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Rocambolesco inseguimento dalla Pontina a via del Crocifisso. Il rumeno alla guida è grave

Fuori strada con il mezzo rubato
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Il furgone era stato rubato nella notte a Rieti. Il 25enne non ha rispettato l’alt della Polstrada ed è scappato

L’Ugl ha dichiarato lo stato di agitazione nella speranza di allungare il patto di stabilità

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Nuovo Territorio

Coccodrillo Pfizer
a Pfizer, quando passavo
con la 1100 D di papà
davanti allo stabilimento

di San Michele e venivo dalla
campagna piatta, mi sembrava
un’astronave. La torre, l’edificio
bianco, lì ci facevano la “moderni-
tà”.
Lì c’era il futuro stesso. Poi avevo
una cugina di mamma che era “in
Pfizer”, se la pretendeva un po’.
Era un po’ americana pure lei e ci
guardava dall’alto in basso.
Parlava dei dirigenti come fossero
degli scienziati lunari, una mia zia
lavorava (faceva la donna delle
pulizie) per uno dei dirigenti dello
stabilimento, mi pare fosse greco,
e nei racconti diventava una sorta
di semidio ateniese, come Pericle.
Ora è tutto finito, gli americani non
sono manco tanto fichi.
Pensate che sono loro ad aver
bisogno della nostra tecnologia,
quando la Fiat compera il 35% di
Chrysler senza cacciare una lira
perché ha la tecnologia, capisco
che il mondo è cambiato, ma
tanto.
Il 1100 D di papà era più forte
della Dodge, della Corvette.
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I sindacati ottengono garanzie dalla Coiro

Asl, vigilantes 
al pronto soccorso
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Cisterna - Salta l’incontro al ministero

Meccano, rinviata
la soluzione

Tor Tre Ponti
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Travolto 
dall’auto, muore
sul colpo

ragedia ieri sera poco dopo
le 20 lungo la via Appia a Tor
Tre Ponti. Un uomo è stato

ucciso da una macchina. I rilievi
svolti dalla polizia stradale. Inutili i
soccorsi del 118

T
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Venerdì l’atto è stato depositato in Provincia. Restano i paradossi

Marrazzo presenta ricorso 
al bando rifiuti targato Cusani

ontana, anzi lontanissima la pace sui rifiuti. Lo dimostra il fatto che la Regione Lazio ha depositato venerdì il
ricorso contro il bando europeo della provincia di Latina per la chiusura del ciclo di smaltimento sul territo-
rio pontino. La campagna elettorale di Marrazzo è iniziata. La Provincia non si preoccupa.
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l pagamento dei servizi
aggiuntivi forniti da Latina
Ambiente al Comune non

rientra nel montante della bolletta
Tia (Tariffa di igiene ambientale) e
non è quindi a carico dei cittadini.
È il chiarimento, richiesto una set-
timana fa dalla commissione Tia,
presieduta da Silvestro Messina
(Mpa), e fornito ieri dai vertici del
settore tecnico all'Ambiente del-
l'amministrazione comunale. In
base ai documenti presentati ieri
nel corso della seduta, è stato pre-
cisato che i servizi aggiuntivi sono
pagati direttamente dal Comune
con fatturazione a parte e rientra-
no nella normale operatività previ-
sta dalla Carta dei servizi. La com-
missione aveva espresso dubbi
sulle modalità di pagamento dei
servizi aggiuntivi, e la preoccupa-
zione che questi potessero essere
conteggiati nel montante della Tia,

pagata dai cittadini di Latina.
Ulteriore chiarimento da svolgere
era anche il contenuto dei report
trimestralmente inviati dalla socie-
tà al Comune, ovvero se vi siano
presenti solo i conti relativi alla Tia,
oppure a tutte le entrate di Latina
Ambiente. La commissione tornerà
a riunirsi la prossima settimana: il
presidente Messina consulterà i
commissari tra domani e dopodo-
mani per fissare gli argomenti da
inserire all'ordine del giorno.

Il partìto della Vela pur non rompendo con il Popolo della libertà di Cusani apre una porta agli avversari

Si svolgerà la prossima settimana l’incontro tra il centrosinistra guidato da Bevilacqua e l’Udc

Andrea Apruzzese

Periscopio

Il punto

And Apru

I

Latina Provincia

i incontreranno presto, entro
i primi giorni della prossima
settimana. L'Udc ha deciso

di aderire alla richiesta del Pd di un
incontro che deve avvenire entro
brevissimo tempo, dato che il parti-
to di centro sinistra intende avere
entro la metà di febbraio le idee
chiare sulla coalizione da mettere in
campo per le elezioni provinciali. Se
questo però significherà matrimo-
nio tra i due partiti, dipenderà da
quanto accadrà non solo nel corso
della riunione, ma soprattutto dalle
indicazioni provenienti dal livello
regionale. L'unione tra Udc e Pd
passerà infatti attraverso le valuta-
zioni che ne faranno i rispettivi
coordinamenti laziali, in base anche
a quanto sta accadendo nelle altre
provincie della regione in cui per
primi sono partiti gli accordi tra il
partito di centro sinistra e la forma-
zione politica della “vela”. A Viterbo
e Frosinone per il Pd non sono man-
cati ieri i problemi, con il segretario
regionale Roberto Morassut che, in
una nota, è tornato sulla candidatu-
ra alla presidenza della Provincia
ciociara di Francesco De Angelis,
definendola «l'indicazione più forte
e unitaria per la coalizione del cen-

tro sinistra» e su cui «il Pd, insieme
alla coalizione, verificherà entro la
settimana le condizioni per l'unità
del centro sinistra». L'Udc non è
stato ieri a guardare, ma ha analiz-
zato in profondità le dinamiche del
partito di centro sinistra nel corso di

un lungo coordinamento regionale,
svoltosi nella Capitale e a cui hanno
preso parte i massimi vertici del
partito, insieme ai consiglieri regio-
nali. Ogni decisione su Latina per
eventuali unioni con il Pd sarà quin-
di frutto, per l'Udc, di una serie di

valutazioni incrociate: da un lato
l'analisi delle dinamiche nazionali,
regionali e delle altre province del
Lazio, dall'altro l'esito dell'incontro,
ormai imminente, a livello provin-
ciale tra Michele Forte e Loreto
Bevilacqua. Su un altro fronte,
prima di prendere una decisione, il
partito di Pier Ferdinando Casini
deve anche esaminare lo stato dei
suoi rapporti con il centro destra,
con cui è in maggioranza proprio in
via Costa, oltre che al Comune di
Formia, dove il segretario provincia-
le Forte è sorretto da una coalizione
del futuro Pdl. Su questo, Forte è
stato chiaro, dopo il direttivo provin-
ciale di venerdì scorso: colloquiere-
mo sia con il centro destra che con
il centro sinistra. Prima però, aveva
aggiunto, si devono stabilire i pro-
grammi, un punto che appare in
sintonia con quanto sempre affer-
mato da Bevilacqua. Nel documen-
to, inoltre, Forte aveva lanciato un
monito anche al centro destra:
«Stiamo lavorando ad un documen-
to che analizza tutte le problemati-
che e criticità che stiamo trovando
nei diversi comuni della provincia e
che poi porteremo all’attenzione
della conferenza dei sindaci.

Conferenza che il sindaco di Latina
non ha ancora convocato, nono-
stante una nostra precisa richiesta
fatta quindici giorni fa quando
abbiamo manifestato a Zaccheo la
necessità di un confronto sulla
situazione della sanità all’interno
della provincia di Latina. Ma non c’è
solo una questione sanità, perché
anche sui rifiuti, la mobilità e l’occu-
pazione la situazione è piuttosto
allarmante». Una dura critica alla
maggioranza, quindi, e una scelta
importante per Forte, che deve però
essere presa pensando anche al
lungo periodo: se infatti a giugno si
vota per la Provincia, per l'Europa e
per alcuni Comuni importanti come
Cisterna, Aprilia (dove è caduto pro-
prio un sindaco dell'Udc) o
Sabaudia, nel 2010 ci saranno le
elezioni regionali, in cui l'Udc aspira
ad avere un ruolo di spicco, in par-
ticolare con l'attuale capogruppo
alla Pisana, Aldo Forte, figlio del
segretario provinciale. In ogni caso,
Forte deve decidere in fretta:
Bevilacqua gli ha infatti inviato un
messaggio chiaro: tutto deve esse-
re stabilito, per la coalizione, entro
la metà di febbraio, quindi tra quin-
dici giorni.

S

l via il processo che porte-
rà alla definizione dello
studio epidemiologico su

eventuali effetti della presenza
della discarica di Borgo Montello
e della centrale nucleare di Borgo
Sabotino.
Nel corso della seduta della com-
missione Sanità, il presidente
Sandro Boccatonda (Forza Italia)
ha ieri annunciato che martedì
prossimo, 10 febbraio, sarà con-
vocato il comitato tecnico apposi-
tamente eletto nei mesi scorsi per
approvare le modalità dello stu-
dio. Nel corso della sua prima riu-
nione, il comitato, composto dallo
stesso Boccatonda, e dai consi-
glieri Nicola Gioia (Alleanza nazio-
nale), Sandro Catani (Per Latina),
Giuseppe Campagna (Partito
democratico) e Maurizio Scalia
(Progetto per Latina), dovrà inizia-
re a valutare l'affidamento della
ricerca.
Approvato dalla commissione
Sanità lo scorso 26 giugno 2008,
lo studio era stato prima proposto
dall'opposizione (in particolare da
Giuseppe Campagna e Fabrizio
Mattioli per il Partito democratico,
per il primo aspetto, e da Fabrizio
Cirilli per la lista civica Progetto
per Latina, che, da consigliere
regionale, ha anche presentato un
emendamento alla Finanziaria
della Pisana in merito per il
secondo aspetto) e poi è stato
condiviso anche dalla maggioran-
za, dopo un lungo “braccio di
ferro” in Consiglio comunale, rela-

tivo al suo finanziamento con
parte dei 3,8 milioni di euro di
fondi ricevuti dall'ente di piazza
del Popolo per il ristoro della ser-
vitù nucleare.
Due i filoni principali in cui lo stu-
dio si dividerà: da un lato valutare
eventuali influssi di radiazioni
ionizzanti della centrale nucleare,
dall'altro eventuali emissioni
nocive della discarica di Montello.
Tra i primi adempimenti che
dovranno svolgere i cinque mem-
bri del tavolo tecnico, la definizio-
ne delle modalità di svolgimento
dello studio, e in particolare l'av-
vio di contatti con un organismo
accreditato (all'epoca riconosciu-
to nell'Istituto superiore di Sanità),
cui affidare la ricerca sullo stato
della salute della popolazione
residente nella zona limitrofa agli
impianti.
Nel corso della seduta di ieri, inol-
tre, il presidente dell'organo con-
siliare, Sandro Boccatonda, ha
proceduto anche alla programma-
zione dei prossimi argomenti che
approderanno all'analisi della
commissione: tra i primi figurano
l'approvazione del regolamento
per gli animali domestici, seguito
dal dibattito sul futuro delle due
farmacie comunali (delle quali, nei
mesi scorsi, è stata più volte
paventata la vendita, per fare
fronte alle loro perdite economi-
che). I commissari saranno poi
chiamati ad analizzare il piano
socio-sanitario e le problematiche
degli asili comunali.

Al bando del bar “Poeta” è pron-
to e la prossima settimana
sarà sottoposto all'analisi della

commissione Commercio. È l'assi-
curazione fornita ieri dall'assessore
comunale al ramo, Alessandro
Calvi, nel corso della seduta dell'or-
gano consiliare, presieduto da
Giancarlo Palmieri (Dc). La redazio-
ne del documento, atteso da anni, è
stata completata dagli uffici tecnici
del Comune, in base allo schema
dettato nella delibera di indirizzo
varata il 30 novembre 2006 dal
Consiglio comunale di Latina.
Proprio due giorni fa, il capogruppo
del Pd, Maurizio Mansutti, aveva
chiesto che la vicenda burocratico-
amministrativa legata al bando del
bar “Poeta”, fosse nuovamente
messa all'ordine del giorno della
commissione Trasparenza che,
aveva ricordato l'esponente di cen-
tro sinistra, «aveva concluso l'istrut-
toria sul bando, ma il bar è ancora
chiuso». Nella scorsa primavera,
infatti, la commissione si era occu-
pata della presunta “sparizione” del
bando, un “giallo” che aveva coin-
volto l'attuale assessore alla
Cultura, Bruno Creo, nella scorsa
consiliatura presidente della com-
missione Commercio. Il “giallo” era
poi stato chiarito: secondo quanto
era stato riportato dai vertici dei set-
tori tecnici del Comune, il bando,
semplicemente, non era mai stato
predisposto. Nel corso della seduta
di ieri, inoltre, Calvi ha annunciato
che la prossima settimana appro-
derà in giunta, con successiva pub-

blicazione, il bando per i taxi e le
auto a noleggio con conducente.
Per martedì prossimo, infine, il pre-
sidente Palmieri ha convocato in
commissione anche l'assessore ai
Grandi eventi, Maurizio Guercio, ed
il presidente provinciale dell'Ana
(Associazione nazionale Alpini),
Nicola Corradetti, per stabilire le
modalità di svolgimento, dal punto
di vista commerciale, dell'Adunata
nazionale che si svolgerà a Latina
tra l'8 e il 10 maggio prossimi.
«Dobbiamo comprendere – spiega
Palmieri – quali esigenze specifiche
possano sussistere. Tra le richieste,
ad esempio, l'assenza di bancarelle
e venditori ambulanti lungo il per-
corso della sfilata, da via Isonzo fino
a piazzale Carturan. Tra le proposte,
un'azione promozionale dei negozi,
con apposite convenzioni per l'adu-
nata ed i radunisti».

I

Il caso
Latina Ambiente,
i nuovi servizi 
non sono a carico 
dei cittadini

i terrà oggi la prima confe-
renza dei capigruppo del
Consiglio comunale di Latina

del 2009. La seduta è stata convo-
cata dal presidente dell'assise citta-
dina, Nicola Calandrini, per fissare
gli argomenti all'ordine del giorno e
la data di quello che sarà il primo
Consiglio per l'anno in corso. Tra i
possibili temi, spiccano quelli urba-
nistici, con alcune decisioni rilascia-
te nelle scorse settimane dalla com-
missione al ramo, e che devono ora
essere ratificate. Quasi certo, inoltre,
l'inserimento all'ordine del giorno di
numerose interrogazioni, mozioni,
richieste di convocazione dell'assi-
se, pendenti da diversi mesi e mai
discusse. I consiglieri torneranno a
dibattere nell'aula di piazza del
Popolo a distanza di quasi due mesi
dall'ultima convocazione, risalente
al 22 dicembre 2008.

S

In Comune cercasi 
consiglio
disperatamente

a Provincia di Latina intende
giungere quanto prima ad
una piena operatività della

ex Rossi Sud. Lo ha ribadito ieri l'as-
sessore di via Costa alle Grandi
opere, alle Società partecipate e agli
Affari generali, Pasquale Fusco, illu-
strando in una relazione le procedu-
re di acquisizione ed il protocollo
d'intesa con la Camera di commer-
cio per la gestione del polo fieristico.
La relazione sarà riproposta da
Fusco venerdì prossimo, 6 febbraio,
nell'aula di via Costa, quando il
Consiglio provinciale sarà chiamato
a dibattere sul futuro della ex Rossi
Sud. Un futuro criticato ieri dal capo-
gruppo del Pd, Domenico Guidi,
secondo cui «sono stati spesi milio-
ni di euro senza un programma fina-
lizzato». Perplessità sull'operazione
“Rossi Sud” erano state espresse
nelle scorse settimane anche dal
capogruppo di Provincia Condivisa,
Giuseppe Maselli, che aveva negati-
vamente commentato il rinvio del
dibattito. L'argomento era stato
infatti già inserito nella seduta del 9
gennaio, ma la discussione si esau-
rì allora nella valutazione della deca-
denza da consigliere del leader di
Azione Sociale, Alessandra
Mussolini. L'esame del protocollo
d'intesa con la Camera di commer-
cio era stato infatti sollecitato da
Maselli fin dagli ultimi giorni di
novembre del 2008. Per la struttura
di via dei Monti Lepini, il capogrup-
po di Provincia Condivisa aveva
anche prospettato un uso legato al
progetto dell'Università.

Ex Rossi sud,
Fusco accelera
sull’operatività
A.A.
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Studio epidemiologico,
approntato il piano

Bar Poeta al giro di volta,
parola dell’assessore

Spiraglio Forte per il Pd

And Apru

ALDO FORTE

SILVESTRO MESSINA

ALESSANDRO CALVI
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hi nutriva ancora dei dubbi
su quale sarebbe stato l’ar-
gomento che avrebbe tenu-

to banco alle prossime elezioni, pro-
vinciali e regionali, da venerdì scor-

so potrà avere solo certezze. La
parola d’ordine dello scontro politico
sarà rifiuti. La Regione ha recapitato

all’indirizzo del presidente Cusani e
del dirigente del settore ambiente
della Provincia di Latina il ricorso
contro il bando di gara europeo pro-
mosso nel 2008 per chiudere il ciclo

di smaltimento dei rifiuti sul territo-
rio pontino. La motivazione è
“incompetenza”, quella di cui

Marrazzo taccia la Provincia e l’atto
messo in campo.Alla base del ricor-
so presentato al Tribunale ammini-
strativo regionale, sezione distacca-
ta di Latina, ci sarebbe prima la

mancata defizione delle Autorità
d’ambito cui spetta il compito di
decidere nel merito e subito dopo
l’inadempienza al piano commissa-
riale dei rifiuti targato Marrazzo.
Tradotto: due paradossi. Il documen-
to che il governatore del Lazio ha
avanzato per evitare l’emergenza
infatti non è attuabile. Il motivo sta
nel fatto che il piano è stato illustra-
to da Marrazzo ma mai recepito e
approvato dal consiglio regionale.
Questo significa che l’unico riferi-
mento normativo in materia risale al
2002, alla giunta Storace, a un
documento che prevedeva tra l’altro
e proprio per il territorio pontino la
realizzazione di impianti di termova-
lorizzazione. A questo si aggiunge il
fatto che chi deve stabilire gli Ato è
la Regione che in questi anni non ha
mai provveduto, meytre oggi sta
cercando di accelerare le procedu-
re, ad identificarli lasciando che gli
stessi ricadessero entro i confini
delle province. Se la matematica
non è un’opinione basta sommare
questi due elementi per capire che il

centrosinistra sta cercando di met-
tere in campo, per l’ennesima volta,
una guerra politica di bandiera sulla
questione rifiuti con l’unico risultato
di aver autorizzato l’amplimaneto

delle discariche. Ma? Se non
bastasse Marrazzo sta aggiungendo
nodi a nodi cercando di tessere
intorno alla Provincia una tela di
Penelope sempre più intricata. Il 31
gennaio scadeva il permesso di sca-
ricare a Montello per i Comuni extra-
provinciali di Anzio e Nettuno. Con
data 30 gennaio il governatore del
Lazio ha firmato una nuova proroga,
l’ennesima, inviandola a tutti fatta
eccezione per la Provincia di Latina
che avrebbe il compito di vigilare nel
merito. Casualità? Dimenticanza?
Forse semplice campagna elettorale
che se per le regionali sembra esse-
re iniziata con largo anticipo per le
elezioni di giugno cade in perfetto
orario. «Non siamo preoccupati -
commenta l’assessore provinciale
all’ambiente, Roberto Migliori - stia-
mo seguebndo le procedure e
siamo in regime ordinario. Non ci
fermeremo certo per questo». E il 27
febbraio si metterà a segno un
secondo punto a favore del territorio
con la chiusura dei termini del
bando di gara europeo.

Rifiuti, Marrazzo presenta
ricorso al bando di Cusani
La gara per chiudere il ciclo di smaltimento scade il 27 febbraio. Proroga e amnesie per Anzio e Nettuno

Alessia Tomasini

L’analisi
Depositato in Provincia venerdì l’atto che contesta al Tar le procedure seguite dall’Ente

Latina

l conbcorso dei vigili urbani
finisce sul tavolo della com-
missione trasparenza. A chie-

derlo l’opposizione capitanata dal
partito democratico di Giorgio De
Marchis. Il nodo da sciogliere sono i 
ritardi amministrativi che stanno
bloccando l'iter procedurale l'as-
sunzione di 10 agenti. «Sono soddi-
sfatto - interviene De Marchis - della
decisione della commissione che ha
riconosciuto l'opportunità di aprire
una verifica per capire i reali motivi
che hanno bloccato il concorso dei
vigili». saranno ascoltati il direttore
generale del Comune di Latina,
Mario Tagliatela, il dirigente del per-
sonale e l'assessore Fragiotta.
L’obiettivo è capire cosa impedisca
l'avvio della fase di preselezione
tanto che ad oggi nessuna domanda
è stata esaminata. «Stiamo lavoran-
do perché si effettuino le prove con-
corsuali. Purtroppo in questo caso
abbiamo dovuto registrare un ambi-
guo atteggiamento della coordina-
trice della Rsu protesa più a difen-
dere le scelte politiche - spiega De
Marchis - dell'amministrazione che i
diritti dei lavoratori». L'assunzione di
nuovi vigili si traduce in rafforza-
mento del sistema di sicurezza. Il
lavoro in Commissione  consentirà
di verificare l'impatto che le norme
sul turn over, contenute nel decreto
Brunetta, avranno sulle procedure
concorsuali in atto. «Chiariremo se
esistono le condizioni per espletare
il concorso - conclude il consigliere
comunale del Pd - alla luce del turn-
over che rischia di inficiare le proce-
dure. Speriamo di trovare un sinda-
cato disposto a collaborare con
l'obiettivo di creare nuovi posti di
lavoro».

Il concorso 
dei vigili cerca
trasparenza

I

PIERO MARRAZZO
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na storia assurda quella
che si è consumata nel
2005 a Sabaudia e tutto

per colpa di un vicino poco pazien-

ti e un cane che abbaiava troppo.
L’animale era entrato nel giardino
del vicino che tra l’altro zera anche
un parente di quelle che a breve
sarebbero diventate delle vittime e
ha iniziato ad abbaiare all'altro
cane. I rumori avevano attirato l’at-
tenzione della mamma e di sua
figlia. Mentre le parti offese tenta-
vano di separarli, il proprietario del
terreno è uscito fuori dalla finestra
ed ha  imbracciato il fucile prima di
minacciare i presenti.
Improvvisamente ha iniziato a spa-
rare all'indirizzo delle due donne,
alcuni colpi di fucile, precisamente
due, e i pallini sono caduti nelle
vicinanze delle due donne. Le due,
spaventate, si sono rifugiate in
casa, e hanno chiamato  il fratello
e figlio, per andare a recuperare
l'animale. Il ragazzo tornava a casa
con il cane in stato comatoso, con
il viso gonfio dalle bastonate ed
una zampa spezzata. A quel punto
i proprietari hanno denunciato
l’uomo. Ieri mattina il signore si è
presentato davanti al   giudice
monocratico Costantino De
Robbio. Era il pubblico ministero
Paola Pasqualucci ad interrogare le

parti offese che spiegavano di
come erano rimaste stupite della
violenza usata sia verso di loro,
che verso il cane. Il difensore
Domenico Oropallo, insisteva sulla

razza del cane, incrociato, secondo
lui con un pittbull. In seguito il pro-
cesso è stato rinviato per ascoltare
gli altri testimoni. A volte nella vita
capita di essere a contatto con

delle vere bestie che difficilmente
sono degli animali, ma che pur
avendo delle sembianze umane
agiscono come se fossero delle
bestie. Dibbi)

U

Can che abbaia..., ma il vicino spara
Giudiziaria
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e fosse un film sarebbe “Un
folle inseguimento”. Se
fosse una miniserie sarebbe

con l'acceleratore premuto. Sta lot-
tando tra la vita e la morte il rumeno
che ieri mattina è stato protagonista
di un rocambolesco inseguimento.
Erano da poco passate le 8:20 di
mattina quando una pattuglia della
polizia stradale di Aprilia ha intercet-
tato un autocarro che in quel
momento stava trasportando un
escavatore. Gli agenti, anche in con-
siderazione dell'azione svolta nei
mesi scorsi sul furto di mezzi pesan-
ti, ha intimato l'alt al veicolo, ma il
conducente, Marian Ionut Nano,
25enne e con trascorsi burrascosi
con la giustizia, ha fatto esattamen-
te il contrario di quello che avrebbe
dovuto fare e anziché fermarsi all'alt
ha accelerato e ha iniziato a zigza-
gare con il furgone Daily sul quale
c’era il mini escavatore. Ne è nato

un rocambolesco inseguimento che
dalla Pontina all'altezza di Borgo
Piave si è prolungato fino a via del
Crocifisso, quando, forse per l'ec-
cesso di velocità alla curva, appena
dopo il mobilificio Campani in dire-
zione di Borgo Santa Maria, ha
perso il controllo dell'autocarro. Il
mezzo, prima di andare a finire nel
canale adiacente la carreggiata ha
urtato violentemente contro un palo
dell'illuminazione. Il rumeno è rima-
sto incastrato tra le lamiere.
Immediata è scattata la segnalazio-
ne alla sala operativa del 118 e a
quella dei Vigili del Fuoco del capo-
luogo pontino. A bordo di un'eliam-
bulanza, dopo essere stato estratto
dal personale del 115 che ha dovu-
to tagliere le lamiere, è stato accom-
pagnato al pronto soccorso dove è
stato ricoverato in prognosi riserva-
ta, ma non è in pericolo di vita. Il
caso a quel punto è passato agli

uomini della polizia giudiziaria della
stradale che, sotto le direttive del
vicequestore Francesco Cipriano,
hanno iniziato le indagini. Dai primi
riscontri è emerso che il mezzo era
stato rubato la notte precedente a
una ditta di Rieti. L'uomo che, al
momento dell'incidente non aveva
documenti con sé è stato piantona-
to in ospedale ed è stato posto in
stato di fermo di indiziato di delitto
per i reati di ricettazione e resisten-
za a pubblico ufficiale. La ditta reati-
na, il cui titolare non aveva ancora

avuto il tempo di sporgere denuncia
del furto subito, è stata informata del
ritrovamento del mezzo, che nell'in-
cidente, ha subito danni per svariate
migliaia di euro. La strada è stata
chiusa al traffico per consentire agli
agenti di eseguire i rilievi del caso.
Forse, visto l'epilogo per il rumeno
sarebbe stato meglio impiegare l'al-
tro piede e frenare all'alt imposto
dalla polstrada. L’uomo è ora a
disposizione del pubblico ministero
Raffaella De Pasquale titolare del-
l’inchiesta.

Il ragazzo per seminare la polizia ha premuto sull’acceleratore prima dello scontro 
Daniela Bianconi

L’INCIDENTE DI IERI MATTINA IN VIA DEL CROCIFISSO
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Si schianta con il mezzo
rubato, in coma 25enne

l Prefetto Bruno Frattasi e
l'assessore alle politiche
sociali della Provincia, Fabio

Bianchi hanno stilato il bilancio sulla
condizione delle prostitute in provin-
cia. "Lottiamo contro il tempo e il
freddo di questi giorni per cercare di
dare un riparo ai senzatetto. Ed è per
questo che ieri abbiamo aperto la
seconda tenda per i senzatetto
presso la sede della Cri di via Ezio.
Siamo pure impegnati, insieme  con
la Provincia di Roma, in questa azio-
ne di contrasto sociale , in strada,
della prostituzione.Per quanto
riguarda le prostitute con le quali
abbiamo avuto colloqui i dati sono i
seguenti. 1 aveva età compresa tra i
18 e 20 anni, 8 avevano età com-
presa tra i 20 e 25 ani, 9 avevano
età compresa tra i 25 e 35 anni: 8
sono  rumene, 3 polacche, 5  bulga-
re, un' ungherese, un' africana
Cinque hanno dichiarato di essere

residenti temporaneamente in
albergo a Latina.Tutte le altre hanno
dichiarato di risiedere a Roma o in
provincia di Roma La maggior parte
hanno dichiarato di essere in Italia
da uno o più anni, le più giovani
hanno dichiarato di essere arrivate
da uno o più mesi. A tutte le ragaz-
ze è stato richiesto se avevano esi-
genze particolare. E' stato lasciato
loro il biglietto con il numero verde
della sala operativa sociale con l'in-
vito a telefonare . Può iniziare così
un percorso di aiuto e di riduzione
del danno.Per quanto riguarda il
luogo sono 11 prostitute ad Aprilia,
16  prostitute Per 18 di loro abbiamo
alcune informazioni raccolte duran-
te i colloqui. Per altre 9 prostitute ,
tutte europee tranne una immigrata
dall'Africa, non abbiamo altri dati. La
situazione dello sfruttamento della
prostituzione non può non destare
preoccupazione.

I
«Troppe le lucciole»
Gli angeli

ancano ancora i due volti
noti del vasto giro di
droga smantellato dagli

uomini della Guardia di Finanza di
latina su iniziativa del corpo specia-
le della Gico delle Fiamme Gialle. Si
tratta di Pietro Canori che ha accu-
mulato una serie smisurata di pre-
cedenti e di  Alessandro Radicioli,
anche lui volto stranoto negli archivi
delle forze dell’ordine. Due gioni fa
sono stati trentacinque gli ordini di
cattura emessi dal Gip del Tribunale
di Roma, Giovanni de Donato, nel-
l'ambito dell'operazione 'Nuovo
Impero', sono stati eseguiti nei con-
fronti dei componenti di due asso-
ciazioni a delinquere dedite al traffi-
co internazionale di droga, con base
a Roma e nel sud pontino, al termi-
ne di tre anni di indagini, coordinate
dal pm Leonardo Frisani della
Direzione distrettuale antimafia di
Roma. Nel corso delle operazioni
sono stati, inoltre, sottoposti a

sequestro preventivo beni mobiliper
5 milioni di euro risultati nella dispo-
nibilità' del sodalizio criminale. Il
servizio ha consentito di sequestra-
re circa 30 kg di cocaina e 500 kg di
hashish e di denunciare all'autorità'
giudiziaria 42 persone. Nella fase
iniziale, le indagini si sono concen-
trate sul traffico di stupefacenti nella
Capitale gestito da alcuni esponenti
dei clan camorristici
Gallo,Vangonema e Limelli. Le inter-
cettazioni telefoniche eseguite, l'os-
servazione diretta e il monitoraggio
delle transazioni finanziarie degli
indagati hanno consentito di indivi-
duare i componenti delle organizza-
zioni hanno portato al sequestro di
12 milioni di euro. La Finanza a
Latina ha arrestato  i due fratelli
Enrico e Tony Berardi, Fabio Narin di
Gianni Scacchetti di Priverno, Carlo
Zizzo di Fondi, Luca Finocchiaro  e
Andrea Pannone di Monte San
Biagio. (Dibbi)

M
Droga: due latitanti

L’inseguimento

Operazione Impero

orse, ma la verità non la
sapremo mai, ma il sospetto
che i due fossero ubriachi

resta. Protagonista dell'ennesima
tragedia sulle strade  pontine è
Grigor Orbisor, rumeno di 52 anni.
Erano da poco passate le 20 di ieri
sera quando lo straniero stava cam-
minando a piedi lungo l'Appia in
direzione di Borgo Faiti quando
all'altezza dello stabilimento
dell'Avion Enteriors per cause che
sono ancora al vaglio della  polizia
stradale di Velletri, un fuoristrada al
volante del quale c'era un uomo ha
travolto uno dei due rumeni. Un
impatto violentissimo causato

anche dalla scarsa illuminazione e
da quell'abitudine maledetta che
hanno gli stranieri di camminare in
piena notte sul ciglio della strada
senza un giubbotto catarifrangente.
L'urto violentissimo non ha lasciato
scampo all’uomo che è morto sul
colpo. Illeso miracolosamente il con-
nazionale che non ha riportato feri-
te. Il traffico è stato bloccato per
consentire che venissero ultimati i
rilievi di rito. Il medico del 118 non
ha potuto fare altro che constatare
l'avvenuto decesso di quella che è
l'undicesima vittima sulle strade
pontine. I rilievi sono proseguiti fino
alle 22 di ieri sera, lo straniero non
aveva documenti con sè. (Dibbi)

F
Travolto e ucciso

Lo scontro

Alcuni 
pallini
hanno 

raggiunto
due donne

L’uomo davanti all’animale che discuteva con il suo amico a 4 zampe ha preso il fucile
Dibbi

LA POLIZIA STRADALE  DURANTE LO SCONTRO 

UN MOMENTO INCIDENTE



Basta Pfizer, ora c’è Haupt
L’Ugl ha dichiarato lo stato di agitazione e non perde la speranza di aumentare a tre gli anni del patto di stabilità

Teresa Faticoni

Economia

u youtube qualcuno ha
caricato un video, registra-
to con un telefono cellula-

re, in cui si vede una gru che con un
po’ di fatica piazza sulla torre più
alta dello stabilimento oramai ex
Pfizer, quella del serbatoio, il mar-
chio Haupt. Il filmato, della durata di
4 minuti circa
(http://it.youtube.com/watch?v=AbI
3pYZUzL0 ma è consultabile anche
sul blog www.ilnuovoterritorio.blog-
spot.com) è stato inserito dall’uten-
te MiniNanoferoce, che in tre righe
racconta l’amarezza dei lavoratori.
Si tratta di una tabella bianca con la
scritta rossa che ha sostituito l’ova-
le blu della Pfizer che per oltre 50
anni aveva accolto chi entrava a
Latina dai monti Lepini. Un marchio
che era parte sostanziale della storia
industriale di questo territorio: wel-
come to Latina, il secondo polo far-
maceutico in Italia dopo quello di
Milano, e l’occhio andava inevitabil-
mente al bianco e blu della fabbrica
di medicine. Quella famosa per il
Viagra, la pillola dell’amore che ha
rivoluzionato la sessualità nel

mondo. Un’amarezza diffusa, mista
all’incertezza sul futuro e allo scetti-
cismo rispetto agli accordi. Che, in
realtà, non esistono. Perché in fase
di passaggio da una società a un’al-
tra l’Ugl, il sindacato più rappresen-
tativo all’interno dello stabilimento di
Borgo San Michele, si deve essere
fidata troppo della multinazionale
americana, che aveva garantito di
muoversi secondo il principio della
responsabilità sociale. E in effetti lo
ha fatto: tra una società cinese e
quella di Berlino, la scelta è caduta
su Haupt per via delle maggiori
garanzie fornite. Da qui a entrare
negli accordi commerciali tra due
società private, poi, ne passa. La
Pfizer ha infatti garantito alla società
contoterzista commesse per i pros-
simi 18 mesi. Poi? Haupt ha avviato
ricerche di mercato per portare
nuove produzioni in terra pontina –
si parla di analisi cliniche e servizi
correlati al settore farmaceutico –
ma per farlo occorrono almeno tre
anni. Il che significa che per un anno
c’è incertezza. Su questo lo sciope-
ro di venerdì scorso organizzato

dalla sola Ugl e la richiesta di inter-
vento del presidente del consiglio
Berlusconi e del parlamento euro-
peo da parte del segretario dei chi-
mici Armando Valiani. Ma il sindaca-
to spera ancora di combinare qual-
cosa. Ieri ha comunicato a Pfizer –
che per l’ultimo giorno è stata in via
dei Monti Lepini – e ad Haupt
Pharma lo stato di agitazione dei

dipendenti. Non sono quindi escluse
nei prossimi giorni novità di rilievo: o
qualche nuova forma di manifesta-
zione del dissenso oppure qualche
passo avanti nella trattativa che l’Ugl
auspica possa ancora concludersi
con un patto di stabilità di tre anni e
non due come previsto dal manage-
ment delle due società. Haupt
potrebbe concedere qualcosa di più
di quanto fatto da Pfizer, anche per-
ché i due anni di produzione garan-
tita in questo genere di acquisizioni
sono fisiologici.
Pesa, su tutto, però, anche l’acquisto
di Pfizer della Wyeth, che ha uno
stabilimento ad Aprilia dove produce
medicinali da banco che non rap-
presentano da anni il core business
del primo gruppo al mondo del set-
tore. Il mercato si sposta, inevitabil-
mente, verso le biotecnologie. La
produzione si trasferisce nei paesi
dell’est asiatico Come si pone la
nostra provincia rispetto a questi
cambiamenti? Non ci sono risposte,
manca una strategia che tamponi le
emorragie di produttori, produzioni e
lavoratori.

S

Ieri il passaggio del testimone nello stabilimento di Borgo San Michele con il cambio delle insegne

icurezza e riconoscimento
delle professionalità in
primo piano alla Asl.

Lunedì si è tenuto l’incontro
richiesto dalle organizzazioni sin-
dacali con la manager dell’azienda
sanitaria locale Ilde Coiro. Presenti
per la Funzione pubblica Cgil il
segretario generale Giulio Morgia
e il responsabile sanità Ovidio
Bianchi. La Corio si è impegnata a
sopperire al taglio delle risorse
effettuato dalla Regione con risor-
se ulteriori per aumentare la vigi-
lanza al pronto soccorso. Si farà
ricorso a ditte esterne e la stessa
manager ha garantito il suo inter-
vento presso il direttore sanitario
del Presidio Nord e il dirigente
della struttura per gli interventi
strutturali e organizzativi per con-
sentire il contenimento ed il con-
trollo degli episodi di aggressione
verso gli operatori di ogni profilo e
ruolo. Per quanto attiene alla stru-
mentazione Poct sarà riconosciuta
economicamente l’accresciuta
professionalità degli infermieri che
lo utilizzano. La Coiro ha anche
concesso la revisione dell’accordo
decentrato riguardante lo sviluppo
professionale del ruolo ammini-

strativo e tecnico alla luce delle
crescenti difficoltà in merito alla
questione legata alla formazione.
La Fp Cgil ha sollecitato fortemen-
te la rapida soluzione della que-
stione legata i coordinamenti e
alle posizioni organizzative alla
luce del nuovo atto aziendale e
dagli atti di indirizzo della Regione
Lazio. Sull’istituto della produttivi-
tà riferito all’anno 2007 ampia

assicurazione è stata data dal
Direttore Generale per la liquida-
zione in tempi brevi. I sindacati
hanno anche chiesto l’acconto
della produttività per l’anno 2009
e il saldo del 2008. «Vigileremo –
hanno dichiarato Morgia e Bianchi
a margine dell’incontro - vigilerà
affinché tutto ciò di cui sopra
venga integralmente discusso,
applicato e rispettato».

S

Asl, focus sulla sicurezza
Sanità

La Funzione pubblica Cgil ha incontrato lunedì la manager Ilde Coiro
Tieffe

e si cancella l’equa-
zione sequestro pre-
ventivo uguale sgom-

bero, generiamo carte burocrati-
che inutili». Il procuratore capo
Giuseppe Mancini è amareggiato
nella lettura del provvedimento del
giudice per le indagini preliminari
che ha deciso di revocare lo
sgombero di una casa abusiva cui
sono stati apposti i sigilli a
Priverno. La procura aveva com-
minato a una coppia del paese
ausono lo sgombero dell’immobile
sottoposto a sequestro preventivo
che doveva essere effettuato dalle
forze dell’ordine entro il 10 feb-
braio. L’avvocato della coppia,
però, il legale Montalto, aveva
impugnato il provvedimento ricor-
rendo al tribunale di Latina. Che,
ravvedendo la non necessità dello
sgombero, lo ha revocato. In
sostanza la coppia continuerà
tranquillamente a vivere in una
casa sottoposta a sequestro. I
sigilli vengono apposti per due
motivi: se l’immobile è in via di
costruzione, si vuole impedire che
sia portato a termine. Se invece è
terminato, si vuole impedire che
«sia aggravato l’uso del territorio»,

in sostanza che venga abitato.
Questo era il motivo del provvedi-
mento comminato alla coppia di
Priverno. Il giudice, però, la pensa
diversamente. Da qui la grande
amarezza di Mancini, il senso, in
alcuni casi, di impotenza. A tratti il
lavoro della procura diventa inuti-
le, se poi nei passaggi successivi
si cancella tutto il lavoro fatto con-
tro l’abusivismo edilizio. C’è solo
un precedente, in cui al sequestro
non seguì lo sgombero, e si tratta
di un centro commerciale di Fondi
ma i gestori in quel caso non coin-
cidevano con i costruttori. Questo,

invece, può essere un caso che
costituisce un precedente. Ma
apre anche lo squarcio sui difficili
rapporti tra via Ezio e piazza
Buozzi. Una linea sottile di corren-
te viaggia tra la procura e palazzo
di giustizia. Come già si evinceva
dal caso del camping Holiday a
Fondi. «Sembra sia l’ecomostro
d’Italia, ma ci sono casi anche più
gravi sui quali stiamo indagando»,
annuncia il procuratore capo.
«Siamo italiani – conclude
Giuseppe Mancini con una punta
di sarcasmo – siamo buoni, ma
così si crea scompiglio».

«S

IL PROCURATORE CAPO GIUSEPPE MANCINI

La procura fa, il Gip disfa
Scintille

Revocata l’ordinanza di sgombero di un immobile sequestrato a Priverno

LO STABILIMENTO HAUPT NEL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Huyck, caos in azienda

Il blocco della produzione dichiarato dalla Huyck di Latina frantuma
il fronte sindacale. Vittorio Marzullo, della Filtea Cgil, e Carlo Curzola,
della Uilta Uil, invitano i lavoratori a pretendere che prima della sot-
toscrizione degli accordi, questi siano sottoposti preventivamente
alla loro attenzione. Un chiaro attacco polemico contro i rappresen-
tanti sindacali unitari, e considerato che la nota stampa non è stata
sottoscritta dalla Cisl, a leggere tra le righe si capisce come le sigle
delle categorie tessili siano divise tra loro. Il blocco della produzione,
secondo il management dell’azienda di via Persicara, viene in segui-
to alle ristrutturazioni effettuate nel sito nelgi anni scorsi. Quelle
ristrutturazioni, in effetti, procedevano solo attraverso licenziamenti.
In tutto, tra dipendenti fissi e lavoratori con contratti a tempo deter-
minato che non furono rinnovati, la cosiddetta ristrutturazione ha
coinvolto un centinaio di persone. «È nostra ferma convinzione - con-
cludono Marzullo e Curzola - che l’atteggiamento di continuare a
condividere in maniera silenziosa e inerte questo modo di condurre
l’azienda porti, è solo questione di tempo, alla chiusura dello stabili-
mento». Si naviga a vista, dunque, e pure con le acque agitate.

Addio
Welcome to Latina
e lo sguardo andava
all’ovale blu Pfizer

L’Ugl
Non si escludono
altri momenti 
di protesta 
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incenzo La Pegna, ha
incontrato i vertici del par-
tito liberale a Latina unita-

mente al direttivo locale per con-
frontarsi sul futuro scenario politi-
co ad Aprilia. Il segretario provin-
ciale Edmondo Angelè ha condivi-
so la decisione del direttivo locale
apriliano di scegliere La Pegna
come uomo di punta per le provin-
ciali ad Aprilia. Il partito liberale di
Giovanardi, si colloca nel Pdl,
quindi sarà parte integrante nelle
liste Pdl a livello provinciale.
Vincenzo La Pegna commenta le
novità dicendo: “ Sono soddisfatto
di essere supportato dalla base,
dalla realtà territoriale del partito,
questo è un dato essenziale per
poter lavorare seriamente e con
motivazione sul territorio. Del
resto non mi sono assentato dalla
situazione attuale della città, da ex
assessore, conosco la realtà e le
priorità di un territorio che merita
la sua considerazione. La presen-
za del commissario Giuseppe
Federico, è una garanzia, per por-
tare avanti le priorità del comune e
per fare chiarezza sulla gestione
precedente. Per quanto riguarda le
elezioni provinciali, a volte si
pensa poco all'importanza della
provincia di Latina, ad avere un
candidato di Aprilia all'interno del
consiglio provinciale. Aprilia, per
anni è rimasta tagliata fuori, da
molte iniziative e progetti a causa
di una mancanza di rappresentan-

ti istituzionali del luogo. Quindi, è
fondamentale un consigliere pro-
vinciale di Aprilia per un azione
concreta sul territorio. Come prio-
rità bisogna ripianare la situazione
economica e finanziaria e realiz-
zare i servizi per i cittadini, quali
strade, fogne ed illuminazione. Le
persone oggi sono deluse da anni
di promesse, noi lavoreremo con
azioni concrete».

ittadinanzattiva ad Aprilia si
attiva per monitorare le stra-
de Giovan Battista Trenta,

responsabile di cittadinanzattiva, si è
attivato per predisporre un modello
di richiesta risarcimento danni al
comune a cause delle strade disse-
state. Conosciamo la situazione criti-
ca delle strade fra enormi buche e
manto stradale disconnesso, cittadi-
nanzattiva, che agisce per la tutela
dei diritti dei cittadini, precisa: «La
corte di cassazione, si è pronunciata
in merito ad una richiesta di risarci-
mento danni formulata da un signo-
re che mentre circolava a Roma con
il proprio ciclomotore giunto all'altez-
za di  una curva sinistrosa è scivola-
to sul gasolio presente sul manto

stradale. Il giovane ha riportato gravi
lesioni giudicate guaribili in 40 gior-
ni. In merito alla richiesta risarcitoria,
la corte di cassazione ha stabilito con
sentenza 1691 del 23 gennaio 2009
che i comuni sono responsabili degli
incidenti provocati agli utenti a causa
del cattivo stato delle strade e ciò
anche se la manutenzione delle
stesse è stata appaltata a una ditta
esterna. Deriva da questo che anche
in caso di affidamento della manu-
tenzione stradale in appalto alle sin-
gole imprese  non viene sottratta la
sorveglianza ed il controllo da parte
del comune. Non c’è dubbio che tale
sentenza si posiziona come una
spada di Damocle sull’operato del-
l’amministrazione comunale di

Aprilia. Come riportato dalla senten-
za, ogni comune è responsabile delle
strade e paga i danni, questo è un
duro colpo ad un'amministrazione
comunale che fino ad oggi ha lavo-
rato per emergenze, tamponando le
buche dopo che i danni i cittadini già
li avevano subiti. E' sotto gli occhi di
tutti lo stato in cui è abbandonata la
manutenzione delle strade, ed anche
le continue rotture di pneumatici e
cerchioni di automezzi e motocicli,
così come i numerosi incidenti stra-
dali anche mortali, dei quali sono
ancora visibili i segni in città.
Vogliamo impegnarci per  vedere eli-
minate le varie insidie che pregiudi-
cano la sicurezza stradale. Siamo
coscienti della difficoltà finanziaria in
cui si trova il nostro comune, ma
anche della grave assenza della
gestione pubblica, per questo riguar-
da la sicurezza. Per questo abbiamo
predisposto un modello per segnala-
re i punti dove è prioritaria la manu-
tenzione stradale, ovviamente va
indirizzato al commissario straordi-
nario del comune ed al responsabile
dell’ufficio tecnico. E' un primo
passo per fare un monitoraggio su
tutto il territorio di Aprilia. Il nostro
auspicio, è un tempestivo intervento
del commissario prefettizio, nel
reperire i fondi necessari per la
manutenzione stradale. Anche per-
ché come riportato nella sentenza
della corte di cassazione  il comune
è responsabile solidalmente dei
danni subiti nelle proprie strade.

Cons Nov

C

Strade, il Comune deve pagare
Aprilia

Cittadinanza Attiva fa leva su una sentenza della Corte di Cassazione

Maxi frode alla dogana
Consuelo Noviello

Consuelo Noviello

Aprilia

mportante operazione dei
funzionari doganali della
sezione operativa territoriale

di Aprilia. I responsabili al controllo
nella dogana, durante una delle
numerose azioni di controllo e
monitoraggio sul commercio inter-
nazionale, hanno scoperto una ditta
che effettuava cessioni di macchi-
nari verso la Romania. In particola-

re questa ditta esportava, autovei-
coli pesanti quali autocarri e mac-
chinari per l'attività edilizia come
escavatori, in Romania. Dopo
approfonditi controlli, gli ispettori
doganali, verificando la documen-
tazione fornita dalla ditta esporta-
trice, hanno accertato un'evasione

di Iva pari ad 1milione e 300mila
euro relativa alle cessioni intraco-
munitarie. L'irregolarità riscontrata,
riguarda la frode nell'utilizzo del
plafond negli anni 2007 e 2008. Per
entrare nello specifico dell'evasio-
ne, esiste un tetto definito plafond
che non può essere superato dalle
ditte di import export, questo si
basa sull'entità delle cessioni, sul
valore e sulle diverse tassazioni. In

Romania questi beni non sono
assoggettati ad Iva, ovviamente,
quindi viene stabilito un limite,
onde evitare troppi introiti detassa-
ti. In questo caso, la ditta cessiona-
ria, ha superato il limite previsto
per legge per ben due anni conse-
cutivi, per un valore di beni di circa
1milione e trecentomila euro. I fun-
zionari doganali hanno provveduto
ad accertare i maggiori diritti Iva

per circa 270mila euro  che la ditta
esportatrice dovrà infondere allo
stato oltre alle sanzioni ammini-
strative. La frode non prevede il
penale ma solo sanzioni ammini-
strative. L'amministratore della
società, dovrà versare  quindi
270mila euro per l'Iva ricalcolata
sulla base del valore di esportazio-
ne che ha superato il plafond oltre
alle sanzioni amministrative. La

Romania è un paese comunitario,
molto vicino come contatti e rap-
porti all'Italia vista la numerosa
comunità che si è insediata nel ter-
ritorio nazionale. Ad Aprilia, possia-
mo parlare di un buon inserimento
della comunità rumena, con attività
commerciali ed artigiane avviate,
centri di ritrovo e la chiesa ortodos-

sa che celebra il rito sia in italiano
che in rumeno. Quindi un paese
amico e proprio per questi buoni
rapporti di vicinato e rapporti inter-
personali, fra italiani e rumeni, c'è
chi cerca di trarre il vantaggio eco-
nomico ed il facile guadagno elu-
dendo i controlli Iva.

I

La sezione locale ha portato alla luce un traffico da 1 milione e 300 mila euro di macchinari con la Romania

UN’IMMAGINE DELLA DOGANA

VINCENZO LA PEGNA

V

Svolta liberale per l’ex
di An La Pegna

Aprilia

Luciano Chiarucci, ex
assessore di Mauro
Carturan, (in quota An),

della nuova entrata in amministra-
zione del suo partito, non risulta
proprio. L’ex assessore alla cultura
inoltre specifica che: «se quest’ipo-
tesi, fosse da prendere in conside-
razione, dovremmo ricominciare da
capo. Mi spiego - continua
Chiarucci- il primo passo da fare è
riazzerare l’attuale Giunta, questo
per avere la disponibilità di An. Se si
vuole discutere dobbiamo ripartire
da dove ci siamo lasciati. I presup-
posti poi dovrebbero essere pro-
grammatici, ovvero è necessario, in
questo momento gettare le basi per
la futura Pdl, a pochi mesi dalle ele-
zioni il discorso deve essere più
ampio».Anche per il coordinatore di
Cisterna, Gianni Giarola, la notizia
del riavvicinameto immediato di An,
non risulta e spiega: «l’appunta-
mento con Fabio Bianchi è per gio-
vedì, giorno in cui ci relazionerà in
merito al suo incontro con Fazzone
e Carturan. Per tutto il resto è solo
prematuro parlarne». Anche in
Alleanza nazionale la stagione degli
incontri s’intensifica e, la discussio-
ne interna si accende.

Cisterna

Chiarucci:
«An in giunta?
Non pervenuto»

A

unedì scorso, incontro tra
parti sociali, sindaco
Carturan e consorzio Aria

per parlare del costituzione di una
nuova impresa nel campo “energia
e ambiente” a Cisterna. Per quanto
riguarda le parti sociali, tra i presen-
ti, oltre ai segretari provinciali
metalmeccanici delle varie sigle,
hanno partecipato all’incontro
anche l’Rsu della Meccano
Aeronautica. Il progetto di massima,
della futura realtà imprenditoriale, è
stato presentato dagli imprenditori,
al sindaco e ai lavoratori. Questo
progetto, se andrà importo, potreb-
be dare nuovo impiego a circa 65
persone. La priorità sarà data agli
operai ex goodyear. Gli imprenditori
presenti all’incontro, hanno dato un
primo impegno relativo alla prose-
cuzione dell’impegno preso. Il
primo cittadino, Mauro Carturan,
dichiara:<< sto sempre dalla parte
dei lavoratori e, ho un grande
rispetto per tutti quegli imprenditori
che creano nuova occupazione>>.
Prossima tappa il ministero delle
attività produttive per vedere la pos-
sibilità di fondi a sostegno. (D.Dg)

Cisterna

“Aria”,
Carturan riparte
dal rispetto
dell’ambiente

L

L'irregolarità riscontrata dai funzionari doganali riguarda l’evasione nell'utilizzo del plafond negli anni 2007 e 2008

Daniela Del Giovine

La ditta 
esportava
autocarri

ed
escavatori

Primo passo
verso 

la candidatura
al consiglio
provinciale 

La società
dovrà

versare
allo Stato

270 mila euro
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l via le opere pubbliche fir-
mate amministrazione
Mauro Carturan.Sarà la fase

pre elettorale, sarà che da tempo
queste opere erano in programma,

resta il fatto che, per l’amministra-
zione comunale, tutto procede per il
giusto verso e, nonostante la stagio-
ne sfavorevole per iniziare i lavori da
cantiere, le opere pubbliche a
Cisterna sembrano avviarsi per la

giusta strada. E sotto l’acqua.
Sicuramente molti di questi lavori
termineranno non in questa legisla-
tura e, questa amministrazione,
molto probabilmente battezzerà solo

l’inizio dei cantieri. Il primo cittadino,
Mauro Carturan, attraverso una nota
del Comune dichiara in merito all’av-
vio dei nuovi lavori: «Sono tutte opere
molto attese ed importanti per la
comunità. Certamente il periodo in

cui procedono i lavori, è l’inverno.
Questo non è particolarmente favo-
revole e, inevitabilmente, causerà
qualche ritardo nell’esecuzione. Ma
le opere sono state avviate o sono

per esserlo. Questo deve essere
motivo di soddisfazione comune.
Adesso l’impegno dell’amministra-
zione, nel percorso che precede la
scadenza del suo mandato, sarà
tutto concentrato verso una soluzio-
ne del problema delle ‘buche’ (i can-
tieri per il parcheggio multilivello ed il
teatro) nel pieno centro della città». I
lavori in corso di realizzazione, sono
diversi. Per iniziare, in via delle
Provincie (area ex Nalco) è prevista
la costruzione della scuola media
superiore ed il palazzotto dello sport.
«Nei giorni scorsi la ditta Corbo di
Sessa Aurunca, aggiudicatrice del-
l’appalto- dichiara una nota del
Comune- ha effettuato il getto delle
fondazioni della nuova ed attesa
struttura sportiva e quindi, tra qual-
che tempo, sarà possibile vedere
affiorare sopra il livello del terreno i
primi pilastri portanti dell’impianto
sportivo». Inoltre, sempre la nota del-
l’amministrazione in carica, ci tiene a
precisare che: sono prossimi
all’apertura nuovi cantieri, tra i più
attesi il Comune ricorda: «i marcia-

piedi sul lato destro (direzione Latina)
di Cerciabella e il completamento
dello Stadio Bartolani. In entrambi i
casi – continua la nota del sindaco-
concluse le operazioni per l’affida-

mento dei lavori, alla ditta Anselmi
per i marciapiedi di Cerciabella ed
alla Simar Appalti Srl per il completa-
mento dello stadio Bartolani, rimane
il perfezionamento del contratto, con
la produzione della necessaria docu-
mentazione e sottoscrizione dell’atto
per poi procedere all’apertura dei
lavori nel cantiere- conclude la
nota». Rimane comunque, anche se
il primo cittadino più volte ha rassi-
curato in merito, l’ottemperanza
della ordinanza emessa nei confron-
ti della ditta aggiudicatrice dei lavori
nella zona adiacente il palazzo
comunale e alla zona ex consorzio
agrario. Insomma le opere pubbliche
sono importanti per qualsiasi città,
perché sono come un marchio inde-
lebile del passaggio di sindaco all’al-
tro. Certo i lavori si iniziano e i sinda-
ci cambiano con la conseguenza
che, i meriti per la chiusura dei lavo-
ri spesso se li prende per taglierà il
nastro finale. Questa è una vecchia
tradizione che difficilmente cambierà
con il cambiamento di governo citta-
dino.

Il palazzetto dello sport
getta le basi a Cisterna
Soddisfazione per il sindaco Mauro Carturan che sta portando a termine gli interventi del programma

Daniela Del Giovine

Il caso
Ieri la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione della struttura sportiva ha iniziato i lavori

Cisterna

I PRIMI LAVORI ALLE FONDAMENTA DELLA STRUTTURA SPORTIVA

A Meccano,
salta la riunione
al Ministero
D. Dg

er i lavoratori della
Meccano Aeronautica, c’è
ancora d’attendere.

L’incontro con Castano, funziona-
rio del ministero attività produttive
è saltato. Nella giornata di oggi le
parti sociali contano di avere noti-
zie della data che vedrà di nuovo
sul tavolo di discussione il caso
dei lavoratori Meccano. Dopo il
“no”, della scorsa settimana, di
Sviluppo e Regione Lazio, sull’ero-
gazione di ulteriori finanziamenti
al progetto, lo spiraglio veniva
aperto dal ministero delle attività
produttive che, si era fatto carico
di incontrare le parti sociali per
discutere di nuovo delle sorti dei
lavoratori. Sembra inoltre che la
convocazione da parte di Castano
riguarderebbe la possibilità di
analizzare altri progetti tra cui un
progetto B. Regna ancora molto
mistero, in merito a questa nuova
proposta e, regna ancora di più il
dubbio perché non si conosce di
chi sia la paternità, ovvero ancora
non c’è chiarezza in merito a chi
faccia capo il progetto B e se,
appartenga sempre allo stesso
imprenditore. Resta il fatto che,
tanti sono stati i fondi erogati fino
ad oggi, a prescindere dalla man-
cata erogazione degli ulteriori
finanziamenti da parte della
Regione Lazio. Questa vicenda
merita di essere trattata anche dal
punto di vista della “storia del-
l’economia” nazionale, perché è
un caso su cui molti studenti della
materia potranno confrontarsi per
capire su come viene concepita “il
fare impresa” in Italia.

P



Una legge per le mura
L’assessore all’urbanistica di Sezze Antonio Maurizi enuclea le possibilità occupazionali per i giovani

Giovanni Rieti

IniziativePolitica

aula consiliare del comu-
ne di Norma ha ospitato
domenica l’incontro pro-

grammatico “Una legge a tutela
delle città a costruzione megaliti-
ca e ad orientamento astronomi-
co”. La manifestazione ha avuto
lo scopo di sostenere la proposta
di legge regionale volta a promuo-
vere il recupero e la valorizzazio-
ne delle città megalitiche o di
monumenti correlati, concepiti
con un progetto unitario di un’an-
tica civiltà del mondo sino ad oggi
trascurata. Al convegno sono
intervenuti Riccardo Agostini,
responsabile della segreteria del-
l’assessore all’urbanistica della
regione Lazio e l’architetto del-
l’ente regionale, area urbanistica
e beni paesaggistici nord,
Giuseppe Riva, che ha coordinato
gli interventi. Grande partecipa-
zione da parte dei sindaci dei
comuni interessati, mentre quelli
che non hanno potuto presenziare
hanno dato la loro disponibilità a
sostenere tale proposta. Il comu-
ne di Sezze, in virtù dell’impegno
istituzionale ad Auschwitz per la
Giornata della memoria da parte
del sindaco Andrea Campoli, è

stato rappresentato dall’assesso-
re all’urbanistica Antonio Maurizi
e dal consigliere anziano, nonché
presidente dell’Astral, Giovan
Battista Giorgi.
L’ente comunale setino ha accolto
con entusiasmo l’iniziativa, che
intende promuovere interventi
volti alla conoscenza, al recupero
e alla valorizzazione del patrimo-
nio architettonico, archeologico e
storico-artistico delle antiche città
e fortificazioni megalitiche, dei
monumenti e dei beni laziali: «La
promozione e lo sviluppo del turi-
smo culturale, attraverso la valo-
rizzazione del nostro patrimonio
storico, urbanistico e monumen-
tale – ha dichiarato l’assessore
Maurizi- possono rappresentare
una risorsa con cui far fronte al
momento di profonda crisi econo-
mica in cui versa il paese. Essa,
inoltre, mira ad attivare azioni
educative e formative dei giovani
e, pertanto, ritengo possa essere
anche un utile strumento per
accrescere le loro opportunità
lavorative». La normativa, infatti,
oltre a prevedere congrui finan-
ziamenti e precise politiche di
coordinamento, sostiene i proget-

ti di sviluppo locale che contribui-
scono al rilancio turistico, produt-
tivo ed economico delle aree inte-
ressate. La tipologia degli intere-
venti ammessi a contributo
riguarda studi e ricerche a carat-
tere architettonico, archeologico,
storico-artistico, antropologico e
letterario; attività di censimento e
catalogazione dei beni culturali;
promozione di eventi, manifesta-
zioni, mostre e progetti mirati al
potenziamento o alla creazione di
strutture/servizi culturali e
museali sul territorio. Possono
beneficiare dei contributi le pro-
vince di Roma, Latina, Frosinone,
Rieti, Viterbo e tutti quei comuni
laziali che ospitano nel proprio
territorio siti archeologici intesi
come città megalitica, oppure for-
tificazioni che, pur non avendo
avuto in passato qualità di vere e
proprie città, costituiscono
comunque emergenze di assoluto
rilievo, nonché gli altri enti pubbli-
ci e gli enti privati che operano
senza scopo di lucro.
Sezze, con le sue mura poligonali
che cingono l’antica città, è uno
dei comuni ad avere queste carat-
teristiche.

L’

Istituzioni riunite nell’aula consiliare del Comune di Norma per la tutela delle città megalitiche

G. R.

ulla sicurezza nella cam-
pagna setina Roberto
Reginaldi condivide l’ap-

pello del presidente della
Coldiretti, augurandosi che susciti
l’impegno da parte dell’intera
classe politica. In primis il sinda-
co: «Il primo cittadino –commenta
il consigliere comunale -ha l’ob-
bligo di rispondere con fatti e non
belle parole. Troppe volte si è par-
lato di criminalità nel nostro terri-
torio. Lo scorso anno, dopo una
serie di furti e altri fatti criminosi,
intervenne il prefetto unitamente
alle massime autorità di polizia
giudiziaria della provincia. Un
consiglio creato per sminuire la
paura e la tensione creatasi nella
collettività. Innanzi alle massime
autorità si consumò il teatrino
delle lettere di benvenuto e delle
belle parole, che contenevano
tutto, tranne la vera ragione di
quel consiglio straordinario. Il mio
intervento fu l’unica nota stonata.
Gridai al prefetto che non esisteva
più tranquillità, raccontai le paure
di famiglie intere della campagna,
le notti passate insonne in una
terra dimenticata. Ma il prefetto
rispose, carte alla mano, che la
serie di furti o tentativi di furti,
erano raccolti in 5 o 6 denunce.
Sono i fatti che contano. Oggi
l’appello di una persona stimata
nel paese, Vittorio Del Duca, che
sia anche lui allarmista?».
Reginaldi ribadisce che la campa-
gna setina è dimenticata, un

deserto di fango dove echeggiano
le parole donate a iosa in campa-
gna elettorale: «Siamo il popolo
delle paludi, là dove la dignità è
stata affondata nelle migliaia di

buche delle mulattiere che chia-
mano vie. Siamo il popolo dimen-
ticato nell’indifferenza di assesso-
ri che vogliono fare le vittime
senza assumersi responsabilità.
Siamo i cittadini di fangopoli.
Sulla sicurezza non dovrebbero
esistere steccati ideologici, ma
sinergia per difendere la collettivi-
tà». L’esponente di opposizione
torna a chiedere un presidio della
Polizia Locale a Sezze Scalo ed
invita i cittadini a denunciare ogni
attività sospetta: «La descrizione
dell’esponente locale della
Coldiretti –conclude Reginaldi -è
il quadro esatto delle interroga-
zioni che propongo alla maggio-
ranza di questo paese, che resta
sorda alle grida di malcontento
accusando di allarmismo e dema-
gogia chi li interroga».

S

IL CONSIGLIERE ROBERTO REGINALDI

Campagna dimenticata
Periferie

Roberto Reginaldi torna sull’allarme furti già lanciato dalla Coldiretti

«Il Comune
deve

rispondere
con i fatti

ai cittadini»

Giovanni Rieti

n’ambulanza che vaga per
Via Monte Trevi alla ricer-
ca di un malato, che sale

prima nella parte più alta della
strada, poi scende verso il piaz-
zale del supermercato per fare
inversione e salire nuovamente
nell’area in cui sono stati edifica-
ti gli alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica. Il tutto condito da
varie soste forzate per chiedere
informazioni agli automobilisti in
transito. Questa la scena cui
hanno assistito i residenti di Via
Monte Trevi ieri mattina intorno
alle 9. Una situazione tragicomi-
ca, che ripropone all’attenzione il
problema della toponomastica
nel comune lepino. Un tema par-

ticolarmente sentito, in quanto
esistono diverse strade che, pur
se densamente popolate ed
eccezionalmente estese, vengono
indicate con un unico nome. E’ il
caso non solo di Via Monte Trevi,
ma anche di Via Colli, Via
Roccagorga, Via Bassiano, non-
ché del territorio della pianura
setina, in cui nel corso dei mesi
passati si sono verificati una serie
di disservizi, in maniera particola-
re per quanto riguarda la conse-
gna della corrispondenza. Una
situazione che portò ad una serie
di proteste nei confronti dell’uffi-
cio postale e dei portalettere per
l’arrivo in ritardo di bollette per i
pagamenti delle varie utenze

domestiche. La mancanza di uno
studio serio ed approfondito
riguardo la toponomastica ha
portato ad una serie di difficoltà,
cui devono quotidianamente far
fronte non soli i portalettere, ma
anche i corrieri, nel momento in
cui devono effettuare consegne di
corrispondenza o di merci in
diverse zone del territorio comu-
nale. La totale assenza di numeri
civici, ed il fatto che strade lun-
ghissime e densamente abitate
siano indicate con un unico
nome, rendono praticamente
impossibile individuare con preci-
sione le abitazioni dei cittadini. Il
dibattito su questa problematica
è fermo alla seconda giunta
Siddera. L’allora presidente del
consiglio comunale, Giovan
Battista Giorgi, pensò di interve-
nire sulla toponomastica, metten-
do a punto uno studio che non fu
messo in pratica visto che si era
a fine legislatura e ci fu il succes-
sivo cambio di amministrazione.
Sezze, insomma, non è all’anno
zero su questa tematica. A
cominciare proprio dalla zona di
Via Monte Trevi, per la quale lo
studio portato a compimento dal-
l’ufficio di presidenza del consi-
glio pensò di intitolare le varie
arterie ai più famosi musicisti.
Una misura che dovrebbe essere
ripresa con un progetto pilota per
il quale in sede di assestamento
di bilancio del 2008 sono stati
stanziati 22500 euro.

U

Pericolo vie senza nome
Toponomastica

Un’ambulanza ieri vagava per via Monte Trevi alla ricerca di un malato

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ANTONIO MAURIZI

on si ferma mai la penna
del Punteruolo Rosso.

L’anonimo grafomane che getta
scompiglio nella politica setina,
questa volta, se la prende con un
noto personaggio - del quale
omettiamo il nome per non dar
credito a chi preferisce la delazio-
ne al confronto - che avrebbe in
uso una casa popolare non aven-
done titolo nè necessità. Da qui la
denuncia, depositata ieri presso la
procura della Repubblica di
Latina, a firma di Roberto
Reginaldi, consigliere comunale
eletto nelle fila di Forza Italia e lui
stesso oggetto degli attacchi del-
l’ormai famigerato Punteruolo.
Reginaldi chiede all’autorità giudi-
ziaria se si possa ravvedere in
questo un danno erariale e alle
casse del Comune. Ci sono terzi
penalmente perseguibili? Si pos-
sono ipotizzare reati quali abuso
d’ufficio o truffa ai danni dello
Stato? Reginaldi chiede alla pro-
cura di aprire un fascicolo in
merito, verificando quanto siano
attendibili le dichiarazioni conte-
nute nella lettera del Punteruolo.
Ma in via Ezio pare che gli indaga-
ti siano già tre.

Ancora lettere
anomine,
Reginaldi 
in procura
chiede 
di indagare
Tieffe

N
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orna, Gino Cesare
Gasbarrone, a difendere la
scelta che lo ha portato, da

sindaco del suo paese, a istituire un
procedimento la cui conclusione,
dettata dalla sentenza del Consiglio
di Stato del 19 gennaio 2009, lo ha
lasciato sconcertato ma non sconfit-
to. Punto di forza l'aver restituito,
malgrado la decisione finale che
condanna l'ente comunale ad un
risarcimento di circa 400mila euro
alla Coletta, la farmacia comunale ai
sonninesi. «Da amministratori pub-
blici rispettiamo ed accettiamo le
sentenze- commenta Gasbarrone- lo
abbiamo sempre fatto anche quan-
do,per farle rispettare abbiamo subi-
to calunnie ed aggressioni pubbli-
che. Rispettiamo il consiglio di stato

e le sue decisioni ma non possiamo
condividere né tacere su percorsi
che a noi uomini qualunque restano
comunque oscuri». Sfiorando il tema
dell'incongruenza di una decisione
che dichiara nullo dal 1988 tutto l'iter
di assegnazione della farmacia e poi

ne riconosce le spettanze per l'in-
dennità di avviamento commerciale,
Gasbarrone mette un punto fisso.
«Nel 1988 l'allora PCI regalò un bene
pubblico al privato ed ai cittadini pro-
prietari non venne riconosciuto
alcunché come contropartita, nean-
che una agevolazione verso i più
disagiati. A che pro questa elargizio-
ne? Come è stato possibile che da
un bene comun, un privato possa
aver tratto profitto per 20 anni addi-
rittura senza titoli?». E non si arren-
de, Gasbarrone. "«Andremo a verifi-
care l'esecuzione della sentenza ma
il passaggio dell'avviamento a chi
senza titolo ha condotto una farma-
cia per 20 anni sarà oggetto di un
ulteriore esame da parte di chi com-
pete». Così è scritto, così è deciso.

Melina Santelia

T

GINO CESARE GASBARRONE

MARESCIALLO MASSIMO DI MARIO

Scippo in ospedale, arrestato
ue brillanti operazioni dei
carabinieri di Priverno.
La prima è avvenuta ieri

mattina nel presidio territoriale di
prossimità Regina Elena - cioè
quello che resta dell'ex ospedale -
: un'anziana, andata lì per delle
analisi, è stata scippata della sua
borsetta contenete soldi, libretto
di conto corrente postale e docu-
menti vari. Dopo lo sbandamento
iniziale l'arguta e arzilla vecchiet-
ta si è fatta accompagnare alla
caserma dei carabinieri e ha spie-

gato quanto accaduto. Non appe-
na la situazione una pattuglia dei
carabinieri, agli ordini maresciallo
Massimo Di Mario, si è diretta
all'ex ospedale civile per perquisi-
zioni e accertamenti; a quel punto
il ladro, sicuramente ancora all'in-
terno della struttura sanitaria, ha
avuto paura e ha lasciato su una
panchina la borsa con tutto il suo
contenuto, tutto ritrovato dai mili-
tari. Alla vista della borsa l'anzia-
na donna è stata felicissima e ha
ringraziato i carabinieri. La secon-

da operazione ha riguardato un
32enne stato denunciato in stato
di libertà perchè trovato in pos-
sesso di una banconota da 20
euro falsa. Ieri mattina i carabi-
nieri della locale stazione hanno
denunciato in stato di libertà per il
reato di introduzione nello Stato di
monete falsificate un 32enne del
luogo già noto alle forze di polizia,
perché sorpreso, nel corso di per-
quisizione personale, in possesso
di una banconota contraffatta.Le
verifiche vanno avanti.

R.P.

D

iffamazione aggravata. Andrea De Marchis, segretario della
sezione dei Carc di Priverno-Roccasecca ha presentato alla
procura della Repubblica ieri mattina una denuncia-querela

contro Francesco Storace, il presidente nazionale de La Destra. I fatti:
nella notte tra il 15 e il 16 gennaio venne incendiata a Priverno l’auto
del responsabile locale de La Destra. Storace a mezzo stampa attribuì
le responsabilità del rogo ai Carc, per via di un volantino che compari-
va anche nel suo blog con cui i Carc qualche giorno prima dell’inaugu-
razione avevano contestato l’apertura di una sede di un «partito fasci-
sta», come denunciato dallo stesso De Marchis, da Danilo Ruggieri,
responsabile regionale del movimento e dall’avvocato Alessandro
Pucci, legale dei Carc. «Non condanniamo l’accaduto, perchè sostenia-
mo l’antifascismo militante - hanno sostenuto i due esponenti del par-
tito - ma non siamo stati noi. Denunciamo anche la criminalizzazione
politica della nostra attività sul territorio».

D

Priverno

ANDREA DE MARCHIS, L’AVVOCATO PUCCI E DANILO RUGGIERI 

«Anche con il terzo mandato
io non concorrerò»
Il sindaco Loreto Bevilacqua lapidario sul suo futuro da primo cittadino
Raffele Pongelli

l 1 marzo ci saranno le
primarie e io, anche se
dovesse passare la
legge sul 3° mandato,

non mi ricandiderò a sindaco». È
lapidario il sindaco di Roccagorga
Loreto Bevilacqua che vuole soste-
nere i due candidati del Pd, Tullio
Sante e Carla Amici. Di certo c'è
che domenica prossima si chiude-
ranno le candidature per le prima-
rie del centrosinistra e finora Sante
e Amici sono gli unici due candida-
ti di una coalizione monca di
Rifondazione, mentre il centrode-
stra porterà due coalizioni, una di
An-Udc con candidato a sindaco
Gino Bonanni, e l'altra di Fi con
candidata Nancy Berardi.
Passiamo ora a vedere il panorama
politico degli altri comuni lepini
dove si vota. A Bassiano la coali-
zione di centrosinistra composta
da Pd e Nuovo Psi con l'appoggio
esterno dei Comunisti Italiani si
compatta nella lista "Insieme" e
sosterrà di nuovo l'attuale sindaco
Vincenzo Avvisati che dichiara di
essersi messo a disposizione della
coalizione la quale è sempre
"sovrana" in tali decisioni. Sul
fronte dell'opposizione il candidato

a sindaco è Giuseppe Mazzocchi -
Azione Sociale - sostenuto dalla
lista civica "Azione per Bassiano"
di matrice Pdl e "benedetta" dal
presidente della provincia
Armando Cusani. Attualmente in
consiglio siedono 2 liste distinte,
quella del centrodestra - adesso
spaccata tra Mazzocchi e Cacciotti
- e una lista civica; lo scenario è
tutto da delineare e tutto dipende-
rà dalle decisioni dei leaders locali
tra i quali spiccano in particolar
modo Ruggero Cacciotti - Fi - e
Agrippina Porcelli - lista civica -: si

spazia dalla possibilità di un'unio-
ne tra le due liste del centrodestra
con Mazzocchi sindaco fino al
mantenimento delle tre coalizioni,
una con Mazzocchi, l'altra con
Cacciotti e la terza con la Porcelli
se deciderà di continuare l'avven-
tura politica, riserva non sciolta al
momento. Secondo indiscrezioni ci
sono manovre in vista per creare
solo 2 coalizioni - anche in vista
della costituenda Pdl - una che
sosterrebbe il sindaco e l'altra del-
l'opposizione, però non tutto file-
rebbe liscio in entrambi i poli poli-

tici e non sarebbe del tutto impro-
babile che alla fine escano ben 4
liste elettorali. A Prossedi il sindaco
uscente Franco Greco sarà ricandi-
dato dalla sua lista di matrice Udc
e quasi sicuramente avrà ancora il
sostegno di Franco Solli, mentre
l'opposizione, attualmente compo-
sta da due liste, "Amo Prossedi"
che fa riferimento a Raul De
Michelis, e "Ramoscello d'ulivo"
che fa capo a Nella Passarelli, si è
ricompattata in una sola coalizione
contro Greco.
A Maenza il sindaco uscente
Francesco Mastracci si ricandiderà
per ottenere il suo secondo man-
dato con l'appoggio del centrode-
stra maentino e di qualche indi-
pendente; sul fronte del centrosini-
stra tra l'ex sindaco Alessandro
Pucci e il Pd di Paola Cacciotti non
c'è ancora l'accordo; a ciò si
aggiungano i due ex assessori di
Forza Italia che potrebbero fare
una loro lista di centrodestra. A
Sermoneta il sindaco uscente,
Giuseppina Giovannoli, dovrà con-
tendersi il posto da primo cittadino
con Ugo Marcocci. A Rocca
Massima tutto è ancora da defini-
re.

«I

Roccagorga

IL SINDACO LORETO BEVILACQUA

Soldi a Coletta, scelta ok
Sonnino

Il sindaco Gasbarrone concorda con la decisione del Consiglio di Stato

L’amministrazione
ha sacrificato i piani

Sermoneta

R.P.

e decisioni e gli indirizzi
del  consiglio comunale,
dei quali la Giovannoli è
stata protagonista, e il

programma della lista "Progetto per
Sermoneta" votato dagli elettori,
sono stati sacrificati sull'altare della
nuova alleanza politica che vede il
comune di  Sermoneta, sui grandi
temi, dipendere da decisioni politi-
che che vengono assunte a Latina».
Ugo Marcocci e Antonio Scarsella
non le mandano a dire al sindaco di
Sermoneta in merito al consiglio
comunale di ieri. Per chiarire il pro-
blema, i due leaders del centrosini-
stra sermonetano ricordano che la
vicenda Acqualatina-Sermoneta è
iniziata il 26 luglio 2001 quando
l'assemblea Ato4 aggiudica la gara
e approva la proposta             della
Ati per la costituzione di
"Acqualatina"; nell'occasione il
comune di Sermoneta vota contro,
insieme a Bassiano, Amaseno e
Pontinia, in quanto ritiene che, con la
soluzione gestionale scelta, i costi
rischiano di ricadere sui cittadini. Il
14 ottobre 2002  il consiglio comu-
nale all'unanimità prende atto della
posizione assunta sulla aggiudica-
zione della gara da parte del comu-
ne di Sermoneta. Il 15 aprile 2004
nell'assemblea dei sindaci il comu-
ne di Sermoneta è presente con
Scarsella e si fa promotore di un
emendamento, firmato anche dai
sindaci di Bassiano,Villa S.Stefano,
Amaseno e Formia, contro la propo-
sta inerente l'applicazione della
"tariffa unica" e l'aumento espo-

nenziale dei costi di gestione. Il 31
gennaio 2007  il consiglio comunale
approva un ordine del giorno con il
voto favorevole di Uniti per
Sermoneta e contrario di Torelli,
Cantarelli, Corelli, Ronconi e
Mariotti, con il quale si chiede il
cambio del sistema della tariffa
unica e la  riduzione delle spese
gestionali. Cambio di prospettiva: l'8
maggio 2007 nell'assemblea dei
sindaci sul conto consuntivo e pre-
ventivo, il comune di Sermoneta è
presente con Torelli e Sermoneta
vota a favore. Il 12 dicembre 2008 la

tariffa viene aumentata del 10% e
Sermoneta è assente. Il 22 dicem-
bre 2008  l'assemblea decide di
assumere un mutuo di 114,5 milio-
ni di euro per coprire i debiti, con
garanzia da parte dei comuni e
accollo sugli utenti e Sermoneta è
assente. Scarsella fa poi una rifles-
sione sull'addetto stampa.

«L

Attaco 
di Ugo

Marcocci
sulle scelte
del sindaco

Diffamazione, i Carc
denunciano Storace
alla procura

anca l'autorizzazione
della Soprintendenza
ai Beni Architettonici

e del Paesaggio per la realizzazione
delle isole ecologiche per il progetto
esecutivo». Elvira Picozza, capogrup-
po del Pd in consiglio comunale e
presidente della commissione tra-
sparenza, contesta al sindaco Macci
la procedura per la realizzazione
delle isole a scomparsa. «Ad  una
prima lettura della documentazione
messa a disposizione della commis-
sione a seguito di ripetute richieste
presso l'ufficio competente - spiega
la Picozza - è stato rilevato che l'au-
torizzazione della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e del Paesaggio,
per la realizzazione delle isole ecolo-
giche»

Isole ecologiche
manca il sì dei beni
architettonici

«M

Ieri presentata la querela a Latina

Priverno



Antonio Picano

medeo Bianchi: «Sì al pro-
getto relativo alla riqualifi-
cazione del lago di Paola e

del Canale Romano redatto ‘enco-
miabilmente’ dal presidente pro-
vinciale Armando Cusani».
«Manco per niente» ribatte la com-
pagna di partito, Veronica Tecchio.
Innegabile la divergenza di vedute
sul tema tra i democratici di
Sabaudia. «Il circolo locale del Pd –
scrive la giovane responsabile del-
l’area legalità e sicurezza della
compagine regionale del partito -
ritenendo da principio poco chiare
le finalità annunciate nel progetto,
aveva presentato già in agosto una
richiesta di accesso agli atti al
Presidente della  Provincia, per
mezzo di Franco Brugnola, compo-
nente dell’Assemblea regionale.
Preoccupazioni per l’annunciato
progetto della Provincia sul canale
romano sono recentemente emer-
se anche nel Consiglio Regionale
del 22 gennaio 2009 e il caso del
canale sarà oggetto di una secon-
da audizione della Commissione
regionale sicurezza il cui presiden-
te è la consigliera del Pd Luisa
Laurelli. Come responsabile del-
l’area Legalità e sicurezza del-
l’esecutivo regionale, sarà inoltre
mia premura porre grande atten-
zione all’approfondimento delle
notizie circa le possibili infiltrazioni
malavitose nella Provincia di
Latina, rivolgendo una particolare

attenzione ai progetti del porto di
San Felice Circeo e di riqualifica-
zione nautica del Lago di
Sabaudia». «Il coordinamento pro-
vinciale del Pd di Latina – prose-
gue - si sta preparando ad affron-
tare una durissima battaglia contro
Armando Cusani, principale pro-
motore del progetto sul Lago di
Sabaudia. Alla luce di tutto ciò, mi
meraviglio, pertanto, della posizio-
ne di Amedeo Bianchi il quale ha
annunciato di appoggiare il proget-
to fatto redigere, a suo dire, “enco-
miabilmente e con elevata disponi-
bilità e dispendio economico”,
dalla Provincia di Latina». «Reputo
invece – conclude la Tecchio - che
il Partito democratico di Sabaudia,
raccogliendo in eredità le proposte
presentate dall’Ulivo e coerente-
mente a quanto già portato avanti
a tutti i livelli, debba indirizzare
l’azione del partito verso la difesa
del territorio e la sua valorizzazione

turistica, sostenendo solo quegli
interventi che coniughino lo svilup-
po della città con i valori ambienta-
li e naturalistici del Parco. E’ mia
convinzione che sviluppo sosteni-
bile significhi necessariamente la
riconversione di attività incompati-
bili e/o la delocalizzazione di attivi-
tà non rispondenti alla vocazione
del territorio e alle finalità istitutive
dell’area naturale protetta».Al fian-
co di Amedeo Bianchi si schiera
però l’esponente della Dca locale,
Enrico Gambacurta. «Finalmente
c’è qualcuno nel centrosinistra –
scrive - che prende una posizione
netta a favore delle attività produt-
tive che ruotano attorno all’area
del lago di Paola, dicendo sì ad un
progetto, come quello della
Provincia, che potrebbe dare ossi-
geno all’intero comparto economi-
co di Sabaudia». Poi rivolgendosi
direttamente a Veronica Tecchio:
«Con quali fondi la dirigente regio-

nale del Pd pensa di delocalizzare
le imprese e di finanziare un even-
tuale piano di turismo sostenibile e
con quali tempi?». «Spero che il
dibattito che scaturirà sul tema
verta sulla soluzione dei problemi
di Sabaudia e non sulle ideologie»
conclude Enrico Gambacurta, invi-
tando il consigliere Amedeo
Bianchi a continuare nella sua
azione di sostegno al Progetto-
Cusani.

A Lago di Paola, il piano
Cusani frantuma il Pd
Veronica Tecchio attacca Amedeo Bianchi. Nella polemica si inserisce Gambacurta

Sabaudia

GLI ESPONENTI DEL PD TECCHIO E BIANCHI

l piano di riqualificazione del
quartiere «Arene» e il progetto
della «Stazione-Mare» in com-

missione urbanistica e bilancio.
L’importante progetto che dovreb-
be portare all’edificazione di una
rivoluzionaria arteria stradale in
grado di collegare il mare con la
stazione e il relativo piano di
riqualificazione «Arene» è stato
esaminato in una seduta di com-
missione. Il piano prevede la con-
giunzione stradale tra via Badino,
nei pressi del mare, con l’area
della stazione, nelle vicinanze del
quartiere Calcatore passando per
il canale Mortacino. Bisogna supe-
rare degli ostacoli, primo tra tutti
la presenza di un edificio commer-
ciale tra l’area del canale e via
Badino. I consiglieri del Pd Antonio
Bernardi e Vincenzo Coccia, in
commissione urbanistica, hanno
presentato delle proposte per
migliorare il «piano Azzola»: «delo-
calizzare la struttura commerciale

esistente, con un premio di cuba-
ture commerciali da definire e
demolire la struttura». Questo per
quel che riguarda l’area privata
interessata dal percorso prospet-
tato per la «Stazione-Mare».
Riguardo alle aree comunali, il Pd
propone un’ampia riqualificazione,
ad esempio con la destinazione di
spazi per il verde pubblico, teatro
e centri anziani o polivalenti. Le
risorse economiche per realizzare
il programma andrebbero ricerca-
te in «project financing, oppure
tramite bando di selezione con i
criteri predeterminati dall’ammini-
strazione con offerte di privati, da
cedere agli stessi tramite conven-
zione. O ancora realizzandoli inte-
ramente con finanziamenti regio-
nali e del Comune».
Così facendo andrebbero in porto
tanti aspetti positivi che il governo
cittadino non può sottovalutare: il
privato che con la sua attività
commerciale occupa uno spazio

indispensabile alla realizzazione
della «Stazione-Mare» gioverebbe
della delocalizzazione della sua
attività, ricevendo in compenso
per lo spostamento un premio in
cubatura. In tutta l’area potrebbe-
ro sorgere servizi di quartiere indi-
viduati dal Comune e dai cittadini,
a beneficio dei residenti. La viabi-
lità ne trarrebbe vantaggi conside-
revoli, dotando una città che si
vuole turistica di un collegamento
indispensabile tra il mare e un
importante polo di trasporti com’è
la stazione.
I consiglieri Coccia e Bernardi oltre
a proporre muovono anche degli
interrogativi: «Con quali fondi si
andrebbe a realizzare la viabilità e
le opere di urbanizzazione a carico
del Comune? Quanti fondi dovreb-
be investire per realizzare le opere
di urbanizzazione e le infrastruttu-
re necessarie per assicurare com-
pletezza e funzionalità dell'inter-
vento?»

Strada che porta al mare

Francesco Avena

Terracina Porto

I

La commissione urbanistica torna sull’arteria che partirebbe dalla stazione

Sabaudia

ncora una volta Sabaudia
vittima negli ultimi tempi di
irritanti atti vandalici perpe-

trati da irresponsabili alla ricerca di
stupide, esecrabili emozioni. Sul
grave problema, a cui non si riesce
a trovare soluzione nonostante la
sua sistematicità, interviene ancora
una volta il presidente del consiglio
dei giovani, Moreno Calabrese, sol-
lecitando amministrazione e forze
dell’ordine a controlli notturni più
intensi, all’adozione di misure di
sorveglianza più incisive e all’ina-
sprimento delle cosiddette sanzioni
sociali nel caso di identificazione
dei colpevoli. L’argomento sarà
inserito all’ordine del giorno di uno
dei prossimi consigli dei giovani,
così come la richiesta alla giunta
comunale di individuare e conce-
dere «spazi  di libera espressione
per chi fa delle arti grafiche murali
la sua arte come già succede in
città limitrofe (Pontinia, Latina, San
Felice) dove le amministrazioni
locali hanno da tempo promosso
progetti per lo sviluppo e la tutela
delle forme d'arte giovanili non
convenzionali». E, sempre nel ten-
tativo di riempire il vuoto sociale
spesso alla base dei ricorrenti epi-
sodi vandalici, il presidente
Calabrese ha fatto partire ieri all’in-
dirizzo del delegato allo sport,
Giovanni Pietro Fogli, la richiesta di
dotare la città di aree adeguate alla
pratica di sport alternativi, quali
skateboarding e il pattinaggio acro-
batico, che in città godono di un
importante seguito. «Creare uno
spazio pubblico per tali discipline –
considera Calabrese - eviterebbe ai
giovani praticanti degli sport “alter-
nativi” di utilizzare altri spazi non
autorizzati, che nel tempo risultano
irreparabilmente danneggiati (vedi
scale del museo E.Greco) e andreb-
be inoltre a creare un naturale spa-
zio di aggregazione giovanile».

Giovani,
consiglio in
cerca di spazi

F. A.

rriverà domani, condizioni
meteo permettendo, la
draga «Rita C». La motona-

ve incaricata di rimuovere la
sabbia dal porto di Terracina non
è ancora approdata al molo, ma
dopo i rilevamenti batimetrici
effettuati nei giorni scorsi sul
fondale del porto canale pare sia
tutto pronto per l’arrivo della
draga. Tutto, a parte il meteo che
da giorni si presenta con raffiche
di vento e onde alte. Tutto l’oppo-
sto di quello che serve per il
lavoro di rimozione della barra
sabbiosa.
Nonostante ciò i tubi adagiati
lungo la banchina sono pronti per

essere calati in acqua, mentre
dalla capitaneria di porto fanno
sapere che la «Rita C» impieghe-
rà circa 75 giorni a dragare la
barra sabbiosa. Calendario alla
mano, se l’inizio dei lavori doves-
se slittare ancora, i pescatori
correrebbero il rischio di vedersi
limitati nell’attività ittica a ridos-
so della stagione estiva. E questo
costituirebbe un danno impor-
tante in termini economici. Con
l’augurio che le condizioni meteo
migliorino, la marineria attende
che la draga faccia il suo dovere
e liberi l’uscita del porto dai
26mila metri cubi di sabbia in
eccesso.

A

Attesa per domani 
la draga “Rita C”

Terracina

F. A.

a minoranza accusa l’am-
ministrazione comunale e il
presidente del consiglio di

non convocare in modo corretto e
con i giusti tempi le commissioni
e le sedute consiliari. Valerio
Golfieri e Pietro Palmacci del
Gruppo misto ribattono alle accu-
se del Pd. «Per quanto riguarda la
convocazione di sedute di com-
missione e di consiglio comunale,
ribadiamo che esse vengono fatte
nell’assoluto rispetto delle norme
previste dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti. Prova ne è il fatto
che le date di convocazione del
consiglio vengono decise dalla

conferenza dei capigruppo e che
in aula arrivano solo provvedi-
menti che hanno avuto il parere
delle commissioni». Il Pd parlava
di «scarso rispetto delle istituzio-
ni». Palmacci e Golfieri rispondo-
no di non sapere «se per gli espo-
nenti del Pd sia istituzionalmente
rispettoso allontanarsi dal consi-
glio comunale quando ci sono da
approvare progetti che favorisco-
no le attività economiche della
città (in riferimento alla seduta del
22 dicembre). Quello che non
sentiamo dalla minoranza è una
seria e ponderata proposta politi-
ca con la quale confrontarci».

L

Gruppo Misto: è 
tutti contro tutti

IIll pprrooggeettttoo
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In breve

a fiera degli sposi si monta
in piazza. Da venerdì a lune-
dì prossimo il piazzale delle

Regioni ospiterà la fiera ‘Noi Sposi’,
promossa dall’associazione Arte
comunicazione e spettacolo e con il
patrocinio dell’assessorato al turi-
smo del Comune di Fondi e la colla-
borazione delle wedding planners di
Manuela Laganara. «Un vero e pro-
prio progetto di promozione cultura-
le e di interesse turistico, – dichiara

l’assessore al turismo Marco
Carnevale – in grado di coinvolgere
i migliori operatori del settore, di
rivolgersi ad un pubblico vasto e
variegato, di proiettarsi nel tempo in
una durata priva di limiti predeter-
minati. Si configura in tal modo un
nuovo e diverso approccio a quello
che finora ha caratterizzato le tradi-
zionali fiere degli sposi». Sfilate,
musica, degustazioni, spettacoli,
caratterizzeranno il palcoscenico di

piazzale delle Regioni, in un’atmo-
sfera di gioia, stupore, interesse,
convivialità, speranza in un futuro
migliore. «La conoscenza, l’esalta-
zione delle peculiarità e delle carat-
teristiche di eccellenza di tale setto-
re – dichiarano il sindaco Luigi
Parisella e l’assessore al turismo
Marco Carnevale -  si porrà come
valore aggiunto ad un indirizzo di
sviluppo turistico, culturale e socio
economico della nostra città».

L

Lenola, oggi
senz’acqua

stato reso pubblico ieri il
bando di gara per l’appal-
to del servizio di raccolta

dei rifiuti ‘porta a porta’ del comu-
ne di Itri. Un traguardo per l’oppo-
sizione che da più di un anno
chiedeva la disdetta dell’affida-
mento diretto alla cooperativa
‘Prisma’ e l’indizione di una gara
d’appalto. «E’ stato un atto dovuto
- spiega il vice sindaco Claudio
Cardogna. Superata la soglia dei
225mila euro, l’affidamento del
servizio non poteva essere più
diretto». Per conoscere i risultati

della gara bisognerà però aspet-
tare la fine di marzo, quando

saranno aperte le buste conte-
nenti el offerte. «Gli appaltatori -
specifica Cardogna - avranno
l’obbligo di impiegare al loro ser-
vizio il personale della cooperativa
prima di assumerne altro». In tal
modo gli spazzini conservano il
loro posto ma ottengono un tratta-
mento più adeguato. «Coloro che,
per problemi di mobilità fisica,
non potranno essere assunti -
conclude il vice sindaco - saranno
impiegati direttamente dal comu-
ne per il servizio di spazzatura
delle strade».

Irechina 

E’

I rifiuti vanno in appalto
Itri

La cooperativa Prisma sarà sostituita dalla ditta che vincerà la gara

Ecco la fiera degli sposi
L’iniziativa, promossa dal Comune, è destinata a ripetersi negli anni

CLAUDIO CARDOGNA

UNA  SFILATA DI ABITI DA SPOSA

a Corte d’assise d’appello
di Roma lo aveva condan-
nato a 18 anni di reclusio-

ne. Luigi Gaudino, la sera del 12
gennaio 2007 aveva accoltellato,
uccidendolo, sul pianerottolo di un
garage adibito ad appartamento
in via del Tempio di Iside, il
42enne Luciano De Lucia, padre
della sua fidanzata Maria
Carmencita. Lei, ferita gravemen-
te all’arteria femorale, si salvò per
miracolo grazie all’intervento dei
chirurghi del San Giovanni di Dio,
mentre suo fratello Giuseppe

riportò ferite più lievi. La tragedia
era scaturita da una lite tra i due
fidanzati, dopo la decisione di
Maria Carmencita di tornare a
vivere dai suoi. Secondo la rico-
struzione dell'accusa, la relazione
tra Gaudino e Maria Carmencita
De Lucia era in crisi e la ragazza,
che aveva convissuto con il fidan-
zato in un appartamento di Fondi,
aveva chiesto la restituzione dei
regali e degli oggetti che aveva
lasciato in casa. La ragazza era
tornata a Fondi, insieme al padre
e al fratello, per riprendere le sue

lì, nacque una violenta lite nel
corso della quale Gaudino afferrò
un coltello e uccise Luciano de
Lucia. Tentò la fuga, ma fu rintrac-
ciato dalla polizia due ore dopo il
delitto. Omicidio volontario e
duplici lesioni personali erano le
accuse per le quali Gaudino, che
era difeso dagli avvocati Bruno
Spiezia e Titta Madia, è stato pro-
cessato. Oggi, Luigi Gaudino, ori-
ginario di Santa Maria Capua
Vetere (Ce) ha 26 anni e, a conti
fatti, dovrà scontare ancora 15
anni di carcere.

I.C.

L

Pena ridotta per Gaudino
Giudiziaria

Dovrà scontare due anni in meno il ragazzo che uccise il suocero

i capisce che i tempi son
cambiati. Le meraviglie del
Mercato ortofrutticolo di

Fondi decantate dalla stampa

nazionale: un ricordo solo di poco
tempo fa. Era il 2004 quando lo
Slowfood dedicò un servizio di tre
pagine al centro agroalimentare di
Fondi, lodando la sua forza, la qua-

lità dei suoi prodotti e la genuinità
della sua gente. «L’atmosfera che
si respira - si leggeva - è ancora
quella di un affollato punto d’in-

contro di uomini del sud: la loro
natura estroversa, il gusto per la
chiacchiera gridata, per la presa in
giro pungente ma benevola del-
l’amico o del semplice conoscente
ha contagiato anche gli acquirenti
del centro nord e perfino i sempre
più numerosi camionisti spagnoli o
dell’est europeo». Un ombra, o
forse più d’una, ha offuscato nel
frattempo il grande mercato del-
l’ortofrutta pontino. Ma non è ben
chiaro da dove venga. «Non me lo
spiego questo accanimento
mediatico» commenta il presiden-
te della Mof S.p.a. Pino La Rocca.
In effetti qualcosa sotto sotto deve
pur’esserci. «Altrimenti le continue
allusioni alle infiltrazioni della
malavita organizzata al Mof - pro-
segue La Rocca - sarebbero solo
una grave accusa alle forze dell’or-

dine che operano a Fondi e in pro-
vincia di Latina.» In effetti, se da
tempo ormai una parte della stam-
pa afferma con estrema convinzio-

ne che dentro il Mof opera la mala-
vita, dagli enti preposti ad eventua-
li indagini non si è mosso davvero
nessuno. E la cosa dovrebbe far
riflettere. Perché spesso e volen-
tieri si ritengono autorevoli i dati
snocciolati dalla stampa, nazionale
e locale, ma si perde di vista il fatto
che il nostro paese è dotato di un
articolato sistema di investigazione
e di giustizia e addirittura di organi
speciali per contrastare le mafie. Al
Comune di Fondi, almeno, c’è stata
un indagine e si è in attesa di un
verdetto, pur non essendoci anco-
ra la condanna. Ma al Mof non è
stata mai nemmeno aperta un’in-
dagine sulla malavita organizzata,
malgrado tutto quello che si è
detto e ripetuto negli ultimi mesi
sulla carta stampata. «Posso capi-
re un accanimento mediatico nel

campo politico - riflette La Rocca -
dove annientare l’avversario fa
parte del gioco, ma attaccare in
questo modo il sistema economio

che regge l’intera provincia è dav-
vero inspiegabile». Lo spunto per la
chiacchierata con il presidente del
Mof è la recente inchiesta del
Corriere della Sera, che titola
“Lazio, se la camorra va al merca-
to” e ancora “La guardia di Finanza
indaga sulle infiltrazioni dei clan
nella struttura controllata dalla
Regione”. Che il giornalista sia
male informato  si nota fin dalle
prime battute, quando descrive il
mercato ortofrutticolo come un
gigante disabitato e sempre deser-
to. A berla la berranno. Ma solo chi
al Mof non c’è mai stato. Perché
tutti sanno che negli orari di mag-
giore afflusso, come lo sono le 6
del mattino, il Mof è un organizza-
tissimo souk, perché è a quell’ora
che la merce arriva ed è a quell’ora
che i tir prendono il largo. «Le visi-

te della Guardia di Finanza - ricor-
da il presidente - ci sono state e
non lo abbiamo mai nascosto. Ma
si tratta di controlli di routine che
giustamente vengono fatti in una
struttura economica di tale porta-
ta». E la Best Service? «Quella è
una storia archiviata.Tutte le cause
avviate dopo il 2004, da quando
cioè è stato riassettato il sistema
del personale, le stiamo vincendo.
E oltretutto chi oggi chiede ancora
i danni è stato chiamato a risarcire
ingenti somme di danaro al Mof da
una sentenza della Corte di
Cassazione». Il bello del Mof è che
la gente, le parole gridate, i profu-
mi degli ortaggi, le prese in giro e
le pacche sulle spalle, sono sem-
pre le stesse. Quel che rischia di
cambiare, invece, ed è questa la
cosa più grave, se la campagna
contro il mercato continua, è il
peso delle tasche di chi ci lavora.

S

Invenzione “Moffia”
È difficile capire il motivo dell’accanimento mediatico che minaccia di distruggere l’economia locale

Irene Chinappi

La Rocca: «Le forze dell’ordine non hanno mai indagato sulle infiltrazioni delle mafie da noi»

Golfo
Mof

er permettere i lavori di
manutenzione straordinaria
sulle condotte di distribu-

zione, annuncia Acqualatina, nel
comune di Lenola si verificherà
un’interruzione del flusso idrico 
dalle 13 alle 16 di oggi nelle loca-
lità Carduso e Ambrifi. Si prevede
la normalizzazione del servizio
alle 16 e 30, salvo imprevisti di
cui sarà cura del gestore dare
pronta informazione.

P

UNA VIGNETTA DELLO SLOWFOOD 2004



ieri, prima dell'inizio delle
esequie di Igor Franchini pre-
viste per le 15.30 in un

pomeriggio prettamente invernale
con un cielo plumbeo, piazza Santa
Albina a Scauri si è riempita di citta-
dini in attesa dell'arrivo della salma
contenuta in una bara bianca. Tra
tanti volti anonimi gli amministratori
comunali rappresentati dal primo
cittadino Pino Sardelli, dal presidente
del consiglio comunale Romolo Del
Balzo e dall'assessore Massimo
Moni. Ma per i commenti e le dichia-
razioni rinviamo ad altro servizio in
pagina. Chi scrive vuole raccontare
della funzione religiosa che è stata
presieduta dal parroco don Simone
di Vito con al suo fianco i presbiteri
don Antonio D'Arcangelis, parroco di
Gianola e don Antonio Cairo, parroco
di San Nilo a Gaeta, già docente di
Igor, e il diacono permanente Biagio
Cinquanta. Una funzione partecipata,
con un tempio stracolmo, molti pale-
semente commossi.
In piazza sono rimasti, come ha
commentato qualcuno, i “laici” e i
“curiosi di sempre, che non si perdo-
no mai tali occasioni”. Il parroco don
Simone conosceva bene Igor e lo ha
dimostrato con le parole che ha pro-
nunziato nell'omelia: «In questi gior-

ni abbiamo sentito molte parole, ora
è il momento di ascoltare le Parola.
Adesso dobbiamo ascoltare la fonte
della vita, Dio, il Dio della vita. Non
dobbiamo dimenticare che abbiamo
sempre un punto di riferimento che è
il Signore. Nelle preghiere abbiamo
parlato di misericordia, di speranza,
che sono tutti valori della resurrezio-
ne. Gesù ha vinto la morte e  Igor si
riconosceva nella fede cristiana, per-
sonalmente ricordo quando l'anno
scorso ha voluto ricevere il sacra-
mento della cresima. Affermiamo il
ricordo della sua vita, mi faceva
disperare, lo conosco da sempre, la
sua inquietudine era contrassegnata
da vari momenti. Noi lo vogliamo
ricordare così e così lo consegniamo
alla memoria collettiva. In noi tutti
rimane qualche ricordo di lui, ogni
tanto bisognava rompergli la testa,
ma l'ho anche visto piangere. Oggi
siamo chiamati a vivere e a sperare
ricordando l'atteggiamento di Gesù.
Non per nulla abbiamo ascoltato le
parole di Gesù che resuscita un
ragazzo senza chiedergli chi fosse. E
Gesù che dice di non piangere.
Quello che più conta è l'atteggia-
mento di Gesù, vicino a noi tutti per
dare la sua vita eterna». Quindi don
Simone rivolto ai familiari e ai giova-

ni ha affermato: «Vorrei sottolineare
che il perdono è l'unica strada che
Gesù ci ha insegnato.Ai ragazzi dob-
biamo dare l'insegnamento della
verità nella carità. Il Signore dice a
voi giovani, mettete a frutto il talento
che è in voi e che Dio vi ha dato. Igor
lo ha fatto come ballerino. Mettete
fuori i talenti per una società diversa,
dove le regole siano fondate sul-
l'amore, solo così si può vincere l'ar-
roganza. Quando le tempeste avvol-
gono le vostre menti, sappiate
accendere una candela così che
Gesù illumini le vostre strade. E con
le candele accompagneremo Igor
per dirgli grazie e rinnovare il nostro
spirito. Un appello a chi ha le respon-
sabilità educative, dalla scuola alle
istituzioni perché si valuti cosa si
deve rendere possibile un mondo più
giusto. Diamo un'aurora di speranza
alle nuove generazioni e aiutiamoli a
non cadere nelle tenebre di lacciuoli
che la società tende.
Accompagniamo Igor e purifichiamo
la nostra esistenza nel nome del
Signore». Quindi l'uscita della bara
bianca dal tempio accompagnato
dal clero e accolto dagli applausi di
tutti i presenti. Dopo di che l'ultimo
viaggio verso il cimitero di Minturno
per l'estrema dimora.

L’ultimo saluto a Igor
Un tempio gremito di persone commosse e partecipi dell’efferata tragedia che ha visto protagonista un diciannovenne
Marcello Caliman 

Partecipazione

E

Il parroco don Simone si è rivolto con parole accorate a tutti i giovani presenti perchè non smarriscano la via
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Il ricordo di amici, conoscenti e non 

na giovane vita spezzata,
quali che siano le ragioni e
le modalità del gesto, è pur

sempre una tragedia che stringe
una comunità. Un dramma che
scuote le coscienze e destabilizza
la fragile serenità cittadina. E
così, ieri pomeriggio giovani e
adulti, bambini e anziani, uomini
e donne, conoscenti e non, hanno
portato il loro ultimo saluto a Igor
Franchini nella Chiesa di Santa
Albina di Scauri. Dall'intera Piazza
Rotelli promanava un sentimento
di dolore misto a rabbia. Non è
possibile morire a 19 anni testi-
moniano tutti i presenti, e tanto
meno perire a causa di un tale
accanimento. «Quando a morire è
un diciannovenne -  commenta
un primo cittadino Pino Sardelli in
tono costernato – è una vera tra-
gedia soprattutto con tale effera-
tezza. Sono qui a rappresentare

tutta l'amministrazione, ma ades-
so bisogna capire le motivazioni
di questo gesto». Quindi Romolo
Del Balzo, presidente del consi-
glio comunale, affiancato dall'as-
sessore Massimo Moni: «Questo
omicidio è un fatto eccezionale
per la nostra città e non credo che
possa essere interpretato come
un segnale di malessere. Certo
dobbiamo tenere alta la guardia»,
conclude l'amministratore pro-
fondamente segnato. L'emozione
è palpabile. Sono in molti a cono-
scerlo qui, Igor, e lo si capisce dai
visi segnati dalle lacrime. Altri,
invece, lo hanno solo visto passa-
re, ma hanno ritenuto indispensa-
bile esserci, proprio come
Augusto: «Ho parlato con lui solo
due volte» o come Jessica: «Lo
conoscevo di vista». Ma il silenzio
che regna nella piazza è assor-
dante. Addirittura stridente quan-

do la salma arriva. E li che si
capisce quanto Igor fosse amato
dai suoi amici. Ci sono tutti. I
compagni di Formia, i ragazzi del
Liceo Alberti che lo conoscevano,
le amiche di Cellole e soprattutto
le allieve della scuola di ballo
nella quale Igor insegnava, che al
termine della funzione dedicano
parole d'amore al ballerino che
ha saputo dare: «tanta gioia e
divertimento.
Stai tranquillo - assicurano - che
danzerai per sempre. Sarai per
l’eternità il nostro Peter Pan».
«Era un bravissimo ragazzo -
rammenta Antonio Esposito venti-
settenne che incontriamo fuori
dalla Chiesa - l'ho visto crescere,
proprio in piazza. Poi, però, l'ho
perso di vista. E' una tragedia
davvero immensa. Spero che tro-
vino al più presto i colpevoli».
Quindi Emanuele, studente sedi-

cenne: «Lo conoscevo da dieci
anni e sapere della scomparsa e
poi del ritrovamento del corpo
straziato è stato terribile. Il più bel
ricordo che serbo è legato al
“battesimo” della Mini Cooper,
festeggiato con una bottiglia di
spumante». Afferma Massimo
Signore, trentottenne avvocato :
«L'ho conosciuto alla palestra
dove insegnava a mia figlia e alla
mia nipotina. Era un bravo inse-
gnante.
Adesso aspettiamo che si faccia
giustizia». Resta lo sgomento del-
l'intera comunità, paralizzata da
una pagina di cronaca amara che
difficilmente riuscirà a metaboliz-
zare. Ma a Scauri si guarda anche
al futuro. Spiega Pio Gubitosi, cin-
quantenne titolare di un'officina
meccanica al centro:
«Sinceramente sono spaventato
per il futuro dei miei figli».

Vescovo: «Non lasciare sole le famiglie,
occorrono sinergie tra le agenzie educative»

Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio ha
voluto idealmente parte-

cipare al momento di dolore che si
è registrato a Scauri con le esequie
del diciannovenne Igor Franchini
straziato con una quarantina di
coltellate e con il vile vilipendio del
suo cadavere. Il Presule ha osser-
vato: «Sono vicino con il cuore e
con la preghiera alla comunità di

Santa Albina e ai familiari del gio-
vane. Non si può restare indiffe-
renti dinanzi a questo clima di vio-
lenza inaudita che sta interessan-
do sia le cronache nazionali che
quelle del nostro amato territorio
diocesano. Un appello accorato a
tutte le agenzie educative: collabo-
rate tra di Voi, non lasciate sole le
famiglie e queste ultime non rinun-
zino mai al loro ruolo primario. Il

mondo della scuola, dell'associa-
zionismo, dello sport siano attente
alla formazione dei nostri giovani e
sappiano dialogare con le famiglie
d'origine dei loro giovani. E tutti noi
dobbiamo vincere l'omertà dell'in-
differenza e del silenzio collabo-
rando sempre con le forze dell'or-
dine nel segnalare pericoli e com-
portamenti delinquenziali, ovun-
que si verifichino».

L’
Manuel Ricuperato

GLI AMMINISTRATORI LASCIANO LA CHIESA AL TERMINE DELLA FUNZIONE 

URaffaele Vallefuoco

Il ragazzo che non dimenticheremo 



ell’ultimo periodo due fatti
di cronaca hanno mac-
chiato le pagine dei quoti-
diani locali e non solo. Dal

pestaggio di un ragazzo di 15 anni
ad opera di 5 coetanei all’omicidio
di un ragazzo di soli 19 anni accol-
tellato e carbonizzato. Episodi loca-
li, Formia e Scauri, che riflettono
una situazione generale afflitta da
fenomeni di bullismo e violenza
sempre più frequenti, che distrug-
gono famiglie e un’intera società.
Due casi che vedono protagonisti
giovani, gli stessi giovani che vedia-
mo in giro per strada, nei banchi di
scuola o i nostri figli e nipoti. Una
generazione che l’opinione comune
comincia  a pensare segnata: fanno

tardi la notte, si ritirano a mattina
inoltrata, fumo, alcol, droga, violen-
za e deviato divertimento. La violen-
za e la cattiveria ci sono sempre
state da quando esiste il mondo ma
forse l’evoluzione della società
porta una degenerazione preoccu-
pante. Eppure da questi luoghi
comuni è anche sbagliato fare di
tutta l’erba un fascio, bisogna cre-
dere nelle nuove generazioni, il
futuro che ci piaccia o no sono loro.
Abbiamo chiesto proprio a questi
giovani cosa ne pensano dei due
episodi che hanno afflitto le nostre
comunità. I nostri intervistati sono di
una fascia di età compresa tra i 15
e i 22 anni. Alcuni imbarazzati, per-
plessi e distanti non hanno dato

risposte precise ma alcuni di loro
mostrano riflessioni significative.
Osserva Cristina: «Per quanto
riguarda il pestaggio lo considero
un atto orribile, il fatto che già così
piccoli sono capaci di questo dimo-
stra come le nuove generazioni cre-
scano troppo in fretta. Non tutti
sono così però. Per Igor sono senza
parole per le 40 coltellate, vuol dire
che gli assassini avevano coscienza
di quello che stavano facendo.
Hanno avuto il tempo di pensarci.
Per non avere nessun dubbio sono
menti diaboliche». E qualcun altro si
fa qualche personale idea del
movente, Erica racconta: «Io ho
conosciuto Igor in uno spettacolo di
danza e mi dispiace tantissimo. Si è

trattata secondo me di una vera e
propria esecuzione oppure qualcu-
no che non lo voleva nel mondo
della danza». Una ragazza di 15
anni, Roberta, ci ha risposto così:
«Non so ma secondo me delle per-
sone che commettono un atto simi-
le sono deboli e poco seguiti dalla
famiglia. Per amore non si può
pestare una persona solo perché ha
guardato la tua ex». Una sua coeta-
nea, Chiara, ha affermato: «Per
quanto riguarda l’omicidio manca
ogni senso di umanità, dopo averlo
accoltellato anche carbonizzato. Per
l'episodio del pestaggio io conosce-
vo il soggetto colpevole e da lui sin-
ceramente una cosa del genere me
l’aspettavo. Non era un bel tipo. Non
ha senso menare un tuo amico per
una ragazza». Un ragazzo di 22 anni
Pietro ci ha detto: «Possibile che

non si sia più in grado di educare i
ragazzi di oggi? Di fargli sperimen-
tare l'affetto e di insegnargli il
rispetto dell'altro? E' mai possibile
che per molti genitori e insegnanti
tutto è dovuto ai propri figli/alunni
perché si ha paura di dargli delle
regole? E soprattutto dirgli quei no
che servono a crescere?». Abbiamo
sentito anche la dottoressa
Giovanna De Marco, laureata in
scienze dell’educazione e assisten-
te presso l’università di Cassino sul
disagio giovanile e cosa spinge i
ragazzi a questi atti scellerati: “oggi
si pensa che il bullismo o la violen-
za giovanile siano dovuti a soggetti
devianti che vogliono sentirsi al
centro dell’attenzione ferendo delle
persone per scaricare la propria
rabbia anche non rendendosi conto
che si sta compiendo qualcosa di

grave». Abbiamo chiesto alla dotto-
ressa anche cosa la società potreb-
be fare per arginare questa piaga:
“prima di tutto cercare di ascoltare
i giovani. Non arginarli anche se
soggetti devianti. Spesso sono
ragazzi che non hanno appoggio
della famiglia o un modello sano cui
rapportarsi. Non voglio giustificare
assolutamente questi episodi ma la
realtà è questa».
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Francesco Furlan 

olo la conferma manca per
annunziare gli arresti. Il cer-
chio si è praticamente chiu-

so. La ricostruzione del delitto si è
perfezionata. Gli assassini di Igor
Franchini prima braccati ora sono
stati individuati. Ieri pomeriggio a
Scauri, ai funerali del giovane balle-
rino, tra la gente, non mancavano
gli agenti del commissariato di
Polizia di Formia. Osservavano i
presenti, lanciavano occhiate verso
chi conosceva Igor, e forse anche i
suoi carnefici. Un mondo piccolo
quello tra Scauri, Minturno e
Formia, come chi ci vive sa bene.
Un universo dove tutti o quasi si
conoscono. Ed è qui, tra persone
conosciute, che si è consumato l’ef-
ferato omicidio di Igor. Venerdì 23
gennaio Igor va regolarmente a fare
lezione alla sua scuola di ballo,
l’Eskara Ballet di Scauri. Nel primo
pomeriggio ha prenotato per la set-
timana successiva un taglio di
capelli dal suo parrucchiere di fidu-
cia. Il giorno successivo ha appun-
tamento con gli amici ma non si
presenta. Lo chiamano sul telefono

mobile ma è spento. Non verrà più
riacceso. Di Igor si perde ogni trac-
cia. La madre è tra gli ultimi a
vederlo: nel primo pomeriggio di
sabato quando dalla sua abitazione
di via Cistrelli, Igor è sceso a trovar-
la per chiedere in prestito la chia-
vetta Usb per il suo computer. Da
domenica in poi sul blog internet del
ballerino si succedono i messaggi

di tutti quanti lo conoscono. Gli si
chiede perché tenga il telefono
spento, dove sia andato, perché non
dia notizie di sé. Ma Igor non rispon-
de. Martedì la madre del ballerino,
preoccupata dalla prolungata
assenza del figlio, si reca alla sta-
zione dei carabinieri di Scauri per
denunciarne la scomparsa.
Immediate partono le indagini dei

militari che già il giorno successivo
individuano il luogo dove giace
abbandonata la Mini Cooper di Igor.
L’auto si trova in località Vaglio a
Scauri. Secondo alcuni bene infor-
mati sarebbe lì già da qualche gior-
no. I militari si recano dalla madre di
Igor per farsi consegnare una copia
delle chiavi. Sono circa le undici del
mattino.Alle 13 però, quando torna-
no sul posto, l’auto sta bruciando.
Qualcuno, mentre questi si sono
assentati, gli ha dato fuoco. Le inda-
gini dei militari si fanno più pres-
santi il giorno successivo con una
prima perquisizione nell’abitazione
del ragazzo e le prime domande
agli amici. Anche i giornali comin-
ciano a interessarsi della vicenda e
venerdì escono le prime notizie su
questa misteriosa sparizione. Tra i
primi la nostra testata giornalistica.
Lo stesso giorno, alle tre del pome-
riggio, un operaio impegnato a
movimentare del terreno in via
Olivella scorge un ciuffo di capelli
spuntare da sotto alcune coperte.
Da l’allarme e in un attimo quel trat-
to di strada sterrata si riempie di

agenti di forze dell’ordine e di gior-
nalisti. Ci sono pochi dubbi sul-
l’identità del corpo ritrovato. In
mezzo a della terra, tra l’erba,
avvolto in alcune coperte bruciate,
con i piedi legati dal fil di ferro, quel-
lo ritrovato è il corpo di Igor. Gli
agenti non lo smuovono dalla sua
posizione, steso pancia a terra, fino
all’arrivo del medico legale. Quando
Igor viene finalmente voltato, l’omi-
cidio appare in tutta la sua eviden-
za e brutalità: sono infatti numero-
sissimi i colpi di coltello inferti alla
giovane vittima, alcuni anche sul
viso. Nei pressi del luogo del ritro-
vamento c’è un cantiere ma nessun
operaio, si saprà poi, si è accorto
del cadavere. Hanno sì visto le
coperte ma non il corpo che dunque
era lì già da qualche giorno. Lunedì
a Latina viene effettuata l’autopsia.
Sono quaranta le ferite inferte con
un coltello a lama lunga al ballerino
scaurese. Igor, secondo i medici
legali Arcudi e Mauriello, è morto
quasi all’istante sette o forse otto
giorni prima dell’autopsia: forse
proprio il giorno in cui è sparito.

S

Cronaca

Simona Gionta

N

Un crimine uguale ad un puzzle
l’omicidio di Igor Franchini 
F.F.

tasselli dell’intricata storia di
Scauri come in un puzzle
vanno ad incastrarsi uno dopo

l’altro. Ma le domande continuano
incessanti. Se sin da lunedì gli
operai del cantiere in via Olivella
hanno notato le coperte che avvol-
gevano Igor, è verosimile che il
corpo fosse già lì dal week end.
Distante non più di duecento metri
dall’autovettura. L’omicidio però, e
sono gli stessi agenti di polizia
interessati del caso a confermarlo,
è avvenuto in altro luogo. Forse in
un’abitazione. Lo stesso posto
dove gli assassini si sono procura-
ti la coperta per avvolgere il corpo.

Quante sono state però le mani
che hanno ucciso e che hanno
infierito sul corpo? E perché tutta
quella violenza? In queste ore che
hanno preceduto l'imminente blitz
dei poliziotti si è parlato di almeno
quattro giovanissimi colpevoli, uno
dei quali sarebbe un minorenne. Si
parla di una sporca storia di droga
che arriverebbe fino a
Secondigliano da dove l’antidroga
è già al lavoro dal giorno della
scomparsa. Illustri criminologi
hanno però sostenuto che dietro
tante coltellate, dietro il fil di ferro
ai piedi e il tentativo di incendio
non possa che esserci un movente

passionale ma questo potrebbe
essere quello che gli assassini
hanno voluto far credere dopo la
commissione del reato. D’altronde
l’auto è stata bruciata solo merco-
ledì, in pieno giorno e successiva-
mente alla morte del ragazzo. Gli
assassini hanno avuto paura.
Verosimilmente sono già schedati
negli archivi delle forze dell’ordine
e, successivamente all’abbandono
del cadavere nel week end,
potrebbero aver avuto la folle idea
di dare alle fiamme corpo e auto
temendo di poter essere rintrac-
ciati tramite le impronte digitali.
Solo che quando hanno pensato al

folle gesto non hanno potuto met-
terlo in atto fino a mercoledì per-
ché prima il tempo meteorologico
non li ha favoriti. Ma quando lo
hanno fatto hanno sbagliato per-
ché, probabilmente, proprio per la
fretta, non si sono assicurati che il
corpo bruciasse. Il terreno era
ancora umido e le fiamme si sono
spente garantendo agli investiga-
tori un ulteriore stock di prove che

saranno disponibili non appena le
analisi dell’autopsia saranno note:
mani e piedi, infatti, non hanno
bruciato. Ed è lì che si potrebbe
celare il Dna degli assassini.
Specie se Igor ha avuto una collut-
tazione con loro prima di essere
ucciso. Ora i presunti colpevoli
dovranno rispondere alle domande
dei magistrati inquirenti e degli
investigatori.

I

La vicenda

IL LUOGO DEL RITROVAMENTO DEL CADAVERE 

L’INGRESSO DEL FERETRO NELLA CHIESA DI SANT’ALBINA 

«Manca ogni senso di umanità» i giovani 
commentano gli ultimi fatti di cronaca

Un branco di sei lupi
Uno di loro avrebbe confessato ed è già a Latina, gli altri cinque sono prossimi alla cattura

Dopo l’esame autoptico e le esequie gli inquirenti hanno fatto scattare il blitz programmato  



n nuovo brutto colpo per il
mondo del lavoro del sud
pontino. La Pozzi Ginori

denunzia 105 esuberi e le mae-
stranze dello stabilimento entrano
in crisi; la paura ora pervade
molte famiglie che risiedono nel
nostro territorio. Ieri, presso la
Confindustria di Latina, si è svolta
una riunione tra la dirigenza Pozzi
Ginori, la Rsu dello stabilimento di
Gaeta, le segreterie provinciali di
Filcem - Cgil, Femca - Cisl e
Uilcem - Uil, per fare il punto della
situazione in vista del termine
della cassa integrazione ordinaria
in corso, prevista per il prossimo
22 febbraio. L’azienda nel corso
dell’incontro ha illustrato la critici-
tà del momento, anche il relazio-
ne alle previsioni di vendita per
l’anno 2009, che saranno forte-
mente influenzate dalla crisi com-
plessiva del settore edilizio, prin-
cipale area di mercato per le pro-
duzioni della Pozzi.
Secondo quanto dichiarato dalla
direzione aziendale i volumi pro-
duttivi per il 2009 si attesteranno
intorno ai cinquecentomila pezzi,
con un conseguente esubero di
circa 105 dipendenti. I segretari
sindacali D’Arcangelis (Cgil),
Tramannoni (Cisl) e Cavallo (Uil),
insieme alla Rsu, hanno decisa-
mente respinto ogni ipotesi di
licenziamento, dichiarandosi
disponibili a proseguire il confron-
to unicamente sulla possibilità di
un ulteriore periodo di cassa inte-
grazione guadagni.

Tale posizione, da parte sindacale,
riflette la volontà di superare il
periodo maggiormente critico,

identificato dalla stessa azienda
nell’anno 2009, al termine del
quale potrebbe esserci una ripre-
sa del mercato, con il conseguen-
te rientro al lavoro di tutte le mae-
stranze.
La Pozzi si è riservata di dare una
risposta a tali istanze, ribadendo
la propria preoccupazione per una
crisi che potrebbe non esaurirsi al
termine dell’anno, ed il cui supe-
ramento potrebbe comunque
determinare un assestamento
delle produzioni su quantità infe-
riori a quelle del 2007 - 2008. Le
parti hanno convenuto di ripren-
dere il confronto alla metà di feb-
braio, dopo che la società Pozzi
Ginori avrà sciolto le riserve circa
gli ammortizzatori sociali da uti-
lizzare.

mportante riunione congiunta
delle commissioni ambiente-
lavori pubblici per discutere la

questione loculi. L’emergenza cimi-
teriale dei posti salma – venuta
drammaticamente alla ribalta nei
giorni scorsi – è stata al centro del
confronto amministrativo voluto dai
presidenti Vincenzo Forte e Nicola
Riccardelli. Dopo una serie di consi-
derazioni e riflessioni di ordine tec-
nico - procedurale è stato deciso di
realizzare un blocco di 200 nuovi
loculi all’interno del cimitero
Castagneto e un blocco di 100 locu-
li sul cimitero di Maranola. I due
interventi verranno realizzati grazie
al reperimento di aree residue
all’interno dei sopraccitati cimiteri,
evitando così le lungaggini degli
espropri. Ai tecnici comunali è stato
dato mandato di approntare il pro-
getto esecutivo dell’opera in quanto

i margini di realizzazione non per-
mettono lungaggini burocratiche.
La criticità del momento, nel fron-
teggiare l’emergenza, impone
tempi rapidi nelle decisioni. Il finan-
ziamento dell’opera a copertura dei
costi avverrà attraverso la devolu-
zione di un mutuo. «Stiamo dando
risposte concrete ai cittadini su un
problema avvertito da tutti - ha
dichiarato il sindaco Forte –. Poter
contare su 200 nuovi loculi a
Castagneto significa avere la cer-
tezza di gestire e fronteggiare con
una certa tranquillità il futuro.
Stessa cosa dicasi per Maranola.
Vendere sulla carta facendo cassa
e poi realizzare loculi per vivi è stato
un gravissimo errore compiuto dal
precedente governo cittadino. Le
polemiche dei giorni scorsi certa-
mente non potevano riguardare la
mia persona».

nizia subito con una bagarre,
che poi sfocia in una comica
degna di Zelig il consiglio

comunale di ieri. Matarazzo ne è la
causa scatenante, denunciando
«L’utilizzo di strumenti informatici
del Comune a fini privati». In poche
parole – secondo quanto affermato
da Matarazzo - alcune memorie e
verbali dell’autorità portuale sareb-
bero stati inviate da un ufficio
comunale - via e-mail - solo ad
alcuni consiglieri (di maggioranza)
e non ad altri. Dopo la sceneggiata
iniziale, nella quale è intervenuto

anche il capo di gabinetto del sin-
daco (sentendosi forse chiamato in
causa), la seduta sembrava rientra-
re nei binari. Ma è stata solo una
sensazione passeggera. Dopo un
ritorno della Rosato sulla presunta
distrazione di fondi da lei, in una
precedente seduta, denunciata
circa l’utilizzo improprio dei famosi
60mila euro destinati alle famiglie
bisognose, il sindaco ha comunica-
to l’avvenuta nomina dei due nuovi
assessori Di Perna e Vecchiariello.
E il clima si è surriscaldato di nuovo
dopo che la Rosato di fatto ha
disconosciuto il coordinatore del
suo partito Di Perna come assesso-
re espressione del Pd. Se qualcuno
aveva ancora dei dubbi sulla spac-
catura all’interno del PD, dopo l’in-
tervento della Rosato sono caduti:
la spaccatura c’è ed è profondissi-
ma! Come se la Rosato avesse
detto che Di Perna siede in giunta
per conto di Raimondi e non del
partito democratico. Nel suo inter-
vento la Rosato ha sottolineato, tra
l’altro, la intempestività della nomi-
na di Di Perna per il quale pende-
rebbe un ricorso interno al partito
circa la modalità della composizio-

ne della terna di candidati del Pd. In
un clima incandescente, sono
seguiti una serie d’interventi tra i
quali quello di Magliozzi, che ha
denunciato ancora una volta la fine
della civicità dell’amministrazione
Raimondi – a suo dire – ormai
schierata con i colori del partito di
Veltroni. Vecchio ha sottolineato
con forza la civicità del suo gruppo,
rimasto fedele al mandato elettora-
le. Alla fine, su richiesta di
Gallinaro, il Presidente ha deciso
per una breve sospensione. Pua,
Costa di Levante, portualità turisti-
ca e commerciale, cantieristica,
chiarezza sulla composizione della
maggioranza, risanamento della
situazione finanziaria del Comune,
capacità di dialogo con l’opposizio-
ne, l’elenco delle priorità enunciate
da Gallinaro nel suo intervento a
conferma dell’appoggio del Mdp
alla giunta Raimondi. Forse dovuta
ad una dimenticanza la mancata
citazione della questione Avir.
Quindi il neo assessore Di Perna ha
risposto alla Rosato di aver sempre
lavorato come coordinatore per
l’unità del Pd e ha sottolineato
come il consiglio comunale non sia

la sede opportuna per discutere di
questioni interne di partito. Nel suo
intervento Raimondi ha dichiarato
fuori dalla maggioranza i consiglie-
ri Laselva e Vecchio e respinto le
accuse di averli minacciati durante
una conferenza stampa all’epoca
della loro uscita dai gruppo consi-
liari di provenienza. Vecchio ha
confermato le accuse e chiesto che
venisse ascoltata in aula la regi-
strazione della conferenza stampa

incriminata. A questo punto la
seduta è stata di nuovo interrotta –
su richiesta del segretario Izzi, pre-
occupato che il Consiglio si trasfor-
masse in un aula di Tribunale. In
tutto questo ancora nessuno degli
argomenti previsti dall’ordine del
giorno è stato ancora affrontato. Ed
anche questo consiglio si è protrat-
to nelle ore notturne. Pertanto sare-
mo costretti a raccontarlo nella edi-
zione di domani.
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Bagarre consiliare
Pina Rosato disconosce il nuovo assessore Cosmo Di Perna, coordinatore cittadino del suo partito
Franco Schiano

CONSIGLIO COMUNALE A GAETA

IL CIMITERO DI FORMIA

Gaeta

I

Ieri consiglio comunale. Un’uscita di Matarazzo contribuisce a creare confusione in aula 

Diverse 
interruzioni,

assise
conclusa

nella notte

Formia

F.F.

I

Cimitero, intervento
risolutivo della giunta

Gaeta

Marcello Caliman

U

La Pozzi Ginori
annuncia esuberi

Spigno Saturnia 

Ennesimo fabbricato abusivo sco-
perto dai carabinieri nel sud ponti-
no. Due persone denunciate a piede
libero. A Scauri, nel pomeriggio di
ieri, i carabinieri della locale stazio-
ne, hanno deferito in stato di libertà
per abusivismo edilizio, in zona sot-
toposta a vincolo paesaggistico
ambientale, un 39enne e un
36enne entrambi di Acerra in pro-
vincia di Napoli. I due, in assenza di
autorizzazioni edilizie, avevano rea-
lizzato un fabbricato abitabile in
cemento armato. La struttura, del
valore di 30mila euro, è stata sotto-
posta a sequestro.

Scauri, in due
denunciati
per abusivismo

Denunciato un giovane per guida
sotto l’effetto di stupefacenti. A
Formia, la scorsa notte, i carabinieri
del Nucleo operativo radiomobile
della locale compagnia, hanno
deferito in stato di libertà per guida
sotto l'influenza di stupefacenti, un
25enne di Minturno. Il giovane, con-
trollato a un posto di blocco sulla via
Appia all’altezza Largo Paone, alla
guida dell’autovettura di proprietà,
rifiutava di sottoporsi alle analisi
del drug test venendo pertanto
denunciato.

Formia-Minturno
25enne 
drogato in auto 

Assolto perchè il fatto non sussi-
ste il 21enne Omar Ksouri arre-
stato il 19 gennaio 2008 dai cara-
binieri della compagnia di Formia
con l’accusa di violenza sessuale,
rapina e lesioni aggravate nei
confronti di una prostituta di
Cassino. Davanti al Gup del
Tribunale di Cassino Mancini,
difeso dall’avvocato Vincenzo
Macari, tutta la storia per cui
Omar aveva dovuto anche sconta-
re un mese e due giorni di deten-
zione, tra carcere e domiciliari, si
è rivelata per quello che a chi
conosceva Omar era sembrata sin
dall’inzio: un’enorme bufala. A far
protendere per questa tesi già le
decisioni di Appello e Cassazione
sull’arresto che erano state favo-
revoli all’imputato. Ieri anche il
Gup del Tribunale di Cassino, dove
il caso era stato spostato per
competenza territoriale, ha infine
dato ragione al ragazzo: assolto.

Una delegazione del Comune di
Formia formata dai consiglieri
Salvatore Orsini e Giovanni Valerio si
è recata ad Aushwitz in occasione
della “Giornata della Memoria”.
Salvatore Orsini: «Queste visite ser-
vono a far capire la storia, i momen-
ti bui di un passato. La Memoria
serve a risvegliare le coscienze di
tutti. » La delegazione di Formia nel
suo giro ha poi fatto visita al sinda-
co di Osch portando il saluto del-
l’amministrazione e del sindaco
Michele Forte.

Delegazione
di Formia visita
Auschwitz

ichiesta di rinvio a giudizio
per la giunta della prece-
dente amministrazione

comunale di Ponza. L'ha formula-
ta il sostituto Procuratore Marco
Giancristofaro. Sarebbero coinvol-
ti l’attuale sindaco Rosario
Pompeo Porzio, gli assessori
Gaetano Feola, vicesindaco al
tempo dei fatti incriminati,
Maurizio Musella e Giorgio
Marcone, l'allora segretario
comunale Alfredo Pane e la titola-
re della soccietà per la raccolta
rifiuti urbani, Maria Assunta
Ambroselli, di Castelforte. La
vicenda si riferisce alla gestione
di una discarica non autorizzata in
località Cala dell'acqua dove veni-
vano abbandonati rifiuti speciali
pericolosi (plastica, ferro, conteni-
tori di olio combustibile denso,
ecc.). Il reato sarebbe allargato,
oltre che ai quattro amministrato-
ri, anche al segretario comunale
Maurizio Pane, per aver procurato
ingiusto vantaggio patrimoniale al
Marcone, affidatario dell'incarico
(2.974 euro mensili percepiti dal
15 gennaio 2004 al 15 marzo
2005). Coinvolgimento nella
vicenda anche per la ditta
Ambroselli per quanto riguarde-
rebbe un ingiusto vantaggio patri-
moniale (264.460 euro), con cor-
relativo danno per il comune.
Un'altra richiesta coinvolgerebbe
anche il sindaco Porzio e la ditta
Ambroselli per un altro ingiusto
vantaggio patrimoniale con corre-
lativo danno per il comune.

Rifiuti, chiesto
il rinvio
a giudizio

R

Rapina, violenza
e lesioni:
19enne assolto

Ponza

Francesco Furlan

Maestranze
nel panico:

in vista
105 tagli

all’organico



L’Avir al cinema Ariston
Nella platea si coglie un pizzico di freddezza, il primo cittadino sembra essere un po’ più solo rispetto al passato

Gaeta

una mattina fredda sul
lungomare di Gaeta, con
un vento da nord che sale

dal mare e si infila nella salita di
corso Cavour come un ago acumi-
nato. Stasera all'Ariston daranno
«Italians» di Verdone. Chissà che
non possa essere questo il giusto
sottotitolo per l' insolito evento che
ci accingiamo a raccontare. E già, è
una città italiana anche questa. Una
città che vede i suoi abitanti divisi in
due fazioni e in lotta tra loro come
serpenti in un rettilario. Una parte di
essa si riconosce nel sindaco e
disconosce l'opposizione. Un’altra
parte si riconosce nell'opposizione e
disconosce il sindaco. «Disconosce»
non è un’esagerazione, è la parola
esatta. Così, come un'eterna lotta
tra Peppone e Don Camillo, quello
che va bene a uno all'altro non va
bene e quello che va bene all'altro
non va bene al primo. Con una diffe-
renza però: nell'opera di Guareschi
dell'avversario si aveva rispetto, qui
nemmeno quello. Tema del giorno il
sindaco presenta alla città il proget-
to che lui, la sua maggioranza e la
Gaim srl hanno redatto per la ricon-
versione dell'ex area Avir, la storica
fabbrica di bottiglie nata ormai sono
100 anni e defunta da 30. La platea
è gremita, si comincia. Il primo citta-
dino prova innanzitutto a sgombrare
il campo dalle false interpretazioni.
«Dicono che quello di oggi è un tea-

trino...non è vero, è la democrazia!
Noi abbiamo disinquinato l'aria della
città!» Elenca le opere finora realiz-
zate dalla sua amministrazione:
marciapiedi, giardini, piazzette, vil-
lette. Poi se la prende con la stampa
che invece di parlare di questo e del
pua ormai in arrivo dedica pagine
intere agli strepitii delle opposizioni.
Curioso però. Quest'uomo che ha
fatto della comunicazione la sua
ragion d'essere non riesce a farsi
capire dai mass media; a tal punto
che prima organizza una conferenza
stampa al mese, poi accusa i gior-
nalisti (quasi tutti) di essergli contro.
L'incomunicabilità del comunicato-
re. Comunicano molto bene invece
quelli di casa pound che dalla platea
prima aprono uno striscione poi
fanno piovere volantini sul pubblico.
Interviene la polizia che supportata
dall'assessore alla polizia municipa-
le (chi altri sennò?) sequestra gli
striscioni. Lo spettacolo può conti-
nuare, ed eccola la nuova Avir vista
dai civici. Un albergo a 5 stelle vista
mare con relativo centro benessere,
uno a tre stelle, un museo della
vetreria, un residence alberghiero
attaccato all'albergo, 800 posti auto
(la metà dei quali comunali), un
grande spiazzo pubblico (stile Villa
delle Sirene) a disposizione per ogni
tipo di evento, 2.000 mq di strutture
commerciali di cui poco più di 1.000
destinati alla grande distribuzione. E

poi la Via dei due Mari, l'ampia arte-
ria che unirà il lungomare Caboto a
Serapo rinominando le vecchie vie
corso Cavour e via Mazzini, troppo
filo-risorgimentali e ormai fuori
moda. Questa è la versione del pro-
getto redatta dopo giusta concerta-
zione tra proprietà e maggioranza
consiliare, (o almeno una parte di
essa).

Concertazione e redazione che il
sindaco difende: è compito della
maggioranza fare le proposte, dopo
di che ci si confronterà con le oppo-
sizioni, anche se non lo meritano...»
Ce l'ha con la minoranza il sindaco
che negli ultimi giorni non gli ha
risparmiato critiche, e offese perso-
nali (ricambiate). Per rispondere a
quel fuoco di sbarramento mette a

confronto il loro progetto con il suo.
Il vecchio progetto prevedeva un
centro congressi costruito all'inter-
no dell'albergo e a disposizione
della città per soli 20 gg l'anno. Un
parcheggio in mano ai privati per
trent'anni. Una cubatura ben mag-
giore, interi palazzi da costruire. «Di
che si lamentano? 10.000 mq dati
al comune, un centro congressi, un
museo, 400 posti auto, 1.800.000
euro che il Comune incasserà per
oneri concessori. Una chicca.
L'attuale opposizione accusa
Raimondi di aver troppo «concerta-
to» con la Gaim. Ma sentite cosa
c'era scritto nel programma eletto-
rale del centro destra alle scorse
amministrative. Lo legge Raimondi.
Il fatto che destra e sinistra siano
per certi versi accomunate nella cri-
tica a questo progetto gli fa rispolve-
rare la vecchia teoria sui «progressi-
sti e i conservatori». In altre parole
chi è a favore del progetto Avir è un
progressista, chi no è un conserva-
tore. Scorrono le immagini della
nuova littorina, un’opera fondamen-
tale per la città. Il «treno delle cia-
battine» lo chiama il sindaco, pren-
dendo il quale si potrà andare da
Roma alla spiaggia di Serapo
(magari passando prima a far spese
nell'area della nuova Avir) diretta-
mente in ciabatte costume da
bagno. «Siamo amministratori con il
sale in zucca, e tutto quello che fac-

ciamo è per il bene della città.»
Siamo alla fine e appare l’ultima
slide. Quella con la domanda fatidi-
ca che il sindaco vorrebbe risuonas-
se come una sentenza: forse qual-
cosa di quel legame formidabile che
univa la città al suo Brave Hearth si
è rotto. Un’amministrazione nata
sulle ceneri del malgoverno e al di
fuori dei canoni della politica tradi-
zionale sta provando a cambiare le
cose. Un’amministrazione che divi-
de la città in buoni e cattivi e tra i
buoni ci mette i civici, tra i cattivi
tutto il resto. «Ne ha facoltà...»
direbbe qualcuno e d'altronde il
manicheismo, anche quello estre-
mo, non è nemmeno reato. Ma nella
platea abbiamo colto un filo di fred-
dezza. Chissà, forse sarà per quel
vento tagliente che oggi sale dal
mare, prende d'infilata corso Cavour
e si infila nell'affollata sala del cine-
ma Ariston, dove un uomo per la
terza volta sta celebrando sè stesso,
ciò che ha fatto e ciò che vuole
ancora fare. Un Don Chisciotte in
armi contro i mulini a vento, forse un
pò più solo rispetto alle altre volte.
La solitudine del numero uno.
Chissà se oggi avrà avuto modo di
ricordare il monito che il vecchio
Pasquale Corbo, proprio su queste
tavole, il 4 febbraio 2007 rivolse ai
presenti tutti: «Non c'è più spazio
per litigare: è ora di finirla di essere
maestri del nulla».

È

Cronaca della convention tenuta dal sindaco Raimondi per spiegare ai cittadini il futuro dell’ex vetreria

L’EX AVIR
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il 1981... «si spengono» i
forni dell’Avir, segue un
altro anno ancora, tutto il

1982, di cassa integrazione, succes-
sivamente anni di immobilismo.
Nessun progetto coinvolgente, quasi
disinteresse. Ed il manufatto resta lì,
in totale abbandono con le sue alte
ciminiere, gli uffici, i capannoni
deserti che a passarci accanto negli
anni a seguire chissà a quanti gae-
tani è parso di sentire ancora il
rumore degli utensili, gli arnesi del
lavoro manuale, le voci degli operai.
Si prova del dolore quando una fab-
brica chiude. Sicuramente il pensie-
ro va a chi perde il diritto ad un lavo-
ro dignitoso che dia sostentamento
personale ed alle proprie famiglie.
Che permette ai figli di studiare ed
avere un futuro diverso. E’ storia
recente, però, una sorta di polemica
innestatasi tra il sindaco Raimondi
ed il presidente dell’Ascom di Gaeta
Vincenzo Zottola riguardo il progetto
di riqualificazione dell’area Avir pre-
sentato dall’amministrazione. Nel
corso dell’intervista, rilasciata a
TeleFree presso la sede dell’Ascom
di Gaeta,Vincenzo Zottola si dichiara
favorevole ad uno scambio di opi-
nioni anche se contrapposte e
discordanti con l’amministrazione,
ma è preoccupato per i toni esacer-
bati usati da Raimondi che ha tra-
scurato le opinioni di un’intera asso-

ciazione di categoria. Bisogna, riba-
disce Vincenzo Zottola, soffermarsi e
partire dalla situazione economica e,
pur favorendo lo sviluppo del luogo,
agire con «cautela ed attenzione»
prendendo in seria considerazione le
dichiarazioni dei «massimi esperti»
deputati al controllo del territorio.
Dalle notizie apprese si tratta ancora
di «un’idea progettuale». Quando il
progetto, nella sua interezza, sarà
presentato nelle sedi opportune ver-
ranno espresse anche le diverse
considerazioni ed i suggerimenti. Il
presidente dell’Ascom Zottola, con-
siderata la situazione economica e la
decrescita dei consumi, non ritiene
che i cittadini di Gaeta possano inve-
stire in attività riferite alla media e
grande distribuzione. E’ vero, conti-
nua Vincenzo Zottola, l’Avir è chiusa
dal 1981, ma mai nessuna ammini-
strazione finora ha guardato ad essa
pensando ad esempio all’ex Peroni a
Roma, la Città del Vapore a Milano, il
Lingotto a Torino. Da noi si pensa
solo di trasformare i siti industriali in
centri commerciali, ma i risultati
negativi sono evidenti in tutta la pro-
vincia. Inutile dare responsabilità ai
commercianti di non riuscire a sod-
disfare le esigenze dei cittadini, poi-
ché in una città vanno sicuramente
garantiti i servizi essenziali. Invece
se ci fosse «un sistema commercia-
le organizzato» si offrirebbe a chiun-

que, in un interscambio tra Formia,
Gaeta e Terracina, la possibilità di
acquisto di quanto necessita.
L’Ascom non è contraria alla riquali-
ficazione dell’ex Avir ma non si può
pensare ad un centro commerciale
se non c’è stato un precedente
monitoraggio preventivo tenendo
presente la legge regionale sul com-
mercio che, pur garantendo libertà,
contiene delle norme che vanno
rispettate. Ma i cinque minuti che il
sindaco Raimondi gli ha concesso
per intervenire nel corso di quella
che Vincenzo Zottola definisce
«un’assemblea popolare» non
sarebbero certamente stati suffi-
cienti per confrontarsi. Soprattutto
perché un progetto deve rigorosa-
mente seguire un normale iter buro-
cratico, necessita di un parere del-
l’ufficio tecnico e di una direttiva del
consiglio comunale. A suo avviso in
un incontro in cui vengono espresse

solo le idee del sindaco e della pro-
prietà avrebbe portato a discutere
solo del «nulla». Inoltre un’associa-
zione di categoria, il suo presidente
ed i membri del direttivo, vanno invi-
tati nelle idonee sedi istituzionali. Si
dice amareggiato Zottola per i toni
esacerbati e personalistici di
Raimondi, ma non si sottrae ad un
confronto costruttivo, anche pubbli-
co. La nostra è una zona a vocazio-
ne turistica ed andrebbero proposti
ed incentivati quindi, secondo il pre-
sidente Zottola, tutti quei progetti
che ne favoriscano lo sviluppo e che
creerebbero altresì numerosi posti di
lavoro. Per fare turismo non si ravvi-
sa la necessità di costruire altri
appartamenti - tra Formia e Gaeta ci
sono circa 20.000 appartamenti che
vengono affittati solo in estiva - o
nuovi insediamenti commerciali a
meno che non siano di alto livello e
funzionali al settore ricettivo.
Costruire alberghi, valorizzare il luo-
ghi d’arte di cui specialmente Gaeta
è ricca, incrementerebbe sicura-
mente un turismo di qualità e
l’Ascom di Gaeta da circa vent’anni
si è resa promotrice di diversi ed
interessanti eventi sia sportivi che
culturali anche affiancandosi e colla-
borando con altre associazioni con-
vinta che l’aspetto culturale abbia
notevole importanza. Chi scrive, e si
esprime a titolo personale, ricorda

ancora quanto dichiarò Raimondi in
campagna elettorale a proposito di
una possibile città del golfo. Gaeta e
Formia, grazie alle rispettive posizio-
ni geografiche ed alle diverse attivi-
tà imprenditoriali, avrebbero potuto
mettere in gioco le rispettive poten-
zialità a beneficio delle due comuni-
tà. Ma domenica, il sindaco
Raimondi, durante l’incontro svoltosi
presso il teatro Ariston, ha consiglia-
to ai formiani di «pensare agli affari

di casa propria». Sicuramente qui a
Formia abbiamo di che riflettere, ma
qualsiasi cosa si possa o voglia dire
sui nostri amministratori nessun
aspirante candidato a sindaco, nel
corso di un comizio in campagna
elettorale, ha mai invitato o, peggio,
persuaso i cittadini presenti a dipin-
gersi delle strisce blu intorno agli
occhi, a prendersi per mano e ad
urlare all’unisono «Libertà! Libertà!
Libertà!».

blogger Margherita Spada

Ascom e il presente di Raimondi
Gaeta

Il progetto dell’ex Avir non convince il presidente dell’associazione commercianti Vincenzo Zottola

VINCENZO ZOTTOLA

UN’IMMAGINE DI GAETA

blogger Lince

È
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Il fatto del giorno

50 mila persone ospiti di
una città di 100 mila. E’
come se il mare fosse invi-

tato da un lago. E’ questa la portata
della sfida che aspetta Latina il
prossimo maggio quando arriveran-
no gli alpini, il raduno nazionale. Si
tratta dell’evento più affollato in
assoluto. Di questo si è parlato a Il
Fatto del Giorno su Tele Etere ieri
sera con chi deve mettere in campo
la macchina per gestire l’evento,

l’assessore del comune di Latina
Maurizio Guercio.
«La città – spiega l’assessore alla
qualità urbana Maurizio Guercio –
reggerà, ci stiamo preparando con
attenzione, mettendo in campo tutte
le risorse necessarie».
Ma il Comune non ha soldi, come

farete? «Coinvolgeremo il governo,
la Regione, c’è già la disponibilità
della provincia. Siamo in campo,
abbiamo davanti una grande oppor-
tunità per questa provincia, per la
nostra città. Non possiamo sbaglia-
re».
Ma ci saranno disagi.
«Compensati dai vantaggi, pensi
che i 300/400 mila che arriveranno
porteranno in media 40 euro, si trat-
ta di cifre enorme. Sulla logistica
investiremo intorno ai 2 milioni di
euro. Latina sarà per qualche giorno

al centro dell’attenzione non solo
nazionale».
Certo ma chi vive al centro?
«Entro la prima circonvallazione
negli ultimi giorni del raduno, saba-
to e domenica ci sarà la chiusura al
traffico, con bus navetta per i resi-
denti che avranno a disposizioni
parcheggi appositi. Ripeto sarà un
sacrificio ampiamente compensato
dai vantaggi».
E la logistica, penso alla pulizia della
città
«Abbiamo attivato Latina Ambiente,

vedrete che daremo prova di effi-
cienza, Latina farà bella figura».
Parliamo dell’evento?
«La città sta già rispondendo, tanti
cittadini hanno risposto al nostro
appello e messo a disposizione della
comunità aree per gli alpini.
Insomma è iniziata una grande atti-
vità del resto questo è l’evento più
importante mai avvenuto in città
nella sua storia. Un evento di massa,
sul serio».
Le adunate oceaniche…
«Colgo lo spirito, ma qui parliamo di
400 mila persone, Latina non le ha
mai ospitate».
Contate anche sull’autogoverno
degli alpini.
«Certo, loro sono la spina dorsale del
sistema di protezione civile italiano.
Per loro il raduno nazionale è anche
una sorta di grande prova generale
di gestione degli eventi. Sono già
stati prenotati tutti gli alberghi, già la
macchina è in moto».
E chi si preoccupa dell’investimen-
to? «Troveremo soluzioni opportune,
siamo in ballo non ci tireremo indie-
tro. Ripeto faremo bella figura, sarà
poi l’occasione per confrontarci con
una pagina vivente della storia
patria, per questo coinvolgeremo le
scuole, i centri culturali, gli organi di
informazione».
Un grande evento. Torino ha gestito
le olimpiadi invernali, Roma le adu-
nate legate alla morte e alla scelta
del nuovo pontefice, Milano gestirà
l’expò, Latina il raduno degli alpini.

Certo lei da qui a maggio non sarà
invidiato.
«E’ un impegno, la mia città si è
impegnata noi dobbiamo risponde-
re, abbiamo già definito il piano traf-
fico, abbiamo già coinvolto le altre
amministrazioni, le ferrovie, le
società di trasporto, gli organi locali
del governo. Del resto la cosa è riu-
scita a Bassano del Grappa che è un
comune relativamente piccolo con
un centro storico delicato, sapremo

far bene anche noi».
Già una sfida, la sfida per far cono-
scere Latina una volta per tutte e
fuori dagli schemi della nostalgia.
Non resta che attendere maggio,
solo qualche mese per noi, una
manciata di giorni per l’assessore
Guercio.

Latina arriva alle Alpi
Attese 400 mila persone. Il nodo delle risorse disponibili e le ricadute sulla città e sulla provincia grazie all’evento

Lidano Grassucci

Latina

L’assessore ai grandi eventi Maurizio Guercio spiega la sfida per il raduno nazionale degli alpini che si terrà a maggio

MAURIZIO GUERCIO E LIDANO GRASSUCCI DURANTE IL FATTO DEL GIORNO

MAURIZIO GUERCIO

3

‘La città
sarà pronta 
ad ospitare 
uno degli eventi
più importanti
per portata 
e aspettative
del panorama
italiano ‘I cittadini

stanno 
mostrando 
grande 
disponibilità 
ed entusiasmo,
per non parlare 
del grande livello 
di ospitalità



Il Nuovo Territorio Mercoledì 4 Febbraio 200918
Cultura

quando credi di conoscere
le persone che vedi tutti i
giorni che rimani fregato.

Apnea, il primo libro di Massimo
Lerose, non è solo un giallo. È il
distillato di una città, Terracina,
dove ogni giorno la vita scorre, e
lo fa con indifferenza. «Una città in
cui il 90% delle persone che credi
di conoscere le saluti caldamente
per strada, con un bel sorriso e
una pacca sulla spalla – confessa
l’autore -. In realtà, poi, quello è
l’unico momento in cui ti ci rela-
zioni.» Massimo Lerose, trentenne
nato e cresciuto a Terracina, den-
tro il calderone ci ha messo tutto
sé stesso. Ha raccolto gli ingre-
dienti nel suo quotidiano, perché è
da lì che vengono fuori i senti-
menti più genuini, i colori più vivi-
di, i personaggi più veri, e li ha
perfettamente mescolati ai i rigidi
schemi del romanzo giallo. Quel
che ne è venuto fuori è un piccolo
capolavoro, una storia matemati-
ca eppure sensuale, brillante, che
odora di pescatori, della cucina
della mamma, di un cane che
crede di essere un’ape e delle
strade di Terracina. C’è il lungo-
mare Circe, ci sono i turisti tede-
schi, c’è la terrazza del tempio di
Giove e c’è pure vicolo Rappini,

con un omaggio a Pier Paolo
Pasolini. Il cinema è nella vita di
Massimo Lerose quanto lo è in
Apnea. Si capisce che Rita
Hayworth è il modello di donna di
Eduardo Scarpa, il protagonista
del libro che, mentre si barcame-
na tra l’accusa di un omicidio e
un’apparizione in teatro, s’inna-
mora della Commissario che
indaga su un probabile serial kil-
ler. Da C’era una volta in America
a L.A. Confidential, da Shining, a
Puerto Escondido e Marrakech
Express i riferimenti alla settima
arte sono davvero tanti. È di tea-
tro, però, che il testo s’impregna
di più. Perché Massimo Lerose –
Eduardo Scarpa è anche un attore
che ha una sua compagnia, “La
Zanzara”, sia nella vita che nel
romanzo. E allora prima di tutto il
suo è un omaggio al grande
Eduardo De Filippo, dal quale ha
scelto il nome del protagonista. In
teatro inizia e finisce il romanzo e
sul palcoscenico avviene uno dei
tre omicidi. Chiari anche i riferi-
menti letterari. «I libri che mi
hanno segnato veramente sono
pochi – scrive Massimo sul suo
sito web www.massimolerose.it -
. In riferimento al mio Apnea dico
subito Il paradiso degli orchi di

Daniel Pennac: mi ha insegnato
che anche un giallo può divertire.
Il signore degli anelli di Tolkien mi
ha urlato in faccia che tutto è pos-
sibile, anche creare letteralmente

un mondo: mi ha fatto capire il
vero potere dello scrittore. I libri di
Calvino, soprattutto Il sentiero dei
nidi di ragno, mi hanno fornito la
fotografia esatta del passato, che

da giovane studente vedevo solo
in bianco e nero: Calvino mi ha
detto che lo scrittore ha una tavo-
lozza di colori come Dio. L’ultimo
libro è la Commedia di Dante; al
solo pensiero che un uomo di set-
tecento anni fa abbia concepito
un’opera con una tale forza mi
sconcerta e al contempo incorag-
gia: la scrittura è potenza». Tanto
di cappello. Certo è che, per non
aver mai letto Camilleri, Massimo
Lerose sembra proiettato proprio
verso quel genere di scrittura
legata alle storie di provincia, alle
cose che si amano perché sono

vicine. «La provincia italiana –
dice lui stesso - è molto importan-
te per non essere raccontata.» E
così, ben venga il dialetto. Cita il
“fraulino” e un “mammoccio”
curandosi di spiegarne il signifi-
cato in una nota. I personaggi, poi,
sono stra-ordinari quanto lo sono
quelli che nella realtà conoscia-
mo. Il vivaista Siddharta è un
omaggio a Hesse e pure a Dante
perché il suo vero nome è Virgilio
e da piccolo sognava di costruirsi
una barca per raggiungere l’isola
di Zannone. Quel che intriga però
è che i soggetti del libro sono, in
misura diversa, proiezioni della
gente reale. «Tranne la seducente
Commissario e i poliziotti – preci-
sa l’autore – che ho disegnato su
misura per la trama». Pubblicato
in gennaio da Prospettivaeditrice,
Apnea, è distribuito in tutta Italia e
sarà presto tradotto anche in lin-
gua straniera. Ad aprile Massimo
Lerose presenterà Apnea a Roma
e Latina mentre a maggio è atte-
so alla Fiera del Libro di Torino.
Intanto ha già finito di scrivere il
secondo romanzo e non nasconde
di aver iniziato a pensare addirit-
tura al terzo. «È ancora presto per
parlarne – conclude l’autore -
prima dovete leggere il primo!».

Apnea, un giallo e non solo
Pubblicato in gennaio da Prospettivaeditrice, è distribuito in tutta Italia e sarà presto tradotto anche in lingua straniera

Irene Chinappi

Libri

È

Il primo libro di Massimo Lerose è un distillato di Terracina, una città in cui la vita sembra scorrere indifferente

on il passare del tempo
prosegue e si arricchisce
l’attività didattica del fisar-

monicista e compositore pontino
Marco Lo Russo. È infatti attivo il
Marco Lo Russo Music Center che,
oltre ad essere punto di riferimen-
to nel territorio pontino della Virtual
Accordion Roland, è un vero e pro-
prio laboratorio di sviluppo e ricer-
ca in campo musicale che coinvol-
ge professionisti di fama mondiale,
che rappresenta un importante
contributo per la nostra provincia,
e offre possibilità di sviluppo delle
singole potenzialità attraverso uno
strumento che costituisce una
risorsa culturale e popolare del
nostro Paese. Oltre a ciò, per offri-
re maggiore visibilità e diffusione
al suo strumento prediletto, Marco
dà ora il via a un nuovo progetto
didattico, tenendo corsi privati
presso l’Associazione musicale
circolo pievese di musica moderna
a Pieve di Cento, in provincia di
Bologna, in collaborazione con
l’Assessorato alla cultura del
Comune.
L’Associazione è nata nel 1990 e il
suo attuale presidente è Samuele
Masarati. Oltre ai corsi già attivi di
piano, tastiera, chitarra, basso,
batteria, sassofono, voce, musica
d’insieme, teoria e solfeggio, canto
corale, da oggi si potrà dunque
studiare fisarmonica classica e

jazz con Marco Lo Russo.
Per ulteriori informazioni:
347.8213748.
Per l’occasione ci piace ricordare
che Lo Russo è già stato docente

al workshop dell’Ecletticità della
fisarmonica durante l’ottava edi-
zione di Veneto Jazz ed è direttore
della Facoltà di fisarmonica presso
l’UM (Università della musica) di
Roma; tiene inoltre master di per-
fezionamento presso l’Accademia
musicale internazionale “Vissi
d’arte-Vissi d’amore” di Roma.
Ricordiamo infine che tra le più
recenti performance del giovane e
bravo artista nostro concittadino,
che si divide tra spettacoli dal vivo,
radio e tv, c’è l’intervista andata in
onda in diretta su Radio Rai lunedì
1° febbraio nel corso del program-
ma “Notturno italiano” condotto da
Carlo Posio: oltre a esibirsi dal vivo,
in quel contesto Marco ha parlato
dei dischi già pubblicati e dei suoi
progetti futuri.

Fisarmonica

Marco Lo Russo, nasce il Music center
Si arricchisce l’attività didattica del valente maestro e compositore pontino, che tiene anche

corsi dello strumento di cui è solista a Pieve di Cento, in provincia di Bologna

C
S’intitola “IncontriRacconti” la rassegna organizzata da metà feb-
braio a Latina dalle associazioni Mantice e Domus Mea, con la col-
laborazione della scuola media statale Corradini, nell’ambito del
progetto di informazione, educazione e promozione della musica e
tradizione lepina “Suoni lepini” e con l’intento di condividere lo spi-
rito della musica popolare e diffondere la cultura dello stare insie-
me. La rassegna prevede corsi sulle danze e strumenti popolari ita-
liani, lezioni, concerti, momenti di coinvolgimento nella danza e
viaggi organizzati per partecipare alle feste tradizionali.
Tutte le attività si svolgeranno nei locali dell’associazione Domus
Mea in Via Amaseno 29 a Latina, all’interno della scuola media
Corradini. Occorre iscriversi ai corsi entro il 12 febbraio presso la
segreteria della Domus Mea (tel. 0773.624936), aperta dal lunedì al
venerdì, dalle 16 alle 19. Infoline: 0773.484955.
L’iniziativa, con la direzione artistica di Marco Delfino, prenderà il via
sabato 14 febbraio (orario 15-18.30), con la prima lezione sul ballo
popolare ‘pizzica pizzica’ tenuta da Franca Tarantino. Domenica 15
febbraio, corso di tamburi a cornice (orario 12-14 e 15-18) tenuto
da Davide Conte, percussionista, compositore, cantante, rumorista
e attore: suona tamburello, tammorra, rik, duf, bendir, tarbauka,
tabla, congas e molti altri strumenti.
Sabato 28 febbraio si terrà la seconda lezione sul ballo popolare
‘pizzica pizzica’ con lo stesso orario del 14, mentre alle 21 ci sarà
un concerto del gruppo di musica popolare dei Monti Lepini,
Mantice. Il gruppo presenterà un repertorio di canti ‘narrativi’, sere-
nate, ninne nanne e stornelli, che si alterneranno a brani strumen-
tali particolarmente coinvolgenti. L’insieme vocale e strumentale è
composto da Marco Delfino organetto, Tiziana Spini voce e casta-
gnette, Orlando D’Achille oboe, flauti e ciaramella, Paolo Incollingo
chitarra e voce, Laura Perazzotti organetto e voce, Gianni Netto tam-
buri a cornice e percussioni. La parte conclusiva della serata, dal
titolo “DanzaInsieme”, sarà dedicata all’esibizione dei partecipanti
al corso di ballo, con il coinvolgimento del pubblico in sala.

Mantice e Domus mea,
danze popolari

INCONTRI RACCONTI

L’AUTORE MASSIMO LEROSE E IN ALTO LA COPERTINA DEL LIBRO

MARCO LO RUSSO

Luisa Guarino

L.G.
La rassegna prenderà il via il 14 febbraio

presso la scuola media Corradini 

Si tratta di un
laboratorio 
di sviluppo 
e ricerca
musicale 
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GiovaneBorghese

ntervenendo telefonicamen-
te alla manifestazione
Governincontra, Silvio
Berlusconi ha confermato

l'accordo nella maggioranza sul
testo relativo alle intercettazioni,
saranno limitate ai reati più
gravi per un periodo massimo di
30 giorni più un eventuale proro-
ga di 15, inoltre dovranno esse-
re autorizzate da un collegio di
tre giudici in presenza di gravi
indizi di colpevolezza.
La bulimia e l'eccesso di questo
strumento negli ultimi anni, ha
schifato un pò tutti, siccome
anche tra i magistrati ci sono
persone di buon senso, non ha
sorpreso più di tanto la posizio-
ne del Primo presidente della
Cassazione, Vincenzo Carbone,
che dice nella sua relazione di
apertura dell'anno giudiziario,
tra le altre cose : "Il principale
problema della questione inter-
cettazioni è nella loro abnorme
e poco giustificata reiterazione

nel tempo. Dovrebbero essere
vietate le proroghe se nel perio-
do inizialmente stabilito non si
sono raggiunti risultati apprez-
zabili, tranne casi eccezionali
rigorosamente motivati " , per
Carbone bisognerebbe anche
impedire la trascrizione nei
provvedimenti giudiziari di tutte
le intercettazioni, con gravi
rischi di violazione della privacy.
Dovrebbero essere escluse,
dice, le parti non penalmente
rilevanti e trascritte con una
motivazione solo quelle utili al
processo. Inoltre, ci vorrebbe un
"archivio riservato delle inter-
cettazioni", accessibile a pm e
avvocato, con il risultato di far
scoppiare di bile il presidente
dell'ANM, Palamara, e il segre-
tario Cascini. Forcaioli,guitti e
giacobini da operetta, non si
rassegnano, con in testa il treb-
biatore di Montenero, Di Pietro,
urlano allo scandalo e prometto-
no battaglia,del resto bisogna

comprenderli, i vari Grillo,
Travaglio, Flores D'Arcais ecc.
come faranno poi a titillare i fru-
strati e gli sfigati a cui vendono
spettacoli, libri,dvd e altri pro-
dotti editoriali? Potrebbero lavo-
rare di fantasia,che certo quella
non gli manca,visti i taglia e
cuci con omissioni dolose a cui
ci hanno abituato . Quello che
ha invece destato sorpresa, e
non poco, è la presa di posizio-
ne sulle intercettazioni, del
3volte resistente,ex procuratore
capo di Milano e del pool di
Mani pulite, Francesco Saverio
Borrelli che spiega: " non è pos-
sibile fare a meno delle inter-
cettazioni, e non bisogna priva-
re magistrati e forze dell'ordine
di questo strumento, era neces-
sario autolimitarsi e adesso una
riforma è inevitabile". Se dopo
un ragionevole periodo di con-
trollo non emergono fatti rile-
vanti, bisogna chiudere, anche
perché se fatte a macchia d'olio

sono pericolose, io non ho mai
ritenuto che i pm abbiano dele-
gato all'uso delle intercettazioni

le loro capacità di indagine, tut-
tavia è possibile che con la spe-
ranza di riuscire a trovare ele-

menti che possono rafforzare
l'accusa queste si siano protrat-
te a tempo indeterminato.
Davvero sorprendente,dopo che
costui non è riuscito ad avere
"governi condivisi" (Sic) , come
chiedeva in un delirio di onnipo-
tenza in un intervista al Corriere
della Sera negli anni di Mani
Pulite, adesso si accontenta di
avere "intercettazioni condivi-
se", probabilmente sarà in crisi
di autostima visto che non
occupa più le prime pagine dei
media, meglio tardi che mai
comunque. Per nostra fortuna
c'è stato chi non si è mai arreso
alla dittatura delle toghe, Silvio
Berlusconi, che ha rappresenta-
to e rappresenta il granello di
sabbia,anzi no il macigno che
ha inceppato una macchina
politica,mediatica,giudiziaria,
perfettamente lubrificata, e di
questo gli italiani moderati e di
buon senso gliene saranno eter-
namente grati.

Abuso di intercettazioni 
Non oltre trenta giorni più quindici di proroga, autorizzate da un colleggio di tre giudici solo per reati gravi 

I

Silvio Berlusconi alla manifestazione “Governoincontra” ha confermato l’accordo politico nella maggioranza

Affari tuoi

Vincenzo Caiani                 Valentina Parisi
Federica Trinchese          Serena Del Monte
Diego Fragiotta Silvia Iadicicco
Manuel Di Giulio Fabio Rossi
Mauro Fragiotta Francesco Trevi
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Qualche giorno fa Veltroni ha
fatto un'uscita delle sue, e in
pompa magna ha annunciato
che il Pd sta lavorando ad un
nuovo progetto, ad una sorta
di New Deal ecologico, da
proporre agli italiani per usci-
re dalla crisi. Ecco come ha
descritto il tutto: "Sarà un
piano decennale serio e
moderno per un milione di
posti di lavoro, o prodotti o
salvati, con scarsi costi e
molti benefici", sarà una
"rivoluzione verde", anche
perché "l'unico traino, l'unica
forma di crescita virtuosa del
Pil è la rivoluzione ambienta-
le". Rivoluzione ambientale
che ha come scopo: "trasferi-
re il mondo alle generazioni
future", ma è proprio il caso
di dirlo, riuscire a consentire
una "rottamazione del petro-
lio che è una scelta economi-
ca e politica". E ancora:
"Scegliendo per l'Italia la via
della green economy si
sostiene e si rilancia l'econo-
mia". Ecco, quando sento

dichiarazioni come queste,
non posso fare a meno di
pensare che la politica, certa
politica, sia una roba davvero
ridicola. Per diversi motivi.
Innanzitutto, fa ridere questo
tentativo di scimmiottare
Obama e gli "interventi ecolo-
gici" che il suo governo si
appresta a varare. E' alquanto
provinciale. In secondo luogo,
par di capire, Veltroni non ha
suggerito nulla di nuovo
rispetto ai programmi del
Governo Berlusconi. La stessa
"rottamazione del petrolio",
ad esempio, è una priorità per
l'esecutivo in carica.
Una priorità da perseguire
incrementando il ricorso a
fonti rinnovabili, e ritornando
all'atomo. Quali sarebbero le
novità del progetto veltronia-
no? Non è dato sapere. Anche
perché, taluni politici, si limi-
tano a fare dichiarazioni.
Questo, è ciò che pensano
significhi far politica. Altra
questione essenziale: i costi.
Questa "rivoluzione verde",

questo New Deal ecologico
dalle virtù taumaturgiche, che
in un decennio potrebbe crea-
re "un milione di posti di
lavoro", come lo si finanzia?
Dove si prendono i soldini? 
Da tagli di spesa? Bene: quali
capitoli del bilancio vanno

tagliati? Oppure si vuole
finanziare la "green econo-
my", attraverso un aumento
delle tasse? 
Queste cose, questi dettagli,
sono essenziali. Se mancano,
qualsiasi proposta è priva di
credibilità. Come Veltroni.

Un New Deal ecologico da proporre agli italiani per la crisi:
la proposta di Veltroni ricalca molto le parole di Obama

KRIPTONITEEconomia

Una crisi lenta e indolore
Il debito pubblico affossa ancora di più la situazione

egli ultimi decenni c'è
stato il diffondersi di un
degrado della politica ita-
liana causato, soprattutto

dallo sfaldamento delle basi del-

l'economia del paese.
Le strutture della sfera economi-
ca, sono ormai incapaci di intra-
prendere la strada dello sviluppo
e dell'uso delle nuove innovazioni
tecnologiche per incrementare
nuovi settori, che sono intenti a
salvaguardare i loro privilegi.
Naturalmente si parla di una vera
e propria crisi che porterà un gran
numero di disoccupazione e al
raffreddamento dei consumi dei
cittadini; si tratta di un circolo
vizioso da spezzare: aggrava la
situazione il debito pubblico accu-
mulato dagli anni settanta fino ad
ora. Gli altri svantaggi dell'econo-
mia oltre a quelli elencati poc'an-
zi aumentano il disagio dei citta-
dini che si trovano nel vortice di
una profonda crisi.

N

Il Poeta in abiti da sera

Le perle del Borghese

Ricordo Alessandro Magno
ferito, lottare cantando 
col vento dell’est
nel cielo di Grecia 
oscurato dai dardi 
lanciati da mille guerrieri

Massimo Memoli

SILVIO BERLUSCONI

Bisogna 
scongiurare

il calo 
dei 

consumi

Federica Trinchese

L’innovazione di nuovi settori come via di fuga
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a Circoscrizione, dovrebbe
essere il mezzo diretto
attraverso cui l’ammini-

strazione ed i cittadini dialogano,
collaborano anche in situazioni di
conflittualità,là dove le necessità
individuali richieste a carattere “per-
sonale” o parziale che sono in con-
traddizione con bisogni e volontà
collettive. Il “Comitato Cittadino
Consultivo” per Latina Scalo,ribadi-
sce l’ennesima volta, la passività e
l’indifferenza di questa circoscrizio-
ne, riteniamo perciò che non sia più
sufficiente la “buona volontà” indi-
rizzata all’efficacia dell’azione
amministrativa, ma occorra mettere
in atto i meccanismi ed i mezzi per-
ché la circoscrizione possa funzio-
nare correttamente come organi-
smo decentrato, ed ottenere la par-
tecipazione ed il coinvolgimento
popolare, sia nelle decisioni che
nelle azioni da intraprendere. I mezzi
che riteniamo atti ad un effettivo
decentramento non sono solo né
principalmente quelli economici, ma
soprattutto quelli legati alla determi-
nazione di un peso decisionale pro-
prio ed autonomo nelle scelte che
l’amministrazione comunale com-
pie, a partire dalla partecipazione
alla stesura del bilancio preventivo
annuale o pluriennale. Peso decisio-
nale ed autonomia, devono anche
essere perseguite attraverso il con-
tatto diretto e costante con gli uffici
pubblici che devono informare la
circoscrizione e concordare con
essa, con tempi e modalità demo-
cratiche gli interventi compiuti o da
compiere sul territorio. La partecipa-
zione popolare deve essere garanti-
ta,ad esempio, attraverso uno spor-
tello d’ascolto,assemblee promosse
ed organizzate dalla circoscrizione
stessa, la massima trasparenza
degli atti e la più diffusa informazio-

ne capillare del territorio. Pertanto il
comitato cittadino consultivo, inten-
de inoltrare alla Presidenza della cir-
coscrizione e ai consiglieri delle
“Interrogazioni” sul alcune temati-
che prioritarie del territorio:
I contratti di quartiere, i piani di
recupero urbano e sviluppo sosteni-
bile del territorio,data di inizio e ter-
mine delle opere e dei lavori in
corso,i parcheggi, la sanità e servizi
sociali,il sottosuolo e le fogne,viabi-
lità e ambiente,aree verdi,sicurez-
za,piani d’intervento sul territorio,è
utile perlomeno una serie di consul-
tazioni, se non un vero e proprio
coordinamento. Per quanto riguarda
i piani di intervento,che venga con-
cesso agli organi della circoscrizio-
ne, dietro il dovere al segreto d’uffi-
cio il “libero accesso”, anche sui
piani di ristrutturazione territoriale.
Per i cittadini di Latina Scalo è fon-
damentale venire a conoscenza del-

l’effettivo lavoro svolto dalle “com-
missioni interne” con funzioni di
supporto alle attività del consiglio
circoscrizionale e se le stesse hanno
avuto rapporto diretto tra ammini-
strazione comunale e cittadini per
realizzare l’effettiva partecipazione
della popolazione al governo della
comunità locale. Siamo certi, è pro-
prio per questi gravi e ingiustificabi-
li motivi, che i cittadini non hanno
ricevuto nessuna risposta dalla cir-
coscrizione. Ma  se i consiglieri cir-
coscrizionali sia del centro-destra
che del centro sinistra non hanno
concretizzato nulla per migliorare
questo quartiere, resta il fatto che
comunque  è un loro diritto rappre-
sentare i cittadini ma nessuna ragio-
ne e giustificazione degli impegni
politici assunti nei confronti della
collettività e del mondo politico. La
circoscrizione è diventata un
Condominio!

L
La VII circoscrizione non risponde

Rifiuti, ricoprso illegittimo da parte della Regione
Lazio. E le contraddizioni fanno il resto

grave e illegittimo il ricorso che la Regione
ha presentato al Tar contro la provincia di
Latina per il bando di gara europea per la

progettazione e costruzione di un impianto di termo-
valorizzazione per chiudere il ciclo dei rifiuti.
E’ grave perché la Regione dopo la fase commissa-
riale avrebbe dovuto aprire un tavolo di concertazio-
ne con le Province e gli enti locali per accompagna-
re la fase del passaggio delle competenze, mentre
non lo ha fatto e questo ha creato un sacco di con-
fusione nel passaggio delle competenze. Ora questo
ricorso non solo aumenta la confusione tra chi deve
fare cosa ma soprattutto apre un conflitto istituzio-
nale senza precedenti, mentre come il caso
Campania insegna sui rifiuti serve molto buon senso
e intese bipartisan. E’ stravagante poi che mentre ad
Albano il commissario Marrazzo ha firmato l’autoriz-
zazione di notte e l’ha dovuta secretare per mesi,
altrimenti saltava la giunta e in continuazione i suoi
assessori della sinistra radicale contestano la scelta,
a Latina abbiamo una classe politica che sulla
necessità dell’impianto ci mette la faccia e la

Regione gli metta i bastoni tra le ruote. Il ricorso della
Regione è illegittimo perché come sanno bene il
Presidente della Regione e i suoi uffici, basta legge-
re la Proposta di legge sugli Ato andata in giunta il
23 ultimo scorso, non esiste nessun piano commis-
sariale dei rifiuti ma solo degli atti commissariali che
hanno autorizzato alcuni impianti.
Gli effetti del decreto sono terminati con la fase com-
missariale e oggi sul piano della programmazione e
dell’impiantistica necessaria vige il piano regionale
approvato dal Consiglio Regionale nel 2002, quello
Verzaschi, che prevede oltre ai quattro impianti esi-
stenti o in costruzione, altri tre impianti, 1 a Latina, 1
a Roma e 1 a Viterbo.
Gli ambiti territoriali sono definiti dal piano su base
provinciale e se non sono stati costituiti gli enti di
gestione è colpa della Regione che non ha legifera-
to. Infatti solo una amministrazione irresponsabile
come quella regionale attuale poteva chiudere la
fase commissariale senza aver costituito gli ambiti di
gestione, allargato le discariche e definito con con-
ferenze di servizio l’impiantistica necessaria.

È

Il caso

Ugl: «Sul caso Savino basta
con pregiudizi e persecuzioni»

a nostra organizzazione
sindacale non ha sinora
ritenuto di intervenire sulla

questione del dottor Savino e della
Neurochirurgia per non alimentare
ulteriori polemiche. Ma quanto
ripetutamente riportato dalla
stampa e soprattutto l’ultima
intervista rilasciata domenica u.s.
dal direttore generale dottoressa
Ilde Coiro, ci obbligano ad interve-
nire  per le palesi violazioni anche
di carattere sindacale che stanno
avvenendo a danno del nostro
dirigente e della nostra organizza-
zione. Riteniamo quanto dichiara-
to dal direttore generale della ASL,
sulla vicenda del dottor Stefano
Savino, cui va la nostra solidarie-
tà, veramente sconcertante. Pur
essendo il dottore Responsabile
Provinciale della UGL medici, per
evitare ulteriori polemiche e nella
certezza che le contestazioni a lui
addebitate sarebbero presto
cadute, abbiamo sinora evitato di
intervenire. La gravità, però, di
quanto affermato dalla dottoressa
Coiro non può non indurci a serie
riflessioni e considerazioni.
L’intera vicenda è costellata di
singolari stranezze. La direzione
della Asl, che ha sinora brillato in
latitanza di fronte alle problemati-
che del reparto di neurochirurgia,
nel giro di qualche mese ha atti-
vato ben 2 procedure di contesta-
zione nei confronti del nostro
Responsabile Provinciale: - A gen-
naio ha sospeso il dottor Savino
dal lavoro gettando l’intero repar-
to in profonda crisi. E’ alquanto
strano che la ASL abbia ritenuto di
adottare un tale grave provvedi-
mento, senza aver prima chiesto
delucidazioni al primario e sulla
base di relazioni incomplete e
carte, diciamo, ‘confuse’. Così  è

strano che ad oggi ancora non sia
stata comunicata alcuna decisio-
ne, lasciando, così dirigente e
reparto nell’incertezza più totale.
Su questa vicenda non abbiamo
però dubbio che la procura saprà
accertare tutte le responsabilità;  -
Altra singolarità è rappresentata
dal fatto che qualche mese fa la
stessa direzione generale ha atti-
vato, -solo e soltanto- nei con-
fronti del Primario di
Neurochirurgia  la procedura anti-
cipata di verifica innanzi il nucleo
di valutazione dell’azienda conte-
stando una serie di gravi addebiti.
E anche il questi caso, come in
quello della sospensione, strana-
mente il nostro responsabile pro-
vinciale ne ha ricevuto comunica-
zione simultaneamente alla cono-
scenza che ne ha avuto la stam-
pa! Il direttore generale della ASL,
invece che comunicare gli esiti
della relazione del nucleo di valu-
tazione, da lei stessa nominato
per la verifica anticipata, al Dottor
Savino ha ritenuto di comunicare
solo alla stampa che le conclusio-
ni non erano per lei evidentemen-
te soddisfacenti, annunciando la
costituzione di un non meglio pre-
cisato collegio tecnico per un’ul-
teriore verifica, il tutto in barba a
qualunque corretta procedura. Tali
affermazioni sono sintomatiche di
profondo pregiudizio  e pervicace
volontà di colpire a tutti i costi il
primario di neurochirurgia. Tutto
ciò costituisce a parere dell’UGL
una vera e propria  ‘persecuzione’
nei confronti del nostro dirigente
provinciale, pertanto chiederemo
ufficialmente un’incontro urgente
per chiarimenti alla dirigente Ilde
Coiro, sperando che questa volta
non si faccia demagogia politica-
sindacale.

L
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Gennaro Martone

Donato Robilotta, Gruppo Consiliare Socialisti Riformisti –Popolo della Libertà

ltre che grave ed illegittimo l’atto mi sem-
bra un controsenso su piani diversi. Vero
che la Regione è libera di contestare quello

che crede più opportuno ma in questo modo mi
sembra abbia ottenuto solo l’effetto contrario di
quello che forse si aspettava. Il ricorso fine a se
stesso lascia il tempo che trova ma mette in eviden-
za una serie infinita di inadempienze e di lacune
nella gestione della fase commissariale da parte

dello stesso Marrazzo. Primo il governatore del
Lazio vuole che la Provincia rispetti un piano che
non ha mai fatto approvare dal consiglio. Secondo
Marrazzo promette la chiusura delle discariche e poi
le amplia. Terzo la mancata definizione degli Ato
spetta alla Regione che non ha mai proceduto. E
non vado oltre. Tanto per capire cosa sia stato fatto
dalla Regione, e cosa no, basta andare a fare un giro
a Montello.

O

L’Arcinormale

Ciao America

on credo che mio padre
capirebbe, lui aveva un
amico americano (sezzese

che era stato in America), mi pare si
chiamasse Gemy e per lui le mac-
chine, come le medicine, erano
“solo” americane. Chi gli dice che
sono loro che hanno bisogno di

noi? L’America è capovolta, ma
forse è finito il progresso. Ora a San
Michele non c’è più il futuro, c’è un
angolo di mondo, c’è poco, non c’è
il romatico del nuovo. Tra poco mi
racconteranno che sono moderni i
carciofi e i broccoletti, mi diranno
che il nuovo era un’illusione.

N
Lidano Grassucci (...dalla prima)

Latina

Popolo della libertà, prime
prove di convivenza

responsabili per la provincia
di Latina di Forza Italia,
Alleanza nazionale,

Democrazia cristiana per le
Autonomie,Nuovo Psi,Partito repub-
blicano ed Azione sociale si sono riu-
niti dando così vita al  tavolo pontino
del Pdl. Nel corso della riunione si è
avviato un proficuo e costruttivo
confronto che ha portato alla calen-
darizzazione di una serie di incontri
propedeutici al congresso di marzo
nel corso del quale nascerà il PdL
nazionale. Proprio in vista di questa
storica scadenza, i responsabili pro-
vinciali dei partiti interessati hanno
deciso di avviare una serie di incon-
tri che dovranno essere occasione di
confronto, riflessione e proposta
con i quadri dirigenti e gli eletti ad

ogni livello, ordine e grado  di tutti i
Comuni del territorio provinciale. Nel
corso della riunione si è anche dato
vita ad un gruppo di lavoro che
dovrà  indicare, nel segno di un con-
diviso retaggio culturale, politico,
sociale ed economico, una visione
unitaria del PdL pontino sulle linee
programmatiche da adottare a favo-
re dello sviluppo socio-economico
ed occupazionale della provincia di
Latina. Un impegno questo di gran-
dissimo spessore, un passo avanti
concreto a favore del progresso
locale che, una volta tradotto in
documento, sarà consegnato quale
utile contributo collaborativo al pre-
sidente della Provincia Armando
Cusani ed ai nascenti gruppi consi-
liari del Pdl sul territorio pontino.

I
NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in calce indica-
ti oppure possono  essere inviate via fax al n. 0773.250668 entro le
ore19,00 del giorno precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno con-
tenere il testo (dattiloscritto o chiaramente leggibile), 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 fattura, 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: 44x82 - circa 20/25 
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%
Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns. uffici, conte-
stualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di utilizzo del fax, a rice-
vimento fattura con le modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle necrologie pro-
venienti 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).

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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Ospedali

Traghetti e 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
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

CCAALLAABBRREESSII
VIA ROMAGNOLI, 58
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669911773388

Agenda
Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

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

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

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

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

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

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

Ariete
21/3-20/4
Questo è il momen-
to di agire, muover-
si ed espanderti.
Grande fermento
nella tua vita socia-
le e nei contatti
professionali. Hai le
carte astrali in
regola per essere
in sintonia con il
mondo intero.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Sappi scegliere con
intuito e senso della
lealtà le persone più
idonee a darti una
mano nelle faccende
finanziarie. La vivaci-
tà mentale e il desi-
derio di conoscenza
motivano  chi è alle
prese con un’attività
intellettuale.

Fortuna economica,
incassi imprevisti e
buon affiatamento
con colleghi e colla-
boratori,nonché con i
superiori. Piacevoli
novità in amore. La
giornata e la nottata
hanno tutte le prero-
gative per essere
indimenticabili.

Giornata ricca di
equilibrio interiore.
Sai vivere con mag-
giore intensità il rap-
porto abituale, ma
puoi anche valutare
con ottimismo una
situazione poco felice
e risolverla positiva-
mente senza troppe
sofferenze.

Eccellente la posizio-
ne della Luna nella
casa delle amicizie,
della comprensione,
degli appoggi impor-
tanti, ma anche della
popolarità e della
fortuna in società. Ti
è più facile consoli-
dare le amicizie.
Giornata speciale.

Possibilità di entra-
te extra e di buona
riuscita in un pro-
getto un po’ bizzar-
ro. Se hai qualche
dubbio ascolta il
consiglio di un
amico fidato in
grado di indirizzarti
verso le giuste pro-
spettive.

Parti senza pensarci
troppo, magari già da
oggi con Luna e
Marte a favore.Tuffati
negli impegni sociali
allargando il tuo rag-
gio d’azione. La vita
mondana, l’espansio-
ne della tua bella per-
sonalità sono i tuoi
grandi punti di forza.

Cerca di dare un
senso nuovo a tutto
ciò che fai e guarda
con occhi meno criti-
ci le persone che fre-
quenti. Vedrai che la
vita e il tuo prossimo
ti verranno incontro
con entusiasmo.
Sono favoriti gli inve-
stimenti di denaro.

La tentazione di oggi
e dei prossimi giorni
sarà quella di ante-
porre il piacere al
dovere, lasciando da
parte gli impegni
onerosi e i contesti
difficili. Molti i
Sagittario che spen-
deranno le energie
nel settore affettivo.

Chiedi un aumento di
stipendio, una promo-
zione, un trasferimen-
to o tutto quanto ti
porta a migliorare la
tua posizione.Studio e
stage di lavoro a gon-
fie vele. In ribasso le
quotazioni delle attività
a conduzione familia-
re.

Grandi manovre in
atto nel tuo cielo: tutte
a tuo favore.Cogli l’at-
timo se vuoi goderti le
gioie dell’amore. Vita
da sigle fortunata e
all’insegna di un cor-
roborante colpo di ful-
mine. Creatività ed
energie psicofisiche a
livelli altissimi.

Se non vuoi subire
drastici cali di
forma fisica e psi-
chica, prenditi fin
d’ora del tempo
per curare i tuoi
malesseri cronici,
trovando con un
esperto le cure più
appropriate al tuo
caso.

Oroscopo

BARI 13 5 46 66 20
CAGLIARI 23 56 61 44 59
FIRENZE 17 87 59 65 79
GENOVA 70 30 88 58 46
MILANO 51 54 42 71 79
NAPOLI 49 20 71 74 63
PALERMO 11 60 87 41 10
ROMA 17 61 74 10 66
TORINO 89 30 82 71 25
VENEZIA 8 75 13 44 49
NAZIONALE 13 25 44 85 16

Estrazioni del lotto n° 15
martedì  3 febbraio 2009

Estrazioni superenalotto n° 15
martedì  3 febbraio 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 13.904.485,31
Prossimo Jakpot: € 12.000.000,00  

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 9 ¤ 25.296,00
3 stella 380 ¤ 1.472,00
2 stella 5.222 ¤ 100,00 
1 stella 31.156 ¤ 10,00 
0 stella 66.580 ¤ 5,00 

11 13 17 49 51 61 138

6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00

5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 26 ¤ 21.862,44
4 punti          2.247 ¤ 252,96
3 punti        77.222 ¤ 14,72
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dramma. Ma per chi? Per
chi? Per chi? Per la
Daniela dell’Alitalia, la tipa

che è dovuta uscire da Il Grande
Fratello perchè poverina altrimenti
la società la licenziava. Ma ci pen-
sate voi a quale torto le è stato
fatto? A quale terribile atto di ingiu-
stizia sociale e proletaria è stato
compiuto ai suoi danni? E lei che
poverina, poverina, poverina cerca-
va di spiegare che non aveva fatto
nulla di male, che finalmente dopo
undici anni di lavoro come hostess
era riuscita a dare sfogo alle sue
velleità artistiche procurandosi una
possibilità di entrare nel mondo
dorato della tv. Avrebbe chiesto
l’aspettativa per tre mesi e se le
cose non andavano bene sarebbe
tornata in Alitalia-Cai. C’è qualcosa
di male chiedeva la pasionaria ita-
liana sgranando gli occhioni da cer-
biatta davanti alle telecamere. Si c’è
qualcosa di male, anzi di malissimo.
Cara Daniela devi andare a lavora-
re. Lo so che può sembrarti strano,
ma la vita funziona così a meno che
noi, intesi come centinaia di miliar-
di di persone, che tutte le mattine ci

alziamo e andiamo a faticare non
siamo matti.Anche io spero sempre
di diventare il direttore del Financial
Times ma in attesa dell’evento vado
a lavorare. Eccezionale? No, norma-
le. Come sarebbe normale se
domani andassi dal direttore per
chiedergli novanta giorni di aspetta-
tiva, di congelarmi il posto e se mi
va male al Financial torno. Magari
gli chiedo anche una promozione
per quando torno che così le urla si
sentono fino in Oceania. Per non
parlare della mia famiglia che mi
farebbe rinchiudere e butterebbe la
chiave se annunciassi di voler
lasciare il lavoro per fare la velina.
Con la magra di posti di lavoro che

c’è assistere a queste scene pieto-
se e a dir poco irriverenti nei con-
fronti dell’Italia è paradossale. Sono
sempre stata dalla parte di chi
l’avrebbe licenziata. Credo sia
necessario dare un segno forte in
alcuni casi. E’ assurdo che ci siano
persone nelle aziende che si spac-
cano di lavoro e altre che sono
esperte solo nel muovere polvere e
carta senza produrre nulla. Il moti-
vo? Perchè chi lavora, sul serio,
paga spesso il non lavoro degli altri
e ci rimette in termini di carriera e di
merito. Inseguire le proprie passioni
è importante, ma per farlo non ci si
può permettere di dare segnali
devastanti per gli altri.

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 –

09:05 - 12:15

09:25 Approfondimento Edicola 

Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

10:50 Sinergie

11:40 Cavalli ruggenti

13:00 Cinema al cinema 

informazione cinematografica

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

14:25 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 

15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

17:40 Cinema mio

18:00 TgE Flash 

19:30 TgE sera 

20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

20:30 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30

21:00 I salotti di Aprilia

21:30 Sinergie®

22:45 TgE sera 2ª edizione

23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

00:30 TgE sera 3ª edizione 

7,30

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Sette anime

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Revolutionary Road

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

Sala 3 - 16.30

Yes Man

Sala 3 - 18.30 - 22.00

Australia

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Operazione Valchiria
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il dubbio
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Milk
Sala 4 - 16.00/18.15
Beverly Hills Chihuahua
Sala 4 - 20.30/22.30
Viaggio al centro della terra

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044

Sala 1 - 16.30 - 18.30 - 21.00

Un matrimonio all'inglese

Sala 2 - 16.30 - 18.30 - 21.00

Defiance - I giorni del coraggio

Sala 3 - 16.40

Vuoti a rendere

Sala 3 - 18.40 - 21.00

L'ospite inatteso

Sala 4 - 16.40 - 18.40 - 21.00

Valzer con Bashir

Radio&Televisione

Alessia Tomasini

È

20,30

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

Il Fatto del Giorno

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

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 TURBO

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

09:35 LINEA VERDE

METEO VERDE

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG 1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG 1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:55 TG PARLAMENTO

17:00 TG 1

17:10 CHE TEMPO FA

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 TIM CUP

23:00 TG 1

23:05 PORTA A PORTA

01:00 TG 1 - NOTTE

01:10 CHE TEMPO FA

01:15 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:20 SOTTOVOCE

01:50 MAGAZZINI EINSTEIN

02:25 SUPERSTAR

03:00 IL MARESCIALLO ROCCA

MORIRE D'AMORE

05:15 SUPERSTAR

05:45 EURONEWS

06:00 SCANZONATISSIMA

06:20 TG 2 MEDICINA 33

06:25 X FACTOR - I CASTING

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

09:45 UN MONDO A COLORI

FILES

10:00 TG2PUNTO.IT

10:55 SCI ALPINO: MONDIALI

12:15 RAI SPORT

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 G 2 COSTUME 

E SOCIETA'

13:50 TG 2 MEDICINA 33

14:00 X FACTOR

14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO

16:15 RICOMINCIO DA QUI

17:20 LAW & ORDER - I DUE 

VOLTI DELLA GIUSTIZIA

18:05 TG 2 FLASH L.I.S.

18:10 RAI TG SPORT

18:30 TG 2

19:00 X FACTOR

19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11

20:30 TG 2 20.30

21:05 VOYAGER - AI CONFINI 

DELLA CONOSCENZA

23:05 TG 2

23:20 RAI EDUCATIONAL

LA STORIA SIAMO NOI

00:20 MAGAZINE SUL 2

00:50 TG PARLAMENTO

01:00 SORGENTE DI VITA

01:30 REPARTO CORSE

02:00 ALMANACCO

02:10 METEO 2

02:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:20 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'

02:45 REQUIEM PER VOCE 

E PIANOFORTE

03:45 CERCANDO CERCANDO

04:15 NET.T.UN.O

05:00 TOPOGRAFIA ANTICA

05:45 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'

06:00 RAI NEWS 24

06:30 IL CAFFE' DI CORRADINO 

MINEO

07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE

08:00 RAI NEWS 24

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 VERBA VOLANT

09:20 COMINCIAMO BENE

PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG 3

12:25 TG3 AGRITRE

12:45 LE STORIE - DIARIO

ITALIANO

13:10 TERRA NOSTRA

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG 3 L.I.S.

15:15 TREBISONDA

15:20 IL TESORO DELLE FIJI

16:00 GT RAGAZZI

16:30 MELEVISIONE

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

17:50 GEO & GEO

18:15 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG 3

21:10 UN CASO PER DUE

23:15 PARLA CON ME

00:00 TG 3 LINEA NOTTE

00:10 TG REGIONE

00:14 TGR LEONARDO

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 LA STORIA SIAMO NOI

02:10 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE

02:15 RAI NEWS 24

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:57 METEO 5

07:58 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:57 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:00 TG5 - ORE 10

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO 5

13:40 BEAUTIFUL -- 5319

14:07 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

14:10 CENTOVETRINE -- 1840

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:00 TG5 - 5 MINUTI

18:05 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO - EDIZIONE

STRAORDINARIA

19:44 TG5 - ANTICIPAZIONE

19:45 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO - EDIZIONE

STRAORDINARIA

20:00 TG5

20:30 METEO 5

20:31 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 AMICI - 4a puntata

00:00 MATRIX

01:30 TG5 - NOTTE

01:59 METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE

DELLA SUPPLENZA

02:32 MEDIA SHOPPING

02:45 AMICI

03:30 MEDIA SHOPPING

03:42 GRANDE FRATELLO 

(REPLICA)

04:13 SQUADRA EMERGENZA

05:30 TG5-NOTTE-REPLICA

05:59 METEO 5 - NOTTE

06:05 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 DORAEMON
07:05 VIPO
07:20 SPICCHI DI CIELO 

TRA BAFFI DI FUMO
07:50 ALLA RICERCA 

DELLA VALLE INCANTATA 
08:15 CASPER
08:30 SCOOBY DOO
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 E ALLA FINE ARRIVA 

MAMMA
10:50 E ALLA FINE ARRIVA 

MAMMA
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO
13:00 STUDIO SPORT

ANTICIPAZIONI
13:02 STUDIO SPORT
13:40 WHAT'S MY DESTINY 

DRAGON BALL
14:05 ONE PIECE TUTTI 

ALL'ARREMBAGGIO
14:30 I SIMPSON
15:00 PASO ADELANTE
15:50 SMALLVILLE
16:40 DRAKE & JOSH
17:10 DRAKE & JOSH
17:40 SPIDERS RIDERS
18:00 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE
18:15 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE
18:28 STUDIO APERTO

ANTICIPAZIONI
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

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

DELLA FORTUNA
21:10 C.S.I. MIAMI
22:05 C.S.I. NEW YORK
22:10 METEO
23:05 THE CLOSER
23:35 CHIAMBRETTI NIGHT
01:30 STUDIO SPORT
01:55 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:10 TALENT 1 PLAYER
02:30 SHOPPING BY NIGHT
02:50 I SOPRANO
03:40 SHOPPING BY NIGHT
03:55 UNA LUCERTOLA 

CON LA PELLE 
DI DONNA

05:30 STUDIO SPORT
05:55 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 IL TOCCO

DI UN ANGELO
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 LA LEGGENDA 

DI ROBIN HOOD
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 COLD SQUAD
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 BABY BOOM
23:20 SEX AND THE CITY
23:55 L WORLD
01:15 MOVIE FLASH
01:20 OTTO E MEZZO
02:00 STAR TREK:

DEEP SPACE NINE
03:00 ALLA CORTE DI ALICE
03:45 DUE MINUTI UN LIBRO
04:00 2' UN LIBRO
04:05 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:00 ROTAZIONE MUSICALE

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES INDIE

19:00 ALL NEWS

19:05 INBOX

21:00 TRANSEUROPE

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 EXTRA

00:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING
06:50 MEDIA SHOPPING
07:10 QUINCY
08:10 HUNTER
09:00 NASH BRIDGES
10:10 FEBBRE D'AMORE
10:30 BIANCA
11:30 TG4 - TELEGIORNALE
11:38 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO
11:40 MY LIFE
12:40 DETECTIVE IN CORSIA
13:25 ANTEPRIMA TG4
13:30 TG4 - TELEGIORNALE
13:54 METEO
13:58 TG4 - TELEGIORNALE
14:05 SESSIONE

POMERIDIANA:
IL TRIBUNALE 
DI FORUM

15:00 WOLFF UN POLIZIOTTO 
A BERLINO

15:55 POMERIGGIO 
AL CINEMA
SALVO D'ACQUISTO

16:55 TGCOM
16:58 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO
17:00 SALVO D'ACQUISTO

2a parte
17:45 TGCOM
17:48 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO
17:50 SALVO D'ACQUISTO

3a parte
18:35 TEMPESTA D'AMORE
18:45 ANTEPRIMA TG4
18:55 TG4 - TELEGIORNALE
19:19 METEO
19:23 TG4 - TELEGIORNALE
19:35 TEMPESTA D'AMORE
20:20 WALKER TEXAS

RANGER
21:10 CINEMA 4 - I DUE 

SUPERPIEDI QUASI 
PIATTI 1a parte

21:55 TGCOM
21:58 METEO
22:00 CINEMA 4 - I DUE 

SUPERPIEDI QUASI 
PIATTI 2a parte

22:45 TGCOM
22:48 METEO
22:50 CINEMA 4 - DESTINI 

INCROCIATI 3a parte
23:30 I BELLISSIMI DI R4
23:35 GLI SPIETATI 1a parte
00:20 TGCOM
00:23 METEO
00:25 GLI SPIETATI 2a parte
01:10 TGCOM

A lavorare tutti, viva la Cai 
o l’Alitalia e pure Colaninno

MASSIMO GILETTI
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Pallanuoto A1

«Abbiamo un pubblico fantastico»
Damiani:«Ritengo che abbiamo scritto un’altra importante pagina della storia della Latina Pallanuoto»

Gabriele Viscomi

Intanto questa mattina sono ripresi gli allenamenti con una doppia seduta agli ordini di Fabio Sarti

iprende questa mattina,
nonostante sabato prossimo
il campionato di A1 sarà

fermo, con una doppia seduta agli
ordini del preparatore atletico Fabio
Sarti mentre nel tardo pomeriggio ci
sarà la solita seduta tecnica con il
tecnico Pesci e il suo vice
Scannicchio la preparazione della
Latina Pallanuoto, dopo tre giorni di
meritato riposo. Il pari imposto alla
Posillipo nell'ultimo turno di campio-
nato è ancora vivo nell'ambiente
pontino come traspare nella parole
del presidente Damiani: «Ritengo
che abbiamo scritto un'altra pagina
importante della storia della Latina
Pallanuoto, il pareggio con il
Posillipo ci ha regalato un bel pome-
riggio di sport ed una grande soddi-
sfazione, abbiamo giocato alla pari
contro la storia della pallanuoto
nazionale ed internazionale. Colgo
l'occasione  per ringraziare il tecni-
co della Tufano Posillipo, Carlo Silipo

per le belle parole di apprezzamen-
to rivolte alla nostra organizzazione,
parole che ci riempiono di orgoglio e
ci spronano a far sempre meglio.
Ancora una volta abbiamo avuto un
pubblico fantastico che ha spinto i
ragazzi verso un pareggio che ormai
sembrava impossibile. I ragazzi
sono stati grandi, capaci di combat-
tere e reagire per centrare un obiet-
tivo molto importante per il nostro
cammino verso la salvezza. Ha vinto
il gruppo, la voglia di combattere e di
vincere, il non mollare mai. Questi
devono essere i nostri ingredienti
per centrare gli obiettivi fissati.
Adesso dobbiamo tornare con i piedi
per terra, la strada da percorrere è
ancora molto lunga ed in salita, dob-
biamo essere consapevoli che gior-
nata dopo giornata dovremo conqui-
stare punti ed arrivare ad una tran-
quilla salvezza. Siamo una matrico-
la ma stiamo andando avanti con
grande carattere, entusiasmo, ma

anche con grande umiltà. Proprio
l'umiltà e l'impegno dovranno
accompagnarci nella lunga strada
del campionato. Sono molto onorato
nel vedere il pubblico che ci segue e
che crede nella nostra attività. Tutti
noi dobbiamo impegnarci al massi-
mo per rispondere al meglio e grati-

ficare tutti coloro che sono partecipi
del nostro progetto. Per la società è
un anno durissimo sia dal punto di
vista organizzativo che sotto quello
puramente economico, Latina ormai
rappresenta una realtà sportiva di
massimo livello sul territorio nazio-
nale, mi auguro che le amministra-
zioni se ne accorgano e possano
aiutarci e darci la possibilità di con-
tinuare il nostro sogno». E il pari con
la Posillipo è stato dedicata da capi-
tan Burburan ai diversamenti abili:
«Sabato poche ore prima della par-
tita  sono andato a trovarli alla
Convention regionale che si è svolta
all'istituto Einaudi. Devo dire che mi
hanno dato una carica incredibile, la
loro felicità nel vedermi, la loro gioia
ed il loro affetto, sono stati una cari-
ca in più. A fine gara ho pensato a
loro e lo storico pareggio conseguito
contro uno squadrone come il
Posillipo ho voluto condividerlo con
questi ragazzi meravigliosi».IL PRESIDENTE FRANCESCO DAMIANI

Under 17, vittoria sfiorata
con il settebello della Lazio
Gli atleti di Enrico Paccariè impegnano i capitolini fino alle battute finali
Gabriele Viscomi

R

Pallanuoto giovanile

Tennis

ontinua l'incredibile marcia
dello Smile Cisterna in que-

sto inizio stagione. Arriva il terzo 3-
0 in altrettanti incontri, stavolta ai
danni del circolo Garden Village di
Ardea. Insieme ad Alessandro
D'Onofrio e Andrea Mauriello torna
in campo anche Francesco
Palazzo, dopo il piccolo acciacco
che l'ha tenuto lontano dai campi
per circa una settimana. Il primo
singolo porta a scontrarsi

Alessandro D'Onofrio e Paolo
Tiranti. L'inizio è tutto di marca
cisternese che va subito sul 5-2 e
con  il servizio sul 30-0 sembra
ormai aver chiuso il primo set. E'
incredibile però la rimonta di Tiranti
che dopo aver recuperato il game,
portandosi sul 5-3, riesce a ritorna-
re in gara e vincere il set. La reazio-
ne di D'Onofrio arriva dopo una leg-
gera parità nei game iniziali del
secondo fino alla chiusura sul 6-4.

Il terzo set è solo una pratica da
sbrigare con il 6-2 finale. Anche il
secondo singolo parla Smile
Cisterna con la netta affermazione
di Andrea Mauriello per 6-2, 6-1.
Nel doppio ritorna la coppia
Palazzo-Mauriello che con i due
punti in tasca scendono in campo
molto rilassati ma allo stesso
tempo determinati per portare a
casa la vittoria in doppio. Il primo
set non da grandi problemi ai due

cisternesi che concludono sul 6-3.
La risposta romana arriva però nel
secondo set con i primi quattro
game conquistati dai padroni di
casa. E' Palazzo che reagisce a
questo parziale con grandi colpi e
grazie anche l'ottima prestazione
del compagno Mauriello il terzo set
si chiude sul 7-5. L'apuntamento
ora sarà per domenica prossima
dove alle ore 10 al "Pistilli Mobili"
lo Smile affronterà l'ASD Pomezia.

Stefano Scala

C

Cisterna continua a fare vittime
Lo Smile ottiene il terzo successo consecutivo contro l’Ardea e conferma il primato

«La strada
da seguire
è ancora

molto lunga
ed in salita»

IL GRUPPO POSA AL GARDEN VILLAGE DI ARDEA

Sport
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AZIO - LATINA  8-6
LAZIO: Mura, Cottone,

Morancio 1, Ceccarini, Coleti 2,
Gobtrasurn, Guida, Avarello 1,
Proietto 2, Bernacca 1, Rulli,
Presciutti, Seri 1. All. Minoli
LATINA: Verrecchia, Roani,
Madonna, Proietti 2, Cama 3,
Zamperin, Destro, Scorziello,
Casagrande, Di Santo, Abballe 1,
D'Erme, Verri. All. Paccariè
ARBITRO: Indino
Vincere è il fine ultimo di una squa-
dra di qualsiasi sport ma il concet-
to di vittoria non deve essere riferi-

to solamente al mero fatto numeri-
co. Vincere è anche vedere continui
miglioramenti in un rosa di atleti
che partecipa ad un campionato
giovanile under 17 con tre atleti del
1992, tre del 1993 e tutti gli altri del
'94-'95 alla loro prima presenza in
un torneo nazionale.E questo sta
facendo il settebello della Latina
Pallanuoto che nella terza giornata
del campionato di categoria ha
fatto soffrire come non mai la tito-
lata Lazio controllata fino al termi-
ne del terzo tempi terminato in per-
fetta parità, 5-5. Poi il calo finale

che non riduce assolutamente la
soddisfazione del tecnico pontino
Enrico Paccariè: «Per un pasticcere
è importante scegliere, dosare e
amalgamare tutti gli ingredienti.
Tutto ciò lo porterà, dopo ripetuti
tentativi, alla cottura ottimale che
farà del suo dolce una prelibatezza
che poi sarà anche imitata da molti
ma solo lui sarà a conoscenza del
vero segreto della lavorazione.
Questo è ciò che stiamo facendo
con il gruppo che ho a disposizione.
Contro la Lazio la squadra ha final-
mente sbloccato il meccanismo.

Per oltre tre tempi siamo stati allo
stesso livello del settebello capitoli-
no. I ragazzi, rispettando le conse-
gne avute, hanno chiuso gli avver-
sari nella loro metà vasca con un
pressing asfissiante, rendendo alla
Lazio difficile la gestione della palla
ed esaltando la prova del portiere
Verrecchia e del difensore Proietti.
In fase offensiva i ragazzi si sono
limitati a svolgere il compito loro
affidato giocando al limite dei 30",
evitando, nello stesso tempo, le
loro controfughe. Indubbiamente
negli ultimi minuti è venuta fuori la

maggiore esperienza dei capitolini
ma siamo contenti dei migliora-
menti visti». Domenica gli under 17
della Latina Pallanuoto saranno
ancora in trasferta sempre al Foro
Italico dove alle 12:30 affronteran-

no la Roma Nuoto mentre alle
19.oo di sabato comincerà l'avven-
tura del trio Cama, Proietti e
Zamperin, in virtù del doppio tesse-
ramento, con l'Ambra Nuoto alle-
nato da Stefano Formica.

UN TIME OUT

L



Volley A2

È festa grande
Il mondo politico si complimenta con l’Andreoli Latina dopo il successo di Coppa
Stefano Scala

a vittoria in Coppa Italia di
domenica scorsa ha por-
tato anche le congratula-

zioni delle autorità politiche e
delle istituzioni. Infatti la fresca
vincitrice dell'ambito trofeo ha
ricevuto gli auguri e i complimen-
ti del primo cittadino Vincenzo

Zaccheo, del consigliere regionale
Claudio Moscardelli e infine del-
l'assessore allo sport della
Provincia Enrico Tiero. Il sindaco,
dopo aver seguito da casa la
grande finale, ha dichiarato: «E'
un traguardo importante per tutta
la città di Latina e per il movimen-
to sportivo. Penso e spero - conti-
nua il primo cittadino pontino -
che sia solo il preludio a quanto è
nei programmi della società: ossia
l'immediato ritorno in serie A1. Di
questo dobbiamo dare atto alla
famiglia Andreoli, ai dirigenti e a
tutti gli sponsor che in questa sta-
gione hanno sposato il progetto
della società». Anche il consigliere
regionale Claudio Moscardelli
tende a sottolineare l’entusiasmo
per questo importante traguardo:
«Mi fa enormemente piacere que-
sta vittoria dell'Andreoli Latina,
sia a livello personale, come citta-
dino di Latina e appassionato di
sport, e poi anche perché la
Regione negli ultimi anni è stata
sempre vicino alla pallavolo. Ecco
perché voglio congratularmi con il
presidente, la squadra, i dirigenti
e tutto lo staff dell'Andreoli Latina
- continua poi Moscardelli - che

ha regalato questa splendida vit-
toria alla nostra città.
Naturalmente tutto ciò non sareb-
be mai stato possibile se non ci
fosse stato l'entusiasmo di una
dirigenza e la solidità degli spon-
sor, in particolare della famiglia
Andreoli». Arrivano poi anche le
congratulazioni dell'Assessore
allo sport della provincia Enrico
Tiero, sulla stessa lunghezza
d'onda dei suoi colleghi. «Latina

conquista un trofeo prestigioso e
importate. Grazie a chi ha creduto
in questo sport, portando avanti
un progetto vincente». L'Andreoli
naturalmente dopo i tanti compli-
menti sarà lieta di invitare, dome-
nica 1 Marzo, in occasione del
derby con la Roma, tutte le autori-
tà politiche e istituzionali che vor-
ranno unirsi alla società per
festeggiare la conquista della
Coppa.

I Mammuth Latina si riscattano
Dopo lo stop di Modena i ragazzi di Zagni ritrovano il sorriso e battono il Mestre 5-3

Antonio Esposito

L

Hockey in line

lenia Draisci, sprinter pome-
tina  della Fondiaria Sai atle-

tica del presidente Enrico Palleri, fa
centro alla sua seconda uscita sta-
gionale. Nello scorso weekend
Ilenia, nei campionati italiani di
multiple di Ancona, ha entusia-
smato la folla. Ai nastri di partenza
dei 60 metri piani ad onorare la
competizione la sprinter dell’ae-
reonautica Maria Aurora salvagno
(che farà parte del contingente
azzuro per l’incontro Finlandia

Italia) e la new entry dell fiamme
azzurre alla prima uscita stagiona-
le la toscana di origini ivoriane
Audrei Hallho. In finale la spunta
l’aviera chiudendo in 7”40 (7”44
batteria) davanti alla saina Ilenia
Draisci 7”42 (7”50 batt) e terza la
fiamma azzura Audrey Halloh 7”48
(7”51 batt). «È un importante
passo avanti - afferma Ilenia - per
i prossimi impegni agonistici mi
sento parzialmente gratificata dal
miglioramento cronometrico otte-
nuto 7”46 era il mio personale,
quattro centesimi di secondo sem-
brano una nullità per i profani, ma
non lo è per chi mastica atletica:
vorrei fare meglio - commenta l’al-
lieva di Maura Cosso - insieme alla
mia coach continuiamo il pro-
gramma di preparazione per gli
importanti impegni agonistici, vor-
rei ben figurare e dare un sollievo
al mio sponsor con sede a Torino
che in parte mi supporta, la alto
distributrice e concessionaria in
esclusiva per l‘Italia di articoli
sportivi ed abbigliamento in varie
discipline,contraddistinti con il
marchio Mizuno di proprietà della
casa madre giapponese Mizuno
Corporetion. l mio prossimo impe-
gno sono i campionati italiani pro-
messe, è la mia prima stagione in
questa categoria, ci sarà da  lotta-
re, ma vi assicuro farò il possibile
per ben figurare».

I

Ilenia Draisci
da record

on era un turno facile per i
Mammuth che dopo lo sci-

volone di sabato scorso a Modena
dovevano reagire proprio contro
una delle formazione più in forma
del momento, ma la formazione
nerazzurra non ha tradito le aspet-
tative e tra le mura amiche del
"Palamunicipio Roma XI" ha rialza-
to subito la testa battendo il Mestre
6-3. La classifica, prima della gara,
vedeva i veneti precedere i pontini
di un punto, fattore da non sottova-
lutare vista l'importanza di rimane-
re tra il gruppo delle prime e lo
scontro diretto tra Modena e Forte
dei Marmi, dirette inseguitrici pote-
va di fatto rendere il turno molto
favorevole.
La gara è iniziata a ritmo molto
contenuto con le due formazioni
che per i primi minuti sono passa-
te in un periodo di studio, ma sono
gli ospiti a passare in vantaggio
con un bel tiro a distanza ravvici-
nata. Il Latina non ci sta e comin-
cia ad insistere facendosi vedere
sempre più spesso dalle parti della
porta difesa da De Lazari, ottimi in
più occasioni i suoi interventi, e
neanche un minuto dopo al 04'50"
Santilli con un gol dei suoi riporta-
va in parità la gara, ma la squadra
di Zagni dimostra quel qualcosa in
più e continua a creare gioco, il
Mestre prova a forzare, ma la
retroguardia è ben schierata e

Pieralli controlla senza troppi pro-
blemi le timide incursioni. Siamo
alla metà del primo tempo  e final-
mente il risultato si sblocca e i
Mammuth lo fanno riuscendo a
prendere le distanze, nel giro di
due minuti vanno  infatti a segno
tre volte con Pernarella, un gran
tiro dalla distanza di Lucantoni e
un 'autorete sfrutto di una incom-
prensione della difesa veneta. Il
Metre, fino ad ora in partita, accu-
sa il colpo, a risentirne è il gioco
che non risulta più essere omoge-
neo, ma nonostante tutto riescono
ancora a trovare la via del gol gra-
zie ad una mischia davanti porta.

Neanche il tempo di festeggiare e
Santilli mette a segno un'altra bella
rete e porta le squadre negli spo-
gliatoi sul risultato di 5-2. Nella
seconda frazione di gioco il Mestre
entra in campo più deciso e moti-
vato riuscendo ad accorciare le
distanze sfruttando una situazione
di penalità nei confronti dei
Mammuth, la situazione però
invece di dare uno slancio agli
ospiti non cambia, è sempre il
Latina che detta il ritmo e imposta
il gioco ne esce fuori un secondo
tempo pièno di ribaltamenti di
fronte dove a farla da protagonisti
sono i due estremi difensori. I

minuti passano e le due squadre
rimangono sul risultato che di fatto
premia l'ottimo primo tempo dei
nerazzurri che nel finale al 38'40"
tornano con Pernarella a violare la
porta di De Lazari fissando il risul-
tato sul definitivo 6-3. «Non è stata
una bellissima partita, forse se è
sentita la pressione vissuta in set-
timana dopo la sconfitta di
Modena, ma l'importate era torna-
re a vincere e ottenere i tre punti».
Queste le parole del Direttore
Sportivo Parcesepe che poi
aggiunge:«Una vittoria che ci per-
mette di superare proprio il Mestre
in classifica e ci da la possibilità di
portarci a ridosso del Cittadella, da
ora in poi il campionato si farà deli-
cato». Anche l'estremo difensore
Lorenzo Pieralli è sulla stessa linea
"Sapevamo quanto era importante
la gara e non erano permessi altri
errori, la tensione prima dell'incon-
tro ci ha fatto scendere in campo
un po contratti, ma l'obiettivo è
stato raggiunto. In più abbiamo
saputo che la sfida tra Modena e
Forte dei Marmi, nostre dirette
inseguitrici, è finita in parità e que-
sto non può che agevolare ancora
di più la nostra condizione, ora
però viene la parte più importante
del campionato, non ci si può per-
mettere più di sbagliare perché
d'ora in poi gli errori si pagheranno
a caro prezzo».

N

ORTITUDO-BULL BASKET
62 - 61  

FORTITUDO: Irdi, Baldrati 3,
Melegoni, Ricciotti, Gasperini,
Cusani 16, Coraggio 17, Fossile
13, Borsetti 11, Mari 2.
All.Ciancarini.
BASKET BULL LATINA:
Diglio 17, Piva 4, Massimi 5,
Perotti 14, Costa 6, Spolon, Gatto
6, Libralato 6, Sansone 3, Salvini.
All. Cocco.
PARZIALI: 15-11 / 27-25 / 45-
34.
ARBITRI: Lorenzoni e Anderlini di
Rieti.
Ultimi secondi beffardi per la Bull
Latina che, priva di Zanier, perde
per un punto con la Fortitudo.
Entrambe le squadre fanno confu-
sione in attacco per tutta la prima
metà del primo quarto con
Sansone per gli ospiti che si
muove molto ma Borsetti e
Gasperini hanno quasi sempre la
meglio. Ciancarini  non opera
cambi, esattamente come Cocco.
Sono sempre Cusani e Baldrati
che provano l'allungo per i padro-
ni di casa, ma i pontini sono vivi
ed anche Perotti è molto reattivo,
con due canestri che rimettono il

punteggio in parità al 16'. Primo
quarto chiuso con il +2 locale, si
ritorna in campo con la Fortitudo
che continua a sbagliare tutte le
conclusioni da fuori. Coraggio
fissa il +11 locale e i Bull barcol-
lano. E all'inizio dell'ultimo quarto
le cose vanno anche peggio per la
squadra di Cocco, con la Fortitudo
che incrementa il vantaggio. I
Bull risorgono solo nei minuti
finali cercando l’incredibile
rimonta ma il punteggio non va
oltre il 62-61 per i locali.

F

Basket C2

Bull beffata
dalla Fortitudo

L’ABBRACCIO, DOPO LA VITTORIA IN FINALE, DELLA TOP VOLLEY

ILENIA DRAISCI

S.S.

COACH MAURIZIO COCCO

I romani prevalgono nel finale di gara 62-61

Atletica Leggera
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CUOLA GERMANICA - CUS
CASSINO 23 - 17 

SCUOLA GERMANICA:Asola,
Comastri, Schniderder, Giacomoni 9,
Tabolacci, Geroschneider  5, Ameli
4, Petrilli, Ampomelli  4 Habib  1,
Caracciolo. All. Lo Iodice.
CUS CASSINO GAETA 84:

Catalano, Di Schino  4, Silva 2,
Succodato  , Cappello  5, Di Tucci
Luigi, La Monica  1, Pimpinella 1,
Valente, Mitrano  4 .Dirig. Di
Liegro Luigi e D'Ovidio Giancarlo.
All Viola
Ennesima sconfitta in trasferta del
CUS Cassino contro la Scuola

Germanica con il punteggio di 23
- 17 ( primo tempo 10 -09 )
Partita equilibrata con alternanza
dei risultati fino al 20 del secondo
tempo quando sul punteggio di 17
- 15 una espulsione temporanea
di La Monica permetteva a
Giacomoni Emanuele ( 9 reti ) e

compagni di allungare, con un
parziale di 4 reti a zero, chiuden-
do definitivamente la partita. Sulla
squadra gaetana hanno pesato tre
errori su rigore e diversi tiri dai 6
metri e le assenze di Della Valle,
Panzarini, Galiano, Pimpinella, e
Cappello Andrea che per motivi di

studio hanno dovuto rinunciare
all'incontro . Dice Luigi Di Schino,
anima storica della squadra: «
Cappello ( 5 reti ) Mitrano ( 4 reti )
stanno crescendo a vista d'
occhio adesso garantiscono 10
reti ad incontro cosa che ci fa ben
sperare per il futuro. Adesso dob-

biamo solo cercare di prendere
meno reti registrando meglio la
difese e riuscire a giocare con la
stessa determinazione per l' inte-
ro incontro e cercare di prendere
al di sotto di 20 rete ad incontro e
sicuramente torneremo a vincere
anche in trasferta».

Tiro con l’arco

Archery campione regionale
Gabriele Viscomi

stato proficuo lo scorso fine
settimana per gli atleti della

Latina Archery impegnati nei cam-
pionati regionali svoltisi a Ceccano.
Di norma si dice che il buon giorno
si vede dal mattino e sabato scorso
quando nella prima gara della mani-

festazione riservata alle master
Fabienne Favaloro lottava freccia su
freccia per il titolo regionale con
Clotilde Cocchi degli Arcieri
Centocelle il detto ha visto poi la
conferma. Favaloro pur arrivando
seconda riusciva ad ottenere il suo
primato personale con 440 punti. La
domenica mattina erano di scena i
giovani. Sulla linea di tiro i fratelli
Guido, Riccardo e Leonardo
Donfrancesco e Lorenzo Buonarosa
alla sua prima gara Fitarco. Nella
categoria Allievi Guido Donfrancesco
conquistava ancora una volta il tito-
lo con 517 punti, il fratello Riccardo
era nono con 329 punti mentre
Leonardo Donfrancesco nella cate-
goria Giovanissimi si piazzava al
secondo posto con 495 punti, il tito-
lo andava a Marco Lo Presti
dell'Ascip con 535, mentre il debut-
tante Lorenzo Buonarosa conquista-
va la sesta posizione con 347 punti.
La serie positiva continuava con le
categorie senior e master anche se
tra i primi Roberto Donfrancesco
non tirava al meglio delle sue possi-
bilità ed era sedicesimo con 540
punti. Nei master, invece, Marcello
Gazzelloni era secondo con 559
punti, Umberto Coluzzi ottavo con
550 punti e Vincenzo Iorio tredicesi-
mo con 534 punti, punteggi che por-

tavano ad un totale 1643 e che  per-
mettevano alla squadra master di
arrivare seconda nella classifica di
categoria. Si passava all'olimpic
round con scontri diretti tra i miglio-
ri arcieri e le migliori squadre asso-
lute, estrapolando cioè i primi otto
arcieri e le prime quattro a squadre
tra tutti gli arcieri che avevano
gareggiato. Marcello Gazzelloni tor-
nava nuovamente sul podio e dopo
aver superato nei quarti per 117 a
115 il giovanissimo arciere romano
David Pasqualucci, perdeva l'acces-
so alla finale per il primo posto per
117 a 110 con Giorgio Ricciotto vin-
cendo, comunque, la finale per il
terzo posto per 113 a 112 con Mario
Panosetti, uno degli arcieri che
hanno scritto la storie degli ultimi
venti anni di tiro con l'arco nel Lazio.
Sembrava conclusa la serie dei suc-
cessi ma il vero capolavoro doveva

ancora verificarsi. La squadra asso-
luta della Latina Archery Team com-
posta dai master Marcello
Gazzelloni e Umberto Coluzzi e dal
seniores Roberto Donfrancesco in
semifinale incontrava il
Torrevecchia, team agguerrito e
neoprimatista italiano indoor della
categoria master che veniva supe-
rata per 217 a 211 punti. Nella fina-
le per il titolo assoluto lo scontro con
il Cus Roma, campioni italiani in
carica. I tre rappresentanti della
Latina Archery Team, sostenuti con
tifo da stadio dagli altri arcieri della
compagnia e da simpatizzanti che
hanno seguito la squadra, hanno
compiuto il vero capolavoro della
giornata vincendo la finale per il tito-
lo assoluto per 221 a 219. È un risul-
tato di prestigio che proietta la squa-
dra della Latina Archery Team ai ver-
tici della ranking nazionale.

È

GLI ATLETI DELLA LATINA ARCHERY SUL PODIO

Latina conquista quattro punti
A Verona le pontine ottengono una vittoria ed un pareggio e si avvicinano alla Uic

a città di Verona, ha ospi-
tato sabato scorso la II°

giornata del Campionato
Femminile di Torball. Hanno preso
parte alle gare 6 squadre prove-
nienti da tutto il territorio naziona-
le. Sono scese in campo: la UIC
Roma 1 e la UIC Roma 2, la
Polisportiva Fiorentina Silvano
Dani, Non e Semivedenti Bolzano,
l'UIC Verona e la Pol.

UIC Nuova Latina. Hanno rappre-
sentato il territorio pontino,
Stefania Pisu (Latina), Danila
Faiola (S.F. Circeo), Martina
Pasquali (Cori), Lucia Merola
(Latina) e Nicole Cerasoli (S.F
Circeo). La squadra guidata dal
Presedente nonché allenatore
Diana Fulvio (Cisterna di Latina),
ha conquistato 4 punti grazie ad
una  vittoria e ad un pareggio

ottenuti durante l'incontro con la
UIC Roma 2.
Purtroppo nelle altre partite non si
sono avuti gli stessi risultati, ma
durante l'ultima Giornata del
Campionato che si terrà a Latina
presso l'Istituto Inaudi il prossimo
14-15 marzo,
la squadra avrà la possibilità 
di risalire la classifica.
Attualmente  la società si trova a

soli 2 punti di distanza dalla UIC
Roma 2 e dall'ASCCFI Roma.
Sempre nel mese di marzo 
a Latina, si concluderà anche il
Campionato maschile di Torbal.
Tutti gli eventi sportivi organizzati
dalla Pol UIC Nuova Latina, hanno
ottenuto il patrocinio della
Provincia e del Comune di Latina
sempre vicini alla realtà della
disabilità visiva nel territorio.

L

Torball femminile

Questo risultato di prestigio proietta gli atleti della squadra pontina ai vertici del ranking nazionale

Ciclismo

Simeoni medita l’addio

ilippo Simeoni potrebbe
lasciare il ciclismo, potrebbe

restituire la maglia tricolore.Al pros-
simo Giro d'Italia, quello del
Centenario, parteciperà per la prima
volta Lance Armstrong, vincitore di
sette Tour de France, che fino ad
oggi aveva snobbato la manifesta-
zione italiana. Una bella pubblicità
per il Giro. Però, per partecipare,
Lance, pare abbia preteso l'esclu-
sione del campione italiano Filippo
Simeoni. Il corridore setino, dopato
reo confesso e pentito, snocciolò al
giudice i nomi di tutti coloro che
come lui si facevano "curare" da un
medico condannato in un'inchiesta
sul traffico di sostanze dopanti. Mise
in mezzo Lance Armstrong, che per
vendicarsi, in una tappa di trasferi-
mento al Tour del 2004 lo rincorse
personalmente (Simeoni era in una
fuga di fuori classifica) per ricattarlo:
o abbandoni tu questa fuga o metto
a tirare tutta la squadra. Il laziale,
piangente, tornò in gruppo e subì
pure la contestazione di tre colleghi
: Beppe Guerini, Daniele Nardello e
Filippo Pozzato. Mario Cipollini, suo
capitano, a quel Tour non lo voleva

nemmeno in squadra, vista la sua
loquacità con i giudici. In breve il
setino Simeoni uscì dal giro che
conta, nonostante alcune belle vitto-
rie e la convocazione in nazionale, e
continuò a correre in squadre di
seconda e terza fascia. Lo scorso 29
giugno, sfruttando l'indecisione dei
big, Simeoni è scattata in fuga con-
quistando la maglia tricolore di
campione nazionale. Una rivincita
dopo tante ingiustizie. Resa ancor
più saporita dal nome del principale
battuto di quel giorno: Filippo
Pozzato. Quindi se Lance Armstrong
parteciperà al Giro e Filippo Simeoni
no, sarà forse una vittoria del
doping? Difficile stabilirlo. La que-
stione quindi non è più solo sportiva,
ma etica.

FILIPPO SIMEONI 

Pallamano serie C
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MARCELLO GAZZELLONI

A Ceccano il Latina conquista il gradino più alto del podio con il 221 a 217 in finale contro Torrevecchia

F

La Scuola Germanica abbatte il Cus Cassino



L’Allianz entra nella storia
Netto successo nella prima gara, gli ottavi contro la Scafatese, nei quarti la formazione di Bove liquida il Civitavecchia
Manuel Ricuperato

Pallavolo

ra le prime quattro d’Italia.
Gaeta si aggiudica la prima
final four di coppa, quella

giocata tra le mura amiche, e si
prepara ad andarsi a giocare la
conquista del secondo trofeo sta-
gionale. In questa stagione, la
coppa Italia sembra voglia parlare
pontino, prima l’Andreoli Latina
che la conquista in A2, ora
l’Allianz Bank Gaeta, che approda
nella final four della serie B2.
Infatti, dopo aver battuto senza
particolari problemi lo Sparanise
per 3-0 negli ottavi, con bassi
parziali che mettono in evidenza i
differenti livelli tecnici delle due
compagini, 25-15, 25-15 e 25-
19, ed aver conosciuto l’altra riva-
le nella stessa mattinata, il
Civitavecchia, quarto in classifica
nel girone F, che riusciva ad avere
la meglio sulla favorita Anagni per
3-1, il sestetto di Tony Bove si
proiettava nei quarti di finale,
nello scontro diretto valido per
staccare il biglietto verso le fasi
finali del torneo. L’accesso ai
quarti già rappresentava di per sé
una vittoria, in quanto mai nessu-
na squadra gaetana aveva rag-
giunto tale obiettivo, ma dopo le
prime battute dell’incontro tutti
avevano intuito che si poteva
ambire a qualcosa in più.
L’avevano capito i ragazzi, scesi in
campo con la massima concen-
trazione, e l’aveva capito il gremi-
to e splendido pubblico, accorso

al Palamarina per sostenere i pro-
pri colori. Il primo parziale inizia in
modo equilibrato, anche se
l’Allianz conquista primo e secon-
do tecnico, 8-5 e 16-14. Ma
Civitavecchia è sempre lì, rimonta
sul 17-17, prima di subire un
break di 4-0 grazie a Di Fazio. A
nulla serve il discrezionale di
Lemme, chiude Solimene, 25-20
ed 1-0 Allianz. Nel secondo set
sono i capitolini a farsi avanti, 8-6
il primo tecnico, prima di essere

raggiunti e superati dal pallonetto
di Paris, 10-9 Gaeta, che poi pro-
segue la striscia positiva e si
porta sul 16-13. Tutto è ancora in
gioco però, e Civitavecchia non
molla, pagando con la stessa
moneta, parità e sorpasso, 18-18
e 22-18, un break di 7-0, nono-
stante i due discrezionali utilizzati
da Bove. L’Allianz si risveglia ma
non basta, il secondo set è bottino
degli ospiti, 25-21, 1-1. Il terzo
parziale viaggia sulle ali dell’equi-

librio, in un testa a testa che dura
fino al 16-15 per Di Caprio e com-
pagni. Poi, però, l’Allianz allunga il
passo, incassa un break di 4-0 e
si porta sul 19-15, primo discre-
zionale di Lemme, e sul 24-17,
secondo. Nulla di fatto, è proprio
un errore del Civitavecchia a far
gioire i Gaetani, 25-17, 2-1
Allianz. Quarto set. Gaeta vuole
vincere, Civitavecchia il tie break.
Ne nasce un parziale combattu-
tissimo e sofferto, dove solo chi

avrà i nervi più saldi conquisterà
la vittoria. Gli ospiti partono
meglio, poi i tirrenici recuperano,
8-7 primo time out tecnico, parità
ed è 11-11, Gaeta torna avanti,
13-11, poi ancora Civitavecchia,
16-15, secondo tecnico. E’ una
rincorsa continua, si sale e si
scende, parziale al cardiopalma. I
tecnici inseriscono forze fresche,
Carnevale in battuta su Solimene,
Catania su Zoboli, ma non per
molto. 21-20 Civitavecchia e

primo discrezionale di Bove, 22-
22, poi 23-22 Allianz e discrezio-
nale di Lemme. Ritorna Solimene
ma anche la parità, 23-23, poi Di
Caprio si inventa un pallonetto
micidiale e guadagna la prima
palla match. Tutto si risolve più
facilmente del previsto, l’ormai
esausto Palassini manda a rete il
suo attacco e dà inizio alla grande
festa dell’Allianz. Finisce così, 25-
23 e 3-1, una semifinale conqui-
stata più che meritatamente da
tutto il collettivo. Solimene risulte-
rà il top scorer con 19 punti,
seguito da La Rocca con 18 e
90% in ricezione, poi Di Caprio,
17, e Di Fazio con 15 punti, abba-
stanza per un centrale, la ricezio-
ne di Di Nucci all’85%, mentre
Paris verrà premiato come miglior
giocatore del torneo. Ma è stata
una vittoria di gruppo, dai tecnici,
ai ragazzi, alla società, al pubbli-
co. Bisognerà aspettare aprile per
continuare ad inseguire questo
sogno, che diventa sempre più
nazionale viste le future rivali,
Brescia, Modena e Gela. Giusto il
tempo per godere di questa vitto-
ria che già ci si proietta verso il
campionato. Sabato, infatti, Zoboli
e compagni viaggeranno alla volta
di Paglieta, per la prima giornata
del girone di ritorno. Che, dopo un
successo così, sarà di sicuro
ancora più carico di entusiasmo. E
chissà che non possa regalare
nuove soddisfazioni.

T

Gaeta si aggiudica la prima final four ed accede alle semifinali di coppa, con Brescia, Modena e Gela

IL PUBBLICO PRESENTE AL PALAMARINA
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UNA FASE DEL MATCH DI FINALE

iro di boa per quanto
riguarda il campionato di
serie A2 maschile con

Semat Fondi e Geoter Gaeta
appaiate al secondo posto, a tre
lunghezze dalla capolista Ambra.
Impegno sulla carta facile per la
Semat che ospitava il Falconara
terzultimo in classifica. I marchi-
giani erano dati in un buon
momento di forma ma l’assenza
del terzino Alex Castello Ruiz pri-
vava il Falconara della principale
fonte di pericolo offensivo.
Simone Cionna poi, anche lui tra i
migliori elementi a disposizione
dei marchigiani, era segnato a
referto ad onore di firma ma non
ha mai messo piede in campo. E
così, senza i due principali realiz-
zatori, Falconara riesce a realizza-
re appena dieci reti. Lunga la lista
delle assenze anche nella fila fon-
dane: mancano all’appello
Panariello, De Santis, Barlone
bloccati da acciacchi vari; mister
Manzi lascia poi fuori dalla lista
dei convocati D’Ettorre, Delitala e
Salemme. Partono forte i fondani
che alternano una linea 6-0 ad
una difesa più alta e profonda e
riuscendo a ripartire spesso con
azioni veloci di rimessa. Dopo
neanche metà della prima frazio-

ne il vantaggio fondano era già
consistente, un 7-1 costruito sulle
reti di Campins e Zizzo. Il divario
cresceva con il passare dei minu-
ti, il Falconara provava ad attac-
care per ridurre le distanze, riu-
sciva a portare a 6 il numero delle
reti realizzate ma al riposo anda-
va sotto 6-15. Messa sul binario
giusto la gara coach Manzi dava
spazio ad altri elementi finora
meno impiegati: Ciccone,
Carnevale e Gionta, giovanissimo
portiere che si rendeva protagoni-
sta nel finale di gara di alcuni
interventi importanti. Gaeta si

conferma al secondo posto in
classifica grazie all’ottavo suc-
cesso consecutivo. Ottima la
prova di Horvath e compagni con-
tro il forte Ascoli che presentava
tre bocche da fuoco del calibro di
Cotellessa, Sgarella e l’ungherese
Tamas. Bravi i biancorossi a tene-
re a distanza il trio in questione e
a tenere alta la concentrazione
per tutti i 60 minuti di gioco. Dopo
un inizio balbettante, con troppi
errori nelle ripartenze la gara si
mette sul binario giusto attorno al
minuto 20’, quando il risultato si
fissa sul 10-6 e trascina le squa-

dre al riposo sul 13-8. Fermare
l’Ascoli sul punteggio così basso
significa vincere la gara, i bianco-
rossi lo sanno e nella ripresa ini-
ziano a spingere come sanno,
allungando man mano sino al 28-
16 a 10 minuti dal termine.
Momento di relax dei padroni di
casa che nel frattempo operavano
tutti i cambi possibili e l’Ascoli ne
approfitta per diminuire il passivo
con la gara che termina sul 30-
22. Soddisfatto il veterano
Marciano a fine gara: “Abbiamo
preparato bene la gara, sapevamo
di dover tenere lontano dalla porta
i tiratori dell’Ascoli e ci siamo riu-
sciti con la migliore difesa della
stagione, aiutata anche da un otti-
mo Morettin tra i pali. Tutta la
squadra ha risposto alla grande,
siamo contenti di quello che stia-
mo facendo che forse sta anche
superando le aspettative generali
ad inizio stagione”. Sabato prossi-
mo l’HC Semat Fondi sarà impe-
gnata di nuovo in casa contro il
Pescara per la prima di ritorno,
mentre l’attenzione degli addetti
ai lavori sarà tutta per il big-
match di Città Sant’Angelo dove i
locali ospiteranno la capolista. Per
Gaeta sarà ancora partita casalin-
ga contro il Chieti.

Giro di boa: vincono Geoter e Semat
M.R.

Calcio a 5Pallamano

G embra non conoscere
sosta la crisi dell’Atletico
Formia che incassa in

campionato la quarta sconfitta
consecutiva. Ormai con la testa
solo ai quarti di coppa Italia la for-
mazione allenata da mister Luca
Cardillo esce sconfitta anche dal
confronto di Artena dove incassa
due reti nei primi 7’ di gioco e non
riesce a rientrare in gara. Un risul-
tato ineccepibile e che condanna
alla sconfitta uno dei Formia più
brutti visti in questa stagione. Mai
in partita, mai pericolosi, quasi
mai al tiro: questo in sintesi quan-
to fatto dalla compagine tirrenica
che è scesa in campo senza la
necessaria e dovuta concentra-
zione per cercare di portare a
casa un risultato positivo. Le due
reti che hanno condannato alla
sconfitta i formiani sono state
realizzate nei primi minuti di
gioco, a dimostrazione di un
approccio alla contesa tutt’altro
che ottimale ed al cospetto di una
formazione, l’Artena, che ha subi-
to aggredito i malcapitati avversa-
ri per trovare, a strettissimo giro
di posta, le due marcature.
Incapaci di replicare a tanta vee-
menza, Cardillo ed i suoi hanno
subito per tutto il resto della gara

per una sconfitta meritata e che
lascia sconcertati visto che nean-
che quattro giorni prima l’Atletico
aveva disputato in casa della
Lazio, nel retourn match di Coppa
Lazio, una partita esemplare che
gli aveva permesso di superare
alla grande gli ottavi di finale della
prestigiosa competizione regiona-
le. Ed invece in terra ciociara i
biancazzurri sono incappati in una
domenica infelice e da mettere
subito in archivio anche perché
c’è un campionato da onorare e,
soprattutto, tra quindici giorni c’è
una coppa tutta da giocare.
Minturno con il batticuore.
Impresa dei rossoblu che battono
7-6 l’Ice Appalti dopo essere
andati sotto di due reti nel giro di
pochi minuti. Una vittoria che per-
mette al Minturno di avvincinare
proprio l’Ice che rappresenta l’ul-
tima delle formazioni salve al ter-
mine della stagione regolare. Ma
servirà un’impresa alla formazio-
ne di Spinosa che deve recupera-
re sette punti di distacco con sole
dieci gare di campionato ancora a
disposizione. Chi sembra aver
abbandonato ormai ogni speranza
è invece la Virtus Fondi che cede
4-0 in casa dell’Eagles Ceprano e
si allontana dal terzultimo posto.

S
Gaeta si impone nel difficile match casalingo contro l’Ascoli, tutto facile per Fondi con Falconara

IL PORTIERE DELLA SEMAT DE ANGELIS

Impresa del Minturno
Formia perde ancora



era Pirozzi è già alle spalle
e in sole tre settimane il
Fondi ha ridato incredibil-

mente senso al suo campionato.
Con l'arrivo sulla panchina di
Germano Carnevale la squadra ha
inanellato tre importanti vittorie, ha
riagganciato la vetta e soprattutto
ha ritrovato gli equilibri nel reparto
difensivo, uscito indenne da queste
tre giornate. Certamente il caso
Pisoniano ha rimesso in discussio-
ne un campionato che sembrava
già chiuso dalla marcia inarrestabi-
le dell'undici di mister Lucidi, ma è
anche vero che Carnevale, con
l'aiuto di Parisella, ha ridato morale
ad una squadra che sembrava non
averne più. «Il mister si è presenta-
to e non ci ha messo molto a capi-
re che eravamo moralmente a
terra. - afferma uno dei simboli
della squadra Fabio Stravato - Non

si spiegava come mai non avessi-
mo né testa né coda nonostante la
squadra fosse formata da nomi
importanti e da giovani in gamba.
Del resto non avevamo più la sere-
nità mentale e nemmeno punti di

riferimento a livello tecnico a causa
dei continui cambiamenti della
guida tecnica precedente.
Insomma - sottolinea Stravato -
eravamo senza assetto per via di
un modulo mai stabile e una for-

mazione di partenza mai uguale
per due partite consecutive. E non
era certo un vantaggio presentarsi
in campo con giocatori fuori ruolo,
perché alla fine si snaturavano
determinate caratteristiche toglien-
do di fatto potenzialità ai singoli e
alla squadra». Una crisi anche
figlia di problemi tattici che forse
Pirozzi non è mai riuscito a risolve-
re nella sua breve esperienza fon-
dana. Con la serenità ritrovata ora
la squadra punta decisamente in
alto:«Ci ha ridato sorriso e serenità.
Ora siamo di nuovo consapevoli dei
nostri mezzi e delle nostre poten-
zialità, e in campo si nota questo
cambiamento. Senza contare che
adesso ci divertiamo sia in allena-
mento che in partita. E’ tornato
quello spirito di sacrificio che porta
tutti a lottare per la causa senza
personalismi. Si aiuta il compagno

in difficoltà e lo si supporta in caso
di errore». Un cambio che oltre a
livello psicologico ha dato quel
qualcosa in più che serviva anche
sul piano tattico, un equilibrio di
squadra che seppur porta una dife-
sa invalicabile trova anche un
attacco non proprio inarrestabile.
Tutto questo però non preoccupa
Stravato: «Noi creiamo tanto,
almeno quattro, cinque palle gol
nitide a partita, e quando dico niti-
de intendo azioni realmente perico-
lose, e soprattutto da tre giornate
non subiamo gol. Segno che la
squadra ha ritrovato il suo equili-
brio e la sua sicurezza in tutti i
reparti. Per il resto posso soltanto
aggiungere che, come detto dal
mister stesso, viviamo alla giornata
senza più assilli e zavorre di alcun
tipo sul piano psicologico. I conti li
faremo alla fine, punto e basta».

Stefano Scala

UN ALLENAMENTO DEL FONDI

Eccellenza

L’

ra stato tenuto a riposo precauzionale
domenica, contro il Santa Marinella,
dopo il fastidio muscolare avvertito nella

rifinitura della vigilia. Luca Pannozzo aveva
assistito dalla tribuna alla sfida tra FC Latina e
fanalino di coda, facendo compagnia all’osser-
vato speciale Amione. Per lui si temeva un
nuovo stop, ma ieri ogni dubbio è stato fugato:
il mastino di Fondi ha lavorato regolarmente
con il gruppo, infatti, non accusando alcun pro-

blema e mostrandosi anzi in forma smagliante.
Anche l’ecografia di ieri, tra l’altro, aveva esclu-
so qualsiasi complicazione: quella di sabato era
stata una semplice contrattura e niente altro.
Un’altra buona notizia per mister Promutico è
arrivata da Alessio Piras: dopo dieci giorni di
stop il baby mediano si è finalmente unito al
gruppo e ha svolto l’intera seduta. La distrazio-
ne muscolare rimediata due settimane fa
dovrebbe essere dunque un lontano ricordo per

il centrocampista. Il gruppo al gran completo
proseguirà la sua preparazione oggi traslocan-
do al centro sportivo Primavera di Aprilia: quel-
l’impianto dispone infatti di un fondo in sinteti-
co, proprio come il campo del Flaminia
Rignano, prossimo avversario dei nerazzurri. E a
proposito della prossima trasferta, in giornata la
società potrebbe prendere la decisione di ripro-
porre la partenza anticipata al sabato, come
accaduto per Torri In Sabina.

E

Allarme rientrato per Pannozzo
Il difensore ha smaltito il problema muscolare accusato sabato e si è allenato regolarmente

Al Perrone una lezione 
da mandare a memoria
Dal derby ci si aspettava di più, con la Vis Artena servirà un’immediata risposta 

a Virtus zoppica. L’undici di
Giancarlo Sibilia ha confer-
mato a Formia quanto fatto

sospettare contro lo Zagarolo. Nel
derby del Nicola Perrone i neraz-
zurri hanno conosciuto la prima
sconfitta della nuova gestione,
evidenziando ancora una volta
lacune già viste nel recente pas-
sato. Match di questo tipo di soli-
to si vincono e si perdono sulla
linea mediana. Duello che nello
specifico ha visto prevalere la
supremazia della coppia compo-
sta da De Santis e Marzano nei
confronti di Masini e Festa. Stesso
risultato per quanto riguarda la
gestione delle corsie laterali.
Facci e compagni hanno sofferto
e molto sopratutto sul loro out di
destra, dove il “binario” formato
da Moretto e Ardia ha dovuto

spesso e volentieri osservare gli
scambi della controparte avversa-
ria. Questione di centimetri, fiato e
polmoni nel primo caso, e di ine-
sperienza di fronte a colleghi più
“scafati” nel secondo. In più c’è

un rendimento esterno ancora
incapace di far registrare il primo
colpaccio lontano dalle mura ami-
che, una tendenza che, visto l’al-
ternarsi del calendario, dovrà
essere al più presto invertita.

Restano comunque le attenuanti
relative alla direzione di gara del
signor Rossi, un arbitraggio che
ha lasciato più di un dubbio tanto
in casa Virtus quanto ad alcuni
addetti ai lavori. L’operato del

fischietto di Lecco, però, non deve
trasformarsi in un alibi: perchè tra
le doti di una grande squadra ci
deve essere anche quella di saper
superare con le proprie forze pre-
sunti torti arbitrali. Per fortuna il
campionato porta in dote la sfida
ideale per riprendersi quanto
perso al Perrone. La capolista Vis
Artena, infatti, rappresenta l’av-
versario adatto per estrarre le
unghie. Incontri di questo spesso-

re si preparano da soli, in quanto i
giocatori non necessitano di parti-
colari motivazioni durante la setti-
mana di lavoro. Sibilia ha già
messo i suoi con le spalle al muro
sottolineando subito l’importanza
del match. Domenica nessuno
dovrà commettere errori, perchè
contro le formazioni allenate dal
“marpione” Paolo D’Este non ci si
può assolutamente concedere
alcuna distrazione.

L

Virtus

Stravato:«Eravamo a terra, non avevamo nè testa nè coda. Ora abbiamo ritrovato serenità e questo si vede in campo»

La nuova vita del Fondi
La cura Carnevale ha rivitalizzato un gruppo moralmente a pezzi. Ora bisognerà continuare a lottare per il vertice

FC Latina

LUIGI ARTIACO ALLE PRESE CON LA DIFESA FORMIANA

LUCA PANNOZZO

FABIO STRAVATO

Luca Lombardini
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Domenico Ippoliti

UN FURIOSO GIANCARLO SIBILIA (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Facci e soci
continuano 
a deludere
nelle gare 
in trasferta



Sport
Prima categoria

Podgora, le critiche del patron
Dopo la terza sconfitta consecutiva il presidente Mancini attacca gli arbitri ma non risparmia tecnico e giocatori

Massimo Soave

Dopo l’ultimo ko borghigiani sempre più in crisi. Smentite comunque le voci sulla panchina “traballante”

omento di piena crisi
quello del Podgora, la
squadra di Daniele

Magrin dopo la grande impressione
destata nella prima parte di questa
stagione, dove sembrava poter lot-
tare alla pari con le favorite del giro-
ne, è calata drasticamente infilando
una serie negativa di tre sconfitte
consecutive. Abbiamo chiesto un
parere su questo delicato momento
al patron Peppe Mancini, il presi-
dente è deluso ma realista circa le
differenze con organici di primissi-
mo livello come quelli di Pro Calcio
Fondi e Atletico Sabotino. «In que-
st'ultimo mese la fortuna non è
stata certo dalla nostra parte, ci
siamo ritrovati a lottare con le
migliori per un obiettivo che adesso
sembra definitivamente sfumato.
Non voglio puntare il dito sui singo-
li arbitraggi, che comunque ci
hanno penalizzato, ma voglio fare
un discorso generale sulla classe
arbitrale. Stiamo assistendo ad un
calo evidente della qualità arbitrale,
e i risultati si vedono su tutti i
campi, ci sono troppi direttori di

gara non all'altezza della catego-
ria». Dopo questo sfogo abbastanza
pacato sulla categoria arbitrale, il
presidente analizza anche il com-
portamento dei suoi, «devo comun-
que ammettere che le responsabili-
tà sono da dividere anche con i gio-
catori e l'allenatore, anche loro non
sono esenti da colpe in quest'ultimo
mese poco brillante sul piano del
gioco e dei risultati. Ci tengo a sot-
tolineare però che la fiducia della
società su questo gruppo e su que-
sto tecnico rimane inalterata e lavo-
reremo insieme per risolvere i pro-

blemi e tornare quelli di prima». In
ultima analisi tiene a sottolineare
quello che è stato il ruolo della
società. «L'unica cosa che non mi
sento di criticare è il comportamen-
to della società, a mio avviso abbia-
mo fatto tutto il necessario, per
quello che era nelle nostre possibi-
lità. Non possiamo competere con i
budget di squadre come Pro Calcio
Fondi e Sabotino, da parte nostra ci
mettiamo tutto l'impegno e lavoria-
mo sodo per allestire una rosa in
grado di competere ad alti livelli, di
più non possiamo fare».UN CONFRONTO TRA MISTER MAGRIN E ERCOLINO, L’ARBITRO DI DOMENICA

I propositi di due squadre deluse
Il Montello deve rialzarsi dopo l’1-0 con l’Agora mentre il Sales è chiamato a ricominciare la rincorsa alla salvezza

Stefano Scala

M

Seconda categoria

l girone N non smette mai
di stupire. Quest’anno il
campionato è una continua

girandola di risultati clamorosi e
di cadute importanti. In questa
stagione la squadra che ha di
certo gli occhi puntati addosso è il
Montello Calcio, data come favori-
ta in estate. La squadra di Campo
ha chiuso il girone d’andata
mostrando il proprio valore, su
campi importanti, assaporando il
primato in classifica per poche
giornate ed ora  a lavoro per
riconquistarlo al più presto.
Domenica però i biancazzurri si
sono dovuti arrendere nel big-
match con l’Agora Santa Rita, ria-
prendo ancor di più la lotta al ver-
tice. Uno stop che non era di certo

nei programmi di Gianluca
Campo, preciso su ogni dettaglio,
tanto da lavorare duro nelle
vacanze natalizie per farsi trovare

pronto a questo difficile appunta-
mento. Domenica a gioire però
sono stati i rosanero di Pinti ma lo
hanno fatto dopo un secondo
tempo di totale sofferenza.
Evidente la delusione per Campo
soprattutto dopo i due legni colpi-
ti nell’arco dei novanta minuti. Il
Montello nel girone d’andata ha
dimostrato di poter cominciare
una lunga striscia positiva per
poter raggiungere il primato. Già
da domenica i borghigiani ci pro-
veranno, cercando di riscattare
questa sconfitta, partendo soprat-
tutto dal buon secondo tempo
della gara di Via Bruxelles. Nel
prossimo incontro però il Montello
non avrà certo vita facile perchè
ospiterà un’altra squadra, ama-
reggiata per aver perso uno scon-
tro diretto di diversa importanza.
Parliamo infatti del Sales Latina di
Marco Ciaramella, formazione che
viaggia in ben altre posizioni di

classifica. Domenica i rossoblu
hanno buttato al vento l’opportu-
nità di avvicinare ancora di più in
graduatoria gli avversari del

Nuovo Latina. Invece il black-out
del primo tempo è costato caro a
Ciaramella che dopo la rete di
Sciuto ha tentato invano nella
rimonta. Gli oratoriali ora dovran-
no ricominciare da quei quattordi-
ci punti e mettere nel mirino la
squadra più in crisi di tutto il cam-
pionato, il Sabaudia. La salvezza,
lo hanno dimostrato contro il
Nuovo Latina, non è un sogno
perchè la squadra ha mostrato, di
saper lottare. Ciaramella ha
messo su una squadra equilibrata
soprattutto determinata e sarà
questa certamente l’arma che
cercherà di utilizzare per poter
scardinare una vera e propria
armata come quella del Montello,
ferita dopo la partita con l’Agora
Santa Rita.

I
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CIARAMELLA MISTER DEL SALES

CORATO, MONTELLO CALCIO

Domenica
la resa
dei conti

per 
il riscatto

artita da cardiopalma alla
ex Fulgorcavi con l'FC
Latina che vince dopo

ben sei minuti di recupero e
dopo aver pareggiato nel quarto
minuto di recupero. Un over time
che sorride ai nerazzurri che
perdevano per 2-1 in zona
Cesarini. A regalare il gol vittoria
ai pontini era il mai domo

Calvani che trovava il jolly vin-
cente consentendo ai nerazzurri
di confermarsi al quinto posto in
classifica. A sbloccare il match
era stato al 1' D'Andrea autore
del primo tiro della partita che
scavalcava il portiere ospite.
Negli ospiti ha pesato l'espulsio-
ne al 21' di Bellini per doppia
ammonizione.

P

Allievi

L’FC vince in extremis
Battuto l’Axa Roma in pieno recupero

FC LATINA: Villani, Badini,
Sangermano (23'st Di Vito), Volpe,
Serri, Onorato (1'st Perilli), Crisanti
(19'st Sagramola), Calvani,
Laudante (15'st Proietti Ciolli),
D'Andrea (19'st Savo). A disp.
Leggeri. All. Mecozzi
AXA ROMA: Volpato, Fasano,
Dandini (30'st Maione), Pompili,
Proietti, Varretta, Fratocchi (22'st
Rocco), Bellini, Ricciardulli (25'st
Aita), Esposito, Calvo (17'st
Massardi). All. Mattei
ARBITRO: Iaboni di Frosinone
MARCATORI: 1'pt D'Andrea, 10'st
Fratocchi, 40'st Aita, 44'st Varretta
(aut.), 46'st Calvani

FC Latina 3
Axa Roma 2

Marco Tosarello

GIANLUCA CAMPO, TECNICO DEL MONTELLO CALCIO

IL CENTROCAMPISTA ARMENI

uragano che si sta abbat-
tendo sul Podgora

Chiesuola Carso è evidente e non
ha certo bisogno di ulteriori spie-
gazioni. Attaccarsi agli arbitri è
una delle introduzioni più sempli-
ci per spiegare i motivi di una crisi
o di una sconfitta. Al di là delle
smentite “presidenziali” la pan-
china di Magrin sembrerebbe tra-
ballare dopo queste delusioni. In
questi casi non bisogna fare pre-
valere l’istinto ma bisognerà sfor-
zarsi a ragionare. Per risolvere i
propri problemi serve sempre
tenere i nervi ben saldi. Il lavoro
per risollevare la squadra da que-
sto momento-no quindi non è da
fare solo sul piano tecnico ma ma
soprattutto su quello dei nervi,
non proprio il punto di forza del
Podgora.

La calma, unico
vero rimedio

L’

Il commento

Stefano Scala



Il Nuovo Territorio Mercoledì 4 Febbraio 200930
Annunci
ce. 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 poltrona massaggiante elettrico, nuova,
doppio motore, in pelle colore beige. Euro
1.000,00. Tel. 0773-605777

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

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

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

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

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

Due credenze modernariato vendo causa trasfe-
rimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in
ottimo stato. Tel. 329-2947461

AUTO
Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accesso-
ri. Euro 8.000,00 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 libret-
to originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel.
338-9263040

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, car-
rozzeria 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, sempre garage, euro 10.300 non trattabi-
li. Tel. 329-7433573

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

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

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

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

BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro 9.500,00.
Tel. 349-4983606

Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo

stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprietario,
euro 16.500,00. Tel. 349-2805768

Hyundai Tucson 4WD 2000 CRDI Dinamic, anno
2005, come nuova, tagliandata dalla casa,
gomme nuove, cerchi in lega, clima, ESP, CD
mp3. Disponibile a qualsiasi prova. Prezzo affa-
re. Tel. 338-7622427

FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appe-
na montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM   sempre tagliandata garage euro
4.900,00 no perditempo. Chiamare 392-
0070010

Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina,
luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizza-
ta, full-optional, 8 airbag, computer di bordo,
fendinebbia, aria-c bizona. Telefono: 0773-
610457  / 347-0539770

Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina ELX 7
posti full optional, blu metallizzata, unico pro-
prietario, tutti i tagliandi, revisionata, qualsiasi
prova. Ottimo stato. Prezzo: euro 5.000,00. Tel.
0773-632748.

Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati, sensori
parcheggio, BELLA. Vendo a Euro 19.500,00
tratt. Tel. 347-1102863

Vendesi Fiorino anno 1998 – ottime condizioni –
prezzo da concordare. Tel. 338-9764600

A. vendesi Alfa Romeo Spider Duetto cc 1600
anno 1987, iscritta ASI, ottime condizioni. Tel.
347-8553486

Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappezzeria
in pelle e tetto panoramico, km. 3000, ottimo
affare euro 23.000,00. Contattare 328-1411211

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

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

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

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

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

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250, argento
metallizzato, gomme e sella nuova, 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.100,00. Chiamare 392-
0070010

Vendesi Ducati Monster 620 i.e. anno 2004.
16.000 km, tagliandata, nero dark, causa inuti-
lizzo. Tel. 338-8220599

Vendesi Piaggio Liberty 125, anno 2001, para-
brezza e bauletto con telo per coprirlo con tutti
gli accessori. Euro 700,00 Tel. 347-3659326

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro 1.600,00
trattabili. Tel. 333/6421389.
Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, parabrezza
incluso. Sempre in garage, ottimo stato. Euro
700,00. Tel. 393-6848567 Francesca

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 392-
0070010
Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in ergal,
freccette in carbonio. Ottimo stato, visibile a
Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel. 338-2975430

Vendo causa inutilizzo scooter Pantheon cc. 125
km. 1.200, con bauletto, anno 2001. Euro
1.000,00. Tel. Amedeo 338-1556995

Vendesi Yamaha tdm 850, nero metallizzato,
dicembre 2000, km 38.000, sempre garage,
gomme nuove 100%, batteria nuova 100%, otti-
me condizioni generali, bauletto. Euro 3.300,00.
Te 389-8359184

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente nuovo.
Euro 2.000,00. Se interessati chiamare 329-
3970146

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione
ok, euro 250,00. Contattare Claudio 339-
8163907

NAUTICA / CARAVAN
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, rivernicia-
to e personalizzato. Tel. 347-8947438

Vendesi gommone Novamarine 360 chiglia rigi-
da in vetroresina doppio fondo autosvuotante
con motore Envirude 521 e manubrio. Euro
1.000,00 Tel. 347-3659326

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

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

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

DOMANDE LAVORO
Pasticciere Napoletano 30-enne serio con espe-
rienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro pres-
so seria e qualificata pasticceria Latina e provin-
cia, disponibilità a trasferirsi in zona. Tel. 320-
0752948

Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con proble-
matiche e/o disabilità dello sviluppo. Max. serie-
tà ed esperienza. Tel 328-0740915

Ragazza diplomata operatrice turistica disponi-
bile per pranzi e cene di lavoro, meeting, shop-
ping, viaggi città nazionali ed esteri, disponibile
per tempo libero. Max. serietà, esclusi perditem-
po. 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 lucagar-
den63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. 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 accompagna-
tore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 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 esami-
na 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 auto-
matici e/o semiautomatici, si propone per colla-
borazione e consulenza. Tel. 339-2502405

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733

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 decespugliato-
re ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166

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

Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di puli-
zia 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
qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 320-9268956

Ragazzo 21enne cerca, a partire dal
17/12/2008, diversi tipi di lavoro. Sono diploma-
to in elettronica, ho diversi attestati, ed ho alcu-
ne esperienze lavorative. 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 pres-
so studio commercialista in zona di Latina e din-
torni. Tel. 340-3383696

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

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

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

Offresi maestro pizzaiolo napoletano per qual-
siasi destinazione, anche all'estero. Provata
esperienza, 61enne.Contattare il cellulare
334.5969488

Ex funzionario investigativo ed esattoriale con
esperienza in campo fiscale/amministrativo
offresi per incarichi di fiducia, disponibile a spo-
stamenti su tutto il territorio nazionale. Massima
serietà. Tel. 338-8382631

56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzinaio,
anche part time, in Latina città provincia nord e
paesi castelli. Tel. 348-8750460

Donna automunita cerca lavoro come accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.

Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 347-
2843387.

Pasticcere con esperienza pluriennale cerca
serio lavoro anche part time. Tel. 0773-50692.

Cantante professionista, provata esperienza
mondo spettacolo, impartisce lezioni di canto
moderno e jazz.Zona Cisterna e Latina. Tel. 335-
5767671

Signora seria e referenziata, cerca lavoro part-
time come collaboratrice domestica e/o presso
uffici, assistenza anziani, baby sitter. Max serie-
tà. Zona Latina. Tel. 338-1626235

Autista patente A, B, C, E e patentino ADR, esper-
to, cerca lavoro. Tel. 06/2011755 o
328/9516540

SCUOLE E LEZIONI

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

Rif. 327C
Latina Scalo – Via Pitagora
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina abitabile, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 2
balconi, posto auto coperto.

Rif. 337C
Latina – Loc.tà Q5
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone, n.
1 terrazzo, garage, cantina. euro 295.000,00

Rif. 344C
Latina Scalo – Via del Murillo (Residence Azalea)
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
angolo cottura, n. 2 camere, n. 2 bagni, n. 1 bal-
cone. euro 170.000,00

Rif  350C 
Latina – Borgo Carso
Vendesi Villa su tre livelli: piano seminterrato
garage, cantina, piano rialzato soggiorno, cuci-
na, wc, piano primo tre camere, wc,
giardino.euro 280.000,00

Rif. 356C
Sermoneta- vicinanze Stazione
Appartamento posto al piano primo composto
da soggiorno, angolo cottura, 2 ampie  camere,
wc, balcone. euro 145.000,00
Rif. 359C
Sermoneta – Località Monticchio
Affittasi appartamento di nuova costruzione
posto al piano primo composto da soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno, balcone, cantina
e garage.

Rif. 361
Sermoneta- Loc. Monticchio
Villa singola su due livelli oltre a manufatti ester-
ni. Giardino di proprietà di mq 1200 circa. euro
370.000

Rif. 334C
Latina – località Gionchetto
Vendesi villa unifamiliare fronte strada principa-
le con circa 400 mq. di giardino. Ottimo stato.
euro 250.000,00

Rif. 362C
Latina – B.go San Michele
Appartamento  composto da: soggiorno cucina,
n.2 camere, n.2 bagni, n. 2 balconi, garage.

Rif  346C 
Latina scalo – Via Largo Platone  
Appartamento composto da soggiorno, cucina,
3 camere, 2 bagni, 3 balconi, cantina, posto auto
coperto.

ABBIGLIAMENTO
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 , comprensi-
vo di velo, guanti, acconciatura con rose, custo-
dia 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 cavi-
glia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi

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

ANIMALI
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 infor-
mazioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppu-
re 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 pedigree, specialista in beccacce. Vero affa-
re. Euro 600,00. Tel. 340-7822204

Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima
urgenza. 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

Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a prez-
zo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 347-
1535605

Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e svermina-
ti. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204

Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.
338-1467655

KURZAR con pedigree grande cacciatrice, ven-
desi. Telefono 338/9764600

Vendo cucciolo setter  di 5 mesi già imparato
euro 400, 00 Tel. 0773-250066

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

ARREDAMENTO
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
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chia-
ra - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it

Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatri-

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per
cultura 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 

Cantante professionista, provata esperienza e
collaborazioni prestigiose, impartisce lezioni di
canto moderno e jazz.
wwww.myspace.com/delioc. Tel. 335-5767671

Giovane avvocato offre ripetizioni di diritto per
studenti universitari e scuole superiori. Prezzi
modici. Tel. 338-3672148

Latino, greco, italiano: insegnante qualificata,
pluriennale esperienza, impartisce lezioni. Prezzi
modici. Tel. 392/4805100

Studentessa universitaria, diplomata con ottimi
voti, impartisce ripetizioni di tutte le materie ad
alunni di scuole elementari e medie; e di italia-
no, filosofia, latino, inglese, psicologia, pedago-
gia, biologia, diritto per alunni di scuole superio-
ri. Zona Latina. Tel.328-5591580

OFFERTE LAVORO
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/web-
cam, www.ballandoconlepantegane.org. Tel.
329/3150250

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pac-
chetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214

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

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

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

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

Azienda specializzata nella distribuzione cerca 2
persone da inserire nella propria rete vendita di
prodotti da bar ed alimentari. Per informazioni
telefonare 328/3311821 

Azienda cerca giovane ragioniera max età 24
anni per lavoro di carico e scarico bolle. Per
informazioni telefonare  349/2214146

IMMOBILIARI AFFITTO
Latina, affittasi appartamento finemente arreda-
to: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, bal-
cone. 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 arre-
dato, 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

Borgo Piave, affittasi appartamento completa-
mente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salo-
ne, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compre-

so spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro
550,00. No condominio, solo italiani busta paga.
Tel. 347-1541933

Affitto
casa con parco, periodo estivo. Tel. 339-
4358207

Taormina - giardini Naxos: Affittasi trilocale in
palazzina vicinissima al mare per 4-6 posti letto,
Giugno euro 1.500,00, Luglio euro 2.400,00,
Agosto euro 3.000.00, Settembre euro
1.400,00. Per info: 0942-52372 – 335-1543860
Maria Teresa

IMMOBILIARI VENDITA
Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane
famiglia acquista soluzione indipendente con
terreno circa 60 mq o appartamento anche da
ristrutturare a prezzo modico max. Euro
100.000,00. Contattare 347-1791559

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

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
appartamento 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
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
bagno 2 balconi. Euro 220.000,00 Tel. 328-
6868144

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzi-
na in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appar-
tamento di mq 83 composto da: salone, 1 came-
ra da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’america-
na), ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima
vista), aria condizionata e tende da sole – 3°
piano con ascensore. Ottimo per investimento.
Tel. 339-1608707.

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

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

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

Latina Q4 vendesi appartamento composto: 3
camere da letto, 2 bagni con finestra, sgabuzzi-
no, salone, cucina abitabile, 2 balconi per mq.
132, garage mq. 27, posto auto scoperto      mq.
9, residenziale in cortina, 3°piano di 4 con
ascensore, nuovo, climatizzato, ottimo stato, no
perditempo, trattativa riservata. Per contatto tel.
338-9200572 

Latina vendesi appartamento 110 mq. composto
da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare.
Tel. 340-6675786

Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti) vendesi
mini-appartamento piano terra con camera,
cucinotto e bagno, ristrutturato, locato a euro
350,00 mensili. Prezzo euro 68.000,00. Buon
investimento. Tel. 338-9172472 Angelo

VILLE VENDITA
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
doppio, 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, gara-
ge. 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
pietra 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 abita-
bile. Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici;
da ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291 

San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 apparta-
menti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni contattare
geppa2006@hotmail.com

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

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

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

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

Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e 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 serranda
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

Affittasi locale commerciale 60 mq. con bagno,
su strada Epitaffio. Tel. 338-3352046

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

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

AZIENDE/ESERCIZI
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, quarantenna-
le attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto
euro 1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri
blindati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi
attività. 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 , centra-
lissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202

Attività avviatissima di tabacchi vendo  - centra-
le  di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetri-
ne - arredato recentemente - distributore di
sigarette nuovo - ricariche on line - marche on
line - richiesta in corso per avere il lotto - alto
reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate  -  tel. 338-8621103  -
annuncio visibile anche su www.italiain.it

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

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

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    

MERCATINO
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 professio-
nale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cusci-
ni in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misu-
re 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 aspira-
tore e sacchi, struttura in acciaio di qualità FE37,
totale assenza di vibrazioni, bella, da vedere.
Euro 2.600,00 trattabili (nuova euro 5.000,00).
Tel. Romano 329-6139824

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

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

Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e figlia
Torino. Buone condizioni. Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento a
mantovana, bella, nuova, in vero legno di cilie-
gio, tamburata in legno, fatta dal falegname.
Misure esterne telaio: 209,6 x 78,6, largh. 5 cm,
spessore 3 cm. (comprensivo di mostrine). Euro
380,00. Tel. Romano 329-6139824

Vendesi carrozzina Inglesina “Ecco fatto”, bella,
come nuova, profuma ancora di nuova. Euro
110,00. Tel. Romano 329-6139824

ACQUARIO completo filtri pompa e varie - misu-
re 80x45x30 altezza 45 lunghezza 80 larghezza
30, ottime condizioni, vendo a  50 euro.
Astenersi perditempo, l'acquario si trova a
Latina. Tel. 328-7055378

Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel. 348-
9203358

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w frontali-

no estraibile ecc. ecc. vendo a euro 100,00.
Contattare Mario 328-5341977 o 1at723@libe-
ro.it

Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochis-
simo. Completa di: un controllo analogico,
memory card (8 mg) due microfoni sing star e
tutto il necessario per la sua funzione... in più 4
giochi originali: The Sims fuori tutti! Dancing
stage fever + tappeto, Sing star italian party +
microfoni (2 pz), Sing star (classico) + microfo-
ni(2 pz). totale euro 120,00. Per info 333-
3951327

Retroproiettore Toshiba 50”, causa ingombro
vendo a euro 400,00. Tel. 333-7069239
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Rubrica:________________________________
________________________________________
Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:_______________________________
________________________________________
Telefono:_______________________________

AVVISO 
AI LETTORI

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

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 rubri-
ca “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, ASTRO-
LOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

TARIFFE (max 20 parole):
-  30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO: 
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

PPUUBBBBLLIIMMEEDDIIAA SSRRLL,, PPRRIIMMAARRIIAA CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIAA DDII PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’
LLOOCCAALLEE,, PPEERR AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO PPRROOPPRRIIOO OORRGGAANNIICCOO,, RRIICCEERRCCAA::

-- NN.. 11 CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE EESSTTEERRNNOO PPEERR LL’’AARREEAA DDII AAPPRRIILLIIAA;;
-- NN.. 11 CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE EESSTTEERRNNOO PPEERR LL’’AARREEAA PPRROOVVIINNCCIIAA SSUUDD 

DDII LLAATTIINNAA;;
-- NN.. 11 VVEENNDDIITTOORREE PPEERR LL’’AARREEAA CCIITTTTAA’’ DDII LLAATTIINNAA,, BBOORRGGHHII 

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

SSII OOFFFFRREE::
-- PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO CCOONNTTAATTTTII;;
-- PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO CCLLIIEENNTTII AATTTTIIVVII DDAA GGEESSTTIIRREE;;
-- AALLIIQQUUOOTTEE PPRROOVVVVIIGGIIOONNAALLII AAII PPIIUU’’ AALLTTII LLIIVVEELLLLII DDEELL SSEETTTTOORREE;;
-- IINNCCEENNTTIIVVII CCOOMMMMIISSUURRAATTII AAII RRIISSUULLTTAATTII..

SSII RRIICCHHIIEEDDEE::
-- PPRREEDDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE AAII RRAAPPPPOORRTTII UUMMAANNII EEDD AALL LLAAVVOORROO               

IINN TTEEAAMM;;
-- MMIINNIIMMAA EESSPPEERRIIEENNZZAA;;
-- CCOONNOOSSCCEENNZZAA DDEELLLLAA ZZOONNAA;;
-- AAUUTTOO PPRROOPPRRIIAA;;

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

GGLLII IINNTTEERREESSSSAATTII PPOOTTRRAANNNNOO IINNVVIIAARREE UUNN LLOORROO DDEETTTTAAGGLLIIAATTOO
CCUURRRRIICCUULLUUMM AALL FFAAXX 00777733//225500666688 OO AATTTTRRAAVVEERRSSOO EE--MMAAIILL
AALLLL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO DDII PPOOSSTTAA EELLEETTTTRROONNIICCAA:: iinnffoo@@ppuubbbblliimmeeddiiaa--llaattiinnaa..iitt 

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391

CERCASI BARISTA ESPERTO

per bar centralissimo 
a Latina 

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371
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