
iarsi, ma anche senza dover sca-
vare nelle pattumiere di tanta
pseudo cultura.) E poi anche
l’aspetto religioso, di fede.
Spesso ahimè si va in vacanza.
Non soltanto i “fedeli”, ma anche
gli operatori pastorali, i preti ecc.
L’estate è un vero tempo forte.
Che dovrebbe essere di acco-
glienza, di offerta di cammini
semplici, ma coinvolgenti per la
propria fede, le proprie devozioni.
Ma anche qui al di fuori di qual-
che bella processione si fa poco.
Non si può pensare di arrivare a
luglio per cominciare a fare.
Bisogna cominciare a maggio, tra
un rosario e il ritiro dei ragazzi
della prima comunione. Questo è
nostro tempo della progettazione
per un’estate davvero torrida di
iniziative.

EDITORIALE
Don Francesco Guglietta
comunicazioni 
sociali@arcidiocesigaeta.it

In occasione del primo
maggio il nostro
Arcivescovo S.E. Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio

nella mattinata ha officiato la
santa messa nella Chiesa dedi-
cata a San Giuseppe Lavoratore
presente a Vallemarina, frazio-
ne di Monte San Biagio. E in
serata si è recato a Itri per esse-
re presente alla riapertura del
Santuario della Madonna della
Civita. Riapertura preceduta da
una processione. Ha voluto nel
giorno in cui il mondo intero
celebra la festa dei lavoratori e
la Chiesa san Giuseppe lavora-
tore, padre putativo di Gesù il
Cristo, che era un giusto e labo-
rioso carpentiere, far sentire
all’intera Chiesa che è in Gaeta
l’attenzione del suo Pastore per
i lavoratori e le lavoratrici, per i
pensionati e i giovani in cerca
di un’occupazione, per tutti
coloro che traggono il proprio
reddito dall’onesto lavoro. Il
nostro Arcivescovo l’anno scor-
so, in occasione della festività
del Primo Maggio, affidò a
tutto il popolo di Dio della sua
diocesi le riflessioni espresse
per l’occasione da un suo illu-
stre ospite. Era presente infatti
tra di noi il Cardinale S.E.
James Francis Stafford,
Penitenziere Maggiore della
Santa Sede, che evidenziò di
essere nato a Baltimora l’8
marzo 1932 e quindi di aver

avuto 23 anni quando nel 1955
era ospite del Collegio pontifi-
cio che accoglieva seminaristi
del Nord America (canadesi e
statunitensi). Ricordò quindi
con commozione quando si
recò in Piazza San Pietro con
altri seminaristi e ascoltò il
Santo Padre Pio XII che annun-
ziava l’istituzione della Festa di

Giuseppe Lavoratore fissandola
al Primo Maggio. La festa dei
lavoratori fino a quel momento
era appannaggio esclusivo della
cultura laica; l’annunzio fu

accolto dai presenti con un
grande boato di gioia. Il
Cardinale S.E. James Francis
Stafford evidenziò che: «Il
Santo Padre con l’istituzione
della festività di san Giuseppe
Lavoratore riaffermava la cen-
tralità del lavoro nella cultura
cristiana, sin dai testi evangeli-
ci». Abbiamo avuto grandi pon-

tefici che ci hanno donato magi-
steri importanti: come non
ricordare papa Leone XIII di
cui la più famosa enciclica fu la
Rerum Novarum con la quale vi

fu una svolta nella Chiesa catto-
lica, ormai pronta ad affrontare
le sfide della modernità come
guida spirituale internazionale.
Fu attribuito a Leone XIII l’ap-
pellativo di Papa dei lavoratori
e di Papa sociale, infatti scrisse
l’enciclica con la quale formulò
i fondamenti della dottrina
sociale della Chiesa. Papa Pio

XII ha evidenziato che l’uomo
non esiste per il lavoro ma il
lavoro per l’uomo. San
Giuseppe Lavoratore ci ha
ricordato due cose: che il padre
putativo di Gesù e lo sposo di
Maria Madre di Dio era un one-
sto carpentiere e che il Signore
ha scelto come famiglia del suo
figlio unigenito quella di un
lavoratore, uomo giusto. Al
centro dell’umanità deve esser-
ci la dignità del lavoro e in tal
senso occorre impegnarsi. Non
va dimenticato infine che in
questi primi anni del suo ponti-
ficato il Santo Padre Benedetto
XVI è intervenuto spesso sulle
problematiche del mondo del
lavoro reclamando con forza il
primato della dimensione
umana del lavoro, contro ogni
sfruttamento e idolatria. Già nel
suo primo discorso da Pontefice
pronunciava due volte la parola
«lavoro»: si definiva un sempli-
ce e umile «lavoratore» nella
vigna del Signore, sottolinean-
do di sentirsi consolato dal fatto
che il Signore «sa lavorare» e
agire anche con strumenti
insufficienti. Insieme, dunque,
il lavoro di Dio e il lavoro del-
l’uomo. «Il lavoro - ha afferma-
to Benedetto XVI - rientra nel
progetto di Dio sull’uomo...è
partecipazione alla sua opera
creatrice e redentrice». Per que-
sto «è la persona il metro della
dignità del lavoro».
L’Arcivescovo ha sempre dimo-
strato nella sua vita pastorale
grande attenzione per le proble-
matiche inerenti il mondo del
lavoro, battendosi sempre per i
lavoratori in difficoltà e per le
loro famiglie, sin da quando era
Padre Abate di Montecassino.
Non vi è crisi occupazionale
che non lo abbia visto scendere
in campo. Storici i suoi inter-
venti verso il senatore a vita
Gianni Agnelli in difesa dei
livelli occupazionali dello stabi-
limento Fiat di Piedimonte San
Germano e delle aziende con-
nesse. Non si è sottratto a tale
impegno anche da noi, sin dal
giorno del suo insediamento, il
27 ottobre 2007.  Con l’occa-
sione  il Presule formula i più
fervidi auguri a tutti i lavoratori
e le lavoratrici e alle loro fami-
glie, impartendo la sua paterna
benedizione.

La Chiesa dei lavoratori
nel nome di Giuseppe
L’Arcivescovo di Gaeta attento alle problematiche sociali

Don Riccardo Pappagallo - Responsabile Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro 

L’Arcivescovo Mons. Fabio Bernardo D’Onorio tra i fedeli gaetani

IIll mmeessee ddii mmaaggggiioo



Correre sulle orme di
San Paolo. E’ questo
il nome della marato-
na, promossa

dall’Ufficio Cei per la
Pastorale del Turismo e dello
Sport, in unione con la
Fondazione Giovanni Paolo II
per lo sport. La maratona
‘Correre sulle orme di San
Paolo’ - staffetta non competi-
tiva, che prevede un percorso
di 1.300 chilometri da
Gerusalemme a Roma, è parti-
ta lo scorso 23 aprile da
Betlemme e sta attraversando
la Grecia, l’isola di Malta e
l’Italia, dove si concluderà in
Piazza San Pietro il prossimo
27 maggio. Una staffetta che
toccherà anche la nostra arci-
diocesi di Gaeta. L’evento
sportivo, infatti, attraverserà il
tracciato dell’antica via Appia,
«regina viarum» dal corso del
fiume Garigliano a Monte San
Biagio, sostando per ben due
giorni nel comune di Itri, da
giovedì 21 a sabato 23 maggio.
Questo il programma che inte-
ressa il nostro territorio: giove-
dì 21 maggio alle 19.30 è fissa-
ta l’accoglienza della fiaccola

e degli atleti sul sagrato della
Chiesa di Santa Maria
Maggiore in Itri, alla presenza
del nostro Arcivescovo S.E.
Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio e del sindaco di Itri
Giovanni Agresti. Quindi alle
21 inizierà la veglia notturna
intitolata ‘Gareggiate nello sti-
marvi a vicenda’ con la procla-
mazione delle lettere di san
Paolo. Si alterneranno nella
lettura diversi gruppi di pre-
ghiera fino al mattina. Poi l’in-
domani alle 9 avrà luogo la
celebrazione eucaristica,
seguita dal convegno «Avere a
cuore il destino dei ragazzi. In
nuovi luoghi educativi». Un
evento al quale sono invitati
tutti gli educatori, i dirigenti,
gli sportivi, gli allenatori, i
genitori, gli insegnanti e i
sacerdoti e i diaconi perma-
nenti. Al termine della manife-
stazione la fiaccola sarà trasfe-
rita nella Chiesa della
Madonna delle Grazie, ultimo
atto della due giorni di sport,
pace e preghiera. Il giorno
dopo, sabato 23 maggio, è pro-
grammata la partenza per
Palestrina. 
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Correre sulle orme di Paolo 
Don Erasmo Matarazzo - Responsabile diocesano per la Pastorale del Turismo e dello Sport 

La statua di San Paolo dinanzi alla Basilica Romana fuori le mura

La maratona per due giorni sosterà nel comune di Itri sul percorso della via Appia

Fondo di garanzia
per le famiglie
in difficoltà

M.R.C.

Si terrà a Roma alle ore
13.30 di mercoledì
prossimo, 6 maggio
presso la Sala Marconi

della Radio Vaticana sita in
Piazza Pia 3 la Conferenza
Stampa di presentazione del
Fondo di garanzia per le fami-
glie in difficoltà promosso
dalla Conferenza Episcopale
Italiana con il concorso opera-
tivo dell’Associazione
Bancaria Italiana. Alla confe-
renza stampa parteciperanno
S.E. Cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della
Conferenza Episcopale
Italiana e Arcivescovo di
Genova, il dottore Corrado
Faissola, Presidente
dell’Associazione Bancaria
Italiana. Modera Don
Domenico Pompili,
Sottosegretario della
Conferenza Episcopale
Italiana. Si tratta di un’iniziati-
va estremamente importante
che vede protagonisti la CEI e
l’ABI. Può essere un’occasio-
ne importante per il futuro.
Sarà nostro dovere parlarne
diffusamente nel prossimo
numero del nostro settimanale.

Il Bonus Energia, un’opportunità
segnalata dalla Caritas diocesana

Manuel Ricuperato - giornalista

I l Palalottomatica di Roma
sarà teatro della V Giornata
del Pellegrino che quest’an-
no cade il 13 maggio, nella

ricorrenza della prima apparizio-
ne della Vergine a Fatima. Ma
non solo. Un’occasione per
festeggiare i settantacinque anni
di servizio dell’Opera Romana
Pellegrinaggi e i quaranta della
Quo Vadis. Questo il programma
dei lavori: accoglienza nella
Capitale fissata per le 8.30 pres-
so il Palalottomatica, dove i par-
tecipanti presenteranno il proprio
labaro, prima della consegna del-
l’accredito personale. Alle 9, poi,
Mons. Libero Andreatta, vice-
presidente ORP, formulerà il suo
saluto ai partecipanti. Alle 9.15,
quindi, la preghiera delle lodi,
seguita dall’introduzione alla
Giornata Festa del Pellegrino nel
75esimo anno di OPR. Quindi
avrà luogo la presentazione dei
programmi e delle attività del-
l’anno 2009, prima del saluto
dalla Terra Santa. Alle 10.30
seguiranno gli interventi delle
autorità e la cerimonia di premia-

zione «Fidelitas 2009». Alle 11
seguirà lo spazio Testimonianze
Musica e Parole. Allo scoccare
delle 12, poi, sarà il momento
dell’accoglienza della statua pel-
legrina della Madonna di Fatima.
Dopo una breve pausa è prevista
la partenza per la Basilica di San
Paolo e la relativa celebrazione
dell’anno paolino. Alle 15.30 la
processione e ingresso alla
Basilica con la recita del Rosario.
Chiuderà la giornata la solenne
celebrazione eucaristica presie-
duta da S.E. Cardinale Ivan Dias,
Arcivescovo emerito di Bombay,

in India. Il Prelato è nato in
Mumbai il 14 aprile 1936 e ordi-
nato sacerdote a Bombay l’8
dicembre 1958. Dal Pontefice
Giovanni Paolo II creato
Cardinale nel Concistoro del 21
febbraio 2001, del Titolo dello
Spirito Santo alla Ferratella e il
20 maggio 2006 nominato da
Papa Benedetto XVI Prefetto
della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli. È
anche Gran Cancelliere della
Pontificia Università Urbaniana,
dopo una prestigiosa carriera
ecclesiastica.

La Caritas Diocesana
di Gaeta diffonde
sovente informazioni
utili per coloro che

hanno la necessità di benefi-
ciare di provvedimenti gover-
nativi o regionali utili al rispar-
mio. E’un modo per la Caritas
di essere vicina alle persone
indigenti o in difficoltà, indub-
biamente in aumento. In meri-
to al bonus energia don
Mariano Parisella precisa:
«Ricordo brevemente che il
bonus è uno strumento per
garantire alle famiglie in con-
dizione di disagio economico e
alle famiglie numerose un
risparmio, all’incirca il 20 per
cento, sulla spesa per l’energia
elettrica. Il bonus elettrico è
previsto anche per i casi di
disagio fisico, cioè per i casi in
cui una grave malattia costrin-
ga all’utilizzo di apparecchia-
ture elettromedicali indispen-
sabili per il mantenimento in
vita. Per richiedere il bonus
occorre compilare l’apposita
modulistica e consegnarla al

proprio Comune di residenza o
presso altro istituto eventual-
mente designato dallo stesso
Comune, ad esempio i centri di
assistenza fiscale CAF. In tal
senso, l’accordo stipulato nel
gennaio scorso tra Caritas
Italiana, Caaf - Cisl e Fio.psd
prevede la disponibilità all’as-
sistenza dei Caf della Cisl
anche per il bonus elettricità
per tutte le persone che entrano
in contatto con i servizi gestiti
e/o promossi dalle Caritas dio-
cesane. Rinvio all’apposito
sito web:
w w w . b o n u s e n e r g i a . i t .
Ulteriori informazioni utili
possono essere reperite sul sito
dell’Autorità per l’Energia
Elettrica all’indirizzo:
www.autorita.energia.it/bonus
_sociale.htm. Aggiungo infine
che sono aumentati i potenzia-
li aventi diritto, con particolare
attenzione alle famiglie nume-
rose: è stato infatti innalzato a
20mila euro il limite Isee nel
caso di famiglie con quattro o
più figli a carico». 

La quinta Giornata del Pellegrino
Gian Paolo Caliman  - giornalista 

Il Cardinale Ivan Dias durante una funzione religiosa
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Il parroco don Antonio Cairo
e la comunità parrocchiale di
San Nilo Abate in Gaeta pre-
sentano le iniziative in pro-

gramma. Dopo le celebrazioni
pasquali della settimana santa e
dell’ottava di Pasqua la comunità
ecclesiale prega con l’Odigitria
nell’attesa della Pentecoste. Lo
sguardo si allunga al prossimo 16
settembre quando si celebrerà la
festa di San Nilo Abate acco-
gliendo la statua del santo che
sarà benedetta dal Papa in piazza
San Pietro nella mattinata dello
stesso giorno. Ogni domenica di
Pasqua ore 8.30 Celebrazione
Eucaristica, ore 10 Celebrazione
della Parola per i fanciulli non
iniziati all’Eucaristia – ore 11
Celebrazione Eucaristica mista-
gogica con i fanciulli di Prima
Comunione - ore 19
Celebrazione Eucaristica mista-
gogica con i cresimati. Domenica
26 aprile III di Pasqua Perché
siete turbati? Celebrazioni come
ogni domenica, ore 11 Santa
Messa con Battesimo Domenica
3 maggio IV di Pasqua Io sono il
Buon Pastore. Celebrazioni come
ogni domenica - ore 11 Santa
Messa con Battesimo. Domenica
10 maggio V di Pasqua Rimanete
in me, celebrazioni come ogni
domenica. Domenica 17 maggio
VI di Pasqua Rimanete nel mio
amore, celebrazioni come ogni
domenica. Ore 11 Santa Messa
con Battesimo. Domenica 24
maggio VII di Pasqua
Ascensione del Signore Fu
assunto in cielo e sedette alla
destra di Dio, celebrazioni come
ogni domenica. Domenica 31
maggio VIII di Pasqua
Pentecoste Il dono dello Spirito
Santo, celebrazioni come ogni
domenica. Ore 19 al termine
della Santa Messa rito del compi-
mento della Pasqua. La Preghiera
Mariana nel mese di maggio:
venerdì primo maggio ore 18.15
Recita del Rosario, Ore 19
Solenne Celebrazione
Eucaristica di apertura del mese
mariano. Ogni giorno di maggio
ore 18.15 Recita del Rosario
meditato e canto delle litanie lau-
retane, ore 19 Celebrazione
Eucaristica. Ogni giovedì di
maggio: Lo riconobbero nel
segno del pane. Ore 19 Santa
Messa con adorazione fino alle
20.30. Ogni venerdì di maggio:
Cantiamo e inneggiamo al suo
Nome, ore 19.30 Scuola di canto
e preghiera per il coro e tutti
coloro che vogliono aderire.
Venerdì 8 maggio ore 10.30
Recita del Rosario, ore 11
Solenne Celebrazione

Eucaristica e supplica alla
Madonna di Pompei. Domenica
10 maggio Festa per le Mamme,
ore 17 Recita teatrale nel salone
parrocchiale, ore 19 Solenne
Celebrazione Eucaristica e bene-
dizione delle mamme, ore 20.30
..Continua la festa per le mamme
nel salone parrocchiale. In pre-
ghiera con sant’Erasmo mercole-
dì 27 maggio ore 20.30
Acooglienza delle Reliquie di
Sant’Erasmo patrono di Gaeta
provenienti da Santi Cosma e
Damiano sul terreno della erigen-
da chiesa di Santo Stefano Primo
Martire e Fiaccolata verso la

chiesa di San Nilo Abate Giovedì
28 e Venerdì 29 Maggio ore 9.30
Canto delle Lodi e Santa Messa
ore 18.15 Recita del Rosario
meditato, ore 19 Solenne
Eucarestia Venerdì 29 maggio,
ore 20 Processione per accom-
pagnare le reliquie del Santo
Patrono verso la Chiesa di San
Paolo Apostolo, Solennità della
Pentecoste domenica 31 maggio
ore 19 Solenne Eucarestia e Rito
del compimento della Pasqua.
Al termine: Omaggio
all’Odigitria...per invocare lo
Spirito Santo nell’attesa della
Pentecoste. Vieni, Spirito Santo,

come un soffio creatore che riani-
ma le nostre comunità diventate
troppo tiepide e stanche. Fa
avvertire la nostalgia, il deside-
rio di un rapporto autentico con
Dio. Strappale dai troppi com-
promessi che annacquano il
Vangelo di Gesù e gli tolgono
forza ed efficacia. Vieni Spirito
Santo come un rombo che scuo-
te le nostre Comunità assonnate,
come un rumore potente che le
costringe ad aprire gli occhi sulla
loro condizione, sulla storia in
cui sono immerse, sui tanti
drammi dell’umanità che atten-
dono nel tempo una risposta.

Vieni, Spirito Santo, come fuoco
che brucia ogni gesto ed ogni
atteggiamento meschino, ogni
inganno ed ogni astuzia, ed
accende i cuori dei discepoli,
facendoli vibrare di amore per
Dio e per i fratelli. Vieni, Spirito,
e rinnova i prodigi della
Pentecoste. Non permettere che
Babele, la confusione delle lin-
gue provocata dalla nostra arro-
ganza, prenda il sopravvento.
Donaci il linguaggio della carità,
che raggiunge e consola ogni
uomo Mercoledì 16 settembre
Solennità di San Nilo Abate
1099° anniversario della nascita
del Santo alle ore 4.30 pellegri-
naggio a Roma per partecipare
all’udienza generale del Santo
Padre insieme con l’Arcivescovo
e il Sindaco durante la quale
Benedetto XVI benedirà la statua
di San Nilo. Gli interessati deb-
bono prenotarsi in tempo utile
rivolgendosi in sacrestia. Nel
pomeriggio: accoglienza solenne
della statua di San Nilo presso la
piazza del municipio e processio-
ne verso la Chiesa di San Nilo
Abate. Sabato 26 settembre
Solennità della Dedicazione della
Chiesa di San Nilo Abate 1005°
anniversario della morte del
Santo nella vigilia e durante il
giorno: solenni celebrazioni con
processione eucaristica e benedi-
zione della Marina di Serapo. 

Maggio, un fiorire per lo spirito
Il fitto e accattivante calendario parrocchiale in programma presso la Chiesa di San Nilo Abate in Gaeta 

Servizio di Comunicazioni Sociali della Parrocchia di San Nilo Abate in Gaeta

Il celebre dipinto del Guercino che rappresenta la Madonna Odigitria 

La Madonna Odigitria,
dal greco antico colei
che istruisce, che
mostra la direzione,

altrimenti nota anche come
Vergine Odigitria, Theotókos
Odigitria e Panagía Odigitria, è
un tipo di iconografia cristiana
diffusa in particolare nell’arte
bizantina e russa del periodo
medioevale. L’iconografia è
costituita dalla Madonna a
mezzo busto con in braccio il
Bambino Gesù seduto in atto
benedicente che tiene in mano
una pergamena arrotolata e che
la Vergine indica con la mano
Questo tema figurativo trae ori-
gine dall’icona omonima che
rappresentò, a partire dal V seco-
lo, uno dei maggiori oggetti di
culto a Costantinopoli. Secondo
l’agiografia, infatti, questa reli-
quia sarebbe stata una delle
icone mariane dipinte dall’evan-
gelista Luca che Elia Eudocia
(Aelia Eudocia, ca 401 - 460,
moglie dell’imperatore Teodosio

II, avrebbe ritrovato in Terra
Santa e traslato a Bisanzio.
L’icona era conservata nella
basilica omonima che venne edi-
ficata per l’occasione in riva al
mare, in posizione decentrata
rispetto al complesso costituito
dal palazzo imperiale, il circo e
le due chiese di Hagia Sophia e
Hagia Eirene. L’icona originaria,
che veniva portata in solenni
processioni e durante i trionfi,
andò perduta quando
Costantinopoli cadde in mano
agli ottomani nel 1453. Alcuni
resoconti - storicamente di dub-
bia attendibilità - riferiscono che
l’icona si sarebbe infranta, men-
tre veniva portata in processione,
il 28 maggio 1453, esattamente
il giorno prima della caduta della
città che subiva l’assedio finale
dell’esercito di Maometto II. Il
culto di questa icona fu partico-
larmente popolare: ad essa sono
intitolate chiese e luoghi di
culto, soprattutto in Grecia e
nell’Italia meridionale. La

Madonna Odigitria è la patrona
di Sicilia. il suo culto è diffusis-
simo sin da tempi remoti e si
pensa sia un lascito delle domi-
nazioni bizantine. Quasi tutti i
paesi più antichi conservano una
chiesa dedicata a questo titolo
mariano e moltissime sono le
raffigurazioni. Diverso però è il
soggetto iconografico. È in uso
infatti rappresentare la Madonna
in una cassa portata da due
anziani che apparentemente
scelgono strade diverse.
L’iconografia si rifà alla leggen-
da che narra di una contesa tra
due paesi che volevano impos-

sessarsi di un simulacro mariano
e che si sia conclusa con la
costruzione del santuario là
dove, al bivio, la madonna
divenne talmente pesante da non
essere più trasportabile. Essa è
ancora adorata nel Palazzolo
Acreide, presso Piana degli alba-
nesi. Storico è il culto della
Odegitria invece in Puglia, in
particolar modo nella zona della
porzione della Valle d’Itria, il cui
nome è da ricollegare alla stessa
Odegitria. La Madonna è stata
recentemente affiancata a San
Nicola di Myra quale coprotet-
trice della città capoluogo Bari. 

Don Antonio Cairo

La Madonna Odigitria, dal greco
Colei che istruisce e indica la direzione

La Chiesa di San Nilo Abate in Gaeta



240
Domenica 3 Maggio 2009

IL DIALOGO

Era la domenica di
Pentecoste, 17 mag-
gio 1959, quando
arrivò la statua della

Madonna Ausiliatrice a Gaeta.
Alle 16, dopo la benedizione
del Vescovo di Terracina S.E.
Emilio Pizzoni, la scultura
partì dalla città del Tempio di
Giove per giungere a Gaeta
scortata da innumerevoli mac-
chine e ciclomotori. Il corteo,
dopo una sosta davanti al
Comune, proseguì per Monte
Orlando, dove già era pronto il
basamento. La sacra immagine
mariana, opera dello scultore
di Pietrarsa Nicola Arrighini, è
alta 5,4 metri, pesa 18 tonnel-
late ed è realizzata con un solo
blocco di marmo di Carrara; la
Madonna è rappresentata così
come lo stesso Don Bosco la
descriveva e come la fece
dipingere nella chiesa di
Torino. I lavori per la sistema-
zione del poggio iniziarono il
2 ottobre 1958, quando un
gruppo di simpatizzanti sale-
siani si recò sul monte recitan-
do il rosario e assistendo ai
lavori della pala meccanica per

il movimento del terreno. Fu
l’ingegnere Giuseppe Carollo
a dirigere i lavori, mentre l’im-
presa Gennaro Macone realiz-
zò il poggio di travertino con il
materiale fornito dalla ditta
Remo Varani. La statua venne
messa in posizione in pochi

giorni e alle 12 del 24 maggio,
alla presenza del Cardinale
Alfonso Castaldo, Arcivescovo
di Napoli, si è proceduto allo
scoprimento. Sono passati cin-
quanta anni anni e la statua,
sebbene mostri qualche legge-
ro segno del tempo, è ancora lì

a testimonianza del legame tra
Gaeta, la Madonna e Don
Bosco. Da un fervente «figlio»
di San Giovanni Bosco l’ex
sindaco Silvio D’Amante
apprendiamo anche che:
«Domenica 24 Maggio ricorre
il 50° Anniversario della posa

della statua della Madonna
Ausiliatrice sull’altura di
Monte Orlando da dove sovra-
sta la città. La statua fu voluta
da tutto il popolo di Gaeta per
ringraziare la Madonna per i
trenta anni di permanenza a
Gaeta dell’Opera Salesiana.
Vogliamo onorare questo anni-
versario con un programma
dettagliato che prevede sabato
23 Maggio un convegno
mariano con sacerdoti di Don
Bosco come relatori; un annul-
lo postale commemorativo; un
numero unico editoriale.
Domenica invece la Santa
Messa e  Fiaccolata su a Monte
Orlando. Il numero unico sarà
suddiviso in due parti: la prima
parte ricorderà quei giorni del
1959 e tutte le tappe che porta-
rono all’inaugurazione della
Statua, testo del professore
Nando Robbio con fotografie
dell’archivio oratoriano, men-
tre la seconda parte parlerà
dell’Oratorio oggi e delle pro-
spettive future, testo di don
Stefano Castaldi e fotografie
dell’archivio dell’Oratorio». 

La Madonna Ausiliatrice di Gaeta
Iniziative in ricordo del 17 maggio 1959, quando giunse la statua mariana collocata a Monte Orlando

Lino Sorabella

Primo piano del volto di Maria e di Gesù Bambino 

Momenti celebrativi della messa in opera della gigantesca statua a Monte
Orlando, ora parte del Parco Regionale della Riviera d’Ulisse

La  statua ieri e oggi
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Secondo Wine News e vinitaly il 74% degli appassionati ama “i vini della memoria”

Sui Monti Lepini, per fare un salto indietro nel passato, sono tornati a coltivare
la “cianfrusca”, un vitigno selvatico dalle cui uve si ricava un vino forte e spigoloso

hi se la ricorda la "cianfru-
sca"? Era un'uva rossa dagli
acini piccolissimi e molto fitti,

il cui vitigno cresceva spontanea-
mente sui Monti Lepini. Insomma,
era un'uva selvatica e se non era più
che matura era immangiabile per via
dei tanti tannini che la rendevano
troppo allappante. C'era qualcuno
che si avventurava anche a vinificar-
la. Il vino naturalmente era imbevibi-
le. Ma a quei tempi… tutto faceva
brodo. Oscar Campagna di Carpineto
romano, cultore della  storia e delle
tradizioni  popolari del territorio lepi-
no, prima a reimpiantato il vitigno
che rischiava seriamente di scompa-
rire e da un paio d'anni ha iniziato a
produrre qualche litro di vino. Il suo
sapore non è ovviamente cambiato:
sa sempre di spunto. Ma a qualcuno
piace perché è un "vino della memo-
ria". Così come  molti preferiscono i
vini fatti in casa, difettosi e variabili,
perché bevendoli fanno un salto
indietro nel passato. A proposito di
vini della memoria, sono tali anche
quei vini bevuti in certe occasioni,
pagato, per esempio, con il primo sti-
pendio, degustato in una cena
romantica oppure o assaggiato in
compagnia del nonno. Secondo i
risultati di una ricerca realizzata da

WineNews, uno dei siti più cliccati
dagli enappassionati italiani, e da
Vinitaly, la rassegna enologica più
importante d'Italia, quello della
memoria  «è un vino che non si iden-
tifica con un'etichetta griffata o
famosa, ma che è legato ad un
momento speciale della propria vita».
Insomma, secondo la grande mag-
gioranza (74%) di chi ha risposto al
sondaggio di WineNews-Vinitaly, il
"vino della memoria" è legato a
situazioni, persone o luoghi speciali.
«Moltissimi- scrivono i ricercatori -
quelli che identificano il "vino della
memoria" con il primo vino bevuto in
assoluto da bambini, sotto il control-
lo e la supervisione del padre o del
nonno: un tempo infatti si usava far
bere un pochino di vino a 10-12 anni,
perché "fortificava e faceva buon
sangue" . Un'esperienza - concludo-
no i ricercatori - ricordata come una
piacevole trasgressione, legata alla
sensazione di sentirsi grandi e
importanti e alla complicità con chi
elargiva questa concessione». A non
tutti, però, bere il vino della memoria
suscita piacere. Anzi, «molti - sottoli-
neano i ricercatori -  negli assaggi
successivi dello stesso vino, riman-
gono delusi perché non ritrovano le
sensazioni della prima volta».

C
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Questo l'identikit degli enoappa-
sionati italiani fatto da WineNews:
prevalentemente maschi (82%), il
54% di loro ha un'età compresa
fra i 30 e i 45 anni; hanno un ele-
vato titolo di studio (l'85% ha con-
seguito il diploma di scuola media
superiore o la laurea), godono di
un buono/ottimo livello socio-eco-
nomico (imprenditore, bancario,
avvocato, commercialista, inge-
gnere, medico, agente di commer-
cio, architetto e commerciante).

GGllii aappppaassssiioonnaattii
ddii vviinnoo hhaannnnoo
ttrraa 3300 ee 4455 aannnnii

Secondo i promotori di questa ricer-
ca, «ognuno conserva il ricordo di
un vino che, come il primo bacio,
non riesce più a dimenticare: tra le
tante etichette che capita di assag-
giare nella vita, ne esiste infatti
almeno una in particolare della
quale ricordiamo esattamente il
momento in cui l'abbiamo bevuta, il
luogo in cui eravamo, le emozioni
che ci ha suscitato». "Tra le tante
testimonianze, c'è chi - riferiscono i
ricercatori - il suo vino del cuore lo
ha assaggiato in una vacanza in
montagna, e l'atmosfera natalizia, i
fiocchi di neve e il paesaggio hanno
reso l'esperienza indimenticabile.
C'è il turista straniero che cita come
vino della memoria un Chianti
Classico bevuto nel viaggio in Italia
con la moglie, e da allora associato
per sempre agli splendidi momenti
trascorsi in Toscana».

CChhii rriiccoorrddaa
uunn vviinnoo ccoommee
iill pprriimmoo bbaacciioo

l forno a legna, in passato, era il mezzo impre-
scindibile attraverso cui passava la cottura del
pane e della pizza. Donava a tali alimenti carat-

teristiche inconfondibili. Questo perché le tempera-
ture, la tecnica e i fumi della legna arsa al suo inter-
no donavano alla pizza o al pane un sapore partico-
lare, unico ed inimitabile. Se si guarda alla storia si
noterà che il forno è sempre è stato presente nella
vita dell'uomo. Gli egizi furono i primi a costruirlo.
Avevano una forma conica suddivisa in due camere,
in una si accendeva il fuoco, nell'altra si mettevano
a cuocere gli alimenti.
I greci ne ereditarono l'uso perfezionandone la strut-
tura che divenne a camera unica. Il passo decisivo
nella sua costruzione, fu fatto però dalla civiltà
romana. In questo periodo i forni divennero delle
vere e proprie meraviglie architettoniche. Questi
erano costruiti con la struttura ad arco e la volta a

cupola. La moderna cottura della pizza, generalmen-
te, viene eseguita in due modi: uno chiamato "pizze-
ria" e l'altro "panificio". Il primo prevede la divisione
del piano di cottura in due ipotetiche zone; da una
parte si mette la legna a bruciare e dall'altra si mette
la massa a cuocere.
Tutto questo viene fatto con la bocca del forno aper-
ta. Il sistema chiamato "panificio", invece, prevede
prima la totale bruciatura della legna all'interno della
camera di cottura e poi, al raggiungimento della
temperatura desiderata, inizia la cottura della
massa.
Per fare questo è ovvio che i forni devono saper tra-
smettere in maniera uniforme il calore e, cosa più
importante il piano di cottura deve essere particolar-
mente refrattario e in grado di assorbire l'umidità
della massa, per evitare che l'acqua bolla sotto la
pizza bruciacchiandola nella parte inferiore.

Ivero che saranno un vero
e proprio live talk-show a
tema, ma è altrettanto vero

che "I lunedì dell'enoteca"  saran-
no un'occasione per assaggiare le
tante bontà gastronomiche laziali
e i migliori vini regionali. Otto gli
incontri con cadenza mensile in
programma: si inizierà domani
sera alle 19. Tutti gli incontri si
svolgeranno a Roma, al Palatium -
Enoteca regionale del Lazio  di via
Frattina e vedranno come ospiti
d'onore personalità del mondo
dello spettacolo, del cinema, della
televisione, della musica leggera,
dello sport, della lirica «allo scopo
di creare un'occasione conviviale

e di alto livello culturale, con lo
scopo di diffondere l'enogastrono-
mia laziale e di promuovere la
stessa enoteca, quale vero e pro-
prio showroom delle eccellenze
regionali». L'ospite di domani sera
sarà Pupi Avati e l'incontro sarà
moderato dalla giornalista
Francesca Alliata Bronner. Durante
l'incontro con il regista saranno
proiettati brani dei suoi più celebri
film. Saranno presenti Daniela
Valentini, assessore all'Agricoltura
della Regione Lazio, e Massimo
Pallottini, commissario straordina-
rio dell'Arsial (Agenzia regionale
per lo sviluppo e l'innovazione del-
l'agricoltura del Lazio).

IInnccoonnttrrii ccoonn ii vviipp ee bboonnttàà
eennooggaassttrroonnoommiicchhee llaazziiaallii

È

Quando il pane e la pizza venivano cotti
esclusivamente con il forno a legna

AL FORNO DELLA BELLA LISAENOTECA REGIONALE

Temperature, tecnica e fumi conferivano un sapore unico e inimitabileDa domani otto incontri con cadenza mensile
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Decima edizione: un traguardo
particolarmente importante per il
Premio culturale per poesie in dia-
letto "J'astrechiglio" (il pianerotto-
lo, il ballatoio), che l'Associazione
culturale di Cori Il Corvo presieduta
da Tonino Cicinelli indice per il

2009. Ogni concorrente potrà pre-
sentare al massimo tre poesie, a
tema libero: la quota di partecipa-
zione è di 15 euro e la somma
dovrà essere acclusa alla docu-
mentazione inviata. Le opere, rigo-
rosamente inedite, dovranno esse-
re presentate in doppia copia con
traduzione a lato, in forma assolu-
tamente anonima, in busta sigilla-
ta, insieme a un'altra busta
anch'essa sigillata che conterrà le
generalità dell'autore e il titolo delle
poesie. Entrambe le buste dovran-
no essere inserite a loro volta in un
plico e spedite all'indirizzo: Premio
"J'astrechiglio" presso Tonino
Cicinelli, Via Roma 25 - 04010 -
Cori. Le opere dovranno pervenire
entro il prossimo 30 maggio. Una
sezione del Premio, com'è accadu-
to nelle scorse edizioni, sarà riser-
vata ai ragazzi della scuola media

di Cori e di Giulianello: quest'anno il
tema di tale sezione sarà "I
soprannomi, significati e curiosità",
un argomento di grande interesse
poiché tutti sanno l'importanza
fondamentale che i nomignoli
hanno all'interno di una piccola
comunità come quella dei paesi in
genere, e di Cori in particolare. La
premiazione dei primi dieci classi-
ficati si svolgerà il 4 luglio a Cori, in
Piazza Signina: a costoro sarà con-
segnato un assortimento di prodot-
ti locali e un biglietto per assistere
al Carosello storico del 25 luglio.
Inoltre al primo classificato verrà
assegnato il trofeo J'astrechiglio,
opera del maestro scultore
Giuseppe Cherubini, insieme a una
somma di 250 euro; il secondo
riceverà 150 euro e una targa; infi-
ne al terzo saranno assegnati 150
euro.

omani, lunedì 4 maggio alle
21, presso il Teatro Cafaro di
Latina, la Fondazione Palazzo
della Cultura saluterà il pub-

blico con un doppio evento che
vedrà protagonisti Enrico Giaretta e
la Rimbamband (Raffaello Tullo,
voce, Renato Ciardo, batteria e
voce, Pasquale Maglione, chitarra e
voce, Vittorio Bruno, contrabbasso e
voce, Nicolò Pantaleo, sax e voce),
cinque straordinari musicisti 'un po'
suonati' che incantano, creano, illu-
dono, emozionano, demistificano,
provocano, giocano.
Enrico Giaretta ha deciso di utilizza-
re la forza della musica per lanciare
un messaggio di solidarietà e di
civiltà, devolvendo il suo cachet alle
popolazioni dell'Abruzzo colpite dal
terremoto. Un gesto che dimostra la
caratura di un pianista e cantautore
che, con la sua presenza a Latina,
ribadisce l'esistenza di un cordone
ombelicale con la città dove ha stu-
diato ed è cresciuto.

Quest'operazione è resa possibile
anche grazie al sostegno di Bmw -
Monaco Motors Latina, sponsor
dello spettacolo.
È difficile racchiudere in una sola
etichetta la musica di Giaretta. La
sua vena artistica ha spinto persino
Paolo Conte ad esprimere un giudi-
zio più che lusinghiero: "Finalmente
ho trovato un allievo" ha detto il
celebre cantautore, a cui Enrico ha
dedicato il brano "Paolo il ferrovie-
re". Un pianista e cantautore che
vola e fa volare, non solo in senso
figurato, attraverso melodie che a
partire da studi classici prendono
direzioni sempre nuove, ma anche
nella realtà, su quegli stessi aerei
che da bambino guardava volteg-
giare nei cieli e che oggi guida con
il piglio deciso di un comandante. Ci
troviamo dunque di fronte a un per-
sonaggio singolare: un cantante
aviatore o, potremmo dire, un "can-
taviatore".
Il tour di Enrico Giaretta è curato da
Milano Concerti/Live Nation. Dopo la
partecipazione da guest a

"Nomadincontro", raduno annuale
dei fan club dei Nomadi a Novellara
(RE), davanti a oltre 15.000 perso-
ne, Giaretta è stato protagonista di
un evento storico: con lui, per la
prima volta, la musica ha fatto il suo
ingresso trionfale alla "Giornata
Azzurra", l'evento organizzato ogni
anno dall'Aeronautica Militare a
Pratica di Mare. Giaretta è uno dei
personaggi scelti da Giorgio
Dell'Arti e Massimo Parrini per il
volume 2009 del libro cult
"Catalogo dei viventi: 7247 italiani
notevoli"  (Edizioni Marsilio). Il profi-
lo di Giaretta tracciato dagli autori
appare a pagina 852. Domani sera
Enrico salirà sul palco del Cafaro
accompagnato dai suoi musicisti:
Olen Cesari violino, Amedeo Ariano
batteria, Shama Milan contrabbas-
so, Daniele Di Bonaventura bando-
neon, Federico Provvedi chitarre. Il
prezzo del biglietto è di 15 euro. Per
ulteriori informazioni: 0773-
652642-652637. L'acquisto dei
biglietti è possibile anche on-line:
www.fondazioneteatrolt.com.

Giaretta 
e Rimbamband
in concerto

uccesso della quinta edi-
zione dei festeggiamenti
del primo maggio in piazza
del Popolo a Latina. Dalle

15 alle 24 c'è stato un viavai conti-
nuo di persone. Certo i numeri non
sono quelli di piazza San Giovanni a
Roma ma le motivazioni sono dop-
piamente scontate: si tratta, infatti,
di una questione di spazi ma,
soprattutto, di longevità della "tradi-
zione". Per gli artisti di calibro
nazionale, Gemelli diversi, Morgan e
il duo Boosta-Samuel, si è creata la
calca sotto il palco, anche se l'esibi-
zione di Morgan ha fatto vociferare
stranamente il pubblico. Per quanto

riguarda i gruppi locali che si sono
esibiti c'è da dire che alcuni sono
andati più forte, altri meno. Fatto sta
che si è trattato e si tratta di una
grande occasione, da non sottovalu-
tare, per quanto riguarda i gruppi
musicali di Latina che, seppure dal
vivo non sono strabilianti, hanno la
scusante di non avere tutte queste
gran possibilità per esibirsi, e dun-
que questo il primo maggio è stato
una vera boccata d'aria e un segno
di speranza per questo capoluogo in
cui le menti non mancano ma resta-
no latenti, nell'ultimo periodo per
fortuna sempre di meno. La manife-
stazione è stata organizzata dall'as-

sessorato all'università, in collabo-
razione anche quest'anno con
Latinaonline e l'associazione cultu-
rale Uea. Un evento che si spera
cresca soprattutto in qualità anno
per anno.

Ottimi riscontri per la quinta edizione della manifestazione musicale in Piazza del Popolo a Latina

Primo maggio, musica e successo  

S
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La città reagisce con entusiasmo. Grande folla per le star nazionali, vanno bene anche i gruppi locali
Silvia Petrianni
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Il trio "Iniziamo
alle Dieci",
con la voce 
di Roberto
D'Erme,
Piergiorgio
Ensoli al piano
e Marco
Libanori alle
percussioni,
e parole: brevi
racconti tratti
dal laboratorio
di scrittura
creativa
dell'Anonima
Scrittori  

Straordinario spettacolo musicale 
domani sera al Teatro Cafaro 
per il doppio evento 
con il quale la Fondazione Palazzo 
della cultura saluta il suo pubblico,
dandogli appuntamento 
alla prossima stagione 

L.G.

oveva essere la musica a
trainare la serata - Roberto
D'Erme, Marco Libanori e
Piergiorgio Ensoli sono una

garanzia - e invece è successo l'in-
credibile. A tenere il pubblico con il
fiato sospeso sono stati i racconti,
le storie scritte e raccontate da
Graziano Lanzidei e Bruno Di
Marco. Non un pubblico di addetti
ai lavori, dei soliti che non manca-
no le proposte più indigeste, ma un
pubblico normale, quello che la
sera esce per una birra. È successo
giovedì sera da "Bacco e Venere" il
locale in quel cuore di Latina stret-
to tra Piazza San Marco e l'arena
Cambellotti, è successo che si è
voltato pagina. "Canzone e parola"
il nome della serata che prevedeva
l'alternarsi di brani firmati dai gran-
di cantautori italiani a racconti
brevi. Il tutto nel piccolo giardino
esterno, all'interno c'era gente che
mangiava ma che...ma che a un
certo punto, quando Bruno Di

Marco ha iniziato a leggere il suo
racconto su Salvatore, l'indimenti-
cabile Salvatore che vendeva bru-

scolini davanti alla Standa, ha fatto
silenzio ed è uscita fuori ad ascolta-
re un pezzo di storia di Latina, della

poesia di una Latina che non c'è
più.
La serata si chiude, in tanti riman-
gono a commentare, a chiedere
quando ce ne sarà un'altra. Latina
ha espresso tanti bravi musicisti,
molti meno scrittori degni di chia-
marsi tali.
Dai racconti di Graziano Lanzidei e
Bruno Di Marco la sfida: scrivere
per farsi leggere, leggere per far
crescere la voglia di scrivere, di
confrontarsi, di mettersi in gioco, di
affrontare il pubblico dal vivo, di
sentirne l'attenzione. Non in una
sala di lettura, ma in un luogo dia-
metralmente opposto: se il pubblico
lo catturi lì è tuo per sempre.

Una scommessa vinta: un trionfo per l’iniziativa che ha proposto una serata fatta di canzoni e racconti

Emozioni tra note e parole
Maria Corsetti

D
Le storie scritte da Graziano Lanzidei e Bruno Di Marco hanno incantato il pubblico

J’astrechiglio, poesia in dialetto
CORI

L'Associazione culturale 
Il Corvo presieduta 
da Tonino Cicinelli indice 
la 10^ edizione del premio
culturale: una sezione sarà
riservata agli studenti 
delle medie.
Al primo classificato 
l'omonimo trofeo realizzato
da Giuseppe Cherubini 
e una somma in denaro

L.G.

D
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In Abruzzo l’impegno diocesano
Continua senza sosta l’opera della Caritas a ogni livello per sostenere gli aiuti quotidiani alla gente abruzzese

Raffaele Vallefuoco

Mentre il freddo e il
maltempo di que-
sti giorni aggiun-
gono altra preca-

rietà a quella prodotta dal sisma,
ed evidenziano la necessità di
approntare, nei tempi più rapidi
possibili, sistemazioni meno
provvisorie delle tendopoli, la
Caritas Italiana e le 16
Delegazioni regionali, tra cui
quella del Lazio, coordinata dal
Delegato don Mariano Parisella,
continuano a condividere con le
popolazioni dell'Abruzzo disa-
gi, preoccupazioni e dolori.
L’impegno è quello di far ritro-
vare quanto prima il bandolo di
una quotidianità perduta, impe-
dendo che il terremoto sconvol-
ga per sempre le trame di vita di
individui, famiglie e comunità.
Intanto, in attesa di quantificare
gli esiti della colletta nazionale
promossa domenica 19 dalla
Conferenza Episcopale Italiana
in tutte le parrocchie d’Italia,
registriamo ancora una volta la
generosità dei fedeli delle nostre
comunità che nella sola prima
settimana hanno raccolto offerte
che ammontano attualmente a
circa per ventimila euro, totale
corrispondente a circa un terzo

del totale delle parrocchie costi-
tuenti la nostra Diocesi. «Serve
un impegno corale e finora la
risposta di comunione e di soli-
darietà della nostra Diocesi è
stata pronta ed ampia – afferma
don Mariano Parisella - ma ci
aspettiamo di più, in termini di
impegno personale da parte di
coloro che possono spendere
una parte del loro tempo nei
luoghi dove c’è più bisogno di
essere vicini a chi è provato, a

chi vive il momento della diffi-
coltà». Intanto sul versante ope-
rativo, prosegue l’azione di
monitoraggio, coordinata dalla
Delegazione regionale, anche
della Caritas Diocesana di
Gaeta sulla zona terremotata
gemellata con le Caritas del
Lazio. Dopo la visita del 24 u.s.,
del Direttore don Mariano
Parisella ci si è orientati per la
prima presenza in loco consi-
stente in tre giorni di incontri e

osservazione al fine di delineare
al meglio l’azione di prosegui-
mento, nel frattempo si conti-
nuina nell’opera di individua-
zione di possibili volontari con
le caratteristiche già esplicitate.
Ricordiamo che per poter ope-
rare in libertà sui luoghi del
sisma c’è bisogno di accreditar-
si presso la propria Caritas dio-
cesana, pertanto le persone inte-
ressate devono inviare i propri
dati e un curriculum via fax  al

numero 07714530221, via mail
al seguente indirizzo: cari-
tas@arcidiocesigaeta.it. Intanto
nella prima settimana di offerte
sono stati raccolti fondi per oltre
ventimila euro e non si ferma
qui la macchina della solidarie-
tà, perchè prosegue l’opera di
reperimento volontari da inviare
nelle zone maggiormente colpi-
te. Un’importante mobilitazione
che inorgoglisce tutto il nostro
Paese e anche la nostra Diocesi.

Il Papa è stato – come desi-
derava – in terra
d’Abruzzo a portare la
solidarietà di tutta la

Chiesa ai fratelli in difficoltà e
nel dolore. Ha precisato:
«Sono finalmente con voi, in
questa terra splendida e ferita
che sta vivendo giorni di gran-
de dolore e precarietà. Vi sono
stato accanto fin dal primo
momento (...) ho seguito con
apprensione le notizie condivi-
dendo il vostro sgomento e le
vostre lacrime. Vorrei abbrac-
ciarvi con affetto ad uno ad
uno». Ha tenuto il suo discorso
a Onna, uno dei centri più col-
piti dal sisma che lo scorso 6
aprile ha provocato 296 morti.
Il maltempo ha condizionato la
visita papale, costringendo il
Pontefice a raggiungere la cit-
tadina di Onna, dove il sisma
ha provocato 40 morti, in auto
e non in elicottero, come deci-
so in precedenza. Dalla tendo-
poli del piccolo centro,
Benedetto XVI ha chiesto a
Dio di ascoltare il grido della
terra d’Abruzzo: «E’ il grido
silenzioso del sangue di madri,

padri e bambini innocenti che
si leva da questa terra». Dopo
la violenta scossa che ha pro-
vocato anche 73.000 sfollati,
l’Italia, presidente di turno del
G8, ha deciso di spostare
all’Aquila il summit previsto in
luglio alla Maddalena per con-

vogliare sulle zone colpite le
risorse per la riorganizzazione
dell’evento. Ha detto ancora il
pontefice: «La chiesa tutta è
qui con me, accanto alle vostre
sofferenze, partecipe del
vostro dolore per la perdita di
familiari ed amici, desiderosa
di aiutarvi nel ricostruire case,
chiese, aziende crollate o gra-
vemente danneggiate dal
sisma. Ho ammirato il corag-
gio, la dignità e la fede con cui
avete affrontato anche questa
dura prova. Ora, come in pas-
sato, non vi siete arresi; non vi
siete persi d’animo. C’è in voi
una forza d’animo che suscita
speranza». In seguito Guido
Bertolaso, capo della
Protezione Civile, ha accom-
pagnato il Papa a visitare quel
che resta degli edifici crollati.
Benedetto XVI si è poi recato
all’Aquila, dove si soffermato
davanti alla Basilica danneggia-
ta gravemente dal sisma e ha
pregato davanti ai resti della
Casa dello Studente dove hanno
perso la vita otto ragazzi e sim-
bolo di una città ferita nella sto-
ria e nell’impegno sociale.Il Papa Benedetto XVI fotografato in un momento della sua visita pastorale

Un crocifisso, simbolo di una terra e di una comunità feritaIl delegato regionale del Lazio della Caritas, don Mariano Parisella 

Il Papa: «Vi sono stato accanto
fin dal primo momento»

Marcello Caliman 

‘«La chiesa tutta è qui con
me, accanto alle vostre
sofferenze, partecipe del
vostro dolore per la perdi-
ta di familiari ed amici,
desiderosa di aiutarvi nel
ricostruire case, chiese,
aziende crollate o grave-
mente danneggiate dal
sisma. Ho ammirato il
coraggio, la dignità e la
fede con cui avete affron-
tato anche questa dura
prova.» 
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In occasione della festa di
San Giuseppe Lavoratore
abbiamo organizzato dal 26
aprile al 1 maggio una serie

di iniziative e abbiamo anche
avuto la gioia di avere ospite il
nostro Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio che ha offi-
ciato la celebrazione eucaristica
il primo maggio, a cui ha fatto
seguito un pranzo in fraternità in
parrocchia. Abbiamo lavorato
nei sei giorni indicati sui temi di
«Tornare alla Verità», «Tornare
alla Fedeltà», «Tornare ad
Innamorarsi», «Tornare alla
Concretezza». Con l’occasione
ho voluto diffondere anche il
seguente messaggio a tutti i par-
rocchiani, che riporto testual-
mente: «Pace e coraggio! Si,
quest’anno voglio cominciare
invitandoti ad avere coraggio e
chiedere la pace per te e la tua
famiglia. Coraggio di andare
avanti, nonostante tutto, nono-
stante le tante difficoltà, i pro-
blemi non risolti, la pesantezza
che a volte fa capolino nella tua
vita, per tutto questo coraggio
fratello mio, sorella mia!
Coraggio quando tutto ti sembra
crollare addosso, coraggio quan-
do sembra che non te ne vada
bene una, coraggio quando non
ce la fai più, coraggio amico
mio, amica mia perché Dio non
ti ha mai lasciato, non ti ha mai
perso di vista, non ti ha mai
abbandonato! Per questo pace a
te, che sei una meraviglia agli

occhi di Dio, pace a te che sei
ogni giorno una benedizione per
il mondo, pace a te che metti
passione in tutto ciò che fai,
pace a te che sai che la vita vale
più di ogni sacrificio e di ogni
sconfitta, pace a te che ami fino
a dare la tua unica vita; pace nei
tuoi affetti, pace nei tuoi pensie-
ri, pace nelle tue azioni. Pace e
coraggio! Voglio affidarti queste
due parole, e mentre le affido a
te, le affido anche a me, necessa-

rie per il tuo e per il mio cammi-
no, per la tua e la mia famiglia
parrocchiale. La nostra fraterni-
tà parrocchiale sente sempre più
il bisogno di coraggio e di pace,
e per grazia Dio ce ne dona
abbondantemente. Il  coraggio
di essere sempre più una comu-
nità matura, capace di non resta-
re chiusa nelle quattro mura
della Chiesa, ma uscire e incon-
trare tutti per testimoniare
l’amore di Gesù in ogni luogo; il

coraggio di stimolare le persone
a crescere umanamente, cultu-
ralmente e nella propria fede,
proponendo incontri, riflessioni,
veglie e ritiri spirituali, pellegri-
naggi per tutti; il coraggio di
camminare insieme, perché solo
insieme si va lontano; il corag-
gio di prestare attenzione sem-
pre ai più deboli e ai più indife-
si; il coraggio di provare ad edu-
care le nuove generazioni
all’amicizia, alla solidarietà, alla

fede; il coraggio di avere sempre
più la possibilità, degli spazi e
delle strutture dove tutto questo
e altro possa esistere! In questo
primo anno, abbiamo cammina-
to, piccoli passi, verso una
comunità sempre più vicina  alla
gente e a Dio, questo anche gra-
zie  a te! La pace è quella che
viene dall’Alto, che ci viene
regalata ogni volta realizziamo
la volontà di Dio nella nostra
giornata, nelle nostre attività e
nei nostri cuori. Una pace che
sento forte in me, che mi dona la
libertà degli uccelli del cielo e
dei fiori del campo, una pace
che mi fa amare Dio con tutto
me stesso e tutti voi miei fratelli
e sorelle con tutta la passione
che Dio mia donato. Con tutta la
mia forza e la mia debolezza vi
chiedo di liberarvi da ogni tipo
di pregiudizio che a volte può
annidarsi nella mente, di aprirvi
e di fidarvi degli altri perché è
l’unica cosa che rende bella la
nostra esistenza, di continuare a
partecipare e a dare il vostro
contributo alle  iniziative della
Parrocchia, perché sono le
vostre iniziative; di cominciare a
riconoscere dentro di voi la pre-
senza di questo Dio che vi ama e
non giudica; che perdona e non
condanna; che soffre con voi e
non ride di voi; che fa quello che
può per starvi vicino e cammi-
nare con voi. Che il Signore vi
benedica!  Un abbraccio forte e
delicato».

L’appello ad avere pace e coraggio  
La comunità parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore di Monte San Biagio protagonista del Primo maggio

Don Francesco Fiorillo - Parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Monte San Biagio

Il Bambino Gesù nella bottega San Giuseppe Lavoratore (Gerrit van Honthorst-1620)

Ac in continua formazione
Si chiude il ciclo di incontri annuali con una due giorni al Seminario

Simona Gionta

Uno dei pilastri del-
l’azione cattolica,
associazione che
ormai ha 140 anni, è

sempre stata la formazione che
è alla base d qualsiasi impegno
educativo nei confronti degli
altri e fondamentale per una
buona conoscenza di sé. Proprio
per questo l’AC di Gaeta orga-
nizza più volte durante l’anno
associativo momenti di forma-
zione più o meno lunghi orga-
nizzati per settori o unitari con
cui attraverso la testimonianza
di relatori scelti o attraverso la
meditazione sulla parola di
Cristo tutti i soci possano dedi-
care un momento alla propria
formazione. La tappa conclusi-
va del percorso annuale prima

degli appuntamenti dei campi
estivi è stato il weekend del 18 e
19 aprile presso il seminario
diocesano a Gaeta. Nel pome-
riggio di sabato 18 adulti, gio-
vani ed educatori acr hanno
incontrato Pierluigi Ricci, auto-
re del libro “Esperienze di
volo”. Pier Luigi Ricci lavora
come educatore presso il Centro
di Solidarietà di Arezzo, asso-
ciazione che si occupa del recu-
pero dei tossicodipendenti ed è
Fondatore dell'associazione "I
Care", inoltre collabora da anni
con la Fraternità di Romena.
"Esperienze di volo" è un con-
tributo al tema dell'educazione
dei giovani affrontato da un'otti-
ca particolare: la persona del-
l'educatore. “Nella vita più che

le risposte contano le domande,
perché le risposte ci fanno stare
fermi, le domande ci fanno
camminare. In queste pagine mi
sono sentito guardato dai suoi
occhi lucidi e penetranti, ho
risentito il suo modo di parlare
delle situazioni più serie come
se raccontasse una barzelletta,
anzi a volte raccontando proprio
storie e barzellette. Così, sere-
namente, Pier Luigi Ricci ci
invita ad accorgerci che ogni
momento della vita non ci giu-
dica, ma ci porta nuovi signifi-
cati e ci apre nuove possibilità
di crescita", scrive Gianni
Marmorini nella presentazione
del testo. Proprio grazie alle sue
esperienze di vita quotidiana
partendo dal suo libro l’autore

invita i soci a riflettere sui pro-
pri limiti, sulle proprie doman-
de e sui propri atteggiamenti.
La mattina di domenica 19,
invece, è stata interamente
dedicata alla meditazione spiri-
tuale sulla parola di Dio guidati
dagli assistenti diocesani di AC
questa volta differenziata tra

adulti da una parte e giovani ed
educatori dall’altra. Non possia-
mo allora che darci appunta-
mento per i diversi momenti
estivi che vedranno scendere in
campo tutti i settori dell’asso-
ciazione diocesana per momen-
ti di sano divertimento e di
meditazione.

Il Papa tra i giovani dell’Azione Cattolica
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Gli innumerevoli
oggetti esposti nella
mostra “Gli Argenti
di Gaeta” permette,

tra l’altro, di introdurre alcune
informazioni. Le principali tec-
niche di lavorazione degli
argenti napoletani sono fusione
e/o sbalzo. Sebbene la maggior
parte degli argentieri praticava
solo una delle due tecniche, i
sistemi venivano adottati
entrambi per realizzare quasi
tutti gli oggetti d’argento, per-
tanto ogni manufatto composito
è il frutto del lavoro di almeno
due artigiani. Essendo una lega,
l’argento viene lavorato con altri
metalli, soprattutto il rame, per
favorirne la durezza e la duttili-
tà. La percentuale di argento
presente negli oggetti realizzati
poteva dare adito a frodi, ecco
che il 19 agosto 1690, a Napoli,
viene promulgata dalla Giunta
Reale la “Prammatica LVII” con
cui si sanciva il costo dell’ar-
gento, le percentuali da utilizza-
re per la lega, i bolli da inserire,
le penali per i trasgressori, le
modalità di controllo da adotta-
re. Ruolo fondamentale rivesti-
va, quindi, il “saggiatore”, o
“toccatore”, colui che veniva
incaricato dai consoli dell’Arte
o da altre autorità del Regno
napoletano per verificare la qua-
lità dell’argento utilizzato. Solo
dopo il controllo del “toccatore”
veniva impresso il marchio di
garanzia del console verificatore
ed, eventualmente, il marchio
del “saggiatore” stesso. Tra i
metodi di controllo del “toccato-
re” ne conosciamo uno attraver-
so le fonti d’archivio e ne abbia-
mo la riprova osservando nel
dettaglio taluni oggetti esposti a
palazzo De Vio. Da una zona
nascosta dell’oggetto si preleva-
va una quantità di metallo, prati-
cando una o più incisioni a zig-
zag; il frammentino veniva trat-
tato con del piombo attraverso
un esame chimico-fisico e dal
risultato del processo ne deriva-
va la qualità dell’argento. Al di
la della buona qualità del pro-
dotto, l’uso della punzonatura,
che cominciò a diffondersi a
Napoli nel secolo XVII, era la
riprova dell’avvenuto pagamen-
to dell’imposta dovuta allo stato
o alla corporazione: stiamo par-
lando del Bollo dell’Arte.
Quest’ultimo punzone subì
notevoli trasformazioni nel
mondo partenopeo, ma in ogni
caso, fino al 1808, era la rappre-
sentazione, abbreviata, della
parola Napoli (NAP, NA,

NAPL) sormontata, molto spes-
so, da una corona e seguita al di
sotto dall’anno di produzione (a
due cifre per il sec. XVII e a tre
per i successivi). Dal 1809 al
1872, invece, l’indicazione di
provenienza viene sostituita con

una testina di Partenope, prima
vista di prospetto, poi di profilo;
per gli argenti sacri dal 1839
subentrò un punzone con la let-
tera N e una croce. Dal 1809 al
simbolo si abbinava anche un
numero che sanciva la qualità

dell’argento utilizzato. Oltre al
Bollo dell’Arte, sugli argenti
riscontriamo anche un bollo
consolare, obbligatorio dal
1690. Il console, in carica un
anno, aveva il suo punzone con
le iniziali del nome e del cogno-
me seguite dalla C, racchiuse in
un rettangolo, le lettere poteva-
no essere poste su una o due
righe. Nel caso in cui non sia
leggibile l’anno dal bollo del-
l’arte, l’individuazione del con-

sole è un buon elemento per la
datazione del manufatto. Anche
il maestro argentiere aveva un
suo punzone, dai più semplici
con le sole iniziali a quelli con
l’intero nome, o firma.
Naturalmente questo discorso è
valido dove si riscontrano pun-
zonature, ma non su tutti gli
oggetti in argento sono presenti
i bolli: le motivazioni delle lacu-
ne sono varie e non stiamo qui a
citarle. 

Contro le frodi i bolli della trasparenza
A Napoli nel 1690 venne promulgata una legge che stabiliva la quantità di argento da utilizzare e i modi di controllo

Lino Sorabella - storico

Particolare di carta gloria della SS. Annunziata, punzone dell’arte abraso,
bollo Consolare di Giacinto Buonacquisto, console negli anni 1741, 1742, 1748,
1754, bollo dell’argentiere dello stesso Giacinto Buonacquisto.

Particolare della riza in argento della
Madonna della Sorresca
Punzone NAP 1694

Incisione del “toccatore” su una carta
gloria della SS. Annunziata

Particolare di porticina di tabernacolo
dalla cattedrale di Gaeta. Punzone
NAP 1775 –  Bollo Consolare di
Vincenzo Mazone Bollo in argento

NNEELL PPRROOSSSSIIMMOO NNUUMMEERROO AAMMPPIIOO RREESSOOCCOONNTTOO 
SSUULLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA GGEENNEERRAALLEE DDEEII SSOOCCII 

DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE 
««AAMMIICCII DDII GGAAEETTAA CCIITTTTAA’’ DD’’AARRTTEE»» 

TTEENNUUTTAASSII NNEELL PPAALLAAZZZZOO DDEE VVIIOO LLUUNNEEDDII’’ SSCCOORRSSOO
SSOOTTTTOO LLAA PPRREESSIIDDEENNZZAA DDEELLLL’’AARRCCIIVVEESSCCOOVVOO

SS..EE..MMOONNSS.. FFAABBIIOO BBEERRNNAARRDDOO DD’’OONNOORRIIOO 
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Scauri sabato 9 maggio
alle 10 sul Lungomare
Nazario Sauro
nell'Area Recillo, si

terrà la cerimonia di inaugura-
zione del Parco San Josemaría
Escrivá de Balaguer.
Interverranno il Cardinale
Julián Herranz Casado e il sin-
daco Giuseppe Sardelli. Julián
Herranz Casado è nato a
Baena, in Spagna, il 31 marzo
1930. È membro numerario
dell'Opus Dei dal 1949 e ha
ricevuto l'ordine sacro il 7 ago-
sto 1955, successivamente si è
laureato in diritto canonico in
Italia. Presta servizio dal 1960
nella Curia Romana ed è stato
nominato vescovo il 15 dicem-
bre 1990, consacrato il 6 gen-
naio 1991. Elevato al rango di
cardinale da papa Giovanni
Paolo II nel concistoro del 21
ottobre 2003, è presidente
emerito del Pontificio
Consiglio per i Testi
Legislativi e presidente della
Commissione Disciplinare
della Curia Romana. È inoltre
membro della Congregazione
per i Vescovi, della
Congregazione per le Cause
dei Santi, della Congregazione
per l'Evangelizzazione dei
Popoli, della Congregazione
per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, del

Pontificio Consiglio per i
Laici, della Pontificia
Commissione «Ecclesia Dei» e
del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica. Per oltre
trent'anni ha avuto la fortuna di
poter vivere al fianco di san
Josemaría Escrivá de
Balaguer, fondatore dell'Opus
Dei. È uno dei cardinali che ha
celebrato la messa tridentina
dopo la Riforma liturgica. Alla
cerimonia sarà presente una
delegazione di alunni della

Scuola Media De Santis di
Marina. Quindi alle 11.30
nella Chiesa Parrocchiale
Maria Santissima Immacolata
di Scauri, il Cardinale Herranz
Casado presiederà una solenne
concelebrazione eucaristica,
alla quale parteciperà una rap-
presentanza di allievi della
Scuola Media Fedele. Il
Comune di Minturno è stato il
primo, in provincia di Latina,
ad accendere i riflettori sulla
straordinaria testimonianza

umana e cristiana di San
Josemaría Escrivá de
Balaguer, fondatore dell’Opus
Dei. Nel febbraio 2003 l’am-
ministrazione civica allestì in
sala consiliare un convegno sul
tema “Perché un nuovo
Santo”, incentrato proprio
sulla figura del sacerdote spa-
gnolo. Il 30 marzo 2007 con
deliberazione 80 la giunta
comunale decise di intitolare il
Parco pubblico di Scauri a
Josemaría Escrivá de
Balaguer, difensore dell’istitu-
to familiare e definito “Santo
dell’ordinario” da Papa
Giovanni Paolo II. Evidenzia il
primo cittadino Sardelli:

«Abbiamo voluto ricordare un
uomo esemplare e dare pubbli-
co rilievo ad un presbitero che
ha contribuito alla crescita
socio - spirituale anche del
nostro Paese. Lo abbiamo fatto
attraverso l’intitolazione di un
luogo simbolo della città, fre-
quentato quotidianamente da
tante famiglie e, in particolare,
da numerosi bambini».
L'ideazione del progetto lo si
deve all'impegno del giovane
consigliere comunale Antonio
Riccitelli, eletto nelle fila
dell'Udc, che da sempre milita
nell'Opus Dei e che si caratte-
rizza per un concreto impegno
nel mondo cattolico.

L’Arcivescovo Mons.D’Onorio con Antonio Riccitelli e il sindaco Pino Sardelli

Sabato l’inaugurazione alla presenza del Cardinale Juliàn Herranz Casado e del sindaco di Minturno Sardelli

Marcello Caliman - capo ufficio stampa stampa Arcidiocesidi Gaeta 

Cardinale Juliàn Herranz

Biografia del padre dell’Opus Dei

J
osemaría Escrivá de
Balaguer fra i 15 e i 16 anni
decise di farsi sacerdote.
Nel 1918 iniziò gli studi

ecclesiastici nel Seminario di
Logroño e dal 1920 li proseguì
nel Seminario San Francesco da
Paola, a Saragozza, dove dal
1922 svolse mansioni di superio-
re. Nel 1923 iniziò gli studi di
legge nell'Università di
Saragozza, con il permesso del-
l'autorità ecclesiastica, senza che
ciò ostacolasse gli studi teologici.
Ricevette il diaconato il 20
dicembre 1924, fu ordinato sacer-
dote il 28 marzo 1925 e  il 2 otto-
bre 1928 fondò l'Opus Dei. Si
apriva così quella che alcuni
vedono come una "nuova via" per
la Chiesa cattolica, finalizzata a

promuovere, fra persone di ogni
ceto sociale, la ricerca della santi-
tà e l'esercizio dell'apostolato
attraverso la "santificazione" del
lavoro. Nel 1934 fu nominato ret-
tore del Patronato di Santa
Elisabetta e il 14 febbraio 1943
fondò la Società sacerdotale della
Santa Croce, inseparabilmente
unita all'Opus Dei, che, oltre a
permettere l'ordinazione sacerdo-
tale di membri laici dell'Opus Dei
e la loro incardinazione al servi-
zio dell'Opera, avrebbe più tardi
consentito pure ai sacerdoti incar-
dinati nelle diocesi di condividere
la spiritualità e l'ascetica
dell'Opus Dei, cercando la santità
nell'esercizio dei doveri ministe-
riali, pur restando alle esclusive
dipendenze del rispettivo ordina-

rio diocesano. Nel 1946 si trasfe-
rì a Roma, dove rimase fino alla
morte, guidando la diffusione
dell'Opus Dei in tutto il mondo,
prodigandosi per dare agli uomi-
ni e alle donne dell'Opera una
solida formazione dottrinale,
ascetica e apostolica. Alla morte
di Escrivá il 26 giugno 1975
l'Opus Dei contava più di 60.000
membri, di 80 nazionalità.
Numerosissime sono state le let-
tere di testimonianza della sua
santità fra le quali si annoverano
quelle di 69 cardinali e di circa
1.300 vescovi, più di un terzo del-
l'episcopato mondiale, che chie-
devano al Papa l'apertura della
causa di beatificazione e canoniz-
zazione di Josemaría Escrivá. Il 9
aprile 1990 Giovanni Paolo II

dichiarò l'eroicità delle virtù di
monsignor Escrivá, che, pertanto,
ricevette il titolo di Venerabile.
Beatificato il 17 maggio 1992 e
dichiarato santo  nel corso di una
cerimonia tenutasi il 6 ottobre
2002 alla presenza di oltre 300

mila fedeli provenienti da tutto il
mondo. Dal 21 maggio 1992 il
corpo di Escrivá si trova nell'alta-
re della chiesa prelatizia di Santa
Maria della Pace, nella sede cen-
trale della prelatura dell'Opus Dei
a Roma.

Il fondatore dell’Opus Dei Josemarìa Escrivà de Balaguer tra i giovani 

Gian Paolo Caliman  - giornalista 

A Scauri nasce il Parco de Balaguer



uon Primo Maggio ai precari,
ai disoccupati e ai lavoratori
al nero, e a tutti coloro che

aspirano ad un posto di lavoro a
tempo indeterminato e alla costru-
zione di un progetto di vita familiare
tranquillo e sereno, senza dover
essere precari per tutta la vita. Buon
Primo Maggio ai lavoratori della Iver
di Minturno e della Panapesca di
Gaeta, in lotta per la conservazione
del proprio posto di lavoro. Buon
Primo Maggio ai lavoratori della
Pozzi Ginori alle prese con drastici
tagli occupazionali. Buon Primo
Maggio agli ex lavoratori del cravat-
tificio Pompei, che dopo sei anni che
stanno in mezzo a una strada non
hanno ancora capito che per risol-
vere la loro condizione sociale ed
economica devono iniziare a tirare
mazzate, ma mazzate mazzate....
Buon Primo Maggio ai lavoratori
della Soes di Gaeta, con l'auspicio
che la vertenza in essere possa tro-
vare una soluzione dignitosa....
Buon Primo Maggio a coloro che si
recheranno al concertone a Roma,
nella consapevolezza che se Cgil,
Cisl e Uil cambiassero ragione
sociale e si trasformassero da sin-
dacati in organizzatori di eventi
musicali, sicuramente darebbero
più senso alla loro esistenza. Buon
Primo Maggio al sindaco di Formia
Michele Forte e al suo vice
Benedetto Assaiante, che pur non

avendo mai fatto un giorno di lavoro
in vita loro, decidono le sorti degli
assetti occupazionali e lavorativi
nella nostra città. Buon Primo
Maggio al vescovo di Gaeta, che
anche questo anno ci dirà che il
posto di lavoro non si difende con lo
sciopero, con le lotte, con le rivendi-
cazioni, ma pregando gliù pataterno.
Buon Primo Maggio ai fannulloni
che, guarda caso e non si sa per-
ché.... votano tutti per il Popolo delle
Libertè (fa anche rima...). Buon
Primo Maggio alle commesse e ai
commessi dei negozi di via Vitruvio,
che per dodici ore di lavoro al giorno
non superano i settecento euro al
mese. E Buon Primo Maggio a colo-
ro che, invece di occuparsi di questi
lavoratori, insistono nell' occuparsi
soltanto delle rivendicazioni della
categoria dei commercianti.. Buon

Primo Maggio alla Generazione Mille
Euro e alla generazione che vorreb-
be tanto essere Mille Euro ma che
non supera i 500 - 700. Buon Primo
Maggio ai lavoratori stagionali degli
stabilimenti balneari, che... «mi rac-
comando, se passa un ispettore del
lavoro tu digli che non stai lavoran-
do ma che sei qui di passaggio.....»
Buon Primo Maggio a tutti quelli che
hanno chiesto il posto di lavoro al
sindaco della gente che della gente
non gliene frega una mazza.... Buon
Primo Maggio a quelli che hanno
svoltato proprio grazie al sindaco
della gente, che per quanto non glie-
ne freghi una mazza della gente,
non può fregarsene una mazza della
famiglia. Del resto, proprio in cam-
pagna elettorale, dissero che avreb-
bero messo la famiglia al centro del
loro agire politico, e mai promessa

fu tanto repentinamente mantenuta.
Buon Primo Maggio al fruttivendolo
del mercato, che quindici anni fa,
siccome lui era un imprenditore,
aveva il dovere di rispondere all'ap-
pello e doveva scendere in campo
contro i comunisti e per le libertà, e
che oggi sta rastemando tutti i santi
del calendario gregoriano in ordine
non rigorosamente alfabetico. Buon
Primo Maggio a tutti quelli che si
chiederanno: «ma il cavaliere, dove
passerà il primo maggio? Sarà il
presidente operaio? Sarà il presi-
dente partigiano di qualche giorno
fa? Sarà il presidente odontotecnico
che regala la dentiera alla vecchina
al campo tende dell'Abruzzo?
Oppure sarà il presidente teen ager
che va a rattare in qualche comple-
anno per 18enni?» . Buon Primo
Maggio agli orefici, agli avvocati e ai
commercianti, che secondo i dati
del Ministero delle Finanze, sono i
più poveri di Italia. Molti di loro
dichiarano di vivere con meno di
duemila euro l'anno. Ma quando è
che metteranno una bella sottoscri-
zione di solidarietà anche per loro?
Buon Primo Maggio agli oltre 300
lavoratori che nei primi mesi del
2009 hanno perso la vita sul posto
di lavoro. Buon Primo Maggio agli
oltre 800 lavoratori che nei prossimi
mesi del 2009 perderanno la vita sul
proprio posto di lavoro. Buon Primo
Maggio ai futuri 30 licenziati di

Acqualatina, perché a sentir Loro la
colpa non è che con mezzo stipen-
dio di Fazzone ci paghi lo stipendio a
40 famiglie.... nooooooooo... la
colpa dei licenziamenti è dei cittadi-
ni che contestano Acqualatina. Buon
Primo Maggio agli organizzatori del
concorso miglior imprenditore del-
l'anno della provincia di Latina.Tre o
quattro anni fa il premio lo vinse un
tizio che un mese fa è stato beccato
con trenta lavoratori al nero nel pro-
prio albergo tra Gaeta e Sperlonga.
Azzzzz... alla prossima edizione can-
didiamo Jack lo Squartatore......
Buon Primo Maggio ai lavoratori
della clinica Sorrisi sul Mare e per la
loro vertenza sindacale contro la
Regione Lazio.A loro un augurio sin-
cero. L'augurio di autodeterminare
la propria condizione di conflittualità
e di non affidarsi al primo capogrup-
po regionale dell'Udc che passa per
strada; del resto c'è chi affida il pro-
prio futuro al mago Otelma, chi a
Wanna Marchi, chi a Lourdes, e c'è
chi affida le speranze del proprio
futuro ad Aldo Forte. Questione di
fede..... Buon Primo Maggio alla
buonanima di Enzo Simeone detto
Zigone, che poteva anche lavorare a
Natale, a Pasqua, ma .... «non me ne
frega niente.... ma il primo maggio
non rompetemi i coglioni.... il primo
maggio io non lavoro..... il primo
maggio è sacro.....» Questione di
fede...

TTaannttii aauugguurrii ppeerr ii llaavvoorraattoorrii
La difficile situazione dei dipendenti delle aziende del golfo, poi un excursus tra tutte le nostre magagne

Festa del Primo Maggio, occasione per un messaggio personalizzato secondo lo stile di chi scrive

B
Blogger Delio Fantasia

DELIO FANTASIA, SINDACALISTA E OPERAIO METALMECCANICO

na nuova antenna per tele-
fonia mobile sta per essere
installata in località

«Cuostile», all'interno dell’ex zona
militare, a pochi metri in linea
d'aria da un quartiere densamente
abitato e dall'ospedale civile. La
suddetta zona di «Cuostile» è stata
dichiarata di notevole interesse
«ambientale e naturalistico», inol-
tre con determina del Commissario
Prefettizio n. 80/2007 e Delibera di
Giunta Comunale n. 56/2009, la
medesima area è stata adibita a
«centro della protezione civile»
nonché a «punto di
atterraggio/decollo degli elicotteri,
per gli incendi boschivi e di emer-
genze e/o soccorso». La richiesta
di questa nuova installazione di
impianto di telefonia mobile è stata
avanzata dalla Telecom S.p.A. al
Comune di Gaeta con istanza del
03/07/2008 prot. 27614. Nella
«Relazione Illustrativa» del progetto
si legge testualmente: «l’area dove
sarà realizzata la nuova stazione

radio base si trova in un’area verde
in zona Cappuccini nel comune di
Gaeta. Le antenne verranno posi-
zionate su di un finto albero, in par-

ticolare un finto pinolo di 24
metri...». Quindi, da come si legge
in questa relazione, l'impianto avrà
un’antenna gigantesca, camuffata

da finto albero, alta ben 24 metri e
sorgerà accanto all'esistente
palazzina adibita a «Centro della
Protezione Civile», come visibile
nella simulazione fotografica alle-
gata. Certo non vorremo stare nei
«panni» di quei poveri cittadini che
vivono nel quartiere «Cuostile»,
dove esiste già una grossa antenna
di telefonia mobile della società
Wind S.p.A., camuffata da finto
camino posizionata sulla sommità
dell'ex edifico militare... ed ora
vedranno «sorgere» questo enor-
me «cetriolone», dall'aria minac-
ciosa, che emanerà campi elettro-
magnetici... non certo salutari! È
bene ricordare che già per l'im-
pianto Wind sopra menzionato,
l'Arpa-Lazio (Agenzia Regionale a
cui è demandato il controllo dei
campi elettrici) aveva riscontrato

per la zona di Cuostile una:
«...valutazione analitica del campo
(elettrico) che supera in alcuni
punti il valore 3 V/m...», cioè a dire
che i valori del campo elettrico
sono superiori a quelli consentiti
dalla legge. Tutto questo accadeva
in seguito all'installazione del solo
impianto della Wind S.p.A., per cui
adesso è lecito supporre che la
messa in funzione di questa nuova
antenna della Telecom S.p.A.
aggraverà ulteriormente la situa-
zione...! Che l'attuale amministra-
zione avesse in poco conto le sorti
dei cittadini ed il decoro della
nostra città è cosa nota... però arri-
vare al punto da deturpare irrepa-
rabilmente le più belle colline di
Gaeta, francamente ci sembra
troppo, anche perché l'intera area
dei «Cappuccini» era stata acqui-
stata dal Comune di Gaeta, per
diversi miliardi di vecchie lire, con
lo scopo di farne un «parco pubbli-
co» in modo da riqualificare l'intero
quartiere Cuostile.

U
GGaaeettaa

Blogger LuigiCarlo
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a pubblicità è l’anima del
commercio e nella propria
autopromozione l’ameri-

kano si è finora rivelato un mae-
stro. I manifesti che dovrebbero
spianargli la strada verso
Strasburgo ne sono l’ennesima
prova. Nelle gigantografie di metri
6x3 (a proposito, quanto costano?)
che tappezzano Gaeta (e, mi dico-
no, anche Formia e Minturno) il
piccolo politicante dalle grandi
ambizioni appare come un inquie-
tante predicatore nell’atto di lan-
ciare una maledizione sul territo-
rio. In una posa da actor’s studio il
profeta di sventure, ripulito con
fotoritocco di pappagorgia e rughe,
pare che dica «votatemi o non
vedrete più il sole per 40 anni».
Per questa disgraziata terra sareb-
be una vera iattura, perché è dav-
vero inutile e controproducente
sostenere l’agonia politica di que-
sto megalomane, che dopo aver
cercato inutilmente l’imbarco sulle
navi del Pd e dell’Idv, si è aggrap-
pato alla zattera diniana della

Melchiorre, convinto di poter anco-
ra sorprendere i gaetani creduloni.
Quanto durerà questa agonia non è
dato di prevedere. Speriamo poco,
perché non c’è nulla di più penoso
di un uomo che si crede unico al
mondo, con una marcia in più,
come dicono i suoi cortigiani, che
scopre che le marce le ha usate a
vuoto. Questo tramonto raimon-
diniano segna un abbandono pro-
gressivo delle «cose» gaetane al

proprio destino. II progetti sono
ormai chiari: Gaeta da una parte,
l’avvenire del piccolo Cesare dal-
l’altra. Eppure c’è chi lo voterà,
convinto che supererà la soglia di
sbarramento del 4%. Ciò è impos-
sibile e l’amerikano, che non è stu-
pido, lo sa. Egli però vuole trasfor-
mare anche queste elezioni in un
referendum sulla sua persona. Sa
bene che se riuscisse a superare le
4200 preferenze sarà difficile, per

la sinistra, fare a meno di lui nelle
prossime tornate elettorali. In
sostanza vuole che la sua biografia
personale coincida con il destino
dell’intera città. Questa pretesa
non lo deve premiare. Questo
impasto di culto della personalità,
di populismo d’accatto e di politica
un tanto al chilo, deve essere sra-
dicato insieme allo squallido comi-
tato elettorale permanente, messo
a disposizione dai suoi sciocchi e
pedissequi adulatori di Monte
Orlando.

PPuubbbblliicciittàà ppeerr ll’’EEuurrooppaa
Raimondi spera di trasformare le prossime elezioni in un referendum sulla sua persona

Una gigantografia 6x3 tappezza Gaeta: Raimondi in posa da actor’s studio

L

VEDUTA DI GAETA

Cosmo Valente

Giovanni Erbinucci Luigi Coscione e Pasquale Ranucci

ntonio Raimondi, dopo un anno e
mezzo di governo della città, ha
dimostrato solo il vuoto, ha palese-
mente manifestato la sua totale

negligenza verso Gaeta. In questi ultimi
mesi, però, ha radicalmente dato una svol-
ta al suo operato facendo capire a tutti che
il suo interesse per Gaeta è uno solo: anda-
re in Europa. La città è solo un trampolino di
lancio per il nostro caro sindaco. Per il
nostro territorio è importante fare proclami
faraonici, progetti eccezionali, magiche ed
idilliache conferenze stampa cui deve far
seguito soltanto il nulla; tanto, nel frattem-
po, il grande salto si compirà: sarà un’asce-
sa o una caduta nel vuoto? Ancora una volta
abbiamo la dimostrazione del menefreghi-
smo e del disamore per le cose ed i proble-
mi numerosi della città di Gaeta: l’ospedale
Di Liegro continuerà a perdere pezzi, ma
Antonio Raimondi, concentrato sulla campa-
gna elettorale per le europee, persegue la
celebra frase «guarda e passa». Sta a guar-
dare passivamente le decisioni del suo
compagno Piero Marrazzo nell’attesa di
passare ad altri lidi e abbandonare Gaeta. Il
trasferimento del laboratorio di analisi dal-
l’ospedale di Gaeta a quello di Formia è ora-
mai un dato certo, ma probabilmente gli
impegni elettorali del sindaco di Gaeta non
gli hanno permesso di intervenire nell’osta-
colare questa decisione. In ogni caso, qua-

lora si arrivasse alla chiusura del laborato-
rio, noi del Pdl saremo pronti a scendere in
piazza in maniera massiccia, arrivando
anche al blocco della statale Flacca. Non è
possibile che per accordi elettorali tra
Marrazzo e Raimondi si stia svilendo e sven-
dendo, ancora una volta, l’ospedale di
Gaeta. Grazie ancora, Antonio Raimondi! A
questo punto non rimane che fare un’unica
considerazione: il sindaco non è più credibi-
le, non è più il garante, ma in realtà non lo è
mai stato, degli interessi e delle esigenze
della città.

SSaanniittàà
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OSPEDALE DI GAETA

on è casuale che certe cose
avvengano nella nostra città che
da circa due anni è governata da

una apparente maggioranza civica che sta
mostrando sempre più la propria natura,
legata ad una sinistra bocciata dagli elet-
tori. L’ultimo esempio? Il provvedimento
che il sindaco Raimondi e la sua giunta
mettono in atto per creare disparità tra
alunni delle scuole pubbliche e private.
Durante la premiazione degli alunni delle
scuole elementari per il concorso venten-
nale ha la spudoratezza di citare la dichia-
razione dei diritti dell'infanzia affermando
che «i bambini sono soggetti portatori di
diritti che spesso nel mondo sono loro
negati». Su questo tema contrappone la
parola ai fatti. I gaetani non devono dimen-
ticare che circa una settimana fa Raimondi
e la sua risicata maggioranza hanno san-
cito che gli alunni dell'istituto Suore della
Misericordia sono diversi da quelli della
scuola pubblica: dopo una accesa discus-
sione in consiglio comunale Raimondi ha
deciso che già dal primo settembre pros-
simo il servizio di refezione viene interrot-
to. Nel frattempo, la giunta Raimondi risul-
ta in Italia l'unica ad aver avuto il coraggio
di aumentarsi le indennità di funzione del
10%. Questo gratifica le loro tasche ma
non fa certo onore alla nomea della città.
Questo comportamento arrogante calpe-

sta il legittimo diritto di pochi alunni ai
quali viene negata la possibilità di usufrui-
re di servizio scolastico. Se i gaetani vor-
ranno affidarci la guida del governo citta-
dino, abrogheremo questo ed altri analoghi
scellerati provvedimenti. Attraverso un
costante e serrato confronto con i cittadini
e con le forze produttive e dell’associazio-
nismo, vogliamo interpretare le reali esi-
genze delle famiglie e del territorio per
migliorare la qualità della vita nella nostra
città di Gaeta.
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AAppppuunnttaammeennttii

ambini in carriera e
giovani annoiati» è il
tema del seminario
che si terrà sabato 9

maggio, alle ore 17  presso la Sala
Verde dell'Hotel Serapo di Gaeta,
organizzato da Azzurro Donna, in
collaborazione con i Giovani per la
Libertà. L'educazione di giovani e
bambini è un argomento di grande
interesse e al tempo stesso molto
delicato. Infatti, ci spiega Fulvia
Frallicciardi, coordinatrice di
Azzurro Donna: «come madri, sen-
sibili alle problematiche infantili e
giovanili, e come donne, attente
alla realtà che ci circonda, siamo
consapevoli di quanto sia impor-
tante essere informati sulle pro-
blematiche dell'educazione dei
figli. Attraverso questo seminario
vogliamo fornire degli spunti di
riflessione  a tutti coloro  che vor-
ranno seguirci e condividere con
noi questa esperienza». Azzurro
Donna ha iniziato il percorso sul-
l'educazione già lo scorso anno
con il seminario «Educare stanca
… ma proviamoci». L'iniziativa ha
riscosso un grande successo ed è
stata molto apprezzata dai genito-
ri che speravano in un prosegui-
mento del progetto. Per questo
motivo le donne azzurre hanno
deciso, non solo di presentare un
ulteriore seminario su questo

tema, ma si impegnano ad orga-
nizzarne uno ogni anno, al fine di
sostenere le famiglie e i giovani
stessi  che si trovano ad affronta-
re contesti nuovi e sempre diversi
di una società in continua evolu-
zione. Il titolo «Bambini in carrie-
ra e giovani annoiati» nasce dalle

parole di don Giuseppe Rosoni,
parroco della Chiesa dei SS.
Cosma e Damiano di Gaeta il
quale, unico relatore della scorsa
edizione, porterà il suo saluto a
tutta la comunità, e come ponte
ideale di continuità, passerà il
testimone per l' apertura del

seminario. Durante il  convegno
verranno sviluppate una serie di
tematiche attraverso dei relatori di
eccellenza. La dottoressa
Elisabetta Scala, rappresentante
del Movimento Italiano Genitori
(MOIGE), un'organizzazione di pro-
mozione sociale nata per tutelare

e sensibilizzare il ruolo sociale del
genitore, tratterà l'argomento dal
titolo: «Genitori: Riconquistare il
ruolo di primi educatori dei vostri
figli». La dottoressa Raffaella
Falcione, Sostituto Procuratore
del Tribunale di Latina, interverrà
sull'argomento «La noia nei gio-
vani come veicolo di criminalità»;
seguirà l' intervento dell'avvocato
Alessandro Giorgi, che porterà la
testimonianza diretta di alcuni
ragazzi del Liceo Scientifico E.
Fermi di Gaeta sul tema «Il bulli-
smo da fenomeno ad azione». Le
professoresse Maria Basile e
Giulia Scotti, docenti dell'Istituto
Comprensivo G. Carducci di
Gaeta, presenteranno un video
realizzato dai ragazzi della scuola
media, e la signora Nunzia
Magliozzi tratterà invece l'argo-
mento della «Manualità negata»,
relativo alla prima infanzia ed al
rapporto tra il sapere ed il saper
fare. Per i Giovani per la Libertà, il
coordinatore Silvio Valente spa-
zierà sul tema «Giovani fra com-
petenza e competitività». Il pro-
gramma prevede filmati, musica,
intrattenimento per bambini e
relax con the e biscotti, per un
sabato in famiglia, per parlare
della famiglia.
L'ingresso è libero e si confida in
una vasta partecipazione.

«B

l  programma degli eventi
predisposto dal Comune di
Gaeta per il 2009 si può defi-

nire a dir poco pessimo. In primo
luogo continua ad imperversare un
cosiddetto marchio che dona
poche certezze e rassicurazioni, in
secondo luogo non invoglia i turisti
a venire a Gaeta. L’intero program-
ma mostra una scarsa qualità degli
eventi presentati, nonché evidenzia
una certa fretta con cui si è realiz-
zato il tutto: basti pensare agli erro-
ri tipografici presenti nelle pagine.
La seconda pagina è un plagio,
infatti, si copia un testo, non si cita
l’autore, né tanto meno si comuni-
ca allo stesso la volontà di far
ristampare ciò che aveva già pub-
blicato nel 1990. Ma, badate bene,
questo vale anche per altre pagine.
Per chi conosce la città, il testo a
firma di Antonio Raimondi sembra
quasi che si riferisca ad un paese
turistico quale Gaeta non è. Parla di
efficienza, accoglienza, buoni ser-
vizi, grandi momenti, richiamo,

interesse. La realtà, purtroppo, è
diversa. E poi sempre Raimondi
dovrà spiegarci cosa significa la
frase «paesaggio sensazionale
fatto di tradizioni ed usanze evoca-
trici». Dopo l’esaustivo avvio alla
lettura, si prosegue con una serie di
eventi. Peccato che manchino
l’orario ed un contatto telefonico! I
fruitori, attraverso una sfera di cri-
stallo, però, riusciranno ugualmen-
te ad essere presenti alle manife-
stazioni. In ogni caso, per colmare
queste lacune, è stato inserito un
elenco dei punti di informazione:
punti che nei festivi e prefestivi
sono quasi tutti chiusi e che negli
altri giorni possono, al massimo,
fornire solo scarse informazioni in
merito. La cosa più grave, però, è
quella che per far volume e rende-
re falsamente nutrito un cartellone
assai stentato, si sono inseriti
eventi «privati» non aperti al pub-
blico: il convegno internazionale dei
matematici e la visita di una dele-
gazione FAI di Roma. Risulta ai più

che un consigliere comunale stia
organizzando la festa patronale di
S. Erasmo, peccato che in quel
contesto, a fronte di diversi giorni di
manifestazioni, il Comune abbia
inserito solo il 2 giugno. Stesso
discorso vale per la dodicesima
edizione del Palio del Mare, castra-
to al solo 6 settembre. Scorrendo le
pagine dal mese di ottobre si
mostra una piacevole sorpresa:
l’attuale piccola, angusta e poco

fruibile biblioteca comunale si tra-
sformerà, quasi per magia, in un
locale ampio e idoneo per accoglie-
re due premi letterari, un wor-
kshop, un convegno, una mostra.
Probabilmente l’incongruenza sta
nell’utopia che tra qualche settima-
na si procederà al trasferimento
della biblioteca presso la ex
Caserma Cosenz: un altro miracolo
dell’attuale sindaco. Stranamente,
nella fretta, taluni eventi sono stati

dimenticati, come, ad esempio, una
manifestazione del 15 maggio
presso la Scuola Nautica della
Guardia di Finanza dove è già pre-
visto un intervento del sindaco.
Infine non possiamo non censurare
un errore madornale. Il 21 novem-
bre è previsto un convegno sul-
l’opera letteraria di un cittadino
illustre della terra gaetana a cui le
precedenti Amministrazioni hanno
voluto dare risalto intitolandogli la
Biblioteca Comunale. Gli attuali
amministratori sono al riguardo,
però, un po’ distratti. Gli assessori
che dovrebbero occuparsi di cultu-
ra e turismo hanno, infatti, dimenti-
cato il nome di battesimo del prof.
Mignano, mutandolo da Salvatore
in Nicola. Naturalmente sulla bontà
e sulla qualità degli eventi non pos-
siamo parlare in anticipo, pertanto
ci fermiamo qui, certi del fatto che
a Gaeta saranno in molti a deridere
il «buon programma» redatto dal
sindaco Raimondi e dai suoi, ormai
pochi, consiglieri di fiducia.

I
Massimo Magliozzi

MASSIMO MAGLIOZZI

Giornata di incontri e relazioni sulle tematiche giovanili

Lorenza Dell’Anno

FULVIA FRALLICCIARDI
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tasera non sarà facile come in
Gara 1. L'Ab Latina, a diffe-
renza di giovedì scorso, trove-
rà Osimo decisa a riscattarsi

dal pesante passivo rimediato. La
truppa pontina, viceversa, non vede
l'ora di ripetere la sontuosa prestazio-
ne di tre giorni fa e per questo è pre-
vedibile che in campo ci sia battaglia.
Saranno tanti i tifosi pontini al seguito
della squadra per quella che si
annuncia come la partita fondamen-
tale per il proseguio della serie. Se la
formazione di Benedetto dovesse
imporsi anche al Palabaldinelli allora
avrebbe un piede e mezzo in finale,
con la gara casalinga da sfruttare tra
due giorni. Nel caso in cui dovesse
avere la meglio l'Edilcost Osimo,
invece, tutto tornerebbe in equilibrio e
il passaggio alla finalissima in reste-
rebbe in dubbio. La sfida sarà ancor
più rovente che all'andata perché il

desiderio di riscatto da parte dei mar-
chigiani sarà unito ad una situazione
ambientale di grande pressione sui
nerazzurri in un palasport gremito.
Inoltre Osimo in casa è uno schiaccia-
sassi e Latina ne sa qualcosa avendo

perso al Palabaldinelli nella stagione
regolare. Il tecnico di Latina Giovanni
Benedetto spiega: "quella di giovedì è
stata una partita diversa dal solito,
direi piuttosto strana. Osimo è molto
forte e la prestazione di Gara 1 non

rispecchia certo le grandi potenzialità
della squadra. Hanno avuto giocatori
con problemi fisici ed è per questo
che non hanno potuto esprimersi al
meglio delle loro possibilità. Al
Palabaldinelli ci troveremo di fronte
ad un avversario sicuramente molto
diverso". I problemi fisici a cui fa rife-
rimento il coach di Latina sono relati-
vi a Giroli, assente in questa semifina-
le per i problemi al ginocchio e alle
condizioni non eccellenti del bomber
marchigiano Ferrero, perseguitato da
un guaio muscolare. L'Ab Latina, al
contrario, può contare sull'intero
roster e soprattutto sulla grande
voglia di andare in finale. Fischio
d'inizio alle ore 18 con la gara che
verrà trasmessa in diretta sui

101.500 di Musica Radio. Intanto da
domani sarà possibile acquistare i
tagliandi per Gara 3 presso il botte-
ghino del Palabianchini dalle 16:30
alle 19:30 oppure presso la sede
societaria in via San Carlo da Sezze
114 dalle 17:30 alle 19:30 mentre
martedì dalle 16 fino alle 20:30 sem-
pre al Palabianchini.

Ora la seconda battaglia
Basket A dilettanti playoff - In programma alle 18 gara 2 delle semifinali nella bolgia del Palabaldinelli 

Fabrizio Agostini

L’Ab Latina sul parquet dell’Edilcost Osimo, coach Benedetto: «Ci troveremo di fronte ad un avversario molto diverso»

Calcio
Fc, ultimo atto 
al Francioni
...forse
Domenico Ippoliti

Pallavolo
Andreoli Latina,
contro Bassano
“dentro o fuori”
Gabriele Viscomi
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GIOVANNI BENEDETTO

Il caro e vecchio calcio all’italiana
non passa mai di moda, sopratut-
to quando le partite iniziano a
contare veramente. Prova ne sono
state le semifinali d’andata della
vecchia Coppa dei Campioni: 180
minuti di revaivalismo pallonaro. Il
Chelsea dello stregone Hiddink ha
imbrigliato il Barcellona con un
catenaccio degno della miglior
tradizione italica, il frizzante
Arsenal ha messo da parte le bol-
licine per sposare la stessa tattica
della nazionale azzura guidata da
Dino Zoff: tutti dietro e chiavi della
partita affidate al portiere (in que-
sto caso un Almunia in puro stile
Toldo versione Europei d’Olanda).
Unici a non snaturarsi i diavoli di
Ferguson, ma per ogni regola ci
deve essere un’eccezione. Resta
il Barcellona, spettacolare come al
solito, ma al novantesimo infuria-
to con l’arbitro. Proprio come quei
pignucoloni degli italiani......

Champions:
iitalian style

Palle girevoli

Luca Lombardini

on andare in vacanza già da
lunedì. E’ questo il monito di
Roberto Paciucci al suo
roster in vista di gara 3 con-

tro gli universitari della Luiss Roma,
nella quale gli apriliani non dovanno
vanificare in un’incontrosolo quanto
di meraviglioso fatto in questa stagio-
ne. «Ci sarà da vendere cara la pelle
in quella che sarà un’altra battaglia
sportiva - ha dichiarato il coach -.
Dopo la sconfitta di Roma abbiamo
fatto di tutto per rimanere concentra-
ti per questa gara spareggio, tant’è
che ci siamo allenati anche l’1 mag-
gio. Sarà importante passare il turno
per non buttare all'aria quanto di bello
fatto vedere in questa regular sea-
son». Paciucci fa anche la fotografia
dell'incontro: «Una gara durissima
sotto il profilo emotivo e dal tatticismo
esasperato. Ci aspettiamo una squa-
dra agguerrita alla quale dovremmo
chiudere tutti gli spazi e cercare di
imporre il nostro gioco». Il tecnico
rossoblù, dunque, crede nelle poten-
zialità del suo roster, non a caso la
miglior difesa della serie C dilettanti a
livello nazionale. Inoltre, potrà contare
su un recupero importante, quello di

Tommasini che, dopo il forfait di gara
2 ha fatto gli straordinari per rispon-
dere presente ad una chiamata fon-
damentale: «Luca ha provato in alle-
namento e, anche se al 50%, stringe-
rà i denti per essere a piena disposi-
zione. Il ginocchio gli fa ancora un po'
male ma questa gara per lui era
importante». Per il resto formazione
confermata, con la stessa ala-pivot
che si riprenderà il suo posto occupa-
to a Roma da Gabbanella. Tra i rien-
tranti anche Arisci, con il baby Coppa
pronto a subentrare. «Ci giochiamo
tutto - conclude il tecnico - con
l'obiettivo di non ritrovarci già in
vacanza a partire da lunedì».

Playoff C dilettanti

Vietato distrarsi 
per la Virtus Aprilia  
Tommaso Ardagna

N

ROBERTO PACIUCCI

EDILCOST OSIMO- AB LATINA  

FMC FERENTINO-CONSUM.IT SIENA 

Gara - 2

omenica di passione, quella
odierna, per la Carrozzeria
Falcone Bull Latina. Dopo

essere stata bistrattata in gara1 della
finale per la promozione in B1, corsa
che si concluderà solamente dopo lo
spareggio fra le vincenti del Lazio e
della Sardegna, dalle Stelle Marine
Ostia, il quintetto pontino torna questa
sera alle 20 a combattere con le liden-
se nel confronto di ritorno. Si giocherà
sul terreno amico della Don Milani con
le ragazze di coach Montesi che si
giocheranno l'ultima possibilità di
rimanere agganciate ai playoff e por-
tare le Stelle Marine allo spareggio
finale. Fortunatamente non conta la
differenza canestri altrimenti sarebbe
stato veramente difficile recuperare i
16 punti di scarto con i quali è termi-
nata gara1. Un 50-34 che non deve
essere assolutamente ricordato se
non come impegno per scendere in
campo con ben altra testa, giocare
con un diverso approccio, con altra
grinta, anzi con grinta. Fattore que-
st'ultimo (ma anche gli altri  non si
sono visti) che non è stato presente.
Serve solo vincere, anche con un sol
punto di vantaggio così come è stato

con Anagni. D'altronde sia nei quarti
che in semifinale le "bulline" hanno
sempre regalato un incontro alle
avversarie. Nei quarti gara1, nelle
semifinali gara2 e sempre con pesan-
ti divari. Intanto il colpo di Ostia è stato
assorbito anche se nel corso della set-
timana qualche problema fisico si è
presentato con Antonucci colpito da
un attacco influenzale, Carpentiero
alle prese con il taglio al sopracciglio
destro oltre che con il solito dolore al
ginocchio sinistro. Mali cosiddetti di
stagione che oggi non devono essere
tenuti presenti. O dentro o fuori per le
pontine. Per continuare a sognare
questa sera occorre un altro piccolo
sforzo. Di fronte ci sarà una squadra
che per quanto giovane si presenta
molto quadrata. Forte dal punto di
vista fisico e brava tecnicamente. Ma
soprattutto molto compatta.

B2 femminile

Bull Latina, serve 
la vittoria in gara 2
Gabriele Viscomi

D
COACH MONTESI

La partita

GIUFFRIDA
MARSILI
BARSANTI 
PENNISI 
CARDELLINI
BASANISI 
FATTORI 
AMOROSO 
DAVID
FERRERO
ALL. CIANI

MURO 
VANNINI 
CANELO
SVOBODA 
CORONINI 
CHIUMENTI 
PILOTTI 
OCHOA 
LIVERA 
BISCONTI
ALL. BENEDETTO 

Edilcost Osimo Ab Latina

Arbitri: Bramante e Gaudino



Pallavolo A2 playoff - Bisogna ripetere la grande prova di gara2

Latina oggi alle 18 si gioca, contro Bassano, l’accesso alla finale
AAnnddrreeoollii,, oo ddeennttrroo oo ffuuoorrii 

ggi si ritorna in campo. Poche
ore di riposo, un leggero alle-
namento venerdì ed ieri tutti

nuovamente in viaggio per il Veneto
per affrontare ancora Bassano non al
Ca' Dolfin ma al PalaCampagnola di
Schio per gara3. Non ci sarà possibi-
lità di appello per la Top Volley
Andreoli. Il sestetto pontino se vuole
arrivare alla finale per la A1 deve vin-
cere. Mercoledì scorso la squadra
allenata da Daniele Ricci, con una
prova perfetta in ogni fondamentale
ha riaperto ogni discorso per il pas-
saggio del turno tornando anche a
riproporsi come la favorita per la vit-

toria finale ma per confermare tutto
ciò dovrà ripetere la fantastica squa-
dra di gara2 anche se le avvisaglie vi
erano state già nel primo confronto
con i ragazzi di Gheorghe Cretu.
Dopo aver perso nell'arco della sta-
gione tre partite su tre con i giallo-
rossi, tutte col medesimo punteggio
di 3-1, Giombini e compagni merco-
ledì sera si sono  scatenati e con una
prova devastante in attacco (71% di
squadra) hanno piegano nettamente
un Bassano frastornato sin dalle
prime battute e mai capace di entra-
re in partita se non per un breve fran-
gente del 3° e ultimo set. E sono
state proprio le percentuali da urlo in
attacco dei due ex nazionali
dell'Andreoli, Rosalba 83% e
Giombini 85%. a stroncare ogni vel-
leità dei giallorossi. Giombini e com-
pagni dovranno aggredire e mettere
sotto sin dalle prime battute i veneti
letteralmente impossibilitati di entra-
re in gioco. Questa è la teoria. In
campo, oggi, sarà tutt'altra storia
così come conferma Gheorghe
Cretu, il tecnico del Bassano: «Il
pesante stop di gara2 dovrà servirci
come una sveglia. Latina ha battuto

bene, difeso e murato altrettanto ma
per me la prestazione della Top Volley
non è stata una sorpresa anzi
l'aspettavo incaz… anche a
Bassano in gara1. Oggi ci sarà l'at-
mosfera da grande gara. Anche noi
scenderemo in campo per vincere
così come l'Andreoli. Mi auguro che
si possa vedere una pallavolo d'alta
qualità». Sullo stesso livello le parole
del tecnico pontino Daniele Ricci:
«Oggi ci giocheremo entrambi tutto.
Da parte nostra ci vorrà un'altra pre-
stazione del livello di mercoledì. In
questo caso possiamo pensare di
fare risultato altrimenti sarà durissi-
mo portare a casa il successo ed il
passaggio alla finale. Indubbiamente
dobbiamo dare continuità al nostro
gioco ed evitare quei cali che in
gara1 ci hanno fatto perdere la parti-
ta, proprio per quel confronto ho
molte recriminazioni da fare, e che
anche al pala bianchini abbiamo
avuto ma, fortunatamente, il vantag-
gio era più consistente e siamo
egualmente riusciti a conquistare la
vittoria. Dobbiamo puntare ancora
molto sulla battuta che deve essere
del livello di mercoledì».

Gabriele Viscomi

UN ATTACCO DI SIMONE ROSALBA

O
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La presenza di Pietro Mennea ha portato fortuna alla prima edizione del Memorial Aldo Di Pietro

CCeerrrruuttii ee GGrreennoott:: aaccccooppppiiaattaa ddaa rreeccoorrdd
Gabriele Viscomi

ietro Mennea ha portato fortu-
na venerdì primo maggio alla
15esima edizione del Meeting

Città di Latina - Primo Memorial Aldo
Di Pietro, organizzato dall'Asvel, l'as-
sociazione sportiva velocisti Latina
presieduta da Gilberto Gabriele che si
è svolta presso il campo di atletica
leggera di via Botticelli a Latina. Un
nome importante quello dell'ex pri-
matista mondiale dei 200 metri con
19"72 che ha dato sicuramente
lustro ad una manifestazione che si
inserisce a pieno titolo nelle maggiori
di questa primavera in Italia. Il
momento più importante del pome-
riggio festivo sono stati gli 80 metri
maschili per la presenza del vice
campione europeo sui 60 metri e
campione italiano sui 100 metri dello
scorso anno Fabio Cerutti. L'obiettivo

è stato pienamente riuscito per la
soddisfazione dello stesso Mennea
che si sente un po' pontino nel suo
intimo: «In effetti per oltre 15 anni ho
lavorato presso il centro tecnico fede-
rale di Formia. Ho costruito in quel-
l'impianto la mia lunga carriera che è

stata il frutto di tanti anni di lavoro.
Sono venuto a Latna oltre che per
vedere le gare anche per presentare il
mio libro "19"72", il record di un altro
tempo. Sono passati 30 anni dal mio
record sui 200 di Città del Messico
che è durato ben 17 anni ed ancora

oggi è record europeo. Con questa
pubblicazione vogli mettere in evi-
denza la strada per raggiungere il
sueccsso. Lavoro, sacrificio, dedizio-
ne sono i fattori principali senza i
quali non si va da nessuna parte». Dal
punto di vista strettamente tecnico è
stato un susseguirsi di risultati:
«Sicuramente è stata la presenza di
Mennea a dare uno stimolo in più agli
atleti in pista oggi, visto che sono
state stabilite tre migliori prestazioni
italiane», così ha spiegato Giampiero
Trivellato responsabile tecnico. «I pro-
tagonisti sono stati Fabio Cerutti e
Libania Grenot, entrambi appartenen-
ti alle Fiamme Gialle che hanno
gareggiato sugli 80 metri uomini e sui
500 metri donne e, per la categoria
Promesse, Ilenia Draisci della
Fondiaria SAI»

P

PIETRO MENNEA CON IL PASSATO E IL PRESENTE DELLA VELOCITÀ PONTINA 

l sogno è finito. I Mammuth
Latina perdono il primo dei due
recuperi e abbandonano prati-

camente tutte le loro speranze di
approdo ai playoff per l’accesso in
serie A1. Contro l’Asiago Vipers B
infatti finisce 10-4 con i pontini
molto rammaricati. Era una partita
non impossibile e la formazione di
coach Zagni è entrata in campo con
la voglia di far bene ma soprattutto
mettendo in difficoltà la seconda
squadra di Asiago. Purtroppo i pon-
tini si sono condannati da soli, con
delle ingenutià difensive pagate
molto care nel momento caldo del
match. La prima parte dell’incontro
comunque è stata giocata alla pari
con le due squadre a lottare, fino a
trovarsi sul risultato di 3-3 grazie
alla doppietta del solito Pernarella e
alla firma di Santilli. Sul risultato di
parità però si è spenta la luce per i
Mammuth che, per i troppi errori
nella fase difensiva hanno buttato

al vento la partita, inchinandosi alle
veloci ripartenze avversarie. Il ram-
marico infatti è tutto lì perchè con
l’Asiago in triplo vantaggio è stato
poi impossibile tentare di rimettere
in piedi il risultato con gli ospiti che
poi hanno dilagato, arrivando in
fase conclusiva praticamente da
soli. La quarta segnatura locale è
stata poi di Rossi che però non è
riuscito a riaprire le sorti di un
incontro ormai segnato. «Purtroppo
è andata male - dichiara il portiere
Lorenzo Pieralli, in campo fino a
metà del secondo tempo, nono-
stante il problema al ginocchio - il
rammarico è forte perchè l’abbia-
mo buttata al vento noi con degli
errori in difesa che potevamo evita-
re. Per i playoff è praticamente
impossibile ora, penso che non ci
sia niente da fare. Certo andremo
comunque a Padova per fare la
nostra partita e prendere i tre
punti».
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UNA FASE DEL MATCH
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arte oggi la prima tappa del
Poker Asi 2009 che come sce-
nario avrà Villa Fogliano.

Un'occasione di fare attività sportiva,
accompagnata dalla possibilità di una
visita gratuita all'orto botanico. Tra gli
atleti, nomi di spicco come i maroc-
chini Lalaami e Behir oppure gli italia-
ni Calcaterra, De Domicis, Romano e
Iannarilli (vincitore della classifica
Poker Asi 2008). Tra questi potrebbe
esserci anche la presenza dell'algeri-
no Filali, dominatore provinciale della
stagione da poco conclusa. Tra i pon-
tini ci sarà sicuramente Mario
D'Ercole, Luisa Abbate, Carlo De
Blasio e tutta i podisti che domenical-
mente sono in strada. Novità tra nel-
l’organizzazione con dei rimborsi pre-
mio per le società maggiormente rap-
presentate nel trittico targato Asi.

P

CCoossìì iinn ccaammppoo

HRAZTIRA           
SAVIO                 
GITTO                 
PAGOTTO (L)
OGURCIAK           
PARUSSO 
GUARISE             
RONALDO           
TAMBURO           
BONETTI             
PIANESE 
DAVID               
VOLPATO 
LOLLATO (L)

ALL. CRETU

ZELIC                
TOMASSETTI
TORRE 
CORTINA (L)
SBROLLA 
DE CECCO M
SCUDERI (L)
ROSALBA
KOVACEVIC 
TOMASELLO 
DE CECCO L      
MORETTI
GIOMBINI           
DE MARCHI         

ALL. RICCI

BBaassssaannoo AAnnddrreeoollii LLaattiinnaa

Arbitri: Zucca e Astengo

GIOIA DEL COLLE-ROMA

BASSANO-ANDREOLI
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Baskettopoli - Il direttore di gara Guglielmo Santella di Gaeta accusato dal presidente del Messina  

Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria su presunti illeciti

Arbitri, inchiesta fino in fondo
uglielmo Santella, arbitro
di Gaeta, è stato sospeso
dalla Fip, dopo l'inchiesta
della Procura di Reggio

Calabria che ha preso subito il
nome di Baskettopoli. Il nome del
direttore di gara del Sud Pontino
compare in una nota, molto dura,
del Messina. Il club siciliano ha
inviato ai vertici della Federazione
Italiana Pallacanestro un'istanza in
cui chiede una presa di posizione
da parte della Procura Federale in
relazione ai fatti evidenziati dai
giornali negli ultimi giorni. In segui-
to alla comparsa sugli organi di
stampa di notizie inerenti un'inda-
gine avviata dalla Procura di Reggio
Calabria per reati di frode sportiva
relativi anche alla partita tra Seap
Porto Empedocle ed Amatori Basket
Messina, la società peloritana ha
ritenuto di dover sollecitare un
intervento della giustizia sportiva
per tutelare la regolarità del gioco e
dello svolgimento delle competizio-
ni. Gli organi della Fip interessati
sono Procura Federale, presidenza
della FIP, settore agonistico.

Antonino Centorrino, presidente
della società Amatori Basket
Messina, ha esposto alcune cose
eclatanti: «Appreso dagli organi di
stampa della pendenza di un proce-
dimento penale per reati di frode
sportiva ed altro che riguarda
anche i fatti accaduti in occasione
della partita Porto Empedocle -
Amatori Basket Messina disputata
presso il PalaNicosia di Agrigento il
15 febbraio 2009, valida per la 21°
giornata del campionato di serie C
Dilettanti girone H, segnalo che la

condotta tenuta in quella occasione
da entrambi gli arbitri designati,
Federico Ciccodicola e Guglielmo
Santella, sottoposti ad indagine,
non fu delle migliori». Il presidente
Centorrino ha proseguito: «Lo svol-
gimento regolare della partita
avrebbe potuto comportare un
diverso risultato e quindi un diffe-
rente piazzamento nella graduato-
ria conclusiva del torneo, con la
conseguente partecipazione alla
prima fase dei play-out prevista a
partire dal prossimo 26 aprile 2009.

Chiedo  che venga valutata l'oppor-
tunità di disporre l'immediata
sospensione dei play-out o, comun-
que, che vengano adottate le deci-
sioni meglio ritenute a tutela della
regolarità del gioco e dello svolgi-
mento delle competizioni anche per
evitare alla squadra ulteriori danni
sia di natura patrimoniale che
all'immagine.Si allega all'istanza,
quale mezzo di prova consentito dal
Regolamento di Giustizia della FIP,
un dvd con la ripresa video integra-
le della partita, con particolare
attenzione alle prime fasi di gioco
ed il consistente numero di penali-

tà, 35 in 40 minuti di gioco, sanzio-
nate proprio all'Amatori Basket
Messina, costretto a rinunciare a
gara in corso a ben quattro uomini
per sopraggiunto limite di falli»

Paolo Iannuccelli

G

serie C2 playoff

Partono le eliminatorie del torneo con Fondi e Sabaudia pronte a stupire

Il momento della verità
Tommaso Ardagna

n campionato da protagoni-
sta assoluto chiuso a +8
sulla direta inseguitrice e
con in dote il miglior attac-

co e la miglior difesa; un curricu-
lum di tutto rispetto con il quale la
Benacquista Fondi si appresta ad
intraprendere questa nuovo capito-
lo della stagione: i playoff. I rosso-
blù sono prontissimi a fare ancora

meglio di quanto hanno fatto vede-
re finora e  puntano decisi alla gara
inaugurale  con l’Alfa Omega, otta-
va classificata del girone B della
serie C2. Un’avversario coriaceo,
che sul proprio campo ha messo in
difficoltà diverse squadre, tra cui
Monterotondo, anche se la carta
d’identità di molti suoi componenti
non gioca al loro favore rispetto

invece ai fondani. Il roster di
Iacozza è determinato a chiudere al
più presto il discorso primo turno;
per farlo il coach fondano avrà a
disposizione tutta la rosa, eccezion
fatta per il giovane playmaker
Salvatore Leccese. La gara avrà
inizio alle 21 al Palasport di via San
Bartolomeo. A scaldare i motori è
anche l’Inrizzardi Sabaudia che,
dopo essersi piazzata al quarto
posto nella regoular season, si pre-
para a gara-1 contro Valmontone,
che nel suo girone ha conquistato
la quinta piazza. Una sfida che si
presenta molto equilibrata e che
potrebbe significare molto in chia-
ve futura per entrambe le forma-
zioni. Dopo una stagione esaltante,
il team di Olleia vuole esagerare e
ritagliarsi altri momenti di gloria.
Ma gli ospiti non staranno certo a
guardare e si presentano al gran
completo, forti di un gruppo già

consolidato e composto da gioca-
tori di esperienza come i lunghi
Maiolo e Spelta ed esterni di valore
tra cui Garofalo e Luzzi. Per i
sabaudiani ci sarà da rimediare alla
tegola Di Raimo, assente per pro-
blemi alla caviglia  e con a rischio
anche le prossime gare di questi
playoff; mentre saranno chiamati a
fare ancora una volta gli straordi-
nari Sciscione, Pedone e Giordano.
Nel reparto arretrato, gran lavoro si

prevede per Bondatti e Martinez,
mentre toccherà dimostrare il suo
valore al giovane promettente
Russo, proveniente da una stagio-
ne fatta di alti e bassi e con una
grane occasione per essere decisi-
vo. Il team manager Picozzi non si
fa illusioni: «Gar 1 potrà essere
decisiva». L’incontro avrà inizio
alle 20:30 al Pallone tensostatico di
via Cesare Del Piano, con ingresso
gratuito.

U

COACH OLLEIA CON LA SUA PANCHINA
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Centorrino
chiede 

interventi
immediati 
alla Fip 

MACARO (FOTO FERRARO)

Quarti - Gara1
BENACQUISTA ASS.-ALFA OMEGA 

INRIZZARDI SABAUDIA-VALMONTONE 

GRIFF SMIT ROMA-ASS.CASSINO

OASI DI KUFRA-S.PAOLO OSTIENSE



Serie D - Boccolini lancia Longo al posto di Esposito e resta fedele al modulo 4-3-3

Sul campo dell’Astrea non sono ammesse vie di mezzo. Anche perchè la capolista con il Boville...

Gaeta, assalto ai ministeriali
ncora 270 minuti per la
conclusione del campionato
di serie D ed a Gaeta è tor-
nato l'entusiasmo in coinci-

denza con il ritorno alla vittoria di
domenica scorsa. A meno quattro
dalla capolista del campionato,
Villacidrese, il gruppo di Boccolini
ha ripreso a credere nella possibili-
tà di vincere il girone e di non dover
quindi rimandare ai playoff il verdet-
to conclusivo sulla stagione. Ma
d'ora in poi non si dovrà sbagliare
praticamente mai. A partire dalla
gara di questo pomeriggio, presso lo
stadio dello Stella Polare, in casa di
un'Astrea ancora alla ricerca di
punti che le diano la matematica
certezza della salvezza. Ci vorrà
un'impresa quindi per i biancorossi,
sempre zoppicanti quest'anno in
trasferta, per violare il terreno di
gioco dei ministeriali e magari pun-
tare a ridurre ancora il divario dalla
vetta della classifica. Infatti sotto il
profilo puramente tecnico risulta
ben più complicato l'impegno dei
sardi della Villacidrese, tra le mura
amiche contro un Boville che sta
vivendo un grande momento di

forma. Proprio l'Astrea ha saggiato
domenica scorsa il momento parti-
colarmente favorevole dei ciociari
incassando quattro reti. Ne basterà
anche qualcuno in meno a
Boccolini, l'importante è che il
Gaeta torni a casa con tutta la posta
in palio. Squalificato il terzino e gio-
vane di Lega Massimo Esposito,
nessun dubbio sulla sua sostituzio-

ne con il laterale Longo, mancino
ma già impiegato anche sulla corsia
destra. L'ultima da titolare di Longo
portò bene ai biancorossi che si
imposero, anche allora in trasferta,
per 2-1 sul Ferentino. Poi sembra
che Boccolini sia orientato a ripro-
porre il modulo che ha permesso al
Gaeta di vincere la resistenza del
Monterotondo. Un 4-3-3 dove la

prima linea sarà composta da
Santucci supportato sulle due corsie
esterne dalla fantasia di Cordaro e
dalla velocità di Fiorillo. Modulo
obbligato se vogliamo, in considera-
zione anche delle assenze di De
Palma e Mariniello, oltre che di
Capuccilli, Macari, Manco mentre
per Greco e De Simone è previsto
un impiego partendo dalla panchi-
na. Una lista interminabile. In mezzo
al campo una linea a tre con Osei
vestito di compiti di rottura, Vitale a

costruire gioco e Di Pietro sempre
pericoloso con le sue incursioni. In
difesa infine, qualora non dovesse
farcela Serino ecco pronto
Tessitore. Unico sacrificato quindi
Salvatore Chiaromonte, importante
nella gara di Viterbo ma parecchio in
difficoltà domenica scorsa in un
ruolo non suo. Come sempre in que-
sta stagione sarà importante il
seguito di tifosi che raggiungeranno
Ostia per seguire il Gaeta e per cer-
care l'impresa, e per continuare a
sognare la promozione.

na sfida lunga una stagione
e che adesso la stagione la
vale tutta. 90’ da brividi a
Pisoniano che decideranno

chi a 2 giornate dalla fine potrà dirci
chi si aggiudicherà la poltrona in
prima fila per la prossima serie D.
Squadre che si sono alternate al
vertice della classifica, che hanno
condiviso i quartieri alti con Vis
Artena, Formia e Virtus Latina e che
hanno iniziato questo match già
dalla metà di questa settimana con
la la squadra di Lucidi che si è vista
restituire 4 importantissimi punti,
due dei quali ritrovati dopo il 3-0 a
tavolino decretato dal giudice sporti-

vo in seguito all’incontro di domeni-
ca scorsa contro l’Almas Roma, fini-
ta 1-1 sul campo. Punti che la rilan-
ciano a pieno titolo all’inseguimento
dei rossoblù, con il distacco che
adesso si è ridotto ad una sola lun-
ghezza. Gli uomini del duo
Carnevale-Parisella, reduci dal
rocambolesco 3-2 sul campo del
Torrenova, non vogliono pensare a
lle vicende disciplinari e sono deter-
minati ad affrontare al meglio la loro
sfida dell’anno dopo essere rimasti
concentrati negli allenamenti svolti
nella settimana di avvicinamento.
Per i fondani, si prevede un numero-
so gruppo di supporter a seguito
della squadra, grazie ai pullman
messi a disposizione dalla società,
per una trasferta dal forte sapore di
serie D. Un altra squadra che vuole

dribblare gli avvenimenti extracalci-
stici è il Priverno di Stefano Rossi. I
privernesi vogliono consolidare a
tutti i costi una salvezza distante
solo un punto, da conquistare possi-
bilmente contro il Torrenova. Non ce
la fa a recuperare Paniccia, che va
ad aggiungersi ai lungo degenti
Nardin, Testa e Reali; mentre c’è il
rientro dalla squalifica di La Rocca.
Con residue speranze di agganciare
il secondo posto il Formia va a lla
caccia dei 3 punti a Palestrina.
Pernarella però dovrà fare a meno di
Rosi e Fernandez squalificati e Vona
infortunato. Una semplice passerella
per giovani invece sarà l’incontro
che andrà in scena al Colavolpe tra
il Terracina e il Fonte Nuova. A non
farne parte saranno Iezzi, Caligiuri e
Bernardini fuori causa per infortunio.

Manuel Ricuperato

DANILO LONGO (FOTO GAETACALCIO.IT)

Pisoniano-Fondi per decidere a chi andrà lo scettro della serie D
Una sfida da emozioni forti
Tommaso Ardagna

U
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IL FONDI IN ALLEAMENTO

Eccellenza B Virtus Latina

Sei punti a tutti i costi
Luca Lombardini

iparte dal campo dello
“sbadato” Almas Roma la
rincorsa alla serie D della
Virtus Latina. Non una

partita come tutte le altre quella
che attende i nerazzuri di Sibilia,
che in 90 minuti dovranno dimo-
strare di non aver accusato il
colpo della reterocessione al
terzo posto e allo stesso tempo
dimenticare il ricordo dell’1-1
relativo alla partita d’andata,
punti persi tanto pesanti quanto
sfortunati, visto il conto totale dei
numerosi legni colpiti affettuato
da Facci e compagni al triplice
fischio finale. L’ottimismo in casa
Virtus sembra esser rimasto alto,
ad alimentare i pensieri positivi ,
inoltre, lo scontro diretto tra
Pisoniano e Fondi, che potrebbe
modificare nuovamente gli equili-
bri in graduatoria, prima del
match del Francioni proprio con-
tro gli empolitani di Lucidi. Poche
le novità rispetto alla formazione
anti-Almas. Giancarlo Sibilia
dovrà rinunciare al solo Fabrizio
Masini, per il resto il tecnico lati-
nense avrà a disposizione l’intera
rosa. Probabile, quindi, che lo
schieramento iniziale ricalchi
quanto visto sette giorni fa contro
l’Albalonga. Maiorani prenderà
regolarmente posto tra i pali,

Scuoch e Facci occuperanno le
corsie laterali difensive, mentre
Mariniello e Chiavaroli formeran-
no la cerniera centrarle. In mezzo
al campo, invece, largo alla spin-
ta di Di Emma sul settore di
destra e all’estro di Ricciardi su
quello di sinistra, mentre Festa e
Gambino costringeranno, almeno
inizialmente, Caputi alla panchi-
na. Artiaco e Mandarelli in avanti.

R

DI EMMA (FOTO BINIERO)

33^ giornata
ALBALONGA-MENTANA JENNE

ALMAS ROMA-VIRTUS LATINA

C.L.C. PRIVERNO-TORRENOVA

CIAMPINO-VIS ARTENA

COLLEFERRO-SORA 

FONTE NUOVA-TERRACINA

PALESTRINA-FORMIA

PISONIANO-FONDI

V.J.S. VELLETRI-ZAGAROLO
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32^ giornata
ASTREA-GAETA

CALANGIANUS-LUPA FRASCATI

CASTELSARDO-CIVITACASTELLANA

CYNTHIA 1920-FERENTINO

GUIDONIA M.-ARZACHENA

MONTEROTONDO-TAVOLARA

MOROLO-CIVITAVECCHIA

VILLACIDRESE-BOVILLE ERNICA

VITERBESE-BUDONI TESSITORE, ALTERNATIVA A SERINO



Per crederci ancora l’Fc deve battere un Ostia già salvo. Recuperato Venerelli, in porta Campagna?

LLaa ppeennuullttiimmaa ssppiiaaggggiiaa
ltimo appuntamento al
Francioni, oggi alle 11, per
l’Fc Latina. Almeno per

quanto riguarda la regular season, e
facendo tutti gli scongiuri del caso, i
nerazzurri saluteranno le loro mura
amiche in un’inedita collocazione
mattutina, dettata dall’esigenza della
contemporaneità con l’impegno del
Pomezia. Avversario di turno una
squadra già salva, il deluso Ostia
Mare di Zanchi e compagni. Dopo un
girone d’andata disastroso i bianco-
viola hanno dato il benservito a
mister Tocci affidandosi all’esperto
Ugo Fronti: il risultato è stato una
bella cavalcata verso la quota della
serenità, culminata proprio domenica
scorsa con il successo sul Divino
Amore, ottenuto grazie a una dop-
pietta di Avino. Gli ospiti non dovreb-
bero creare particolari grattacapi,
dunque. Semmai i veri problemi
potrebbero sorgere dal Latina stesso
e dagli strascichi provocati dall’inat-
teso tonfo di Cecchina. In settimana
Promutico ha messo a tacere ogni
timore e ogni sospetto: «Noi tutti ci
crediamo ancora - aveva affermato -
e personalmente sono convinto che il
Pomezia a Torri non vincerà: vogliamo
sfruttare tutte le nostre chances, con-
tro l’Ostia Mare dimostreremo di aver
dimenticato l’ultima, sfortunata pre-
stazione». A complicare i piani del
mister ha pensato anche il giudice

sportivo, appiedando per un turno
Arena e per due Pannozzo. A loro si è
aggiunto nella lista degli assenti il
solito De Falco, sempre alle prese con

la pubalgia. Sull’ariete, tra l’altro,
Promutico si è detto molto dispiaciu-
to: “Gigi ha lavorato tanto, con uno
spirito di sacrificio impressionante.

Meritava di raccogliere i risultati di
tanta fatica, è un vero peccato che
debba stare fermo adesso”. In com-
penso è stato recuperato Venerelli,
provato ieri al fianco di Garat e

Corrado con Tomassi defilato a sini-
stra e Lepore e Martellacci a presidia-
re la mediana. Per le retrovie, invece,
la rifinitura di ieri è servita a oliare gli
“ingranaggi” dell’intesa tra Borrino e
Bellamio, i nuovi centrali, e tra i baby
Chiarucci e Arduini, sicuramente
esterni nell’undici di partenza. L’unico
dubbio riguarda la porta nerazzurra:
Castaldo dovrebbe avere la possibili-
tà di riscattare la giornataccia di
Cecchina, ma Campagna ha l’espe-
rienza e la personalità necessarie per
guadagnarsi la maglia numero 1. La
rifinitura di ieri non è trascorsa però
con le sole prove generali sulla for-
mazione e sugli schemi. Al Francioni
c’è stato anche un fuori programma,
un confronto tra il presidente Capitani
e alcuni esponenti della tifoseria. Una
volta chiarite alcune situazioni, il pre-
sidente si è intrattenuto con la squa-
dra: in un momento così delicato la
sua presenza serviva eccome.

a giornata numero 33 del
campionato di Promozione
potrebbe essere decisva ai

fini degli equilibri di alta e bassa
classifica del girone D. Tre gli
incontri a finire sotto la luce dei
riflettori: Nuova Itri-Supino, Setina-
La Lucca e Formia 1905-Sezze. La
formazione di Mario Caneschi, che
proprio domenica scorsa ha rosic-
chiato due punti alla capolista, por-
tandosi ad una lunghezza dal La
Lucca, riceverà la visita del perico-
lante Supino, ancora a caccia di
quei punti in grado di assicurargli la
permanenza in categoria. Inutile
ribadire l’importanza della vittoria
per Martucci e compagni ma, oltre
al successo interno, sarà importan-
te sapere quanto accadrà al
Cesarino Tornesi, tereno di gioco
della Setina dove il team capolista
cercherà di staccare buona parte
del suo biglietto per l’Eccellenza.

Solo qualche mese fa, Setina-La
Lucca sarebbe stata presentata
come una sfida al vertice ora, inve-
ce, per Minotti e soci resta il ballo
solo l’onore, oltre che la possibilità
di fare un prezioso favore ai bian-
cazzuri di Caneschi stoppano la
corsa del La Lucca. Tutt’altra posta
in palio quella che Formia 1905 e
Sezze si contenderanno al Nicola
Perrone. I tirrenici di Raimondi sono

alla ricerca di quella vittoria che li
salverebbe matematicamente,
mentre i rossoblù cercano quei
punti attraverso i quali alimentare
le speranze antiplayout, prima di
giocarsi tutto, domenica prossima,
tra le mura amiche contro il
Bassiano. Incrocio ad alta tensione
anche quello in programma al
Colavolpe di Terracina tra i padroni
di casa della Vis e gli ormai salvi
avversari dello ScauriMinturno. I 90
minuti di oggi rappresentano per i
tigrotti di Bartolomeo una delle ulti-
me possibilità per scongiurare gli
spareggi post campionato: anche in
questo caso, insomma, obbligatorio
vincere. L’alta tensione, infine, non
mancherà nemmeno nel girone C,
dove il finalmente vincente Borgo
Flora della gestione Gesmundo
riprenderà il suo inseguimento al
Morena nella romana trasferta di
Marino. I borghigiani dovranno

mantenere altissima la concentra-
zione, e contemporaneamente ten-
dere un orecchio a quanto accadrà
sul campo della Stella Polare, dove
sarà di scena proprio il Morena.
A rafforzare le speranze di rimonta,
e quindi di accesso ai prossimi pla-
yout, da parte di Ghirotto e soci, la
posizione della Stella Polare, appai-
ta al primo posto con la Cavese
1919 (quota 75), e tutt’ora impe-
gnata nello sprint per la ventura
Eccellenza. Un motivo in più per
fare bene.

PPrroommoozziioonnee

Domenico Ippoliti

WALTER PELLE (FOTO BINIERO)

GIUSEPPE PARISI (FOTO MENNELLA)

L’undici di Caneschi riceve il Supino e spera nell’aiuto della Setina. Spareggio salvezza al Perrone

IIttrrii ee LLaa LLuuccccaa,, sseemmpprree lloorroo
Luca Lombardini
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Eccellenza - Alle 11 match di chiusura al Francioni per i nerazzurri. Ieri, intanto, confronto tra tifosi e patron
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o abbiamo definito una sorta di orticello, dopo aver “ammirato” il
suo fondo irregolare, le sue gobbe e i suoi pochi cespugli di erbet-
ta. E’ il “Luchetti” di Torri In Sabina, l’impianto che questa mattina

ospiterà la corazzata Pomezia. I rossoblù, reduci dalla sconfitta di coppa a
Casarano, dovranno fare i conti con le difficoltà ambientali e con la voglia
di riemergere dei locali, invischiati nelle sabbie mobili. Altro confronto da
seguire è quello tra Pescatori Ostia e Aprilia: entrambe non hanno più nulla
da inseguire, entrambe giocheranno con diversi baby nell’undici di parten-
za. Fondamentali per la zona calda, infine, Marta-Divino Amore, Flaminia-
Anziolavinio e soprattutto Tanas-Maccarese.

IIll PPoommeezziiaa ssuull ““ccaammppaacccciioo””
Rossoblù di scena a Torri In Sabina, Aprilia a Ostia

L
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3333^̂ggiioorrnnaattaa
FC LATINA-OSTIA MARE

FIDENE-CENTRO ITALIA

FIUMICINO-CECCHINA

FLAMINIA-ANZIOLAVINIO

MARTA-DIVINO AMORE

PESCATORI OSTIA-APRILIA

S.MARINELLA-N.TOR TRE TESTE

TANAS CASALOTTI-G.MACCARESE

TORRI IN SABINA-POMEZIA

ULDERICO CAMPAGNA (FOTO MENNELLA)

MARIO CANESCHI (FOTO MENNELLA)

3333^̂ggiioorrnnaattaa

BASSIANO-VALLECORSA

CECCANO-TECCHIENA

FONTANA LIRI-N.ROCCASECCA

FORMIA 1905-SEZZE

NUOVA ITRI-SUPINO

PONTINIA-ANITRELLA

SA.MA.GOR.-LIR.PIGNATARO

SEZZE SETINA-LA LUCCA

VIS TERRACINA-SCAURI MINTURNO

Scontro 
diretto 

e ripescaggio
gli ultimi 
appigli



06:30 Speciale Tge

08:30 Sinergie

09:05 Concerto lirico

09:30 Gli Amici della Musica ®

11:25 Interrupt

13:00 Speciale Tge

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

13:45 TGE pomeriggio – 1ª edizione

14:20 Ciak giovani

14:45 TGE pomeriggio – 2ª edizione

17:50 Cinema al cinema informazione 

cinematografica

18:00 Speciale Tge

19:30 TGE sera

20:30 

22:45 TGE sera - 2ª edizione

00:30 TGE sera - 3ª edizione

01:00 Crazy Box

oro erano una coppia bellissima, due facce d’an-
gelo, ma erano due serial killer della razza peggio-
re. La storia è ambientata in Canada e i protagoni-

sti sono un laureato in economia e commercio e l’aiutan-
te di uno studio veterinario. I fatti, o meglio i delitti, si sono
svolti tra il 1991 e il 1993 e sono stati così cruenti che la
storia del Canada preferisce proprio non ricordarli, come
per il Circeo fu il massacro il 29 settembre del 1975. Loro
sono Paul Bernardo e Karla Homolka. Il contorno è una
puntata di serial killer in onda su History channel. Karla è
una ragazza bellissima, la Barbie, Paul, non è da meno,
Ken, e proprio i due bambolotti daranno loro il sopranno-
me. Paul ha avuto un’infanzia difficile è stato maltrattato
dalla madre e ha iniziato a covare una perdizione sessua-
le, Karla, era una ragazza normalissima almeno fino a
quando in un locale non  incontra quello che sarebbe
diventato il suo futuro marito. Paul era amatissimo dai
suoceri, l’uomo ideale ma non sapevano che aveva già
stuprato una decine di ragazze. E la violenza diventava
sempre più feroce. Era il 23 dicembre quando Paul, dopo
che la compagna aveva scoperto che lui aveva violentato
quelle ragazze, e in preda alla sindrome di Stoccolma, gli
garantì il massimo appoggio finché sarebbero stati insie-

me. Lui le chiese di poter avere un rapporto con la sorella
più piccola, Tammy, perché lei era ancora vergine a diffe-
renza della maggiore. Lei lo accontentò e drogò la sorella
che però ebbe una crisi cardiaca e morì poco dopo. Il suo
decesso fu archiviato come causa naturale, ma poi avven-
nero altri due omicidi di due giovani ragazze, tutti filmati.
Paul non riusciva più a contenersi e in un’occasione
mandò la moglie in ospedale. La donna, quando capì che
ormai la polizia stava per chiudere il cerchio, scaricò la
colpa sul marito. Quando l’unità speciale costituita per il
caso trovò i filmati delle violenze capì quanto era stata
forte la partecipazione di Karla. Una ricostruzione meno
teatrale di Blu Notte, più vivace di Storie Maledette.

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Daniela Bianconi

L

Ken e Barbie:niente giochi,
ma solo delitti efferati
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Cinema 

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

06:30 Sabato & Domenica

09:30 Stella del Sud Bassa 

California (Messico)

10:00 Linea verde Orizzonti

10:30 A sua immagine

10:55 Santa Messa dal 

Santuario di Vicoforte 

(CN)

12:00 Recita del Regina Coeli 

da Piazza San Pietro

12:20 LINEA VERDE

13:00 TELEGIORNALE - 

Benjamin

14:00 Domenica in - L'Arena

15:15 Domenica in...sieme

16:30 TG 1 L.I.S.

18:00 Domenica in - 7 giorni

20:00 TELEGIORNALE

20:35 RAI TG SPORT

20:40 AFFARI TUOI

21:30 Enrico Mattei L'uomo 

che guardava al futuro

23:30 TG 1

23:35 Speciale TG1

00:35 Oltremoda

01:10 TG 1 - NOTTE 

Benjamin

01:25 Che tempo fa

01:30 Cinematografo

02:30 Così è la mia vita...

Sottovoce

03:30 SuperStar

04:00 Io Chiara e lo scuro

05:45 EURONEWS

06:00 L'AVVOCATO 
RISPONDE

06:15 INCONSCIO E MAGIA
06:45 MATTINA IN FAMIGLIA
07:00 TG 2 MATTINA
08:00 TG 2 MATTINA
09:00 TG 2 MATTINA
09:30 TG 2 MATTINA L.I.S.
10:00 TG2-MATTINA
10:05 Ragazzi c'è Voyager 

Fai la tua domanda
10:30 Classici Disney
10:45 Art Attack
11:30 Mezzogiorno 

in famiglia
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 TG 2 Motori
13:35 TG 2 Eat Parade
13:45 Quelli che ... aspettano
15:30 Quelli che il calcio e ....
17:05 Rai Sport Stadio Sprint
18:00 TG 2
18:05 Rai Sport 90* minuto
19:00 RaiSport Numero 1
19:15 Agnano. Ippica: Gran 

Premio Lotteria 
di Agnano

19:25 Squadra Speciale 
Lipsia

20:30 TG2 -20.30
21:00 N.C.I.S.
21:45 NUMB3RS
22:35 La Domenica Sportiva
01:00 TG 2
01:20 Protestantesimo
01:50 Italian Academy 2
02:05 INCONSCIO E MAGIA 

PSICHE
02:20 Almanacco
02:25 METEO 2
02:30 Inconscio e Magia 

Psiche
03:15 Misteri Notte: Sciamani
03:45 Cercando Cercando
04:15 NET.T.UN.O
05:00 Sistemi Giuridici 

Comparati
05:45 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'

06:00 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE

07:00 ASPETTANDO E' 

DOMENICA PAPA'

07:35 Mamme in Blog

07:45 E' domenica papa'

08:40 Arturo e Kiwi cucina 

per cuccioli

08:45 I cartoni dello Zecchino

09:30 Giorni d'amore

11:10 Appuntamento 

al cinema

11:15 TGR Buongiorno 

Europa

11:45 TGR RegionEuropa

12:00 TG3

12:25 TeleCamere

12:55 Racconti di vita

13:25 Trieste Atletica leggera:

Maratona d'Europa

14:00 TG REGIONE

14:15 TG 3

14:30 in 1/2 h

15:00 TG 3 FLASH LIS

15:05 Il meglio di Alle falde 

del Kilimangiaro

18:00 Per un pugno di libri

18:55 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 Che tempo che fa

21:30 Report

23:20 TG 3

23:30 TG REGIONE

23:35 GLOB, l'osceno del vil-

laggio

00:35 TG 3

00:45 TELECAMERE

01:35 APPUNTAMENTO

AL CINEMA

01:45 RAINOTTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

08:00 TG5

08:50 LE FRONTIERE 

DELLO SPIRITO

09:40 TGCOM

09:45 Documentario 

da definire

10:30 Amore per sempre

13:00 Tg5 - Meteo 5

13:40 Belli dentro

14:10 Anna e i cinque

16:45 Due imbroglioni 

e mezzo

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:30 Mai dire Grande 

Fratello Story

23:30 The Gift

01:30 Tg5 Notte - Meteo 5

02:00 PAPERISSIMA SPRINT

02:50 MEDIA SHOPPING

03:05 Daddy and Them

05:15 MEDIA SHOPPING

05:30 Tg5 Notte - Meteo 5

06:05 Mediashopping

07:00 Superpartes

08:15 Le avventure di Piggley

Winks

08:35 Twin Princess - 

Principesse gemelle

09:00 Mermaid Melody 

Principesse Sirene

09:25 Mostri e pirati

09:45 Cattivik

09:50 Cattivik

10:00 Yu-Gi-Oh

10:25 Batman

10:45 Motomondiale 125

12:00 Studio Aperto - Meteo

12:15 Motomondiale 250

13:05 Guida al Campionato

14:00 Motomondiale MotoGp

15:00 Grand Prix - Fuori Giri

16:00 ATP World Tour 

Masters 1000 Roma

18:30 Studio Aperto - Meteo

19:00 Tutto in famiglia

19:30 Senti chi parla adesso

21:15 La mummia - Il ritorno

23:50 Hero

01:55 STUDIO SPORT

02:25 Mediashopping

02:45 Napoleon Dynamite

04:10 Mediashopping

04:25 HIGHLANDER

05:15 Highlander

06:00 Tg La7 - Meteo - 
Oroscopo - Traffico

07:00 Omnibus Week-End
09:15 Omnibus Life Week 

End
10:05 Movie flash
10:10 La settimana
10:25 Movie flash
10:30 Aida
12:30 Tg La7
12:55 Sport 7
13:00 Anni luce
14:00 Rebecca, la prima 

moglie
16:30 Valigia dei Sogni
17:35 Movie flash
17:50 Io ti salverò
20:00 Tg La7
20:30 Chef per un giorno
21:30 La Gaia Scienza
23:40 Sport 7
23:45 Reality - Reportage 

di News&Sport
00:40 Sport 7
01:10 Tg La7
01:20 Movie flash
01:35 Tre colori - Film blu
03:30 CNN

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:30 Rotazione musicale

12:00 Inbox

13:00 All News

13:05 The Club

13:30 Io sono qui

14:00 Alive!

15:00 Playlist

16:00 All News

16:05 Rotazione musicale

19:00 All News

19:05 Mono

20:00 Inbox

20:30 Inbox

21:30 The Oblongs

22:00 Sons of Butcher

22:30 Deejay chiama Italia 

Remix

00:30 Indiependenti

01:30 The Club

02:30 All Night

06:10 West Wing

06:50 Tg4 Rassegna stampa

07:00 MEDIA SHOPPING

07:10 Mediashopping

07:20 Superpartes

08:55 Vita da strega

09:30 Toscana - Da Monte 

Riggioni a Firenze

10:00 S. Messa

11:00 Pianeta mare

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 PIANETA MARE

12:10 MELAVERDE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4

14:05 Non guardarmi,

non ti sento

16:05 I quattro dell'Ave Maria

18:50 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4

19:35 Il ritorno di Colombo

21:30 Siska

22:30 Controcampo

Posticipo

22:40 Controcampo

00:55 Fuoricampo

01:20 Tg4 Rassegna stampa

01:35 Le canzoni di Pino 

Daniele

02:05 Il Commissario Moulin 

Un mostro in libertà

03:25 Blue Murder

04:05 FEBBRE D'AMORE

05:10 Tg4 Rassegna stampa

05:30 Secondo voi

05:35 Peste e corna e gocce 

di storia

05:40 Kojak

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pensionato autista offresi per spostamenti, in par-
ticolare persone anziane con miti pretese. Tel.
339-8328715

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

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

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

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

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

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

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

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

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

388-1834069

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MMEERRCCAATTIINNOO

TTEERRRREENNII

AAZZIIEENNDDEE//EESSEERRCCIIZZII

IIMMMMOOBBIILLII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII

VVIILLLLEE VVEENNDDIITTAA

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII VVEENNDDIITTAA

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII AAFFFFIITTTTOO

OOFFFFEERRTTEE LLAAVVOORROO

SSCCUUOOLLEE EE LLEEZZIIOONNII

IILL NNUUOOVVOO TTEERRRRIITTOORRIIOO offre esclusivamente un ser-
vizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effet-
tua commerci, non è responsabile per la qualità, prove-
nienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare,
rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindaca-
bile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi
o perdite causati dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno
rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazio-
ni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro deb-
bono intendersi riferite a personale sia maschile che fem-
minile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della
legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipen-
dentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione
totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del giornale.  Manoscritti, disegni, foto
anche se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.
AAvvvveerrtteennzzaa:: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pub-
blicazione della Sua inserzione, saranno comunicati
esclusivamente alle società che realizzano la stampa per
nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della
pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione.
I Suoi diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge
n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendo-
ne apposita richiesta.

CC OO MM EE  PP UUBB BB LL II CC AARR EE
UUNN AANNNNUUNNCCIIOO SSUU

TTeessttoo ddeellll’’aannnnuunncciioo ((ssccrriivveerree iinn ssttaammppaatteelllloo))

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RRuubbrriiccaa::_________________________________
_______________________________________
CCooggnnoommee::_______________________________
NNoommee::__________________________________
IInnddiirriizzzzoo:________________________________
_______________________________________
TTeelleeffoonnoo::_______________________________

AAVVVVIISSOO AAII LLEETTTTOORRII

• 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

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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

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

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

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

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

Treni per Roma

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

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

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

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

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

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157
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Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

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

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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

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

SSAALLVVAAGGNNII 
VIA DELL'AGORA, 30 -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//660011774455

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE -

KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE

VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Ospedali
Buon compleanno 

alla nipotina 
Laura Sgrò,

per i suoi splendidi 6 anni.
Per un futuro pieno 

di gioia e di tante sorprese,
un grande augurio per 
questo giorno speciale.

Da nonno Peppino, mamma
Ilenia, nonna Dina,

zia Sabrina e zio Valentino

Oroscopo

AArriieettee
21/3-20/4

Il ritmo frenetico che
imponi alle tue gior-
nate ti stressa senza
che tu te ne renda
conto. Marte è nel
segno e promuove
movimento, sport,
azione, ma toglie
anche il sonno.Trova
il modo di rilassare il
corpo e distogliere la
mente dai tuoi mille
pensieri e progetti,
con lo yoga,la medi-
tazione o altro.

Sfrutta le buone
ascendenze di
Luna e Plutone per
conquistare chi ti
piace, per godere
delle gioie del-
l’eros e dei senti-
menti. Grande
complicità nella
vita di coppia: in
netta ripresa l’in-
tesa sessuale. Vita
da single scandita
da incontri, diverti-
menti e successi.

Se trascorri la
domenica in fami-
glia evita discussio-
ni per questioni futi-
li, potresti entrare in
una spirale di accu-
se e contraccuse
che non avrebbero
più fine, andando a
turbare un periodo
molto sereno della
tua vita.Visto che è il
mese della mamma
evita ogni contrasto
con lei.

Il favorevole tran-
sito lunare di oggi
ti suggerisce di
occuparti più
a t t e n t a m e n t e
della tua vita affet-
tiva. Se ti senti
insoddisfatto, o hai
delle incertezze,
parlane con la
persona diretta-
mente interessata,
esprimi i tuoi desi-
deri, le tue paure e
perplessità.

Questa influenza
mette in secondo
piano le faccende
di cuore che ritor-
neranno in auge
già da martedì.
Oggi puoi
Impiegare ottima-
mente il tuo
tempo libero e
dedicarti a uno dei
tuoi sport preferiti
(lo shopping)
senza farti troppi
sensi di colpa.

Nonostante i
dispetti di
Mercurio la dome-
nica si prospetta
alquanto favore-
vole. La spinta di
Luna e Plutone ti
fa osare di più.
Cerca di sfruttare
al meglio il tuo
irresistibile fasci-
no che diventa più
evidente tanto più
è la fiducia in te
stesso.

Questa domenica di
inizio maggio è
favorevole all’intro-
spezione, utile a far
luce sui tuoi errori.
La Luna in dodicesi-
ma casa ti dà una
mano sul piano
della crescita inte-
riore. Se senti il
bisogno di guardare
più a fondo dentro di
te,di chiarirti le idee
su alcuni aspetti
della vita.

Luna e Plutone in
ottimo aspetto indi-
cano una giornata
magica per l’amore
e l’amicizia. Sei pre-
disposto a vivere
eventi intriganti sotto
ogni punto di vista
con partner e amici.
L’eros è vivace, sei
seducente, terribil-
mente magnetico,
tanto da poter prova-
re le emozione più
intense.

Una lieve
battuta d’arresto
mette un po’ di
scompiglio nella
tua vita rendendo
la giornata
alquanto faticosa.
Oggi e domani
evita di sottoporti
a test e colloqui
impegnativi. Con
il passare dei
giorni tutto ti
risulterà più faci-
le.

Viaggi, incontri
esuberanti che
appagano momen-
tanei appetiti, ma
che successiva-
mente si arricchi-
scono di una vena
romantica e pas-
sionale, caratteriz-
zano la giornata. E’
una domenica vita-
le e generosa per le
coppie collaudate
grazie ai benefici di
un eros fantasioso.

La prima domenica
di maggio ti è com-
plice per intreccia-
re nuove storie
sentimentali e per
condurre con mag-
giore eleganza e
sensibilità il bel
gioco del corteg-
giamento. Le stelle
ti aiutano ora a non
prendere abbagli
circa una persona
che ha colpito la
tua fantasia.

Hai a tuo
svantaggio l’av-
versità della
Luna, ma non ti
ostacola se non
variando sensibil-
mente il tuo
umore. Il periodo
è appagante e
ricco di emozioni
sotto molti aspet-
ti. La domenica
è favorevole a
coltivare i tuoi
sogni.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3



Lettere&Commenti

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

rriva la campagna elettorale e i vari candidati o am-
ministratori uscenti si mettono le medaglie e rac-
contano i loro meriti. Dopo l’assessore all’ambiente

provinciale è la volta di quello ai lavori pubblici. Pensavo
che le amministrazioni avessero l’obbligo (e non solo un’op-
portunità) di spendere tutti i soldi a disposizione per miglio-
rare le condizioni dei loro amministrati, prevenire problemi,
incidenti, programmare per una migliore condizioni di vita in
generale. Credevo anche che sostituire incroci pericolosi
con opere pubbliche più sicure, adeguare e incrementare
la segnaletica e l’illuminazione negli incroci dove queste

sono carenti fosse un obiettivo irrinunciabile. E che restare
con forti disponibilità di cassa senza aver realizzato queste
opere non possa certo definirsi vanto o traguardo raggiunto.
Cosa pensare, per esempio, dell’incrocio sulla SR 148 Pon-
tina a Borgo San Donato (incrocio con la Migliara 47) privo
di illuminazione? Oppure della necessità di sostituire gli in-
croci a raso di Casal Traiano (Migliara 45 con via Tavolato)
e di Borgo Pasubio (Migliara 47 con via Trieste e via Tavo-
lato) di cui la stessa amministrazione provinciale si era van-
tata di inserire nel programma triennale delle opere
2005/2008 la realizzazione delle rispettive rotatorie?

Giorgio Libralato

A

gni campagna elettorale si divide tra la fazione di
quelli che devono spiegare ai cittadini cosa hanno
fatto in cinque anni di amministrazione e quelli

che possono annunciare quello che faranno. Lamentarsi
per il non fatto è inutile. Le elezioni sono il più grande te-
lecomando del mondo. Sono lo strumento, forse l’unico,

democratico per eccellenza. Sono il potere che torna
nelle mani dei cittadini. E qui sta il nodo. Non è piaciuta
una gestione? Via, si cambia.Se però vediamo queta pro-
vincia governata sempre dagli stessi, forse alla maggio-
ranza dei cittadini piace questo modo di agire, altrimenti
siamo tutti tonni.

O
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difficile , scrivere di economia,
e si puo’ fare in tanti modi , in-
nescando nel lettore ad esem-
pio le curiosita’ sulla settimana

borsistica oppure , leggendo le varie
agenzie e traendone spunti , o ancora
a secondo della propria ideologia poli-
tica adattarle a fatti e/o cose .Ben piu’
difficile e’ voler mettere in ordine i nu-
meri senza coinvolgimenti e senza
pregiudizi , pianificando una discus-
sione semplice e razionalizzando l’ac-
caduto. I temi da seguire sono tanti e
le riflessioni senza numero , basti pen-
sare al problema delle pensioni ed ai
suoi coinvolgimenti , ed alle previsioni
che da piu’ parti si fanno. Una cosa e’
certa nulla sara’ piu’ come prima , c’e’
la volonta’ di salvare tutto cio’ che e’
possibile salvare facendo scelte a volte
impopolari , ed a volte populistiche ,
ma pur sempre realiste. Manovre per
tagliare il costo del danaro ed altre al-
chimie , servono per cercare di spin-
gere i consumi e la produzione. Tanti
anni fa , ci si divideva in classi , v’era la
classe deputata alla difesa dello stato
, quella che si interessava della ge-
stione delle cose amministrative e giu-

diziarie e quella che si interessava
della crescita economica , bene come
concetto tutto questo era positivo e se

non fosse stato stravolto nella realta’
del quotidiano dagli ominidi certa-
mente sarebbe stato un ottimo inizio.
Oggi bisogna guardare piu’ in la del
proprio naso , ecco forse l’errore e’
proprio questo si guarda troppo in la’
senza fare attenzione a dove si met-
tono i piedi , e quando si cade in una
buca , poi cresce l’ansia , l’angoscia e
la disperazione e quello che vedevamo
lontano , sembra poi lontanissimo.Non
dobbiamo dimenticare le nostre origini
, quelle di base ,quelle che fanno parte
di noi , poiche’ sono le migliori. Lo
Stato , la Nazione , l’Europa , la fine
mese , la fine anno , il mutuo , le bol-
lette , la scuola , l’universita’ , il bollo
auto , l’assicurazione tutto cio’ e’ vita
e bisogna bene o male conviverci . E’
da queste situazioni che dobbiamo tro-
vare la forza per andare avanti senza
angosce , ma con la convinzione che
IMPOSSIBILE  sia solamente una
strana parola  che suona malissimo in
italiano e che nel quotidiano si traduce
in POSSIBILE. L’unica cosa che resta
di certo e’ il mio mal di stomaco…ma
questo credo che interessi a ben
pochi.

È
Tra alti e bassi in Borsa resta la curiosità di comprendere
Economia

Diogene

i accusano, spesso, di essere volgare. Nel senso che uso un
linguaggio sopra le righe, per via della mia origine buttera e
della assoluta allergia per le regole, le buone maniere, e il po-

liticamente corretto.
Se non fossi stato il direttore di questo giornale, se non avessi fatto
le scuole alte, alla domanda avrei risposto, “in fregna”.
Perché i muli sono più intelligenti dei fighetti, i muli sono più veloci di
comprendonio dei politicamente corretti. Sono venuti gli alpini a La-
tina, finalmente viviamo in una città viva.
Portano i muli che sono più belli di certi cani mignon che dirgli brutti
è farci un complimento. Sto con gli alpini e la città sarà ferma per tre

giorni. Viva dio. Julia, Tridentina, Taurinense, Orobica e Cadore sono i
nomi delle brigate degli alpini, sono un pezzo di storia.
Perché a Latina è arrivata la storia patria.
Fighetti studiate, studiate.
La storia non è un problema di traffico.

PS: mio nonno aveva i muli, ci sono cresciuto sopra, li accompagnavo
ai Cappuccini a Sezze a fare la visita militare. Mio nonno lo reggeva
a capezza, io sopra. Lo consegnavamo ai veterinari militari, che riem-
pivano la scheda e lo visitavano. A me pareva di cavalcare un eroe, era
solo il mulo di nonno. Ma un mulo soldato.

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri
uffici in calce indicati oppure possono  essere inviate
via fax al n. 0773.250668 entro le ore19,00 del giorno

precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno
contenere il testo (dattiloscritto o chiaramente leggi-
bile), con indicati i dati per la fatturazione (nome e
cognome oppure ragione sociale in caso di azienda,
indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fat-

tura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefono-
non saranno pubblicate le necrologie che non

includono uno soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio riquadrato:

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 41x 79 -  circa
20/25 parole senza la croce) : euro 30,00 + IVA 20%;

- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro 55,00 + IVA
20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna
c/o i ns. uffici, contestualmente alla consegna, oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con
le modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l.
si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accet-

tare quelle necrologie provenienti da Privati e/o
Aziende, non incluse nella sua anagrafica clienti. In

questo caso sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire
tempestivamente il mittente attraverso il numero di

telefono da esso indicato).

Indirizzo
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – Borgo S.Mi-

chele (LT)
Telefono 0773.25391 – e-mail: info@pubblimedia-la-

tina.it

Si è smarrito merco-
ledì sera della Mi-
gliara 48 di Pontinia
un Labrador di nome
Stanley color marrone
chiaro a pelo corto . Il
cane è completa-
mente innocuo e può
essere avvicinato
senza problema . Se
lo vedete dategli da
mangiare per tenerlo
con voi e contattate a
questi numeri :
333/2164187 e il 393/9507598.

IMPORTANTE: il cane soffre di epilessia e deve prendere
2 volte al giorno una pasticca senza la quale potrebbe
stare male

SOS Stanleyley

La Storia non è un problema di traffico
L’arcinormale

Lidano Grassucci (...dalla prima)

M



n America discute-
vano se gli italiani
erano propriamente

dei bianchi o se erano
equiparati ai neri. Ne
discussero per decenni.
Poi ascoltarono la voce
di Caruso e qualche dub-
bio su quella gente che
veniva di là dal mare gli
venne.
Ma erano dubbi.
L’altro giorno Obama, il
presidente americano,
ha detto che le auto
americane le potevano
salvare solo gli italiani.
Sì, quelli che erano solo
spaghetti e mandolino.
Quelli che potevano solo
mettere le traversine alle
ferrovie.
Il presidente americano
ha detto che gli italiani
avrebbero portato la loro
tecnologia, per salvare
l’America.
Gli ultimi che vanno a
salvare i primi.
Quando, solo qualche
anno fa, la Fiat era data
per spacciata e tutti si
prenotavano per il fune-
rale, Sergio Marchionne
decise di “fare le auto”.
Decise di farle come le
sapevano fare a Torino,
senza fronzoli.
Non fece i conti delle
spese, ma immagino
prodotti e ricavi. Panda,
500, Mito, Bravo, Delta,
Alfa 159 auto belle, auto
italiane. Non ha fatto il
becchino della Fiat, ma
ha salvato la Fiat. Non ha
pensato alla morte ma
ha pensato alla grande.
Non siamo tutti uguali e i
manager non sono tutti
uguali, quelli che face-
vano finanza sono anda-
ti, Marchionne è destina-
to a diventare il re del-
l’auto. E non ditemi che
le aziende si salvano
tagliando i costi, le
aziende vivono se trova-
no i ricavi.
La Fiat insegna, e ades-
so quando incontro un
americano posso dirgli
che oltre a cantare, sap-
piamo fare le automobili.
E come Ford mi tolgo il
cappello davanti ad una
Dodge, ma l’Alfa è
meglio.

I

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

Latina
Arrivano i primi alpini, la città
in festa, è pronta ad accoglierli
Politica
Il Popolo della libertà, manca
ancora la sintesi candidature

Aprilia
Longobardi, un leader a sinistra
per una svolta amministrativa
Eventi
“Canzone e parola”, successo
per il reading dell’ Anonima

Caruso,
l’America
e le auto

LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci
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