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l caso Nino Lazzaro, la delega
che ha ricevuto da Zaccheo
per curare i rapporti tra comu-
ne e Asl, apre un ulteriore buco

in quella groviera che è diventato il
Partito democratico pontino. Un
ulteriore buco che mina il progetto
stesso di un centrosinistra riformi-
sta competitivo nell’area provin-
ciale. Non servono le scomuniche,
il ricorso a questa forma “morale”
di risposta politica, che rischiano di
essere solo esercizi isterici. Serve
domandarsi, semplicemente: “per-
ché non siamo più attrattivi?”. La
storia di Lazzaro arriva alla fine di
un percorso lunghissimo: stavano
nel centrosinistra personaggi
come Francesco Davoli, il sindaco
di Aprilia Luigi Meddi, l’assessore
Silvio D’Arco.Addirittura era segre-
tario provinciale, e consigliere pro-
vinciale, di Rifondazione
Comunista, Rinaldo Ceccano che
oggi sta in Forza Italia.
Per tacere del sindaco di Cisterna
Mauro Carturan che stava nel
Partito popolare, di Maurizio
Galardo, stesso percorso.
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Pd, il partito
che respinge

L’Arcirnormale

Lidano Grassucci

on 13 milioni di euro di
investimento, il sito della
Pfizer potrebbe trovare
una speranza di rilancio.

La multinazionale del farmaco ha
venduto alla Haupt Pharma con
casa madre a Berlino un sito pron-
to all’accreditamento alla Food and
Drug Administration. La fabbrica
potrà produrre medicinali sterili. Un
modo per rilanciare l’impresa che
non si limita alla conservazione.

C

Migliori: «Per
Latina solo
discariche»

Rifiuti

Teresa Faticoni

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

Latina - La multinazionale americana ha venduto uno stabilimento pronto all’accreditamento per nuovi farmaci

Pfizer, la speranza “sterile”

Il dirigente di An Maurizio Guercio chiede un incontro del Pdl

«No a diktat azzurri»
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usani non sembra essere
messo in discussione.
Quello che il dirigente di

An, Maurizio Guercio, contesta, è
il metodo con cui il Pdl si avvicina
alle elezioni provinciali

C
Alessia Tomasini
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l ragazzo viaggiava su una moto su via Lucca a
Cisterna, quando, per cause al vaglio dei carabinieri,
si è scontrato con una macchina. Nonostante i tem-

pestivi soccorsi Andrea Scaini è morto sul colpo. Ferite
lievi per il conducente della macchina rimasto sotto choc.

I

Cisterna - Andrea Scaini è deceduto sul colpo

Scontro auto-moto,
muore 30enne
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iuseppe Testa contro il
comitato pro ospedale San
Giovanni di Dio. Sono que-
sti gli schieramenti sul

campo della polemica scoppiata a

seguito della scelta di realizzare
mini laboratori di analisi sostenuti
e sovvenzionati dalla Asl. In molti
ritengono poco conveniente la
scelta effettuata.

G

Fondi - Contestate le somme per i Poct

Mini laboratori,
la Asl nella bufera

Sgasata



iente pianificazione sul
ciclo dei rifiuti, ma solo
il concetto dell’amplia-
mento dei due invasi

delle discariche di Borgo Montello.
È l’accusa rivolta alla Regione
Lazio dall’assessore all’Ambiente
della Provincia di Latina, Roberto
Migliori, alla luce dell’esito della
conferenza istruttoria di venerdì, 9
gennaio. Un esito che, secondo
Migliori, «sarebbe comico se non
fosse drammatico: l’unica cosa cui
si è dedicato il commissario ai
rifiuti, nonché presidente della
Regione, Piero Marrazzo, è stato
l’ampliamento delle discariche. La
posizione dell’ente romano risulta
chiara: allargare di 1 milione e
100mila metri cubi gli invasi di
Borgo Montello, di cui 400mila
metri cubi in più per Ecoambiente
e 700mila metri cubi in più per
Indeco». Per l’assessore provin-
ciale, quindi, «non c’è neanche
l’ombra di una pianificazione,
nonostante la posizione della

Provincia di Latina sia chiara fin
dalla prima convocazione della
conferenza dei servizi, lo scorso
10 settembre: chiediamo di piani-
ficare la chiusura del ciclo dei
rifiuti nell’ambito provinciale, fino
al recupero energetico a valle di
una raccolta differenziata da spin-
gere fino alle percentuali di
legge». Oltre questo, Migliori con-
testa anche la decisione assunta

dalla giunta regionale il 22 dicem-
bre, di ridurre la cosiddetta “fascia
della salute” dal perimetro della
discarica: «Con l’atto di Consiglio
regionale n. 112/2002 - spiega
l’assessore provinciale - si affer-
mava, a garanzia della salute pub-
blica, che le discariche devono
essere posizionate a non meno di
1.500 metri dai centri abitati. La
Regione, per risolvere il problema,

non ha trovato di meglio da fare
che passare in giunta la riduzione
a 200 metri della “fascia della
salute”. Vero è che tale riduzione
passa una verifica tecnica sulla
mitigazione dell’impatto ambien-
tale e la tutela della salute pubbli-
ca.
Elementi che però - aggiunge
Migliori - nei progetti di amplia-
mento non sono rinvenibili». Un
segno questo, secondo l’assesso-
re, «che ci troviamo con una
Regione determinata solo agli
ampliamenti, anche contro le sue
stesse direttive per la salute. La
pochezza delle argomentazioni
regionali è però evidente dove si
trascura il fatto che per gerarchia
delle fonti una delibera di giunta
regionale non può cambiare un
atto del consiglio regionale». La
posizione della Provincia resta
quindi quella di chiedere la chiu-
sura del ciclo nel territorio. Una
prospettiva cui l’ente di via Costa

si è preparato, predisponendo il
bando di gara europea per la rea-
lizzazione dell’impiantistica
necessaria, con un progetto di
finanza del valore di 270 milioni di
euro, e con una variazione di
bilancio  di 700mila euro, neces-
sari per l’acquisizione delle aree
ove realizzare gli impianti stessi.
Delibera, quest’ultima, approvata
dall’aula di via Costa lo scorso 31
ottobre, e finalizzata «ad evitare
che si generino tra i possibili pro-
motori interessi prioritari volti
all’acquisto dei suoli stessi, che in
tal caso possono generare distur-
bo alla procedura concorsuale».
Ipotesi cui è contraria l’opposizio-
ne di centro sinistra, secondo cui
in provincia non c’è una produzio-
ne di rifiuti sufficiente per rendere
economicamente autonomo un
impianto di termovalorizzazione, e
che vede la soluzione migliore nel
conferimento agli impianti di
Colleferro e San Vittore.

Rifiuti, a tutto discariche
«Il presidente e allora commissario Marrazzo ha guardato solo all’ampliamento degli invasi dimenticando la salute pubblica» 
Andrea Apruzzese

L’analisi

La polemica

N

L’assessore all’ambiente della Provincia conferma l’assenza di pianificazione nel settore da parte della Regione
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lezione del presidente, del
suo vice e convalida degli
eletti. È questo l’ordine del

giorno della prima seduta del
Consiglio dei giovani del Comune di
Latina, convocata per il prossimo
22 gennaio, alle 15, dal consigliere
“anziano”, ovvero dal candidato
che ha ottenuto il maggior numero
di preferenze: Luca Bracchi (della
lista Gioventù per Latina, che ha
riscosso 213 voti personali). Nel
corso del loro primo incontro (che
si svolgerà, come tutti gli altri, nel-
l’aula consiliare di piazza del
Popolo), i 21 giovani consiglieri di
età compresa tra i 15 e i 25 anni
(un terzo dei quali minori di 18
anni), sceglieranno il vertice del-
l’assemblea, ma dovranno anche
affrontare i primi dubbi. Il regola-
mento istitutivo generale di tutti i
consigli chiarisce infatti che cia-
scuna assise deve dotarsi di un
proprio regolamento interno. In
questo documento possono essere
poi previste - ma è una decisione
autonoma di ogni assise - le com-
missioni consiliari, ed i gruppi, in
maniera analoga al Consiglio
comunale “adulto”. Sarà poi sem-
pre il regolamento interno a deter-
minare le modalità per le future
convocazioni delle sedute, dato che
quello generale obbliga unicamen-
te a tenere almeno una seduta a
trimestre. L’assemblea uscita dalle
urne lo scorso 14 dicembre è com-
posta di sette seggi per la lista
“Gioventù per Latina”, cinque per
“Generazione Latina”, quattro per
“Idee in Comune”, due ciascuno
per “Casapound” e “Tradizione
Giovane”, e uno per “Resistere”.

Il punto
Il consiglio
dei giovani entra
in aula
il 22 gennaio

E

«Lazzaro mai dimenticato»
n incarico che «non può
essere considerato profes-
sionale, bensì di forte spes-

sore politico». È questo il commen-
to, «non stizzito né astioso, ma sere-
no», del coordinatore provinciale del
Pd, Loreto Bevilacqua, rispetto alla
consulenza sulla sanità affidata dal
sindaco Vincenzo Zaccheo all’ex
segretario comunale dei Ds di
Latina, nonché ex consigliere comu-
nale, Nino Lazzaro. Il segretario pro-
vinciale ricorda poi che «avevo coin-
volto Lazzaro nell’esecutivo del Pd
con l’incarico di responsabile pro-
vinciale della sanità, incarico accet-
tato dallo stesso, tanto è vero che ha
partecipato alle stesse riunioni del-
l’esecutivo provinciale del partito.
Qualche settimana fa, lo stesso
Lazzaro mi ha comunicato, tramite
e-mail, che si dimetteva dall’incari-

co per motivazioni personali, che
anche su mia richiesta non venivano
esplicitate. Tutto è quindi avvenuto
nelle segrete stanze e certo non alla
luce del sole come eventuali incari-
chi, soprattutto se considerati tecni-
ci, suppongono e che certamente
potevano vedere coinvolti anche altri
personaggi di spessore». Bevilacqua
dedica inoltre una battuta al centro
destra, affermando che «non mi
sembra che il partito del sindaco
abbia difficoltà a reperire medici che
hanno vissuto la loro vita all’interno
della sanità provinciale, uno dei
quali è certamente l’attuale coordi-
natore di Latina di An, Francesco
Davoli, che adesso potrebbe vedere
ridimensionato anche il suo ruolo».
«Lazzaro - aggiunge il segretario
provinciale - facendo il consulente
del sindaco sulla sanità si appresta

a diventare il portavoce di coloro che
hanno espresso ed esprimono sulla
sanità provinciale giudizi non lusin-
ghieri, ma spesso frutto di atteggia-
menti populistici e di natura squisi-
tamente pregiudiziale che non por-
tano certamente ad un confronto
serio e costruttivo. La gente del cen-
trosinistra si chiede come può un
uomo dalla sua storia politica, e che
solo pochi mesi fa si è posto come
eventuale antagonista del sindaco
Zaccheo, accettare un incarico del
genere». Bevilacqua invita Lazzaro a
«rendere il servizio alla città metten-
do a disposizione la propria espe-
rienza professionale nella casa in
cui ha deciso di militare; se non
rimette il mandato, devo presuppor-
re che egli abbia deciso di militare in
una nuova casa e questo mi rincre-
sce, non sarebbe giustificabile».

And Apru

Il segretario del Pd illustra gli incarichi del nuovo consulente di Zaccheo

U



he il 2009 sarebbe stato
l’anno di idee, provocazioni,
racconti e scontri in versio-

ne politica si sapeva da tempo. Si
sapeva da quando è stata fissata la
data delle elezioni provinciali ed
europee in giugno. La consapevo-
lezza si è acuita quando un anno fa
Berlusconi e Fini hanno deciso di
sciogliere Alleanza nazionale e
Forza Italia per creare il Popolo
della libertà. Si è percepito guar-
dando il volto e l’atteggiamento dei
personaggi politici made in Latina
di fronte ad una scelta utile, sul
piano elettorale, ma poco condivisa
per tutti gli altri aspetti. Tanta incer-
tezza ha innescato il meccanismo
del botta e risposta tra leader ed ha
reso più evidenti quelle fratture
che, di norma, nella Casa delle
libertà venivano gettate sotto un
tappeto di indifferenza almeno
apparente. Lo schema che si segue
è sempre lo stesso. Un leader
attacca, in questo caso Fabio
Bianchi di An. Un  altro risponde ma
senza dare troppo peso alla cosa,
Claudio Fazzone per Forza Italia. Il
campo di battaglia prescelto sono
le colonne dei quotidiani. Su questo
sistema degno di una battaglia
navale si innestano a ruota i diri-
genti dei partiti di riferimento con
scrupoloso rispetto dei tempi e dei
ruoli. Risultato? Si arriva a ridosso
della campagna elettorale con tutti
che hanno detto di tutto e di più
sugli stessi personaggi con cui poi
andranno a braccetto per quaranta
giorni. Questa volta però a cercare

di dare una svolta a quella che
potrebbe essere la solita scara-
muccia pre elettorale mirata solo
ad alzare il bottino in palio è il diri-
gente di Alleanza nazionale,
Maurizio Guercio. «Il senatore
Fazzone sostiene di non essere
disponibile ad accettare ricatti da
An. In realtà non appare un ricatto
la richiesta di collegialità, condivi-

sione e compartecipazione nelle
scelte, sollecitata dal segretario
provinciale Fabio Bianchi, e più
volte ribadita dall'intera classe diri-
gente di Alleanza nazionale. Il Pdl -
spiega Guercio - deve nascere pro-
prio su questo presupposto». Quello
che si invoca da più parti è la costi-
tuzione di un tavolo di confronto,
cui dovrebbero sedersi tutti i prota-

gonisti del Pdl, per proporre e stabi-
lire programmi e scelte condivise
nel rispetto delle regole e dei meto-
di imposti dalla democrazia.
«Crediamo sia quanto meno illogi-
co, se non politicamente inopportu-
no, leggere sulla stampa, senza
averne mai parlato assieme, che
Cusani - spiega il dirigente di An -
sarà candidato per il secondo man-

dato, che verranno presentate più
liste civiche oltre quella del Pdl e
che il programma elettorale  sarà
scritto non da più mani e più menti,
ma dal solo Cusani, ed agli altri
spetti  la sola decisione se soste-
nerlo o meno». Proprio su questi
elementi era stato avviato il dibatti-
to di fine 2008. An sostiene che le
liste civiche siano da abolire, che il

Pdl possa procedere e vincere
senza sostegno esterno fino ad
arrivare ad una richiesta di chiarez-
za da parte dell’alleato di sempre:
l’Udc. «L’imperativo è sedersi tutti
insieme intorno ad un tavolo  con
pari dignità politica. Non crediamo -
spiega Guercio - nel confronto tra
partiti maggiori e partiti minori, ma
nel solo confronto delle idee e dei
programmi. Intendiamo confrontar-
ci seriamente sul programma
amministrativo da presentare agli
elettori e pretendiamo di contribui-
re da protagonisti alla stesura dello
stesso». Questo significa che non ci
sono “paletti” o pregiudizi nei con-
fronti della conferma di Armando
Cusani quale candidato a presiden-
te della Provincia di Latina ma si
contestano le modalità della scelta.
Ancora una volta quello che viene
chiesto da Alleanza nazionale è di
non essere considerata solo un
bacino di voti, un supporto sconta-
to ma un protagonista attivo su
quel palcoscenico politico chiama-
to centrodestra al di là del nome del
suo contenitore. «Queste sono con-
siderazioni e non ricatti. Crediamo
da sempre - conclude Maurizio
Guercio - nella validità del progetto
Pdl a condizione che tale processo
avvenga secondo regole statutarie
definite e certe, nel rispetto della
storia di ognuno, andando oltre la
semplice sommatoria di An, Forza
Italia e Dca interpretando lo spirito
di quella "maggioranza silenziosa"
largamente rappresentativa nella
società italiana».

Guercio: «Pdl senza ricatti
e imposizioni azzurre»

Il dirigente di Alleanza nazionale chiede l’ immediata convocazione di un tavolo di confronto
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on appare un ricatto,
come si evince dalle
parole del senatore

Fazzone, la richiesta di collegia-
lità, condivisione e comparteci-

pazione nelle scelte, sollecitata
dal segretario provinciale Fabio
Bianchi, e più volte ribadita dal-
l'intera classe dirigente di
Alleanza nazionale

N politicamente inopportu-
no, leggere sulla stampa,
senza averne mai parlato

assieme, che Cusani sarà candi-
dato per il secondo mandato,

che verranno presentate più
liste civiche oltre quella del Pdl
e che il programma elettorale
sarà scritto non da più mani e
più menti, ma dal solo Cusani,

È a lista del Popolo della
libertà, come già avvenu-
to nelle ultime elezioni

politiche, del 13 e 14 di aprile può
vincere da sola le elezioni. Anche

laddove dovesse prevalere l'op-
portunità di una lista del candi-
dato presidente, la stessa sarà il
frutto di indicazioni comuni e
condivise

L
Claudio Fazzone Fabio Bianchi I gazebo del Pdl in piazza del Popolo a Latina

C

l Popolo della libertà non naviga in buone acque. La
distanza tra Alleanza nazionale e Forza Italia si
misura a suon di comunicati stampa e di attacchi

reciproci tra leader. Una storia tanto vecchia da risalire al
1994. All’anno in cui Silvio Berlusconi rende quella che era
una semplice intuizione una grande macchina da guerra
elettorale: la Casa della libertà. Un tridente che accosta, ma
non fonde come accade con il Popolo della libertà, le anime
del centrodestra. Una macchina perfetta all’esterno ma che
ha l’aspetto di una 500 soprattutto a livello locale dove i dis-
sidi, passata la campagna elettorale, prendono il sopravven-
to senza mai cedere il passo al tracollo delle amministrazio-

ni. Insomma un organismo di potere e di governo con cen-
tianai di limiti ma abnche con la capacità di convergere sul-
l’obiettivo di amministrare ovuqnue e comunque. In terra
pontina la maggior parte dei Comuni sono guidati dal cen-
trodestra dei litigi. Il tutto grazie soprattutto all’ormai accre-
ditata assenza di un avversario. L’operazione Partito demo-
cratico che doveva sollecitare gli animi e portarli a grandi
battaglie politiche si è rivelata un flop. La situazione nazio-
nale, con le ombre che continuano a sommarsi sul leader
Veltroni, non fanno altro che rendere più evidente il limite di
una fusione mai avvenuta. Democratici di sinistra e
Margherita sono rimasti due entità distinte rinchiuse in un

unico grande corpo ormai ingestibile. A ridosso delle elezio-
ni provinciali queste carenze sono diventate lacune prima e
abissi poco dopo. L’incapacità di trovare un elemento di sin-
tesi e procedere all’identificazione di un candidato da con-
trappore a Cusani fa passare in secondo piano anche le più
grandi pecche del Popolo della libertà. Il messaggio che i cit-
tadini bocciando alle elezioni la sinistra continuano a lancia-
re e il Partito democratico a non recepire è la mancanza non
solo di autorevolezza politica ma in particolar modo l’assen-
za di capacità di governare. Se qualcosa non cambia presto
le elezioni in terra pontina potranno anche non farsi, perchè
non ci sono alternative tra cui scegliere.

I

Pd spaccato, è volata per il centrodestra
La sconfitta alle elezioni è legata anche all’incapacità di rappresentare per i cittadini una forza credibile di governo

La sinistra pontina continua a traccheggiare senza trovare una sintesi tra Democratici di sinistra e Margherita

Ale Tom‘L’incapacità 
di trovare 
un elemento 
di sintesi e procede-
re all’identificazione
di un candidato da
contrapporre a
Cusani fa passare in
secondo piano
anche le più grandi
pecche del Popolo
della libertà

DA SINISTRA  ARMANDO CUSANI E MAURIZIO GUERCIO



l 9 dicembre dello scorso anno è stato pub-
blicato sulla Gazzetta il bando di concorso
per l'ammissione al 191esimo Corso

dell'Accademia per la formazione di base degli
Ufficiali dell'Arma dei  Carabinieri. Da quest'anno,
è possibile, per la prima volta, inoltrare la doman-
da on-line collegandosi, fino al 23 gennaio, diret-
tamente al sito istituzionale dell'Arma www.cara-
binieri.it  o, in alternativa, spedirla a mezzo racco-
mandata A/R  al Ministero della Difesa presso il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-
Viale Tor di Quinto nr.119, 00191 - Roma.
Possono partecipare al concorso i cittadini italia-

ni, in possesso del diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado o essere in grado di conse-
guirlo al termine dell'anno scolastico 2008-2009;
che hanno compiuto il 17° anno di età e non aver
superato il 22° alla data indicata nel bando di
concorso; in possesso dei requisiti morali, di con-
dotta e fisici, tra cui quello dell'altezza non inferio-
re a cm.170 se di sesso maschile e a cm.165 se
di sesso femminile. I vincitori di concorso svolge-
ranno il corso presso l'Accademia Militare di
Modena a partire dal mese di settembre 2009,
che avrà la durata di due anni accademici, al ter-
mine del quale  conseguiranno la nomina a
Sottotenente in servizio permanente del ruolo

normale dell'Arma dei Carabinieri, seguendo, nel
contempo, un corso universitario ad indirizzo giu-
ridico amministrativo, presso la stessa
Accademia Militare di Modena e presso la Scuola
Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimen-
to della laurea magistrale in "giurisprudenza".
Con il nuovo sistema è possibile diventare carabi-
nieri anche in tempi più rapidi. l’iscrizione on-line
evita file e trafile necessarie per accedere agli
sportelli e quindi per parlare con l’operatore che è
in grado di fornire spiegazioni che, invece, è pos-
sibile avere semplicemente cliccando sul sito uffi-
ciale dell’Arma dei carabinieri
(www.carabinieri.it).

isavventura  per un uomo
di 50 anni ricoverato

all'ospedale Santa Maria Goretti
di Latina ma in attesa di essere
trasferito in un ospedale di Roma.
L'uomo ieri pomeriggio poco dopo
le 18 mentre stava camminando
con suo figlio in via del
Malconsiglio ha esploso un petar-
do. Per cause che sono ancora
avvolte in un alone di mistero le
schegge gli sono arrivate all'oc-
chio. L'uomo è stato trasportato in
pochissimi minuti nell'ospedale

del capoluogo pontino dove è
stato medicato. I medici hanno
tenuto che si trattasse di un caso
particolarmente grave per questo
hanno immediatamente allertato
le strutture ospedaliere capitoline
e hanno cercato di disporre l'im-
mediato trasferimento. L'uomo
purtroppo rischia di perdere un
occhio e che quindi venga sotto-
posto ad un trapianto e gli venga
applicata una protesi speciale in
vetro. Fortunatamente il figlio non
è stato ferito.

D

Rischia l’occhio
Borgo Podgora

Ad un 50enne esplode un petardo e si ferisce
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Ecco come diventare carabiniere
Concorsi

Fino al 29 gennaio per chi ha i requisiti necessari è possibile fare domanda on-line sul sito

ue i fascicoli che sono
misteriosamente scomparsi
dagli uffici comunali al

Pegasol in via Duca del Mare.
Qualcuno nella notte tra mercoledì e
giovedì si è introdotto nello stabile e,
dopo aver forzato le porte di ingres-
so,ha rovistato dappertutto.Un furto
che ha destato qualche dubbio
anche tra gli stessi dipendenti.
Quest’ultimi erano stati avvisati
dalle donne delle pulizie che quando
si sono recate al lavoro hanno nota-
toche durante la notte erano entrati
i ladri .Un vero e proprio disastro.Da
un confronto fatto con gli impiegati,
è emerso che dallo stabile manca-
vano solo poco più di 1.300 euro.
Ottocento euro erano stati sottratti
da un ufficio e cinquecento da un
altro cassetto, ma molti fascicoli
erano in disordine e alla fine il miste-
ro è stato svelato. La polizia che sta
indagando sul caso non credeva al
semplice furto. I ladri avrebbero
potuto mettere le mani sui computer
degli uffici e su altre strumentazioni
particolarmente costose, ma non lo
hanno fatto. I malviventi sfruttando il
fatto che non c'era alcun sistema di
allarme hanno messo le mani su
due fascicoli: uno depositato nell'uf-

ficio dell'avvocatura e l'altro nella
sede dell' Apt (azienda promozione
turismo).Ma perché è stato messo a

segno un simile furto? Che interes-
se avevano i malviventi a mettere le
mani sui fascicoli? Queste sono solo

alcune delle domande alle quali gli
agenti della Squadra Mobile che
stanno indagando sul caso devono

dare una risposta. Giovedì mattina
gli agenti della scientifica hanno
controllato ogni angolo alla ricerca

di qualche elemento utile, ma sem-
brerebbe che chi abbia agito lo
abbia fatto senza lasciare molte
tracce. Particolare questo che spin-
ge gli uomini del vicequestore
Fausto Lamparelli a credere che
magari gli autori per non rischiare
troppo hanno usato i guanti. Questo
spingerebbe anche a credere che
chi ha messo le mani sui fascicoli
sia qualcuno già precedentemente
schedato. I dipendenti avevano
manifestato subito dei dubbi su
quanto era accaduto. Il furto è ano-
malo, anche perché ha più il sapore
del dispetto che dell'azione crimina-
le in sé. Invece la banda cercava un
fascicolo.
Ma che tipo di legame può esserci

tra i documenti spariti e l'intestatario
dei fascicoli stessi.
Ha agito direttamente l'intestatario o
si è avvalso della collaborazione di
qualcuno? Questa ipotesi almeno
per il momento resta decisamente
la più probabile.
Nella notte gli investigatori hanno

eseguito anche delle perquisizione
in alcuni appartamenti dove risiedo-
no delle persone già arrestate ma
almeno per il momento non è emer-
so nulla di interessante.

Pegasol, i ladri
volevano i fascicoli

Qualcuno ha messo le mani su dei documenti segreto. Indaga la Squadra Mobile

Daniela Bianconi

L’INTERNO DI UNO DEGLI UFFICI CHE È STATO VISITATODAI LADRI 

on c'è più alcun mistero
dietro il furto commesso
nella notte tra giovedì e

venerdì all'interno degli uffici
della Pegasol in via Duca del Mare
a Latina. I sospetti erano nati per-
ché la banda non aveva rubato

molto, ma in realtà cercava un
fascicolo che misteriosamente è
scomparso dagli archivi dell'uffi-
cio del patrimonio. Sul caso conti-
nuano senza sosta gli accerta-
menti della Squadra Mobile di
Latina.

Il mistero sul furto commesso
negli uffici è subito svanito 

opo alcuni giorni gli impie-
gati del Comune sono riusci-
ti, confrontando con quello

che era a disposizione nella sede
centrale del comune, che dagli
archivi erano spartiti due fascicolo
uno dall'avvocatura e un altro dalla

sede dell'Apt. Ma perché qualcuno
avrebbe avuto interesse a sottrarre
quei fascicoli? C'è qualche legame
tra i documenti sottratti e l'intestata-
rio degli stessi? Ieri notte sono state
fatte altre perquisizioni, ma per il
momento non è emerso nulla.

D e il mistero è stato sciolto,
resta da chiarire un altro
aspetto particolarmente

importante ed è quello legato alle
motivazioni che si celano dietro
quel particolare tipo di furto. In
meno di tre giorni gli uomini del

vicequestore Fausto Lamparelli
sono riusciti a quantificare il danno
reale della scorribanda che è stata
messa a segno all'interno degli
uffici comunale al Pegasol, ma
resta il dubbio sulle reali motiva-
zioni del furto commesso.

S

Giorni di controlli per arrivare 
a scoprire il vero “bottino”

Documenti che si volatilizzano 
e i dubbi degli inquirenti

IL FATTO I CONFRONTI IL RISCONTRO 
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ite da far west al Don
Juan in via del Crocifisso
a Latina. Per cause che

sono ancora al vaglio dei carabi-
nieri della Compagnia di Latina,
che hanno operato sotto le diret-
tive del tenente Camillo Meo,
poco dopo le 2: 30 della notte si
è scatenata una lite al “Don
Juan”. Due ragazzi, entrambi
20enni, sono stati denunciati
oltre che per danneggiamento
anche per lesioni. Sui motivi per
cui sia scoppiata la violenta lite
ancora non è stata fatta chiarez-
za, anche se sembra che sia
tutta colpa di una ragazza che
durante la serata nel noto locale
si sia improvvisamente trasfor-
mata nell'oggetto del contende-
re. Prima sono volate solo parole
pesanti, ma poi dal diverbio si è
passati ai fatti. Uno dei due,
secondo quanto ricostruito dai
carabinieri, il 20enne ora ricove-
rato all'ospedale Santa Maria
Goretti con un codice giallo, a
causa del forte trauma cranico
che ha riportato, senza pensarci
troppo ha preso una sedia del
locale e ha colpito il rivale. Poi la
situazione è precipitata e la
scena è stata la fotocopia di uno
dei tanti film di Bud Spencer e
Terence Hill. Con vetri rotti e

locale in frantumi. Gli addetti alla
sicurezza hanno provato a ripor-
tare la calma ma non ci sono riu-
sciti e alla fine hanno dovuto
chiamare i carabinieri. I militari,
poco dopo hanno riportato la
situazione sotto controllo, e
subito viste le ferite del 20enne
hanno chiesto l'aiuto del 118.
Dall'Ares sono state inviate due
autoambulanze per soccorrere i
feriti. Per l'altro, fortunatamente,
solo lievi contusioni tanto che
dopo una prima visita al pronto
soccorso dell'ospedale è stato
dimesso, mentre per il 20enne
vista la grave botta è stato trat-
tenuto nel reparto di osservazio-
ne breve. I carabinieri, dopo aver
controllato il locale e ascoltato le
testimonianze necessarie a rico-
struire quanto era accaduto,
come la legge prevede in questi
casi hanno denunciato per
quanto commesso i due giovani
forse traditi dall'eccessivo con-
sumo di alcol.
Per evitare il ripetersi di simili
episodi i carabinieri, sotto le
direttive del colonnello Roberto
Boccaccio hanno deciso di
intensificare i controlli nei locali
soprattutto per accertare il con-
sumo di alcolici e che non ven-
gano serviti a minorenni.

Lite al Don Juan,
feriti due 20enni

LA LITE

Daniela Bianconi

risi? Marrazzo invita le organizzazioni sindacali ad affrontarla insie-
me. Ieri il presidente della Regione ha infatti incontrato i segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil del Lazio. All'incontro hanno partecipato

anche gli assessori Esterino Montino, Luigi Nieri, Bruno Astorre, Alessandra
Tibaldi, Anna Salome Coppotelli e Filiberto Zaratti. Sembra il prodromo del
tavolo interassessorile contro le crisi industriali che dal 19 gennaio, come
voluto dall'assessore al lavoro Tibaldi, si riunirà con cadenza settimanale.
Nel corso della riunione Marrazzo, coadiuvato dall'assessore al bilancio Luigi
Nieri, ha illustrato il pacchetto anti crisi da 339 milioni inserito in finanziaria.
Tra le misure previste lo stanziamento di 30 milioni di euro in tre anni per la
patrimonializzazione delle imprese del Lazio; 30 milioni per il Fondo di soli-
darietà per i mutui e le misure straordinarie a favore dei lavoratori dell'indot-
to Alitalia con l'istituzione di un distretto industriale a Fiumicino, denomina-
to "Città del Volo". I sindacati hanno avanzato la proposta delle cinque prio-
rità verso la quale dovrebbe concentrare le risorse: coesione sociale, tenuta
del sistema economico e produttivo, mobilità, ambiente ed energia e leggi
regionali. «Il pacchetto anticrisi è un segnale importante - ha spiegato il
segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Claudio Di Berardino - ora
bisogna capire quali sono le condizioni per attuarlo. Aspettiamo che la
Regione a partire dalla prossima settimana ci comunichi in che modo inten-
de mettere in pratica le priorità che abbiamo indicato».

C

Regione

Haupt Pharma, quale 
futuro per la Pfizer?
Il gruppo americano aveva investito nel sito di San Michele 13 milioni di euro 

Teresa Faticoni

uando la storia si rovescia:
gli americani battono la riti-
rata e abbandonano l'Italia e

i tedeschi sono la nostra salvezza. È
quello che sta accadendo a Borgo
San Michele, dove la multinazionale
del farmaco Usa Pfizer ha deciso di
mettere sul mercato lo stabilimento
di via dei Monti Lepini e i teutonici
della Haupt Pharma si sono fatti
avanti per l'acquisto. Significa,
almeno dalle notizie che circolano in
queste ore febbrili ma che dovranno
essere confermate negli incontri dei
prossimi giorni già calendarizzati da
Confindustria, che non ci saranno
grosse ripercussioni per quanto
attiene ai posti di lavoro e ai volumi
produttivi. Certo, perdiamo un gran-
de marchio, uno di quelli che ha
fatto la storia industriale di questo
territorio, che ha reso la provincia
pontina il secondo polo chimico far-
maceutico d'Italia. Ma nella situazio-
ne di crisi globale, i tedeschi ci
danno un barlume di speranza.
Secondo quanto richiesto dai sinda-
cati, e anche in base all'impostazio-
ne voluta dalla stessa dirigenza
Pfizer, si cercherà di incastrare la
nuova società a rimanere a Latina
per almeno cinque anni. La Haupt
Pharma, società leader in Europa
per produzione in conto terzi, già
annovera la Pfizer tra i suoi 200
clienti di cui 25 sono le più grandi
multinazionali farmaceutiche.

L'azienda tedesca calza perfetta-
mente nel contesto del mercato
attuale. Stanno, infatti, scandendo a
uno a uno tutti i grandi brevetti che
non vengono, per i motivi più svaria-
ti, sostituiti da nuovi medicinali.
Pfizer, per esempio, dopo la rivolu-
zione blu del Viagra, non ha più lan-
ciato medicinali che hanno fatto il
botto. Nel 2011 scadrà anche il bre-
vetto del farmaco anticolesterolo
Lipitor, il medicinale più venduto al
mondo che assicura alle casse della
Pfizer 13 miliardi di dollari all'anno.
Quando i farmaci perdono i brevetti
costano all'origine allo steso modo,
ma sul mercato molto di meno.
Significa che con uguali costi di pro-
duzione, le entrate si restringono.
Questo è uno dei motivi delle diffi-
coltà di Janssen, che ha chiuso il
reparto Cordis appena scaduto il
brevetto del piccolo attrezzo per la

cardiologia e ha trasferito tutto il
Irlanda mettendo in mobilità 65 per-
sone; così è avvenuto alla Wyeth,
dove ci sono in bilico 85 informatori
scientifici del farmaco e un centina-
io di persone impiegate nello stabili-
mento di Aprilia: non ci sono nuovi
brevetti e quindi si razionalizza; così
alla Bristol, così alla Abbott. Significa
che Haupt Pharma, che fa generici,
ha le caratteristiche giuste per non
perdere le quote di mercato acquisi-
te in 50 anni di matrimonio di Pfizer
con la terra pontina grazie anche
alle professionalità e alle competen-
ze delle risorse umane del sito di
Borgo San Michele. Ma per mante-
nere in piedi quello stabilimento, che
occupa al momento 473 persone, ci
vuole qualcosa di più. Non si pensa
alla ricerca, ma a qualche cosa che
possa portare allo sviluppo, per non
limitarsi a mantenere l'esistente.

Pfizer ha investito, nell'ultimo anno,
13 milioni di euro nel sito pontino
per renderlo adeguato alla produzio-
ne di medicinali sterili. In questo
modo la nuova arrivata potrà richie-
dere l'accreditamento presso la
Food and Drug Administration, cioè
potrà produrre medicinali di eccel-
lenza da esportare in America.
Significa che si può ipotizzare
un'espansione delle produzioni, che
al momento sono medicinali per
umani e veterinari.
Pfizer, nel frattempo, martedì chiari-
rà la questione degli informatori
scientifici del farmaco. 550 esuberi
pare saranno dichiarati nel compar-
to commerciale. Non ci saranno
grandi ricadute sul nostro territorio,
ma la vicenda ci coinvolge perché
sono tutti iscritti a libro paga proprio
a Latina. Intanto la multinazionale
americana, il più grande gruppo far-
maceutico del mondo, vuole acqui-
sire un importante concorrente per
migliorare il proprio stato di salute
finanziaria. Secondo l'analisi del
Financial Times da qui si aprirebbe
un walzer di fusioni nel farmaceuti-
co a livello mondiale che magari
potrebbe investire anche la provin-
cia pontina. Nonostante la crisi,
infatti, Pfizer può contare su una
notevole liquidità da immettere nel
mercato, tramite la quale superare
le difficoltà e rilanciare la sua imma-
gine a Wall Street.

Q

Economia

Crisi, il presidente
Marrazzo coinvolge 
anche i sindacati
5 le priorità avanzate da Cgil, Cisl e Uil

l via la pista ciclabile in via
Picasso. Per tutti gli amanti
della corsa non si porrà più

il problema del collegamento tra via
del Lido e il quartiere Europa. Sono
prossimi infatti i lavori di sistemazio-
ne delle intersezioni fra via del Lido,
viale Picasso, via de Chirico e vVia
Fiuggi, per la realizzazione di un
passaggio ciclo-pedonale e di una
pista ciclabile. «L’iniziativa - spiega
l’assessore all’ambiente Patrizia
Fanti - , rientra nel programma di
attuazione del Progetto "Verso una
città a misura di bambino" per il
quale il Comune di Latina ha ottenu-
to un cofinanziamento regionale».

Parte la pista
ciclabile
in via Picasso

A

arte l’Open Day all Galilei.
L’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Galileo Galilei” di

Latina, di via Ponchielli, resterà
aperto secondo il prospetto allegato
per presentare il piano dell’offerta
formativa ai genitori e agli alunni
delle scuole medie della provincia. Il
personale della Scuola sarà a dispo-
sizione per una visita guidata delle
strutture, dei laboratori e degli spazi
sportivi e ricreativi.Si parte oggi dalle
10 alle 13, sabato 24 dalle 16 alle
19, domenica 25 dalle 10 alle 13.

Formazione,
inizia l’open
day al Galilei

In breve

P

L

LO STABILIMENTO PFIZER



iovedì 7, l’associazione
Quartieri Connessi ha con-
segnato un documento

molto particolareggiato sullo stato
del verde nei nuovi quartieri di
Latina, all’assessore alla Qualità
Urbana e verde pubblico di Latina,
Maurizio Guercio. In particolare si
è inteso mettere in evidenza la
mancanza di cura e manutenzio-
ne del verde soprattutto nel quar-
tiere Q4 (ma a breve verrà conse-
gnato un altro documento riferito
alle anomalie del quartiere Q5), e
lo stato di degrado e di pericolosi-
tà che ne deriva, con grave pre-
giudizio per la qualità della vita
dei numerosi residenti. Ci riferia-
mo agli eucalipti siti nelle aree
incolte, abbandonati a se stessi,
adiacenti Largo Montemezzi, via
Montemezzi e viale Paganini, i cui
rami, non essendo mai stati pota-
ti, risultano troppo vicini agli edifi-
ci e alle recinzioni condominiali
ed essendo molto facili alla cadu-
ta, causa vento e deterioramento
delle piante, possano mettere a
rischio l’incolumità di persone e
cose. Da notare inoltre lo stato
dei marciapiedi di viale Paganini,
causa le radici degli eucalipti, i
rovi e le altre infestanti che inva-
dono il marciapiede su via
Montemezzi, un tratto di terreno
incolto sul quale in mezzo alle
erbacce si trova un corrugato
arancione contenente fili elettrici

(con tensione?) lasciato lì dopo la
chiusura dell’ultimo cantiere
edile, e sempre su via
Montemezzi un pino morto che
insiste sul marciapiede, lasciato lì
nonostante fosse visibilmente
secco quando è stato realizzato,
che “ovviamente” gira attorno
all’albero a conferma della sciat-
teria con la quale vengo spesso
realizzati i lavori pubblici a Latina.
Inoltre, su via Pizzetti (davanti la
scuola materna di largo
Cimarosa) sono presenti dei lecci
mai potati, i cui rami troppo bassi
impediscono di transitare sul
marciapiede, costringendo le per-
sone a camminare sulla strada,
certamente meno sicura. Siamo
ora in attesa di una risposta da

parte dell’assessore, il quale ci ha
ricevuto con molta cordialità e ci
ha promesso di prendere provve-
dimenti a riguardo. La nostra

richiesta però è andata oltre,
abbiamo infatti chiesto all’asses-
sore una maggiore attenzione in
termini di coordinamento con gli

altri assessorati affinché in Q4 e
Q5 si possa agire nel prossimo
futuro in maniera programmata,
se tutte le aree verdi e pubbliche

dei quartieri fossero adeguata-
mente sorvegliate affinché dimi-
nuisca l’abbandono e conseguen-
temente il degrado, nell’ambito di

una progettualità il più possibile
condivisa con i residenti che pre-
veda opere di ordinaria manuten-
zione (taglio dell’erba, potature,

concimazioni, diserbi e quant’al-
tro accade nelle città normali)
prima ancora di opere straordina-
rie (belle rotonde, fontane, opere

d’arte etc.), delle quali, in un con-
testo come quello dei nostri quar-
tieri, sentiamo, francamente,
minore necessità.

Incontro istituzionale
per il verde pubblico
Quartieri Connessi ha incontrato l’assessore Guercio per esporre le criticità

Q4 || Q5

Cedrone, Ennas, Mottola e Suale

G

LE IMMAGINI DEL DEGRADO IN Q4 E Q5

Motobefana, corre la beneficenza
a settima edizione della
Motobefana di beneficen-
za, che si è tenuta lo scor-

so 6 gennaio, ha visto una gran-
dissima partecipazione. Infatti
Piazza della Libertà, luogo di ritro-
vo e partenza di questa importan-
te manifestazione, alle ore 10 era
gremita di motociclisti provenienti
dal territorio pontino, organizzati
con propri mezzi per il trasporto
dei doni destinati ai bambini della
Casa del bambino Pio XII di
Pontinia. L’atmosfera rumorosa e
allegra non è stata smorzata dal
freddo di questi giorni, al contrario
nessuno dei  motoclub aderenti

all’iniziativa si è fatto scoraggiare
dalle condizioni meteo, e ciascuno
ha voluto portare il proprio contri-
buto e la propria presenza.
Organizzata dal motoclub “I
Patitori”, che cogliamo l’occasione
di ringraziare per aver ideato e
promosso questo evento, la
“Motobefana” ha rappresentato
un momento importante di solida-
rietà, la dimostrazione che anche
una passione come quella per la
moto e le due ruote in generale,
può diventare occasione per pro-
muovere valori fondamentali, per
non dimenticare coloro che hanno
bisogno di solidarietà ed aiuto, in

questo caso portare il calore di
una festa e di una giornata diver-
sa ai bambini della casa famiglia
di Pontinia, in un modo senza dub-
bio nuovo e originale, vista la mol-
titudine di moto colorate e addob-
bate con tante simpatiche befane.
Il pranzo è stato organizzato da “I
Polentari” di Doganella, e il pome-
riggio dei bambini è stato allietato
dall’esibizione di giochi e magia di
“Carotina”.
Questo evento ha rappresentato
anche il debutto ufficiale del
motoclub “I Tuareg”, i cui soci
sono in gran parte residenti nei
quartieri Q4-Q5, che hanno parte-

cipato numerosissimi alla
Motobefana contribuendo al suc-
cesso dell’iniziativa. Si ricorda che
sono aperte le iscrizioni al moto-
club “I Tuareg” per l’anno 2009,
per tutti gli amanti delle due ruote
e per gli amanti della natura. Per
informazioni si può scrivere all’in-
dirizzo mail ituareg@alice.it o visi-
tare il sito internet www.ituareg.it.
“I Tuareg” sono associati FMI,
Federazione Motociclistica
Italiana, il presidente è Lamberto
Arduini, vice presidente Bruno
Berardi, segretario Sergio Covelli,
responsabile organizzativo Nello
Donà, consigliere Fabio Fiori.

Francesca Suale
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LA PARTENZA DA LATINA PER PONTINIA
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La storia del Villaggio 
Giorgio Pedrazzi

Libri

Presentato il testo che raccoglie i racconti e le immagini di Latina Scalo dalla fondazione fino ad oggi

a presentazione del volume
"Latina Scalo immagini e
cartoline" di Luigi Sarallo e

Luigi Zaccheo avvenuta venerdì
sera ha costituito, certamente, un
momento importante ed estrema-
mente interessante, come ha com-
provato il folto pubblico intervenuto.
Una risposta questa, che dimostra,
fuori da ogni dubbio, anche il biso-
gno di socializzazione e comunità
che si sente a Latina Scalo.Le
immagini  contenute nel libro, che
sono state proiettate ad inizio sera-
ta, hanno caratterizzato fin da subi-
to il taglio della serata, che è stata
vissuta non tanto come una sorta di
amarcord, una riunione di reduci
della battaglie della vita, ma come
un contributo a rinnovare la memo-
ria, a far riaffiorare momenti e per-
sonaggi di un Villaggio che non c'è
più ma che è stato sostituito, nel
corso dei decenni, da una entità
ancora non ben  definita. E qui, non
me ne vogliano i relatori della sera-
ta, dissento da chi continuava ad
insistere sul concetto del " ricostrui-
re una Comunità", perché, a mio
modo di vedere, a Latina Scalo una
Comunità, nel senso letterale  e vero
del termine, non c'è mai stata. C'è
stato un tempo in cui ci conosceva-
mo tutti, a fine anni sessanta sul
pullman della 7,40 per Latina, riu-
scivano praticamente a salire  tutti

gli studenti delle scuole superiori;
tutti sapevano tutto di tutti, ma non
eravamo una Comunità. Non aveva-
mo radici comuni, un sentire comu-
ne che potesse accomunarci intorno
ad una entità ben definita. Si è par-

lato di industrializzazione pilota, si è
ricordato lo zuccherificio come fab-
brica pioniere dell'Agro Pontino, si
sono rammentate le campagne bie-
ticole estive dove generazioni di
ragazzi hanno provato il primo lavo-

ro e trovato il primo stipendio. Ma
quando lo zuccherificio, per sciagu-
rata scelta politica fu chiuso, quale
fu, e ,soprattutto, dove fu la solida-
rietà attiva di Latina Scalo? Da altre
parti avrebbero fatto barricate per

impedire tale assurdità, a Latina
Scalo, durante le ultime campagne,
molte persone lamentavano che la
"ciancia" ( la polpa di barbabietola
umida), puzzasse troppo. Eppure era
sempre quella dei decenni prece-
denti.Ma il messaggio uscito dalla
serata di presentazione del libro è
stato, comunque, un messaggio
estremamente positivo, di speranza.
Attraverso quelle foto, quelle cartoli-
ne abbiamo rivisto certamente
aspetti di un passato ritrovato con
affetto e commozione, come qual-
che occhio lucido, alla fine della

serata ha dimostrato, ma abbiamo
visto anche i segni di una Cittadina
che può, e deve farcela  a trovare se
stessa. In questi ultimi anni Latina
Scalo è stata interessata da tanti
nuovi arrivi, da tantissime persone
che hanno scelto la nostra zona per
vivere. Sono, in gran parte, coppie
giovani con figli piccoli che, prima o
poi, dovranno necessariamente ini-
ziare ad integrarsi in questo tessuto
sociale. Le radici ci sono, ed il libro
di Zaccheo e Sarallo lo ha dimostra-
to. Si tratta ora di annaffiarle non
con l'acqua della retorica o di una
sterile ricerca "del tempo che fu",
ma con la certezza di essere noi i
protagonisti del nostro
futuro.Concordo pienamente con
Lidano Grassucci quando afferma
che Latina scalo non è l'Eur, non è
Spinaceto, solo che io Scalo conti-
nuo a scriverlo con la S maiuscola.

L Ciò che
spicca sono
in particolare
le immagini
del centro
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LATINA SCALO IERI...

Tra 
i riferimenti

quello al
nuovo parco
Faustinella

Il testo scritto da Luigi Sarallo e da Luigi Zaccheo è stato presentato venerdì scorso riscuotendo grande consenso di pubblico 

...E LATINA SCALO OGGI

fare da rappresentante
per l'Amministrazione
Comunale di Latina,

Nicola Calandrini, Presidente del
Consiglio Comunale, uno che ha
viste dal vero  molte di quelle car-
toline rappresentate nel libro e
che, nel suo intervento di saluto,
ha sottolineato l'importanza del-
l'iniziativa collegandola al lavoro
politico-amministrativo attual-
mente in corso a Latina Scalo.La
costruzione del nuovo Parco

dedicato proprio a don Vincenzo
Faustinella, primo parroco, che
dovrà diventare luogo di incontro
ed aggregazione, il cuore di una
nuova Latina Scalo che si sta
costruendo. L'ex  cinema Enal, i
cui lavori sono partiti da poche
settimane e che andranno  a
recuperare non solo la memoria
di un edificio della nostra, anche
se recente storia, ma restituiran-
no alla Comunità una struttura
che sarà adibita alle stesse fun-

zioni sociali e culturali per la
quale era nata negli anni
trenta.Un'operazione di recupero
funzionale e strutturale e non di
nostalgia di un passato che non
c'è più. Una svolta amministrativa
tesa alla creazione di servizi per
la popolazione e, soprattutto, alla
crescita di una Comunità che ha
bisogno di momenti di aggrega-
zione come quelli che si sono
avuti grazie alla presentazione
del libro di Sarallo e Zaccheo.

A

Il punto

CuriosItà

l libro di Luigi Sarallo e Luigi
Zaccheo può essere visto come
un novità nel non grandissimo

panorama di pubblicazioni su Latina
Scalo.Esistono certamente moltissi-
mi articoli di giornale, qualche rac-
colta di scritti riportata nei  libri che
trattano l'argomento bonifica, ma
poco di organizzato e strutturato
avente come soggetto proprio
Latina Scalo.Una raccolta di scritti e
fotografie pubblicate negli anni ses-
santa a cura dell'Associazione tra i
Pionieri  della Bonifica delle Paludi
Pontine che riporta i ricordi di
Giovanni Bortolotti il geometra che
diresse la costru zione del Villaggio-
Littoria Stazione. Nel 1976 una tesi
di laurea su " Le gemmazioni di
Latina", discussa presso la facoltà di
lettere e filosofia dell'Università La
Sapienza di Roma, affrontò il tema
dello sviluppo industriale ed urbani-

stico di Latina Scalo. Il 2002 è stato
un anno prolifico perché hanno visto
la luce ben due volumi sull'argo-
mento. Il primo, scritto dal maestro
Nicola D'Adamo " Dai racconti del-
l'ultima Anofele", affrontava in poe-
sia diversi aspetti della vita quotidia-
na dell'ora Villaggio, utilizzando
come illustrazione disegni libera-
mente tratti da cartoline e fotografie
d'epoca. Qualche mese più tardi ha
visto la luce il volume " Latina scalo
già villaggio Littoria-stazione"  con
fotografie tratte dall'archivio storico
del Consorzio di Bonifica  e testi di
Claudio Galeazzi, Maria D'Antoni e
del nostro Peppe De Marco, che ha,
anche, fornito interessanti fotografie
sulla costruzione della
chiesa.L'operazione compiuta dagli
autori dell'ultimo nato " Latina Scalo
immagini e cartoline" , assume una
valenza ben diversa dai suoi prede-

cessori ,perché ha utilizzato, in gran
parte, immagini inedite, come le
cartoline, e non solo quelle del
Consorzio di Bonifica, normalmente
viste e riviste. Da sottolineare la
rispondenza degli abitanti di Latina
Scalo che hanno fornito.

Nell'archivio tanti testi
Latina Scalo immagini e cartoline è solo uno dei tanti volumi dedicato alla città 

I La novità
sono nelle
fotografie

tutte
inedite

Pubblicità 

utti hanno riconosciuto, a
partire dagli autori, che
senza l'aiuto dei due spon-

sor, il libro difficilmente avrebbe
visto la pubblicazione. E fin qui
siamo nella norma…
La particolarità dell'operazione
legata al libro "Latina Scalo imma-
gini e cartoline", sta invece proprio
nella unicità  di uno due sponsor,
quel dott. Massimo De Paolis diret-
tore della filiale di Latina Scalo di
BancAnagni, che dell'iniziativa è
stato l'anima. Una persona che, pur
arrivata da poco a Latina Scalo, è
riuscita ad entrare immediatamen-
te in sintonia con l'ambiente circo-
stante, tanto da farsi carico e pro-
motore di una proposta culturale di
questa valenza. Un'operazione
estremamente importante che è
stata il frutto di un lavoro notevole
e, soprattutto, ha voluto rappresen-

tare un omaggio alla nostra
Cittadina ed a tutti suoi abitanti.
Eppure di istituti di credito a Latina
Scalo ce ne sono tanti, ma non ci
sembra che, fino ad oggi per lo
meno, abbiano dimostrato la stessa
sensibilità e rispondenza del dott.
De Paolis e di BancAnagni.L'altra
colonna dell'iniziativa è stato Loris
Del Vicario, responsabile dell'Allianz
Lloyd Adriatico di Latina, che non ha
dimenticato di essere una persona
che vive a Latina Scalo e, come in
altre occasioni, non scordando i
suoi trascorsi scout, si è "messo a
servizio" della Comunità.
E dall'amalgama di queste due per-
sone , è nato un progetto che, sicu-
ramente avrà largo respiro ed
importanza notevole nel futuro della
nostra Cittadina se riuscirà a coin-
volgere anche altre forze, pubbliche
e private. Specialmente da que-

st'ultime, poi, ci aspettiamo uno
scatto di orgoglio e di appartenen-
za, poiché diversi sono gli impren-
ditori locali che proprio da Latina
Scalo hanno fatto partire le loro for-
tune. Un segnale di riconoscenza
sarebbe decisamente auspicabile.

Il ruolo degli sponsor
Determinante il contributo economico per la realizzazione del progetto

T Importante 
la Banca
Anagni 

e di Loris 
Del Vicario 

Una realtà che cresce



Aprilia II Cisterna

a banda musicale "sfratta-
ta" da Palazzo Caetani tiene
banco tra i mezzi di comuni-

cazione locale e diventa una que-
stione politica. La musica a
Cisterna è una vera e propria voca-
zione e lo dimostrano i tanti ragaz-
zi che studiano sin da giovani
musica alla scuola media Volpi.
Cisterna è cresciuta nel segno
della musica e nel segno dello stu-
dio della stessa. La banda musica-
le di Cisterna rappresenta un
pezzo di storia cittadina che forse
doveva essere trattata con un po'
di cura in più. Sandro Di Mario,
consigliere comunale del Partito
democratico dichiara in un suo
comunicato che «la vicenda della
mancanza di locali idonei per con-
sentire alla banda musicale di
Cisterna di svolgere la propria atti-
vità, oltre che poco rispettosa per
un'organizzazione che ha avuto il
merito di rappresentare il senso e
l'orgoglio della comunità di
Cisterna, è grave. Cisterna, oltre ad

avere la sua banda musicale, è la
città della scuola media Volpi, dove
numerosi ragazzi si cimentano
nello studio di vari strumenti musi-
cali con risultati lusinghieri in
campo nazionale; è la città dove
vivono ragazzi che hanno costitui-
to piccole band locali, che suonano
e si divertono in modo sano insie-
me». Un’analisi, quella del consi-
gliere del centrosinistra, lucida e
pertinente, quindi.
Chi ha responsabilità politiche
deve dare risposte concrete a que-
sto bisogno di musica e di struttu-
re idonee. Sicuramente su questa
problematica un'occasione persa-
continua Di Mario- è stato il consi-
glio comunale del 2 luglio 2008
dove il sindaco e la sua maggio-
ranza al completo degli assessori e
dei partiti di Forza Italia ed Alleanza
Nazionale, nell'adottare il pro-
gramma integrato denominato
"L'Annunziata" non hanno volututo
approvare la proposta del Partito
democratico di prevedere la realiz-

zazione di "una casa della musica"
quale luogo di aggregazione per i
tanti appassionati, cultori ed ese-
cutori della musica. Di sicuro Forza
Italia e Alleanza Nazionale nella
prossima campagna elettorale
prometteranno la realizzazione di
una struttura per la musica, di un
auditorium, però perché non deci-
dere la realizzazione di ciò che già
a luglio 2008, venne proposto dal
Partito democratico».

Daniela Del Giovine

L

PALAZZO CAETANI

Banda sfrattata dal Caetani
Cisterna

Di Mario: «In questo modo i ragazzi non avranno spazi a disposizione»

«Tutta colpa di Santangelo»,
il duro attacco di Trenta

Aprilia

C. N.

ono trascorsi diversi giorni
dall'ultimo consiglio comu-
nale e dall'inizio delle

manovre politiche fra consultazioni e
preparazione di campagna elettora-
le, in questo contesto, chi non rima-
ne certo fermo è il  responsabile
locale di Cittadinanzattiva, Giovan
Battista Trenta che aspramente con-
testa l'operato del sindaco e propone
delle linee guida. «La crisi politica
che ha frantumato, ancora una volta,
il governo della città è dovuta esclu-
sivamente all'incapacità del sindaco
Santangelo a mantenere uno solo
degli impegni programmatici pro-
messi ai cittadini e alle varie coalizio-
ni di maggioranza, che si sono suc-
cedute -dice senza mezzi termini-,
nonché alla sua grande abilità nel
saper distruggere la credibilità
morale e politica di tutti partiti locali,
puntando esclusivamente a quei
consiglieri consenzienti, che hanno
dimostrato pietoso interesse, di pol-
trona e di opportunità, a discapito
dell'interesse generale. Santangelo,

oltre ad essere stato un abile stru-
mento del suo partito provinciale e
del suo collega sindaco di Formia,
non ha mai voluto contrastare il pre-
sidente Cusani».Ma le accuse vanno
oltre, si ampliano e abbracciano
anche il modus operandi del primo
cittadino apriliano, che non convince
assolutamente Giovan Battista
Trenta. Non c'è dubbio che se
Santangelo volesse proseguire fino
al termine naturale del suo mandato,
dovrebbe semplicemente cambiare
strategia politica, puntando esclusi-
vamente sui cittadini e sugli interes-
si generali della città.
Non dovrebbe più sottostare alle
segreterie provinciali particolarmen-
te in questo periodo elettorale, ma
dimostrare la capacità di riportare i
cittadini al centro dell'attività di
governo, attraverso un modello di
amministrazione condivisa, affinché
sia effettivamente a servizio dei cit-
tadini e della comunità tutta.
Santangelo deve avere la capacità,
non più procrastinabile, di portare

Aprilia a riconoscersi come comuni-
tà territoriale aperta, capace di valo-
rizzare esclusivamente le idee ed i
progetti condivisi e di far crescere la
qualità della vita ed il benessere dei
cittadini, responsabilizzando ogni
livello dell'impegno civile.
Guardandosi intorno e riflettendo, sui
molti errori commessi, il sindaco,
potrebbe rendersi conto che i cittadi-
ni sono portatori non solo di bisogni
ed esigenze, ma anche di capacità e
risorse che, se opportunamente
valorizzate, hanno un ruolo fonda-
mentale nella soluzione pratica di
problemi di interesse generale che li
coinvolgono, contrastando e filtrando
l'interesse personale che ogni consi-
gliere, che si è succeduto in questa
variegata maggioranza, ha reiterata-
mente dimostrato di esercitare.
Questo è il solo metodo permanente
e qualificante che il sindaco dovreb-
be attivare urgentemente per garan-
tire un'azione di governo trasparen-
te, democratica e duratura per la
rimanenza del mandato ricevuto.

S

Lavoratori socialmente utili, solo disagi
Aprilia

d Aprilia, l'assessorato ai servizi sociali, periodicamente predispone
la graduatoria degli aventi diritto agli impieghi per i lavori social-
mente utili. Sono 40 le persone impegnate, molti hanno il contratto

che scadrà a febbraio, e quindi nasce anche la preoccupazione per il manca-
to rinnovo. Normalmente lavorano per 72 ore mensili, l'importo lordo è pari a
360 euro, ed arrivano nelle tasche 288 euro, questo nelle situazioni migliori,
nelle altre sono 212 euro. Le quaranta persone, lavorano nei parchi per la
manutenzione del  verde, nel cimitero per le pulizie e manutenzione e nelle
scuole, a seconda dell'idoneità vengono assegnati ai servizi. Molti dei Lsu ci
spiegano le loro perplessità: " La nostra condizione fisica e di disagio socia-

le, ci permette di essere inserite in queste graduatorie, lavoriamo le ore che
possiamo, quello che non riusciamo a comprendere sono i 72 euro detratti
ogni mese dall'importo. Possibile che la copertura assicurativa ci costi que-
sta cifra al mese?.Per noi sono importanti anche i dieci euro per fare la spesa,
figurarsi settantadue euro! Speriamo che venga ridotta questa cifra, il nostro
impegno è continuo, siamo persone con molti disagi disposte a continuare ad
impegnarci nelle attività ma, viviamo di questo". L'aspetto sociale, tutela del-
l'anziano e del disagiato, è sempre un argomento difficile da trattare visto le
molte sfaccettature e le necessità individuali, vedremo a febbraio, come si
evolverà la situazione.

A

Teatro, start dei corsi
Cisterna

gennaio a Cisterna parte il
progetto ‘Paesaggi
Paralleli’, laboratorio di tea-

tro rivolto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni
e agli adolescenti dai 13 ai 17.
Il laboratorio si svolgerà nel centro
sociale polivalente e sarà curato
dalla compagnia Latitudine Teatro, in
collaborazione con il Consorzio
Parsifal. L'iniziativa vuole essere un

mezzo espressivo utile a superare
ostacoli comunicativi e relazionali,
per conoscere se stessi e gli altri.
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile contattare il servizio di segreta-
riato sociale in Corso della
Repubblica 186 (dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 13 e il martedì e giove-
dì dalle 15 alle 18). I corsi sono gra-
tuiti ed a numero chiuso.

A

Daniela Bianconi

on c'è stato nulla da fare. E'
morto a 30 anni Andrea
Scaini, impiegato nella

banca popolare del Lazio a Velletri e
nipote del consigliere comunale di
Cisterna Alberto Scaini. Erano da
poco passate le 18:30 di ieri pome-
riggio quando il ragazzo mentre
stava viaggiando su una moto di
grossa cilindrata in via Lucca a
Cisterna si è scontrato con una mac-
china che procedeva nel senso
opposto di marcia. L'impatto è stato
terribile. In seguito allo scontro il
ragazzo è letteralmente volato dalla
moto e, dopo un volo di alcuni metri,
è finito rovinosamente sull'asfalto.
Troppo violento quell'impatto per
lasciargli anche una vaga speranza.
Immediata è scattata la segnalazio-
ne alla sala operativa del 118. Dalla
centrale Ares del 118 è stata inviata
un'autoambulanza, ma per Andrea
Scaini non c'era nulla da fare. Il suo
cuore non ha retto lo scontro. I medi-
ci hanno trasportato l'uomo che era
alla guida della macchina in pochi
istanti al pronto soccorso di Latina
perché in evidente stato di choc. I

carabinieri per ricostruire con esat-
tezza la dinamica dell'incidente
hanno dovuto chiudere il traffico che
a quell'ora era particolarmente
intenso. Non è stata ancora chiarita
la dinamica dell'incidente, i carabi-
nieri hanno bisogno di più tempo e
soprattutto di ascoltare il racconto di
alcuni testimoni che impotenti hanno
assistito alla scena dell'incidente. Il
ragazzo molto conosciuto a Latina e
a Cisterna e nipote di un ortopedico
e del poeta scrittore Ettore Scaini.
Faceva parte del gruppo di motoci-
clisti Fuoco e Fiamma. La salma ora
si trova nell'obitorio dell'ospedale
Santa Maria Goretti di Latina dove
resterà a disposizione dell'autorità
giudiziaria in attesa che, come la
procedura richiede in questi casi,
venga eseguito l'autopsia sul corpo.

N

L’incidente

Abusivismo, sequestrata
l’area della Turbogas
La Procura ha disposto i sigilli per l’area dove dovrebbe sorgere la centrale

Consuelo Noviello

opo molti solleciti, proteste
e segnalazioni, la procura
della repubblica ha posto

sotto sequestro il terreno della
Sorgenia dove dovrebbe realizzar-
si la centrale turbogas, a Campo
di Carne. La motivazione della
procedura del sequestro va ad
interessare l'abuso edilizio, vale a
dire la violazione delle norme
sulle procedure urbanistiche.
Come ha affermato il consigliere
regionale Rc, Ivan Peduzzi: «La
Sorgenia, dopo lo sgombero for-
zato dei volontari della Rete, ha
agito in fretta, iniziando i lavori
senza le autorizzazioni». Ma in
questi giorni, è sempre più forte
l'impegno della Rete che già
aveva notato uno strano avvicen-
damento della polizia municipale
nel sito di Campo di Carne, tanto
che la presidente Rita Leli  ha sol-
levato molti dubbi sulla situazione
dicendo:«La polizia municipale di
Aprilia sta effettuando ripetuti
sopralluoghi presso il terreno atti-
guo al presidio no turbogas, sulla
base delle  segnalazioni di cittadi-

ni che denunciavano come il  per-
sonale incaricato da Sorgenia
avesse avviato la costruzione
della strada di accesso al cantie-
re.
Ci sarebbero due denunce del
proprietario del terreno Paolo
Lanza, amministratore della
società Agri.Mi. srl, segnalava
l'occupazione abusiva del suo ter-
reno non avendo atto di esproprio
tale da permettere lo svolgimento
dei lavori. Ci domandiamo: la poli-
zia municipale ha sequestrato il
cantiere Sorgenia? Se la risposta
è positiva: come è mai possibile
che un privato abbia effettuato
lavori di movimento terra senza i
controlli dell'amministrazione
comunale? Come mai il blocco di
tali lavori è stato possibile solo
grazie alle segnalazioni dei citta-
dini che restano i soli osservatori
attenti del territorio? Come mai
Sorgenia dimostra tale fretta
mentre proprio in queste settima-
ne si sta per svolgere il procedi-
mento al Tar per valutare la
sospensione dei lavori ? Sarebbe

un colpo di scena, in questa incre-
dibile vicenda, che dimostrerebbe
che i cittadini sono i soli a fron-
teggiare questa emergenza, visto
che molti  politici sono scomparsi,
dopo aver speso tante promesse
nell'ultima manifestazione. Ci
rivolgiamo al presidente della
regione Marrazzo affinché convo-
chi una seduta del consiglio
regionale; chieda al ministro
Scajola di costituire un tavolo
presso il ministero dello sviluppo

economico e che prenda atto
della bozza del piano energetico
regionale». Quindi in tutto questo
frangente, il colpo di scena auspi-
cato dalla Leli, forse è avvenuto
con l'intervento della procura
della repubblica che ha apposto i
sigilli per violazione delle norme
urbanistiche.
Ora, vedremo come verrà affron-
tata questa situazione, quali le
motivazioni della Sorgenia, quali
delle associazioni e comuni che
continuano ad essere contrari e
quali quelle nelle denuncie, come
riferito dalla Leli del proprietario
Lanza del terreno coinvolto. Resta
comunque l'amarezza di come
siano intervenuti i politici di turno
e come affermato dalla Rete:
«Molti esponenti politici sono
intervenuti nel presidio prima e
poi alla manifestazione e da loro
abbiamo avuto solo promesse, è
grazie all'impegno civico degli
osservatori del territorio che
abbiamo capito che c'era qualco-
sa fuori dalla normalità». Vedremo
l'evolversi della situazione.

D

Il provvedimento

PROTESTE SULL’AREA DELLA TURBOGAS

Scontro tra auto 
e moto, 30enne
perde la vita
Il giovane era nipote di un consigliere

ANDREA SCAVINI
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unanzio e Lusilla - la bilogia”. Mat spazio teatro organizza,
oggi alle 17 nel teatro di via San Carlo, lo spettacolo della
compagnia "Florilegio ars factory" di Milano. I protagonisti

sono Loris Fabiani e Luca Nucera con alla chitarra Lorenzo Barone. Lo
spettacolo raccoglie due dei diversi testi che narrano le vicende di una
coppia di innamorati: allo sbocciare del loro amore e dopo diversi anni
di vita di coppia. Lo spettacolo rappresenta giochi teatrali che hanno
l'obiettivo di intrattenere il pubblico in maniera allegra, spensierata e
intelligente. Il Mat spazio teatro rappresenta ormai una realtà culturale
consolidata con sede in pieno centro storico. La direzione artistica è di
Julia Borretti e Titta Ceccano. La struttura, ricavate grazie ad un impor-
tante lavoro di ristrutturazione delle vecchie stalle di un palazzo del set-
tecento, ha 30 posti ed è gestito dalla compagnia Matutateatro. Le atti-
vità di Mat spazio teatro proseguiranno con "Il teatro incontra il mito" il
13 gennaio; "Cappuccetto rosso" il 18 gennaio e infine "Microcosmi: il
Lazio nei documentari" di G. Pannone il 31 gennaio e il 1 febbraio.

“L

Rassegne

MAT TEATRO

Pronta la rotonda, apre
il ponte allo Scalo

Titta Giorgi annuncia l’apertura del cavalcavia sulla strada regionale 156
Giovanni Rieti

a riunione del consiglio
comunale di venerdì sera
dedicata al question time è

stata rinviata per problemi tecnici
legati al mancato funzionamento
dell'impianto di registrazione. E'
stato deciso il rinvio a giovedì alle
18. Nonostante il problema tecni-
co c'è stato il tempo per assistere
ad un battibecco tra il presidente
del consiglio comunale ed il con-
sigliere di Forza Italia, Roberto
Reginaldi. Motivo della discussio-
ne l'arrivo in ritardo dell'esponen-
te di opposizione che avrebbe
comunque voluto dare lettura
delle sue interrogazioni, già ine-
vase nel question time di dicem-
bre. Il presidente dell'assise citta-
dina ha mantenuto una posizione
intransigente, negando tale possi-
bilità. A nulla sono valsi gli inviti
arrivati anche da Claudio Casalini,
Serafino Di Palma ed Antonio
Vitelli, che chiedevano a Giovanni
Zeppieri di ammorbidire la sua
posizione.
Ad evitare uno scontro dialettico
che si stava già accendendo con
toni fuori luogo, è arrivata la
sospensione ed il rinvio dei lavori
per i problemi tecnici.
Tutto rinviato a giovedì, giorno in
cui la maggioranza sarà chiamata
a rispondere al fuoco incrociato
delle opposizioni. Prima dell'inizio
della seduta il consigliere comu-

nale del Partito Democratico, non-
ché presidente dell'Astral, Giovan
Battista Giorgi, ha comunicato che
venerdì 23 gennaio alle 12 si terrà
l'inaugurazione della nuova roton-
da a Sezze Scalo sul tracciato
della nuova Strada Regionale 156,
ed ha invitato il sindaco, la giunta
ed i consiglieri comunali a non
mancare all'importante appunta-
mento.
Verranno inaugurate le rotatorie di
ingresso alla nuova Strada
Regionale 156, che consentirà un
più rapido collegamento tra Latina
e Frosinone. L'autorevole espo-
nente del Partito Democratico ha
annunciato che nello stesso gior-
no verrà inaugurata anche la scul-
tura bronzea posta al centro della

rotatoria raffigurante il leone ram-
pante, simbolo del comune di
Sezze:
«Si tratta -spiega il presidente
Giovan Battista Giorgi -di una
scultura in bronzo realizzata dallo
scultore Giuseppe Cherubini, che
verrà posizionata su una base di
marmo realizzata dalla ditta Mas
Marmi». Altre sculture verranno
posizionate presso lo svincolo di
Ceriara di Sezze, che avrà come
tema il carciofo setino; una sorta
di omaggio all'ortaggio principe
della tradizione contadina del
popolo setino.
Con questa operazione il presi-
dente dell'Astral ha voluto carat-
terizzare la nuova importante
arteria stradale con un segno

simbolico della cultura e delle tra-
dizioni dei paesi che questa infra-
struttura attraversa: «Ci sembrava
importante dare un segno distinti-
vo di questa nuova opera stradale
di fondamentale importanza per la
viabilità del nostro territorio, -ha
spiegato il presidente dell'Astral -
proprio attraverso dei simboli
caratteristici dei paesi che attra-
versa». Titta Giorgi, infine, ha
spiegato che lo slittamento del-
l'inaugurazione, in un primo
tempo prevista a ridosso del
Natale, è stato dovuto al ritardo
accumulatosi per l'effettuazione
dei controlli tecnici e dei collaudi
per l'ottenimento delle opportune
autorizzazioni che consentissero
di poter procedere alla riapertura
al transito dei veicoli.

L

Iniziative

TITTA GIORGI

Un leone
rampante 
al centro

della 
rotatoria

Lunanzio e Lusilla,
la bilogia proposta
da Matuta teatro
Oggi alle 17 nella sala di via San Carlo



Lepini

orna la secolare 'Sagra
della polenta' a Sermoneta.
La sagra, a cura dell'asso-

ciazione 'Festeggiamenti del cen-
tro storico' e dell'amministrazione
comunale di Sermoneta, è dive-
nuta negli anni un appuntamento
imperdibile, il simbolo di una cul-
tura culinaria appartenente alla
più antica tradizione del territorio.
Il programma è iniziato ieri con
l'esposizione della sacra immagi-
ne di S. Antonio abate nella chie-
sa di S. Maria e prevede: il 15, 16
e 17 gennaio alle 17 nella chiesa
di S. Maria il triduo di preparazio-
ne alla festa; il 18 gennaio la vera
e propria 'Sagra della polenta' per
tutto il giorno. Alle 6 in piazza del
Popolo c'è l'inizio dei preparativi
per la cottura della polenta; alle 8
nella chiesa di Santa Maria, santa
messa; alle 9 in piazza San
Lorenzo e loggia dei mercanti,
mostra d'arte e di artigianato

locale; alle 11, chiesa di Santa
Maria, santa messa e a seguire
solenne processione con la sacra
immagine di Sant'Antonio abate
durante la quale, a Fuori Porta,
benedizione dei campi e degli ani-
mali, accompagnerà la processio-
ne la banda musicale 'F. Caroso'
di Sermoneta diretta da Giuseppe
Cerilli; mentre nella loggia dei
mercanti c'è la guida alla cono-
scenza dei migliori oli extravergi-
ne di oliva di Sermoneta a cura
dell'associazione Capol; alle 12, al
rientro dalla processione, benedi-
zione della polenta sul luogo della
cottura in piazza del Popolo  e
benedizione e distribuzione dei
pani in chiesa; alle 12.30 in piaz-
za del Popolo, sagra della polenta
e inizio della distribuzione della
polenta con ragù e salsiccia che si

protrarrà per tutto il pomeriggio;
alle 13 pomeriggio in musica con
Oreste al sassofono e Cristian
Nota fisarmonica e voce; alle
15.30 esibizione degli sbandiera-
tori "Ducato Caetani" di
Sermoneta; alle 18 estrazione
della sottoscrizione a premi pro
festeggiamenti. La polenta che
viene  gustata il giorno della sagra
viene cotta ad arte in un  paiolo di
rame su fuoco a legna, lentamen-
te e continuamente girata fin dalle
prime ore del mattina da esperti
polentari. Il condimento della
polenta viene fatto con salsicce,
pomodoro, olio di oliva locale ed
altri ingredienti che solo i cuochi
polentari sermonetani conoscono
a menadito, un'arte di cucinare
che i più anziani polentari traman-
dano ai più giovani, che ogni

anno, si dedicano con passione e
volontariamente alla cottura di
questo piatto oggi tanto ricercato.
Per l'intera giornata si potranno
visitare i presepi realizzati dagli
artisti sermonetani. La sagra ha
origine nel 1503 quando
Gugliemo Caetani, dopo un lungo
esilio a Mantova, fece ritorno a
Sermoneta appena avuta notizia
della morte di Alessandro VI
Borgia, il Papa che gli aveva tolto
il feudo con la scomunica e fatto
uccidere due fratelli. Guglielmo
ritornando al suo paese portò con
sè il seme del granoturco venuto
dall'America e lo seminò sui su
fertili territori.
La farina del granturco fu usata
inizialmente per procurare pietan-
ze ai prigionieri del castello ed in
seguito dai poveri e dai pastori
come cibo quotidiano. Dal 1977
viene rievocato tale avvenimento.

Raffaele Pongelli

T

SERMONETA

i è costituito a Priverno il
comitato 'amici di
Giggiotto'. In seguito alla

morte di Luigi D'Annibale, cono-
sciuto da tutti come "Gigiotto", un
gruppo di suoi amici ha organizza-
to il comitato per onorarne la
memoria e mantenere vivo, nel
tempo, il ricordo di un uomo che si
è sempre distinto per l'interesse e
l'impegno sportivo. Il 28 dicembre
c'è stato il primo memorial "Luigi
D'Annibale" che si è disputato
presso il campo sportivo "Antonio
Palluzzi". Hanno partecipato le
squadre di categoria "eccellenza",
C.L.C Priverno, A.S.D. Anzio
Lavinio, Virtus Latina, mentre a
giugno sarà organizzata la
"Settimana dello sport" che pre-
vedrà una gara ciclistica, una
competizione podistica, una gara
di montain bike, una gara di
pesca, un torneo di briscola, un
torneo amatoriale di calcio e una
manifestazione equestre. Il comi-
tato ha sede in via Madonna delle
Grazie 11, a Priverno, e ha come
presidente Antonio D'Annibale,
vicepresidenti Pier Luca e Marco
D'Annibale e  segretario Vittorio
Proietti, gli altri membri del diretti-

vo sono Antonio Di Giulio, Pietro
Visca, Francesco Coccia, Lorenzo
Ottaviani, Giancarlo Di Pietro, Luigi
Palleschi, Antonio Torelli,
Domenico Vellucci. L'idea nasce
dalla consapevolezza del fatto che
Gigiotto ha ricoperto prestigiose
cariche sportive tanto da essere
insignito della stella d'argento

C.o.n.i. Per mettersi in contatto:
0773.911027. Particolarmente
commuovente è stata la presenta-
zione del torneo in ricordo di
Giggiotto dove gli amici hanno
raccontato i loro ricordi.

S

Priverno 

Il Pd lavora su più fronti
in vista delle elezioni
La coordinatrice Paola Cacciotti al lavoro per le amministrative di primavera

Raffaele Pongelli

n vista delle prossime
elezioni amministrative,
considerate le molteplici

proposte di collaborazione perve-
nute da più schieramenti politici
presenti a Maenza, il Pd è aperto a
ogni alleanza programmatica».
Con queste parole Paola Cacciotti,
coordinatrice del Partito
Democratico di Maenza, sintetizza
la linea politica del suo partito. Il
Pd a Maenza lascia quindi aperte
tutte le porte alle varie forze politi-
che della città, dalla sinistra al
centro passando per qualche fuo-
riuscito dall'amministrazione
Mastracci - il sindaco nei giorni
scorsi ha escluso categoricamente
un rientro in lista dei due ex
assessori di Forza Italia ai quali ha
ritirato la delega tempo fa - ma gli
scenari maentini non sono ancora
ben delineati anche se l'ipotesi di
una grande coalizione di centrosi-
nistra, da opporre a quella dell'at-
tuale sindaco Mastracci, sembre-
rebbe quella più concreta.
Sembrerebbe, appunto, perché
non sarebbe così campata in aria
la possibilità di una rottura o di un
diverso assetto politico - Pucci
addirittura nei giorni scorsi ha par-

lato di 4 coalizioni - qualora non si
trovasse il definitivo accordo pro-
grammatico tra le varie forze del
centrosinistra e della società civi-
le. Per la coordinatrice Cacciotti, in
vista delle comunali di giugno, le
parole chiave che contraddistin-
guerebbero il futuro di Maenza
sarebbero: associazionismo, coo-
perativismo e federalismo.
A breve Paola Cacciotti procederà
a programmare i futuri incontri
con i coordinatori delle altre forze
politiche maentine per delineare lo
schieramento definitivo.

Analizzata la politica di Maenza,
invece nei lepini qual è la situazio-
ne? A Prossedi si cominciano a
delineare i primi schieramenti in
vista delle comunali del 2009.
A Prossedi il sindaco uscente
Franco Greco sarà ricandidato
dalla sua lista di matrice Udc e
quasi sicuramente avrà ancora il
sostegno di Franco Solli, mentre
l'opposizione, attualmente com-
posta da due liste, "Amo Prossedi"
che fa riferimento a Raul De
Michelis, e "Ramoscello d'ulivo"
che fa capo tra gli altri a Nella

Passarelli dopo la scomparsa del
leader Roberto Passarelli, forse
potrebbe ricompattarsi e proporre
una sola coalizione contro Greco.
A Roccagorga iniziano le nuove
manovre politiche e incominciano
ad arrivare le prime indiscrezioni
sul dopo Bevilacqua e su chi
potrebbero essere i due futuri can-
didati a sindaco. Nonostante man-
chi l'ufficialità a Roccagorga i
nomi che si fanno sono due: Gino
Bonanni per il centrodestra e Carla
Amici per il centrosinistra essendo
Bevilacqua oramai per legge
incandidabile.
A Roccagorga una sconfitta del
centrosinistra, e nello specifico del
Pd, sarebbe anche una sconfitta
del partito a livello provinciale, in
quanto, non dimentichiamolo,
Loreto Bevilacqua è  anche il coor-
dinatore provinciale del partito di
Veltroni.
A Sermoneta il sindaco uscente,
Giuseppina Giovannoli, appoggiato
da una lista trasversale, dovrà
contendersi il posto da primo cit-
tadino con Ugo Marcocci sostenu-
to da un'altra lista trasversale. A
Bassiano tutto è ancora da defini-
re come pure a Rocca Massima.

«I

Maenza

PAOLA CACCIOTTI

Sagra della polenta, i preparativi
Sermoneta

Fervono i preparativi per l’evento del 18 gennaio. I tanti appuntamenti da non mancare

Sonnino 

Melina Santelia

utovelox e comuni che
prima ti avvisano. È il caso
di quello di Sonnino che,

da prima dell’8 settembre - data
che ha segnato la messa in fun-
zione del dispositivo di rilevazione
della velocità lungo la s.s.
dell’Abbazia di Fossanova - ha
provveduto ad informare a mezzo
stampa gli scalmanati del volante
della presenza dell’autovelox. Un
sistema di informazione capillare,
con articoli comparsi anche su
testate locali della provincia di
Frosinone, da dove giungono molti
autisti frequentatori della strada
stessa. Come dire: “uomo avvisa-
to, mezzo salvato”. Ma, evidente-
mente, ci sono ancora troppi Niki
Lauda. È notizia che rendiconta
anche il funzionamento dell’auto-
velox quella che, nel giro di pochi
giorni, saranno circa 2000 le
multe che saranno notificate ad
altrettanti trasgressori dei limiti di
velocità in quel tratto di strada  di
spettanza al comune di Sonnino.
In partenza altre 2000. «Dall’8
settembre 2008 ad oggi- dice
Roberto Migliori, vice-sindaco del
paese- l dato che maggiormente
conforta l’amministrazione di
Sonnino è che non si sono regi-
strati, lungo tutti i 20 km dell’arte-
ria, incidenti gravi. Non si trascu-
ra di certo anche l’aspetto legato
ai maggiori introiti giunti nelle
casse comunali, che saranno
impiegati in un progetto di messa
in sicurezza delle strade comuna-
li» Qualche preoccupazione,

secondo Migliori, potrebbe venire
dalla fase del contenzioso che
potrebbe instaurarsi nei prossimi
.L’auspicio che il vice sindaco
inoltra è quello di trovare, nei
Giudici di Pace, una parte in causa
sensibile a comprendere che
assumere un atteggiamento
eccessivamente favorevole ai
ricorrenti, vanificherebbe l’inibi-
zione all’alta velocità che deter-
mina la presenza degli autovelox.
«La consapevolezza da parte di
tutti deve essere che le nostre
strade hanno elevati livelli di inci-

dentalità e che è necessario agire
in modo deciso per diminuirlo»-
conclude Migliori. Accendere i
riflettori su eventuali vizi formali
legati alle considerazioni sogget-
tive di chi è chiamato a giudicare
significa “spegnere i fari” sul pro-
blema reale, quello della sicurez-
za degli automobilisti.

A

Il Comune
spera nella
clemenza 
dei giudici 

di pace Nei giorni
precedenti 

il triduo 
preparativo
alla festa

Rievocato 
il ritorno 
nel 1503

di Guglielmo
Caetani 

Amici di Giggiotto,
il primo memorial
calcistico 

Le altre iniziative dell’associazione

Autovelox, partono
oltre 2.000 multe

Luigi
D’Annibale
era “stella
d’argento”
del Coni
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a Cooperativa sociale
Insieme ancora in sciope-
ro. Lo ha comunicato il

segretario generale della Cgil FP
di Latina Giulio Morgia.
«L’inattendibilità e le promesse
marinaresche dell’amministrazio-
ne comunale – si legge nella let-
tera inviata al prefetto di Latina
Bruno Frattasi e al sindaco di
Terracina Stefano Nardi – obbli-
gano a dichiarare ancora una
volta un’azione di lotta che verrà
effettuata con la prima giornata di
sciopero di tutti i lavoratori della
Coop. Insieme». In questione c’è
sempre la questione degli stipen-
di arretrati che il Comune deve
agli operatori sociali. L’insolvenza
nei confronti della coop. Insieme
ha toccato le undici mensilità,

nonostante il pagamento del sala-
rio di dicembre. Giulio Morgia
nella lettera ha invitato anche il
prefetto Frattasi a promuovere un
incontro con il sindaco Nardi
prima della data dello sciopero,
previsto per lunedì 26 gennaio. Il
corteo partirà dal piazzale delle

autolinee alle 9 e percorrerà le vie
principali della città. La protesta
giungerà fino al Municipio. La
coop. Insieme si era resa già pro-
tagonista, a novembre e dicembre
di manifestazioni e protesta, arri-
vando ad accamparsi davanti l’in-
gresso del palazzo comunale.
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GIANNI PERCOCO

arra sabbiosa, il capo-
gruppo dell’Udc Gianni
Percoco critica la gestione

della crisi del porto da parte del
governo cittadino. «Insieme a
Verdi e Pd – accusa Percoco –
l’Udc aveva chiesto al presidente
del consiglio e al sindaco Nardi la
convocazione di una seduta
comunale ad hoc per approvare

una delibera che impegnasse il
Comune a far sentire la propria
voce in Regione. La richiesta era
partita lunedì scorso, ad oggi il
consiglio avrebbe già approvato
la richiesta e domani si sarebbe
andati in Regione forti di una
delibera consiliare. Non siamo
stati ascoltati e abbiamo perso
un’occasione».

Barra sabbiosa, Percoco contro
la gestione della crisi del porto

B

opo aver risposto con vee-
menza ai dubbi su presunte
irregolarità fatti balenare dal

consigliere di minoranza Giuseppe
Bianchi, in merito alla realizzazione
di un nuovo tratto di collegamento
viario in prossimità di via del Faro,
l’assessore comunale ai Lavori
Pubblici Monia Di Cosimo, passa ad
illustrare l’attività che il Comune di
San Felice Circeo si appresta ad
intraprendere nel settore da lei
gestito nel corso dell’anno appena
iniziato. Il primo intervento è di rea-
lizzazione e completamento dei
marciapiedi di viale De Gasperi, per
i quali già da qualche giorno è ope-
rativo il cantiere. L’opera, finanziata
mediante un mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti, permetterà il pro-
seguimento dei marciapiedi nell’ul-

timo tratto della strada che termina
nel piazzale Gemini. Con il primo
lotto i lavori di sistemazione riguar-
darono la riqualificazione di entram-
bi i lati di viale De Gasperi, dall’in-
crocio con viale Tittoni fino all’altez-
za di via del Pignolo, dove i marcia-
piedi erano dissestati o addirittura
inesistenti. L’intervento odierno sarà
eseguito, pertanto, nel tratto non
ancora interessato, quello cioè com-
preso tra via del Pignolo e il
Lungomare Circe, includendo anche
l’area circostante il piazzale Italo
Gemini. Saranno inoltre realizzate le
necessarie opere per l’eliminazione
delle barriere architettoniche.
«Questo è il primo dei numerosi
cantieri che saranno aperti nel corso
del 2009 – ha dichiarato  l’assesso-
re – a testimonianza del costante

impegno dell’amministrazione e del
comparto Lavori Pubblici per lo svi-
luppo del territorio. Il completamen-
to dei marciapiedi in viale de
Gasperi permetterà di riqualificare e
rendere più fruibile anche in funzio-
ne turistica questa area importante
del nostro comune».

Antonio Picano

D

UNA MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA INSIEME

Via De Gasperi, cantieri
San Felice Circeo

L’assessore Di Cosimo illustra l’intervento per realizzare marciapiedi

F. A.

L

CANTIERI IN VIA DE GASPERI

La coop torna in piazza
Terracina

La Insieme sciopera il 26 gennaio per il pagamento degli stipendi

erde pubblico, un’altra
grana da risolvere per
l’amministrazione Nardi.

Dal primo gennaio nessuna ditta è

incaricata di eseguire i lavori per
la pulizia del verde pubblico. Una
nuova gara d’appalto per affidare
il servizio ad una ditta specializza-

ta non è stato espletato, mentre
agli otto operai, a lavoro fino al 31
dicembre, non è stato rinnovato il
contratto e sono disoccupati. La

denuncia arriva dal gruppo consi-
liare del Pd, che in materia di
verde pubblico da tempo mantie-
ne aperto un dibattito iniziato lo

scorso luglio. In piena estate,
Terracina si era ritrovata per
diversi giorni senza alcuna ditta
operativa per liberare strade, par-

chi e luoghi pubblici da erbacce.
Questo perché all’Eco Sabina,
l’azienda affidataria dell’appalto
concesso dal Comune di Terracina
nel 2003 per cinque anni, non era
stato rinnovato il contratto, sca-
duto a giugno. A giustificazione di
quella decisione, il sindaco
Stefano Nardi, a nome dell’ammi-
nistrazione aveva affermato, in
risposta a un’interrogazione della
minoranza, che «la società Eco
Sabina non era più disposta a pro-
rogare il servizio del verde pubbli-
co fino al mese di dicembre e che
da tempo aveva adottato la proce-
dura per l’adozione del cosiddetto
sistema Global Service». Una tesi
che non ha convinto per due moti-
vi il gruppo del Pd: per prima cosa
perché «in verità la Società Eco
Sabina non era disposta a proro-
gare il servizio del verde pubblico
perché l’amministrazione non
provvedeva al pagamento per più
di un milione di euro». Un debito

che avrebbe convinto la ditta a
non mettere in cantiere un nuovo
contratto con il Comune insolven-
te per una cifra considerevole.

Secondo perché apre un nuovo
scenario sulla costituzione a
Terracina di una global service. «Il
sistema global service rappresen-
terebbe – critica il Pd - la creazio-
ne di un altro carrozzone che non
migliorerebbe un servizio impor-
tante, insieme alla gestione degli
altri servizi a totale copertura
delle spese da parte del Comune,
già in una situazione economica
finanziaria a dir poco drammati-
ca».
Il primo luglio l’Eco Sabina abban-
donava la cura del verde pubblico
a Terracina, di lì a poco il Comune
avrebbe affidato l’incarico ad
un’altra ditta, la «Vivai Mari Srl».
L’affidamento del servizio, «una
trattativa privata sulle cui modali-
tà ci sarebbe da discutere» a
parere del Pd, è scaduto il 31
dicembre, secondo quanto previ-
sto dall’accordo con l’ente comu-
nale. Da gennaio a Terracina nes-
suno si preoccupa più di falciare

l’erba a bordo strada o di garanti-
re la pulizia del verde pubblico,
«mentre gli otto operai sono rima-
sti disoccupati a causa di una
situazione drammatica e vergo-
gnosa», evidenzia il gruppo consi-
liare di centro sinistra. Era stata
indicata per l’anno nuovo la via
della global service, di cui però
non si è saputo più niente. Se non
che uno degli obblighi dell’ammi-
nistrazione comunale, cioè quello
di garantire l’efficienza e il mante-
nimento continuo di pubblici ser-
vizi è stato interrotto con danno
per la collettività. Con l’aggravan-
te che a pagarne più direttamente
le conseguenze sono poi i lavora-
tori che restano disoccupati. Cosa
bisognava fare, preferibilmente
per tempo e non riducendosi
all’emergenza, e non è stato fatto
per motivi incomprensibili secon-
do il Pd: «espletare una nuova
gara d’appalto per  la manuten-
zione del verde pubblico e uscire
una volta  per tutte dalla situazio-
ne di incertezza in cui si trova un
importante servizio della città».

V

La denuncia
arriva dal

capogruppo
Pd Antonio
Bernardi

Il verde pubblico ko
Il sindaco Nardi a luglio aveva annunciato la creazione di una Global Service, ma ancora tutto tace

Francesco Avena

Terracina

Scaduto l’appalto, dal primo gennaio nessuna ditta è incaricata della qualità urbana

GGlloobbaall SSeerrvviiccee

Si profila l’ipotesi Global
Service, che garantisce tutti i
servizi a carico del Comune,
dal verde alla manutenzione
stradale e degli edifici pubbli-

LLaa ssiittuuaazziioonnee

Appalto scaduto, servizio non
prorogato, l’amministrazione
non provvede a espletare una
nuova gara, 8 operai licenziati,
verde pubblico in abbandono.

AAnnttoonniioo BBeerrnnaarrddii

L’amministrazione deve trovare
subito una soluzione per la pro-
secuzione del servizio del verde
pubblico e per la salvaguardia
dei livelli occupazionali.



UN MEZZO DELLA POLSTRADA DI FORMIA

Tir si ribalta, Flacca in tilt
rimasta bloccata per un
paio d’ore la via Flacca
all’alba di ieri.

Un autoarticolato si è infatti
incantato su un lato per poi
piombare sull’asfalto invadendo
entrambe le corsie di scorrimen-
to. Fortunatamente l’episodio
non ha provocato nessun inci-
dente, non ha coinvolto altre vet-
ture e il conducente ne è uscito
indenne.
Tuttavia il disagio lo hanno subi-
to quegli automobilisti che tra le

4 e le 6 del mattino hanno per-
corso la via Flacca all’altezza del
km 8,700 in località Capratica al
confine tra Fondi e Sperlonga.
Per due ore dunque la squadra 3
A dei vigili del fuoco di Terracina
e quella di Gaeta che ha fornito
l’autogru, hanno lavorato per
riportare la situazione alla nor-
malità. Per almeno mezz’ora il
traffico è rimasto paralizzato
mentre poi la circolazione è stata
fatta defluire in senso alternato.
L’autogru in sostanza ha dovuto

operare per riportare in carreg-
giata il grosso tir, carico di
merce, evitando di procurare
danni al mezzo. Poi hanno
agganciato l’autogru al pesante
autoarticolato rimasto piegato
sul fianco destro a causa di una
frana del terreno.
La Polizia stradale di Formia e
una pattuglia del commissariato
di Polizia di Fondi hanno operato
per dirigere il traffico e le delica-
te operazioni di ripristino del tir
sulla carreggiata.

I.C.

E’

oddisfazione espressa dalle
associazioni che hanno dato
vita al «Comitato per il Parco

dei Monti Ausoni e Lago di Fondi»
per l’istituzione del nuovo Parco
regionale. Queste (l’associazione
Caponnetto, Legambiente Fondi,
Legambiente Monte San Biagio,
associazione Murales, WWF Gruppi
Attivi Terracina e Fondi, associazione
La Colomba Fondi, Ekoclub, “Città
Sostenibile” Terracina) si dichiarano
pronte a seguirne i passi dell’evolu-
zione segnalandone le anomalie di
gestione. «Con la consegna della
cartografia ufficiale agli uffici com-
petenti dei comuni interessati, le
associazioni principali animatori del
“Comitato per il Parco dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi”, costituitosi
il 13 aprile 2006, esprimono soddi-
sfazione per la tanto attesa istituzio-
ne del Parco Naturale dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi avvenuta ad
opera del Consiglio Regionale del
Lazio il 19 novembre 2008. Dopo
essersi ritrovati per festeggiare l’av-
venuta approvazione della legge
istituiva del Parco, i rappresentanti
delle associazioni vogliono ricordare
come la proposta dell’allora asses-
sore regionale Angelo Bonelli, porta-
ta avanti con convinzione dall’as-
sessore Filiberto Zaratti, abbia trova-
to finalmente esito favorevole. Il
Parco comprenderà dodicimila etta-
ri nei 9 comuni coinvolti (5 in provin-
cia di Latina: Fondi, Lenola, Monte
San Biagio, Sonnino e Terracina; 4 in
provincia di Frosinone: Amaseno,
Castro dei Vosci, Pastena e

Vallecorsa). I Monti Ausoni rappre-
sentano la dorsale appenninica più
vicina alla costa di tutto l’Appennino
laziale ed insieme ai Monti Lepini e
Aurunci erano già stati individuati
nello schema di Piano Regionale dei
Parchi e delle Riserve del 1993 con
in particolare evidenza i siti di Monte
delle Fate, la sughereta di
Vallemarina, la sughereta e la sor-
gente di Villa San Vito, la Madonna
della Rocca, il Monte Cavilli e la
Piana di Ambrifi e, sulla piana verso
il mare, il Lago di Fondi e la zona
archeologica dell’Appia Antica. E’
importante anche ribadire come il
nuovo Parco regionale potrà non
solo valorizzare un territorio dall’ec-
cezionale valenza storico, culturale
ed ambientale, scommettendo sullo
sviluppo sostenibile e durevole e
costituendo una straordinaria
opportunità per le comunità locali,
ma si ponga anche come presidio di
legalità capace, ad esempio, di
scongiurare il rischio di una lottizza-
zione di 30 mila metri cubi nella
zona del Lago di Fondi. Oltre ad
esprimere il proprio riconoscimento
nei confronti di tutti gli attori istitu-
zionali della vicenda e a ricordare
come motore dell’approvazione sia
stato il ruolo svolto dal Comitato
stesso, i rappresentanti delle asso-
ciazioni si dichiarano pronti a segui-
re i prossimi passi per arrivare all’in-
sediamento del Consiglio del Parco,
del Presidente e del Direttore secon-
do criteri di trasparenza ispirati a
regole di valutazione meritocratiche
e di competenza.»

S

Parco, le reazioni
Golfo

Soddisfazione espressa dal Comitato per il Parco
I.C.

ra parenti non mettere il
muro. Sono volate sprangate
e minacce di morte la notte

scorsa in via Sant’Anastasia. Un
uomo di circa 50 anni, infatti, quan-
do si è accorto che un suo parente,
evidentemente vicino di casa, aveva
costruito un muro che ostacolava il
suo passaggio in macchina, ha
afferrato una mazza di ferro e l’ha
abbattuto. Inutile dire che la reazio-
ne del parente è stata immediata.
Uscito fuori dalla sua abitazione ha
chiesto spiegazioni ottenendo per
pronta risposta una bel «Io ti
ammazzo» del vicino, con tanto di
sventolata della spranga. Gli uomini
del vice questore Eugenio Marinelli,
che la vittima aveva allertato già
prima di uscire spaventata dai forti

rumori che provenivano dal suo
giardino, hanno raggiunto in tempo
il luogo della discordia per evitare
spiacevoli conseguenze.
Noncurante delle divise, l’aggresso-

re ha però continuato a minacciare
il parente, beccandosi così una
denuncia per i reati di minacce e
danneggiamento. Più tardi la stessa
pattuglia è intervenuta per sedare

una rissa che stava scoppiando
davanti un bar di via Stazione. Tre
persone stavano litigando fra loro e
sono passate presto alle mani. Tutti
i protagonisti della zuffa, che hanno
rifiutato le cure del pronto soccorso
nonostante le evidenti contusioni,
sono stati denunciati. Infine i poli-
ziotti hanno arrestato un 28enne di
Fondi in seguito ad un ordine di car-
cerazione emesso dall’ufficio di
sorveglianza di Roma, per danneg-
giamento aggravato. L’uomo che si
trovava agli arresti domiciliari, dopo
una lite in strada fra un suo parente
e altre persone per motivi di viabili-
tà, aveva lanciato un grosso pezzo
di legno che aveva infranto il vetro
anteriore di un’ autovettura sotto-
stante.

T

IL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI FONDI

Lite familiare, denunciato 50enne 
Fondi

Parenti e vicini di casa; il litigio, a colpi di sprangate, a causa di un muro di divisione

Poct, la battaglia si fa dura
Il comitato pro-ospedale San Giovanni di Dio snocciola le cifre che si nascondono dietro il lavoro dei laboratori analisi

Irene Chinappi

umeri, cifre, soldi. A
Migliaia. Centinaia di
migliaia di euro vengono

sottratti ogni anno alle tasche dei
cittadini per far funzionare dei
ridicoli apparecchi che invece di
emettere risultati degni dell’ec-
cellenza sanitaria (e quindi della
salute dei pazienti) se ne fanno
beffe. Dopo le dichiarazioni del
dirigente amministrativo della Asl
pontina, Giuseppe Testa, che
sostiene «l’utilità sul piano eco-
nomico dell’operazione Poct»
contraddicendo tra l’altro la legge
regionale varata dalla giunta nel
dicembre 2007, i rappresentanti
del comitato pro-ospedale San
Giovanni di Dio, presieduto da
Carlo Cantarini, sbottano.
Secondo Testa la reperibilità degli
specialisti «avrebbe un costo di
gran lunga superiore alla diffe-
renza tra le ‘cialde’ per le mac-
chinette e i reagenti tradizionali».
Ma quali sarebbero questi costi?
Lui non lo dice. Secondo il comi-
tato, invece, la differenza di spesa
tra l’utilizzo dei mini-laboratori e

il laboratorio tradizionale sarebbe
enorme. All’inverso però di quan-
to crede Testa. Che una macchi-
netta possa costare più di un tec-
nico specializzato sorprende
anche noi. Eppure, cifre alla
mano, non possiamo fare a meno
di sgranare gli occhi. Un motivo,
magari sotto sotto c’è. Ma non è
questo che adesso ci interessa.
«Abbiamo un dato certo: l’utilizzo
dei Poct nel 2007 ha comportato
una spesa di 200 mila euro per il
distretto Terracina-Fondi limitata-
mente alle giornate di chiusura
festiva di uno dei due laboratori –
sostiene Lucio De Santis del
comitato pro ospedale -. Se met-
tiamo da parte Terracina, possia-
mo ipotizzare che per Fondi ne
siano stati spesi la metà, ossia
100 mila». Questo il costo solo
dei reagenti chimici. «Il problema
però è che gli stessi medici del
San Giovanni di Dio non si fidano
dei risultati delle macchinette e
ogni volta sono costretti a chiede-
re, per il sacrosanto diritto alla
salute del paziente, la conferma

di un laboratorio tradizionale. Ed
ecco che si sommano: lo straordi-
nario pagato al personale incari-
cato di effettuare il trasporto (su
una quindicina di viaggi al giorno
si spendono dagli 800 ai 1000
euro), per non parlare del costo
della benzina (la spola tra Fondi e
Terracina conta 500 km al giorno)
e il trasporto del sangue a bordo
dell’auto privata del
portantino/centralinista che si
trasforma per l’occasione in auti-
sta Asl».
Tutto ciò comporta poi una perdi-
ta di tempo immane che infrange
la legge sui cosiddetti TAT (tempi
di refertazione in emergenza). In
pratica al paziente deve essere
garantito il risultato dell’esame
entro mezz’ora mentre in tali con-
dizioni si aspettano anche 7/8
ore. Ma vediamo quanto spende-
rebbe la Asl invece per mantene-
re semplicemente aperto un labo-
ratorio di analisi anche la notte,
come accadde già nel 2004 a
Fondi. Secondo il comitato e
secondo quanto si legge nei con-

tratti di lavoro «un tecnico di
laboratorio specializzato coste-
rebbe 20 euro per un turno not-
turno di 12 ore. Altrettanto
andrebbe al dirigente che deve
essere reperibile per i casi di
estrema urgenza (tecnico e diri-
gente fanno 14mila e 600 euro
l’anno), più uno straordinario per
il dirigente nei rari casi in cui
effettivamente interviene. Se
questo accadesse per 2 ore ogni
notte, ad esempio, il lavoro not-
turno del dirigente costerebbe in
più 15mila euro l’anno. Ed ecco
fatti i conti: mantenere il labora-
torio tradizionale operativo anche
di notte con uno specialista di
turno e un dirigente reperibile
costerebbe all’incirca 30mila
euro l’anno. 70mila euro in meno
rispetto al costo dei soli reagenti
per i Poct». Troppe cose non qua-
drano. L’inchiesta interna avviata
dalla Asl dovrà fornire elementi
concreti a sostenere la tesi del-
l’azienda. Peccato, però, che gli
‘investigatori’ siano stati eletti
all’interno dell’azienda stessa.

N

Quanti soldi sborsa la Asl per i mini laboratori? Sono convenienti come ha affermato il dirigente Giuseppe Testa?

L’OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FONDI
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Un cavalcavia pericoloso
Appello di nostri lettori al sindaco perché sostituisca le ringhiere e faccia realizzare marciapiedi degni di essere definiti tali
Marcello Caliman

Formia

nostri lettori ci hanno chiesto
di fare da cassa di risonanza
ad alcune disfunzioni che si

registrano sul territorio comunale
e che presentano gravi situazioni
di pericolo. Ci rivolgiamo, a loro
nome, in particolare al sindaco
senatore Michele Forte, sensibile
alle situazioni che richiedono
interventi pratici, e agli assessori
competenti al ramo. Il primo
caso, di cui riferiamo oggi, è il
cavalcavia del Ponte Tallini che
collega il porto commerciale cit-
tadino con Via Vitruvio, all’altezza
del Centro Commerciale Orlandi.
Nel pomeriggio di due giorni fa è
stata sfiorata la tragedia. Dalle
fotografie che corredano il servi-
zio si evince chiaramente che la
ringhiera realizzata a suo tempo è
bassa e realizzata in modo arruf-
fato in quanto presenta ampi
spazi e al di sotto vi è il vuoto. Sul
marciapiede inoltre non possono
camminare due persone contem-
poraneamente in quanto il mar-
ciapiede è stretto e, quindi, nello
specifico una mamma con il suo
bambino era costretta a far cam-
minare il figlio sul marciapiede
mentre lei procedeva a piedi sul-

l’asfalto. Una vettura stava per
investirla e ha  suonato il clacson
per avvertirla. La donna scossa
dall’improvviso allarme ha per un
attimo lasciato la mano del bimbo
che, con l’imprevedibilità della
sua età, interessato dal panora-
ma si è affacciato utilizzando
l’ampio spazio della ringhiera e
rischiando, quindi, di precipitare
di basso. Un solo attimo ancora e
staremmo commentando una
morte assurda. Un giovane stu-
dente lo ha afferrato prima anco-
ra della mamma che era rimasta
impietrita dal terrore. Alcuni testi-
moni oculari ci hanno chiesto di
riportare la vicenda per far si che
finalmente l’amministrazione
comunale provveda a sostituire il
tutto con elementi di protezione
più adeguati e a far sistemare i
marciapiedi fatiscenti dove in
particolare anziani e bambini
inciampano sovente. Si auspica
una prevenzione più attenta e
concreta, Gradiremmo di cono-
scere, per riferire ai nostri affe-
zionati lettori, la disponibilità  o
meno dell’amministrazione
comunale e gli eventuali tempi
tecnici.

I

È stata sfiorata la tragedia due giorni fa sul ponte Tallini dove un bimbo stava precipitando nel vuoto

SILVIO D’ARCO

In arrivo fondi per 2 milioni
ue milioni di euro per Formia
in arrivo dalla Regione e
destinate a servizi ed opere

pubbliche. L’annuncio è dell’asses-
sore allo sviluppo economico di
Formia, Silvio D’Arco: «Ecco i primi
risultati concreti del lavoro di pro-
grammazione messi in campo dal-
l’amministrazione». I fondi regionali,
per la precisione pari a 2milioni e
200mila euro, sono destinati ai
seguenti interventi: 275mila euro
per il completamento dell’impianto
sportivo comunale di Penitro,

150mila euro per la ristrutturazione
della scuola elementare Gianni
Rodari, 275mila euro per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche,
la realizzazione di un parcheggio e
della palestra della scuola elemen-
tare di Maranola, 230mila euro per
la ristrutturazione e la messa a
norma della scuola elementare di
Trivio,125mila euro per quella di
Vindicio, 177mila euro per il com-
pletamento del collettore fogniario
Ponzanello- Formia, 100mila euro
per il completamento della tenso-

struttura di San Giulio, 60mila euro
per manutenzione straordinaria
della Chiesa di Sant’Erasmo,
830mila euro per interventi di riqua-
lificazione e servizi al molo
Vespucci. «Sono certo - conclude
D’Arco - che attraverso la program-
mazione messe in campo riusci-
remmo ad attrarre sul nostro territo-
rio le risorse finanziarie necessarie
per attuare concretamente il pro-
gramma amministrativo e rilanciare
la ripresa economica e lo sviluppo
virtuoso della città di Formia.»

M.R.

D

enuncia per un giovane cit-
tadino formiano che viola il
regime di arresti domicilia-

ri e si fa sorprendere dagli agenti
di polizia in possesso di eroina.
Impegnati in una serie di servizi
straordinari di prevenzione e
repressione dei reati gli agenti di
polizia del commissariato di
Formia, diretto dal vice questore
Cristiano Tatarelli e dal commis-
sario capo Massimo Mazio, in
questi giorni sono impiegati in
servizi straordinari di controllo del
territorio, prevenzione e repres-
sione dei reati con controlli di luo-
ghi frequentati da pregiudicati,
controlli di soggetti posti agli arre-
sti domiciliari, verifiche su licenze
commerciali e perquisizioni di

persone sospette. Nell’ambito di
tali attività gli agenti di polizia
sono giunti a denunciare un gio-
vane di Formia che, seppure sot-
toposto agli arresti domiciliari, è
stato trovato in possesso di
sostanza stupefacente del tipo
eroina, detenuta, a suo dire, per
uso personale. Per tale fatto è
stata anche inoltrata richiesta alla
competente autorità giudiziaria
per la revoca dei benefici degli
arresti domiciliari vista l’inosser-
vanza degli obblighi imposti. Nel
corso di controlli amministrativi
sono stati contravvenzionati alcu-
ni esercizi pubblici, tra cui un
rivenditore di auto di Minturno
non in regola con le norme sulla
vendita di autoveicoli.

Manuel Ricuperato

D

Formia

Quattro denunciati
uattro denunciati per abu-
sivismo edilizio a Minturno.
Nella giornata di ieri infatti,

i carabinieri della locale stazione
hanno proceduto a deferire in
stato di libertà per il reato di «abu-
sivismo edilizio» un 44enne, un
32enne, un 55enne ed un
38enne, tutti residenti a Minturno.
I quattro, in difformità a quanto
previsto dal titolo concessorio
rilasciato dal comune di
Minturno, cambiando la destina-
zione d’uso dell’immobile, hanno

realizzato dei lavori edili di
ampliamento su un edificio di pro-
pria proprietà.

Q

Simona Gionta

lungo abbiamo trattato e ci
siamo interessati della que-
stione della clinica «Sorriso

sul mare», struttura trentennale,
unica nel campo della psichiatria nel
giro di 200 km. Più volte abbiamo
sottolineato le contraddizioni alla
base della questione e forse anche
qualche conflitto di interessi che ci
girava intorno. Ancora, purtroppo,
c’è qualcosa da capire. Al’indomani
dell’incontro in regione che avrebbe
dovuto mettere tutto in ordine o in
positivo o in negativo la situazione
sembra più confusa di prima. Voci
discordanti e contraddittorie alimen-
tano il banco di nebbia. Ancora più
scioccante è se le voci contradditto-
rie arrivano dai due fronti presenti
insieme sotto il palazzo ieri pome-

riggio. Abbiamo sentito i sindacati:
«dopo l’incontro sta tutto alla pro-
prietà della clinica. Noi continuere-
mo con la mobilità, parteciperemo
all’incontro quando ci sarà una pro-
posta definitiva e concreta.
Speriamo di chiudere questa fac-
cenda entro gennaio». Da qui sem-
bra di capire che, come affermato
dalla manager dell’asl di Latina Ilde
Coiro, che la regione ha avanzato la
sua proposta, a quanto pare positi-
va, e sta alla clinica accettare o
meno. I dipendenti non pensano o
forse non sono stati informati così:
«Attendiamo il 16. Non resta tutto
alla proprietà anzi in parte alla pro-
prietà, in parte alla regione. Che noi
sappiamo le proposte devono venire
da entrambe le parti non che la pro-

prietà deve accettare quella della
regione». Non mancano le risposte
alla dichiarazione della Coiro: «è

normale che ha fatto questa dichia-
razione dopo una protesta contro
l’asl di una settimana. E’ logico che
rimandi tutto all’azienda». Insomma
il classico ping pong, scarica barile o
come chiunque di voi voglia inten-
derlo. In effetti la polarità si era indi-
viduata già qualche giorno fa: dopo
una settimana di appelli da parte dei
lavoratori alla asl e alla regione la
Coiro aveva dichiarato apertamente
che i tagli erano dovuti a una volon-
tà della proprietà della clinica dopo
un fatturato negativo che non copri-
va le spese reali della struttura. Il 16
ci sarà un secondo incontro, resta
da vedere se la proprietà accetterà
questa misteriosa proposta della
regione o ne avanzerà un’altra.
Forse lì tutto sarà più chiaro.

A

IL MANAGER ASL ILDE COIRO

Ping pong «Sorriso sul mare»
Formia

Proprietà e Regione si rimpallano la responsabilità in attesa dell’incontro del 16 gennaio 
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Viola i domiciliari,
denunciato per eroina

IL CAVALCAVIA DI PONTE TALLINI CON RINGHIERE FATISCENTI E PERICOLOSE I PEDONI SONO COSTRETTI A CAMMINARE IN FILA INDIANA DATO LO SPAZIO ESIGUO

I MARCIAPIEDI SONO PIENI DI BUCHE E IN PESSIMO STATO

Sono anche
impraticabili

per i 
portatori

di handicap

Marciapiedi:
sono angusti,
impossibile
camminare

in due



ra tre mesi dal primo «com-
pleanno» la proposta di inizia-
tiva popolare presentata dal

movimento A Sinistra per Gaeta e
che proponeva l’uscita da
Acqualatina e l’istituzione di un Ato
Sud della Provincia, nulla ancora è
stato fatto. «Nonostante nel suo pro-
gramma elettorale il sindaco
Raimondi - spiegano i rappresen-
tanti di A Sinistra per Gaeta - affermi
la volontà di uscire da Acqualatina a
tutt’oggi ancora non è stata sottopo-
sta all’attenzione del consiglio
comunale tale proposta. Con risibili
motivi l’intera conferenza dei capi-
gruppo, dichiarando la propria
incompetenza, ha richiesto un fan-
tomatico parere legale all’avvocatu-
ra comunale che a tutt’oggi ancora

non si conosce. E’ paradossale che
qualsiasi mozione presentata da un
consigliere venga subito discussa
mentre una deliberazione sottoscrit-
ta da 800 cittadini attenda da un
anno. L’urgenza di una discussione
pubblica su Acqualatina è ancor più

necessaria anche alla luce degli ulti-
mi avvenimenti: la Regione Lazio
con deliberazione di giunta ha
mosso precise contestazioni sull’at-
tività di gestione del servizio idrico
integrato; l’approvazione da parte
della conferenza dei sindaci del
mutuo di 115 milioni di euro richie-
sti a Depfa Bank porranno, di fatto,
il sistema idrico sotto il controllo del
sistema finanziario; la trasmissione
alla corte dei conti da parte della
magistratura di Latina degli atti
riguardanti Acqualatina; la sentenza
del Tar Sicilia in cui si ribadisce che
la titolarità del servizio idrico resta ai
Comuni; l’aumento delle tariffe del
18% nel 2009. Non è abbastanza
per discuterne in consiglio comu-
nale?»

M.R.

T

IL COMUNE DI GAETA

L’ASSESSORE GIANCARLO CARDILLO

Castelforte, bilancio natalizio
bbiamo appena termi-
nato le festività natalizie
e considerato il ricco

calendario di iniziative che si sono
svolte a Castelforte e l’enorme suc-
cesso che ne è conseguito, - inter-
viene l’assessore alla cultura
Giancarlo Cardillo - mi corre l’obbli-
go di ringraziare quanti, sia associa-
zioni che singoli cittadini, hanno per-
messo che tutto ciò si realizzasse.
Ritengo molto importante il patroci-
nio oneroso che ci è stato assicura-
to dalla Provincia di Latina, senza il

quale poche cose avremmo potuto
fare ,che è stato possibile grazie
all’intervento sia dell’assessore
Pasquale Fusco che dell’assessore
Michela Terillo che hanno sensibiliz-
zato l’assessore provinciale alla cul-
tura Fabio Bianchi, a loro va il nostro
ringraziamento. Così, come voglio
ringraziare il sistema Bibliotecario
del Sud Pontino, la Regione Lazio e
la XVII comunità montana per l’aiuto
che ci hanno concesso. Insomma è
grazie alla sinergia di interventi tra
questi enti, insieme all’associazioni-

smo locale, ai tanti cittadini e a
Radio Tirreno Centrale, c he ci è
sempre vicino, che con spirito di
servizio e senso delle istituzioni si è
potuto raggiungere questi risultati.
Ma sicuramente l’obiettivo più
importante raggiunto è la soluzione
della problematica riguardante i
lavoratori della Ex Galba. Un risulta-
to che è stato raggiunto grazie
all’impegno e la capacità di rappor-
tarsi di questa amministrazione con
gli enti sovracomunali come la
Regione Lazio e la Provincia.»

M.R.

«A

R.V.

igili del fuoco in azione a Gaeta per tutto il primo pomeriggio di
ieri. Il personale antincendio, infatti, dopo una segnalazione, è
giunto in località venticinque ponti, dove, in alta montagna si è

attivato per domare un vasto incendio. Erano le 14.40 quando la 5a
entrava in azione. Il tratto di montagna, compreso tra Formia e Itri, è
stato interessato dall’attività dei vigili del distaccamento di Gaeta che
in un paio di ore sono riusciti a scongiurare l’incendio. Terminata, quin-
di, la bonifica il personale gaetano ha fatto rientro nel locale distacca-
mento.

V

Gaeta

I VIGILI DEL FUOCO

Prg, la scommessa
che non puoi perdere
Incontro propedeutico tra l’architetto Purini e il sindaco Forte che detta la sua linea
Raffaele Vallefuoco

a scommessa politica del sin-
daco Michele Forte, il piano
regolatore generale della città

di Formia, è appena cominciata. Una
roulette russa sulla quale puntare
tutto. Se vince, il senatore riesce
dove gli altri hanno fallito. Se perde,
Michele Forte avrà di che lagnarsi.
L’iter del prg è appena all’imbocco
dell’autostrada che, tra autovelox da
evitare e dossi da sopportare, porte-
rà ordine e legge nella giungla del-
l’urbanistica, ma, a sentire le parole
del sindaco i presupposti per il suc-
cesso ci sono tutti. «Bisogna fare le
cose in maniera corretta e soprattut-
to iniziare a lavorare» ha pontificato
il primo cittadino nel corso dell’in-
contro che ieri mattina lo ha visto
«face to face» con l’architetto Franco
Purini, il progettista incaricato di
redigere il piano. «Il nuovo Prg - ha
continuato Michele Forte - rappre-
senta per noi una scommessa politi-
ca. Non c’è un attimo da perdere.
Questo incontro interlocutorio ha
una funzione preliminare di cono-
scenza, di analisi. Spetta poi a lei –
ha dichiarato il sindaco al suo inter-
locutore Franco Purini – articolare e
programmare con i dirigenti e i tec-
nici tutto il lavoro. Oggi noi siamo qui

per formulare delle idee. La città ha
bisogno di una riqualificazione urba-
nistica, di assetto viario e infrastrut-
turale, di utilizzo delle risorse turisti-
che e marittime». Un incontro tecni-
co - programmatico allargato, al
quale hanno partecipato tra l’altro gli
assessori all’urbanistica e ai lavori
pubblici Assaiante e Ciccolella, il
presidente del consiglio  Picano, i
capigruppo Simeone, Zangrillo,
Carta, Di Rocco, il presidente del
consorzio industriale Salvatore
Forte, i consiglieri Forte, Scafetta, il
neo dirigente all’urbanistica Guratti,
la dirigente ai lavori pubblici Della
Notte, i tecnici dell’ufficio di piano.
Appuntamento propedeutico nel

quale il sindaco ha dettato la sua
linea: «Per crescere abbiamo biso-
gno di offrire servizi adeguati allo
sviluppo, in questo senso - ha quin-
di spiegato Forte - è prioritario pro-
gettare un piano di edilizia economi-
ca per consentire a tutti di realizzare
una propria casa. L’idea su cui
richiamo la sua attenzione - ha con-
cluso Forte rivolto ancora a Purini -  è
quella di riuscire a coniugare le due
potenziali risorse naturali: mare e
montagna». Idee chiare e ambiziose,
almeno negli intenti. In fondo, è stato
scelto uno dei migliori architetti in
circolazione. Quindi Franco Purini,
special guest dell’incontro, ha assi-
curato: «Il mio piano sta nel presen-

te che guarda il futuro, massimo
realismo possibile. Poche idee
comunicabili, acquisire elementi di
valutazione tenendo in considerazio-
ne le tante pianificazioni che insisto-
no sul territorio. Il mio lavoro inizia
questa mattina - ha affermato Purini
- i vostri interventi e suggerimenti
saranno per me utili indicazioni per
incominciare a delineare l’idea di
città e le aspettative sul futuro».
Quindi il sindaco Forte in conclusio-
ne ha lanciato uno strale alla mino-
ranza: «Avevamo invitato l’opposi-
zione alla conferenza stampa di pre-
sentazione. Non si sono presentati.
Io - ha spiegato - non ho escluso
nessuno, certo le mie idee non sono
quelle di Bartolomeo. Il professore
ha la nostra piena fiducia e deve
lavorare tranquillo». Ma a queste
parole hanno fatto eco quelle del
consigliere d’opposizione Luigi De
Santis: «Avrei partecipato molto
volentieri all’incontro - ha spiegato -
se solo fossi stato invitato. Non ho
ricevuto alcuna comunicazione uffi-
ciale - ha accusato - e per giunta in
commissione ieri non ne è stato
fatto assolutamente cenno». Un
‘difetto di comunicazione’ che non fa
per nulla bene alla città.

L

Formia

IL SINDACO MICHELE FORTE E IL VICE BENEDETTO ASSAIANTE

Petizione di ‘A Sinistra’ 
Gaeta

È passato un anno dall’iniziativa di raccolta firme per uscire da Acqualatina

Gaeta

Franco Schiano

è un buco di circa
1milione di euro nel
bilancio del Comune di

Gaeta per il 2008! E' quanto affer-
ma in una nota il capogruppo udc
Giuseppe Matarazzo che defini-
sce «disastrosa» la politica ammi-
nistrativa del sindaco Antonio
Raimondi. «Un milione di euro-
secondo Matarazzo - è la cifra
che l'amministrazione comunale
aveva previsto d'incassare entro
il 31 dicembre per entrate deri-
vanti dall'Ici sulle aree edificabili,
per la tassa di occupazione di
suolo pubblico, nonchè dal recu-
pero della evasione Ici per gli anni
pregressi.» 
«Ma le previsioni non potranno
essere rispettate - afferma
l'esponente dell'udc - perchè gli
avvisi Ici sulle aree edificabili
sono stati inviati fuori termine e
con procedure irrituali, inoltre
sono di fatto illegittimi (in base
della delibera di consiglio comu-
nale che, rinviando alla nuova
determinazione dei valori delle
aree, ha automaticamente sanci-
to l'illegittimità dei valori determi-
nati arbitrariamente in preceden-
za dal Comune), senza contare
l'oggettiva disparità di trattamen-
to venutasi a creare nella redazio-
ne degli elenchi che non com-
prendono tutti. Anche le ingiun-
zioni di pagamento relative alle
occupazioni dei suoli da parte dei
chioschi poiché fondate su pre-
supposti errati sono e saranno
impugnate dai cittadini.» 

Una volta constatato il fallimento
della politica del recupero del-
l'evasione «per esclusiva respon-
sabilità del sindaco e della sua
giunta (compresi i consiglieri di
maggioranza contrari al confronto
politico con la minoranza)» - il
capo gruppo udc Matarazzo teme
che l'amministrazione comunale,
per ripianare il deficit e le manca-
te entrate, voglia - col bilancio di
previsione 2009 - introdurre
nuove tasse.
«L'Udc - afferma ancora
Matarazzo - è disponibile a con-
frontarsi con la maggioranza per
trovare soluzioni utili alla città, ma
non può rinunciare a stigmatizza-
re alcuni discutibili comporta-
menti del sindaco che in dispre-
gio di tutte le regole sulla traspa-
renza e la democrazia promuove
il progetto privato dell'Avir senza
che i consiglieri comunali ne
abbiano avuto copia. Il Comune di
Gaeta non è proprietà privata del
sindaco e dei suoi amici!» «E che
dire - si chiede in conclusione
Matarazzo - della palese e cono-
sciuta evasione della tassa di
occupazione di suolo pubblico da
parte della società esecutrice di
opere sul Palazzo Rosso? Perchè
il Comune di Gaeta così zelante (a
parole) non punta ad ottenere il
pagamento del dovuto? E, infine,
alle diverse società proprietarie
del suolo dell'Ex Avir, gli avvisi Ici
sono stati inviati entro il 31
dicembre o vi è stato un tratta-
mento di favore?»

C’

Golfo

Vasto incendio
ai Venticinque Ponti
Vigili in azione

n seguito ad una interruzione
dell’energia elettrica da parte
dell’Enel presso la centrale di

Capodacqua, martedì ci sarà una
forte riduzione del flusso idrico in
diversi comuni del territorio. Ad
essere danneggiati sono i residen-
ti nei territori comunali di
Castelforte (ad esclusione della
frazione di Suio), Santi Cosma e
Damiano, Spigno Saturnia,
Minturno e Formia (per le località
di Trivio, Maranola, Castellonorato,
Penitro, Gianola e San Pietro). In
questi comuni e nel territorio
comunale di Coreno Ausonio e
Ausonia si verificherà un’inter-
ruzione del flusso idrico dalle 9
alle 13. Salvo imprevisti si tornerà
alla normalità per le ore 14.

Martedì
30mila abitanti
senza acqua

I

Rogo divampato nel primo pomeriggio
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«Manca un milione»
accuse di Matarazzo



l primo giorno di ritorno dalle
vacanze natalizie l'Alberghiero, il
"Celletti", di Formia, è stato

oggetto di una forte invasione di
acqua piovana. L'amministrazione
provinciale di Latina, proprietaria
della struttura, in questi mesi è
all'opera per dotare l'istituto di una
strada di accesso direttamente
dall'Appia. Per realizzare la strada,
su esplicito e riconosciuto impegno
del presidente del Consiglio provin-
ciale, Michele Forte, l'ente provin-
ciale ha rilevato l'area, a levante,
del ruscello Ponteritto dai proprieta-
ri confinanti. Nonostante le previsio-
ni meteorologiche avverse e prean-
nunciate, sia prima di Natale che il
primo giorno di scuola, l'area interna
dell'edificio è stata sommersa, per

la seconda volta, dalla pioggia cadu-
ta insistentemente per tutta la gior-
nata. L'Amministrazione Provinciale
non ha ritenuto opportuno salva-
guardare l'Istituto Scolastico con
annesso Convitto, predisponendo
displuvi a monte dello stesso e
lungo il percorso della strada in via
di realizzazione., ne tanto meno ha
provveduto alla manutenzione degli
scoli preesistenti. Gli allievi ed il per-
sonale per raggiungere le strutture,
albergo, convitto parcheggi, aule ,
hanno dovuto attraversare un fiume
di acqua che aveva invaso l'area
esterna, proveniente dai lavori
avviati per il nuovo accesso della
scuola... I canali di scarico pluviale,
non hanno avuto la normale manu-
tenzione e sono inservibili se persi-

stono le attuali condizioni. Inoltre la
strada è delimitata da muri di conte-
nimento che non permettono alcun
deflusso lungo il percorso e quando
saranno terminati i lavori tutta la
strada diventerà un ruscello di
acqua che si riverserà sempre
nell'Alberghiero. Ci domandiamo se
per fare un favore alla Chiesa di
Gianola ed ai cittadini che hanno le
proprietà sul lato est del ruscello, sia
stato possibile rinunciare alla tutela
di un bene di propria proprietà, la
Scuola, ed offrire, agli allievi, una
forte disorganizzazione amministra-
tiva per le strutture formative. Non
sarebbe stato più utile collocare la
Chiesa da un'altra parte, migliorare i
marciapiedi dell'attuale Via Gianola
e lasciare libero l'ingresso attuale?

Blogger Sasso
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Alberghiero sott’acqua
Scuole

L’area interna dell’edificio di Gianola è stata completamente sommersa

Il primo regalo dell’anno
L’amministrazione ha mobilitato uno stuolo di indefessi dipendenti per inviare le missive ai cittadini interessati 
Blogger Luigicarlo

Gaeta

entinaia di cittadini stanno
ricevendo in questi giorni,
da l l ' ammin i s t r a z i one

comunale, il primo "regalo" del-
l'anno: la "notifica" di nuove car-
telle per il pagamento dell'ICI
sulle aree edificabili. Tutto questo
perché pochi giorni fa l'ammini-
strazione comunale si è accorta
che stava per sopravvenire la
prescrizione quinquennale di tale
tributo relativamente all'anno
2003, per cui ha mobilitato uno
stuolo di indefessi dipendenti
comunali al fine di predisporre i
necessari atti da notificare ai
contribuenti gaetani entro il 31
dicembre 2008. A detta dei soliti
ben informati, questi solerti lavo-
ratori, compensati da lauti incen-
tivi, hanno lavorato alacremente
anche la sera di San Silvestro,
rinunciando anche alla tradizio-
nale "sciusciata" per le vie del
centro, pur di raggiungere...
l'obiettivo! Ma l'obiettivo è stato
veramente raggiunto, o si è posto
in essere un altro "papocchio" il
cui unico risultato concreto sarà
quello di promuovere una nuova
valanga di ricorsi? A nostro avvi-
so i motivi per un ricorso sono

molteplici a cominciare da quello
che ci sembra più curioso: la
modalità di notifica degli atti. Ma
procediamo con ordine e cerchia-
mo prima di capire, in modo sem-
plice, cosa prevede la legge in
fatto di "notificazione degli atti
giudiziari a mezzo del servizio
postale", che è il mezzo di notifi-
ca adottato nello specifico. Ecco
in sintesi le modalità previste
della leggi 890/1982 e 80/2005
per la notifica degli atti a mezzo
del servizio postale: a) per la noti-
ficazione, ai sensi dell'articolo 2,
si deve far uso di speciali buste e
moduli per avvisi di ricevimento
di colore verde; b) l'addetto del-
l'ufficio notificante scrive la rela-
zione di notificazione, facendo
menzione dell'ufficio postale per
mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario e presenta
all'ufficio postale la copia dell'at-
to da notificare; c) presenta con-
temporaneamente l'avviso di
ricevimento compilato, (cioè la
ricevuta che verrà firmata dal
destinatario in sede di consegna
del plico) su tale avviso l'ufficio
postale deve apporvi il suo timbro
recante la data dello stesso gior-

no di consegna. d) se l'agente
postale consegna regolarmente il
plico al destinatario, la notifica si
da per avvenuta alla data mede-

sima, la quale deve risultare
anche sull'avviso di ricevimento
firmato dal destinatario; e) nei
casi di temporanea assenza del

destinatario, il plico non conse-
gnato viene depositato presso
l'ufficio postale, di tale deposito
viene obbligatoriamente avvisato
il destinatario; f) trascorsi dieci
giorni dall'avvenuto deposito
presso l'ufficio postale la notifica
si ha per eseguita, anche se il
destinatario non ha provveduto al
ritiro del plico; l'eventuale ritiro
dell'atto oltre il termine di dieci
giorni dal deposito non ha nessu-
na rilevanza ai fini della validità
della notificazione per compiuta
giacenza. Precisa la Suprema
Corte di Cassazione (244/2000),
che l'inosservanza anche di uno
solo di questi adempimenti com-
porta la nullità della notifica.
Ebbene questo è quanto prevede
la legge in fatto di notificazione,
ma guardiamo cosa ha posto in
essere la "nostra" amministra-
zione. Poichè il lavoro dei solerti
dipendenti comunale, come dice-
vano poc'anzi, è terminato la sera
di San Silvestro quando l'ufficio
postale non certo era in grado di
accettare materialmente centina-
ia di plichi da notificare secondo
la procedura prevista dalla citata
legge... allora... hanno pensato

bene di "timbrarli in casa". E si...
proprio cosi... su ogni busta è
stato posto il timbro postale in
dotazione al Comune, con la data
del 31 dicembre 2008... però le
raccomandate risultano formal-
mente acquisite al sistema infor-
matico dell' Ente Poste solo il
giorno 02 gennaio 2009..! Tale
circostanza è facilmente riscon-
trabile sia tramite il numero verde
del Servizio Postale, che tramite il
sito internet www.poste.it nella
sezione "dovequando": basta
indicare nell'apposito spazio il
numero di raccomandata ed il
sistema fornisce automaticamen-
te la data di accettazione della
raccomandata stessa da parte
dell'ufficio postale indicato. Allora
ci si chiede: questa "disinvolta"
procedura di notifica è regolare
o... è tutto annullabile? Ma oltre a
questo aspetto formale legato
alla notifica degli atti, ci sono
altre concrete motivazioni per
rendere impugnabili questi
accertamenti "nella notte dei
sciusci"...!
Ma di questo ne parleremo più
dettagliatamente nel prossimo
articolo.

C

Numerosi cittadini stanno ricevendo in questi giorni la notifica di nuove cartelle per il pagamento Ici

GAETA

Il Nuovo TerritorioDomenica 11 Dicembre 2009 15
Tele Free

Avir, che fine hanno fatto i due grandi progetti?
l 26 marzo in una conferenza
tenutasi nella sala consiliare il
dott. Raimondi (in foto) e l'asses-

sore Ialongo avevano illustrato ''2
grandi progetti: il primo, dall'asses-
sore all'ambiente Giovanni Ialongo
riguarda l'avvio di un sistema di rac-
colta differenziata sperimentale; il
secondo, dall'assessore all'urbani-
stica Antonella Avitabile e Raimondi,
relativo alla proposta progettuale
per la riqualificazione e ristruttura-
zione dell'area ex Avir. Per quanto
riguarda la differenziata, a Gaeta si

parte da una percentuale del 16%
per arrivare al 35%. «Si tratta di un
tema molto sentito per i fatti che
stanno accadendo poco distanti da
noi -afferma Ialongo -. Nell'area -
aggiunge Ialongo -  sono state indi-
viduate 50 microisole ecologiche
con contenitori nei quali si può con-
ferire tutti i giorni per dare maggiore
autonomia al cittadino. È stata scel-
ta questa modalità per diminuire il
costo a carico del cittadino che già
sostiene 80% della spesa. In questa
fase sperimentale i costi vengono

sostenuti dalla De Vizia, in seguito
dal Comune. Di pari passo con la
crescita della raccolta differenziata
saranno eliminati i cassonetti della
plastica e della carta, lo stesso
anche per l'indifferenziato e per
l'umido, ma si procederà più gra-
dualmente». Ad oggi, il tema è da
loro tanto sentito che della differen-
ziata resta ben poco infatti è decor-
so inutilmente il termine sperimen-
tale di 6 mesi che avrebbe dato l'av-
vio alla raccolta in altre zone, ma
nulla di fatto. Al momento a quanto

si apprende da operatori del settore,
la raccolta differenziata viene effet-
tuata solo presso esercizi commer-
ciali. Per non parlare delle tanto
attese isole ecologiche interrate.
Sono attive ma per capirlo, in man-
canza di comunicazioni alla cittadi-
nanza, è comico osservare sul lun-
gomare di Serapo le persone che
con fare furtivo, si avvicinano per
provare a sollevare la porticina dei
cassonetti e vedere se si apre!
Chissà questa estate quanti proble-
mi si avranno a causa di vetture che

sosteranno nelle strisce blu che pro-
prio davanti ai cassonetti nessuno
ha fatto cancellare. Signori ammini-
stratori eppure ci vuole poco, davve-
ro poco. Già alcune isole trasborda-
no di carta e bottiglie di plastica
adesso, figuriamoci nei mesi caldi
quando la popolazione aumenta a
dismisura. Eppure facendo un giro
su internet ho trovato le isole ecolo-
giche che permettono di compatta-
re i rifiuti, come già in uso in tanti
Comuni ed all'estero da anni, per
renderli meno ingombranti e meno

maleodoranti. Ma a Gaeta no.
Tralascio per amor di patria il tema
dell'Avir perché solo ora ho capito il
perché dopo tanti proclama da parte
dell'Amministrazione è ancora in
questo stato. Eppure era intuitivo il
fine turistico dell'area sulla quale ora
si sta puntando per far concorrenza
al Mostro di Lochness: Il mostro
dell'Avir

Blogger Mariposa
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desso cominciamo ad aver-
ne abbastanza di questa
giunta comunale di Formia

compreso il sindaco. Loro sono
stati eletti per rappresentare i cit-
tadini di Formia e hanno il dovere
di tutelarli. Invece cosa fa questa
Amministrazione comunale com-
presi i consiglieri della maggio-
ranza? Se siamo fortunati non
fanno niente come sta accadendo
ormai da otto mesi, ma addirittura
riescono a fare anche peggio, cioè
ci danneggiono anche per tutelare
i propri interessi. Infatti, basta
farvi un esempio, prossimamente
il consiglio comunale di Formia
con a capo il sindaco Michele
Forte si riunirà per parlare di
Acqualatina e degli investimenti.

Tutti loro dovranno "tutelare" i
"nostri interessi" nei confronti di
Acqualatina. Ci sono solo alcuni
particolari da valutare, il consi-
gliere comunale Giuseppe
Simeone grosso esponente della
maggioranza di destra eletta, oltre
a "difendere i nostri interessi"
come controllore è anche mem-
bro del Cda della società
Acqualatina ! Gerardo Stefanelli
che è il portavoce del sindaco
Michele Forte, invece di tutelare la
cittadinanza formiana insieme al

primo cittadino, siederà dall'altra
parte del tavolo in quanto è
amministratore della società
Acqualatina, quindi cosa potrà
dirgli Michele Forte? Infine l'as-
sessore D'Arco, di chi prenderà le
difese, del Comune o da quella di
assessore ai consumatori che
invece puntualmente difende la
società Acqualatina? Tutto questo
si riassume in due parole sole
Conflitto d'interessi! Questi signo-
ri dovrebbero dimettersi perché
per forza di cose non potranno
mai difendere la cittadinanza nei
confronti di Acqualatina, ciò è
molto grave anche dal punto di
vista giudiziario. Cittadini formiani
ma chi ci governa? Meditate
gente, meditate, meditate .....

Blogger Che
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Ne abbiamo abbastanza
Formia 

I consiglieri comunali eletti hanno il dovere di tutelare i loro cittadini

LA GIUNTA FORTE



Oltre quattrocento persone hanno assistito venerdì
pomeriggio al film scritto e diretto da Sebastian
Maulucci, e interpretato da Riccardo Mallus e
Chiazzetta, volto a raccontare la Latina, quella degli
artisti che vivono e lavorano nella città pontina e di
quelli che l'hanno lasciata. Al film, patrocinato dalla
Fondazione Palazzo della Cultura, dall'assessorato
alla cultura di Latina, dall'amministrazione provin-
ciale e sostenuto dal cinecircolo Blackmaria
dell'Uicc, Unione italiana circoli di cinema e al quale
hanno partecipato Nino Bernardini, Lina Bernardi,
Luciano Melchionna, Gianfranco Pannone, Antonio
Pennacchi, Annamaria Teresa Ricci e tanti altri,
hanno assistito anche Clemente Pernarella, Luca
Bandirali e il regista cinematografico Enzo
Castellari. La serata è stata presentata da Raffaella
Cesaroni. «Il film - ha dichiarato il presidente della
Fondazione, Maurizio Galardo - ha evidenziato il
gran talento di Maulucci che, nonostante la sue gio-
vane età, ha saputo realizzare un'opera profonda e
intensa. Due gli elementi che mi hanno colpito:
un'impronta oserei definire "Felliniana" nella ripre-
sa di alcune scene e, in secondo luogo, nonostante
una ricostruzione in chiaroscuro di Latina, il mes-
saggio d'amore verso la città sia del regista che
degli interpreti».

L’evento

Gli spettatori
e i protagonisti

l'assessore, poi di quell'altro e non c'è stato verso, né con loro né con gli imprendi-
tori che c'hanno i soldi ma non sono disposti a investire sull'arte?». Invece che ti
scopro, che in tanti - quasi tutti in realtà - rispondono come risponderebbe un medi-
co, un architetto, un ingegnere, un avvocato: «A Latina si vive bene, ma per fare
determinati lavori devi per forza essere disposto a trasferirti». Un avvocato che si
vuole occupare di diritto internazionale può anche avere lo studio a Latina, ma non
può pretendere di discutere le cause che tratta a Latina, né può pretendere che la
sua clientela sia di Latina. Un ingegnere che vuole lavorare sulle Ferrari deve anda-
re a Maranello. Senza contare che attualmente trovare incarichi non è facile nean-
che per medici, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, ecc. Non si vede per-
ché gli artisti dovrebbero essere una specie protetta.

Cattivik
Il mondo del lavoro 
e le specie protette

Per me, che ho scritto un libro contro gli artisti di Latina, andare a vedere
"Sottosuolo" poteva rappresentare lo spunto per un ulteriore libro che partiva dal-
l'assunto: «Ma se questi ci stanno tanto male a Latina perché non se ne vanno inve-
ce di starci a frantumare ogni volta che li incontri e ti attaccano la lagna che nessu-
no li capisce e loro hanno un progettino, che hanno bussato alle porte prima di quel-

edere un film che raccon-
ta la città dove sei nato e
cresciuto, vedere i luoghi

dove passi ogni giorno fa un po'
l'effetto "Uno, nessuno, centomi-
la", quando Vitangelo Moscarda
scopre di avere una imperfezione
nel volto. Glielo rivela casualmen-
te la moglie e "Gegè" da quel
giorno inizia a studiare quale è la
percezione che hanno di lui le
persone che ha intorno.
Che percezione può avere una
persona che non ha mai visto
Latina guardando "Sottosuolo"? Il
lungometraggio a firma di
Sebastian Maulucci, presentato
venerdì pomeriggio al Teatro
Cafaro, restituisce una città dal
forte sapore mediterraneo: mer-
cati, bancarelle, feste in piazza,
giostre e tanta gente, strade
piene. E' una Latina che si muove,
così diversa da quella immobile
raccontata dagli edifici che si
alzano sulla palude all'alba della
sua nascita. E' la terza Latina
quella raccontata da Sebastian
Maulucci. La città che viene dopo
la rivoluzione idraulica e dopo
quella industriale. E' quando l'uo-
mo ha risolto il problema del cibo
e del tetto che i bisogni sono

diventati più raffinati. La città che
nasce dal lavoro dell'uomo e che
grazie al lavoro raggiunge il
benessere e ora chiede per i pro-
pri figli una vita dove si realizzino
sogni che prima non si osava
sognare.
C'è chi dice che Latina soffre il
confronto con le due metropoli
che la schiacciano: Roma e
Napoli. Senza contare che fortuna
è poter arrivare nella città eterna
o nella nea polis in un'oretta.
Pensa a chi vive in quei villaggi
americani o australiani a otto
giorni di macchina dal primo cen-
tro urbano decente. Infatti Lina

Bernardi e Nino Bernardini rac-
contano dei loro studi di arte
drammatica, la prima a Roma, il
secondo a Napoli. Se abitavano
già lì stavano più comodi, se abi-
tavano in qualche contea irlande-
se di qualche decennio fa stavano
a spillare Guinness in un pub se
gli andava bene, a pascolare le
pecore se le cose si mettevano
maluccio. Antonio Pennacchi il
problema non se lo pone proprio:
«piuttosto studiate, qualsiasi cosa
pensate di fare nella vita».
Roberto Prosseda non fa fatica a
dire che a Latina ci ha vissuto per
31 anni e non gli è mancato nien-

te. I ragazzi della compagnia tea-
trale "Opera prima" si sono orga-
nizzati chiamando un regista a
dirigerli, mettendo su una struttu-
ra che è forse la sala più sugge-
stiva della città con quelle sue
atmosfere da Teatro India.
Gianfranco Pannone si lancia in
un discorso sociologico, Giuliana
Bocconcello è felice di aver fatto
della sua passione un lavoro,
Marcello De Dominicis racconta di
quanto Martin Scorzese gli diede
appuntamento. Antonio Taormina
non gli sembra vero che qualcuno
lo stia a sentire mentre spiega la
sua zanzara e mostra le sue belle

tele rivolte verso Piazza San
Marco.
Ma torniamo alla città: tanto
mediterranea nel centro urbano,
così fredda sul mare. Sebastian
Maulucci ci restituisce la bellezza
della sabbia d'inverno. Poi ti viene
in mente che deve averne fatta di
fatica per trovare un giorno in cui
il cielo è grigio ed è grigio anche il
lago di Fogliano.
Quando io descrivo Latina penso
non tanto alla città, ma ai suoi
edifici, alle sue piazze nelle prime
ore del mattino, un deserto con il
cielo che si illumina sempre di
più. E il mare, in qualsiasi stagio-

ne sia, mi torna in mente con i
riflessi del sole che brillano sul-
l'acqua.
Sebastian mi fa scoprire i suoni di
un suk e la solitudine di una spon-
da d'oceano del nord.
Una piccola scivolata sul luogo
comune dei consumi, dell'abbi-
gliamento e dell'immagine: ci
piace comprare qualche vestito di
più, forse è vero. Ma sono gli stes-
si negozi che si trovano in qual-
siasi città della terra.
Chi continua a parlare di Latina
come di qualcosa di avulso dal
mondo, probabilmente non ha mai
visto il mondo.

V

Interpretato da Riccardo Mallus e Chiazzetta. La colonna sonora 
è a cura di Francesco Belli e dell’orchestra Latina Philharmonia

Venerdì pomeriggio, presso il Teatro Cafaro, oltre quattrocento spettatori hanno assistito alla presentazione del lungometraggio di Sebastian Maulucci

“Sottosuolo”, viaggio
nella Latina dell’arte

Maria Corsetti

Il Nuovo Territorio Domenica 11 Gennaio 220916
Cultura

FRANCESCO BELLI

GIULIANA BOCCONCELLO

ANTONIO PENNACCHI

Tra il pubblico
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Incontri Rappresentazioni

er 'Percorsi. Cinque bio-
grafie spirituali del '900'
organizzato dalla parroc-
chia di Santa Rita di

Latina, giovedì 15 gennaio ci sarà
l'incontro dedicato a 'Simone
Weil: la tensione all'unità tra pen-
siero e vita'. Interverrà Andrea
Paris, professore di storia e filoso-
fia all'università 'La Sapienza' di
Roma. Simone Weil è una filosofa
e mistica parigina nata nel 1909.
Ciò che caratterizza questo perso-
naggio è la profonda spiritualità
che si esplica, però, non nella ste-
sura di manoscritti, quanto invece
nella pratica di vita. Fu insegnan-
te di liceo e militante sindacale e
politica nell'ambito cristiano anar-
chico. Lavorò come operaia di

fabbrica e come bracciante agri-
cola e lottò come miliziana nella
guerra di Spagna. In seguito fu
esule in America e si impegnò a
Londra nella resistenza. Affetta da
tubercolosi, morì nel 1943 ad
Ashford in Inghilterra.
Non esistono pubblicazioni di
Simone Weil. Per ricostruire il suo
pensiero mistico e filosofico si è
dovuto far riferimento alla sua
biografia e ad alcuni scritti giova-
nili e del periodo scolastico.
Mentre, di fondamentale impor-
tanza per questa elaborazione è la
svolta avvenuta nel 1938, con la
prima esperienza mistica che la
portò  a quella che alcuni hanno
definito una dedizione al martirio.
Allieva di Emile Charter (filosofo,
scrittore, giornalista e professore
francese, nato nel 1868 e morto

nel 1951), ha ereditato da lui le
argomentazioni riguardanti le
questioni della tradizione spiritua-
listica laica francese. Mentre, è
sotto la guida di  eMaine de Biran

(filosofo francese) che affronta il
tema del volontarismo dell''effort'
come fondazione autonoma dello
spirito e del valore della sua cono-
scenza, punto caratterizzante la
continuità e la coerenza del pen-
siero weiliano. Altra questione che
nella pragmaticità della sua espe-
rienza filosofica Simone Weil ha
affrontato è il problema della
dicotomia tra l'individualità e la
concretezza delle cose, così come
si presentano all'essere umano, e
i termini universali con cui invece
l'uomo tende a spiegarle.
L'appuntamento è alle 18.30 del
15 gennaio nell'aula magna Santa
Monica della parrocchia di Santa
Rita. Ingresso libero.

La ‘spiritualità’ del ‘900

P a compagnia ‘Il Sorriso’ di
Latina salirà sul palco del
teatro Cafaro questa sera
con la rappresentazione

tratta dal testo scritto da Titina De
Filippo, dal titolo ‘Virata di
bordo’.«Virata di bordo - afferma
Gabriele Sanges, direttore artistico e
organizzatore dell’evento -  è un
testo di Titina De Filippo che merita
di essere sottratto a quel repertorio
dell'oblio, ingiustamente sconosciu-
to o non adeguatamente rappresen-
tato, della grande artista napoletana,
la quale fu non soltanto e soprattut-
to l'attrice degli straordinari mezzi
espressivi che tutti conosciamo, ma
anche pittrice, scenografa e, non del
tutto occasionalmente, commedio-
grafa: una decina di lavori, quasi tutti
tagliati sulla misura dell'atto unico,
qualcuno scritto in collaborazione
con il fratello Peppino».
Sul palco si esibiranno Aurelio
Natale, Gianni Iovine, Graziano
Pacenza, Giuseppe Ricci, Gaetano
Zaffiro , Enzo Cesarano, Gelsomina
Pilato, Lina Cafaro, Samantha
Centra, Rosaria Casolaro, Camilla
Iacoacci,Alessandro Gibson e con la
regia  è di Lina Cafaro.
Per l’acquisto dei biglietti il botteghi-
no del teatro Cafaro è aperto dalle
10 alle 13 di questa mattina e dalle
16 in poi.
L’incasso della serata sarà devoluto
alle suore del Sacro Cuore.

‘Virata di bordo’ riapre
le porte del Teatro Cafaro

L

Mistica
francese
che ha

attraversato
la storia

Silvia Petrianni

Alle 18.30 di giovedì 15, alla parrocchia di Santa Rita incontro con Andrea Paris su Simone Weil

ANDREA PARIS

Questa sera sul palco la compagnia de ‘Il Sorriso’ di Latina

Il 31 gennaio arriva al Palazzo M
di via Sisto V il corto teatrale della
compagnia teatrale ‘Memorie
future’scritto da Arthur Miller e
con l’adattamento e la regia tea-
trale di Danilo Canzanella.
Info: www.memoriefuture.it
Prenotazioni: 347.4421181

A Latina prima
nazionale di ‘Erano
tutti miei figli’

EVENTI



l sociale ha padroneggiato.
Sono stati i temi collettivi il
leitmotiv della serata di

venerdì, la terza giornata dedicata
al Festival pontino del cortome-
traggio, che si concluderà oggi alle
18.30 presso il cinema Moderno,
in via Sisto V a Latina. Pellicole
impegnate e provenienti per lo più
dall'estero sono state applaudite,
e poi votate, dalla giuria tecnica,
dalla stampa locale e dal pubblico.
Forse, l'argomento di maggiore
impatto è stato la guerra con
"Raubbau"del tedesco Christian
Schleisiek: 5 minuti di competizio-
ni, dapprima lievi e poi sempre più
violente, tra omini che giocano alle
costruzioni. Omini che sembrano
disegnati da bambini e "manipola-
ti" da un braccio per mostrare
come le lotte belliche siano causa-
te da motivi futili e, spesso, ester-
ni agli stessi scontri. La guerra è
stata vista anche da un'altra pro-
spettiva, quella delle vittime dei
conflitti d'interesse. "Under con-
struction" del francese Zhenchen
Liu descrive in 10 minuti le condi-
zioni degli abitanti di un quartiere
in demolizione di Shanghai. Un
sito in cui a seminare il terrore
sono la ruspa e i nuovi imprendito-
ri, disposti perfino ad alzare le
mani per raggiungere il loro
scopo. Ancora violenza, ma questa
volta in famiglia con "Chronos" del
perugino Daniele Fossati: in 8
minuti il regista narra le feste
natalizie in una famiglia apparen-
temente normale, ma che nascon-
de i soprusi paterni nei confronti
della figlia. L'uomo, sequestrato
dal figlio, morirà dopo aver letto la
lettera della vittima e aver ricono-
sciuto il suo "aguzzino". Il disagio
familiare è stato affrontato anche
dal romano Michele Alhaique ne
"Il torneo". I protagonisti sono
adolescenti tra i 12 e i 18 anni,
senza obiettivi concreti: inseguono
soltanto piccoli sogni, forse per
sfuggire alla monotonia quotidia-
na. L'attenzione delle famiglie

viene quasi supplicata attraverso
ingenue malefatte. Conflitti gene-
razionali e familiari in 15 minuti
dispiegati dal flash back. La patria
dei suicidi giovanili, invece, si è

concentrata - non a caso - sul
malessere adolescenziale: l'islan-
dese Runar Runarsson in "Little
birds" ha spiegato in 15 minuti
una vicenda al contempo delicata

e cruda. Due minorenni tra droga
e sesso e l'immensa prova d'amo-
re del ragazzo verso l'innamorata:
oltraggiata nel sonno, la giovane si
sveglia nuda e trova nel letto lui,

per farle credere qualcosa in real-
tà mai accaduto. Insomma, una
bugia a fin di bene per evitarle uno
shock che, altrimenti, l'avrebbe
segnata per tutta la vita. In 11

minuti, l'amore è stato trattato
anche dal capitolino Federico Felli:
"Ogni giorno", interpretato da
Carlo Delle Piane e Stefania
Sandrelli, è la romantica storia di
un anziano malato d'alzheimer
che, quotidianamente, dichiara i
suoi sentimenti alla stessa donna.
"Ho voluto - rivela il regista - nar-
rare un'emozione che si rinnova di
giorno in giorno e che va oltre la
memoria". L'handicap è al centro
anche di "Drei Reisende" del
tedesco Jan Thüring. 11 minuti
per far sì che tre viaggiatori s'in-
contrino nel vagone di un treno e
scoprano ognuno il segreto dell'al-
tro: una è cieca, l'altro è muto e
l'ultimo è un ladro che si approfit-
terà delle loro invalidità. Tra i primi
due, però, s'instaurerà un tenero
affetto che andrà oltre le intenzio-
ni del furfante. Inoltre, l'amicizia è
al centro de "El mistero del pez",
girato in Spagna da Giovanni
Maccelli: 10 minuti in cui la voce
narrante spiega, a mo' di fiaba, le
azioni dei pupazzi, fabbricati con
schiuma di lattice. Un anziano
signore pesca tutti i giorni lo stes-
so pesce con due macchie sotto la
pinna destra finché una volta,
esausto, non si ferma un momen-
to per osservare bene l'animale
che, come lui, ha passato da un
po' l'età della giovinezza. Capisce
in quel momento cosa li accomu-
na: la solitudine. Invece,è una
caricatura del mondo terrestre
"Qualcosa di mai visto" del fioren-
tino Astutillo Smeriglia: 7 minuti in
cui due buffi alieni vanno alla
ricerca sulla Terra di un fatto
nuovo per festeggiare il comple-
anno del loro sovrano. Quasi una
parodia è anche "Made in Japan"
dello spagnolo Ciro Altabas: in 5
minuti un ragazzo spiega alla pro-
pria partner i motivi per cui non si
è presentato alla festa di
Ringraziamento tenuta da sua
sorella. Insomma, le scelte delle
giurie saranno ardue: a questa
sera le premiazioni.

DA "RAUBBAU"DEL TEDESCO CHRISTIAN SCHLEISIEK

I

DA "OGNI GIORNO" DI FEDERICO FELLI

Ultimo giorno di Festival pontino del cortometraggio: oggi si comincia alle 18.30 presso il Cinema Teatro Moderno di Latina

Quel cinema in corto
che sa guardare oltre
Venerdì sullo schermo hanno sfilato pellicole impegnate e provenienti per lo più 
dall'estero. Dalla guerra ai conflitti generazionali, ai temi della droga e della disabilità 

Stefania Saralli
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DA "UNDER CONSTRUCTION" DEL FRANCESE ZHENCHEN LIU DA "LITTLE BIRDS" DELL'ISLANDESE RUNAR RUNARSSON 

DA "DREI REISENDE" DEL TEDESCO JAN THÜRING DA "MADE IN JAPAN" DELLO SPAGNOLO CIRO ALTABAS DA "IL TORNEO" DEL ROMANO MICHELE ALHAIQUE



con il forno a legna che si conserva il sapore
della tradizione. E la pizza cotta nel forno a
legna è uno di quegli alimenti che riescono

ancora a custodire sapori unici. Questo perché le tem-
perature, la tecnica e i fumi della legna arsa all'interno
del forno donano alla pizza un sapore particolare, unico
ed inimitabile con i moderni vapoforni. Poi se si guar-
da alla storia si noterà che il forno è sempre è stato
presente nella vita dell'uomo. Gli egizi furono i primi a
costruirlo. Avevano una forma conica suddivisa in due
camere, in una si accendeva il fuoco, nell'altra si met-
tevano a cuocere gli alimenti. I greci ne ereditarono
l'uso perfezionandone la struttura che divenne a
camera unica. Il passo decisivo nella sua costruzione,
fu fatto però dalla civiltà romana. In questo periodo i
forni divennero delle vere e proprie meraviglie architet-
toniche. Questi erano costruiti con la struttura ad arco

e la volta a cupola. La moderna cottura della pizza,
generalmente, viene eseguita in due modi: uno chia-
mato "pizzeria" e l'altro "panificio". Il primo prevede la
divisione del piano di cottura in due ipotetiche zone; da
una parte si mette la legna a bruciare e dall'altra si
mette la massa a cuocere.
Tutto questo viene fatto con la bocca del forno aperta.
Il sistema chiamato "panificio", invece, prevede prima
la totale bruciatura della legna all'interno della camera
di cottura e poi, al raggiungimento della temperatura
desiderata, inizia la cottura della massa. Per fare que-
sto è ovvio che i forni devono saper trasmettere in
maniera uniforme il calore e, cosa più importante il
piano di cottura deve essere particolarmente refratta-
rio e in grado di assorbire l'umidità della massa, per
evitare che l'acqua bolla sotto la pizza bruciacchiando-
la nella parte inferiore.

È
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ra, si può diventare
esperti di vino in 45
minuti. Ciò, grazie ad un

manuale ragionato ideato da
Winenews, giornale online sul
mondo del vino.
Questa la prima mossa da
imparare per diventare un
vero e proprio sommelier.
Prima mossa, della durata di
10 minuti, che riguarda la
scelta del vino.
Ebbene, scrivono gli esperti di
Winenews, se non avete pro-
blemi di soldi, si consiglia di
scegliere una fra le 5 o 6 eti-
chette più famose. Altrimenti,

scegliete a caso dicendo:
«Prendiamo questa bottiglia,
che è prodotta da un ottimo
vignaiolo, uno di quelli che ha
ancora un contatto diretto con
la terra, I suoi vini né perfetti
né omologati, hanno talvolta
quei piccoli difetti che li ren-
dono veri».
Pronunciando queste parole,
quindi, se avete scelto un vino
imbevibile, non farete mai una
brutta figura. Anzi, avete
anche la scusa buona per
mandarlo indietro sostenendo
che sa di tappo, anche se non
è vero.

Pochi minuti 
per diventare

un esperto sommelier 

O

IL MANUALE

Cotta a legna, la pizza conserva
tutto il suo antico sapore

AL FORNO DELLA BELLA LISAVino

Il vecchio pranzo
della domenica

Roberto Campagna

La ricerca

L'Accademia italiana della cucina ha studiato i cambiamenti alimentari degli italiani

Certe usanze sono scomparse anche in provincia di Latina. C'è però qualche eccezione:
gli abitanti di Ventotene usano festeggiare il Ferragosto pranzando con lasagna e coniglio

ettuccine con sugo di
carne, lasagne, gnocchi al
ragù, brodo di carne vacci-
na o stracciatella. Erano

questi i primi piatti del pranzo
della domenica di una volta. Per
secondo, invece, c'era sempre il
pollo arrosto o il coniglio alla cac-
ciatora. Secondo una ricerca rea-
lizzata dall'Accademia italiana
della cucina la "tavola della festa"
degli italiani è completamente
cambiata. Pure in provincia di
Latina è avvenuta la stessa cosa.
Anche se in alcune zone, come
per esempio a Ventotene, certe
tradizioni ancora resistono: a
Ferragosto gli isolani usano
festeggiare la ricorrenza pranzan-
do con lasagna e coniglio.
Coniglio, come il pollo e tutte le
altri carni, che si mangiava sola-
mente i giorni festivi, Insomma, la
carne a quei tempi era quasi un
lusso, non come oggi che si trova
sulle tavole tutti i giorni. «L'orto,
invece - scrive Carlo Passera sul
notiziario dell'Asa, l'associazione
stampa agroalimentare - aveva
un ruolo fondamentale nell'ali-
mentazione: patate, fagiolini,
pomodori, zucchine e barbabieto-
le trionfavano nelle tavole dome-
nicali. Il tutto annaffiato da vino
esclusivamente sfuso: il celebre
vino del contadino che solo il caso
metanolo riuscirà a mandare in
soffitta. Rarissimi i dolci, tranne
quello simbolo di quegli anni: la
creme caramel. C'era qualche
variazione stagionale: le fredde
domeniche facevano da cornice a
enormi paioli di polenta, nella
bella stagione erano gli spaghetti

alle vongole il piatto preferito».
Questo fino alla fine degli anni
Sessanta e agli inizi degli anni
Settanta. Con il boom economico,
che provoca un vera e propria
rivoluzione in campo sociale e
culturale, cambiano  anche le abi-
tudini alimentari degli italiani. Un
fatto questo che si registra anche
in provincia di Latina, su tutto il
territorio compreso quello monta-
no nonostante le tradizioni gastro-
nomiche siano più forti e radicate.
«Nascono - continua Passera -
nuove mode alimentari, arriva in
Italia la nouvelle cuisine, le por-
zioni diventano più misurate,
mentre i piatti sono più grandi.
Questa rottura con gli schemi tra-
dizionali è confermata dalla pre-
senza sulle tavole domenicali dei
frutti esotici (in primis la banana)
e di un nuovo ingrediente, la
panna. Fra le preparazioni che
segnano quest'epoca c'è sicura-
mente il tiramisù, dolce che anco-
ra oggi è in Italia e nel mondo il
fine pasto più rappresentativo».

F

Le tradizioni

La svolta

Se sulle tavole delle popolazioni
dei Monti Lepini, Ausoni ed
Aurunci, ma anche nelle città
della coste pontine, in passato la
facevano da padrone ricette a
base di paste fatte in casa, come
appunto, le fettuccine, le lasagne
e gli gnocchi, il pranzo della
domenica delle comunità venete e
friulane arrivate in Agro Pontino ai
tempi della Bonifica era composto
da piatti delle loro terre di prove-
nienza.

Ecco che 
mangiavano 
i veneti  
dell'agro pontino  

Secondo Carlo Passera, il vero cam-
biamento nelle abitudini alimentari
degli italiani arriva negli anni
Ottanta. Ed arriva con risvolti socia-
li: «La crisi della famiglia e più in
generale della società - sottolinea -
creano in campo culinario un vuoto
dove si inseriscono nuove tendenze
alimentari, favorite anche dalla cre-
scente immigrazione e dal boom
del turismo. Si affermano le cucine
etniche, gli alimenti surgelati, i con-
gelati e i precotti. Ed è proprio nel
periodo in cui l'abbondanza è dive-
nuta oramai una regola che si profi-
la all'orizzonte la cultura della dieta.
Sono anche gli anni - conclude - in
cui si iniziano a sperimentare cibi
innovativi». Questo fino ad una
decina d'anni fa, quando con l'era
della globalizzazione, si incomincia
a rivalutare le tradizioni, la storia e
la cultura, compresa quella gastro-
nomica, dei territori. E così piatti
ormai scomparsi, vengono rilanciati
e diventano un punto fermo per vin-
cere anche la sfida dello sviluppo.

I risvolti sociali
del cambio 
delle abitudini
alimentari
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Le altre tre mosse riguardano la
gestualità, le parole del vino e le
gesta dell'enoappasionato. La
mossa della gestualità dura 15
minuti: basta ampliare al massimo
come versare il vino, come osser-
varlo e come assaggiarlo. La
seconda mossa dura 10 minuti e
riguarda le espressioni tecniche: è
necessario impararne qualcuna a
memoria ed il gioco è fatto. Infine,
le gesta  dell'enoappasionato, una
mossa che dura anch'essa 10
minuti ed è basata su qualche rac-
conto personale sul vino.

I gesti
dell’enoappassionato



ultima seduta consiliare
del 29 dicembre scorso
ha sancito in maniera
chiara un dato incontro-

vertibile: la maggioranza, che sulla
carta dovrebbe sostenere il sindaco

Antonio Raimondi, è tutt’altro che
coesa, compatta e perfettamente
allineata alle decisioni del suo lea-
der e capo non più indiscusso.
Solamente Raimondi sembra non
volersene accorgere. O meglio, fa
finta che niente sia successo. Glissa
sugli ostacoli su cui sta inciampan-
do e si aggrappa alla teologia per
spiegare con un paradosso che
«molti cattolici non sono cristiani»,
continua a dissertare del più e del
meno, ed addirittura annuncia in
pompa magna una città migliore
per il 2009, contrassegnata dai tanti
cantieri aperti. Le frizioni all’interno
della maggioranza sono però esplo-
se molto forti nell’ultima seduta
consiliare dello scorso anno. Ben
presto potrebbero fungere da deto-
natore per ulteriori malumori e dis-
sensi rispetto al suo modo di opera-

re e di interpretare la politica. Dal
primo all’ultimo punto all’ordine del
giorno di quella seduta consiliare la
maggioranza è stata costantemen-
te in fibrillazione. Il consigliere
Alfredo Vecchio, componente del

Gruppo autonomo insieme al colle-
ga Gianpaolo Laselva, ha con garbo,
ma con altrettanta fermezza, mani-
festato il suo dissenso a fronte di
talune decisioni assunte dall’ammi-
nistrazione. In aperta polemica le
posizioni espresse da altri due con-
siglieri di maggioranza: Fabio

Luciani ed Antonio Fantasia hanno
contestato la strategia seguita dal-
l’assessore Cardi sul mancato invio
per diversi contribuenti degli avvisi
di accertamento dell’Ici sulle aree
edificabili. Il primo cittadino conti-

nua però ad affermare che va tutto
bene e tappezza la città con mani-
festi da autopropaganda celebrati-
va, ma va sempre più assottiglian-
dosi il numero di adulatori e corti-
giani. La maggioranza non ha avuto
i numeri per approvare il punto sui
debiti fuori bilancio (è mancato il

numero legale); punto aspramente
criticato da diversi consiglieri della
sua coalizione che giustamente
facevano notare le incongruenze di
una delibera finalizzata al solo
pagamento di qualche parcella

legale ad amici molto vicini all’am-
ministrazione. Luca Gallinaro del
Movimento Democratico Popolare
ha dichiarato nel corso della mede-
sima seduta che «tutti i buchi neri
dell’amministrazione sono stati
messi a nudo». E Pina Rosato (Pd),
ha criticato la gestione dei fondi per

i contributi alle famiglie bisognose.
Noi del Popolo della libertà apprez-
ziamo il coraggio di quei consiglieri
che, apriendo gli occhi, finalmente
scoprono di aver mal riposto la pro-
pria fiducia: Raimondi si è rivelato
per loro un venditore di fumo e di
chiacchiere che non intende con-
frontarsi con nessuno. Un quadro
davvero desolante che preannuncia
un 2009 con i botti per il sindaco del
Pd, il quale pretende di governare
una città quando non è in grado di
governare la sua coalizione da dove
le voci di dissenso sono sempre più
forti. I nodi stanno venendo al petti-
ne. L’annunciato rimpasto in giunta
con l’ingresso di esponenti del Pd e
all’Mdp segnerà l’inizio della fine
per Raimondi. Il quale promuove
l’ingresso in giunta del Pd ma poi
con la solita arroganza bacchetta i
responsabili provinciali e locali del
partito che «ha bocciato» la sua
autocandidatura alla presidenza
della Provincia. Il suo capolavoro
trasformistico è chiaro a tutti: la sua
civicità era solo un pretesto. Tolta la
maschera utilizzata ad uso e consu-
mo personale, ora non può più con-
tinuare a definirsi un «sindaco civi-
co» ma un sindaco funzionale afli
ideali e ai valori del centrosinistra.
Ma questa sua tendenza ed appar-
tenenza al Pd non sono condivise
da ampi strati della maggioranza.
Reazione: apostrofa come traditori
chi esprime dissenso ma sa bene
che il vero ed unico traditore è lui. I
gaetani hanno cominciato a com-
prendere: il rifacimento di qualche
marciapiede e l’affissione di qual-
che manifesto autocelebrativo non
sono sufficienti a rendere credibili i
suoi proclami. Ormai, è una «carta
conosciuta». E il rimpasto di giunta
sarà il suo cavallo di Troia.

Fatti e misfatti di Raimondi
Erbinucci: «Le opere sono state finanziate dalla giunta di centrodestra che ha lasciato fondi cospicui nelle casse comunali»
Amerigo Patella

Lavori Pubblici

er alcuni giorni la città di
Gaeta è stata tappezzata
da giganteschi manifesti

fatti affiggere dal sindaco
Raimondi e riportanti alcune foto
ed un titolo: «Fatti!», come per
dire: questi lavori sono stati ulti-
mati, portati a termine, sono stati
cioè eseguiti, ovvero «fatti».
Mancava però una piccola ma
importante precisazione nei mani-
festi pagati con denaro pubblico:
che la maggior parte di quelle
opere era stata messa in cantiere

dalla precedente amministrazione
di centrodestra che aveva provve-
duto alla progettazione ed al
finanziamento delle stesse.
Diversamente, nel leggere il
manifesto, i gaetani avrebbero
gridato al miracolo pensando di
dover attribuire all’amministrazio-
ne Raimondi i meriti di aver com-
pletato opere in così poco tempo e
senza risorse economiche. Chi
non ricorda, infatti, che Raimondi
ha sempre rimproverato al suo
predecessore Massimo Magliozzi

di aver lasciato le casse comunali
vuote. I fatti dimostrano invece il
contrario: le casse erano piene e i
soldi sono stati utilizzati per com-
pletare quelle opere pubbliche da
lui stesso reclamizzate. Ma si sa
che questa amministrazione è
specializzata anche nel settore
della ristorazione in quanto una
minestra già cotta la presenta ai
suoi clienti-cittadini in tanti modi
diversi. E anche i cittadini ora rea-
giscono: «Finitela una buona volta
di servire la stessa solita mine-
stra: ormai è stracotta. Fareste
meglio a cambiare cuoco».
Insomma, i tempi sono ampia-
mente scaduti. È ora che si
cominci a lavorare seriamente per
la città. Ma il sindaco e la sua bar-
collante maggioranza sembrano
aver esaurito quelle poche ener-
gie residue necessarie per una
gestione almeno ordinaria della
cosa pubblica. Dove sono gli innu-
merevoli progetti, tanto sbandie-
rati e rimasti lettera morta? Ad
esempio, la vetreria ex Avir,
secondo le profezie del sindaco,
avrebbe dovuto aprire i battenti

per la riconversione quasi un anno
fa. E invece l’amministrazione
solo ora annuncia un incontro al
cinema Ariston per presentare gli
ultimi progetti della Società Gaim,
senza aver debitamente informato
tutto il consiglio comunale. E que-
sto, sindaco, non è politically cor-
rect! Dunque, ancora nulla di
nuovo. O meglio qualcosa di
nuovo frulla nella testa di
Raimondi: tasse per fare cassa.
L’ex assessore ai Lavori Pubblici
Giovanni Erbinucci ricorda bene,
quasi a memoria, le opere di cui il
sindaco tenta di assumersi i meri-

ti: il parcheggio di Villa Sirene
venne finanziato dalla Regione
Lazio con determinazione B4435
del 31/10/2006; i Bastioni di Carlo
V con determinazione B0714 del
03/03/2005; la Villetta di Serapo
unitamente ai giardini di via dei
Frassini e di via degli Eucalipti ed
altri con determinazione B4031
del 26/10/2006; via Garibaldi
finanziata con mutuo contratto nel
2006; via Piave con fondi di bilan-
cio di anni precedenti derivanti da
sanzioni per infrazioni al codice
della strada; comparto C2
Ruaniello già approvato nel 2006,

e che solo attraverso l’impegno e
la sollecitazione dei componenti
della minoranza in commissione
urbanistica è stato possibile
avviare. «Vogliamo poi ricordare –
sottolinea Erbinucci – che ad oggi
l’amministrazione Raimondi non
ha messo un metro quadrato di
asfalto ed i famosi 90.000 mq
tanto reclamizzati sono il risultato
del mutuo di 350.000 euro con-
tratto nel 2006». «Come si evince
dagli atti – conclude l’ex assesso-
re e vice sindaco Erbinucci –
quasi nulla è frutto della giunta
Raimondi: i fatti dimostrano che
ha ricevuto una bella eredità dalla
giunta Magliozzi; e tutto questo a
dimostrazione dell’impegno e del
lavoro svolto dalla precedente
amministrazione. Il Popolo della
Libertà non può che stigmatizzare
e censurare l’atteggiamento arro-
gante e pretestuoso di un’ammi-
nistrazione che non perde occa-
sione per cercare di screditare
l’operato di quanti l’hanno prece-
duta recitando sul palcoscenico
della politica un copione dove
abbondano bugie ed illusioni».

Su un manifesto il primo cittadino elenca opere completate ma avviate dalla precedente amministrazione

UNO SCORCIO DELLA VILLETTA DI SERAPO
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L’

Il sindaco
trasformista:
in 18 mesi
da civico
a politico

Maggioranza a pezzi
Il previsto rimpasto di giunta segnerà l’inizio della fine dell’amministrazione ormai di centrosinistra 

Politica

Magliozzi, Mitrano e Giubbetto: «Aumentano dissensi e malumori, il sindaco Raimondi contestato dai suoi»

P

COSMO MITRANO, COORDINATORE  FI MASSIMO MAGLIOZZI, CAPOGRUPPO FI GIOVANNI GIUBBETTO, SEGRETARIO DCA

Raimondi
sui “fatti”

si attribuisce
meriti

non suoi
GIOVANNI ERBINUCCI
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Presepi, grande successo
La manifestazione, organizzata da Azzurro Donna, ha fatto rivivere un’antica tradizione che andava perdendosi nel tempo
Silvio Valente

Antiche Tradizioni

Oltre settanta famiglie iscritte al concorso ‘Il presepe a casa mia’. Più di mille i visitatori che hanno partecipato all’esposizione

rande successo ha
riscosso il concorso «Il
presepe a casa mia»

organizzato dal gruppo di Azzurro
Donna di Gaeta che ha fatto regi-
strare la partecipazione di 70
nuclei familiari e la presenza di
circa 1000 visitatori. Durante i tre
giorni della manifestazione svol-
tasi nei locali della ex caserma
Cosenz, il pubblico, formato da
piccoli e grandi, ha potuto assi-
stere all'esibizione del coro di San
Francesco diretto dal maestro
Arcangelo Gizzi e del coro
Corunum Open Space diretto dal
maestro Angelo Olivieri; i bambini
sono rimasti affascinati dalle
favole sul Natale (la più suggesti-
va quella raccontata dalla stessa
autrice Sandra Cervone), i più
grandicelli si son dati da fare con
il baratto natalizio e la distribuzio-
ne di dolcetti e bibite, con i giochi
e gli intrattenimenti che hanno
fatto da cornice all'arrivo di un
sorprendente Babbo Natale che
ha elargito regalini e caramelle a
tutti i bambini. Sul Simbolismo nel
Presepe, ha parlato il prof. Filippo
Di Cuffa il quale ha messo in luce
la magia che si integra alla storia
di ogni personaggio e di ogni
oggetto del presepe. Questo pas-
saggio lo ha sottolineato Fulvia
Frallicciardi, coordinatrice di
Azzurro Donna, che si è detta
soddisfatta del risultato ottenuto
nella serata finale di questo even-
to. Anche Nunzia Magliozzi e
Daniela Varani, che si sono prodi-
gate in quello che è stato un emo-
zionante tour de force, confessa-
no: «Ci siamo di volta in volta
emozionate, interessate e abbia-
mo ricevuto tanto affetto che que-
sta serata è il ringraziamento per
tutte quelle famiglie che ci hanno
aperto le loro case e fatto parteci-

pare al loro Natale». Dall'interesse
scaturito da questo concorso è
nata l'idea di istituire a Gaeta un
laboratorio-museo di arte prese-
piale: un luogo dove le capacità e

l'ingegno verranno scambiati fra
tutti i presepisti, dove chi vuole
imparare l'arte del presepe avrà
la possibilità di incontrare chi può
insegnare le varie tecniche.

«Proprio perché alle parole siamo
abituate a fare seguire i fatti,
siamo già in cerca di una sede
idonea», sottolineano le altre due
organizzatrici dell'evento Daniela

Iannitti e Maria Elena Follaco. Le
quali spiegano che «si terranno
corsi di miniatura, di ceramica e
cera, di sartoria miniata, di allesti-
mento e di riciclo di materiali;

insomma sarà l'inizio di quello
che ci auguriamo possa fare di
Gaeta una sorta di San Gregorio
Armeno. Tutti coloro che sono
interessati a questa iniziativa e
che vogliono collaborare a realiz-
zarla possono contattarci utiliz-
zando i recapiti telefonici o scri-
vendoci una e-mail all'indirizzo
disponibile sul sito internet di
imminente pubblicazione:
www.gaetapdl.it». Lorenza
Dell'Anno, portavoce di Azzurro
Donna, ci tiene a ringraziare «tutti
i partecipanti per aver contribuito
al successo della manifestazione
che ci ripaga del lavoro svolto e ci
dà la carica per continuare sulla
nostra strada. Le iniziative e le
sorprese di Azzurro Donna non
finiscono qui. Seguiteci, perché il
nostro cammino continua». Un
plauso particolare giunge dal
coordinatore del Pdl Cosmo
Mitrano: «L'ottima riuscita del
concorso cittadino Presepe a
casa mia ha confermato il radica-
mento sul territorio del gruppo
Azzurro Donna di Gaeta e del suo
presidente Fulvia Fralliciardi. Il
successo delle adesioni e del
pubblico, accorso nei locali della
Caserma Cosenz, lo si deve esclu-
sivamente all'impegno quotidiano
e costante, intriso di passione e
spirito di sacrificio, di tutte le
componenti del movimento. Il loro
senso di fratellanza e di gioia tra-
spare da ogni manifestazione che
organizzano. Le donne azzurre
sono ben inserite nel tessuto
sociale perché ascoltano e sanno
farsi ascoltare. Il successo del-
l'iniziativa assume una portata
maggiore perché ha consentito di
riscoprire con più forza il valore
della tradizione del Natale che nel
presepe ha una dimensione del
tutto originale e particolare».

G

I VINCITORI DEL CONCORSO INSIEME  ALLA COORDINATRICE DI AZZURRO DONNA FULVIA FRALLICCIARDI

Tutti gli espositori
utti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento per la
propria creazione. Ecco l'elenco di tutte le famiglie parteci-
panti: Babyuk, Barone, Battista; Borrelli Ferdinando e

Massimo, Buccarello Nicola, Camelio, Carbone e Carpisassi, Caruso
Cassaro e Cernuto, Cervone Amelia , Cervone Renato, Ciaramaglia
Damiano , Chinappi , Ciccariello, Dell'Anno, Di Cecca; Di Marzo, Di
Nitto Franco , Di Nitto Carlo e Antonella, Di Pirro, Falanga, Fedele,
Gambino , Giubbetto, Iannotta, Lanisto, Cooperativa La valle,
Lombardini, Mazzella, Milanese, Mitrano, Nardella, Pasciuto Di
Marzo, Pomella Regoli, Simeone Anna Laura, Simeone Striano,
Spignese, Sommonte, Sorabella, Toscano, Ugliano, Zoboli e Zuccaro.

T
Scuole e vincitori

er il I concorso «Il presepe a scuola mia» invece hanno parteci-
pato le scuole Mazzini , Don Bosco e Virgilio addirittura con due
presepi e la scuola Principe Amedeo. Sono stati assegnati tre

premi speciali a Casa Albano, Casa Viola e Casa Scalesse i vincitori della
scorsa edizione, che anche quest'anno sono stati premiati per il loro
grande impegno. Il primo premio è stato assegnato a Paolo Di Tucci e
Paola Magliozzi che hanno lasciato la giuria letteralmente senza fiato
con il loro capolavoro casalingo. Altri due primi premi ex aequo sono
andati al Faro di Manlio Simeone ed al Presepe con gliu Sciusci di Aldo
Manzo; secondi a pari merito sono arrivati Casa Falanga e Casa
Buccarello e terzi Casa Muto e Casa Incalzi.

P

premi di categoria sono
stati assegnati con le
seguenti motivazioni: per

l'allestimento a Casa Delle Curti,
per i personaggi a Casa
Ciaramaglia, per l'originalità a
Casa Forcina e per la progetta-
zione a Casa De Santis. Ma al di
là dei vincitori ha prevalso lo spi-
rito voluto dagli organizzatori:
valorizzare la tradizione del pre-
sepe fatto-in-casa da nonni e
nipoti. La mostra fotografica,
allestita all'interno della Caserma
Cosenz ha permesso ai visitatori
di poter "entrare" nelle case dei
gaetani e vedere così come la
tradizione del presepe sia ancora
molto sentita nella nostra città.

I premi
di categoria

I



Lettere&Commenti
L’eretica

Una nuova associazione in ambito
meteo - climatologico - ambientale

a grande passione per la meteorologia e i
valori comuni per la tutela e la salvaguardia
dell'ambiente sono gli ingredienti fondamen-

tali che hanno spinto un folto gruppo di giovani ed
adulti laziali alla costituzione dell'Associazione Onlus
Meteonetwork Lazio al fine di migliorare e diffondere
quanto più possibile lo sviluppo della meteorologia
intesa come scienza, passione e studio, andando a
valorizzare i propri territori di appartenenza. Decisivo,
per lo sviluppo attuale e futuro dell'iniziativa, risulta
l'apporto dell'Associazione nazionale Onlus
Meteonetwork. Meteonetwork nasce nel 2002 con
l'intenzione di sviluppare e diffondere la conoscenza
delle scienze meteorologiche, climatologiche nonché
gli effetti sull'ambiente in cui viviamo e sulle attività
umane con particolare riguardo alle realtà microcli-
matologiche, topoclimatologiche e climatologiche su
scala locale, regionale e nazionale. Mette a disposi-
zione tutta l'esperienza e la serietà di una struttura
che vanta collaborazioni con il Centro Epson Meteo
(del Colonnello Giuliacci ) e vari enti come le Arpa di
molte regioni, garantendo un'operatività e un suppor-

to qualificato. Meteonetwork Lazio rappresenta a tutti
gli effetti il ramo locale dell'Associazione nazionale. I
primi obiettivi della sezione regionale sono i seguen-
ti: - Ampliamento della rete di stazioni meteo profes-
sionali (già esistente) in modo da poter monitorare in
modo sempre più dettagliato l'intero territorio regio-
nale (http://www.meteonetwork.it/rete/googlemaps/)
- Organizzazione di convegni seminari e mostre foto-
grafiche da effettuarsi principalmente presso istituti
scolastici che abbiano come argomento la conoscen-
za delle nozioni basilari riguardanti la meteorologia,
l'aumento della concentrazione nell'atmosfera dei
gas ad effetto serra, le eventuali responsabilità del-
l'uomo sui temuti mutamenti climatici; -
Coinvolgimento delle associazioni di zona esistenti,
Protezione Civile ed altre, per una fattiva importante
collaborazione soprattutto in momenti da possibili
avverse condizioni meteo. Meteonetwork Lazio inizia
questa nuova esperienza con tanta passione e voglia
di fare, con l'atteggiamento di chi entra in punta di
piedi per farsi apprezzare per quello che avrà saputo
realizzare.

L

ittadini state tranquilli perchè da oggi abbia-
mo anche un’associazione che si dedicherà
a tempo pieno alle previsioni del tempo.

Insomma un’altra realtà che discuterà, affronterà, si
concentrerà con il supporto di tecnici, esperti ed
opinionisti sul disastro ambientale, sulla fine del
mondo causato dallo scioglimento dei ghiacci.
Questo è il periodo, siamo in inverno, in cui ci invi-
tano da più parti a spegnere i termosifoni, a control-

lare i consumi, a non abusare addirittura del phon
per i capelli. Tutti noi con l’occhio sgranato e fisso
sui termostati, infreddoliti e in costante compagnia
di simpatici pinguini poi usciamo e notiamo che nei
supermercati le temperature sfiorano i 500 gradi, e
i meno 700 all’altezza dei surgelatori. Ma sta regola
del mondo che finisce vale per tutti o solo a settori
stagni? Speriamo che la nuova associazione ce lo
riesca a spiegare.

C

Il caso

Pd, il partito che respinge

i Domenico Capitani can-
didato sindaco per il cen-
trosinistra, sempre a

Cisterna, oggi vicinissimo a Forza
Italia. E il caso Lazzaro? I dirigenti
del centrosinistra di Latina si com-
portano davanti a tutto questo
come il signore che viaggia in
autostrada e per radio sente l’an-
nuncio: “un pazzo viaggia contro-

mano in autostrada” e commenta:
“uno solo?!!!!”. I dirigenti del cen-
trosinistra mettendo al rogo
Lazzaro pensano di salvare
coscienze non proprio immacolate.
Il Partito democratico è un gruppo
di potere bifronte, come l’aquila
imperiale asburgica. Ha una testa
Margherita (Moscardelli) e una
testa Ds (Di Resta). Intorno a que-

sto qualche residuo di rapporto
popolare di massa (Giorgi), poi
niente.
Non è un caso che alla richiesta del
sindaco di Gaeta, Raimondi, di
accelerare sulla scelta del candi-
dato “anti Cusani” per la Provincia
non ci sono state risposte.
Raimondi è un fastidio, è fuori con-
trollo, non sta dentro logiche con-
solidate di gestione del potere.
Il nodo non sta nel fatto che Nino
Lazzaro accetta di collaborare con
Zaccheo, il nodo è che nessuno
accetterebbe di collaborare con
una sinistra percepita come auto-
referenziale, ma è la stessa sinistra
ad essere incapace di proporsi ad
altri. Zaccheo cerca intelligenze
anche nel campo avversario, la
sinistra ha paura di abbandonare
anche uno strapuntino di potere.
Dopo il caso Lazzaro arriverà il
caso Guidi, il socialista non può
fare harakiri politico in nome di un
partito che lo vuol mandare fuori
trincea senza prima un fuoco di
preparazione delle artiglierie, poi
con qualche copertura di mitraglia-
trici. Socialista sì, fesso proprio no.
Ma anche qui il nodo è la inaffida-
bilità del ceto dirigente della sini-
stra. Il caso Lazzaro non vale per
sé, ma è la punta di un iceberg
enorme che si fa finta di non vede-
re. Il Partito democratico pontino
non attrae, respinge.Sarà un pro-
blema?

D
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Economia

inizio del 2009 è stato
caratterizzato da continue
cattive notizie derivanti dal

fronte economico statunitense. I dati
relativi alla disoccupazione negli
Usa hanno depresso, nel finale di
settimana, tutte le borse internazio-
nali che sembravano aver preso la
via dei rialzi in queste prime giorna-
te del nuovo anno. Una perdita dei
posti di lavoro di oltre 2,5 milioni di
unità non si registrava dal 1945,
l’anno della fine della seconda guer-
ra mondiale, in cui furono persi 2,75
milioni di posti di lavoro. “ E’ chiaro
che la situazione è molto grave “, ha
sottolineato il presidente Barack
Obama,“ si sta deteriorando e c’è la
necessità di prendere misure d’ur-
genza immediatamente”. Il neo-
presidente americano e il suo staff
economico stanno trattando con il
congresso le misure per contrastare
questa crisi economica che ormai è
stata definita la peggiore dai primi

anni ottanta. Il piano presentato pre-
vede un pacchetto di rilancio e sti-
molo dell’economia da circa 800
miliardi di dollari per far sì che ven-

gano recuperati tre milioni di posti di
lavoro. Così i listini americani hanno
accelerato al ribasso chiudendo l’ot-
tava con il segno meno. L’indicatore

dei titoli industriali a stelle e strisce
ha terminato le contrattazioni a
8.599 punti indice cedendo solo
nella giornata di venerdì l’1,64%.
L’indice Nasdaq ha chiuso, sempre
nella seduta di venerdì con una
pesante flessione del 2,81% torna-
do a quotare 1.572 punti. I listini
americani hanno trascinato al ribas-
so anche le piazze europee che
hanno chiuso tutte con il segno
meno. Non è stata salvata dalle ven-
dite Piazza Affari che venerdì, anche
se ha ceduto meno rispetto alle
Borse del vecchio continente, ha
archiviato una performance negati-
va del 2,60%. Il bilancio settimanale
dello S&P/Mib è stato però positivo
dello 0,70% con cui l’indice ha chiu-
so portandosi a quotare 20.093
punti. Continua a scendere il prezzo
del petrolio che dopo aver ceduto
anche la soglia dei 40$ al barile ha
chiuso a 40,83$. Il cambio euro/dol-
laro si attestato sull’1,3428.

L’

Tutte le borse, anche quelle internazionali,
aprono il 2009 in negativo
Fabrizio Picozza

Lidano Grassucci (...dalla prima)

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in
calce indicati oppure possono  essere inviate via fax al n.
0773.250668 entro le ore19,00 del giorno precedente alla pub-
blicazione richiesta. Dovranno contenere 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 pubbli-
cate 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, contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di
utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le modalità indicate
nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabi-
le giudizio, di non accettare quelle necrologie provenienti da
Privati e/o Aziende, non incluse nella sua anagrafica clienti. In
questo caso sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire tempesti-
vamente 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

I listini
americani

hanno
trascinato 
al ribasso

Zaccheo
ha cercato
intelligenze
in campo
avversario
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 Quello che

06:30 Sabato & Domenica

09:30 Stella del Sud

10:00 Linea verde Orizzonti

10:30 A sua immagine

10:55 Santa Messa

12:00 Recita dell'Angelus

12:20 Linea verde

13:30 Telegiornale - Benjamin

14:00 Domenica In - L'Arena

15:15 Domenica in...sieme

16:30 TG1 L.I.S.

16:33 Che tempo fa

18:00 Domenica in - 7 giorni

20:00 Telegiornale

20:35 Rai TG Sport

20:40 Affari tuoi

21:30 Tutti pazzi per amore

23:30 TG1

23:35 Speciale TG1

00:35 Oltremoda

01:10 TG1 - Notte - Benjamin

01:25 Che tempo fa

01:30 Cinematografo

02:30 Così è la mia vita...

Sottovoce

03:30 Rainotte

03:31 SuperStar

04:25 In attesa dell'alba

05:20 SuperStar

05:45 Euronews

06:00 TG2 Sì, Viaggiare

06:10 L'Avvocato risponde

06:15 Inconscio

e Magia Psiche

06:45 Mattina in famiglia

07:00 TG2 Mattina

08:00 TG2 Mattina

09:00 TG2 Mattina

09:30 TG2 Mattina - L.I.S.

09:40 Meteo 2

10:00 TG2

10:05 Ragazzi c'è Voyager

10:30 Cartoon Flakes

10:31 Classici Disney

10:35 Classici Disney

10:45 Art attack

11:30 Mezzogiorno in famiglia

13:00 TG2 Giorno

13:25 TG2 Motori

13:35 TG2 Eat Parade

13:45 Quelli che ... aspettano

15:30 Quelli che il calcio e...

17:05 Rai Sport Stadio Sprint

18:00 TG2

18:05 Meteo 2

18:05 Rai Sport 90° Minuto

19:00 RaiSport Numero Uno

19:25 Piloti

19:55 Friends

20:30 TG2

21:00 N.C.I.S.

21:50 Criminal Minds

22:35 Rai Sport 

La Domenica Sportiva

01:00 TG2

01:20 Protestantesimo

01:50 X Factor - La settimana

02:20 Almanacco

02:25 Meteo 2

02:30 Rainotte

02:31 Inconscio 

e Magia Psiche

03:10 Un siciliano in Sicilia

03:40 TG2 Eat Parade

03:50 Videocomic

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 Letterature 2008 

Letterature VII Festival 

Internazionale di Roma

05:45 TG2 Costume e Società

06:00 Fuori orario.
Cose (mai) viste

07:00 Aspettando
E' domenica papà

07:01 Jasper il pinguino
07:15 Il postino Pat
07:25 Meg e Mog
07:35 Papà castoro
07:36 La via delle fiabe
07:40 Favole
07:45 E' domenica papà
07:51 Amici amici
08:10 Lettere da Felix
08:30 Zoe Kezako
08:55 Taratabong
08:57 Minuti montati
08:59 Minuscules
09:00 Aia
09:30 Leggende sotto il mare
09:40 Timbuctu
11:10 Appuntamento al cinema
11:15 TGR Buongiorno Europa
11:45 TGR RegionEuropa
12:00 TG3
12:18 Rai Sport Notizie
12:20 Meteo 3
12:25 TeleCamere
12:55 Racconti di vita
13:25 Passepartout
14:00 TG Regione
14:05 TG Regione Meteo
14:15 TG3
14:30 In 1/2 h
15:00 TG3 Flash L.I.S.
15:05 Alle falde del Kilimangiaro
18:00 Per un pugno di libri
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:40 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Che tempo che fa
23:50 TG3
00:00 TG Regione
00:05 TeleCamere
00:45 TG3
00:50 Meteo 3
01:00 Appuntamento al cinema
01:10 Rainotte
01:11 Fuori orario.

Cose (mai) viste
02:00 Il ritorno di Cagliostro
03:30 À vot' bon coeur

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

08:00 TG5 Mattina

08:51 Le frontiere dello spirito

09:42 TGCom

09:45 Verissimo - Tutti i colori 

della cronaca

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Belli dentro

14:10 Amici

16:30 Questa Domenica

18:50 Chi vuol essere 

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:39 Meteo 5

20:40 Paperissima Sprint

21:30 Dr. House - Medical 

Division

22:30 Dr. House - Medical 

Division

23:30 Maurizio Costanzo 

Show

01:30 TG5 - Notte

01:59 Meteo 5

02:00 Paperissima Sprint

02:50 Mediashopping

03:03 Aliens - Scontro finale

03:15 TGCom - Meteo 5

05:15 Mediashopping

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:10 Prima o poi divorzio!

07:00 Robin Hood

07:45 I puffi

08:00 Tom & Jerry Kids

08:10 Tom & Jerry Kids

08:15 Le avventure 

di Jimmy Neutron

08:35 Imbarchiamoci 

in un grande viaggio

09:00 Mermaid Melody 

Principesse sirene

09:25 Mostri e Pirati

09:45 Il laboratorio di Dexter

10:00 Biker Mice from Mars

10:25 Yu-Gi-Oh! GX

10:50 Mototopo Autogatto

10:55 Raven

11:25 Willy, Il Principe di Bel Air

11:55 Willy, Il Principe di Bel Air

12:25 Studio Aperto

12:58 Meteo

13:00 Guida al Campionato

14:00 Jack e il fagiolo magico

15:11 TGCom - Meteo

17:10 Barbie Fairytopia

17:39 TGCom - Meteo

18:30 Studio Aperto

18:58 Meteo

19:00 Tutto in famiglia

19:26 Wild Wild West

19:57 TGCom - Meteo

21:30 Colorado

00:35 Mr. Olympia 2008

01:50 Studio Sport

02:20 Shopping by night

02:40 Spider

04:15 Shopping by night

04:30 Highlander

05:20 Studio Sport

05:45 Classe di ferro

06:00 TG La7
06:01 Meteo
06:32 Oroscopo
06:33 Traffico
07:00 Informazione
07:30 Omnibus - Live
08:00 Omnibus - Rewind
09:30 La settimana
09:45 I segreti dell'archeologia
10:20 Giubbe rosse
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 Cuore e batticuore
14:00 L’ispettore Barnaby
16:00 Tre amici,

un matrimonio 
e un funerale

18:00 Robin e Marian
20:00 TG La7
20:30 Sport 7
20:35 Adolescenti

istruzioni per l'uso
21:30 Prehistoric park
22:30 Prehistoric park
23:30 Reality - Reportage 

di News & Sport
00:30 Sport 7
01:00 TG La7
01:25 Prigionieri del male
03:00 CNN news

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:30 Rotazione musicale

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 The Club

14:00 Street Voice

15:00 Playlist

16:00 All news

16:05 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 Mono

20:00 Inbox 2.0

21:30 Cash - Viaggio 

di una banconota

22:30 All Music Live

23:30 Indiependenti

00:30 The Club

01:30 All night long

a trasmissione Amici di Maria De Filippi è senza
dubbio una delle più seguite della televisione ita-
liana. Un contenitore che vende sogni, quelli di

poter accedere al mondo patinato della televisione e del
gossip, e speranze di successo. Di media si scopre che
terminato il programma sotto le luci della ribalta ne fini-
scono al massimo un paio e tutti, sempre,nel circuito tar-
gato De Filippi. Poi? Passa l’estate, inizia una nuova sta-
gione, e i vecchi volti non li ricorda più nessuno. Le ulti-
me edizioni sono state contrassegnate dai continui litigi.
Quelli tra professori ed allievi, tra squadre di ragazzi che
si scontravano più che sul palcoscenico a colpi di vetrio-
lo e di attacchi personali.Ogni volta c’è la ragazza di poco
talento, magari su di peso, che cerca di sfondare nel
mondo dello spettacolo. Ieri sono andati in onda alcuni
frame nei quali i professori compatti, per la prima volta
nella storia di Amici, contestavano il passaggio al serale
di una ragazza. Una giovane di 24 anni, di cui non ricor-
do il nome, che secondo i prof non ha le caratteristiche
per poter fare strada non tanto in televisione o nel pro-
gramma quanto piuttosto nel mondo della danza. Il con-
siglio dato era chiaro. Guardati intorno, pensa al futuro,
valuta con attenzione se hai le caratteristiche per sfonda-
re e magari scegli un altro campo e impegnati per un
altro lavoro. Sinceramente non ho visto cattiveria nel-
l’analisi effettuata e questo, per lo stile del programma, è
già un fatto eccezionale. La ragazza ha reagito con vio-
lenza alla notizia sostenendo che comunque il pubblico
l’aveva votata. Perfetto, giusto, vero, è ilo meccanismo
del programma e come tale va rispettato. Il punto, però,
è un altro. Quanto accaduto ieri in tv dovrebbe essere

d’esempio per tanti giovani e non solo per quelli che
vogliono fare televisione. Se pesi 80 chili e sei alta un
metro e cinquanta, forse fare la ballerina non è proprio il
tuo futuro. Lo puoi fare come hobby e come divertimen-
to ma certo non avrai una carriera in questo settore.
Idem,se non conosci l’italiano non puoi pensare di diven-
tare Beppe Severgnini.O ancora, se sei alta sei metri, non
puoi pensare di fare ginnastica ritmica. Il nodo sta in limi-
ti che la natura ha dato, alcuni come apprendere l’italia-
no può essere colmata con l’impegno, i chili si possono
perdere, ma le gambe non si possono tagliare.Voglio dire
che servirebbe maggiore spirito critico verso noi stessi e
verso quello che vorremmo fare da grandi a meno che
non vogliamo essere dei repressi – depressi a vita. Io non
ho mai pensato di poter fare la velina ed ho sempre spe-
rato di trovare persone più preparate di me che mi con-
sigliassero magari di lasciar stare se non ero portata per
un settore piuttosto che per un altro. Impuntarsi non
serve a nulla e passare per uno schermo televisivo non
rende persone più belle, capaci o interessanti se non si
ha soddisfazione da quello che si fa.

Vengo dopo il tiggì

06:30 Speciale Tge

09:05 Omaggio a Piazzolla

11:25 Interrupt

13:00 Speciale Tge

13:45 TGE pomeriggio – 1ª edizione

14:20 Ciak giovani

14:45 TGE pomeriggio – 2ª edizione

16:30 Partita Pallanuoto Florentia - Latina

17:50 Cinema al cinema

informazione cinematografica

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

18:00 Speciale Tge

19:30 TGE sera

20:30 Partita Volley B1 Femminile

AST Latina – Edilcost Ancona

22:30 Telecronaca di calcio

Marta - FC Latina 

00:30 TGE sera - 2ª edizione

06:00 Commissariato 

Saint Martin

06:45 TG4 Rassegna Stampa

06:55 Mediashopping

07:10 Mediashopping

07:25 Sei forte maestro

08:00 Sei forte maestro

09:30 Storie di confine

10:00 S. Messa

11:00 Pianeta mare

11:35 TG4

11:38 Vie d'Italia 

notizie sul traffico

12:10 Melaverde

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:05 Donnavventura

15:00 Muraglie

15:45 TGCom - Meteo

16:20 La battaglia di Midway

17:05 TGCom - Meteo

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Il tenente Colombo

21:30 Siska

22:30 Controcampo Posticipo

22:40 Controcampo

00:55 Fuoricampo

01:20 TG4 Rassegna Stampa

01:35 Il cadavere 

dagli artigli d'acciaio

02:50 Lucrezia giovane

04:20 Febbre d'amore

05:20 TG4 Rassegna Stampa

05:35 Secondo voi

05:40 Peste e corna 

e gocce di storia

05:45 Kojak

9,05

Concerto dedicato ad Astor
Piazzolla. In linea con le sue scelte
culturali Tele Etere offre ampi spazi
alla musica, grazie anche alla colla-
borazione degli artisti che mettono
a disposizione il loro talento.

Omaggio
a Piazzolla

Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Sette anime

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Natale a Rio

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Yes Man

Sala 2 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Sette anime

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Madagascar 2

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il cosmo sul comò
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Un matrimonio all'inglese
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il bambino con il pigiama a righe
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Lasciami entrare

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

Sala 1 - 16.30
The Spirit
Sala 1 - 18.30 - 21.00
La felicità porta fortuna
Sala 2 - 16.30/18.30 - 21.00
Il giardino di limoni
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
The Millionaire
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Stella

Radio&Televisione

6,30

Riepilogo dei principali avvenimen-
ti della settimana attraverso una
selezione dei servizi prodotti quoti-
dianamente per i notiziari. Vengono
trattati argomenti inerenti a crona-
ca, politica, sport e tempo libero.

Speciale TgE

17,50

Viaggio nel mondo del cinema.
Una serie di interviste e servizi su
sceneggiature, riprese, costumi,
montaggio e colonne sonore
rispetto gli ultimissimi film in usci-
ta nelle sale italiane e straniere.

Cinema al Cinema

L
Alessia Tomasini

Amici, nemici e i ragazzi
senza spirito critico
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Ospedali
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
FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

CCOOMMUUNNAALLEE 
VIA GUIDO RENI 
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669955999900

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
La Luna che si fa
Piena nella tua
quarta casa indica
il culmine dei pro-
blemi legati alla
famiglia d’origine,
alle tue radici e
all’abitazione. Non
esitare a congeda-
re la mancanza di
fiducia.

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

Il Plenilunio di questo
mese si compie pro-
prio nella tua terza
casa quella dei con-
tatti sociali, delle col-
laborazioni e della
comunicaz ione.
Tutto quanto riguar-
da questi settori rag-
giunge oggi il culmi-
ne.

Felici e importanti
intuizioni riescono a
farti capire le dinami-
che che legano certe
persone che fre-
quenti, ma che non
conosci ancora a
fondo. Da questo
puoi trarre un rag-
guardevole servizio
personale.

Interessanti fluttua-
zioni finanziarie
potrebbero darti
modo di guadagnare
una cifra insperata.
Sii astuto e cogli al
volo l’opportunità. La
sfera sentimentale
oggi gode di prote-
zioni astrali straordi-
narie.

Anche una persona
come te, solare e
sicura, ha i suoi
momenti di buio inte-
riore, resi ancor più
patiti perchè in questo
periodo non riesci a
comunicare come al
solito. Per esperienza
sai che con  sacrifici e
sofferenza si cresce.

Buone opportunità di
successo e di avan-
zamento nella carrie-
ra grazie all’appoggio
di persone prestigio-
se. L’incontro ecce-
zionale tra Sole e
Saturno, ti regala
coerenza, saldo equi-
librio, ambizioni ben
impostate e tenacia.

Utilizza le tue buone
energie per rendere
scorrevole la dome-
nica, sii disponibile
a prestare attenzio-
ne anche per i punti
di vista degli altri. In
questo modo puoi
constatare che a
volte la ragione non
è tutta e solo tua.

Sole e Saturno alleati
sono in grado di
donarti un tempera-
mento saggio e un
ardente interesse per
esperienze inconsue-
te,che allargano i tuoi
orizzonti mentali e
spirituali. Ottimi rap-
porti con vecchi e
nuovi amici.

Questioni di eredità o
legate ad alcuni inve-
stimenti di beni
immobili si smuovono
con esiti positivi gra-
zie all’evento di Luna
Piena.Giornate un po’
sottotono per le fac-
cende di cuore, ma
prima di fine mese
qualcosa cambia.

Non lasciarti prendere
da malinconie, non
rivangare il passato e
festeggia il tuo com-
pleanno con fiducia
nel futuro, che si pro-
spetta interessante e
positivo. Intanto il sag-
gio e coerente
Saturno rende perfet-
to il tuo equilibrio.

Ritagliati un po’ di
tempo per fare un
check-up completo
ed intervieni subito
su ciò che non va.
Venere consiglia di
usare bene il tuo
tempo libero:non tra-
scorrerlo tutto davan-
ti al computer o alla
tivù.

Grandi soddisfazio-
ni e un riscontro
dell’impegno profu-
so in questi settori è
quello che oggi puoi
ottenere. Il
Plenilunio è foriero
di sensazioni vigo-
rose, dolci senti-
menti e percezioni
di cui far tesoro.

Oroscopo

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

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
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BARI 78 87 37 15 5
CAGLIARI 37 58 9 90 4
FIRENZE 54 50 49 27 33
GENOVA 78 20 90 36 29
MILANO 15 37 7 85 65
NAPOLI 60 20 80 74 22
PALERMO 2 69 45 89 83
ROMA 35 3 63 22 69
TORINO 31 18 77 53 74
VENEZIA 27 9 57 12 74
NAZIONALE 64 3 71 17 8

Estrazioni del lotto n° 05
Sabato 10 Gennaio 2009

Estrazioni superenalotto n° 05
Sabato 10 Gennaio 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 32.499.482,56
Prossimo Jakpot: € 30.000.000,00  

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 7 ¤ 41.726,00
3 stella 332 ¤ 2.064,00
2 stella 4.622 ¤ 100,00 
1 stella 32.108 ¤ 10,00 
0 stella 74.170 ¤ 5,00 

2 15 35 54 60 78 6427

6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00

5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 10 ¤ 71.811,61
4 punti          1.721 ¤ 417,26
3 punti        69.562 ¤ 20,64



i aspettava con impa-
zienza la trasferta di ieri
a Firenze con il Florentia.
Un settebello quello

toscano con tanta storia alle spal-
le con 9 scudetti conquistati  3
Coppe Italia ed 1 Coppa delle
Coppe. Lo si aspettava per vedere
la reazione sotto l’aspetto psico-
fisico dopo l’incredibile sconfitta
di martedì scorso nella vasca
amica con il Nervi. In effetti la
Latina Pallanuoto non si è presen-

tata in condizioni fisiche anche se
al gran completo, compreso quin-
di David Burburan, alle sue spalle
una sola seduta di allenamento il
venerdì prima della partenza dopo
una settimana, ed Emilio Tullio,

fermo giovedì e venerdì per attac-
co febbrile. Si attendeva anche la
risposta di Aldo Ercolano per la
prima volta a Firenze da ex. Si
attendeva una maggiore “atten-
zione” dei giocatori pontini nei
secondi finali di ogni tempo dal
momento che con il Nervi le reti
che hanno deciso l’incontro  a
favore dei liguri da Lisi, a 9” dalla
sirena del primo tempo; da
Astarita a 0’10” del secondo
tempo, da Celia a 1” dal termine
dell’incontro. Tante risposte, forse
troppe. L’importante era conqui-
stare punti contro una diretta con-
corrente nella lotta per la salvezza
dal momento che Latina si era
presentata in vasca con 9 punti e
solo 4 il Florentia. Ed invece è
stata una brutta partita. Il setebel-
lo pontino non è mai entrato in
gara. L’unica risposta certa aldilà
della pesante sconfitta subita, un
16-8 veramente brutto, è data
dalla situazione in classifica che
diventa nuovamente da crepacuo-
re. Tanti risultati a sorpresa e tutti
penalizzanti il settebello pontino
tenendo presente che nei prossi-
mo quattro incontri rivali della
Latina Pallanuoto saranno
Brescia, Recco, Posillipo e

Savona. Il Bogliasco ha ottenuto
un prezioso punto a Nervi, portan-
dosi ad 8 in classifica ad una sola
lunghezza dal Latina mentre il
Catania ha violato Civitavecchia,
che rimane in fondo alla classifica
con 1 sol punto, raggiungendo la
Florentia a sette punti. V è quindi
bagarre per la salvezza con quat-
tro squadre in 2 punti. Dal punto
di vista tecnico un’altra nota
dolente arriva dal 3 su 14 in supe-
riorità. Latina soffre subito suben-
do la prima rete, dopo che la lan-
cetta dell’orologio non aveva
ancora compiuto mezzo giro, ad

opera di Stritof ma capitan
Burburan in acqua subito impat-
tava al 51”. 
Ma è la giornata di Stritof che va
nuovamente in rete seguito da
Pagani e dal centro boa Radu al
quale replica Jelenic. Il primo
quarto si chiude sul 4-2 per i
toscani.. Il divario, purtroppo, si
allarga nella seconda frazione di
gioco con due reti di Georgescu,
Radu e ancora Stritof, 3-0 il par-
ziale. Nella terza frazione di gioco
si attende la reazione dei pontini
che invece affondano subendo un

tris
di reti con Georgescu e un doppio
Sottani prima di ritrovare la via
della rete con Caliogna su rigore
ed Ercolano prima di andare nuo-
vamente sotto con Pagani su rigo-
re. Un 5-2 veramente pesante per
i ragazzi di Nando Pesci. Gli ultimi
8 minuti di gioco sono ancora il
festival dei gol. Sottani e subito
dopo Ercolano vanno in rete,
seguiti da Caliogna, Gobbi,
Pagani, Jelenic, Ercolano e Di
Fulvio, 4-4 il parziale. Si chiude
con un pesante 16-8. 

Pallanuoto serie A1

Latina scompare a Firenze 
I ragazzi di Pesci, in precarie condizioni atletiche, cedono di schianto con la Florentia per 16-8. Il Bogliasco si avvicina

Gabriele Viscomi

G

I ragazzi  
di Pesci 
non sono 
mai entrati 
in gara

Pesante
superiorità
della 

formazione
gigliata

Under 15, un pari con l’Acilia 
Il settebello di Mauro Gubitosa ha giocato sul filo dell’equilibrio. Oggi in vasca la formazione under 17

cilia 10
Latina Pallanuoto 10 

Parziali: 3-2; 3-3; 3-3; 1-2
Acilia: Malizia, Porciani (3), Zanon
(1), Palma, Befani, Mignacca,
D’Andrea (2), Buroni, Gagliardi (2),
Lori (1), Nasso (1), Mazza, Ziantoni. 
Latina Pallanuoto: Verri, D’Alfonso,
Madonna (1), Roani (2), Natarella,
Giungarelli (1), D’Erme (2), Marra,
Conte, Natarella (4), Tasciotti,
Stivali, Puliafito, Falco, Gnesi. 
All: Gubitosa.  
Prosegue l’attività del settore gio-

vanile della Latina Pallanuoto.
L’L’under 15 allenata da Mauro
Gubitosa ha pareggiato 10-10 in
casa dell’Acilia al termine di una
partita giocata sul filo dell’equili-
brio sin dalle sue prime battute e
fino all’ultimi istante di gioco.  Una
partita che ha mostrato un perfetto
equilibrio tra le due formazioni dal
fischio d’inizio fino alla chiusura
delle ostilità. Questa mattina sarà
di scena l’under 17 di Enrico
Pacciarè che esordirà nella piscina
scoperta di via dei Mille con avver-

saria il Tuscolano Roma Questi i
giocatori a disposizione del tecnico
anziate: 
Di Marco (1992, portiere),
Verrecchia, (1993,portiere),
Zamperin, (1992, centroboa),
Proietti, (1992, difensore),
Casagrande, (1992, attaccante),-
Cama (1992, attaccante), Abballe,
(1993, attaccante), Scorziello,
(1992, attaccante), Di Santo,
(1993, difensore), Destro, (1993,
attaccante), Natarella, (1995,
attaccante), D’Erme, (1994, attac-

cante), Madonna, (1994, attaccan-
te), Marra, (1994, attaccante),
Roani, (1994, difensore), Conte,
(1994, difensore). La formula di
svolgimento prevede incontri setti-
manali (andata e ritorno) la dome-
nica, con inizio questa mattina
piscina opne via dei Mille, ore
11,00 Latina pallanuoto-
Tuscolano) ed ultimazione della
“regoular season” domenica 29
giugno 2009. Le prime tre squadre
classificate di ciascun girone
saranno promosse direttamente

alla fase di semifinale. Le squadre
quarte classificate di ciascun giro-
ne accederanno alla fase di quali-
ficazione unitamente alle prime
quattro squadre classificate della
finale nazionale under 17 “B”. La
fase di semifinale si articolerà con
lo svolgimento di 4 gironi di quat-
tro squadre ciascuno. Le semifina-
li determineranno la qualificazione
alla fase di finale di otto squadre
ovvero le prime due di ciascun
girone. Le otto finaliste saranno
divise in due gironi da quattro.  

A

Pallanuoto giovanile

PRO RECCO 33

NANTES SAVONA 28

POSILLIPO 24

LEONESSA 22

NANTES SORI 18

LAZIO 18

NERVI 17

LATINA 9

NANTES BOGLIASCO 8

FLORENTIA 7

CATANIA 7

CIVITAVECCHIA 1

CLASSIFICA

11^ GIORNATA
PRO RECCO NANTES SAVONA 9-3

NERVI BOGLIASCO 10-10

LEONESSA LAZIO 11-12

CIVITAVECCHIA CATANIA 10-11

FLORENTIA LATINA 16-8

NANTES SORI POSILLIPO 8-9

1  MINETTI LUCA 
2  RADU COSMIN 3
3  DI FULVIO ANDREA 
4  PAGANI FEDERICO 4
5  RAUZINO MATTEO 
6  STRITOF RATKO 3
7  GEORGESCU RAMIRO 2
8  CRANCO EMILIANO 
9  MATTESINI ANDREA 
10  BRUSCHINI GIANNI 
11  SOTTANI LEONARDO 3
12  GOBBI LUIGI 1
13  COCCHI EDOARDO 

ALLENATORE: POPOVIC DUSAN

FLORENTIA 16
1 MINA SIMONE 
2 MALJKOVIC RISTO    
3 MAUTI EMANUELE 
4  DI PATTI FABRIZIO 
5 BURBURAN DAVID 1 
6 BATTISTELLA STEFANO
7 JELENIC VIKTOR        2 
8 MANDOLINI IACOPO   
9 ERCOLANO ALDO       3 
10 SIMEONI DANIELE    
11 TULLIO EMILIO
12 CALIOGNA ALESSANDRO 2  
13 RUFFELLI DANIELE

ALL. PESCI NANDO 

LATINA      8

IL TABELLINO
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In campo

ZELIC 
TOMASETTI           
TORRE 
CORTINA 
DE CECCO 
SCUDERI 
ROSALBA             
KOVACEVIC     
TOMASELLO          
DE CECCO            
MORETTI      
GIOMBINI             
DE MARCHI

ALL. RICCI 

ANDREOLI LATINA
PAVAN
FORMENTINI
PATERNIANI
KOMEL
MORETTI
GIULIANI
ROMITI
PIRRI
DE FRANCA
BELCECCHI
D’ANGELO
BIAGIOLA

ALL.GRAZIOSI

CASTELFIDARDO

Classifica 

18° giornata

CODYECO - SP CATANIA

ANDREOLI LATINA - NEF

CARILO LORETO - WAYEL BOLOGNA

SAMGAS CREMA - GIOIA DEL COLLE

CITTÀ DI CASTELLO - PIGNATELLI ISERNIA

CANADIENS - MATERDOMINI

ROMA - CAVRIAGO

BASSANO VOLLEY  36  

CODYECO S.CROCE  36

ANDREOLI LATINA 34

ESSETI CARILO LORETO 33

NAVA GIOIA DEL COLLE 29

OLIO PIGNATELLI ISERNIA          27

SAMGAS CREMA 24  

WAYEL BOLOGNA  21   

CANADIENS MANTOVA  21

M. ROMA VOLLEY 20

CASTELLANA GROTTE  20  

EDILESSE CAVRIAGO  16

CATANIA  16   

LA NEF CASTELFIDARDO  12  

C.DI CASTELLO 9  

Pallavolo A2

Andreoli, voglia di ripartire
La formzione di Ricci impegnata con il Castelfidardo con l’intenzione di cancellare l’episodio di Iserna

Antonio Picano

a classifica dice Andreoli 34,
La Nef Castelfidardo 12. A
prima vista una passeggiata

per gli uomini di Daniele Ricci, l’in-
contro in programma questo pome-
riggio alle 18,00 tra le pareti amiche
del Palazzetto dello  Sport di via dei
Mille. Palabianchini. I marchigiani
sono al penultimo posto della clas-
sifica e lottano per la sopravvivenza
in serie A-2, ma dal giro di boa
sembrano aver invertito la pericolo-
sa tendenza collezionando due pre-
stigiose vittorie, entrambe al tie-
break, l’una in trasferta a Roma e
l’altra in casa nientepopodimeno
che con Codyeco Santa Croce, fre-
sca capolista a pari merito con
Bassano, a quota 36. Due colpi in
rapida successione che hanno
cambiato decisamente prospettiva
al loro campionato. Una squadra in
ottima salute quindi, rivitalizzata
dall’avvenuto inserimento del cen-
trale brasiliano Gilson, solo omoni-
mo dello schiacciatore che lo scor-
so anno vestì la casacca della Top-

Volley. Una squadra che ruota attor-
no alla bravura e alla visione di
gioco del palleggiatore Pirri e che
nelle ultime due giornate ha
mostrato apprezzabile forma atleti-
ca e perfetta applicazione degli
schemi tattica imperniati su servizio
flot, fluidità nella distribuzione,
intensità a muro e in difesa. Una
metamorfosi inattesa dopo una
prima parte di stagione totalmente
da dimenticare che sembrava avvi-
cinarla minacciosamente al baratro
lla retrocessione anticipata.
«Abbiamo dimostrato che siamo
vivi e siamo una squadra – spiega
coach Gianluca Graziosi -. In tanti,
nella nostra situazione, sarebbero
andati in difficoltà, noi invece ci
siamo ricompattati; seppur rimanga
un miraggio, la salvezza ora ce la
possiamo giocare. Contro Isernia
avevamo toccato il fondo dal punto
di vista emotivo: ci siamo chiusi
nello spogliatoio, guardati in faccia
e ripartiti. Non è un caso che final-
mente il lavoro cominci a pagare ed

è anche vero che le attenuanti ce
l’abbiamo perché di fatto abbiamo
iniziato un mese dopo gli altri tra
problemi di tesseramento e l’arrivo
di Gilson in corso d’opera». Fiducia
ed entusiasmo, oltre al ritrovato
rendimento, non mancano dunque
in casa La Nef, che al Palabianchini
confermerà il sestetto che ha sigla-
to le ultime due imprese con Pirri in
regia, Gilson e Pavan al centro,
Komel (autore martedì scorso di 26
punti), Federico Moretti, Belcecchi
(al posto dell'acciaccato Paterniani)
e Romiti nelle funzioni di libero. Non
sarà una serata facile per Andreoli
Latina, chiamata a riscattare il tonfo
in quel di Isernia nel giorno
dell’Epifania. Che tuttavia, grazie
alla contemporaneità dei risultati
negativi confezionati dalle dirette
concorrenti nella corsa promozione,
non ha cambiato di granché la
situazione al vertice. I pontini devo-
no assolutamente riprendere la
marcia interrottasi improvvisamen-

te quattro giorni fa al Palafraraccio e
ritrovare quella qualità di manovra,
quella compattezza e quella deter-
minazione che ne hanno caratteriz-
zato il cammino fino alla settimana
scorsa, dichiarando che l’insucces-
so in terra molisana non è stato che
un mero incidente di percorso. In
fondo la vetta è sempre a due punti,
mentre Bassano sembra aver perso
lo smalto del girone d’andata.
Nessun problema di formazione per
Daniele Ricci, che in settimana ha
lavorato in particolare sul fonda-
mentale della ricezione apparso ad
Isernia ha alquanto deficitario.
All’andata fu 3-1 per Giombini e
compagni. L’ambiente della palla-
volo pontina attende che i propri
beniamini traccino una nuova e
lunga striscia positiva, sperando in
un passo falso delle antagoniste più
accreditate. L’incontro sarà diretto
dagli arbitri Prati e Simbari e, come
di consueto, potrà essere seguito su
Radio Antenne Erreci.

L’ANDREOLI DURANTE UN INCONTRO CASALINGO

L

omincia questo pomeriggio
il girone di ritorno per il Città

di Aprilia che al palaLavinium
affronterà l’Origianal Marines
Milano. Ancora una volta si punterà
sul fattore casa per conquistare il
successo “Abbiamo fatto un buon
girone d’andata afferma il capitano
Maura Palazzini -, siamo state
brave a mantenere lontano la zona
calda della classifica. Abbiamo
vinto in casa tutte le gare tranne
una, in trasferta forse abbiamo
perso qualche punto, ma sono
molto contenta del nostro rendi-
mento. Guardo al futuro con molto
ottimismo, sono certa che nel giro-
ne di ritorno faremo meglio, il
calendario è leggermente più favo-
re ole. Dispiace sempre quando si

perde, come nella gara con Roma,
ma dobbiamo anche guardare alla
nostra squadra, non abbiamo molte

soluzioni e una giornata storta può
capitare a tutti. Il gruppo è unito e
la squadra ha giocato delle ottime

partite. Ripartiamo con lo stesso
entusiasmo delle prime gare.
Abbiamo ancora la Coppa Italia e
tante battaglie da affrontare, ma
siamo pronte”. In effetti aver otte-
nuto l’ottava posizione in classifica
al termine del girone d’andata con
18 punti da la possibilità al sestet-
to pontino di partecipare alla
Coppa. Niente male per una squa-
dra che per la prima volta si affac-
cia alla A2 femminile e che ai quar-
ti di finale avrà la doppia sfida con
la Brunelli Nocera Umbra, il 21 gen-
naio (in Umbria con il ritorno il 28
davanti al pubblico amico.  “Ora il
nostro compito sarà mantenere
questo livello e rimanere possibil-
mente attaccati al gruppo di
medio-alta classifica”, aveva detto

il tecnico Luca Cristofani al termine
della gara con la Diralab Roma. Un
girone d’andata fatto di tante sod-
disfazioni come le vittorie in casa
con Forlì, Piacenza, Mantova, per-
dendo solo una volta con Villa
Cortese. Le belle vittorie in quel di
Milano e Urbino.  E  si cercherà di
fare il bis proprio con le lombarde.

Purtroppo dopo Mila Rizzo in casa
Acqua&Sapone vi è da segnalare
un altro addio. Questa volta a
lasciare la società pontina è la
seconda regista Elisa Lancellotti
che  ha trovato poco spazio in cam-
pionato. La giovane atleta è passa-
ta alla Nuova Tmr Fabbrico Reggio
Emilia.

C

Città di Aprilia, voglia di stupire
Le pontine afforntano oggi sul campo di Pomezia il sestetto dell’Original Marines

I PONTINI IN AZIONE

Volley Serie A2 femminile

ARINZE 
CASUSCELLI    
PALAZZINI        
KRASTEVA  
GINANNESCHI  
TANTURLI      
CARVALHO       
VICO 
MORENO PINO    
MARTILOTTI 
CAPONE 

ALL. CRISTOFANI LUCA

NIKOLLE
MARINKOVIC
MOLINENGO (L)
PADUA
BECCARIA 
MARC 
CORNA
CROZZOLIN
BATTISTINI
RONCHETTI 
VOLAJ
PADUA.
ALL. NAPOLITANO BRUNO. 

Città di Aprilia Original Marines 

LA MORENO, PUNTO DI FORZA DI APRILIA
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Sport 

ornano in campo i neraz-
zurri, secondi in classifi-
ca e speranzosi di gua-

dagnare la lega 2. Il primo capito-
lo della regular season del cam-
pionato di serie A dilettanti si è
chiuso lo scorso 4 gennaio con
l'ultima tranche di gare del girone
di andata. L'A.B. Latina lo ha ulti-
mato in bellezza con un bel suc-
cesso ai danni dei corregionali
della TLC Palestrina e con un pla-
fond di 20 punti, frutto di 10 vitto-
rie e sole 3 sconfitte. Ora si passa
alla seconda, altrettanto importan-
te, sezione di incontri: il girone di
ritorno. Si ritroveranno squadre
già affrontate, ma in parte rima-
neggiate nel roster o negli schemi
tecnico/tattici: variazioni dettate
da quattro mesi di esperienza sul
campo e con 13 partite ufficiali nel
bagaglio.
Il primo avversario che i nerazzur-
ri dovranno incontrare è la Nuova
Virtus Molfetta, compagine neo-
promossa in serie A Dilettanti, gra-
zie ad un ripescaggio attuato la
scorsa estate dalla LNP, e che
attualmente occupa la dodicesima
posizione in classifica con 8 punti

al suo attivo. I pugliesi dopo l'esor-
dio al PalaBianchini, in cui si sono
arresi ai pontini con il risultato di
88-77, hanno conquistato la prima
vittoria in casa propria per poi
essere sommersi da cinque scon-

fitte consecutive. Ritrovano il sor-
riso del successo all'ottava gior-
nata tra le mura del PalaPoli per
ricadere di nuovo nel vortice di tre
gare consecutive a digiuno di
punti. I biancoblù di Carolillo, però,

recuperano di nuovo la forza di
reagire e chiudono il girone con la
conquista di quattro punti.
Molfetta è una squadra in ripresa
che giocherà questa seconda fase
di campionato con il preciso inten-
to di guadagnare il maggior
numero di punti possibile alias la
migliore posizione in classifica in
vista della post-season.
Il match dello scorso 4 ottobre ha
visto sugli scudi Alejandro Muro,
migliore realizzatore della gara
con 26 punti, seguito a ruota da
Ochoa, Svoboda e Chiumenti, tutti
in doppia cifra. Tra le file molfette-
si si sono ben distinti Leo
Arcangelo e Francesco Longobardi
(attualmente tesserato con la
Bawer Matera) oltre a Stijepovic,
Maggi e di Marcantonio. In questa
sfida targata 2009, l'uomo nuovo
della Virtus Molfetta è Andrea
Malamov, in arrivo da un'altra for-
mazione della regione Puglia:
l'Enel Brindisi militante in
Legadue.
I nerazzurri sperano di poter recu-
perare Coronini, ma è ancora in
dubbio la possibilità per lui di
poter giocare già in questa gara. Il
team pontino nel corso della setti-
mana si è ben allenato per prepa-
rarsi alla prima trasferta del nuovo
anno, oltre alle varie sedute di
atletica e di tecnica, lo scorso gio-
vedì ha anche disputato una parti-
ta amichevole con la squadra di
Scauri che è servita per testare
schemi e mantenere alto il ritmo di
preparazione dei giocatori. La
prima di ritorno presenta incontri
di particolare interesse con gli
squardi a formazioni come Trapani
e Osimo che contano di risalire la
china in classifica nella seconda
parte di campionato. I siciliani
potranno schierare il neo arrivo
Bushiati che ha preso il posto di
Tessitore che ha rescisso il con-
tratto consensualemte con il pre-
sidente Magaddino. Il giocatore
albanese ha lasciato il Sassari di

Lega 2.
Direttori di questo primo incontro
del girone di ritorno, in program-
ma per domenica 11 gennaio alle
ore 18.00 al PalaPoli, i signori
Antonio Mingotto di Santo Stino di

Livenza e Gianpaolo Sticco di
Budrio (BO). La diretta della radio-
cronaca, a cura di David Pellegrini,
sarà trasmessa sulle frequenze di
Musica Radio (FM 101,5) a partire
dalle ore 17.55.

Matteo Rossi

Basket serie A dilettanti

T

Hockey in line Serie A2

opo la vittoria di sabato
scorso contro Massa che
ha portato i primi tre punti

in casa Mammuth, la formazione
pontina si prepara per la trasferta
di oggi a Catania. Turno di cam-
pionato tutt'altro che facile quello
che ci si appresta ad affrontare in
quanto la squadra siciliana dopo
un inizio sofferto è riuscita nell'ul-
tima gara a fare il colpaccio bat-
tendo il Forte dei Marmi. La vitto-
ria contro la squadra toscana ha
sicuramente dato agli isolani una
bella dose di fiducia, in più avran-
no dalla loro la possibilità di gio-
care per la seconda settimana
consecutiva in casa. "Catania non
è mai stato un campo facile, loro

in casa sono totalmente un'altra
squadra, lo dimostra il fatto come
molte formazioni hanno grandi
difficoltà a fare punti e addirittura
il Forte dei Marmi la settimana
scorza ha lasciato li l'intera posta
in palio. Noi di certo andremo a
fare la nostra gara senza fare
troppi calcoli e senza farci condi-
zionare, da adesso in poi saranno
tutte partite fondamentali perché
non si possono perdere punti per
strada" Questi gli avvertimenti del
Coach Zagni in vista della trasfer-
ta.Le due formazioni hanno gli
stessi punti in classifica, con la
differenza che i nerazzurri devono
ancora recuperare quella sospesa
contro Asiago, e li hanno ottenuti

entrambe la scorsa settimana
giocando contro due formazioni
toscane. Negli ultimi allenamenti
la squadra ha lavorato per risolve-
re alcuni piccoli problemi notati
dal coach durante le due gare gio-
cate, anche se non si è riusciti a
fare l'intera programmazione.
Infatti una tegola in più per questo
turno sono anche le condizioni
non ottimali di alcuni giocatori
come Nazareno Ingrao, Gianluca
Magnani e il nuovo arrivo Pietro
Verga bloccati a letto da uno stato
febbrile che non ha permesso loro
di allenarsi regolarmente durante
la settimana. La fiducia comun-
que non manca e si spera che la
squadra possa scendere in Sicilia

al completo come ammette il
Direttore Sportivo Parcesepe
"Non siamo certo fortunati a tro-
varci alla vigilia di una trasferta
così delicata con tre giocatori
indisponibili. Si spera di poterli
recuperare per Catania, ma
comunque non saranno in un
stato di buona forma tale da con-
sentirgli di giocare il solito minu-
taggio" poi aggiunge "Sarà sicu-
ramente una bella partita, il
Catania negli ultimi anni è miglio-
rato tantissimo e anche se in
estate la cessione di due tra i gio-
catori più forti li vedeva indeboliti,
hanno dimostrato il contrario
domenica scorsa dando a tutti un
segnale forte."

D

Mammuth, viaggio in Sicilia
La compagine di Zagni impegnata oggi a Catania dopo aver colto il primo successo stagionale

In Campo

10 NANUT
7 MALAMOV
5 MAPELLI
4 MAGGI
6 PERRINO
8 STIJEPOVIC
11 LEO
13 DI MARCANTONIO
18 SIMEOLI
17 PISANI

ALL. CAROLILLO

MOLFETTA

Arbitri: Stino e Sticco 

4 MURO   
5 VANNINI   
6 CANELO  
7 SVOBODA   
8 CORONINI   
10 CHIUMENTI    
11   PILOTTI   
14 OCHOA   
16   BISCONTI 
17 ROMANO 

ALL. BENEDETTO

AB LATINA

Difficile viaggio in Puglia per i nerazzurri di Giovanni Benedetto su un parquet notoriamente infuocato

Ab Latina, il Molfetta fa paura
Possibile rientro di Coronini in un confronto valido per la prima giornata di ritorno. Tra i locali spicca Andrea Malamov

Classifica 

1. FMC FERENTINO  20  

2. BASKET LATINA  18     

3. ITAL GREEN OSTUNI  14    

4. CONSUM.IT SIENA  14     

5. EDILCOST OSIMO  14     

6. LEVONI POTENZA  14     

7. BANCA NUOVA TRAPANI  12     

8. IGEA SANT'ANTIMO  12    

9. FOSSOMBRONE  10  

10. TLC PALESTRINA  10  

11. IGEA BARCELLONA 8    

12. BAWER MATERA  6   

13. CENTRO AUTO MOLFETTA 6    

14. SMARTHOUSE-MABO FI 4
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Serie D

Gaeta, sfida d’alta quota
Manuel Ricuperato

'infortunio di Manco ha
fatto passare per ora in

secondo piano l'importanza della
posta in palio contro il Cynthia per
il Gaeta di Boccolini che con la vit-
toria nel positicipo contro il
Guidonia è nuovamente entrato in
zona playoff. Quinta in classifica a
soli tre punti dalla vetta la forma-
zione biancorossa ospita però un
avversario diretto come il Cynthia,
appena un gradino più in alto in
classifica. Gara di fondamentale
importanza per i biancorossi che
con un altro successo potrebbero
avvicinare ancora di più la vetta
della classifica approfittando del-
l'altro confronto diretto in pro-
gramma nella prima giornata di

ritorno tra la capolista Tavolara e
la Villacidrese. Venerdì mattina lo
staff medico della società bianco-
rossa ha sottoposto Andrea
Manco ad una nuova serie di test
per verificare con precisione l'en-
tità dell'infortunio al ginocchio
patito dal centrocampista puglie-
se nella gara di martedì. Il centro-
campista è stato accompagnato
nel capoluogo dove è stato visita-
to da un chirurgo chiamato a veri-
ficare se, oltre al menisco, fosse-
ro eventualmente interessati
anche i legamenti del ginocchio.
In tal caso, sembra comunque che
ormai non ci siano più dubbi sulla
lesione dei legamenti, la stagione
di Manco potrebbe dirsi già chiu-
sa. La società ha confermato che

qualora questa ipotesi si trasdu-
cesse in realtà tornerebbe sul
mercato per sostituire lo sfortuna-
to mediano. Certo non sarà facile
reperire sul mercato un calciatore
con le caratteristiche che possano
fare al caso del Gaeta dato che
con la finestra di mercato chiusa
si può attingere solo alla lista
degli svincolati. L'assenza di
Manco si va ad aggiungere a
quella di Massimo Esposito, anco-
ra fermo per la squalifica rimedia-
ta in seguito all'espulsione di
Villacidro, nell'ultima gara del
2008. Il suo sostituto Angiò non
ha particolarmente convinto nella
gara di martedì scorso quindi
Boccolini potrebbe anche puntare
nuovamente su Longo, mai del

tutto soddisfacente nelle occasio-
ni in cui è partito titolare.
Importanti saranno però i recupe-
ri di Gennaro Vitale e Nilo
Santucci. Il rientro di questi due
elementi pone però mister
Boccolini in una situazione di evi-
dente imbarazzo dato che per
forza di cose dovrà rinunciare ad
uno tra Capuccilli e Fiorillo, i due
migliori in campo nella gara vinta
contro il Guidonia. Probabile che il
sacrificato sia ancora il laterale
napoletano comunque molto effi-
cace anche quando è stato impie-
gato a gara in corso. Avversario
del Gaeta, dicevamo, il Cynthia
che vanta la migliore difesa del
campionato avendo incassato
appena 12 reti in tutto il girone
d'andata. Elemento di spicco dei

romani la punta marocchina
Azeez, capocannoniere dei bian-
cazzurri con appena 5 marcature.
Una squadra dalla forte vocazione
difensiva e che lascia il peso del-
l'attacco completamente ad
Azeez e al giovane fantasista
Barile, 3 reti finora, specialista nei
calci piazzati. Occhio infine al

veloce Chafer, esterno d'attacco.
Si attende il tutto esaurito sulle
tribune del Riciniello per una gara
che i tifosi sentono in maniera
particolare. Due anni fa fu proprio
il Cynthia a sottrarre la promozio-
ne alla formazione allora allenata
da Davide Palladino al termine di
un’avvincente volata promozione.

L’

Ospite oggi al Riciniello il Cynthia, terzo in classifica. Apprensione, intanto, per l’infortunio di Manco

PIETRO CAPUCCILLI(GAETACALCIO.IT)

Il Priverno cerca il grande riscatto
La formazione di Bindi tenta di uscire dal brutto momento andando a far visita al Pisoniano

Stefano Scala

Eccellenza Girone B

assimo Bindi ha ancora la
possiblitià di ripendersi il
suo Priverno e risalire

piano piano la classifica. Il Priverno
infatti per la prima giornata di ritor-
no dovrà andare a far visita alla
capolista Pisoniano. Dopo il rocam-
bolesco 3-2 della prima gironata a
favore della prima della classe i
ragazzi di Bindi tenta di uscire dalla
crisi cercando il colpaccio al “Don
Antonio Aureli”. In casa biancazzur-
ra unica assenza quella già sconta-
ta di Reali, squalificato mentre per il
resto la rosa sarà a completa dispo-
sizione. Squadra che sarà attenta a
questo risultato sarà certamente il
Fondi, impegnato in trasferta, in
casa del fanalino di coda Fonte
Nuova. La squadra è imbattuta da
tre turni ma non vince da ben due
giornatae. Pirozzi dovrà sfruttare
questo turno, sulla carta favorevole,
per ritornare a puntare alla vetta. In
casa fondana ben due assenze.Allo
squalificato Insigne infatti va ad
aggiungersi Dionisio, laterale difen-
sivo che dovrà star fermo per un
problerma muscolare. Incontro sulla
carta abbordabile anche per il
Formia, impegnato sul campo del
Colleferro. La squadra di Pernarella
cercherà di dare continuità al suc-
cesso dell’ultimo turno per poter
agganciare definitivamente il grup-
petto di vertice. Chi aveva la possi-
blità di essere nella stessa situazio-
ne dei ragazzi di Pernarella è il

Terracina, dietro al Formia di sole
tre lunghezze dopo la sconfitta di
Ciampino. I tigrotti infatti sono deci-
si a riscattare immediatamente

quel 3-2 per poter ritornare a fare
punti pesanti e magari trovare un
posto tra le grandi. Arrivati alla
prima giornata di ritorno la squadra
di Biagioni sembra aver definitiva-
mente abbandonato l’obiettivo pri-
mario, vincere il campionato.
«Questa ambizione è proibitiva non
tanto per i dieci punti che ci divido-
no dalla testa della classifica - affer-
ma il diesse Cianciulli - quanto per
le tante formazioni che ci ritroviamo
davanti. Non è che possiamo fare la
corsa su tutte, per cui meglio resta-
re tranquilli e proseguire a testa
bassa. Alla fine tireremo le somme
e tracceremo il bilancio conclusi-
vo».Con la vetta occupata dal
Pisoniano così distante il mister
biancazzurro punta decisamente ad
essere la mina vagante del campio-
nato.

D’AMICO, TERRACINA

rande attesa ad Aprilia per
il debutto di Paolo

Pelucchini sulla panchina delle
rondinelle. L’occasione di oggi è
delle più ghiotte, visto che al
“Quinto Ricci” arriverà il fanalino di
coda Giada Maccarese, capace di
raccogliere finora soltanto otto
punti. Per il mister, subentrato in
settimana a Sciamanna, sarà l’ini-
zio di un cammino che non dovreb-
be limitarsi alla sola stagione in
corso: visto che gli obbiettivi pro-
mozione sono sfumati, la società
vuole lavorare in prospettiva, e
Pelucchini può essere l’uomo giu-
sto per un discorso a lunga sca-
denza. Oggi l’ex allenatore del
Cisterna Montello dovrebbe pro-

porre un 4-4-2 simile a quello delle
ultime uscite, con De Ciantis candi-
dato al ruolo di difensore centrale e
Campagna in ballottaggio con
Corsetti per una maglia da titolare
in attacco. Mancheranno all’appel-
lo l’infortunato Reccolani e l’in-
fluenzato Amatori, in dubbio anche
Rambaldi. Riguardo alle altre sfide,
invece, il programma riserva una
non facile trasferta per il Pomezia,
reduce dai festeggiamenti per la
coppa Italia: Amassoka e soci
saranno ospiti dell’agguerrito
Flaminia, formazione intenzionata
a risalire la china in classifica. Più
facile appare invece la visita
dell’Anziolavinio ad un rimaneggia-
to Tanas Casalotti. Tutt’altro che
scontato, infine, il risultato del
match in programma al “Salaria
Sport Village”: il Fidene dovrà
vedersela con la Nuova Tor Tre
Teste del bomber toscano, una
squadra da non sottovalutare.- 

G

Girone A 

Pelucchini, agevole
esordio al “Ricci”
Il mister apriliano debutta con il Maccarese

D.I.

Il programma
ARZACHENA-CALANGIANUS

BOVILLE ERNICA-LUPA FRASCATI

BUDONI-CASTELSARDO

CIVITAVECCHIA-GUIDONIA M.

CIVITACASTELLANA-FERENTINO

GAETA-CYNTHIA

MONTEROTONDO-ASTREA

MOROLO-VITERBESE

TAVOLARA-VILLACIDRESE

Il programma
ALBALONGA-ZAGAROLO

ALMAS ROMA-SORA

CIAMPINO-TORRENOVA

COLLEFERRO-FORMIA

FONTE NUOVA-FONDI

PALESTRINA-TERRACINA

PISONIANO-C.L.C. PRIVERNO

V.J.S. VELLETRI-VIS ARTENA

VIRTUS LATINA-MENTANA JENNEGERMANO, FONDI (FOTO IACCARINO)

Il programma
APRILIA-GIADA MACCARESE

FIDENE-N.TOR TRE TESTE

FIUMICINO-DIVINO AMORE

FLAMINIA-POMEZIA

MARTA-FC LATINA

PESCATORI OSTIA-CENTRO ITALIA

S.MARINELLA-CECCHINA

TANAS CASALOTTI-ANZIOLAVINIO

TORRI IN SABINA-OSTIA MARE

PAOLO PELUCCHINI

Barile e soci
“blindati”:

finora hanno
subito solo

12 reti

Sport 

M

NILO SANTUCCI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)
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Eccellenza

Invertire la rotta con il Marta
Latina di scena a Vignanello, contro un avversario in serie positiva da sei turni: è d’obbligo l’impresa, per ricominciare a correre

Rinviato a martedì l’arrivo di Amione. Ma c’è un’altra novità per l’attacco: Luigi De Falco, ariete abruzzese

Domenico Ippoliti

a a punti da ben sei turni,
tra le mura amiche ha
battuto il Cecchina, l’Ostia

Mare e l’Aprilia, mentre in trasfer-
ta ha pareggiato con Casalotti e
Pescatori permettendosi anche il
lusso di espugnare il campo del
Divino Amore. E’ il Marta di mister
Rendina, vera rivelazione della

fase finale del girone d’andata,
capace di raccogliere ben 14 punti
sui 18 a disposizione e di mettere
a segno cinque reti subendone
appena una. I numeri dicono dun-
que che l’avversario di oggi darà
molto filo da torcere all’FC Latina,
di scena nel pomeriggio sul
campo di Vignanello, già adottato
come terreno casalingo dai viter-
besi domenica scorsa, nel match
vinto contro l’Aprilia grazie ad un
sigillo dell’ex di turno Flamini. La
trasferta nasconde quindi molte
insidie, ma i nerazzurri non devo-
no e non possono fermarsi dopo le
recenti, brusche frenate. E’ anzi
obbligatorio invertire la rotta,
soprattutto per rispondere agli
assalti di un Pomezia più motivato
che mai dopo il trionfo in coppa
Italia. Per questo mister Promutico
chiederà ai suoi l’ennesima prova
di carattere, magari accompagna-
ta, almeno stavolta, da qualche
gol. I problemi lì davanti, purtrop-
po, sono risaputi: a disposizione in
attacco ci sono soltanto Garat e
Sannino, a meno che il tecnico
non decida di lanciare subito il
baby Venerelli, un ’91 “sottratto”
alla Juniores per colmare il vuoto
lasciato da Spanò e soprattutto
dall’ariete che non arriva. A tal
proposito proprio ieri si attendeva
nel capoluogo Federico Gabriel
Amione: l’argentino non si è visto,
ma probabilmente giungerà in
Italia lunedì e inizierà il suo perio-
do di prova il giorno dopo. La vera
novità di ieri è stata un’altra, però:
insieme al sudamericano verrà
messo “sotto osservazione” da

martedì un altro centravanti, indi-
viduato nell’Eccellenza abruzzese:
si tratta di Luigi De Falco, classe

’84, 1.88 di altezza e un buon bot-
tino di reti, sette, realizzate nella
prima parte della stagione con la
maglia del Montorio. Da piazzale
Prampolini hanno fatto intendere
che il giocatore interessa eccome,
tanto che potrebbe essere ingag-
giato insieme allo stesso Amione,
per rinforzare a dovere il reparto.
Aspettando buone nuove, sia da
Amione che da De Falco, l’FC
dovrà anche fare i conti con le
assenze di Arena, squalificato, e di
Tomassi, alle prese con un fastidio
ad una caviglia. Promutico propor-
rà con tutta probabilità Borrino al
centro della difesa e Casaburi a
sostegno delle punte, mentre
quasi sicuramente Bellamio torne-
rà ad occuparsi della fascia sini-
stra.

WALTER PELLE

A Palestrina succede 
di tutto ma Latina perde
Amara sconfitta per 11-9. D’Ario:«Non è più possibile subire certe sitiuazioni»

Stefano Scala

on è dei migliori l’esordio di
Carlo Cundari alla guida

tecnica del Latina. Infatti al ritorno
in campionato, dopo la chiusura
del girone d’andata e la sosta
natalizia, i nerazzurri rimediano
una brutta sconfitta al
Palapreneste. Un 11-9 che oltre a
fare male per non aver nemmeno
guadagnato un punto fa rabbia
soprattutto per i vari episodi acca-
duti in campo. La nota più negati-
va arriva al quarto d’ora del primo
tempo, quando il rientrante Luca
Corbucci in uscita si fa di  nuovo
male al solito ginocchio. Beffa dop-
pia per il capitano nerazzurro che
proprio in quell’occasione oltre al
brutto infortunio prende anche il
secondo gol dai padroni di casa.
Dopo un primo tempo concluso sul
5-3 per il Palestrina la ripresa è

ancora all’insegna dei gol con le
due squadre che danno ancora
spettacolo, arrivando poi all’11-9
finale. L’unica nota positiva è quel-
la di Silveira Pinto, tornato dal
Brasile in grande forma e autore di
cinque gol. Dirigenza pontina però

furiosa con l’arbitraggio, soprattut-
to per la gestione dei due arbitri nel
primo tempo, dove ci sono stati
cinque tiri liberi, quattro per i
romani e uno per il Latina (sbaglia-
to da Silveira Pinto). Nei primi
minuti di gioco ancora direttori di

gara protagonisti con l’espulsione
del pivot Luca Gullì  dopo un litigio
con un avversario (anch’esso
espulso). «Ora basta - tuona il diri-
gente pontino - la misura è colma.
Non è più possibile subire certe
situazioni: purtroppo in questa sta-
gione non è la prima volta che ci
capitano arbitraggi del genere.
Vogliamo rispetto, è inconcepibile
che dopo pochi minuti di gioco fos-
simo già condizionati dai falli, non
veri, che  hanno poi influito, e
come, sul risultato finale. Nel
primo tempo ci sono stati fischiati
contro  un paio di falli di mano
quando, invece, si trattava di chia-
ri stop di petto. Non ci è stato
accordato un calcio di rigore per
questione di millimetri. Basta,
siamo delusi. Non è così che può
crescere il calcio a 5!

Assolutamente no! Eppure la
nostra squadra privilegia i giovani
e non vorremmo che proprio que-
sto sia il nostro tallone d'Achille
quando dobbiamo far valere le
nostre ragioni. In pratica non
abbiamo quel peso che può vanta-
re una squadra più anziana nel
dialogo con i direttori di gara.
Ripeto, in questa stagione non è la
prima volta che subiamo arbitraggi
del genere. E' ora di finirla: esigia-
mo semplicemente rispetto come
è giusto che sia». Ora tra infortuni
e squalifiche Latina dovrà subito
rimboccarsi le maniche e pensare
già da oggi al prossimo impegno
con l’Albano per non aprire ufficial-
mente una brutta crisi.

N

Calcio a 5

FABIO SILVEIRA PINTO (FOTO ANTONIO IACCARINO)

Luca Lombardini

rima partita casalinga del
2009 per la Virtus Latina e
primi grattacapi relativi al

toto formazione per Giancarlo
Sibilia. Durante l’ultima settimana
Ricciardi e Mariniello si sono alle-
nati sporadicamente, il primo a
causa di un fastidioso virus

influenzale, mentre il secondo ha
dovuto fare i conti con le conse-
guenze di un affaticamento
muscolare accusato durante il
match di Pisoniano. Con Fusco
fermo almeno un paio di mesi, il
mister nerazzurro si consola con
la condizione fisica dell’ultimo
arrivato Artiaco: tirato a lucido
dagli allenamenti con il
Campobasso. La punta ex Gaeta
figura nella lista dei convocati e,
con tutta probabilità, partirà dal
primo minuto al fianco di
Mandarelli. Sibilia, infatti, intende
schierare una formazione struttu-
rata con un 4-4-2, con due ester-
ni pronti a rifornire di inviatanti
assist la coppia d’attacco. Ecco
che anche in caso di recupero di
Ricciardi, Artiaco troverebbe
comunque una maglia da titolare.
Chiare, a questo punto, le inten-
zioni dell’undici latinense, deciso
quanto mai a sfruttare al meglio
questo turno casalingo, sia per
allungare la striscia di imbattibili-
tà, sia per presentarsi nelle
migliori condizioni di classifica
possibili al match di Sora.

P

Virtus Latina

Tre punti da non
lasciarsi sfuggire
Restano in dubbio sia Ricciardi che Mariniello 

LUCA RICCIARDI CIRO CORRADO

Amione 
e De Falco:
probabile
l’ingaggio

per entrambi

Risultati
AURELIA NO-A.TREXENTA 7-3

POLARIS-BASILEA 7-3

ALBANO-CIVIS COLLEFERRO 1-2

COAR ORVIETO-IMM.CA.ORTE 3-1

CAPOTERRA-L’ACQUEDOTTO 1-7

PALESTRINA-LATINA 11-9

FINPLANET F.-TEMPIO ALGUER 7-3

Classifica Girone E

COAR ORVIETO 33

FINPLANET FIUMICINO 31

L’ACQUEDOTTO 30

CIVIS COLLEFERRO 26

LATINA 22

ALBANO 21

AURELIA NORDOVEST 21

PALESTRINA 20

ATLETICO TREXENTA 19

POLARIS 18

CAPOTERRA 17

TEMPIO ALGUER 14

BASILEA 7

IMM.CASALUNA ORTE 1

La Partita

PALESTRINA: Verginelli, Calizza,
Mannino, Rossetti, Angelici,
Sebastianelli, Santonico, Pane,
Corbo, Pompili, Marchetti, Pellitta.
All. Giampaolo

LATINA: Corbucci, Terenzi, Di
Pastena, Natalizia, Martufi, Pardo,
De Santis, Cristofoli, Angeletti,
Silveira, Gullì, Tonini. All. Cundari

ARBITRI: Zappacosta deL'Aquila
e Scutti di Chieti 

Palestrina 11

Latina 9
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Annunci
Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatri-
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
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

Vendo Audi A3 SPORTBACK ambition 2000 TDI
color grigio scuro metallizzato, 4 porte anno fine
2005 km 53000 accessori: assetto e sedili spor-
tivi, cerchi in lega gomme 17”, navigatore,
tagliandi AUDI tenuta sempre in garage disponi-
bile per prova. Euro 20.000,00. Per altre infor-
mazioni chiamare Claudio 338-7761037

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

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.
Tel 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

Vendesi Minicross Beta MX10, usata poco (come
nuova). Euro 600,00 trattabili. Tel. 393-8726391

Causa inutilizzo vendo T-MAX500 anno 2002,
nero, nuovissimo, pochissimi km, tenuto gelosa-
mente sempre in garage. Tel. 335-6005361

NAUTICA / CARAVAN
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

Carrello portabarche di mt 5, marca Plini e
Gigliotti, immatricolato nell’anno 1994 vendesi
ad euro 700,00. Tel. 348-7410104.

Vendo motore marino F.B. 4 tempi 50 cv di
marca Mariner, anno 1999, già rimessato, ottime
condizioni. Prezzo euro 2.800,00. Tel. 338-
9263040

Vendo oppure permuto  camper mansardato con
piccolo  semintegrale, mezzo ricostruito  di  sana
pianta nel 2005 (quindi interni come
nuovo),meccanica dell'88  ma rifatto tutto perfi-
no testata sono stati spesi 17.000,00 euro docu-
mentabili e visibili . Vendo a Euro 8.500,00 river-
niciato, gommato, tagliandato, pagato compr.
bollo pronto a partire  nessun dubbio qualsiasi
prova. 111059@email.it 328/5653324

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
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

Signora italiana offresi per pulizia divani, tappe-
ti e materassi con metodo Kirby. Prezzi modici.
Tel. 392-0707872

Cerco lavoro come collaboratrice domestica o
solo stirare. Zona Latina. No perditempo. Tel.
340-3818199

Ragazza italiana diplomata anni 25 cerca lavoro
come impiegata. Bella presenza, buona cono-
scenza PC, pacchetto Office, internet, automuni-
ta residenza Latina. Tel. 0773-607131 o 329-
2075664

Diplomato nel campo industriale specializzato in
elettronica e telecomunicazioni con votazione
80/100, con ottime capacità nei rapporti inter-
personali e distinte capacità nel lavoro di grup-
po, ottima dialettica. Cerco lavoro con stipendio
fisso. Tel. 329-8946425

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR con
esperienza di guida e conoscenza del territorio
cerca lavoro c/o seria azienda. Tel. 347-
4109703
Signora trentaduenne diplomata alla scuola
alberghiera, con esperienza, cerca urgentemen-
te lavoro come cameriera di sala o cameriera ai
piani. Chiedere di Miriam. Tel. 0773-280309 o
329-3107842

Donna ucraina cerca lavoro come addetta alle
pulizie o lavapiatti, in mattinata, anche part-
time. Zona Latina. Tel. 389-8369780

Offro trattamenti Shiatsu gratuiti per imminente
esame sulla materia. Dovendo documentare la
pratica eseguito, si richiederà unicamente di
compilare una scheda con commenti sul tratta-
mento ricevuto. Tel. 340-8577770

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
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   

Lollo cane meticcio, giovane, amante dei bambi-
ni, abbandonato al mare, cerca padrone. Già
tosato e vaccinato. Tel. 333-5698738

Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 347-
0138272

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



Ragazzo volenteroso cerca lavoro come came-
riere, barista o altro. No perditempo. Tel. 347-
6432514

SCUOLE E LEZIONI
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
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

Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale quali-
ficato e non. No perditempo. Tel. 0773-610087

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, appartamen-
to arredato, soggiorno, angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.

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

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, giar-
dino, 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 35.000,00  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 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

Vendo cerchi in lega originali e gomme misura
175/65 HR15 per Mini Cooper, ideali anche per
Mini One. Ottimo stato. Visibilità Latina. Euro
400,00. Tel. 338-8382631

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai usato
per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel 0773-
691325
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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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