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RESTANO DUE LE CANDIDATURE IN CAMPO CONTRO L’USCENTE CUSANI. IL CENTROSINISTRA SI SPACCA

Guidi va solo

Il capogruppo provinciale del Partito democratico potrebbe andare con un cartello formato dagli altri partiti di sinistra
L’ a rc i n o r m a l e

Terracina - Questa mattina la riunione Conferenza dei servizi ieri sul luogo conteso

Il lavoro
della sinistra

Deleghe ad un bivio Sezze - Priverno, ora
per la giunta Nardi è guerra per via Cave

Lidano Grassucci

A rischio il bilancio oggi affidato a Masci Reginaldi difende la posizione di Macci

S

esa Amici è il candidato alla
presidenza della Provincia
per il Partito democratico.
Prendo atto, è una scelta in una
fase in cui per il centrosinistra “non
è aria”. In cui bisogna “resistere”.
Ma dopo la resistenza questa scelta lascia intatto il nodo vero: la
nascita di una sinistra nuova, di una
classe dirigente nuova, di una classe dirigente “contemporanea”, una
classe dirigente democratica e non
di “ex”. Sesa Amici è l’ultima carta
dell’ex Pci, dell’ex Pds, dell’ex Ulivo,
dell’ex Ds. Perché poi sarà un’altra
stagione. Questa volta si gioca per
“resistere” poi si dovrà giocare per
vincere, il Pd si dice a “vocazione
maggioritaria” se non scavalla la
testimonianza, la resistenza, non
compirà la propria missione.
Damiani e Lucchetti che declinano
l’invito sono il peso della non attrattività del centrosinistra ma anche la
prova che la società civile non è un
serbatoio di miracoli. Serve una
strategia di medio periodo, uomini,
la ricostruzione di legami sociali.
Servono leadership politiche, servono amministratori, servono quarantenni.
SEGUE A PAGINA 21

C

aos nella maggioranza che
guida il Comune di
Terracina. Non si argina la
tempesta che colpito l’amministrazione guidata dal centrodestra
di Stefano Nardi. Tra botta e risposta, dimissioni avanzate e non
accettate, si fa sempre più largo
l’ipotesi di un azzeramento della

giunta nel tentativo di fare chiarezza anche nella spartizione dei
posti per i singoli partiti. Questa
mattina probabilmente la questione dovrebbe essere risolta con un
blitz politico e amministrativo che
porta a nuove distribuzioni di
poteri e deleghe. A Masci potrebbe essere tolto il bilancio.

U

na guerra lunga una strada
quella che divide Sezze e
Priverno. Mentre si cerca
una soluzione al problema, il consigliere di Forza Italia Reginaldi
prende le parti “dell’avversario” e
sindaco di Priverno, Umberto
Macci. Sarà una nuova area?
RIETI E PONGELLI A PAGINA 9

Latina

Alpini: «Asl
e Ares danno
i numeri»

Alessia Tomasini

P

oteva essere il momento del
riscatto. Poteva essere la
fase in cui il Partito democratico poteva mostrare i muscoli.
Invece si è arrivati all’ennesima frattura. Le elezioni provinciali di giugno
chiedevano coraggio, capacità di
mettere da parte le sovrastrutture di
una sinistra arcaica e demotivata. Al
contrario sono riusciti a mettere in
evidenza solo i limiti di un centrosinistra litigioso, affetto da poltronismo, incapace di pensare e pensarsi nel futuro. La guerra tra Guidi,
pronto a correre da solo, e il resto
del Pd è solo alle prime note.
PAG. 3

APRUZZESE A PAGINA 2

La Regione Lazio sembra essere pronta a ritirare l’invenduto nei caseifici di Lazio e Campania

Latte di bufala, primi spiragli
Dopo numerosi rinvii si è svolto l’incontro del tavolo di concertazione sotto la guida dell’assessore Valentini
Teresa Faticoni

Aprilia - L’incidente è avvenuto ieri all’alba Perseguitava la donna con minacce e ingiurie

U

n passo avanti per uscire
dalla crisi nel settore bufalino è stato compiuto ieri in
Regione. Alla riunione erano presenti Cia, Coldiretti, Confagricoltura, i sindaci dei comuni interessati, gli assessori provinciali di
Latina e Frosinone e i caseifici.
PAG. 6

Ucciso sulla Nettunense Molestie, condannato
da un’auto pirata
un ex carabiniere
I carabinieri sono sulle tracce del guidatore Non aveva accettato di essere stato lasciato
NOVIELLO A PAGINA 7
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Po l i t i c a
Latina

Pe r i s c o p i o

Fotovoltaico, si
Il comitato organizzativo dell’adunata nazionale di maggio contesta l’atteggiamento degli Enti cerca la svolta
energetica

Alpini indignati: «Asl e Ares D
stanno dando i numeri»
Corradetti e Beolchini: «Il piano sanitario deve essere adeguato subito. È stata una loro mancanza»
Andrea Apruzzese

A

sl di Latina e Ares 118 non
possono dire di non conoscere i numeri dei partecipanti all'82esima Adunata nazionale
degli Alpini, dato che erano stati precisati da mesi, ed ora devono immediatamente riscrivere il piano sanitario per la manifestazione. È la risposta, dura, del Comitato organizzatore dell'evento, dopo la seduta del
Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica in cui giovedì sono stati
analizzati i numeri dei partecipanti
all'evento che si svolgerà tra l'8 e il
10 maggio a Latina. Cifre su cui il
manager della Coiro è stata chiara:
«Si è sempre parlato di 250mila, e
su questo abbiamo predisposto il
piano, non per i 300-320mila di cui
si parla ora». Il comitato organizzatore, composto dal tenente Nicola
Corradetti e dal generale Francesco
Beolchini, risponde «esprimendo

sconcerto e preoccupazione per
quanto dichiarato dalle dirigenti Asl
e Ares» e chiarendo che «nel corso
dei mesi sono avvenute numerose
riunioni organizzative che hanno
coinvolto i vertici aziendali della Asl
ed i responsabili del servizio Ares
118, ed incontri ai quali hanno partecipato anche le Associazioni di
Volontariato che si occuperanno di
assistenza sanitaria (Cives, Cisom,
Cri ,Anpas, le Misericordie e l’Ana )».
Riunioni in cui il comitato organizzatore «ha specificato in maniera chiara ed univoca il numero delle presenze stimate per l’adunata di maggio». Ergo: nessuno può dire ora che
non sapeva, dato che le cifre sono
state precisate da tempo. Cifre che il
Comitato ricorda: «Le stime delle
presenze, che partivano dalla giornata di lunedì 4 maggio, identificavano un'ipotesi di afflusso per la

NICOLA CORRADETTI

giornata di lunedì pari a 12.500 persone, martedì 5 maggio 30mila,
mercoledì 6 maggio 55mila, giovedì
7 maggio 87.500, venerdì 8 maggio
150mila, sabato 9 maggio 200mila,
domenica 10 maggio 250mila. Nelle
note e nei documenti mostrati era
altresì specificato che nei giorni dell'adunata è stato previsto l'arrivo di
circa 2mila autobus, per un totale di

108mila passeggeri, con la maggiore affluenza concentrata la domenica mattina». Ecco quindi che si torna
alla cifra di 300mila, ribadita giovedì
nel corso della seduta del Comitato
per l'ordine e la sicurezza, e contestata dalla Asl: «Il dato di affluenza
totale – spiega ancora il comitato
organizzatore – è pari a circa
300mila unità sul territorio, per un

«Ridateci il Corridoio tirrenico»
L’assessore alle grandi opere del Comune, Di Girolamo, spiega limiti e pregi della nuova viabilità
And Apru

R

otonde, incroci a raso e
sottopassi, per un nuovo
concetto di collegamento
tra i quartieri Nascosa e Nuova
Latina con il centro cittadino. Sono
i progetti di messa in sicurezza
della strada regionale 148
“Pontina”, nel tratto tra Borgo
Piave e Borgo San Michele, il cui
stato di avanzamento è stato illustrato ieri in commissione Lavori
pubblici dall'assessore comunale
al ramo, Marino Di Girolamo. Il
primo progetto è relativo alla
rotonda che l'Astral sta realizzando
poco oltre l'Icot, che sarà pronto
entro due mesi. «Esiste poi – spiega Di Girolamo – il progetto relati-

vo alla messa in sicurezza dell'incrocio a raso all'altezza della ex
Università, già finanziato dalla
Regione Lazio, e cofinanziato dal
Comune di Latina per una cifra pari
a 300mila euro. Il progetto è allo
stato esecutivo, ed è cantierabile;
finora non eravamo riusciti a trovare in Bilancio i fondi per il finanziamento comunale, ma siamo ora
riusciti a reperirli nel documento
finanziario per il 2009. Entro tre o
quattro mesi al massimo i cantieri
apriranno, per trasformare l'incrocio in un rondò». L'ultimo è invece
relativo ad un sottopasso di collegamento tra i quartieri Q4 e Q5 ed
il centro, precisamente tra viale

Paganini e viale Kennedy: «Siamo
ancora allo stato di progetto preliminare – continua Di Girolamo – e
per accelerare i tempi abbiamo
richiesto un finanziamento anche
all'Astral». Una richiesta che, precisa l'assessore, «va ad aggiungersi
alle altre 18 che nel solo ultimo
mese ho inviato alla Regione Lazio,
per diversi progetti relativi alle
infrastrutture». Di Girolamo dedica
diversi passaggi anche alla RomaLatina «i cui cantieri, secondo
quanto dichiarato dalla Regione,
dovrebbero aprire entro gennaiofebbraio 2010». Un'opera su cui
l'assessore, esprime da un lato
dubbi e dall'altro auspici. I primi

sono relativi al concetto stesso:
«Possiamo adeguare la Pontina,
ampliarla, ma rimarrà sempre un
solo ed unico collegamento tra
Roma e Latina. Inoltre, sarà a
pagamento, e questo è un dato
negativo per una strada su cui
viaggiano lavoratori pendolari e
studenti. È vero che da Aprilia
verso sud esisteranno le complanari, gratuite, ma possono sopperire solo al traffico locale. Ad Aprilia
verso Latina, poi, le corsie da tre
diventeranno due, con il rischio di
creare problemi di traffico.
Personalmente, ritengo che
andrebbe ripreso il Corridoio tirrenico».

L’ a n a l i s i

Latina scalo rinasce sempre più verde
La riqualificazione dell’area prevede in primo luogo la conservazione di aree per i cittadini
A.A.

U

n nuovo concetto di salvaguardia, manutenzione e
conservazione delle aree
verdi del Comune di Latina, che
parte da Latina Scalo. Così ieri il
sindaco, Vincenzo Zaccheo, il presidente del Consiglio comunale,
Nicola Calandrini, e l'assessore alla
Qualità urbana, Maurizio Guercio,
hanno presentato il primo provvedimento di attuazione della delibera di giunta comunale in merito
all'affidamento ad associazioni di
aree verdi comunali. «È un progetto pilota – spiega Guercio – con cui
un'associazione di cittadini assume
l'impegno della manutenzione ordinaria delle aree verdi dello Scalo, a
fronte solo di un rimborso spese: il

contributo sarà equamente distribuito tra la circoscrizione e il
Comune, per un totale di circa
10mila euro». «Per la prima volta
stiamo attuando il decentramento»,
ha aggiunto Calandrini, tornato sul
tema della riduzione delle circoscrizioni, imposta dalla recente
Finanziaria statale: «Proprio questo
progetto dimostra che si può fare
decentramento amministrativo». Il
presidente ha poi ricordato il piano
particolareggiato di Latina Scalo, in
fase di valutazione da parte della
commissione Urbanistica: «Qui non
si realizzeranno più cubature, ma
solo servizi e parchi. Latina Scalo
volta pagina: non sarà più solo un
semplice “quartiere-dormitorio”».

DA SINISTRA NICOLA CALANDRINI, VINCENZO ZACCHEO E MAURIZIO GUERCIO

Soddisfazione è stata espressa dal
sindaco Zaccheo, tornato sulla
questione della Metro, definita
«grande opportunità economica e
sociale. Ai detrattori rispondo che
Padova sta realizzando la seconda
linea, grazie agli utili e al solo bilancio comunale. Abbiamo calcolato

tutti i rischi dell'operazione, che
costerà circa 150 milioni di euro.
Entro pochi giorni consegneremo la
Via alla Regione, che dovrà risponderci in due mesi». Il primo cittadino ha anche ricordato che il 1 maggio a Latina Scalo sarà inaugurato il
nuovo parco.

arco temporale di 72 ore; tale dato,
peraltro, emerge anche nell'elaborato dell'ipotesi di lavoro per le
misure di protezione sanitaria datato 27 gennaio 2009, a firma del
direttore del 118 di Latina, Paolo
Viola, inviato a tutti gli enti coinvolti.
La relazione è stata inviata per
conoscenza, oltre che al Prefetto, al
Questore, al responsabile della
Protezione civile, anche a Marinella
D’Innocenzo (dirigente regionale
dell’Ares 118) e alla Direzione generale della Asl di Latina (Ilde Coiro), al
direttore del Dea (Mario Mellacina) e
al direttore sanitario (Carlo Saitto). A
questo punto, non si capisce per
quale motivo i dati siano stati sottostimati dalla direzione della Asl e
dall’Ares 118». L'Ana, quindi, vista
quella che definisce «l'anomalia di
previsione che le rappresentanti
sanitarie hanno manifestato del
tutto inaspettatamente», auspica ora
«che le direzioni di entrambe le
aziende sanitarie provvedano in
tempi brevissimi ad una rivisitazione
generale del piano ed ad allinearsi al
pari di tutte le altre componenti
organizzative, che invece hanno
presentato un’ organizzazione che
ha rispettato fedelmente i parametri
reali concertati, tenendo presente
l’importanza e l’essenzialità della
protezione sanitaria che un evento
di queste dimensioni deve necessariamente comportare. Premesso
che il comitato organizzatore, l’amministrazione comunale e le autorità
istituzionali e di pubblica sicurezza
sono pronte ed efficacemente organizzate ad affrontare l’evento, si
auspica che altrettanto venga fatto
sul versante sanitario».

ivulgare le numerose possibilità offerte dall'energia
solare. È l'obiettivo del convegno “Il sole non emette fattura”,
organizzato dall'associazione “Fare
verde”, in collaborazione con la Tees
impianti per venerdì 20 marzo, alle
17.30 al Park Hotel di Latina. «Il solare fotovoltaico – si spiega – è una
realtà in forte crescita nazionale, ma
in provincia di Latina, la scarsa informazione ne ha ostacolato lo sviluppo; con questo convegno l'associazione 'Fare Verde' vuole informare la
popolazione delle vantaggiose possibilità economiche: grazie al Conto
Energia è possibile non pagare
l'energia elettrica che si consuma
fino al limite della capacità dell'impianto ed inoltre, per le nuove installazioni, è possibile utilizzare adeguati prodotti bancari per realizzare gli
impianti senza alcun esborso monetario».

Il punto

Confcommercio
punta forte
sulla formazione

C

orsi e seminari rivolti in particolare ad imprese, giovani
e donne. È il catalogo
“Insieme per la formazione –
Un'offerta formativa integrata per il
sistema imprenditoriale e per lo sviluppo locale”, predisposto dal CatConfcommercio di Latina, e presentato ieri presso la Camera di commercio. I corsi si svolgeranno presso
le sedi dei Cat a Latina, Terracina,
San Felice, Fondi, Formia, Gaeta,
Minturno, ed avranno un costo
variabile tra i 150 ed i 400 euro.
«L'iniziativa – ha spiegato il presidente di Cat Confcommercio,
Cassano – intende dare una risposta
allo sviluppo socio economico della
provincia». Italo Di Cocco, presidente di Confcommercio, ha sottolineato che «solo con la formazione degli
operatori si ottengono le fondamenta solide che occorrono per superare la crisi».
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L’analisi

In attesa del confronto nella direzione provinciale restano in campo per il centrosinistra due candidature anti Cusani

Sesa - Guidi, il Pd implode
Il rischio, oltre a quello di una lotta interna, è che Bevilacqua & Co. perdano l’appoggio della sinistra
Alessia Tomasini

De Marchis:
«Scuola materna
a rischio»

L’

operazione di chirurgia
estetica tentata dal centrosinistra non ha prodotto i
risultati sperati. Il rischio è che il
Partito democratico resti isolato.
Domenico Guidi, capogruppo in
consiglio provinciale, non ha alcuna
intenzione di rinunciare alla corsa
per la presidenza. Ma? Il partito, o
meglio il comitato dei saggi formato da Loreto Bevilacqua, Claudio
Moscardelli e Domenico Di Resta,
ha deciso per il sostegno di Sesa
Amici. La compagine, che dovrebbe essere una coalizione compatta
e determinata sul nome di un leader, non ha fatto altro che spacchettarsi. A repentaglio è lo stesso
compromesso con gli altri partiti
della sinistra “indipendente” come
Rifondazione comunista, Socialisti,
Verdi, Comunisti italiani e Sinistra
democratica che in Guidi sembrerebbero aver trovato un capo capace anche di attrarre la convergenza
dell’Italia dei valori. Si torna, con la
candidatura debole, sul piano dei
consensi e dell’appeal in provincia,
di Sesa Amici, al punto di partenza.
Il deputato, ex Democratici di sinistra, non è mai entrata a far parte
del dna di questo territorio. Pochi la
conoscono, nessuno ha avuto mai il
piacere di scrivere il suo nome e
cognome nè di sbarrarlo accanto
ad un simbolo. Una decisione che
dimostra come il centrosinistra
pontino non abbia, sino ad oggi,

San Michele

I

SESA AMICI

mai combattuto che tante battaglie
ma nessuna decisiva per uscire dal
limbo del ruolo di opposizione a
vita. Optare per una candidatura di
bandiera significa deporre le armi
prima ancora che le trombe abbiano iniziato a suonare la marcia.
Contro il Popolo della libertà formato Armando Cusani, contro quella
che è una macchina elettorale collaudata, era necessario calare un
asso. Il candidato del Partito democratico doveva essere prima di
tutto una persona carismatica, di
cui i cittadini conoscono l’attività
amministrativa, le capacità politiche, gli obiettivi e i programmi.
Rintanarsi dietro ad un nome di
apparato non fa che avvalorare

CLAUDIO KOSCARDELLI E DOMEINICO DI RESTA

l’ipotesi, che ormai serpeggia da
più parti, che il Pd sia un gruppo
formato da persone demotivate che
danno quasi per scontata la debacle elettorale alle provinciali di giugno. Eppure proprio le elezioni provinciali dovevano essere il banco di
prova, con le Europee, per dimostrare ai cittadini della provincia
che il Partito democratico esiste, ha
un’anima e non solo un corpo.
Perdere con percentuali di consenso al minimo storico metterebbe a
repentaglio, e in modo definitivo,
anche l’aspirazione a riconfermare
una guida rossa alla Regione Lazio.
Eppure sembra che tutto questo,
compresa una politica di lungo
respiro e lungimirante in termini di

poltrone, non interessi minimamente neanche chi come
Domenico Di Resta e Claudio
Moscardelli dovrebbero guardare
prima che all’anno in corso a
sopravvivere al 2010. La politica, a
destra come a sinistra, ha compreso che il potere reale si organizza
democraticamente intorno ad una
leadership credibile, vera. Ha ricevuto il messaggio che il consenso
si costruisce osando, come dimostra il caso dello stesso Armando
Cusani, e di certo pestando qualche
piede o incorrendo in qualche
muso lungo. Il timore più grande è
che quello che doveva essere un
vento di rinnovamento sia una
tromba d’aria. Tutte le aspirazioni

che dovevano portare alla nascita
di una grande coalizione capace di
contrastare il potere del centrodestra pontino si è rivelato un semplice travaso di volti, nomi e candidati da un contenitore all’altro. L’unica
differenza è che più una fattura è
grande più stretto diventerà lo spazio per le ambizioni dei singoli leader. L’esorcismo che doveva essere
rappresentato dall’eliminazione
preventiva di una semplice fusione
a freddo tra i quadri dirigenti di
Democratici di sinistra e
Margherita è fallito. Il partito democratico si sta avvicinando sempre
più ad un nuovo capitolo post elettorale, quello dei politici sopravviventi.

l bilancio comunale in rosso
mette a rischio l’apertura
della scuola materna di Borgo
San Michele. Entro lunedì la
giunta deve approvare la delibera
istitutiva della nuova scuola.
«Purtroppo – spiega Giorgio De
Marchis coordinatore comunale del
Pd – l'amministrazione non ha
stanziato i fondi necessari all'apertura». L' amministrazione sta pensando ad una soluzione tampone
che preveda il servizio antimeridiano senza mensa. «Con questa scelta assurda – interviene Roberto
Ricci coordinatore del Circolo Pd
Latina sud – Zaccheo e Creo anticipano gli effetti della Riforma
Gelmini che prevede il taglio delle
ore. Paghiamo la politica del Pdl di
Latina che sta eliminando tutti i servizi pubblici essenziali sul territorio». La nuova struttura di Borgo
San Michele ha già 81 bambini
iscritti. «L'orario ridotto – spiegano
Cinzia Bertaggia consigliere circoscrizionale Pd e Patrizia Fiori del circolo Pd Latina Sud – non risponde
né alle esigenze di crescita del
bambino tanto meno viene incontro
alle esigenze familiari». Contro questa ipotesi il Pd sta preparando una
petizione popolare da presentare al
sindaco Zaccheo.
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Giudiziaria

L’imputato è rimasto sopreso del giuidizio del magistrato e continua a sostenere la sua innocenza in merito ai fatti

Condannato l’ex assessore
Il giudice Dentato ha emesso la sentenza a carico di Temistocle Olivieri, accusato di abuso d’ufficio per una delibera del 2002
Silvia Petrianni

I

l giudice Claudua Dentato ha
condannato a 8 mesi, nel
pomeriggio di ieri, l’ex assessore di Aprilia, Temistocle Olivieri,
per abuso di ufficio. I fatti risalgono
al 2002. Il Consiglio comunale, nell’ottobre di quell’anno, fece uscire
la delibera 123 per il trasporto dei
dializzati. Era stato aperto un bando
di concorso per le società che
avrebbero dovuto offrire il servizio
comunale. La società che vinse
l’appalto era la NewEvo srl di cui
facevano parte il fidanzato della
figlia e la moglie del figlio di Olivieri.
Non solo ma la delibera uscì il 22
ottobre del 2002, mentre la
NewEvo srl risultò essere stata fondata il 24 ottobre dello stesso anno.
La vicenda per molti risultò sospetta. Prima che i Ds presentarono un
esposto in Procura, la vicenda uscì
sui giornali e poi si diede inizio al
procedimento, durante il quale
emerse non solo che alla società in
questione appartenevano il genero

IL TRIBUNALE DI LATINA

e la nuora di Olivieri ma che la partita Iva della NewEvo era la stessa
di un’altra società di cui amministratore era lo stesso Temistocle
Olivieri e socio il figlio Gianluca.
Anche a carico di quest’ultimo era
partito un procedimento che, però.

Lati na

venne archiviato. Ancora, la
NewEvo aveva sede presso la stessa via dello studio dell’ex assessore. Olivieri ieri in aula ha deciso di
sottoporsi all’esame del Gup,
sostenendo di non essere mai stato
a conoscenza di nulla rispetto a ciò

che accadde in seguito all’uscita di
quella delibera. Olivieri ha, infatti,
affermato di non essere, a quel
tempo, assolutamente d’accordo
con la condotta del Comune e, in
particolare, del sindaco per quanto
riguardava il modo in cui erano

C a ra b i n i e r i

trattate le delibere. Ha sostenuto
che queste venivano elaborate dai
rispettivi assessorati competenti,
seguivano poi l’iter interno, arrivando al segretario generale e da qui
venivano portate alla Giunta. «Gli
assessori - ha proseguito in aula
l’imputato - venivano assolutamente esclusi dall’esame delle
delibere», delle quali venivano prodotte delle copie di cui mancavano
gli allegati. Forse questo degli atti è
un particolare irrilevante, poiché
non è un obbligo produrre atti di
una delibera, ciò avviene in stato di
necessità. Nel dicembre dell’anno
successivo, il 2003, Olivieri si
dimette dalla sua carica di assessore, proprio perché la questione
non lo convinceva. Comunque,
l’imputato ha dichiarato che al
momento in cui è stata fatta la delibera e al momento in cui l’appalto
è stato dato in concessione alla
New Evo srl, lui non era assolutamente a conoscenza dell’esistenza

Della società
che vinse
l’appalto
faceva parte
il genero
della società. Il suo discorso, probabilmente, non ha convinto il giudice Dentato che l’ha condannato
in primo grado. Naturalmente l’ex
assessore, che è rimasto sopreso
della sentenza, avrà la possibilità di
sottoporre assieme al suo legale la
sentenza al giudizio della Corte
d’Appello.

Lat ina

Scontrini fantasma Ragazzi disciplinati Tentativo di stupro
La Guardia di Finanza accerta la mancata emissione

Sono i giovani i più sobri e coscienziosi alla guida

Ivan Eotvos

Ivan Eotvos

I

nflitti tre giorni di chiusura
nei confronti di un commerciante cinese di abbigliamento
per mancata emissione di documenti fiscali. Il titolare del negozio
era già stato segnalato e si è visto
notificare la chiusura delle serrande forzata per tre giorni da
parte dell'ufficio delle entrate di
Latina. Ora toccherà ai vigili urbani controllare che l'ordinanza
venga rispettata dal commerciante. Il tutto avvenuto nell'ambito di
una operazione della guardia di
finanza, avvenuta ieri, che aveva
come principale obbiettivo, proprio quello di prevenire la mancata emissione degli scontrini fiscali da parte dei commercianti di
mercati e negozi. "l'attività ispet-

A

rrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale: un ragazzo
rumeno di 27 anni, Florin Corbu, è stato rintracciato nella notte
tra giovedì e venerdì dopo che una donna aveva denunciato
l'aggressione da parte del giovane. I fatti, stando a una prima ricostruzione degli agenti della questura intervenuti, si sarebbero consumati in
un immobile abbandonato in via Montebello, a Latina, dove la donna e
il proprio marito, rumeni anche loro, si erano rifugiati dopo aver perso
l'autobus per tornare a casa. Dopo poco nello stesso stabile sarebbe
arrivato il giovane connazionale, che, vista la donna, avrebbe preteso di
avere rapporti sessuali con lei. Ovvia a questo punto la reazione del
marito, ma il ragazzo, più giovane e robusto, lo avrebbe messo in fuga,
utilizzando peraltro un grosso bastone. A questo punto il ragazzo
avrebbe aggredito la donna, che, però sarebbe riuscita a scappare e a
chiedere aiuto presso la casa di un parente. Di lì la segnalazione alla
polizia: gli agenti arrivati in via Montebello non ci hanno messo molto a
rintracciare Florin Corbu. Dopo qualche ora è stato trovato il marito
della signora presso la casa di un parente. L'uomo era in forte stato di
agitazione, ma non aveva riportato particolari conseguenze fisiche. La
donna è stata sottoposta alle cure mediche, ha riportato una prognosi
per varie contusioni. Per il 26enne si sono aperte le porte del carcere.

tiva costituirà anche nel prossimo
futuro una prerogativa essenziale
dell'azione della Compagnia di
Latina nel particolare settore e
degli scontrini fiscali", questo il
messaggio diramato dalla Guardia
di Finanza di stanza a Latina,
decisa a mandare un chiaro
segnale agli esercizi commerciali
che potrebbero insistere nella
mancata emissione dei documenti fiscali. Solo nella giornata di ieri
sono stati effettuati 57 controlli ad
altrettanti esercizi commerciali
che hanno ravvisato 12 violazioni
con relative sanzioni agli esercenti. Nel caso del cittadino cinese,
come detto, si trattava di un recidivo, per tanto si è proceduto alla
chiusura del negozio.
UN ETILOMETRO

I

LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Cerca di abusare di una donna: preso dalla polizia

n genere si pensa agli incidenti sulle strade e subito si
collegano le notti brave dei giovani
nelle discoteche. Esprime invece la
sua soddisfazione il comando provinciale dei carabinieri quando
relaziona la sua attività di controllo
nelle nottate del 12 e il 13 marzo:
«ancora una volta confortante il
fatto che nessuno dei ragazzi controllati all'uscita delle discoteche
del capoluogo è stato trovato alla
guida delle proprie autovetture
sotto l'effetto di alcolici». Questo
stride invece con i risultati avuti
negli altri punti di controllo stradale dove si sono avute ben 21
denuncie a piede libero in una
categoria molto eterogenea di
automobilisti tutti di Latina o della
provincia. Sempre nell'ambito dei
controlli straordinari messi in

campo dai carabinieri del comando provinciale altri 7. Un romeno
che guidava senza la patente, un
russo per omissione di soccorso,
due marocchini e un palestinese
per inosservanza dei provvedimenti di autorità e due minorenni
di Latina accusati uno di furto
aggravato e l'altro di violazione
colposa ai doveri di custodia di
cose sotto sequestro. Uscendo dal
contesto stradale l'Arma ha arrestato due 24enne cittadine romene
che avevano preso di mira i negozi del centro commerciale Latina
Fiori, dove avevano già sottratto
merce in sei esercizi commerciali.
Sono state identificate grazie alla
collaborazione di alcuni commessi
colte in flagrante mentre cercavano il colpo nel negozio Oviesse del
medesimo centro commerciale.
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Marco Urbani, 43 anni di Latina, stava rientrando a casa quando è uscito fuori strada con il furgone. E’ morto sul colpo

Perde la vita sulla Pontina
L’impatto violentissimo, all’altezza di Pomezia, ha reso inutili i tempestivi soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco di Albano
Maria Corsetti

Priverno

H

a chiuso i giorni della sua
vita proprio alla vigilia del
fine settimana, mentre
rientrava a casa.
Marco Urbani, 43 anni, di Latina è
rimasto vittima ieri pomeriggio
dell'ennesimo incidente stradale
sulla Pontina. Erano le 17.20

Si allunga
il numero
di vittime
della
strada

UNA DELLE TANTE CROCI DELLE VITTIME SULLA PONTINA

quando l'uomo, alla guida del furgone sul quale stava tornando nel
capoluogo pontino, all'altezza del
chilometro 25,400 della Pontina,
praticamente nel tratto compreso

tra Castel Romano e Pomezia, ha
perso il controllo del mezzo. Il furgone si è ribaltato: un impatto violentissimo che non ha lasciato
scampo a Marco Urbani deceduto

sul colpo. Sul posto è intervenuta
immediatamente la polizia stradale di Albano, oltre ai Vigili del fuoco
e ai medici del 118 che però non
hanno potuto far altro che consta-

tarne la morte. Sulla Pontina, già
trafficatissima di venerdì pomeriggio, si sono formati nove chilometri di coda dal chilometro 16 al
chilometro 25 in direzione Latina.
Ci sono volute più di cinque ore
perché la situazione tornasse alla
normalità. Il corpo di Urbani è
stato portato presso la camera
mortuaria del Verano in attesa che
venga nominato il medico legale
per l'autopsia. Marco Urbani, che
lavorava alle dipendenze della
ditta Damiani Marmi, lascia due
figli.
E ieri è stata una giornata particolarmente caotica sulla Pontina:
poco dopo l'incidente, infatti, è
scattato l'allarme bomba a Castel
Romano. L'outlet è stato evacuato,
gravando così sul traffico della
148. Una strada che ogni anno
registra un numero di vittime altissime. Le croci lungo il guard rail
raccontano la storia di una guerra
dove a vincere è sempre la morte.

Il caso

Scuole, il rinnovamento è sostenibile
La proposta emerge a seguito dall’analisi di “Ecosistema Scuola 2009” condotta da Legambiente Lazio
Sergio Corsetti

“R

istrutturiamo le scuole
con pratiche sostenibili". Cristiana Avenali,
direttrice di Legambiente Lazio,
commenta i dati tratti dalla ricerca
"Ecosistema Scuola 2009", nona
edizione dell'indagine sullo stato di
salute degli edifici scolastici delle
scuole primarie e secondarie di
primo grado in regione. La provincia di Latina migliora la propria

posizione passando dal 71esimo
posto del 2007 al 59esimo nel
2008. Nel Lazio una struttura su
cinque ha bisogno urgente di interventi di manutenzione. Per la
responsabile dell'associazione
ambientalista «le scuole devono
imboccare la strada della riconversione ambientale puntando sul
risparmio energetico ed idrico.
Anche sul fronte delle normative si

deve fare di più relativamente ai
certificati di agibilità statica e igienico sanitaria». Per Legambiente
preoccupano i dati relativi ai pasti
biologici. La ricerca evidenzia che
nel Lazio una scuola su cinque
(17,42%) ha urgente bisogno di
interventi di manutenzione; solo
una su dieci (10,78%) ha avuto
interventi negli ultimi cinque anni e
la metà (53,26%) ha oltre trent'anni. La ricerca denuncia le critiche
condizioni delle strutture e dei servizi dei 1.491 edifici scolastici
presi in considerazione dove studiano 187.578 studenti. Per quanto riguarda le singole province:
Roma scende dal 26esimo al
35esimo posto, Frosinone sale al
53esimo posto (62esimo 2007),
Latina al 59esimo (71esimo) e

Viterbo al 64esimo (76esimo), infine Rieti scende dal 49esimo al
67esimo posto. Dati preoccupanti
emergono sull'invecchianento
delle strutture (il 53,26% ha più di
trent'anni) mentre il 46,29% è
stato costruito dopo il 1974.
Occorre precisare che dalla ricerca
risulta migliorata la situazione per
la prevenzione degli incendi e gli
impianti elettrici, a norma nel
76,73% degli istituti. Anche l'uscita dall'edificio in caso di emergenza è abbastanza sicura (porte antipanico presenti nel 76,70%, scale
di sicurezza nel 64,71%, piano di
evacuazione provato più volte
75,56%). Migliora anche l'attenzione per la raccolta differenziata
che si pratica in oltre 73% degli
istituti. Invece sono in caduta libe-

ra i pasti biologici, visto che si
scende da una percentuale del
92,98%,
al
65,69%.
«L'investimento nel futuro passa
anche attraverso la riqualificazione
degli edifici scolastici e la loro
messa in sicurezza, per far studiare e vivere meglio migliaia di studenti ed insegnanti - conlude il
presidente di Legambiente Lazio
Lorenzo Parlati - Chiediamo ai
Comuni, alle Province e alla
Regione di pianificare subito gli
interventi da realizzare anche perché la manutenzione urbana è uno
dei grandi ambiti sui quali puntare
anche in chiave antirecessione,
una delle grandi opere, che possono rappresentare un volano economico ed occupazionale non di
secondaria importanza».

In Regione
passa il piano
regolatore

I

l piano regolatore a Priverno
c’è. La Regione Lazio, su
proposta
dell’assessore
all’urbanistica Esterino Montino, ha
approvato lo strumento con cui si
razionalizzerà il territorio del
Comune lepino. La giunta guidata
dal presidente Piero Marrazzo ha
dato il via libera al piano che definisce le linee di sviluppo dei circa
5.600 ettari di territorio comunale
dove risiedono oggi oltre 14 mila
abitanti. «La Regione Lazio dà attuazione al primo Prg del Comune
Priverno - spiega il vice presidente
della Regione e assessore all’urbanistica, Montino – che ha quale
obiettivo principale quello di recuperare il centro storico con la salvaguardia dei caratteri archeologici,
monumentali e ambientali del territorio». L’atto prevede anche il
miglioramento dei servizi pubblici e
la riqualificazione delle aree edificate dal dopoguerra agli anni Novanta,
che saranno dotate di adeguati
spazi di verde pubblico e parcheggi.
Saranno, secondo il docuemnto,
individuate aree da destinare alle
attività produttive e messa a punto
una nuova programmazione delle
zone agricole, per consentirne la
tutela ed anche il compatibile sviluppo delle attività.
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Latte di bufala, la Regione
fa il reset del comparto
Presto una delibera per ritirare l’invenduto nei caseifici di Lazio e Campania
Teresa Faticoni

U

n passo avanti per uscire
dalla crisi nel settore bufalino è stato compiuto ieri in
Regione Lazio. Dopo una serie di
rinvii finalmente si è riunito il tavolo di concertazione sul prezzo del
latte di bufala convocato dall’assessore all’agricoltura della regione Lazio Daniela Valentini. La questione, che coinvolge le Regioni
Lazio e Campania, era esplosa in
questa provincia quando gli allevatori della valle dell’Amaseno avevano protestato a Pontinia davanti
al caseificio Francia contro i ribassi del prezzo del latte di bufala. In
quella occasione Francia aveva
dichiarato di avere due milioni di
prodotto non lavorato stoccato in
una cella frigorifera. Il mercato ha
subito una drastica riduzione delle
vendite in conseguenza dello
scandalo della diossina dello scorso anno, che era nato e circoscritto in Campania, ma aveva ingiustificatamente investito anche la
nostra provincia proprio per via
della partecipazione al dop della
mozzarella di bufala campana. Da
queste parti la diossina non si è
mai vista, ma si sa che quando si
urla un allarme, soprattutto in
campo alimentare, è facile e drammatico mettere in ginocchio un
settore. Vedi i polli alla diossina,
vedi l’influenza aviaria, la mucca
pazza, la lingua blu. Di fatto nonostante l’accumulo di materie
prime, Francia ha sempre continuato a ritirare il latte e a pagarlo a
trenta giorni. Gli allevatori di bufale
che avevano manifestato, infatti,
non erano conferitori di Francia,

ma mettevano in atto la protesta
contro i ribassi effettuati dal caseificio che a loro dire aveva in qualche modo condizionato il mercato
giocando al ribasso. Quei prezzi
non coprivano i costi di produzione, sostenevano gli allevatori. Un
cane che si morde la coda, dunque, a meno di un intervento esterno a resettare il comparto.
L’intervento è arrivato dalla
Regione. «L’impegno della Regione
Lazio ad affrontare l’emergenza
del settore bufalino ha portato a
predisporre in breve tempo la delibera per la dichiarazione della crisi
di mercato e a ottenere la piena
disponibilità del ministro Zaia ad
avviare, di concerto con la Regione
Campania e il consorzio della mozzarella di bufala Dop, il piano di ritiro del latte in eccesso con l’obiettivo di liberare il mercato e ridare
nuovo ossigeno alle nostre aziende. Importanti passi avanti che
hanno permesso a tutti i caseifici,
oggi presenti al tavolo, di mostrare
disponibilità a rivedere il prezzo del
latte per i mesi estivi», ha dichiarato l’assessore Valentini, a margine
del vertice. Alla riunione erano presenti gli esponenti di Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, del mondo della
cooperazione, i sindaci dei comuni
interessati, gli assessori provinciali di Latina e Frosinone e i caseifici.
Una moderata soddisfazione da
parte di tutti i convenuti è stata
espressa alla fine della riunione
capitolina, ma le carte devono
ancora passare al vaglio del ministero. «Un segnale importante – ha
affermato l’assessore - che dai

Apprendisti,
una convenzione
per la formazione
Accordo tra Federlazio e consulenti del lavoro

F

ederlazio e l’associazione nazionale consulenti
del lavoro (Ancl) hanno sottoscritto una convenzione per la
promozione e la realizzazione
concreta di attività di formazione professionale, in particolare
rivolta agli apprendisti, per i
dipendenti delle aziende associate a Federlazio e per le
aziende assistite dai consulenti
del lavoro operanti nel territorio
di competenza, regolarmente
iscritti all´Albo. L´accordo è
stato firmato dal direttore generale della Federlazio, Giovanni
Quintieri, e dal presidente di
Ancl Roma, Angelo Buena
Pernica. La convenzione riguarderà le tipologie contrattuali
dell´apprendistato professionalizzante, della certificazione dei
contratti individuali di lavoro,
nonché tutte le attività di assistenza professionale e di servizio alle imprese in tutti i campi.

Grazie a questo accordo
Federlazio e Ancl si impegnano
a segnalarsi reciprocamente e
tempestivamente le richieste di
formazione provenienti dalle
aziende. Inoltre entrambe le
parti, attraverso la società
Formare (Centro di ricerca e
formazione della Federlazio),
creeranno insieme degli appositi programmi di insegnamento
per la formazione. «La convenzione stipulata tra Federlazio e
Ancl Roma - ha dichiarato il
direttore generale di Federlazio,
Giovanni Quintieri - aiuterà ad
incrementare la professionalità
dei lavoratori, migliorando nel
contempo la produttività aziendale e favorendo di conseguenza la salvaguardia dei rapporti
di lavoro. Un accordo che assume ancor più valore se rapportato al grave momento di difficoltà che tutte le aziende stanno attraversando».

caseifici giunge agli allevatori in
difficoltà per la crisi del comparto
bufalino e che ci consente di andare avanti con maggior ottimismo
per uscire dall’emergenza».
Proprio per trovare soluzioni
immediate è stato già fissato per
martedì prossimo un tavolo tecnico
con il ministro per studiare nel dettaglio procedure e strategie. «Sono
molto soddisfatta di questo incontro – conclude la Valentini - perché
frutto di un lavoro fatto insieme ai

sindaci, alle organizzazioni agricole, il mondo della cooperazione
grazie ai quali sono stati coinvolti
anche i vertici nazionali. Questo
dimostra come la concertazione
sia fondamentale per affrontare la
grave crisi economica che stiamo
vivendo». Alla conclusione del
tavolo, l’assessore ha annunciato
un pacchetto anticrisi a favore
delle aziende agroalimentari del
Lazio i cui dettagli saranno resi noti
nei prossimi giorni.

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO DANIELA VALENTINI
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È quanto chiedono la società Tre M e la città perché si svolga la 24esima edizione dell’importante evento

La Fiera agricola si farà
I lavori per la messa in sicurezza del polo fieristico di Campoverde partirebbero a marzo. Potrebbero essere rimandati
Carmen Porcelli

B o rg a t e

L

a Fiera Agricola di
Campoverde rischia di non
essere celebrata?
E’ quanto cercano di scongiurare
gli organizzatori della Mostra, la
società Tre M, ma anche tutti i partiti in rappresentanza della cittadinanza intera che nei giorni scorsi
hanno protocollato una precisa
richiesta al commissario prefettizio
Cono Giuseppe Federico affinché i
lavori per la messa in sicurezza del
sito partano dopo l’inizio della
manifestazione che è stata programmata dal 23 al 26 aprile.

Vertice in Regione
Iniziativa di Di Resta e Carapella sul depuratore

U

NELLA FOTO IL POLO FIERISTICO DI CAMPOVERDE DURANTE UNA PASSATA EDIZIONE DELLA MOSTRA AGRICOLA

La richiesta
protocollata
per rinviare
i lavori
ad aprile

La ventiquattresima edizione si
annuncia un po’ movimentata,
anche se la precedente non è stata
da meno. Lo scorso anno, a seguito di una denuncia la struttura fieristica di Campoverde venne posta
sotto sigilli per mancata agibilità.
Ciò mise a rischio lo svolgimento
della manifestazione, che si tenne
comunque. La condizione per poter
svolgere in un regime di sicurezza
manifestazioni all’interno della
struttura, era lo svolgimento di quei
lavori che da allora non sono stati
mai eseguiti. Il Sostituto

Procuratore della Repubblica di
Latina libererà dai sigilli la struttura
solo quando nell'area saranno realizzati quei lavori. La fiera agricola
di Campoverde è l’unico evento fieristico di successo che può vantare
Aprilia e riveste un importante ruolo
nel panorama economico e sociale
cittadino. Ad accorgersi dello stallo
dei lavori è stato proprio il commissario prefettizio nel 2009 che ha
rilevato che le due delibere approntate per far partite i lavori non
erano state ancora affisse. Delibere
pubblicate solo l'altro ieri: una

I n i z i a t i ve

Tu r b o g a s

Nuove indagini

Un palazzetto
dello Sport
al Gattone

riguarda la messa in sicurezza dell'impianto elettrico per un importo
di 56.139 euro, e l'altra sulla
messa in sicurezza della struttura
per un importo pari a 88.941 euro.
A presentare l'offerta sono stati
cinque operatori economici locali. Il
tempo previsto per la presentazione delle offerte è la fine di marzo.
La fiera si svolgerà dal 23 al 26
aprile. Una strana distrazione, questa legata alla Fiera, ma che spiega
il perché di certo degrado ad
Aprilia.
E non solo strutturale.

n unico depuratore che
copra le utenze nelle borgate
anche a nord della città di
Aprilia. E’ quanto stanno cercando di verificare i Consiglieri
regionali del Pd, Domenico Di Resta
e Giovanni Carapella, che ieri mattina hanno incontrato all’assessorato
all’Ambiente della Regione Lazio, i
funzionari e il coordinamento dei
consorzi e delle borgate di Aprilia.
Casalazzara e Fossignano potrebbero essere inglobate nella realizzazione della grande opera infrastrutturale del depuratore, che attualmente
riguarda i comuni della cinta romana e quindi competenza dell’Ato2
«Un incontro molto positivo – hanno
commentato Di Resta e Carapella –
che ha visto i consorzi di Aprilia protagonisti di un dialogo costruttivo
atto a verificare le reali possibilità di
ampliamento delle aree coinvolte
nel progetto di depurazione, e che di
fatto integra il percorso di riqualificazione delle borgate avviato con

l’approvazione della legge per la
rete fognaria e il risanamento igienico sanitario delle borgate. L’ottica
della legge regionale era infatti proprio quella di creare un quadro normativo di riferimento generale, nel
quale inserire anche istanze di altri
ambiti, ed è proprio ciò che abbiamo
confermato con l’incontro di oggi».
«Questa volontà espressa – spiegano i due consiglieri di maggioranza
alla Pisana – abbiamo ragione di
credere che si tradurrà presto in un
progetto operativo, e siamo impegnati affinché questo percorso abbia
successo. Siamo di fronte ad una
grande opportunità per l’intera area
– incalza Di Resta, Presidente della
Commissione sviluppo economico,
ricerca, innovazione e turismo –
che, agganciandosi alla pianificazione integrata di un’opera che sta per
andare in appalto, costituirà una
certezza per il futuro sviluppo di
tutta la zona e per la qualità della
vita dei cittadini residenti».

Quartieri

Rotonda, lavori da record
A Casalazzara è stato consegnato il cantiere aperto circa un mese fa
C. N

A

C.Po

I

l presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo ha chiesto nuovi
approfondimenti sull'iter procedurale per la realizzazione della
centrale turbogas di Aprilia. Al centro di questo nuovo focus sulla procedura ci sono l’impatto dell'opera
sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. La decisione di riaprire la
questione dei controlli è stata
comunicata ieri attarverso una nota
stampa. Il Presidente della Regione
Lazio ha provveduto ad inviare tre
lettere: una alla direzione regionale
ambiente, una al dipartimento epidemiologico della Asl Rm E e la
terza alla società Sorgenia. Con
queste tre missive il Presidente
della Regione chiede di approfondire alcuni aspetti legati alla tutela
dell'ambiente e della salute della
popolazione di Aprilia. Le richieste
del presidente Marrazzo arrivano a
conclusione dei due tavoli sul monitoraggio ambientale e sulla trasparenza ammistrativa, anche se con
cinque mesi di ritardo visto che la
conclusione dei tavoli è avvenuta il

15 ottobre scorso. I risultati del
lavoro dei tavoli regionali hanno
indotto il presidente Marrazzo a
chiedere ulteriori garanzie per i
residenti. Al direttore del dipartimento di epidemiologia della Asl
Rm Marrazzo ha chiesto di disporre,
di concerto con l'Arpa Lazio, un programma di valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione, a Sorgenia di aggiornare lo
studio sulle ricadute degli inquinanti nell'aria e di anticipare il piano di
monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera delle sostanze
inquinanti. Intanto che il Presidente
si decidesse ad affidare questo
nuovo incarico, la società Sorgenia
ha avuto il tempo di sgomberare il
presidio ed ha iniziato i lavori sul
terreno. Intanto l’ultimo sondaggio
lanciato dal sito internet Latina 24
ore dal titolo «Sei favorevole alla
realizzazione di una centrale turbogas ad Aprilia?» ha avuto i seguenti
risultati: 544 voti, il 52,5% di no, ai
sì 462 voti il 44,6%. Un’opinione
spaccata.

giugno dovrebbe partire la
costruzione di una nuova
struttura sportiva all'istituto
comprensivo Leda a Gattone. l
Presidente della Provincia Armando
Cusani ha firmato il protocollo d'intesa con il dirigente scolastico Lina
Porrello ed il commissario prefettizio
Cono Federico. Il costo previsto per
realizzare l’opera ammonta a circa
400mila euro ed avrà una superficie
totale di oltre 700 metriquadri. Sarà
realizzata in legno lamellare e sarà a
tutti gli effetti il palazzetto dello sport
che Aprilia non ha. Con un'altezza
massima di 15 metri, l'opera avrà
anche spogliatoi posizionati su due
piani. La consegna della struttura è
prevista per settembre. Mentre tra
un mese sarà inaugurata l'aula multimediale dell'Istituto Comprensivo,
costata 48mila euro, e con l'occasione sarà anche tagliato il nastro
per inaugurare ufficialmente la
scuola, con un ritardo di circa sette
mesi rispetto alla sua apertura.

LA PRESIDE E IL PRESIDENTE CUSANI

T

empi da record per la realizzazione della rotonda di
Casalazzara allo svincolo
della Pontina. Questa rotonda iniziata con qualche malumore da parte
dei residenti, visto che era stata realizzata circa il mese scorso in via
sperimentale, praticamente con
new jersey catarifrangenti e della
segnaletica orizzontale, a detta di
qualcuno, doveva rimanere in quello
stato provvisorio ancora per molto
tempo, in realtà i tempi brevi per la
realizzazione in definitiva hanno sorpreso più di qualcuno. Luciano un
residente di via dei Rutuli commenta il fine dei lavori dicendo:" Questa
rotonda era necessaria per questo
svincolo, all'inizio, quando sono arrivati gli addetti dell'Astral per le
misurazioni ho pensato "sono i soliti lavori che andranno alla lunga" ed
invece con mio stupore mi rendo
conto che i tempi sono stati quelli
preventivati. Il traffico che in questi
giorni è aumentato, ha causa della
realizzazione dell'asfalto e della
nuova segnaletica, oggi è tornato
scorrevole. Questa rotatoria eviterà
sicuramente molti incidenti, visto
che in questo tratto rettilineo di via
dei Rutuli le autovetture prima della
realizzazione della rotonda, percorrevano la strada velocemente
rischiando lo scontro con chi fuoriusciva dalla Pontina. Questo sarà un
deterrente per chi è abituato a correre ed a non rispettare le precedenze". Nella giornata di ieri, sulla
Pontina fra lo svincolo di

NELLA FOTO LA ROTONDA

Casalazzara e via Strampelli, gli
addetti della Provincia di Latina, stavano rifacendo parte del manto stradale rovinato nella direzione di
Roma. Questo tipo di intervento ha
mandato in tilt la Pontina per l'intera
mattinata. Già all'altezza di
Fossignano si sono registrati forti
rallentamenti e code. Come avviene
di solito, anche le vie laterali sono
state coinvolte dal forte flusso di
autovetture tanto che la stessa
Pontina Vecchia, fino all'incrocio
della Yale è stata oggetto di una
interminabile fila. Bene quindi questi
lavori di restyling della strada regionale, compresa la rotatoria di
Casalazzara meno positivo il fermo
delle autovetture. Molti degli automobilisti bloccato per oltre quaranta
minuti nel traffico sono andati in
incandescenza dicendo:" Non è
possibile questa strada è diventata
un inferno sai a che ora la inizi a

percorrere e non hai idea dell'ora in
cui arrivi nel posto di destinazione.
Siamo alle solite, mettono una serie
di cartelli "scusate stiamo lavorando per voi" ma basta! Visto che pensato a rifare l'asfalto che è una groviera perché non pensano ad installare dei pannelli luminosi che indichino il punto preciso dove ci sono i
lavori e magari i chilometri di fila?
Molte tecniche potrebbero essere
adottate per evitare di far trovare le
persone ferme nelle proprie autovetture non sapendo fino a che
punto si trova il rallentamento. Sia
per i lavori che per gli incidenti la
Pontina entra in tilt e nessuno pensa
ad un modo per risolvere la questione. Ci sono migliaia di macchine che
percorrono questa strada ogni giorno e non si pensa ad migliorare la
qualità della percorribilità sulla base
di una giusta e doverosa informazione".
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«Di Candilo
m’hai provocato?
E io ti candido»

«Lascio un Comune
in uno stato di lusso»

L’attuale vicesindaco il dopo Carturan Il sindaco si conceda con una conferenza stampa: «Peccato per i finti amici»
Daniela Del Giovine

D.D.G

È

Gildo Di Candido, il nome che
Carturan ha fatto al gruppo di
Forza Italia come possibile
candidato alla carica di primo cittadino. Tanto per dirla tutta, in questi
ultimi giorni due delegazione rappresentative delle due correnti
all’interno di Forza Italia si sono
incontrate, dando il via alle consultazioni per la ricerca di un nome
possibilmente condiviso per la candidatura a sindaco. La delegazione
di Forza Italia composta da
Domenico Capitani, Gianfelici e
Fabio Carrozza, ha posto sul tavolo
di discussione, il nome di Luigi
Ganelli, capogruppo consigliare di
Forza Italia, come candidato preferito. L’altra delegazione, rappresentativa dell’attuale amministrazione,
composta da Domenico Monti,
Massimo Rosina e Dario Di Camillo
hanno “scodellato” sul tavolo della
trattativa, il nome dell’attuale assessore al bilancio e vicesindaco Gildo
Di Candilo. Ironicamente Mauro
Carturan, ieri in una conferenza
stampa, ha “giocato” sul ruolo che
Di Candido ha avuto in questi ultimi
anni di amministrazione e, sul lavoro svolto dal vicesindaco, durante
questo lungo mandato. Tra le battu-

te più carine, che riguardano il fedelissimo assessore, Carturan ha
dichiarato: «Di Candilo oramai è
diventato un tutt’uno con la sedia e,
sta cercando anche di integrarsi con
i tramezzi del Comune. Comunque
abbiamo chiarito che è lui il nostro
candidato». Ovviamente l’assessore
di Candilo c’è stato al gioco e, ha
spiegato ai presenti il suo operato e
la sua grande competenza in merito
alla materia di bilancio, e la sua
grande soddisfazione per la sua
approzione in prima convocazione,
nell’ultimo consiglio comunale.
Insomma, oramai la partita sta per
terminare e, le due squadre si fronteggiano con un attaccante a testa.
Il risultato è di uno pari ma, questo è
solo il primo tempo. Bisognerà
attendere i prossimi giorni per capire chi farà la fuga in avanti per la vittoria finale. I giocatori e, gli spettatori cominciano a dare segni di stanchezza e, non si comprende se le
squadre faranno uso anche delle
riserve per vincere questa estenuante gara. Intanto Di Candilo
rimane fiducioso dell’appoggio dato
dall’attuale primo cittadino, non
resta che attendere le prossime
“azioni” del “gruppo del calcetto”.

«B

utteremo giù un
manifesto, che non
vuole essere un saluto
alla cittadinanza ma per sottolineare
quando di straordinario è stato fatto
per Cisterna».
Queste le parole di apertura della
conferenza stampa di Mauro
Carturan di ieri. Sempre, nella conferenza indetta dal primo cittadino in
Comune, erano presenti anche
diversi assessori, come Antonello
Merolla, Marco Mazzoli, Gildo Di
Candilo,Alvaro Damiani ed alcuni tra
i suoi stretti collaboratori. Le battute
principali hanno riguardato il bilancio di previsione del Comune di
Cisterna, approvato nell'ultimo consiglio comunale e, alcuni passaggi
finanziari fondamentali per l' Ente
pubblico. «Chiuderemo i derivati dichiara Carturan - Erano due: uno
di questi è stato opportunamente
chiuso, con l'altro invece ci stiamo in
questo momento guadagnando e
quindi, per convenienza cerchiamo
di tenerlo ancora per un po'. Ci
tengo a rammentare che: nella
prima legislatura, tutti i consigli
comunali sono stati fatti in prima
convocazione, con solo un punto
all'ordine del giorno non completa-

La p olemica

«La sinfonia non si cambia,
pagano sempre i cittadini»
D.D.G

«L

a sinfonia non cambia:
pagano sempre i cittadini». Queste le dichiarazioni di Sandro Di
Mario e di Gerardo Melchionna in
una nota stampa a cura dei due
consiglieri del Pd. Dati alla mano i
due rappresentanti dell' opposizione rilevano gli aumenti significativi, previsti dall'amministrazione, che andranno a colpire le
tasche dei cittadini. In primo
luogo, dopo le decisioni di bilancio, aumenta, la Tarsu, per i proprietari di cantine, garage, soffitte
e magazzini e, a ruota aumenta
pure del 100% la mensa scolastica. «Il Bilancio di Previsione
approvato ieri con i voti favorevoli dei consiglieri di Forza Italia, An
e Udc mette le mani nelle tasche
dei cittadini di Cisterna per aiutare
la società mista di turno, questa
volta la Cisterna Ambiente. Il 2008
l'amministrazione Carturan si è
contraddistinta- si legge dalla
nota- per la concessione di una
garanzia, pegno su quote, per consentire alla società Acqualatina,
presieduta dal senatore di F.I.
Fazzone - di contrarre un mutuo
che peserà sui cittadini fino al
2031. Il 2009 il "regalo" è toccato
alla Cisterna Ambiente, società
mista i cui amministratori locali
sono legati, guarda caso al sinda-

Il candidato
del Pd
Di Mario
è scettico
sui conti
co e a Forza Italia. Perchè un regalo? La Cisterna Ambiente, si vedrà
aumentare gli incassi Tarsu, perché pagheranno più tasse i cittadini proprietari di cantine, i garage,
le soffitte e i magazzini e godrà
inoltre di un contributo straordinario del comune di 300.000 euro,
senza aver mai dimostrato al
Consiglio comunale e ai cittadini, il
rispetto dei criteri di "economicità
ed efficienza". Cosa avremmo
potuto
farci
con
questi
300.000euro? Non avremmo sicuramente aumentato la mensa scolastica (aumento medio del
100%), come viceversa Carturan,
Forza Italia, An e Udc hanno fatto.
Non avremmo aumentato il trasporto scolastico (aumento medio

del 50%), come viceversa
Carturan, Forza Italia, An e Udc
hanno fatto. Avremmo previsto
maggiori esenzioni sulla mensa e
sul trasporto per quelle famiglie
con figli che oggi vivono con
disperazione la crisi economica.
Avremmo potuto prevedere
l'esenzione Ici per quei proprietari
che danno in uso il loro immobile
ai loro famigliari, ad esempio ai
propri figli, come invece Carturan,
F.I, A.N. e U.D.C. non hanno fatto,
nonostante
le
promesse.
Avremmo potuto approntare un
piano straordinario per il miglioramento della sicurezza delle nostre
strade e dei posti di aggregazione
sociale, come invece Carturan, F.I.,
A.N. e U.D.C. Non hanno fatto.
Crediamo che chi governa non
deve promettere ma decidere. E
quanto deciso ieri è sempre più
lontano dai cittadini». Insomma, il
bilancio continua ad essere
momento di confonto e dibattito
poilitico e, gli aumenti previsti dall'amministrazione saranno oggetto di discussione e chiarimenti
soprattutto in vista della prossima
tornata elettorale. Verrebbe da dire
vendetevi il garage, subaffittatevi
la cantina con i topi e cementate
la soffitta. Aspettiamo quindi che
arrivino i nuovi bollettini da pagare.

IL SINDACO ALLA CONFERENZA STAMPA DI IERI

mente evaso. Vogliamo oggi segnalare, il record per l'approvazione del
bilancio, siamo tra le prime amministrazioni. Lasciamo - prosegue
Mauro Carturan - un bilancio vero,
che consente a chi verrà dopo di
fare delle scelte concrete.
Manteniamo i servizi, senza aumentare le tasse. Se c'è stato un lieve
ritardo, è a causa della legge Prodi
che prevedeva delle "stabilizzazioni" da fare e, comunque stiamo
dentro il patto di stabilità, questo per
noi è un grande risultato. Oggi - con-

tinua il primo cittadino- credo che
intorno a me ci si la stima politica
dell'intero consiglio comunale. Di
Mario con me, a suo tempo è stato
chiaro e, mi ha detto che non avrebbe condiviso l'entrata nella Pdl. In
questi ultimi tre mesi, debbo dire
che, per alcuni versi, mi sentivo
veramente"non in maggioranza".
Ora devo dire che mi sento "ubriaco" per la gioia del risultato di ieri.
Faccio gli auguri a chi verrà dopo di
me e, raccoglierà i frutti di 10 anni di
successi». Il primo cittadino ha poi

continuato, parlando dell'ultimo
convegno svolto a Cisterna dal
senatore Ciarrapico, accompagnato
da Umberto Salvatori e Francesco
Maggiacomo. «Umberto Salvatoriha dichiarato Carturan - pensavo
che avesse rimosso l'acredine di
carattere comunale nei miei confronti, così come con non capisco
come il sindaco Macci, possa andare a casa degli altri a parlare male di
qualcuno». La conferenza è poi proseguita con punzecchiate anche nei
confronti di vecchi amici: «nella
seconda legislatura - continua
Carturan- abbiamo avuto una grande maggioranza e, spero che il consigliere Pio Claudio Massaroni, prenda la decisione di dimettersi e di
lasciare il suo posto al primo dei non
eletti in lista, perché Massaroni ha
sicuramente altro da fare. E' un
grande imprenditore, quindi faccia
"le grandi cose" e ci lasci pure». Poi
la conferenza è proseguita sempre
su questo tono e Carturan affonda
ancora nei confronti degli ex amici:
«Mario Rizzato - precisa- è diventato consigliere comunale perché Di
Camillo a suo tempo si dimise.
Questo lo considero un mio grande
errore elettorale».
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Conferenza dei servizi tra i sindaci di Priverno e Sezze per una soluzione alle richieste dei cittadini

Macci e la grana via cave
Intervento del consigliere comunale setino di Forza Italia, Roberto Reginaldi, a difesa del primo cittadino privernate
Giovanni Rieti

Raffaele Pongelli

U

na conferenza dei servizi
ieri con Macci e Campoli
per risolvere il disagio di
via Fascia. I sindaci di Priverno,
Umberto Macci, e il collega di
Sezze Romano, Andrea Campoli,
si sono incontrati in una conferenza dei servizi nella quale si è
discusso della situazione che è
venuta a determinarsi in via
Fascia dove giovedì, i residenti di
Sezze, hanno protestato contro la
situazione di disagio impedendo
ai camion delle cave di transitare.
Presenti oltre al sindaco di
Priverno, il Fabio Martellucci,
l'assessore alle attività produttive
Claudio Giorgi e il comandante
della polizia locale Giuseppe Celli,
oltre a Giacomo Stradaioli in rappresentanza delle cave. Il comune di Sezze è stato rappresentato
dal sindaco Campoli, dall'assessore ai lavori pubblici Pietro
Bernabei e dal comandante della
polizia locale Lidano Caldarozzi.
All'unanimità è stata riconosciuta
la necessità di trovare una soluzione quanto più immediata possibile, fermo restando che il problema esiste e che deve essere
risolto e dal punto di vista
ambientale, in quanto le polveri
prodotte dal passaggio dei
camion delle cave crea notevoli
disagi ai cittadini residenti, oltre
che dal punto di vista strutturale

con la messa in sicurezza della
strada. Diverse le ipotesi che
potrebbero essere prese in considerazione delle quali, come è
emerso dall'incontro, è necessario il coinvolgimento non soltanto
dell'Astral, ma anche dei cavatori. A tal proposito, di comune
accordo, Campoli e Macci hanno
ritenuto opportuno convocare per
la prossima settimana i cavatori
della zona per proseguire lungo
un percorso che preveda anche la
loro collaborazione. Intanto l'ordinanza emessa dal comune di
Priverno, fino a quando non si
arriverà ad una concreta soluzione del problema, non sarà revocata. La prossima settimana, dall'esito dell'incontro che i rappresentanti dei due comuni avranno
con i cavatori, si potrà cominciare a delineare un piano d'azione
che dovrebbe iniziare dare dell'effettive risposte ai cittadini.
Ricordiamo che l'ordinanza del
sindaco Macci prevede l'istituzione del senso unico di marcia in
via Fascia con la direzione di percorrenza da via delle Cave a
Ponte Ferraioli nel comune di
Sezze.
Il divieto è valido per tutti gli
automezzi a esclusione dei residenti e dei mezzi a servizio delle
cave esistenti sul territorio comunale.

«S

UMBERTO MACCI

L’ i n d i s c re to s et i n o - Og n i s c a rafon e...
Gesto nobile quello che vede un consigliere comunale setino
difendere il primo cittadino di Priverno. Coerente l'attacco da
parte di Forza Italia alla amministrazione guidata dal sindaco
Campoli. Ma l'attacco al presidente della Provincia di Latina
Cusani? Arriva dallo stesso partito; appare fuori luogo. Non sarà
che il gioco delle posizioni politiche determina le strategie sui problemi e non viceversa? Non sarà che Reginaldi, finito nella Nuova
Area, coglie ogni occasione per criticare i nemici (Cusani,
Fazzone, Zappalà)? Non sarà che, da buon gregario, il consigliere
comunale setino stia tirando la volata al primo cittadino Macci?
Neanche a dire che si sta pensando male. La logica dello schieramento fa ritenere “ogni scarrafone bell’ a mamm soja”. (Esseci)

Po l i t i c a

Istituzioni

iamo al paradosso, le
incapacità del comune di Sezze le vogliono attribuire al sindaco di
Priverno, colpevole di tutelare i
suoi concittadini». Roberto
Reginaldi si schiera a spada tratta
in difesa di Umberto Macci nella
querelle di Via Cave: «Siamo di
fronte ad una storia lunga. Il sindaco Macci ha più volte sollecitato un intervento sinergico con il
suo collega di Sezze, ma le sue
aspettative non hanno trovato
riscontro con la lentezza burocratica del comune di Sezze. Il sindaco di Priverno è ancora in attesa
di una risposta da parte dell'amministrazione setina. Nonostante
un sopralluogo avvenuto nei primi
giorni di febbraio ed un incontro a
Sezze con l'amministrazione
Campoli e i proprietari delle cave,
unitamente ai comandanti della
Polizia Locale dei due paesi,
Caldarozzi e Celli, dove si concordava una stesura di un programma per i lavori dopo circa 15 giorni dall'incontro, il sindaco Macci è
ancora in attesa». Il comune di
Sezze avrebbe dovuto quantificare il costo dei lavori per la bitumazione e la messa in sicurezza
della via. Gli interventi sarebbero
stati ripartiti tra i due comuni e i
proprietari delle cave: «Ad oggi,
nonostante i solleciti da parte di

Macci, Campoli ancora non
adempie all'impegno. I cittadini
hanno ragione perché sono praticamente abbandonati, ma non
certamente per colpa del sindaco
di Priverno che, nel tutelare i suoi
concittadini, chiedeva eguale
impegno all'amministrazione setina». Reginaldi ricorda che i proprietari delle cave avevano avanzato l'idea di costruire una strada
alternativa al passaggio dei
camion, e che il comune di Sezze
avrebbe dovuto fare delle verifiche perché suo territorio e quindi
sua responsabilità: «Invece tutto è
rimasto fermo. Si pensa di addossare le responsabilità al sindaco
Macci, oppure si aspetta che
siano i contribuenti di Priverno a
pagare tutte le spese dell'incapacità dell'amministrazione setina?». L'esponente di Forza Italia
inquadra la querelle nella lotta per
la visibilità in vista delle provinciali: «Tutto ciò è deprimente; qualcuno dovrebbe guardare oltre il
proprio naso. Le strade provinciali sono una rovina, come mai non
si fanno appelli al presidente
Cusani? Perché non si presentano
interrogazioni? Della pianura ci si
ricorda solo in periodo elettorale,
poi tutti dimenticano i suoi residenti che quotidianamente combattono l'indifferenza di chi si
riempie la bocca di promesse».

Sermoneta

Zeppieri corretto Prove di Pdl

Urge Scatafassi

Il presidente giudica super partes il suo agire Di Palma: «Proposte positive per le provinciali» Marcocci indica le priorità tra i lavori urgenti
Giovanni Rieti

Giovanni Rieti

I

L

l presidente del consiglio comunale di Sezze è stato accusato dai
consiglieri di minoranza Di Palma, Piccolo e Vitelli di non garantire il
rispetto del regolamento dell'assise: «Il mio comportamento -ha replicato Giovanni Zeppieri -è stato sempre improntato al rispetto dello statuto e del regolamento comunale, vigilando sul buon funzionamento dell'assise, nonché sul rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali. Di
Palma, Vitelli e Piccolo fanno semplicemente polemica e demagogia, perché nei loro interventi non dicono in che cosa consiste la violazione».
Zeppieri sottolinea che il regolamento vigente, che "abbiamo ereditato",
può prestarsi ad interpretazioni diverse ed a volte contrasta con l'evoluzione che c'è stata nella formazione dei gruppi consiliari. Non a caso è
stata nominata un'apposita commissione per modificare, rettificare o
aggiornare le norme di funzionamento. Il presidente, infine, ha ricordato
lo stato di "agitazione" in cui versa la vita politica del paese, portando in
molte circostanze all'inasprimento dei rapporti all'interno dei vari gruppi
politici: «Mi preme ricordare -ha concluso Zeppieri -che il mio ruolo esula
dalle beghe politiche. Come principale rappresentante del consiglio
comunale, ho il compito di garantire la massima trasparenza e l'armonia
dell'operato dei membri che lo compongono».

GIOVANNI ZEPPIERI

e elezioni provinciali vengono viste da Serafino Di
Palma come «prove tecniche di Pdl». Il responsabile provinciale della Protezione Civile, uomo
di fiducia di Armando Cusani e
referente locale della Lista Cusani
ritiene che ci sia un duplice ragionamento da fare sui due collegi
elettorali di Sezze, ma che essi
siano conseguenti ad un «accordo
tra gentiluomini» tra la Lista
Cusani e il Pdl locale: «La costituenda Pdl setina deve impegnarsi a non candidare nel collegio
Sezze Scalo-Pontinia suoi dirigenti locali o personalità di spicco in
eventuali liste civiche d'appoggio
al presidente Cusani, poiché tutto
si tradurrebbe in un disorientamento dell'elettorato, che non
produrrebbe nulla di buono. Né
per il candidato del Pdl, che
dovrebbe essere di Pontinia, né
per il candidato della Lista Cusani,
continuando ad umiliare lo Scalo
e la pianura, che troppo spesso
vengono trasformati in terra di
conquiste e di scontro tra bande».
Per Di Palma questa è la conditio
sine qua non per aprire il campo
ad una serie di ragionamenti che
potrebbero portare ottimi frutti
anche nel collegio di Sezze Alto:
«In questo collegio la Lista Cusani
potrebbe dare la possibilità a
Zarra di giocarsi la partita per la

Raffaele Pongelli
riconferma in Via Costa, portando
a frutto l'esperienza dei cinque
anni di governo. Raccoglie appieno il mio consenso anche l'eventuale candidatura di Antonio
Vitelli, avanzata da Antonio
Piccolo. Vitelli, infatti, raccoglierebbe la domanda di novità e rinnovamento, in un mix di opportunità politiche, dove a figure di
esperienza si affianca un volto
giovane e dalla buona preparazione politica ed amministrativa. Che
ha prodotto la condivisione di battaglie amministrative, quali quella
sul rimborso del canone di depurazione che ha già registrato lo
storico risultato di ottenerlo per i
primi 200 utenti, con la speranza
di poterlo ottenere anche per i
restanti utenti che ne hanno diritto». Per il rappresentante della
Lista Cusani, tutto questo ragionamento costituirebbe il primo
vero passo politico per «un riavvicinamento, in prospettiva della
nascita ufficiale nazionale, provinciale e locale, del Popolo delle
Libertà. Valorizzando tutti coloro
che si rendessero disponibili a
partecipare alla competizione
elettorale, al fine di massimizzare
i consensi per il presidente
Cusani». Insomma il centrodestra,
con a capo Di Palma, punta a trovare coesione e unità in vista dell’importante tornata elettorale.

«I

l completamento del
restauro di palazzo
Scatafassi e la sua destinazione ad edilizia sociale è una
priorità che va inserita nel bilancio». Ugo Marcocci non ha dubbi
sul futuro dell'antico palazzo di
Sermoneta il cui acquisto e
restauro è stato finanziato nel
2000 dalla regione Lazio con un
contributo di 1 milione e 500 mila
euro. La vicenda dà il 'la' al candidato sindaco per un'invettiva

politica: «Il 26 febbraio 2007 l'
ufficio tecnico ha concluso i rapporti contrattuali con l'ultima ditta
aggiudicataria dell'appalto, dando
atto che al termine dei lavori
mancava il completamento degli
impianti e la sistemazione finale
degli alloggi.
Sono trascorsi due anni senza che
siano stati fatti passi in avanti:
predisposto un nuovo capitolato
di lavori per ultimare l'opera e
trovate le risorse finanziarie».

P ro s s e d i

Caccia all’ovino
Blitz dell’Arma contro i furti: bar e bestiame
Melina Santelia

C

arabinieri eccellenti, pastori improvvisati. Succede a Prossedi tra la
notte di giovedì e la mattinata di ieri: dopo una nottata impegnativa nella quale gli uomini agli ordini del comandante Colorito avevano già sventato un tentativo di furto ai danni del bar del paese "Eden",
ricevono un'insolita denuncia. Risultavano essere stati rubati 100 capi di
bestiame, tra ovini e caprini, fonte di sostentamento per un allevatore del
posto. Che fare? Gli uomini diretti da Colorito passo dopo passo, tra i monti
del circondariato, hanno messo in atto una vera e propria caccia "al bestiame" con esiti positivi. Rintracciati gli animali, persi solo una decina di
agnellini, si sono poi pazientemente impegnati per la loro restituzione: fischi
di comando e versi pastorali inclusi. Un modello di efficienza da imitare.
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Francesco Avena

F

iamme nella notte in via
San Rocco, brucia l’automobile di un imprenditore
di Terracina. Il rogo si è sviluppato nel cortile dell’abitazione del
proprietario dell’auto, un’Audi A5,
intorno alla mezzanotte. I vigili del
fuoco intervenuti per spegnere
l’incendio non hanno riscontrato
tracce di dolo, tuttavia gli agenti
del commissariato di Polizia di
Stato di Terracina non escludono
alcuna pista. S’indaga per risalire
a eventuali responsabili dell’episodio. Ormai è un’escalation
senza fine. Con l’Audi A5 di giovedì notte, sono sedici le autovettu-

L’Audi A5 di un imprenditore finisce in cenere nella notte in via San Rocco

Auto a fuoco a Terracina
e bar bruciato al Circeo
Giovedì un chiosco sul mare a San Felice è andato in fiamme. Ma non c’è dolo
re distrutte dalle fiamme dall’inizio del 2009. L’auto è andata
completamente distrutta a causa
delle fiamme sviluppatesi dalla

L’AUTO ANDATA A FUOCO A TERRACINA

parte anteriore del mezzo posteggiato nel cortile dell’abitazione del
giovane, aldilà de cancello d’ingresso. Il fuoco si è propagato in
pochi minuti, abbastanza per
ridurla a un rottame. L’intervento
dei pompieri, sebbene tempestivo, non ha impedito che la macchina fosse travolta dalle fiamme.
Sul posto gli agenti coordinati dal
vice questore Rita Cascella. In
passato anche al padre della vittima era andata distrutta l’automobile, sempre a causa di un incendio sulle cui cause ed eventuali
responsabili non si era riusciti a
risalire. Un fatto inquietante che
farebbe pensare ancora ad una
lunga scia di incendi dolosi che

mettono a ferro e fuoco le notti
terracinesi. Solo dieci giorni fa,
era stata una piccola concessionaria in via Badino a pagare
dazio, con tre autoveicoli bruciati.
Ma la lista potrebbe continuare a
lungo. Anche se di attentati incendiari si deve parlare sempre con
un certo riserbo, infatti gli inquirenti non sono riusciti ad individuare eventuali responsabili né i
vigili del fuoco hanno sempre
riscontrato indizi che potessero
ricondurre i roghi a cause dolose.
Tuttavia è chiaro che sedici auto e
uno scooter in fiamme in due
mesi e mezzo sono indizi sufficienti a gettare panico tra la
gente. Un rogo che, d’altro canto,

si consuma poche ore dopo la
condanna a quattro anni per
Francesco Iannarilli, uno degli 11
arrestati nell’ormai nota operazio-

ne Anxur, con cui la polizia aveva
messo fine solo un anno fa a roghi
dolosi riconducibili al racket delle
pompe funebri. Sempre giovedì
sera, distrutto dalle fiamme il
chiosco balneare «La Galletta»
sulla piaggia di San Felice Circeo.
Intorno alle 9 e 30 in via Terracina
il rogo ha danneggiato irreparabilmente la struttura e gli elettrodomestici all’interno. I pompieri,
anche in questo caso, non hanno
riscontrato tracce che possano
ricondurre l’incendio al dolo.
Dovrebbe essersi trattato di un
cortocircuito interno. I carabinieri
hanno aperto un’indagine.

IL COMMISSARIATO DI POLIZIA

Francesco Avena

Sabaudia, arriva la videosorveglianza
Il progetto di videosorveglianza non è affatto scomparso, anzi è vivo
e vegeto e ben presto sarà portato a realizzazione. Ad assicurarlo è
il delegato alla Sicurezza del Comune di Sabaudia, Alberto Chiarato,
smentendo voci contrarie diffusesi negli ultimi giorni in città. “Il progetto – scrive il consigliere comunale e coordinatore cittadino di
Forza Italia – fa parte del programma di governo della corrente
Amministrazione e non è andato nel dimenticatoio, tant’è che, predisposto da un consulente incaricato con atto di Giunta n. 130 del
1/08/2008, è stato approvato con deliberazione n. 22 del
13/02/2009, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
20/02/2009”. Chiarato afferma che “è già stata attivata tutta la procedura per la gara di appalto, prevista per legge, che sarà formalizzata nelle prossime settimane”. Poi scendendo in brevi dettagli, riferisce che il sistema di videosorveglianza prevede l’installazione di
circa sedici telecamere dislocate su tutto il territorio comunale, sia
nel centro urbano che nei borghi, compreso gli istituti scolastici”.
Stando quindi al responsabile politico in materia di sicurezza, le procedure per l’approntamento del progetto starebbero viaggiando
secondo le previsioni. E’ di novantamila euro la somma ad hoc
messa a disposizione dalla Regione Lazio a favore del comparto
Polizia Municipale, comprensiva anche del rinnovo del parco macchine dei “metropolitani”. Il finanziamento tuttavia è legato all’attuazione del progetto, come ebbe a riferire lo stesso Chiarato durante
la bufera delle polemiche scatenatisi al tramonto dell’estate scorsa
in città, all’indomani dell’incendio che devastò il centro commerciale
“Atlantis”. C’è tuttavia da considerare che l’idea di un “grande fratello” che potesse vigilare su Sabaudia, oggetto tra l’altro di ricorrenti scorrerie da parte di vandali in libera uscita, non è certamente
nuova. Se ne parlò diffusamente anche nella passata consiliatura,
ma l’idea naufragò insieme alla Giunta-Schintu. Fu ripresa poi dall’attuale Amministrazione. Ma finora, nonostante le attese, non ha
ancora trovato sbocchi realizzativi. (Antonio Picano)

I

n un mese o si vedono atti
concreti per migliorare la
gestione della città, oppure
sarebbe opportuno lasciarsi
l’esperienza del governo Nardi alle
spalle e azzerare tutto. Giuliano
Masci esce allo scoperto con un
ultimatum al sindaco Nardi e al
resto dell’amministrazione. Dice di
«essere d’accordo con il segretario provinciale di Forza Italia
Fazzone quando afferma che bisogna cambiare rotta». Dichiara di
«non pensare alle dimissioni, ma
dopo di chiudere con la politica
dopo questa legislatura». Il vicesindaco si è difeso in merito alle
inchieste che lo vedono indagato.
Il 19 marzo sarà dal pm Giuseppe
Miliano per deporre sullo scandalo
«easy park», per cui gli era stato
notificato un avviso di garanzia nel
2007. «Possibile che con assessori, sindaco, consiglieri comunali,
tutte le colpe possano ricadere su
di me?» Si sente un capro espiatorio il vicesindaco, accusato «ingiustamente» anche in merito a delibere collegiali. Capitolo assunzioni
interinali. «La delibera con cui si
procedeva alle assunzioni – ha
detto Masci – è posteriore la data
delle elezioni». Con questo nega

Masci contro tutti: atti
concreti o salta Nardi
Il vicesindaco esce allo scoperto e lancia l’ultimatum

IL VICESINDACO GIULIANO MASCI

che ci siano state irregolarità nei
tempi in cui si era passati ad
assumere nel 2006, periodo su cui
indaga la Procura. «E poi quelle
assunzioni sono state segnalate
da tutti: consiglieri assessori e sindaco». Questione alloggi: «La
giunta Nardi ha approvato un

regolamento per chiarire come
usufruire di alloggi comunali. Nel
2007 abbiamo rinunciato ad affitti
e graduatorie per i costi insostenibili che si erano creati. Si è deciso
di assegnare un contributo a chi
disponesse dei requisiti idonei. Se
il Comune avesse voluto guada-

gnarci, non avrebbe mantenuto il
servizio degli alloggi?» Il ragionamento non fa una piega. Ma quattro inchieste in un solo Comune,
compresa quella sugli appalti su
cui indagano le fiamme gialle,
sono pur sempre una preoccupazione vissuta dai cittadini. Un
senso di sfiducia nei confronti dei
politici che Masci «sente di condividere». Chiaro il suo ultimatum a
Nardi: un mese di tempo per salvare credibilità e dignità, altrimenti meglio farsi da parte. Masci non
ha negato infine la presenza «di
investimenti anche sospetti tra le
attività commerciali». Giovedì sera
una riunione di maggioranza ha
prodotto una pace apparente tra
repubblicani, Alleanza nazionale,
Forza Italia e Gruppo Misto. Pronte
le dimissioni dell’assessore ai parchi Gianni D’Amico.

In breve

Terracina, le associazioni incontrano i cittadini Sabaudia, Lucci appoggia il comitato dei genitori

I

eri pomeriggio nella sala
conferenze di Villa Tomassini,
cittadini e associazioni si
sono dati appuntamento per partecipare a un incontro pubblico.
Obiettivo dell’incontro: riflettere
sul senso di responsabilità e partecipazione diretta alla vita di
Terracina. I vari rappresentanti di
circoli e associazioni hanno fatto
il punto sulla situazione politica,
morale e gestionale del Comune
di Terracina. È emersa a chiare
lettere la volontà di voltar pagina,
di far sentire di più la voce della
cittadinanza troppo spesso rimasta ai margini a guardare, mentre
avrebbe potuto intervenire con
maggiore entusiasmo alla vita
politica della città. Un incontro
anche in vista del consiglio comu-

nale di lunedì mattina. Per cui si
prevede una folta affluenza di
pubblico in aula. Prendere
coscienza dell’essere cittadino, si
è detto durante l’assemblea,
significa anche conoscere i politici locali e partecipare alle sedute
consiliari, i momenti in cui la vita
amministrativa è pubblica e tra-

sparente. Durante l’incontro, i cittadini hanno messo in rilievo
quelle che, dal proprio punto di
vista, sono le priorità cui la macchina amministrativa dovrebbe
porre più attenzione. Pulizia cittadina, rifacimento delle strade,
etica politica e rilancio dell’economia.

«L

a famiglia rappresenta,
a mio avviso, il primo e
più importante baluardo
per la prevenzione del disagio giovanile, ma va aiutata. Per questo mi
metto a disposizione per fissare una
data con me e la giunta per trovare,
insieme, delle modalità adeguate
per affrontare tale problematica».
Maurizio Lucci risponde con immediatezza al comitato spontaneo
“Genitori per Sabaudia” che nei
giorni scorso, con una lettera aperta, aveva chiesto un incontro con il
sindaco
per
sollecitare
l’Amministrazione Comunale a farsi
carico delle problematiche legate al
disagio giovanile, intervenendo con
la promozione di iniziative e l’adozione di provvedimenti, anche di
ordine pubblico, atti a suturare il

“vulnus” apertosi sul tessuto sociale della città. «Plaudo all’iniziativa di
questi cittadini – ha scritto l’esponente del Popolo della Libertà al
referente del gruppo e, per conoscenza, al presidente del Consiglio
dei Giovani invitato dagli stessi genitori a fare un po’ da intermediario tra
la neonata associazione e l’istituzione locale – e ne condivido le preoccupazioni: droga, alcolismo e bullismo sono segni evidenti di malessere che vanno ascoltati ed affrontati, così come i molti e ripetuti atti
di vandalismo di cui, negli ultimi
tempi, è rimasta vittima la nostra
città. Per cui occorre effettivamente
interrogarsi sul da farsi per prendere le opportune contromisure».
«Rispetto al disagio giovanile una
cosa, però, appare evidente: è

necessario un confronto tra le famiglie e le istituzioni, perché queste
ultime da sole non possono far fronte ad una questione così difficile e
che coinvolge tutte le figure educative dei nostri ragazzi» ha sottolineato il primo cittadino, prima di aderire con entusiasmo alla richiesta di
un incontro in tempi brevi con i
genitori, «fiducioso che ciò non sia
interpretato come una manovra
politica pre-elettorale».
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C ro n a c a

Furto in casa Raimondi
bottino da duemila euro

Il sindaco incontra
i cittadini di Gaeta
vecchia alla Mazzini

I ladri hanno agito nella notte. Il sindaco dormiva. Allarme lanciato dalla vicina Briefing sui problemi del quartiere
Manuel Ricuperato

Franco Schiano

E

poi danno del ladro ai politici... Chissà quante volte nella
giornata di ieri le persone
vicine al sindaco di Gaeta, Antonio
Raimondi, si saranno rivolte al loro
primo cittadino scherzandolo con
questo luogo comune. Motivo? Il
furto subito dal sindaco nella notte
tra giovedì e venerdì. Il legame del
primo cittadino di Gaeta con l’ex
collega di Formia, Sandro
Bartolomeo, era evidentemente
troppo forte per non essere accomunato anche da questo infelice
episodio. E come all’ex sindaco di
Formia, per la verità più volte, è toccato adesso a Raimondi. Forse sarà
la tessera del partito Democratico a
funzionare a mò di calamita per i
ladri. Ma ritorniamo al furto denunciato da Raimondi. Il primo cittadino
vive in una villetta trifamiliare in via
Maresca, ricavata dall’ex «Villino
Raschi» e che affaccia direttamente sulla spiaggia di Serapo. Con il

LA VILLETTA DOVE ABITA IL SINDACO ANTONIO RAIMONDI

sindaco che occupa la casa al
primo piano, una famiglia di origine
napoletane, non presente al
momento del furto, proprietaria dell’abitazione al piano terra, e una
donna, domiciliata al secondo
piano. Proprio la donna ha permesso di ricostruire quanto accaduto
nella notte. Sono circa le quattro del
mattino quando la vicina viene sve-

Ga e ta

gliata dai rumori provenienti dall’abitazione al piano di sotto, quindi
scorge dalla finestra della sua abitazione un movimento furtivo da
parte di due o più persone.
Immediatamente richiede l’intervento dei carabinieri mentre il sindaco viene svegliato dal suono del
citofono. Raimondi non si è accorto
di nulla, dorme, probabilmente sul

divano, quando i ladri si introducono all’interno dell’abitazione passando dalla finestra del bagno.
Un’azione rapida, i ladri hanno portato via qualche oggetto, i soldi presenti nel portafogli del sindaco oltre
ad alcune carte di credito. Poi,
risparmiando i documenti, davvero
dei ladri gentiluomini verrebbe da
dire, ripongono il portafogli con i
documenti all’interno. Inoltre portano via due palmari e un cellulare.
Valore stimato del furto attorno ai
duemila euro. Inoltre i due avevano
preso le auto dell’automobile del
primo cittadino, una Hyunday Santa
Fe parcheggiata nei pressi dell’abitazione, probabilmente per portare
via anche l’autovettura. Ma qualcosa in questo caso non è andata nel
verso giusto. Le chiave sono state
ritrovate sul cofano, poco lontane
dall’auto. Sul furto indagano ora i
carabinieri della compagnia di
Gaeta.

S

i è tenuta ieri pomeriggio presso la Scuola Elementare di Gaeta
Medioevale un'assemblea pubblica, nella quale il sindaco ha voluto
incontrare i cittadini del quartiere. Erano presenti all'incontro, oltre al
sindaco, anche il consigliere Cienzo e gli assessori Avitabile e Ciano. «Vi
aspetto tutti venerdì presso la palestra dell'Istituto Scolastico "G.Mazzini",
nel centro storico di Gaeta "S.Erasmo", un occasione importante per poter
parlare con tutti voi dei progetti realizzati e da realizzare.- ha scritto su
Facebook il primo cittadino per pubblicizzare l'evento - Ci sono opere cantierate la cui scadenza è a breve ed altre i cui periodi sono più lunghi. E' mia
abitudine e piacere, parlare ed ascoltare i miei concittadini, quindi vi aspetto numerosi per poter collaborare insieme al nostro comune progetto, una
Gaeta Migliore! Vi aspetto e vi saluto con affetto.» Una cinquantina di persone, tramite facebook o il tradizionale passa parola, hanno risposto all'appello e movimentato l'assemblea, non facendo mancare a Raimondi una buona
dose di inevitabili lamentele e qualche polemica, nonostante la nota abilità
del sindaco ad addomesticare questo tipo d'incontri. Lo stato di abbandono
di alcune salite secondarie, la mancanza di collegamenti pubblici per la parte
alta del centro storico, il cattivo stato delle case comunali dell'ex carcere, il
problema dei parcheggi, sono stati alcuni degli argomenti su cui si sviluppato la discussione. Nella prima parte dell'incontro il sindaco ha illustrato le
cose realizzate per il quartiere in questi 21 mesi di amministrazione, e quelle di prossima realizzazione. A proposito della ztl che entrerà in funzione
come al solito durante i mesi estivi e che non mancherà di sollevare il solito
vespaio di polemiche il sindaco ha affermato che «Bisogna far convivere le
esigenze di quiete e tranquillità con quelle economiche dei commercianti
della zona. Con l'entrata in funzione del varco elettronico, avremo più vigili a
disposizione per controllare meglio il quartiere e ridurre così le inefficienze.»

Pua

Approda in Senato
il caso petroliera

Confindustria chiede rassicurazioni

M.R.

Francesco Furlan

S

ollecitato dal coordinatore
cittadino del Movimento
Repubblicani
Europei,
Salvatore Delio, il senatore dei
repubblicani Luciana Sbarbati ha
promosso un’interrogazione parlamentare in merito alla delocalizzazione della petroliera operante a distanza ravvicinata alle
casa al pontile Eni-Agip in località Peschiera. Dopo domani sul
sito del Senato sarà pubblicata
l’interrogazione rivolta ai ministri
del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dello sviluppo
economico e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare. «Organi di stampa,
Legambiente e comitati di cittadini - si legge nel testo dell’interrogazione presentata - da tempo
denunciato la grave situazione
gaetana per le attività che svolge
l’Eni nell’area portuale. Ora,
l’abitato di Gaeta dista meno di
100 metri dal pontile utilizzato
dall’Eni e 30 dall’ormeggio della
flotta peschereccia e della sede
della loro cooperativa. La pericolosità delle attività svolte dall’Eni
- continua la senatrice Sbarbati richiede misure precauzionali tali
da consigliare la delocalizzazione
delle operazioni di carico/scarico
di prodotti petroliferi.» Quindi la
richiesta della senatrice dei
repubblicani europei: «I ministri
interpellati adottino misure a
tutela della popolazione residente e dell’ambiente,
stabiliscano un limite al rinnovo della con-

cessione che incentivi l’Eni a
realizzare la delocalizzazione
delle sue attività, richiedano
all’Eni la messa in sicurezza dell’area in cui opera al fine di contenere i danni per eventuali incidenti (incendi, scoppi, perdita di
carburante in mare, ecc.) che
sono sempre possibili quando si
ha a che fare con materiale
infiammabile, restituiscano alla
città il pontile petroli per convertirlo al traffico crocieristico che

L’Assobalneari incontra l’amministrazione: «Il primo cittadino convochi subito le associazioni»

C

onfindustria
Latina
e
Assobalneari Italia chiedono
opportuni e urgenti approfondimenti sul Pua di Gaeta. Una
delegazione di Confindustria Latina
per il tramite della propria associazione di riferimento dei balneari
Assobalneari Lazio Litorale Sud e il
presidente di Assobalneari Italia,
Renato Papagni, hanno incontrato
l’assessore
all’Urbanistica,
Antonella Avitabile e i dirigenti del
settore urbanistica e assetto del territorio dell’amministrazione di
Gaeta, per un confronto tecnico sul
Piano dell’Utilizzo dell’Arenile
L’incontro è stato il primo degli
interventi calendarizzati dal
Comune con tutti i vari rappresentanti delle diverse realtà economi-

LA SPIAGGIA DI SERAPO

che e sociali cittadine ed è seguito
alla seduta pubblica del 26 febbraio
in cui l’amministrazione ha esposto
i parametri e le finalità sottese alla
stesura della proposta di Pua elaborata. «Il Pua predisposto dall’amministrazione di Gaeta - ha dichiarato

Papagni - in virtù dell’imminente
approvazione da parte della Giunta
Regionale del Regolamento che
disciplina le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per
finalità turistico-ricreative e classificazione dei stabilimenti balneari e,

alla luce delle iniziative in corso
d’opera da parte dell’assessore
regionale all’Urbanistica, Esterino
Mondino, richiede una seria e attenta rivisitazione. A tal proposito - ha
concluso il presidente Papagni riteniamo opportuno chiedere al
sindaco Raimondi e agli assessori di
convocare quanto prima, formalmente, così come previsto dalla
delibera 1161/2001, le associazioni
datoriali più rappresentative e di
pianificare insieme a quest’ultime
un lavoro che possa permettere di
individuare, partendo naturalmente
dalle concessioni oggi in essere a
dai nuovi riferimenti normativi, i criteri generali su cui basare la costruzione del PUA che dovrà avere
anche valenza urbanistica».

Nasce a Gaeta Sinistra Critica

È
SALVATORE DELIO

permetta una riqualificazione
della zona Peschiera a beneficio
dei residenti e dei turisti, quindi
tutelino la mitilicoltura che oggi
occupa in parte l’area del vecchio campo boe verso il quale si
dovrebbe delocalizzare la struttura dell’Eni».

FLAVIO TURIGLIATTO

nata a Gaeta Sinistra
Critica, movimento politico
rappresentato a livello
nazionale da Franco Turigliatto e
Flavia D’Angeli, che ha come obietivo quello di costruire una sinistra
alternativa e anticapitalista per trasformare radicalmente l’attuale
società. «Una sinistra legata ai
movimenti sociali, ai bisogni delle
gente e alle lotte che vedono protagonisti i lavoratori tutti - la presenta il portavoce Emanuele Di
Mascolo -. L’autogestione demo-

cratica e l’autorganizzazione dei
soggetti in lotta sono i criteri fondamentali per progettare la trasformazione della realtà concreta. La
società che vogliamo, è una libera
associazione di produttori, democratica nella sua forma politica e
socialista in quella economica.
Convinti che mai pace ci sarà sulla
terra, fino a quando permarranno
gli attuali «equilibri» mondiali tra gli
stati, imperniati su una visione
imperialista e colonialista delle
relazioni con le nazioni più deboli.

In luogo di una crisi dell’economia
mondiale capitalistica senza precedenti, Sinistra Critica si propone di
ripartire dai territori, e quindi anche
da Gaeta, per riallacciare quel legame tra lotte e processo di trasformazione dell’esistente. Sinistra
Critica è un’associazione antifascista ed antirazzista, che lotta dalla
parte dei lavoratori, italiani o stranieri che siano; un’associazione
antisessista che crede fortemente
nella pace, l’uguaglianza e la solidarietà internazionalista.»
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M e rca t o d e l p e s ce

Anche le pescherie
boccheggiano per la crisi

Congelata la delibera,
rientra la protesta
degli ambulanti

A Largo Paone hanno già chiuso in tre. Un operatore: «I lavori ci hanno circondato»

Non si spostano gli altri otto operatori

Simona Gionta

S.G.

I

lavori di Largo Paone non
hanno creato soltanto disagi agli ambulanti del mercato. Siamo andati a parlare con i
proprietari delle pescherie che si
trovano al lato della piazza, sotto
al ponte Tallini. Tre dei negozi sono
già falliti e i restanti tre sono in
serie difficoltà. Causa primaria: i
lavori di Largo Paone. Secondaria:
la crisi economica che tocca tutti
da vicino. La proprietaria dell’attività di surgelati ci ha spiegato le
problematiche: “Siamo distrutti”,
si guarda sconsolata intorno e sottolinea, “Siamo stati chiusi e circondati dai lavori in corso e senza
una segnaletica adatta. Chi viene
da fuori e non conosce la zona non
ci riesce a vedere. Il sabato con il
mercato c’era un po’ di movimento e riuscivamo a colmare quello
che non si guadagnava negli altri
giorni della settimana, ma ora…”.
Il problema sembra interessare
anche i clienti a quanto racconta la
titolare della pescheria: “La gente
non viene più perché si sente truffata. Hanno pagato l’abbonamento
senza sapere di non poter più parcheggiare a Largo Paone. I formiani si sono indispettiti. Almeno si

PESCHERIA AL LARGO PAONE

poteva concedere un disco orario
giusto per il tempo di fare la spesa
invece ci hanno lasciato fuori”. La
proprietaria ci racconta come
ancora resistono: “Ci salviamo per
qualche barchetta che la mattina
presto sbarca qui dietro nel porticciolo ma per il resto della giornata
non si vede nessuno. Vogliamo far
sapere che in realtà l’accesso è
consentito e che le macchine nel
tempo della spesa possono
appoggiarsi nelle nostre piccole
aree”. I commercianti hanno fatto
presente la situazione all’ammini-

strazione comunale con una lettera da parte del loro legale ma il
risultato è stato negativo. I proprietari delle pescherie si sono
anche recati personalmente al
palazzo comunale. La risposta la
forniscono loro stessi: “Ci hanno
detto che la realtà è questa e che
anche dopo i lavori a Largo Paone
non tornerà più niente al centro
perché l’area per il mercato è solo
quella di via Olivastro Spaventola.
Cosa faremo noi? Non ce la facciamo a sopravvivere con le poche
persone che abitano qua vicino e

Vindicio

che ancora acquistano da noi. Al
Comune ci hanno anche detto che
dobbiamo ringraziare l’ex sindaco
dell’accordo che avevano fatto
con la Formia Servizi e che per
questo ora ci troviamo il problema
dei parcheggi. Purtroppo loro
hanno peggiorato la situazione ed
è troppo facile scaricare la colpa
sugli altri”. E così si cambia di
nuovo rotta e ora di nuovo sembra,
stando ai si dice, che al centro
della città non tornerà più niente.
Purtroppo agli ambulanti del mercato non è stato promesso esattamente questo ma un tavolo tecnico che, se queste sono le intenzioni, c’è il forte rischio venga boicottato. La situazione diventa sempre
meno chiara e tre sono le soluzioni: o la promessa fatta agli ambulanti è fittizia e serve solo per
tenerli buoni o i proprietari delle
pescherie hanno travisato le parole dell’amministrazione oppure i
commercianti si sono rivolti al
Comune prima dell’accordo sancito dalla Prefettura tra ambulanti e
amministrazione. In ogni caso,
l’impressione è che l’auspicata
chiarezza è solo di chi prende le
decisioni.

D

opo l’incontro di ieri mattina tra ambulanti e vicesindaco Benedetto Assaiante
la delibera della giunta di pochi
giorni fa è stata congedata. Infatti
l’ordinanza prevedeva l’aumento
dei posti auto disponibili a Largo
Paone e il conseguente trasferimento di altri otto ambulanti a Via
Olivastro Spaventola. Il tutto era
stato scoperto dagli ambulanti
durante l’assegnazione dei
posteggi a via Spaventola che per
ora rimane senza una conclusione. Probabilmente la decisione
dell’amministrazione era stata
dettata dal disagio dei cittadini
dovuti alla mancanza di parcheggi, tenendo conto dei contemporanei lavori all’ex piazzale delle
poste. Con la revoca della delibera domani mattina (oggi per chi
legge) la viabilità non sarà sottoposta a ulteriori disagi e gli ambulanti non bloccheranno nuovamente la Flacca così come
minacciato. Come previsto fino a
giugno il mercato si svolgerà normalmente a via Olivastro
Spaventola tra lamentele e disagi.
Marrigo Rosato, rappresentante
del consorzio ‘Torre di Mola’ spie-

MARRIGO ROSATO

ga l’andamento di questa provvisoria sistemazione: «Non c’è
ancora stata l’assegnazione dei
posteggi. Il mercato si svolgerà in
completa anarchia. La planimetria
del Comune non la condividiamo
e fino a quando non ci sarà un
incontro con il Sindaco, spero
appena torni da New York, gli
ambulanti si disporranno come
credono. Intanto giovedì faremo
una riunione noi del consorzio e
preciseremo cosa fare». Rimane
alta la tensione tra ambulanti e
amministrazione e si attendono
ulteriori sviluppi.

Vindicio

Cinquanta candeline
di intenso sacerdozio

Balneari a Vindicio, incontro ok

Marcello Caliman

Francesco Furlan

L’amministrazione incontra gli operatori. Pulizia del torrente Pontone e di tutta la spiaggia

P

DON FRANCESCO CICIONE

D

alla comunità parrocchiale
del Sacro Cuore di Gesù di
Vindicio – Formia fanno
sapere che «Nella lieta ricorrenza
del cinquantesimo anniversario del
sacerdozio del suo parroco don
Francesco Cicione sarà elevata la
preghiera di ringraziamento al
Signore per il lungo e fruttuoso
apostolato domani domenica 15
marzo alle 19.30 nella solenne
concelebrazione dell’Eucarestia
presieduta dal nostro Arcivescovo
Mons. Fabio Bernardo D’Onorio e
che vedrà la partecipazione di
numerosi presbiteri e diaconi». In
preparazione è stato predisposto
un triduo vocazionale su tre tematiche: vocazione alla famiglia, vocazione alla vita consacrata, vocazione al sacerdozio. L’altro ieri giovedì
dopo la santa messa, che è sempre
alle 17, vi è stata alle 17.30 la
vocazione alla famiglia con l’adorazione eucaristica guidata dalle
riflessioni di una famiglia; ieri la

vocazione alla vita consacrata che
ha previsto dopo la santa messa
l’adorazione eucaristica guidata
dalle riflessioni di un religioso; oggi
sabato vocazione al sacerdozio con
adorazione eucaristica, sempre
dopo la santa messa, guidata dalle
riflessioni dello stesso don
Francesco che il 14 marzo 1959 fu
ordinato sacerdote. Le sante
messe e i momenti di preghiera
che seguono sono animati dai
gruppi
parrocchiali:
Neo
Catecumenali, Famiglie Nuove e
Rinnovamento nello Spirito. Don
Francesco Cicione è un presbitero
che si è distinto, in particolare in
questi ultimi anni, nell’impegnativo
e sovrumano sforzo di realizzare la
nuova chiesa parrocchiale di
Vindicio, soltanto da poco aperta al
culto. E’ affiancato dal diacono permanente don Pasquale Esposito e
dimostra, ancora oggi, un autentico
entusiasmo nel portare avanti la
sua vocazione sacerdotale.

ositivo incontro tra l’amministrazione di Formia e gli operatori balneari del litorale di
Vindicio sulla riqualificazione degli
arenili in prospettiva dell’apertura
della stagione turistica. La riunione
ha infatti registrato la qualificata
presenza degli assessori comunali
Erasmo Ciccolella e Aldo Zangrillo,
del dirigente ai servizi ambientali
Gino Forte, del presidente della
commissione ambiente Enzo Forte
e del capogabinetto della segreteria politica del sindaco Fabio
Pezone. Massiccia la partecipazione degli operatori degli stabilimenti. Al centro del confronto le iniziative da intraprendere sul corso d’acqua del torrente Pontone in materia
di scarichi abusivi. A tal proposito

ERASMO CICCOLELLA

l’amministrazione di Formia è
intenzionata a coinvolgere la Polizia
Provinciale e i comuni limitrofi di
Gaeta e Itri per un monitoraggio e
pulizia degli argini del fiume. Altro
intervento deciso riguarderà la pulizia straordinaria della spiaggia

dopo le recenti mareggiate. Ripulire
tutta l’area marina rappresenta per
l’ente un obiettivo immediato in
vista della regata velica regionale di
sabato e domenica. Sul litorale di
ponente circoscritto all’area di
Vindicio si registrano oltretutto criticità e problemi causati da un errato intervento di ripascimento a
mare, realizzato fuori tempo in
maniera affrettato dalla Regione
Lazio due anni fa. I risultati di quel
rifacimento purtroppo sono sotto gli
occhi di tutti. La spiaggia oggi vive
in uno stato di degrado assoluto a
conferma delle critiche e delle perplessità avanzate dall’allora opposizione. Sulla pulizia degli arenili si
è convenuto con gli operatori di
procedere a una pulizia in spiaggia

stabilendo degli appositi punti di
raccolta. La novità emersa dall’incontro interessa proprio il sistema
di raccolta differenziata per gli arenili e per le stesse strutture balneari. Alla fine della riunione gli assessore Ciccolella e Zangrillo hanno
espresso la loro soddisfazione:
«Abbiamo trovato l’intesa con i proprietari degli stabilimenti per ripulire e bonificare la spiaggia e il litorale marino di Vindicio tenendo
nello stesso tempo sotto controllo il
torrente Pontone. Riteniamo che
l’accordo raggiunto consentirà una
qualificata difesa e tutela dell’ambiente per un rilancio turistico di
tutta l’imprenditoria balneare presente sulla nostra riviera di ponente».

Parco, difendere e formare
F.F.

«D

iffondere una maggiore conoscenza della
natura e delle sue
fragilità, formare le giovani generazioni, educandole ad assumere un
comportamento responsabile e indirizzato a conservare un ambiente
naturale di pregio, è una delle finalità del Parco Regionale Riviera di
Ulisse». Così il direttore del Parco
Beniamino Gallinaro presentando
una liberazione di rapaci, curati dal
Corpo Forestale dello Stato di
Fogliano, e organizzata dal servizio

Naturalistico dell’Ente curati dal
Corpo Forestale dello Stato di
Fogliano. Questi volatili in difficoltà,
sono stati salvati dal tempestivo
intervento sia dal personale interno
dell’Ente che da cittadini sensibili,
ed in seguito portati nel Centro
recupero Rapaci del Corpo
Forestale dello Stato. Una volta
ristabiliti e in grado di volare e
riprendere la loro vita, i rapaci possono essere liberati nel loro ambiente naturale. Il rilascio in natura
degli uccelli recuperati e riabilitati

avverrà martedì con il seguente
programma: alle 11.30 saranno liberate due poiane nella frazione di
Castelonorato, alle 12 l’ispettore
Roberto Mayer spiegherà a una
scolaresca della scuola elementare
di Penitro l’attività svolta dal Centro
per la tutela della fauna selvatica;
nel pomeriggio alle 15 nel Parco di
Gianola e Monte di Scauri saranno
liberati uno sparviere e un gheppio
alla presenza di un gruppo di scaut
accompagnati dalla Cooperativa
Sociale Kelle Terre; alle 16.30, nel

BENIAMINO GALLINARO

Parco di Monte Orlando si visiterà il
luogo in cui sarà allestito il Centro di
recupero Animali Selvatici dell’Ente
Parco, e infine, alle 17.30 nel Parco
di Monte Orlando sarano liberati i
rapaci notturni: un allocco e un
barbaggianni.

IL DIALOGO
NUMERO 47 - 14 MARZO 2009

Nihil amori

SETTIMANALE DELL’ARCIDIOCESI DI GAETA

Christi praeponere

EDITORIALE
Don Francesco Guglietta
comunicazioni
sociali@arcidiocesigaeta.it

K e r messe
r eligiosa
e laica,
me glio
d i S a n remo

E

sce in questi giorni
il programma di
una serie di eventi
“religiosi”
che
riguardano una chiesa
importante e bellissima
della Chiesa diocesana. Ma
se leggete queste righe già
avete dato un’occhiata qui a
destra. Una sorta di
Sanremo locale e cattolico.
Ogni evento un “coro”
diverso, ad esempio. Non ci
sarà il Bonolis della situazione. Purtroppo – anzi
provvidenzialmente – la
Chiesa certi compensi non
può permetterseli. Il tutto
ruota attorno all’idea di dare
una dignità nuova e importante a questa chiesa.
Santuario. Che vuol dire una
chiesa punto di riferimento
per la crescita spirituale dei
cristiani. Una sorta di punto
di interesse privilegiato nel
navigatore di un cristiano
che vuol vivere la propria
fede con intensità e con
forza. Sembra una cosa del
passato. O una cosa che
serve soltanto ad una religiosità poco animata dalla
fede. In realtà i santuari
sono luoghi dove si vive in
modo privilegiato un incontro con Dio che orienta tutta
l’esistenza cristiana ordinaria. Dei punti significativi
dove un cristiano può attingere una nuova linfa per
continuare ordinariamente
la vita di fede. Non dei
“paradisi” dove rifugiarsi,
ma dei punti di sosta dove
attingere nuova forza per
vivere la quotidianità con
fervore e passione. Non è un
caso che, allora, molti di
questi santuari sono riferiti
alla Madre di Dio, che guida
ogni credente all’incontro
pieno con il suo Figlio.
L’Annunziata diventa, allora, uno spazio così. Un
luogo cittadino dove andare
ad accogliere la grazia di
Dio in occasioni speciali e
significative. Non per evadere dalla vita quotidiana, ma
per tuffarcisi con maggiore
voglia e dedizione. Altro che
Sanremo!

O

tto giorni densi di
appuntamenti per un
evento
storico:
Elevazione
della
Chiesa dell'Annunziata a
Santuario e Settimana delle
Celebrazioni. L'Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio in sintonia con il
Commissario
dell'Istituto
Santissima Annunziata Raniero
De Filippis e il Sindaco di
Gaeta Antonio Raimondi propone un calendario di tutto
rispetto, anche grazie all'impegno di due presbiteri di valore
quali il dinamico vicario generale Mons. Giuseppe Sparagna
che ha responsabilità, tra l'altro,
della Chiesa dell'Annunziata e
il vice parroco don Giuseppe Di
Mario, sempre disponibile.
Tutti sanno, ormai, come il
Santo Padre Pio IX abbia meditato sul dogma della Madre
celeste come Immacolata
Concezione in occasione del
suo esilio a Gaeta, raccogliendosi in preghiera nella Cappella
d'Oro, dove allora come ora
campeggia un quadro mariano
dell'artista Scipione Pulzone. E
da qui il legame mariano con
Lourdes e la presenza tra di noi
per l'occasione del vescovo di
tale diocesi francese. Si inizia
domenica 22 marzo nella
Chiesa dell'Annunziata alle 17.
Il
professore
Lorenzo
Cappelletti intratterrà i presenti
sul tema “Pio IX e il Dogma
dell'Immacolata”, il giorno successivo lunedì 23 sempre nel
complesso
dell'Annunziata

L’Arcivescovo di Gaeta, nella cripta, con la Soprintendente e il Vicario Generale e il vice parroco

città francese mariana per
eccellenza. I canti a cura del
coro della Cattedrale gaetana,
offerta del cero votivo alla
Madonna a cura del presidente
della Regione Lazio Piero
Marrazzo e, quindi, fiaccolata.

Renato Raffaele Martino ed
elevazione
della
Chiesa
Annunziata a Santuario. I canti
a cura del coro diocesano.
Venerdì 27 alle 19 concerto
“Salve Regina” a cura del
Maestro Ambrogio Sparagna in

sigliere regionale Massimo
Pineschi. Alle 19 concerto del
Coro della Cappella Musicale
Pontificia Sistina. Si tratta di un
coro polifonico con sede nella
Città del Vaticano preposto
all'accompagnamento musicale

Eventi per il Santuario
dell’Annunziata
Otto giorni densi di appuntamenti di grande spessore religioso e culturale
Marcello Caliman - capo ufficio stampa Arcidiocesi di Gaeta
l'inaugurazione della sede
Riviera di Ulisse a cura dell'assessore all'ambiente della
Regione Lazio Filiberto Zaratti,
il martedì 24 sempre nella
Chiesa alle 18 celebrazione
eucaristica presieduta dal
Vescovo di Lourdes Mons.
Jaques Perrier, presule della

Il giorno dopo mercoledì 25 in
occasione
della
festa
dell'Annunciazione alle 11
celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Mons.
Giuseppe Sparagna, a cura del
coro Harmonia. Alle 18
Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Cardinale

collaborazione con la Rete del
Folklore del Lazio. Sabato 28
alle 18 nel complesso dell'annunziata viene affrontato il
tema “Le IPAB – Istituzioni di
pubblica assistenza e beneficenza - oggi” con l'assessore
agli enti locali della Regione
Lazio Daniele Fichera e il con-

delle liturgie presiedute dal
Romano Pontefice ed è diretto
dal 1997 dal maestro Mons.
Giuseppe Liberto. La Cappella
è attualmente composta da
venti cantori adulti e da circa
trentacinque "Pueri Cantores"
preparati da Mons. Marcos
Pavan. Dipende dalla Prefettura

della Casa Pontificia ed è presente durante tutte le Cappelle
Papali. Il complesso corale,
compatibilmente con le numerose celebrazioni papali, svolge
attività concertistiche. Negli
ultimi undici anni ha effettuato,
sotto la direzione del Maestro
Liberto, tournée in Italia,
all'estero (Giappone, Ungheria,
Malta, Mallorca, Germania,
Croazia,
Albania
e
Montenegro) e continui concerti a Roma. I Pueri Cantores vengono selezionati in terza elementare, nella loro scuola d'origine, e chiamati successivamente a un'audizione nella Sala
Pio XII dove il Coro prova i
brani da eseguire. I ragazzi
scelti affrontano cinque anni di
canto, di cui uno preparatorio,
dalla quarta elementare alla
terza media, voce permettendo.
I ragazzi di quinta elementare
entrano ufficialmente nel coro,
dopo l'anno preparatorio, il
giorno di Santa Cecilia in cui la
classe entrante recita il giuramento ad alta voce nella famosa chiesa dedicata alla Santa.
Tralasciando le remote notizie
riguardanti una scuola di fanciulli cantori organizzata da
San Gregorio Magno nel VI
secolo d.C. per le cerimonie
papali, e che possiamo considerare un'antenata di quella attuale, possiamo ricordare che il
Maestro Perosi, divenuto direttore della Cappella Sistina nel
1898, aveva introdotto nel coro
fanciulli cantori, espellendone
gli oramai esigui cantori evirati,
affiancandoli ai falsettisti già
facenti parte del coro. Questi
pueri cantores non erano però a
tutti gli effetti membri della
Cappella Sistina in quanto solo
all'occorrenza venivano chiamati a farne parte da altri cori
della città di Roma. I Pueri
Cantores della Cappella Sistina
nell'attuale configurazione vennero istituiti ufficialmente nel
1956, con la nomina alla direzione della Cappella Musicale
Pontificia Sistina del Maestro
Domenico Bartolucci, il quale
provvide anche a un generale
riordino della secolare istituzione vaticana. Infine domenica 29
marzo nel Museo Diocesano
sito nel Palazzo Cardinale De
Vio alle 18 inaugurazione della
Mostra “Gli Argenti di Gaeta”,
con conferenza sul tema del
noto critico d'arte ed esponente
di prestigio del mondo della
cultura Vittorio Sgarbi. Come si
possono perdere occasioni così
“ghiotte” che si tengono nel
nostro comprensorio grazie
all'eccezionalità dell'evento?
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La coerenza
di Monsignor
D’Onorio

I

o c'ero. Lo posso dire con
infinita gioia, svelando ai
nostri lettori un aneddoto
che da anche la possibilità di
rendersi conto di quale tempra
decisionista sia il nostro amato
Arcivescovo. Era una bella mattina di sole, per l'esattezza il 28
dicembre 2007, Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio accompagnato in auto da chi scrive stava visitando il territorio gaetano per una
ricognizione del vasto patrimonio religioso custodito nelle chiese di proprietà ecclesiastica o
comunale o ex chiese e conventi
acquisiti nel tempo da privati. In
questo tour viene a sapere dell'esistenza di un pregevole affresco di San Rocco che giaceva in
locali dismessi, e per il quale si
registrava l'oblio di uomini e istituzioni. Voleva l'Arcivescovo
vederlo di persona e chiese a chi
scrive di organizzare una ricognizione. Chiamai sul cellulare
l'amico fraterno Lino Sorabella,
da sempre innamorato della terra
gaetana e suo fine conoscitore.
Pur essendo impegnato nell'organizzazione del matrimonio in
programma la mattina dopo con
la cara e dolcissima Mirella
Schiappelli, si è subito reso
disponibile, chiamando a sua
volta un altro “amante” di Gaeta
e del suo mare il medico di famiglia Giacomo Bonelli, presidente
della locale Lega Navale Italiana,
che ha subito affascinato tutti noi
con la sua cortesia e la sua vivissima intelligenza, che si concretizzano nel dare all'interlocutore
la convinzione che tutto si può
fare o risolvere. Comprese subito
dove potesse essere l'affresco e
chiamò a sua volta l'architetto
Fabio Costanzi Porrini, uno dei
comproprietari. Giunti al numero
di cinque protagonisti della storia
si è tutti saliti sull'auto sportiva
dell'architetto e, stretti come sardine sotto sale, siamo giunti nel
centro storico di Gaeta entrando
trepidanti nell'ex Chiesa medioevale di San Sebastiano e San
Rocco, trasformata in un deposito di materiale edile. E qui su una
delle pareti, celato, anzi riparato
da eventuali danneggiamenti,
sotto un telone di plastica ci è
apparso in tutta la sua bellezza
l'affresco di San Rocco. E subito
il nostro Arcivescovo, da fine
estimatore d'arte, lo ha immaginato restaurato e recuperato in
una delle sale del Museo
Diocesano. E così è avvenuto,
poiché le due famiglie proprietarie hanno subito dato la loro
disponibilità. L'architetto Fabio
Costanzi Porrini è stato subito
messaggero della loro certa
disponibilità e le due famiglie –
va sottolineato - in tal modo
hanno scritto per sempre i loro
nomi nell'albo dei mecenati gaetani che hanno, con i fatti e non
con le parole, reso omaggio alla
loro città, consentendo che
importanti opere siano salvate
dall'erosione del tempo e rese
fruibili da tutti. D'altronde la
Soprintendente Rosella Vodret ha
reso attuabile “il miracolo”
ponendo a disposizione i necessari finanziamenti. E così il
sogno è divenuto realtà, complimenti di cuore al nostro Pastore.

L’Affresco di San Rocco
presentato a Gaeta
Un convegno che ha messo in evidenza l’attenzione e la sensibilità verso il recupero di importanti opere
D on A n t o n i o P u n z o - I n c a r i c a t o d i o c e s a n o B e n i C u l t u r a l i
Gaeta. L’analisi storico critica
svolta dal dottor Leone ha
ricreato il contesto in cui è sorta
la pregevole opera di Gaeta,
certamente di stile devozionale,
ma inserita nel vasto movimento della pittura umbro romana
del primo cinquecento, in cui
prevale la fine arte pittorica del
Pinturicchio.

L

unedì sera nella Sala
Conferenze di Palazzo
De Vio, gremita di un
folto pubblico, si è
svolto il convegno per la presentazione del San Rocco di
Gaeta. Si tratta di un pregevole
affresco cinquecentesco ritrovato e restaurato, grazie a una
eccellente quanto sollecita
sinergia e fattiva collaborazione
messa in atto tra il possessore,
le Famiglie Costanzi – Porrini e
Pignatti
Morano,
l’Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio e la
Soprintendenza Artistica del
Lazio diretta dalla dottoressa
Rossella Vodret. Sinergia che
pone in bella evidenza l’attenzione e la sensibilità istituzionale verso il recupero, la valorizzazione e la fruizione di un
pregevole manufatto artistico
rimasto per tanto tempo in
abbandono. Ora, da un lato,
l’opera torna ad essere ammirata dagli studiosi d’arte e dal
vasto pubblico, dall’altro, va ad
arricchire il nostro Museo
Diocesano che acquista ancor
più spessore e valenza, cosa che
senz’altro si può ascrivere a
tutto
merito
sia
dell’Arcivescovo, impegnato in
prima persona, come presidente
dell’Associazione dei Musei
Ecclesiastici Italiani e Delegato
della CEL - Conferenza
Episcopale del Lazio - per i
Beni Culturali Ecclesiastici,
nella promozione del Museo, e
non solo, della sua Diocesi, sia
della Soprintendenza Artistica
che ha risposto con prontezza,
competenza e impegno per
l’esecuzione del restauro e di
un pregevole dossier illustrativo. I relatori in programma,
secondo l’ordine disposto nel
depliant di invito, ci hanno condotto, attraverso un percorso
complementare, alla conoscenza del valore storico artistico
dell’affresco e all’apprezzamento dell’operazione di
restauro eseguita a partire dalla
scorsa estate e da me seguita,
per incarico dell’Arcivescovo,
nelle fasi esecutive. Ho avuto il
gradito compito di coordinare
lo svolgimento del convegno,
che è stato scandito da un
momento musicale iniziale, dai

Ag e n d a
diocesana
d al 14
a l 20
M a r zo
La cripta della Cattedrale affollata in occasione della visita guidata dopo la presentazione dell’affresco di San Rocco

‘

Ora, da un lato, l’opera
torna ad essere ammirata
dagli studiosi d’arte e dal
vasto pubblico, dall’altro,
va ad arricchire il nostro
Museo Diocesano che
acquista ancor più spessore e valenza,cosa che senz’altro si può ascrivere a
tutto merito sia
dell’Arcivescovo,
impegnato in prima
persona.

La Soprintendente e l’Arcivescovo ammirano l’affresco di San Rocco nel Museo

Il tavolo dei relatori da sinistra Rossella Vodret, Mons. Fabio Bernardo D’Onorio e Fabio Costanzi

saluti
introduttivi
dell’Arcivescovo,
del
Soprintendente e dell’architetto
Fabio Costanzi – Porrini, dalle
erudite e dotte relazioni del dottor Giorgio Leone, storico dell’arte
della
stessa
Soprintendenza, e della dottoressa Lucia Morganti che ha
esposto la tecnica seguita nello
stacco dell’affresco dalla parete
originale e nella ricomposizione adottata per il suo trasferimento nel Museo Diocesano di

S ab at o 14 M arzo
Commissione Musica e
Canto Sacro: Incontro di formazione per direttori di coro
e coristi. Gaeta presso il
Seminario dalle 15.30 alle
17.30
D o m e ni c a 1 5
Ac: incontro diocesano di
Formazione
L u n e dì 16
Caritas: Corso di formazione
per Equipes Caritas. Presso
il Centro San Vincenzo
Pallotti. Dalle 9.30
Scuola di Teologia e Irc: "Lo
splendore di Dio invisibile:
introduzione all'arte dell'iconografia cristiana classica".
A Gaeta, presso il Palazzo
De Vio dalle 17 alle 19.
Giovedì 19
San Giuseppe Sposo della
B.V. Maria
Confraternità San Giuseppe
di Coreno Ausonia: festa di
San Giuseppe
Ve n e r dì 20
Lectio divina "Nella notte la
luce" ore 20 a Fondi presso
la Chiesa di Santa Maria in
Piazza con l’Arcivescovo

Da sinistra Giorgio Morganti e Lucia Leone
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Fondi / Itri
Elezioni

Sanità

Salvatore Valente, primario di chirurgia al San Giovanni di Dio, difende l’ospedale

Non può finire così
Se chiuderà il laboratorio di analisi dovrà chiudere anche il reparto di ginecologia e ostetricia

I.C.

Irene Chinappi

M

eno di tre mesi di vita
restano al laboratorio analisi del San Giovanni di
Dio. Poi, se la Regione Lazio approverà le richieste dell’azienda sanitaria locale, la struttura verrà chiusa.
Non che non produca, anzi. Il laboratorio di analisi di Fondi effettua 500
mila esami ogni anno e il trend è in
continua crescita. E questo accade
perché* del personale di Fondi la
gente si fida. E si fida anche chi dal
capoluogo raggiunge il San Giovanni
di Dio per sottoporsi alle prestazioni
sanitarie di quel nosocomio e non,
ad esempio, del Santa Maria Goretti.
Questo lo sa anche il primario del
reparto di cardiologia di Fondi,
Slavatore Valente che in un’intervista televisiva ha ribadito la sua posizione. «Questo ospedale ha tutte le

IL SAN GIOVANNI DI DIO

carte in regola per funzionare ed
essere potenziato. Non so se è vero
che a giugno il laboratorio analisi
chiuderà – ha spiegato il cardiologo
di chiara fama – ma quel che è certo
è che in questo ospedale lavorano
persone serie che fanno gola anche

ad altre strutture. Io che abito a
Formia ho sentito parlare sempre un
gran bene del San Giovanni di Dio, a
riprova del nome di cui gode questo
nosocomio. Depotenziarlo sarebbe
un torto enorme soprattutto all’utenza di questo territorio, sempre in

prima linea quando si tratta di
sostenere il ‘proprio’ ospedale. Non
ne faccio una questione di campanilismo – ha concluso Valente - ma
qui la gente, che io ringrazio calorosamente, ha sborsato dalle proprie
tasche anche soldi per macchinari

rimasti inutilizzati e giustamente
pretenderà il rispetto del proprio
diritto a curarsi in una struttura
sana. Il San Giovanni di Dio merita
solo di essere considerato per quel
che è: un’eccellenza nella provincia
di Latina e non solo». Cosa significa
allora spostare il laboratorio in una
struttura dove si effettuano operazioni di urgenza? Che nel reparto di
ginecologia e ostetricia non possono
esserci urgenze? Alcune settimane
fa una donna ha perso il proprio
bimbo durante il parto a causa di
complicazioni sorte all’ultimo
momento. Non resta che credere
che nei progetti dell’azienda sanitaria ci sia anche il depotenziamento
del reparto di ostetricia e ginecologia, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Moscardelli e Di Resta: ci stiamo impegnando per il laboratorio
I due consiglieri regionali accusano il sindaco di Fondi, Luigi Parisella, di terrorismo istituzionale e politico

«I

l problema della razionalizzazione della rete dei
laboratori di analisi è una
linea adottata dalla
Regione perché risponde a criteri
di ottimizzazione delle risorse più
che ad esigenze di tagli per recuperare risorse a scapito della
riduzione dell’offerta di servizi. La
Direttrice Generale della AUSL
dott.ssa Coiro ha comunque ritenuto opportuno non procedere a

Il candidato
dell’Udc a Itri
e Lenola
è Tatarelli,
lo dice Forte

dare immediata applicazione alla
direttiva regionale ritenendo di
dover approfondire le problematiche inerenti ad un’Azienda USL a
carattere provinciale con un territorio particolare come il nostro.
L’ipotesi prospettata alla Regione
è stata quella di allocare i laboratori nelle strutture ospedaliere
vocate all’emergenza come è
Terracina per il presidio centro». I
consiglieri regionali Claudio

Moscardelli e Domenico Di Resta
affermano di stare lavorando perché il laboratorio di Fondi non
chiuda. «Abbiamo incontrato il
vicepresidente Montino rappresentando la nostra contrarietà
alla chiusura del laboratorio sulla
base del volume delle prestazioni
effettuate dal laboratorio stesso e
sulla base della quantità e complessità dell’attività medico chirurgica svolta nel presidio ospe-

Itri

In piazza

Parte la raccolta
firme pro laboratorio

daliero. A breve con il vicepresidente Montino avremo un nuovo
incontro al fine di definire la questione da noi sollevata.
Ricordiamo - proseguono i due
consiglieri - che il sindaco
Parisella ha iniziato nell’estate
2007 una violenta campagna di
stampa contro la Regione e la
Ausl, lamentando presunti tagli e
penalizzazioni dell’ospedale di
Fondi, paventandone addirittura

la chiusura. Ha fatto cioè del terrorismo istituzionale e politico,
sapendo beni ssimo di diffondere
notizie senza fondamento. La sua
preoccupazione non è mai stata
quella di difendere il patrimonio
di professionalità e di risorse
umane e tecniche dell’ospedale
di Fondi. Al contrario, - concludono Moscardelli e Di Resta Parisella utilizza senza scrupoli la
sanità per fare polemica politica».

«N

el collegio elettorale di
Itri – Lenola – Campo
dimele, l’Udc il proprio
candidato per le prossime elezioni
provinciali già ce l’ha, ed è l’assessore provinciale al bilancio e alla
programmazione Giuseppe Tatarelli
che è dal 1994, prima con il Ccd e
poi con l’Udc, che condivide con
noi lo stesso percorso politico». A
dichiararlo è il segretario provinciale dell’Udc Michele Forte,
smentendo così le voci che davano
per certa la candidatura di Igor
Ruggieri, tra l’altro candidato probabile della lista di centro sinistra.
«La dirigenza provinciale ha sempre investito su Tatarelli, che all’interno della giunta Cusani si è sempre distinto per serietà e professionalità, occupandosi con grande
competenza dell’assessorato al
bilancio. Sarebbe davvero inspiegabile e incoerente, da parte
nostra, rinunciare alla sua candidatura per puntare su qualcun altro.
Trovo quindi fuorvianti alcune notizie che non hanno altro intento se
non quello di creare zizzania e confusione all’interno del nostro partito. Ci fa invece sicuro piacere –
conclude Forte - che attorno all’Udc
e al progetto della Costituente di
Centro si registri un notevole interesse sia da parte di numerosi
esponenti del Pd, evidentemente
delusi dalla politica portata avanti
dal loro partito, sia da parte di rappresentanti del Pdl che iniziano a
guardare con attenzione al nostro
innovativo progetto.»

Fondi

Lsu in protesta
per la mancata
stabilizzazione

De Gasperi, il Pd non ci sta

S

M

Un volantino pubblicizza la vendita dei box a Formia ma non a Fondi

Irechina

F

ondi scende in piazza per
manifestare contro la chiusura del laboratorio di analisi del San Giovanni di Dio e per raccogliere le firme dei cittadini, per
chiedere alla Regione di non chiudere il laboratorio di analisi. Ad organizzare la mobilitazione, prevista per
domani e domenica prossima, sono
stati il Pdl, Forza Italia, An, Udc, oltre
alle liste civiche locali: Litorale e sviluppo fonadno, Alleanza fondana,
Moderati per Fondi e Progetto Fondi.
«La dott.ssa Coiro - si legge nel
volantino diffuso ieri -, manager Asl,
nominata dal presidente Marrazzo,
ha deciso la definitiva chiusura del
laboratorio di analisi dell’ospedale di
Fondi entro e non oltre il mese di
giugno 2009. Tutta la città - prosegue la nota - deve essere impegnata a difendere la permanenza del
laboratorio d’analisi presso il San
Giovanni di Dio che ha rappresentato, sino ad ora, un servizio di assoluta eccellenza per Fondi e per il suo
vasto comprensorio individuato
anche nei comuni di Sperlonga,
Lenola, Monte San Biagio e
Campodimele. Non sarà consentito

degradare tale fondamentale servizio a semplice punto prelievi poiché
ciò comporterà di fatto un lento e
progressivo depotenziamento della
intera struttura ospedaliera e dei
servizi attualmente effettuati. La
decisione irrazionale della manager
Coiro contrasta con le direttive politiche regionali e con quelle stabilite
all’unanimità dal Consiglio comunale di Fondi (il 26 settembre 2006)
che sancivano la permanenza di
tutti i servizi esistenti nonché la loro
implementazione Il mantenimento
del laboratorio analisi costituirà una
barriera invalicabile per la cui difesa
l’intera città di Fondi, unita ai comuni di Sperlonga, Lenola, Monte San
Biagio, Campodimele, sarà chiamata alla mobilitazione, per la difesa
dei diritti dei cittadni a prestazioni
sanitarie degne di questo nome.» In
piazza verranno raccolte anche le
firme per chiedere alla Regione
Lazio di evitare la chiusura del laboratorio analisi dell’ospedale di Fondi.
E questo è solo l’inizio di una mobilitazione che, con molta probabilità,
assumerà forme ancora più eclatanti nelle prossime settimane.

tabilizzazione lsu, a Itri non
se ne parla. Anzi, la situazione, secondo la Cgil, è drammatica. Per questo i lavoratorio
socialmente utili e la Cgil funzione
pubblica, hanno organizzato un sitin di protesta nell’atrio antistante il
palazzo comunale. Si riconferma
dunque «lo stato di agitazione già
indetto - scrive il segretario Cgil
Giulio Morgia al segretario comunale, al prefetto e alla questura - per la
mancata stabilizzazione del personale lsu». La manifestazione avrà
luogo martedì dalle 11 alle 14. «In
considerazione - prosegue Morgia del lavoro particolare che svolgono
gli lsu si chiede all’ amministrazione
di rendere edotta la cittadinanza
circa la sospensione dei servizi
dagli stessi erogati. Onde evitare
azioni ancor più incisive che potrebbero scaturire anche nella sospensione di qualsiasi prestazione oraria
integrativa, nonché nella proclamazione di una giornata di sciopero (il
23 marzo) si chiede, nel contempo,
un incontro urgente - termina la
nota - al fine della stabilizzazione
del personale interessato».

anca ormai poco all’apertura della nuova area di
piazza De Gasperi con la
nuova casa comunale, il parcheggio
interrato, alcuni negozi e box auto.
«Stiamo per assistere - annuncia
Bruno Fiore, segretario cittadino del
Pd - all’epilogo della vicenda del
cosiddetto “Progetto di riqualificazione di Piazza De Gasperi”: la vendita dei negozi del centro commerciale e dei box auto interrati realizzati dalle imprese costruttrici che si
sono aggiudicate l’appalto. La vendita è curata da un’agente immobiliare incaricato dalla cooperativa
San Francesco, ufficialmente società immobiliare che ha realizzato il
progetto e titolare dei diritti su tutta
l’area per 90 anni. Il depliant che
reclamizza, con giusta enfasi, la
vendita di negozi e box interrati, con
un minimo di quadratura di 16 mq,
sono stati diffusi al centro commerciale Panorama di Formia, ma non
sono ancora visibili a Fondi. Forse prosegue la nota stampa di Fiore si è pensato bene che gli affari possano interessare più gli abitanti di
quelle zone e di quelle limitrofe del

casertano, che non i residenti fondani. Quando, come Partito democratico, abbiamo denunciato lo
scempio che si stava realizzando
nel centro città con la realizzazione
di questa struttura commerciale,
che prevede non parcheggi interrati al servizio dei cittadini ma box
auto, l’amministrazione di centrodestra aveva detto che stavamo
dicendo cose non vere. Quando
abbiamo denunciato che il centro
della nostra città era stato venduto
per poter realizzare la mega Casa
comunale, e che, inoltre, la società
aggiudicatrice dell’appalto avrà la
gestione di tutti i parcheggi comunali per 50 anni, con libertà di portare la tariffa oraria fino a 3 euro e il
controllo anche su di essi; l’amministrazione comunale ha provato a
dire che non era vero. Ora abbiamo
la vendita ufficiale dell’ex Piazza De
Gasperi al miglior offerente. Chi
potrà essere interessato ad investire in box auto e negozi i cui prezzi al
mq. immaginiamo sicuramente al di
sopra della normale valore di mercato? Quali appetiti metterà in moto
questa ghiotta occasione? Quali

«L’opera
per lasciare
ai posteri
un segno
di potenza»
ripercussioni avrà sul mercato
immobiliare di Fondi questa offerta?
Quando si parla della necessità di
garantire ai cittadini la possibilità di
parcheggiare avendo a disposizione
piazzole non a pagamento, a chi
andremo a chiederlo? Non certo
all’amministrazione comunale ma
ai nuovi padroni dei nostri parcheggi. Hanno voluto l’opera monumentale per dare, e lasciare ai posteri,
un segnale di potenza, ma per fare
ciò - termina Fiore - hanno defraudato Fondi di oltre 1.400 mq del suo
centro città».
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Tele E tere

Questa sera alle 21 in onda “Gli Amici della musica”, la trasmissione a cura di Antonio Fraioli e Maria Corsetti

CONCERTO

L’intesa di Fernandez e Belli

Aspettando
la musica
di primavera

In replica domani mattina alle 9.30. Una breve introduzione e poi spazio all’Orchestra Sinfonica Cubana
Silvia Petrianni
Fernadez
e B ell i

C

oncerto n.4 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven eseguito da Francesco Belli, che come
direttore onorario, dirigerà l’Orchestra
Sinfonica Cubana, e Frank Fernandez al pianoforte, presso il Teatro di Ravala a Cuba nel
2004. Questo sarà il contenuto della puntata di questa sera del programma “Gli amici
della musica” che andrà in onda questa
sera alle 21 su Tele Etere. Maria Corsetti e
Antonio Fraioli introdurranno brevemente i
trenta minuti di video, per lasciare spazio
alla visione e all’ascolto dell’esecuzione che
dunque parla da sé.
Con molta precisione è stata preparata una
puntata in cui al pubblico verrà offerto un
“prodotto” artistico eccellente e raffinato,
perché eccellenti e raffinate i due personaggi musicali che hanno, oltre l’orchestra, che
si sono esibiti. Frank Fernandez è un pianista di origine cubana, con un’esperienza
concertistica alle spalle davvero vasta, basti
dire, senza elencare, che ha tenuto spettacoli in 33 paesi in tutto il mondo. A caratterizzare la carriera di Fernandez è la poliedricità, la malleabilità, cioè la disponibilità a
cimentarsi nell’arte musicale classica,
come in quella popolare. «È un musicista a
trecentosessanta gradi - dice di lui Fraioli perché ha composto musiche anche per
telenovele e, addirittura, sua composizione
è la sigla del Tg cubano».Dal punto di vista
musicale Fernandez ha una discendenza

Antonio Fraioli e Maria Corsetti per il quarto anno consecutivo
conducono “Gli amici della musica”.
Questa sera la seconda puntata della nuova serie la cui scenografia
è firmata da Fabio Fontana, coordinamento Egidio Palumbo

I due
hanno
un’intesa
musicale
perfetta.
Tanto
che il
pianista
ha dedicato
a Belli
la scrittura
di un
brano,
“Trova
Francesco”,
che hanno
eseguito
assieme

FRANK FERNANDEZ

Consueto appuntamento con il
tradizionale “Concerto di primavera”: sul palco del Teatro
D’Annunzio di Latina venerdì
20 marzo si esibirà l'orchestra
di Fiati "G. Rossini" di Latina,
diretta dal maestro Raffaele
Gaizo. Parteciperà il quartetto
di clarinetti Stark Quartet con
l'esecuzione del brano "Di
Rota in Rota" in anteprima
assoluta scritto dal maestro
Sergio Brusca per quartetto di
clarinetti e orchestra di fiati.
L’ingresso è libero.

RADIO IMMAGINE

Renata racconta
“Cosa succede
in città”
FRANCESCO BELLI

davvero nobile, che attraverso tre “generazioni” di maestri che arrivano sino a Franz
Liszt.
Il direttore Francesco Belli è, invece, un
vanto della nostra provincia in Europa e in
America Latina. Soprattutto per questo Belli
è stato presente all’interno di questo programma sia con la sua presenza in studio,
sia con i video delle sue esibizioni. Tra
Fernandez e Belli c’è un’intesa musicale
molto buona, tanto che il pianista cubano ha
composto per lui un brano dal titolo “Trova
Francesco” che hanno eseguito assieme,

Fernandez al pianoforte e Belli al clarinetto,
proprio in occaione di questo concerto, le
cui immagini sono state presentate proprio
dagli “Amici della musica” nella sua prima
edizione. «Quello che andrà in onda - spiega Antonio Fraioli in studio - è un capolavoro assoluto. Per questa composizione c’è
bisogno di un’esecuzione raffinata, poiché
si tratta di brani molto conosciuti tra gli artisti. Quindi ci vuole una grande precisione da
parte del direttore, da parte del pianista e da
parte dell’orchestra. ne risulta un’esecuzione accattivante, soprattutto perché

Fernandez ha una grande personalità, una
presenza scenica e musicale notevoli. C’è
una divisione in tre movimenti - prosegue
Fraioli - come è caratteristica del periodo
classico e romantico. Beethoven, appunto, è
stato il traghettatore, della musica dal classicismo al romanticismo». Dunque, questa
sera alle 21 su Tele Etere un appuntamento
per “Gli amici della musica” con contenuti di
alto livello e domattina la replica alle 9.30.

Gli abiti di Maria Corsetti sono
di Isla Mujeres, via Cialdini, Latina

Debutto questa mattina, dalle
12 alle 13, per “Cosa succede
in città”. Condotta da Renata
Tomasini, in onda su Radio
Immagine, la trasmissione
tratta di eventi e quindi concerti, mostre, teatro e tutto
quanto fa spettacolo a Latina
e provincia. Per l’appuntamento di questa mattina è
prevista un’intervista con
Gianni Morandi, in scena ieri
sera e questa sera a Latina.
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Viaggi

Il Centro studi di Latina organizza tramite Stefania Sofra un fantastico itinerario nella magica terra dei faraoni

In Egitto con Avventure nel mondo
Prevista una tappa anche a Il Cairo e nelle oasi del deserto occidentale: partenza il 4 aprile. Si consiglia di prenotare il prima possibile
Luisa Guarino

ISTITUTO SAN BENEDETTO

La Giornata della legalità
L'Istituto Professionale San Benedetto di
Borgo Piave, a Latina, in collaborazione con
l'Agesci, ha organizzato "La Giornata della
Legalità" per sensibilizzare i propri alunni.
Interverranno: I Gruppi Agesci di Latina con
la presentazione del Corto "Differenti", il
presidente emerito del Tribunale di Latina
Bruno Raponi e il dirigente scolastico,
Nicola Di Battista. Gli alunni presenteranno
lavori di gruppo multimediali e si allestirà
una mostra. Le tematiche affrontate toccano
in ampio raggio contenuti diversi dall'educazione stradale alla convivenza civile nel
semplice agire quotidiano.

D

a quest'anno è presente a
Latina anche il Centro
studi di Avventure nel
mondo, una diretta emanazione di Avventure nel Mondo di
Roma, che si può consultare al
sito
http://www.angolodellavventura.c
om/REGIONI/lazio/latina/_private/CENTRO
STUDI/Centro
Studi.htm. A gestirlo sono
Stefania Sofra e Stefano Giancola,
due coordinatori veterani di AnM.
Per conoscerli: http://www.angolodellavventura.com/REGIONI/lazi
o/latina/_private/CENTRO
STUDI/ChisiamoCS.htm. Al centro
della loro attività vi è la cultura del
viaggio in tutte le sue accezioni,
che contempla l'organizzazione di
incontri e conferenze, la presentazione di libri e personaggi legati al
mondo del viaggiare, la produzione di materiale indicativo per i
viaggiatori e approfondimenti cultural i da inserire nei quaderni di
viaggio, ma anche e soprattutto lo
studio e la ricerca per la realizzazione di nuovi itinerari di viaggio.
Un'attività affascinante che sti-

LIBRI

mola ancor di più a viaggiare e a
conoscere il mondo.
A tal proposito, Stefania Sofra ha
appena realizzato un nuovo itinerario di viaggio, ideato per chi ha
poco tempo e vuole vivere il
deserto senza rinunciare alla cultura. Il viaggio si chiama 'EgittoSofra 2' e contempla il Cairo e le
oasi del deserto occidentale.

Convegno

Ambiente
ed energie
alternative
Si svolgerà questa mattina dalle 10 alle 13 nell’aula
magna del Liceo Scientifico “G.B.Grassi”di Latina il convegno su ambiente ed energie alternative. L’evento è
stato organizzato dai Lions Club di Latina Host, Latina
Mare, Pontinia, Sabaudia e San Felice. Parteciperanno
come relatori Franco Battaglia, docente di chimica
ambientale dell’università di Modena, Corrado Clini,
direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del ministero dell’Ambiente e Paolo Di Cesare, geologo e
consigliere comunale di Aprilia. In una fase in cui il dibattito sull’approvigionamento energetico in Italia e in questa provincia si sta accendendo in seguito alla scdelta
del governo Berlusconi di tornare al nucleare, l’obiettivo
dell’iniziativa è di affrontare con esperti del settore temi
e nodi che potrebbero dare una svolta a questo territorio. Parlare di energie alternative oggi significa maggiore rispetto delll’ambiente circostante, maggiore tutela
della salute pubblica, maggiore possibilità di non creare
servitù, come quella degli impianti turbogas o nucleari,
che potrebbero mettere a repentaglio il turismo e l’agricoltura soprattutto sul territorio pontino. Il settore della
generazione di energia è in continua evoluzione, spinto
dalla domanda ambientale e dalla crescita della competitività su mercati sempre più liberalizzati. Questo promuove l'impiego di tecnologie di crescente efficienza e
decrescente impatto ambientale, favorendo un uso più
razionale delle fonti fossili e un maggior ricorso a fonti
rinnovabili. Le connessioni tra fonti, trasformazioni e usi
finali dell'energia sono sostenute da diversi fattori che
svolgono la funzione di trasferimento e stoccaggio energetico raccordando tempi e modalità della produzione
con quelli del mercato. Ma? L’interesse verso l’impiego
delle fonti rinnovabili di energia è ritornato d’attualità con
l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili e le difficoltà legate al loro approvvigionamento. Oggi si cercherà di
fare chiarezza anche su questi passaggi.

«Un viaggio nel 'mio' Egitto - precisa Stefania -, nella sua storia e
nell'archeologia, ma anche un
tuffo nella magia del deserto, nel
grande mare di sabbia, un viaggio
che unisce cultura e avventura. Si
parte sabato 4 aprile 2009 per
rientrare sabato 11. Consiglio a
chi volesse iscriversi di non farlo
all'ultimo momento, per problemi

logistici e soprattutto di reperibilità dei voli: essendo il periodo di
Pasqua si rischia di avere una
maggiorazione sul prezzo del
volo».
Il viaggio è on line a questo indirizzo:
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/viaggi/schede
viaggi/1310.php

Dalla palude all’ospedale
Sarà presentato questa mattina, presso l’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina, il libro “Dalla palude (728) al Santa Maria Goretti
(2006). Il libro ricostruisce brevemente, attraverso le vicende storiche
dei Papi, dell'Ente Bonifica della Palude Pontina, dell'Istituto
Antimalarico Pontino, della Croce Rossa Italiana e del Comune di
Latina, l'iter costitutivo dell'Ospedale Civile di Latina con la Cappella
di S. Benedetto e di S. Maria Goretti.

TEATRO

“Nel magico mondo di Rebelot”
Domani al Cafaro. Si replica lunedì e martedì con doppia rappresentazione

Concerto

Jazz con “Larry
Franco Trio”
Egidio Palumbo

Domani alle 17 si va a teatro con mamma e papà.
Al Cafaro di Latina va in scena "Nel magico
mondo di Rebelot - Viaggio nel mondo dei cinque
sensi" presentato dalla compagnia "Eccentrici
Dadarò" di Varese per la regia di Davide Visconti.
Si tratta di una iniziativa volta ad avvicinare i bambini al mondo dello spettacolo coinvolgendo
anche i genitori.
Lo spettacolo verrà inoltre replicato lunedì 16 e
martedì 17 marzo, alle 10 e alle 14, sempre al
Cafaro.
Volete conoscere il magico mondo di Rebelot e la
straordinaria risorsa dei cinque sensi che la natura ci ha donato? Volete vivere una mirabolante

avventura in compagnia di un mago pasticcione e
di un assistente burlone? Volete ridere insieme ad
una scimmietta buffa e chiacchierona? E allora
bisogna recarsi al teatro Cafaro dove, tutti insieme, si parte a bordo di un coloratissimo aquilone
per volare sulle ali della fantasia, fino ad arrivare
al magico mondo di Rabelot, alla ricerca di una
torta misteriosamente scomparsa! Uno spettacolo
teatrale sui "cinque sensi" raccontati e spiegati
tramite magie, pupazzi, personaggi bizzarri e giochi di coinvolgimento. Lo spettacolo è studiato per
i bambini dai 3 ai 7 anni.
Prezzo del biglietto, 7,50 euro. Per informazioni e
prenotazioni: 0773.623011, 335.8421929.

l Latina Jazz Club propone per questo sabato
sera il concerto del “Larry Franco Trio”, con
Larry Franco al pianoforte e voce, Guido Di
Leone alla chitarra e Ilaro De Marinis al contrabbasso. L’appuntamento è alle 21.15 presso la
sala Roma dell’Hotel Europa. Il costo del biglietto d’ingresso è di
10 euro e si consiglia la prenotazione
allo
0773.69308.
Lorenzo Franco, in
arte "Larry", incomincia a studiare il
pianoforte all' età
di 6 anni. Nel 1990
entra a far parte
della Jazz Studio
Orchestra di Bari Questa sera alle 21.15
come voce della presso l’Hotel Europa
Big Band. Vive e di Latina
lavora in Los
Angeles, nel 1997 partecipa come voce dell'
Italian Big Band di Marco Renzi alla trasmissione radiofonica "Stasera a Via Asiago" di Adriano
Mazzoletti. Nel 1998 incontra Nicola Arigliano e
suona stabilmente nel suo trio. Registra il primo
album a suo nome "Nuttin' But Nat" dedicato a
Nat King Cole. Effettua tournee in tutto il mondo
e partecipa a molti festival Jazz nazionali ed
internazionali. Nel 2006 tiene un concerto nella
rassegna "Sinatra Days" al Teatro Filarmonico di
Verona con L'Italian Jazz Ensemble. Larry è il
crooner italiano vincitore dell’Italian Jazz Awards
2008 come Best Jazz Singer.

IL DIALOGO

Sabato 14 Marzo 2009

191

I numeri dell’Immigrazione in Diocesi
Presentato a Sperlonga alla presenza dell’Arcivescovo il Dossier Statistico Immigrazione “Lungo le strade del futuro”
Don Mariano Parisella – delegato regionale Caritas Lazio

S

ono più di 480mila i cittadini stranieri regolarmente presenti nel Lazio
alla fine del 2007, di essi
oltre 404.000 si trovano nelle
Provincie del Lazio con 300mila
nel capoluogo. Si tratta di un
numero inferiore, seppure di
poco, a quello stimato per l’anno
precedente perché, a seguito di
modifiche della normativa sui
permessi di soggiorno, non sono
più inclusi quanti si fermano per
meno di tre mesi ed ai quali
venivano rilasciati permessi di
soggiorno di breve durata. I dati
sono contenuti nella XVIII edizione del Dossier Statistico
Immigrazione della Caritas
Italiana
e
Fondazione
Migrantes, presentato da vari
relatori mercoledì pomeriggio a
Sperlonga alla presenza di
Mons. Bernardo D’Onorio,
Arcivescovo di Gaeta e
dell'Assessore alle politiche
sociali della Regione Lazio
Anna Solome Coppotelli.
Impeccabile padrone di casa il
sindaco Rocco Scalingi, che ha
ospitato i lavori nell'incomparabile atmosfera della ex Chiesa di
Santa Maria, ubicata nel centro
storico
sperlongano.
Interessante il dibattito al quale
sono intervenuti anche esponenti della comunità rumena. La
realtà provinciale si conferma
per gli immigrati un approdo
attraente, seppur vissuto con
aspetti problematici. Secondo
un’indagine, condotta dalla
Caritas in su un campione di
oltre 100 immigrati, 7 su 10
sono arrivati direttamente nell’area. La metà ha acquisito il
permesso di soggiorno solo a

L’assessore regionale Anna Salomè Coppotelli

seguito di un provvedimento di
regolarizzazione e un buon sesto
è ancora alle prese con le pratiche di rilascio o di rinnovo. È
elevata la percentuale di coloro
che hanno un livello di istruzione superiore (80% del campione), come anche degli occupati
(80%), anche se il 25% dei lavoratori dipendenti è occupato in
nero. Spesso lavorano presso le
famiglie (70%), ma anche in
diversi altri settori, dall’edilizia
al turismo. Le mansioni umili
sono più ricorrenti, ma aumentano anche gli inserimenti qualificati. Nella nostra regione e in
particolar modo nella provincia
di Latina, diventa sempre più
necessaria la condivisione e la
collaborazione delle Istituzioni
pubbliche e dei numerosi organismi del privato sociale sul
fenomeno migratorio a partire
dalla presa d’atto che non è un
fenomeno né di destra né di sini-

stra, bensì una realtà della nostra
società, fatta di persone da
rispettare nella loro dignità di
uomini e donne parte attiva nello
sviluppo dei nostri. La consistenza degli immigrati regolari
in Italia si aggira tra i 3,5 milioni e i 4 milioni – a seconda che
si considerino i soli residenti o
l’insieme delle presenze regolari
– con un aumento rispetto
all’anno precedente di diverse
centinaia di migliaia sia per
l’Istat che per il Dossier, nonostante la congiuntura economica
poco favorevole. Gli immigrati
esercitano un’incidenza notevole. Nel nostro Paese sono 1 ogni
15 residenti, 1 ogni 15 studenti,
quasi 1 ogni 10 lavoratori occupati; inoltre, in un decimo dei
matrimoni celebrati in Italia, è
coinvolto un partner straniero,
così come un decimo delle
nuove nascite va attribuito a
entrambi i genitori stranieri.

don Mariano Parisella delegato regionle Caritas Lazio

Sono molteplici i dati su cui
riflettere: quasi 800.000 minori,
più di 600.000 studenti, più di
450.000 persone nate sul posto,
più di 300.000 diventati cittadini
italiani dal 1996, più di 150.000
imprenditori ed il doppio se si
tiene conto anche dei soci e delle
altre cariche societarie. Al vertice della graduatoria, con 50.000
o più presenze, sono una ventina
di collettività. Non meno interessanti sono i dati sull’incremento nel 2007: le acquisizioni
di cittadinanza sfiorano le
40.000 unità; le nuove nascite
sono 64.000; gli studenti aumentano al ritmo di 70.000 l’anno; i
minori tra nuovi nati e venuti
dall’estero sono più di 100.000;
le nuove assunzioni “ufficiali”
sono più di 200.000 l’anno; l’aumento minimale della popolazione immigrata si aggira sulle
350.000 unità. Un’elevata presenza si registra presso le fami-

Essenzialità sfida nel tempo di quaresima
Giovedì 26 marzo a Gaeta ritiro spirituale dei presbiteri e dei diaconi permanenti

glie per l’assistenza, in edilizia,
nelle fabbriche e in determinati
servizi ed è riscontrabile una diffusione crescente anche in altri
settori: nei trasporti, nei bar,
negli alberghi, negli uffici.
Confrontando i dati attuali con
quelli del 2000 ci accorgiamo
che il raddoppio è pressoché
generalizzato e, sotto alcuni
aspetti, superato. Per avere
un’idea più calzante di quanto
stia avvenendo dobbiamo ritornare all’immediato dopoguerra,
quando eravamo noi a prendere
le vie dell’esodo, al ritmo di
300.000 l’anno e anche di più.
Gli immigrati hanno un tasso di
attività (73%) di 12 punti più
elevato degli italiani e sono creatori di ricchezza: concorrono per
il 9% alla creazione del PIL
(stima Unioncamere), coprono
abbondantemente le spese sostenute per i servizi e l’assistenza
con 3,7 miliardi di euro utilizza-

ti
come
gettito
fiscale
(stimaDossier). I dati, considerati nella loro consistenza e nella
loro tendenza all’aumento, non
mancano di colpire. Eppure la
loro interpretazione continua a
essere controversa. Per molti si è
di fronte a un innesto complesso
ma fruttuoso, mentre per altri si
tratta di un’invasione pericolosa,
anche se non ne possiamo fare a
meno, e questo diverso atteggiamento porta a privilegiare o la
politica di accoglienza, o quella
di difesa. Nel giudicare gli addebiti giudiziari nei confronti degli
immigrati, secondo Caritas e
Migrantes, che hanno anche
curato due recenti pubblicazioni
sulla Romania e sulla Albania, il
doveroso contrasto della devianza non deve portare a equiparare
immigrazione e criminalità: è
proprio per questa equilibrata
impostazione che i Governi
romeno e albanese hanno deciso
di presentare i due volumi nelle
rispettive capitali. Caritas e
Migrantes, sulla base dei dati
esposti nel XVIII Rapporto,
auspicano modifiche per rendere
più agibili le procedure burocratiche per il soggiorno e l’inserimento nel mondo del lavoro e
potenziare, anche finanziariamente, così come avviene negli
altri Stati membri, le politiche
per l’integrazione. Secondo
Mons. Vittorio Nozza, Caritas
Italiana, mons. Piergiorgio
Saviola, Fondazione Migrantes,
«è l’ambito delle politiche di
integrazione il banco di prova
della capacità della classe dirigente di un paese chiamato ad
affrontare il tema delle migrazioni».

Forum Ausonia, Rilanciare il territorio
aurunco attraverso gli antichi mestieri
Francesco Furlan - giornalista

don Francesco Fiorillo - presbitero delegato alla preparazione dei ritiri spirituali

T

erzo appuntamento di
ritiro spirituale programmato per presbiteri e diaconi permanenti. Si può tornare a vivere
con poche cose? Sì lo possiamo, ma è difficile, perché
l’essenzialità non solo di
oggetti ma sopratutto di gesti e
di spazio richiede una ricchezza interiore che non abbiamo
più. C’è un nemico che minaccia il nostro cammino e avvelena i pozzi della gioia, è il
bisogno. Maggiori sono i nostri bisogni, minore è la nostra
gioia. Il demone della velocità
ci istupidisce tanto da essere
incapaci di abitare il corpo e
restare in contatto con il nostro cuore, e questo ha come
conseguenza l’impossibilità di
essere in contatto con “l’altro”. In ebraico essenzialità è
iquar, che significa la radice.
Come una radice che spacca la
terra cercando nutrimento,
l’essenziale è nascosto agli
occhi. Dipendiamo da questa
modernità, dalle sue nevrosi, e
dipendiamo dalle nostre radici. Ma se provassimo a
spogliarci di ogni alibi, di ogni
sicurezza e legame, cosa

‘

A Fondi
due importanti
appuntamenti spirituali
nel cammino quaresimale
venerdì 20 marzo
Lectio divina con
l’Arcivescovo S.E. Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio
nella Chiesa di Santa
Maria in Piazza alle 20
e mercoledì 25 marzo
Veglia alle 20.30 nel
Santuario Madonna della
Rocca.

rimarrebbe? Se lavorassimo
ogni giorno come a pulire il
chicco di grano dalla pula e
dalla scorza, non ritroveremmo forse la nostra vera forma
tenera, nuda, palpitante?
Quando cogli l’essenziale è
come essere afferrati dal
vento, da un vento indicatore
che ti getta là dove inizia il
cammino. L’essenziale fa sì
che la materia non resti chiusa
in se stessa, ci ricorda che noi

siamo chiamati ad altro, evita
di farci rimanere prigionieri
del
nostro
“dentro”.
L’essenziale apre il tempo,
dilata il tempo e, per poter fare
a meno delle cose, ci pone in
attesa. “Marta tu ti agiti e ti
preoccupi per troppe cose, ma
una sola è la cosa di cui tu hai
bisogno”. Il messaggio è di
saper scegliere tra il molto e
l’uno. Il Vangelo è l’opposto
delle possibilità televisive che
moltiplicano le sensazioni, i
bisogni. Ci è chiesto di opporci a questa moltiplicazione:
“Vivi l’essenziale, le troppe
cose, i troppi desideri, soffocano l’uomo”. (Gc 1,15) È
essenziale nutrire la vita ed
essere fedeli ad essa: questa
fedeltà al “poco” ci renderà
capaci di “esserci” quando
l’amore si risveglierà. Cosa è
diventato essenziale oggi per
me? La bellezza fatta di attenzione, di ricerca di armonia in
tutto ciò che vedo e tocco. Mi
piace la nudità della materia,
quella del fango, della tela
grezza, del legno naturale,
della creta: questa loro essenzialità ispira la mia creatività,
fa emergere forme che espri-

mono armonia. La leggerezza
che si oppone alla pesantezza
che vorrebbe portare il peso di
troppa roba, di tutto, mentre la
leggerezza
prende
solo
l’essenziale. La tenerezza e la
dolcezza che trovo nel volto
dell’altro che mi interpella con
la sua fragilità e debolezza, nel
profumo della rosa senza sentire il bisogno di strapparla.
Amo tanto chi ripone nel
silenzio tutta la forza della
dolcezza. Amo chi attende
pazientemente il proprio
momento di resurrezione trattenendo il respiro e mantenendo il contatto con la terra. La
quaresima, una possibilità per
vivere l’essenziale. Ed è con
questo passo che vogliamo
entrare ancora una volta nel
silenzio e nella riflessione del
prossimo ritiro spirituale di
giovedì 26 marzo che si terrà
sempre nello stesso luogo suggestivo, il Santuario della
Montagna Spaccata a Monte
Orlando di Gaeta, e accompagnati dalla guida e dalle
provocazioni di padre Daniele
Libanori, per preparare il nostro cuore a una nuova Pasqua
di resurrezione.

Santuario Madonna del Piano

«U

n osservatorio
sulle risorse e
per lo sviluppo del territorio aurunco». E’ questa la proposta lanciata da Giuseppe Cece,
presidente Ala – Amici Lontani
di Ausonia –, durante il convegno ‘Antichi mestieri e valori per
lo sviluppo della terra Aurunca’
tenutosi presso i locali dell’ex
orfanotrofio presso il Santuario
della Madonna del Piano ad
Ausonia, grazie alla disponibilità del parroco don Erasmo
Matarazzo. «La nostra proposta,
che non si ferma con questo convegno, – ha spiegato Cece –
punta a coinvolgere Comuni,
Comunità Montane, Provincia,

Associazioni e tutti quegli enti
tesi a migliorare, attraverso
un’azione sinergica, le iniziative
presenti sul territorio e la vita nel
territorio stesso». Il convegno,
che ha visto la partecipazione di
illustri relatori tra cui professori
delle Università di Napoli,
Cassino e Salerno, si è poi
incentrato sull’analisi della crisi
Fiat e del suo indotto da cui,
come ha sottolineato in apertura
di lavori il portavoce di Terra del
Golfo Giuseppe Carlino: «Si
può uscire recuperando nella
nostra terra quei mestieri e quei
valori che ci hanno fatto
conoscere nel mondo e che con
l’industrializzazione abbiamo in
parte perso».
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La vostra Radio Civita ricomincia da...venti
Novità in arrivo per l’emittente radiofonica che cerca anche collaboratori per realizzare un filo diretto con gli ascoltatori
Vincenzo Testa – Direttore dei programmi di Radio Civita

S

i annunciano novità per
la nostra emittente diocesana. Dopo l'approdo
su internet con la possibilità di essere ascoltata in tutto
il mondo tramite la “rete” ci si
sta attrezzando per effettuare le
dirette radiofoniche anche in
video sempre tramite internet.
Se oggi, infatti, è possibile
ascoltare la radio non solo con
la classica radiolina ma anche
collegandosi al sito diocesano
www.arcidiocesigaeta.it,
a
breve sarà possibile ascoltare e
vedere, sempre tramite il sito
diocesano, anche alcune dirette
di celebrazioni o eventi particolari che interessano la diocesi.
Un bel passo in avanti, non c'è
dubbio. La novità nasce da
un'idea di don Antonio Centola,
da qualche settimana, nuovo
presidente dell'Associazione
Radio Civita. Ma il cuore della
radio, la parte vitale, è costituita dai collaboratori tutti pieni di
passione e amore per la radio e
per la Chiesa diocesana e dai
suoi radioascoltatori che crescono sempre di più in numero
soprattutto nelle fasce giovanili
e nelle famiglie. La radio, infatti, ha voluto compiere un un
anno e mezzo un passo decisivo
verso un sostanziale cambiamento della programmazione
in linea con le più innovative
strategie di comunicazione che,
oggi, consente a chi si sintonizza sulle frequenze di ascoltare
una serie di trasmissione auto
prodotte che toccano tutti gli
ambienti di vita e le varie problematiche sociali che attraver-

‘

A breve sarà possibile
ascoltare e vedere, sempre
tramite il sito diocesano,
anche alcune dirette di
celebrazioni o eventi particolari che interessano la
diocesi. Un bel passo in
avanti, non c'è dubbio. La
novità nasce da un'idea di
don Antonio Centola, da
qualche settimana, nuovo
presidente dell'associazione Radio Civita.

Il direttore dei servizi giornalistici
diac. Vincenzo Testa

Il presidente dell’Associazione Radio
Civita don Antonio Centola

Il direttore delle comunicazioni sociali
don Francesco Guglietta

sano il nostro tempo. E' giusto,
in questo contesto, evidenziare
il singolare mix che si è andato
costituendo che mette insieme
e amalgama un'offerta radiofonica che nel panorama locale
non ha nulla da invidiare a nessuno e che, anzi, rappresenta
per molti versi qualcosa di

veramente
nuovo.
L'informazione è curata tutti i
giorni con una ricca e interessante rassegna stampa sia
nazionale che locale (curata da
Guido Romano) in onda la mattina alle 8.00 e alle 12.30.
Inoltre è assicurata, tramite il
circuito delle Radio InBlu

(duecento radio cattoliche in
Italia insieme) una costante e
aggiornata informazione nazionale in onda ogni ora e varie
rubriche di approfondimento su
lavoro, vita, opinioni, storie e
personaggi. Inoltre vengono
trasmesse in diretta molti degli
eventi organizzati presso le sale

Il logo di Radio Civita

Una radio al passo con i tempi

conferenze di Palazzo de Vio.
Meritano una segnalazione il
programma curata dalla Caritas
diocesana (Mario Marciano),
quello sulla mondialità (Bruno
Guizzi), quello di poesia e letteratura (Sandra Cervone),
quello sul patrimonio artistico
(Antonio Miele), quello sul

mondo della scuola (Antonio
Ragosa), quello di intrattenimento (Francesco De Chirico),
quello dedicato alle donne
(Lucia D'Adamo), quello a servizio dei consumatori (Paolo
Fuoco), quello di attualità
(Vincenzo Testa). La radio,
offre ancora, la messa in onda
del Santo Rosario al mattino e
alle sera e la diretta quotidiana
della celebrazione eucaristica
dal Santuario della Madonna
della Civita. A curare la regia è
sempre Emilio Maggiacomo
che tutti i giorni accoglie, consiglia e fa in modo che tutta la
strumentazione sia in efficienza
perfetta. A tutto ciò ora si vuole
aggiungere anche un Filo diretto con gli amici radioascoltatori. Un programma un po' speciale insomma attraverso il
quale permettere a tutti di
potersi esprimere e condividere
idee, progetti e opinioni, proporre domande e aprire dibattiti. Tutto ciò perché la radio
patrimonio dell'intera comunità
ecclesiale possa sempre di più
mettere in relazione i cuori e le
persone per contribuire a
costruire una Chiesa dove ciascuno si senta parte viva.
L'invito, perciò, è rivolto a tutti
quanti sentono di voler dedicare un po' di tempo ad un servizio di comunione. Inoltre si fa
appello a quanti desiderano
sostenerla con versamenti
volontari sul conto corrente
postale 53951026 intestato
all'Associazione Radio Civita.
Per ogni informazione chiamare Vincenzo 335 53.04.476.

Formia, a San Giovanni lo Sport è Festa
a cura del Servizio parrocchiale per le Comunicazioni Sociali

«L

o sport - diceva Giovanni
Paolo II - è
gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va
valorizzato e forse riscattato,
oggi, dagli eccessi del tecnicismo e del professionismo
mediante il recupero della sua
gratuità, della sua capacità di
stringere vincoli di amicizia, di
favorire il dialogo e l'apertura
gli uni verso gli altri, come
espressione della ricchezza
dell'essere ben più valida ed
apprezzabile dell'avere». Non
ci sono parole più appropriate
di queste per descrivere le
emozioni provate scorsa domenica durante la prima edizione
della “Festa dello Sport”, organizzata dal nostro parroco don
Gianni Cardillo e dal Servizio
di Pastorale dei Ragazzi, basato sulla collaborazione tra gli

Castelfo rte:
d roga
e alcool,
i flagelli
d e l n o s t ro
tempo

educatori e i responsabili dei
vari gruppi che operano con
ragazzi e adolescenti. La manifestazione sportiva ha visto la
partecipazione di circa 100
ragazzi del quartiere. Altra
nota piacevole è stata la partecipazione dei ragazzi della parrocchia
Risurrezione
di
Gianola, accompagnati da don
Antonio De Arcangelis e dalle
loro educatrici. La giornata è
iniziata con la Celebrazione
Eucaristica delle 10.00. Al termine, ha preso il via la Festa.
Nel campetto e nei locali parrocchiali si sono svolti minitornei di calcio balilla, tennis
tavolo e giochi di abilità. In
contemporanea, presso l’impianto sportivo dell’Istituto
Comprensivo
Vitruvio
Pollione, si sono disputati due
tornei di calcio, uno per i
ragazzi delle scuole elementari

e uno per i giovani delle medie.
Dopo la pausa pranzo trascorsa
insieme, sono riprese le attività
sportive della mattina e sono
partiti i tornei di pallavolo, differenziati in base all’età dei
partecipanti.
Alle 16.00 la premiazione dei
vincitori dei vari tornei, seguita dalla merenda a base di patatine, cornetti con la Nutella e
dolci offerti dai genitori. Alle
17.00, poi… l’inizio del torneo
di calcio riservato ai più grandi
(scuole superiori), in cui la
risposta è andata al di là delle
aspettative: più di 45 ragazzi
iscritti. Dopo circa quattro ore
di vibranti partite, in cui la tecnica, il talento e il sano agonismo l’hanno fatta da padroni,
intorno alle 21.00 calava il
sipario su questa bellissima
giornata vissuta all’insegna
dello sport.

Pietro Viccaro

e giovanissimi delle parrocchie di Castelforte e Suio sul
tema “Alcol e Droga”. Per
affrontare questo tema, in
qualità
di
presidente
dell'Associazione Culturale,
Musicale,
Sportiva
e
Ricreativa Plotino evidenzio
che «non potevamo che rivolgerci al responsabile del Sert
di Formia il medico Vittorio
Santi, che ringrazio, il quale
ha subito accolto la nostra

D

roga e alcool: tema
scottante per i giovani
e adolescenti. Nei
giorni scorsi presso il salone
parrocchiale di Suio Forma
l'associazione Plotino, in collaborazione e in sintonia con
il parroco don Cristoforo
Adriano, ha organizzato un
incontro con il gruppo giovani

‘

«Lo sport - diceva
Giovanni Paolo II - è gioia
di vivere, gioco, festa, e
come tale va valorizzato e
forse riscattato, oggi,
dagli eccessi del tecnicismo e del professionismo
mediante il recupero della
sua gratuità, della sua
capacità di stringere vincoli di amicizia, di favorire il dialogo e l'apertura
gli uni verso gli altri,
come espressione della
ricchezza dell'essere ben
più valida ed apprezzabile
dell'avere»

richiesta mettendo a disposizione il suo staff medico per
detta iniziativa. Infatti sono
intervenuti, in qualità di relatori, i medici Osman Coletta e
Antonietta Parente che hanno
illustrato, dall'alto della loro
professionalità, in tutte le
sfaccettature e in maniera dettagliata, puntuale e precisa, le
conseguenze che può provocare l'uso dell'alcol e delle
droghe. Un plauso a loro che

La Chiesa di San Giovanni a Formia

hanno saputo catturare l'attenzione dei ragazzi tanto da
essere continuamente interrotti, durante la loro esposizione, dalle loro domande».
Apprezzamento e soddisfazione è ciò che traspare alla
fine dell'incontro nelle parole
di don Cristoforo Adriano e
dei medici intervenuti, ma
soprattutto nei volti dei ragazzi. Questa iniziativa è la prima
ma sicuramente sarà seguita

da altre che ci vedrà sempre
più impegnati, in piena sintonia e collaborazione con il
parroco don Cristoforo, verso
i giovani.
Siamo convinti che su questo
versante non si faccia mai
abbastanza e ciò ci sprona a
proseguire con maggiore
intensità. Ci auguriamo che
l’opinione pubblica e le istituzioni vogliano seguirci nel
tenere alta la guardia.
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L’eretica

Il lavoro della sinistra

Tiro con l’arco, Latina si apre all’eccellenza sportiva

Lidano Grassucci (...dalla prima)

I

Serve un partito che immagina la città futura senza
pregiudizi
precedenti,
senza che “ex” voglia dire qualche
cosa. Serve superare le baronie
locali, serve una leadership che
abbia una prospettiva per tutti e
non carriera personale. Serve
superare quella cultura che ha
liberato gli ex comunisti da vincoli
ideologici che sono diventati carrierismo personale. Un partito con
una passione collettiva, con la
capacità di dialogare con la gente,
e anche di dare risposte. Non si
dialoga andando sui giornali, ma

stando tra la gente. Un partito politicamente scorretto, che mette in
discussione ogni certezza. Un partito che non ha nemici, ma avversari, che ha la certezza che la
sconfitta di oggi è il preludio al
riscatto di domani. I laburisti inglesi con la Thatcher non hanno pensato mai di essere sconfitti, si sono
pensati di governo ed è arrivato
Blair. Questo servirebbe, Blair. Uno
giovane capace di sconvolgere gli
schemi.
Buon lavoro per la vostra parte e
per la democrazia di questa provincia.

Opinioni

«Norme più certe per nomine
di manager e primari Asl»
Aldo Forte*

S

i tratta di un passo in
avanti. La proposta di
legge sui criteri di nomina di primari e manager presenta contenuti importanti laddove, in particolare, prevede la
costituzione dell’albo dei direttori generali e anche nella composizione della commissione
che ne cura l’aggiornamento
sui quali, comunque, ci riserviamo una valutazione più meditata. Restano, tuttavia, alcuni limiti e cioè il troppo facile accesso
all’iscrizione senza la necessità
di più qualificati requisiti di
carattere professionale o manageriale. In sostanza non si alza
l’asticella. Anche la scelta del
manager da parte del Presidente
della Regione, rispetto ad una
terna di tre nomi, appare troppo
discrezionale in quanto non c’è
l’obbligo di una valutazione
comparativa. In merito poi ai

controlli sulle Azienda snitaria
locale a tutt’oggi inesistenti,
l’istituzione della commissione
prevista nell’art. 1, se non comporta una articolata organizzazione specifica rischia di essere
una struttura priva di reali poteri e quindi inefficace. In sintesi
la Giunta guidata dal preseidente Piero Marrazzo dopo 4 anni si
decide a tentare di varare un
provvedimento importante per
la sanità ma ancora deve predisporre una proposta di piano
sanitario regionale che dovrebbe realizzare un aspetto essenziale e cioè il collegamento della
sanità alle esigenze del territorio. Tutto ciò rivela che anche
questi importanti interventi
recheranno i loro effetti solo in
futuro, cioè nella prossima legislatura, e ciò significa per la
sanità regionale una legislatura
persa.

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri
uffici in calce indicati oppure possono essere inviate
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indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefononon saranno pubblicate le necrologie che non includono uno soltanto di questi dati).
Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:
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20/25
parole senza la croce): Euro 30,00 +
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F

inalmente
anche
Latina apre le porte ai
cosiddetti
sport
minori. Finalmente non si
parla solo di calcio, pallavolo
e basket. Lo dico per il semplice motivo che proprio in
quelle discipline che sono
considerate fratelli minori
questo territorio ha delle
eccellenze, gha ragaxzzi che
investono tempo e sacrificio
per portare il nome di questa
città sul palcosvcenoico itaòiano. E’ fosre artrivato il
momento che qualcuno si
cominci ad interrogare anche
sulla visibilità che dovrebbero avere ma non hanno.

nteprima per i Mondiali di Tiro con l’arco
specialità 3D che si terranno a Latina dal 15
al 20 settembre prossimi. In un incontro
organizzato dal Panathlon Club di Latina, il vicepresidente della Fitarco Sante Spigarelli, già medaglia
d’argento ai Mondiali di Canberra del 1977 e cinque
volte detentore del record del Mondo, ha illustrato lo
svolgimento dei Campionati iridati. «La specialità
3DI – ha esordito Spigarelli – meglio nota come
“percorso di caccia”, è una disciplina in rapida
espansione dell’arco internazionale. Gli arcieri sono
chiamati a colpire, in venti piazzole, sagome disposte a distanza variabile, da 5 a 45 metri. Le sagome
rappresentano figure di animali: vuole essere un
sistema per allontanare dalla caccia alcuni dei suoi
praticanti e dirottarli su un’attività simile a quella
venatoria ma che non danneggi l’ambiente faunistico». I dati, in Italia, parlano di un potenziale bacino
d’utenza molto ampio: solo dieci anni fa c’erano 2
milioni di cacciatori, che oggi si sono ridotti a 500
mila. «Ma non solo a loro si rivolge questa disciplina
– prosegue il vicepresidente della Federazione –
visto che i praticanti nel Mondo sono già tantissimi,
specie quei campioni del tiro con l’arco che non
vogliono solo tirare al classico paglione ma desiderano esercitarsi anche in ambienti naturali più vari e
diversificati». Le competizioni 3DI, nelle quali si tira
esclusivamente su sagome tridimensionali, sono
molto simili, per ambientazione e percorsi, alle gare
di campagna. Su tutto il percorso sono disposte 20
sagome a distanze sconosciute e per ogni sagoma
si può tirare una sola freccia. In corrispondenza dei
punti vitali dell'animale rappresentato, ogni sagoma
ha due cerchi concentrici denominati "Spot" e
"Super Spot". A seconda del punto colpito variano i

punteggi: più preciso il tiro, più alto il punteggio.
«Sono ancora in corso le gare di qualificazione – sottolinea Spigarelli – ma si prevede una partecipazione massiccia. Nelle ultime edizioni dei Campionati
erano rappresentate oltre 15 nazioni, con più di 150
atleti: numeri che quest’anno dovrebbero essere
abbondantemente superati». Il percorso di gara sarà
disegnato all’interno dell’Oasi Verde dei quartieri
Nuova Latina e Nascosa. «Per la prima volta – ricorda l’ex atleta azzurro - i Mondiali della specialità 3DI
si terranno in un contesto urbano. Questa è una
novità che attirerà molti arcieri e che, soprattutto,
favorirà la logistica e la presenza degli spettatori che
potranno seguire senza difficoltà l’intero svolgersi
delle competizioni».
L’Italia prenderà parte con il team al completo: 24
arcieri, tra uomini e donne, per cercare di farsi valere sia nell’individuale che nella gara a squadre. Alla
serata allestita dal Panathlon, che ha fra i suoi dirigenti anche un ex tiratore di spessore come Gino
Peritore, sono intervenuti anche i rappresentanti
delle due compagnie di Latina: l’Arco Club Pontino e
la Latina Archery Team. Inoltre, fra gli ospiti anches
Marco Vitale, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di
Pechino lo scorso anno, e vincitore nel dicembre
2008 del Premio Panathlon. «Ho tenuto ad essere
presente – ha affermato Vitale – visto che a dicembre un’influenza mi impedì di venire a ricevere personalmente il Premio Panathlon. Il tiro con l’arco
rappresenta una delle poche discipline in cui i disabili possono competere con i normodotati. Questo
aiuta a superare le barriere e a favorire l’integrazione, perciò sono entusiasta della diffusione del mio
sport, che si potrà ulteriormente radicare a Latina
grazie ai Mondiali di settembre».

Il caso

Idee in Comune, raccolta di firme
per un centro polivalente a Latina

S

abato 14 e domenica 15
marzo dalle 17.00 fino alle
19.30, i ragazzi del movimento di Idee in Comune (che
hanno partecipato alle scorse elezioni del consiglio comunale dei
giovani) raccoglieranno le firme per
promuovere la creazione di un centro polivalente nella città di Latina. A
tale scopo sarà allestito un gazebo
in centro, davanti la banca Monte
dei Paschi di Siena. “Un centro polivalente è un centro culturale pubblico, dove si dà spazio espressivo ai
giovani, si fa cultura, si arricchisce e

Edizioni
Il Territorio S.p.A.

si forma la cittadinanza, cercando di
costruire qualcosa di migliore. La
nostra idea è che questo luogo
possa avere al proprio interno un
auditorium, un’area lettura/studio,
una biblioteca aperta, un internet
point, una sala prove, una sala riunioni, un’area ricreativa e di ristoro”
dicono i ragazzi di idee in comune,
che aggiungono “Latina è una città
giovane, ma ai ragazzi non viene
offerto nulla al di là di qualche
svago gestito dai privati. Leggendo i
programmi elettorali di maggioranza ed opposizione abbiamo visto

che il centro polivalente è un punto
presente in entrambi. Il nostro gesto
serve a sollecitare l’amministrazione ad impegnarsi seriamente in tal
senso. Dopo aver raccolto le firme
in piazza lo faremo anche nelle
scuole e nelle università, dopodiché
le porteremo in consiglio comunale
dei giovani e quindi anche nel consiglio comunale effettivo”. Ed infine
aggiungono: “crediamo fermamente che un luogo del genere possa
essere una risorsa per la crescita
dell’intera città e dei ragazzi in particolar modo”.

La Lega si oppone al nuovo carcere
da realizzare in zona agricola
Carlo Alberto Zaccheo*

N
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Latina

on possiamo accettare
che ancora una volta i
problemi e le emergenze
come quelle del sovraffollamento
del carcere di Latina si risolvano
a danno delle nostre zone agricole. Vogliamo sapere perché si
voglia liberare la città da una
servitù – che darà tra l’altro la
possibilità di recuperare un’ampia area edificabile a tutto
vantaggio dei soliti costruttori –
per punire la zona della
Chiesuola.
Quali connessioni con il contesto
agricolo può produrre una struttura carceraria, se non quella di
decomporre ulteriormente il tessuto produttivo e sociale a que-

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina
n° 806 del 24 | 02 | 2004

sto legato? Anziché tutelare gli
insediamenti agricoli e le famiglie dei nostri imprenditori, dei
contadini pontini, si sceglie la
loro disgregazione infilando nelle
nostre campagne un cuneo di
cemento pieno di detenuti.
E’ questa l’ennesima conferma
della vocazione all’assoluto
disprezzo di questa amministrazione per ogni forma di salvaguardia del territorio.
Latina e suoi borghi hanno scontato negli anni, e non si sa perché, una pena pesantissima
senza avere commesso alcuna
colpa: l’ergastolo di una centrale
nucleare in zona balneare; la
condanna a oltre quarant’anni di

discarica a Borgo Montello; un
altro ergastolo del poligono sulla
spiaggia di Torre Astura. E’ ora di
dire basta.
Di opporsi e di chiedere che il
carcere, se proprio deve essere
realizzato, sia localizzato altrove,
magari nell’area di un sito industriale dismesso.
Riteniamo sia sempre più impellente che la concezione urbanistica del comune di Latina sia
rivista nell’ottica della salvaguardia del suolo rurale e dell’ambiente.
Solo così si potrà costruire realmente un futuro al servizio di
tutti e non solo di chi ha interesse a cementificare.
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Porta a porta, da Fini
prove di buona politica

7,30

TgE Edicola
Rassegna stampa dei quotidiani
locali con lettura delle prime pagine ed approfondimento delle notizie più importanti riportate all'interno. Quindici minuti dedicati a
politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina

13,10

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

20,15

Il Fatto del Giorno
Commento relativo ad una vicenda di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analizzano fatti e comportamenti, personaggi e questioni

RAI 1
06:00
06:10

EURONEWS
INCANTESIMO 10

06:30

SABATO & DOMENICA

09:35

SETTEGIORNI

10:25

APRIRAI

10:35

APPUNTAMENTO
AL CINEMA

10:40

TUTTOBENESSERE

11:30

OCCHIO ALLA SPESA

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TELEGIORNALE

14:00

EASY DRIVER

14:30

EFFETTO SABATO

17:00

TG 1

17:10

A SUA IMMAGINE

17:40
17:45

TG 1 L.I.S.
PASSAGGIO
A NORD OVEST

18:50

L'EREDITA'

20:00

TELEGIORNALE

20:30

RAI TG SPORT

20:35

AFFARI TUOI

21:30

BALLANDO
CON LE STELLE

00:05
00:10

TG 1
APPLAUSI TEATRO
E ARTE

00:50

MUSIC 2009

01:15

TG 1 NOTTE

01:25

CHE TEMPO FA

01:30

ESTRAZIONI DEL LOTTO

01:35

APPUNTAMENTO
AL CINEMA

01:40

L'UOMO DI VETRO

03:20

PROVACI ANCORA PROF

05:00

MAX E TUX

05:15

HOMO RIDENS

05:50

AGENZIA RIPARATORTI

Programmi

Sergio Corsetti

S

orpresa: la Tv riesce a parlare di politica. Politica con
la P maiuscola. Lo ha fatto
l’altro ieri sera Porta a Porta su Rai 1,
il presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini. Era da
tempo che non si sentivano due
frasi collegate tra loro non solo per
quanto riguarda l’italiano ma,
soprattutto, per quanto riguarda la
logica politica e non come spettacolo da avanspettacolo. Ebbene sì,
normalmente la politica viene usata
come spettacolo cabarettistico: vengono raccontate barzellette o lanciate boutade (leggesi cazzate).
Vengono propinate tesi assurde che,
come in un tam tam perverso, finiscono per acquisire un alone di verità. Il capo del governo parla di voto
esclusivo ai capigruppo, l’opposizione replica con la tassazione dei
super ricchi, la Lega scende in difesa dei lavoratori indigeni e la minoranza chiede di aumentare i redditi.
Berlusconi dimostra il suo sentimento sulla democrazia, non riesce
a far capire la necessità di garantire
governabilità e passa per quello che
probabilmente è: uno poco democratico; Franceschini non ci dice che
la sua proposta è solo uno spec-

RAI 2
06:00 ZIBALDONE..
COSE A CASO
06:15 TG 2 SI, VIAGGIARE
06:20 L'AVVOCATO RISPONDE
06:30 INCONSCIO E MAGIA
06:45 MATTINA IN FAMIGLIA
07:00 TG 2 MATTINA
08:00 TG 2 MATTINA
08:55 SLALOM SPECIALE
MASCHILE 1^ MANCHE
09:50 TG 2 MATTINA L.I.S.
09:55 SLALOM GIGANTE
FEMMINILE 1^ MANCHE
10:45 QUELLO CHE
11:25 AARE (SVEZIA).
SCI ALPINO: FINALI
COPPA DEL MONDO
SLALOM SPECIALE
MASCHILE 2^ MANCHE
12:20 MEZZOGIORNO
IN FAMIGLIA
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 SCALO 76 PRESENTA:
X FACTOR IL PROCESSO
15:30 SCALO 76
17:10 SERENO VARIABILE
18:00 TG 2
18:10 THE DISTRICT
19:00 X FACTOR
LA SETTIMANA
19:35 SCORIE DI SCORIE
20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO
20:30 TG 2 20.30
21:05 COLD CASE
DELITTI IRRISOLTI
22:40 SABATO SPRINT
23:20 TG 2
23:30 TG 2 DOSSIER
01:50 X FACTOR
LA SETTIMANA
02:20 METEO 2
02:25 APPUNTAMENTO
AL CINEMA
02:30 CINA, DALLA GRANDE
MURAGLIA
ALLA FORESTA
DI PIETRA
02:50 IL CAFFE'
03:50 CERCANDO CERCANDO
04:15 NET.T.UN.O
05:00 CLASSICI
DELLA PSICOLOGIA
05:45 QUARTO POTERE
05:50 VIDEOCOMIC

chietto per le allodole che porterebbe due spicci da dividere tra
10milioni di poveri, Bossi fa finta di
non conoscere le tutele europee a
proposito di cittadini-lavoratori
comunitari e nessuno della sinistra
capisce, o tenta la simulazione, che
per aumentare gli stipendi deve
prima esserci un aumento di produttività e di reddito nazionale. Cosa,
questa, che non può accadere in
tempi di crisi quando il Prodotto
interno lordo cala clamorosamente.
Allora? Fini, ospite di Bruno Vespa,
dimostra la sua competenza politica. Argomenta in maniera coerente
e scientifica la necessità di rendere
più efficienti i lavori parlamentari.
Fini, nella sua consueta eleganza
inglese e con il suo gesticolare
caratteristico delle mani, parte elogiando la lungimiranza del
Costituente nel indicare percorsi

RAI 3
07:00

DRAGO JANE E IL DRAGO

RETE 4
06:10

CACCIATORE DI DRAGHI
08:00
08:45

TG4 - RASSEGNA
STAMPA

IL VIDEOGIORNALE

06:25

WEST WING

DEL FANTABOSCO

07:10

MEDIA SHOPPING

07:25

MEDIA SHOPPING

ACCIPICCHIA: CI HANNO

RUBATO LA LINGUA!
09:00

TV TALK

10:30

RAI EDUCATIONAL
ART NEWS

prudenti per le leggi che evitassero
un ritorno alla dittatura (maggiore
ponderazione delle leggi). Oggi i
tempi sono cambiati. La democrazia
è consolidata. Il presidente ha proposto la creazione di un Parlamento
bicamerale imperfetto: una camera
legifera, mentre l’altra svolge funzioni di controllo. Ha messo al centro
del dibattito politico una verità tanto
sbandierata dagli studiosi ma mai
colta dai politici: la necessità di una
nuova fase costituente. Che senza
toccare i principi fondamentali punti
alla riduzione dei parlamentari, a
camere con funzioni diverse e a un
Governo con maggiori poteri. Forse
troppo semplice. Perciò i politicanti
negli ultimi anni non hanno fatto
nulla di tutto ciò. In uno Stato che
funziona non ci sarebbe più posto
per mestatori e arrivisti attaccati
solo alla poltrona.

CANALE 5
06:00

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45
09:05 – 12:30
09:55 Cinema al cinema
11:30 Cinema al cinema
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:20 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione
15:30 Time Out – Informazione sportiva
a cura di Gabriele Viscomi®
17:40 Cinema mio – Informazione
cinematografica

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

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

ITALIA 1

PRIMA PAGINA

06:00 STUDIO SPORT

07:55

TRAFFICO - METEO 5

06:25 STUDIO APERTO

08:00

TG5 - MATTINA

08:50

LOGGIONE

09:30

NONSOLOMODA -

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

GLOBISH NEWS

07:25 BABY LOONEY TUNES
07:40 TOM & JERRY KIDS

QLA GIORNATA
06:35 STILL STANDING

07:40

VITA DA STREGA

08:10

MACGYVER

09:00

TV MODA

10:00

CIAK SPECIALE

11:10

MAURIZIO COSTANZO

06:55 ANGELINA BALLERINA

07:55 IL LABORATORIO

11:00

TGR I NOSTRI SOLDI

09:35

STASERA A TEATRO

11:15

TGR ESTOVEST

10:00

VIVERE MEGLIO

11:30

TGR LEVANTE

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

13:00

TG5

11:45

TGR ITALIA AGRICOLTURA

11:35

VIE D'ITALIA - NOTIZIE

13:39

METEO 5

12:00

TG 3

12:25

AARE (SVEZIA)

13:40

LA FATTORIA 4

11:40

RIVOGLIO I MIEI FIGLI

SCI ALPINO COPPA

13:25

ANTEPRIMA TG4

14:10

AMICI

DEL MONDO FINALI

13:30

TG4 - TELEGIORNALE

14:05

SESSIONE

COLORI

09:35 CATTIVIK

POMERIDIANA:

DELLA CRONACA

09:40 CATTIVIK

GRANDE FRATELLO 9

09:50 TRANSFORMERS

SLALOM GIGANTE

SUL TRAFFICO

FEMMINILE 2^ MANCHE
13:20

TGR MEDITERRANEO

14:00

TG REGIONE

IL TRIBUNALE
DI FORUM

14:20

TG 3

14:45

TG3 PIXEL

15:00

14:50

TGR AMBIENTE ITALIA

17:00

DETECTIVE MONK

15:50

TG 3 FLASH LIS

18:00

GLI INFLUSSI

15:55

CICLISMO: TIRRENO -

17:25

CHI VUOL ESSERE

12:25 STUDIO APERTO
13:02 STUDIO SPORT

19:35

WALKER TEXAS

UNITÀ SPECIALE

TG REGIONE

20:00

BLOB

20:10

CHE TEMPO CHE FA

21:10

23:00

LAW&ORDER:

ALLO SBARAGLIO
23:55

SE VE LI SIETE PERSI

00:00

CIAK SPECIALE

00:05

MAURIZIO COSTANZO

00:40

TG 3

00:50

TG 3 AGENDA
DEL MONDO

01:05

TG 3 SABATO NOTTE

01:20

APPUNTAMENTO

SPECIAL
03:00
03:15

QUELLI

04:40

FEBBRE D'AMORE

METEO

Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30 - 19.15/22.00
Watchmen - V14
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Due partite

CINEMA CORSO

05:00

TUTTI AMANO

02:30 OMICIDI DI CLASSE

Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Gran Torino

19:30 IL DOTTOR DOLITTLE

STRISCIA LA NOTIZIA -

21:00 GIÙ PER IL TUBO

RAYMOND
05:30

TG5-NOTTE

22:30 LA MALEDIZIONE
DI KOMODO
00:25 CIAK SPECIALE

04:00 GIOCHI PERICOLOSI
05:40 MEDIASHOPPING
05:55 STUDIO SPORT

ALL MUSIC
06:30
09:30
10:00
12:00
13:00
13:05
14:00
15:00
16:00
16:05

17:00
19:00
19:05
19:30
21:00
22:00
23:00
01:00
02:00

MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
RUBRICA THE CLUB
MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
MUSICALE INBOX
TELEGIORNALE ALL
NEWS
RUBRICA THE CLUB
MUSICALE COMMUNITY
MUSICALE CLASSIFICA
ALBUM
TELEGIORNALE
ALL NEWS
RUBRICA
TRANSEUROPE
DI COSTUME
MUSICALE ROTAZIONE
MUSICALE
TELEGIORNALE
ALL NEWS
SITUATION COMEDY
HUMAN GUINEA PIGS
MUSICALE INBOX
MUSICALE PLAYLIST
SHOW LO SHOW PIÙ
BUONO CHE CI SIA
RUBRICA NIGHT RMX DI MUSICA
RUBRICA THE CLUB
MUSICALE ALL NIGHT

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
La matassa
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
I Love Shopping
Sala 4 - 16.00 - 18.15/20.30
Verso l'Eden
Sala 4 - 22.30
Il mai nato - V14

CINEMA OXER
CINEMA GIACOMINI

02:10 MEDIASHOPPING

19:00 CUCCIOLO

TG5 NOTTE - METEO 5

DELLA SUPPLENZA

BELLI SIAMO NOI

AL CINEMA
RAINOTTE

MEDIA SHOPPING

SUPERCINEMA

18:30 STUDIO APERTO

SHOW

LA VOCE

TG4 RASSEGNA
IERI E OGGI IN TV

Cinema

MEDIA SHOPPING

IL MONDO IN CASA

01:55

03:50

04:20

02:00

STAMPA

18:05 SELVAGGI

00:50
01:10
01:15
01:50

01:30 STUDIO SPORT

PASSWOR*D

UN GIORNO IN PRETURA

12:30
12:55
13:00
14:20
15:05
15:10
15:45
17:40
17:40
17:45
20:00
20:30
21:00
23:00

LA PALESTRA

00:40

23:40

11:00
11:05
11:30
11:35

TG LA7 METEO
OMNIBUS WEEK END
OMNIBUS LIFE
PREGARA SUBERBIKE
MONDIALE SUPERBIKE
ALLA CONQUISTA
DEL WEST
MOVIE FLASH
L'INTERVISTA
MOVIE FLASH
JEFF&LEO - GEMELLI
POLIZIOTTI
TG LA7
SPORT 7
MONDIALE SUPERBIKE
MONDIALE SUPERBIKE
MOVIE FLASH
RUGBY PREPARTITA
TORNEO SEI NAZIONI
I TRE MOSCHETTIERI
MOVIE FLASH
TORNEO SEI NAZIONI
TG LA7
CROCODILE HUNTER
L'ISPETTORE BARNABY
OPERAZIONE
CROSSBOW
TG LA7
MOVIE FLASH
M.O.D.A.
LA 25A ORA
IL CINEMA ESPANSO
CNN

02:45

DELLA SCOPERTA

01:40

06:00
07:00
09:15
09:25
10:00
10:45

00:30 POKER1MANIA

GUIDA AL CAMPIONATO

TG REGIONE

COMBINAGUAI
18:00 CIAK SPECIALE

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

MEDIA SHOPPING

23:50

23:35

16:10 OZZIE - IL MIO AMICO

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

02:30

UNITÀ SPECIALE

ULISSE IL PIACERE
TG 3

14:05 VACANZE DI NATALE '90

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

Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
The Wrestler
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Nemico Pubblico n°1
L'istinto di morte - V14
Sala 3 - 16.30/18.30
La Pantera Rosa 2
Sala 3 - 20.30/22.30
Underworld: La ribellione dei Lycans

01:30

23:20

LA CORRIDA
DILETTANTI

LAW&ORDER:
LAW&ORDER:

13:35 CIAK SPECIALE
13:40 LA VITA SECONDO JIM

RANGER

22:15

10:45 DHARMA & GREG

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

LA 7

10:15 YU-GI-OH GX

STRISCIA LA NOTIZIA

MONTELUPONE

TG 3

PRINCIPESSE SIRENE

20:30

DELLA SUPPLENZA

UNITÀ SPECIALE

DI MAGIA

11:20 V.I.P.

TG4 - TELEGIORNALE

21:30

08:40 MY MELODY SOGNI

TG5

18:55

90° MINUTO SERIE B

DI PIGGLEY WINKS

20:00

FOLIGNO PALLANUOTO MASCHILE:

08:20 LE AVVENTURE

10:40 BERNARD
MILIONARIO

LA VOCE

METEO 3

01:30

18:50

ANTEPRIMA TG4

19:00

21:30

18:15

VERISSIMO - TUTTI I

18:45

18:55
19:30

15:30

POIROT

DELLE MAREE

08:10 I PUFFI

09:05 MERMAID MELODY

ADRIATICO 4^ TAPPA:

CAMPIONATO ITALIANO
18:10

DI DEXTER
SHOW

18:05 TgE Flash
18:25 Interrupt
19:30 TgE sera
20:15 Il fatto del giorno
Replica alle ore 23:30
21:00 Amici della Musica
22:45 TgE sera 2ª edizione
00:30 TgE sera 3ª edizione

Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00 - 22.40
Home
Sala 2 - 16.30
Hotel Bau
Sala 2 - 18.30 - 20.30 - 22.40
The Reader - A voce alta
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00 - 22.40
L'onda
Sala 3 - 16.40
Impy Superstar - Missione
Lunapark
Sala 3 - 18.40 - 20.40 - 22.40
Giulia non esce la sera

Sabato 14 Marzo 2009 Il Nuovo Territorio

Agenda
Servizi Cotral Latina

Roma

Comandi di Porto

DA L AT INA PER RO MA LAU RENT INA
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

DA ROM A LA URENTI NA P ER L AT I N A
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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA L ATINA AUTOLINEE
PERCORSO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE
FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15
- 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 - 17.10 - 17.45**18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**

ANZIO UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FORMIA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE PIAZZA VESPUCCI
TELEFONO 0771/21552
GAETA CAPITANERIA DI PORTO
PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA UFFICIO
MARITTIMO DISTACCATO RIO
MARTINO - TELEFONO
0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209
PONZA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE VIA MOLO MUSCO TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI
SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO TELEFONO 0773/720060 720061 - FAX 0771/720060
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO
LOCALE TELEFONO 0771/85291

A U GUR I
Oggi, sabato 14 marzo 2009
nella Chiesa San Marco di Latina alle ore 11:00,
Dolcissima Bruni e Massimiliano Arrivabeni,
coronano il loro sogno d'amore.
Augurissimi da Bruno

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

TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

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

TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

DA PIA ZZALE F S
PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** - 7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 - 9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** 22.30** - 23.25**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

DA L AT INA PER RO MA

L AT IN A

FO N DI

S A B AU D I A

OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264

SERVIZIO AMBULANZE

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

DA ROMA PER LAT I N A

|

E = ESPRESSO

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

S E ZZ E
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

TEL. 0773/480030-484851

M INTURN O

A PRI LI A

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PON Z A

PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

C I ST ERN A

4.52 R - 5.50 R - 6.13 E - 6.49 R -7.19IC PLUS - 7.49R - 8.15 R - 8.27IC PLUS - 8.49R - 9.49R - 10.27 ICPLUS
- 10.49R - 11.28ICPLUS - 11.49 R 12.27 IC PLUS - 12.49 R - 13.27 ICPLUS - 13.49R - 14.01R 14.20 ICPLUS 15.00 R - 15.27 IC PLUS -15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC PLUS-16.49R - 16.54R - 17.27 IC PLUS - 17.32 R 17.49 R 17.54 R18.00 E 18.22 IC - 18.27 ICPLUS - 18.50R - 19.02 R - 19.27 IC PLUS - 19.49 R - 19.58E 20.27ICPLUS - 20.35R - 20.54R - 21.18E - 21.27ICPLUS - 22.00R - 22.55R - 23.32 R

IST. FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093

T E R R AC I N A
GAE TA

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

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

Ospedali

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

Treni per Roma

R = REGIONALE

23

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

P R IV ER NO

CORI

OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

S CAU R I

Farmacia
FARMACIA DI TURNO
FARINA
VIA ANDREA DORIA
TELEFONO 0773/480856

Oroscopo
Ariete

To ro

Ge m e ll i

C a n c ro

L e on e

V e rg i n e

Bilancia

S corpi on e

Sagitt ario

Caprico rno

Acquario

Pe s c i

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

La settimana lavorativa è terminata alla
grande. Problemi in
questo settore non
ne dovresti proprio
avere, perchè le stelle sostengono favorevolmente i nuovi
contatti, le innovazioni, i viaggi di lavoro.

In ambito lavorativo e scolastico
sfrutta i doni delle
stelle, quali intuito,
concentrazione,
amore per le cose
belle e armoniose
che fanno di te una
persona affidabile,
preparata e persuasiva.

Particolarmente
sensibile e attento
alle esigenze del
partner potresti
cogliere l’occasione per fare progetti
in grande stile o
semplicemente
organizzare qualcosa di speciale
per questi giorni.

Si
intravedono
infatti prospettive
di miglioramento.
Durante un viaggio
o una festa nasce
una love story
molto intrigante:
puoi contare su
caldi approcci con
Scorpione, Pesci,
Capricorno.

Sta per cessare l’opposizione di Marte e
dunque ti prepari ad
un periodo di maggiore benessere e
serenità. Ritorna in
vigore il tuo carattere forte e autonomo
che ti fa avanzare
con la solita sicurezza.

Ottimi
influssi
illuminano
i
giorni del weekend, tendono a
risvegliare i desideri d’amore facilitando conquiste e
successi. Se sei
solo puoi avere
l’attenzione di chi
ti interessa.

La sfera finanziaria
gode di ottime
influenze. Sfrutta i
giorni del weekend
per mettere a segno
un
programma
degno di nota. Se hai
fiuto negli investimenti rischia con
una piccola speculazione.

La Luna nel segno ti
dona sensibilità e dolcezza per vivere i
sentimenti con maggiore enfasi. Ogni iniziativa pare destinata
ad incontrare il gradimento della persona
che ami. Organizza
qualcosa di speciale
per questo weekend.

Giornate intense e
speciali per la sfera
affettiva. Usa questo weekend per
guidare i prossimi
avvenimenti con
animo sereno e
maggiore concretezza.
Guardati
dentro e, se necessario.

E’ romantico il
sestile
formato
dalla Luna con il
tuo
Plutone,
alquanto favorevole
alla vita affettiva.
Le stelle ti aiutano
a trovare un punto
d’incontro anche
nel rapporto più
ingarbugliato.

Se devi prendere
decisioni importanti,
fai pure, perché la
tua calma interiore
ti consente maggiore valutazione delle
convenienze.
Eventuali difficoltà
nella gestione del
patrimonio familiare.

Il
tuo
segno
è illuminato da
ottimi influssi. Ti
puoi permettere
ogni cosa: i tempi
bui sono così lontani che nonostante le tue paure riesci ad esplorare il
mondo con più
sicurezza.
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Il viaggio della speranza
Oggi il settebello pontino allenato da Nando Pesci affronta il Nervi, mentre il Catania sarà impegnato a Sori
Gabriele Viscomi

P

ochi chilometri di distanza
separeranno oggi Latina e
Catania. Entrambe affronteranno nella penultima giornata
della regular season due compagini
liguri. Burburan e compagni giocheranno, infatti, a Nervi, è inutile
nasconderlo vi è ancora tanta amarezza per come terminò la gara
d'andata con i pontini sconfitti
all'ultimo secondo per alcune decisioni arbitrali molto discutibili, mentre i siciliani scenderanno nella
piscina di Sori. Due partite che alla
fine potrebbero determinare o la
retrocessione del Latina oppure il
poter continuare a sperare ancora
nella permanenza nella massima
serie. Certo bisogna conquistare i

Co s ì i n c a m p o

L’acciaccato
Maljkovic
sarà
comunque
del match
MALJKOVIC (FOTO SONIA SIMONESCHI)

tre punti a Nervi ma si devono fare
anche calcoli astrusi, complicati
che con una semplice calcolatrice

NANDO PESCI E LA PANCHINA PONTINA

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

Le inglesi
lo fanno meglio

Tommaso Ardagna
God save…il nostro calcio! E' proprio il caso di dirlo dopo che nelle
tre sfide Italia Inghilterra nella
massima competizione europea
per club è stata fatta piazza pulita
delle squadre che rappresentavano il nostro paese. Verrebbe da
dire che non è un caso, soprattutto se si va ad analizzare il calcio a
livello continentale di questi ultimi
5 anni, dove la lingua inglese riecheggia fortemente. Ad onor del
vero, le ultime quattro finali di
Champions League hanno sempre visto protagonista una squadra della Premier League, con
tanto di derby nella passata stagione con Manchester United e
Chelsea a contendersi l'alloro
europeo. Ma questa è stata una
settimana che ha visto uscire tramortito il nostro calcio, non tanto
per il gioco espresso né tantomeno per il risultato finale ma quanto per l'approccio alla gara. L'Inter,
messa sotto all'andata e poi
domata dal Manchester; la
Juventus, che puntava a far bene
dopo due anni ai margini della
ribalta europea, ha permesso al
Chelsea di imporre il proprio temperamento; la Roma, che non ha

non è possibile farli. E per un motivo abbastanza semplice. Vincere a
Nervi, replicare in casa con il
Florentia, sperare che Catania
perda a Sori e poi faccia tre punti
con il Civitavecchia, porterebbe
Latina e Catania a pari punti in classifica, 20. In quel momento entrano
in gioco altri meccanismi, gli scontri
diretti, perfetta parità, differenza reti
nello scontro diretto, ancora perfetta parità. Solo allora si passa al
maggior numero di reti messo a
segno negli scontri diretti. E Latina
si trova in vantaggio. Calcoli giusti
ma che lasciano il tempo che trovano. Stiamo parlando di un futuro

che è prossimo ma sembra lontano
anni luce. Prima ci sono due incontri da vincere, anzi prima vi è lo
scontro con il Nervi, l'ex squadra di
Simone Mina. Oggi alle 16. E allo
stesso orario il Catania giocherà a
Sori. Ed anche nella stessa vasca si
giocheranno due partite in una. Da
un lato l'aspetto tecnico ed il Nervi,
è giusto riconoscerlo si fa preferire
al settebello pontino, dall'altro
l'aspetto emozionale, la voglia, la
necessità, la grinta, la rabbia di un
gruppo di giocatori perfettamente
consapevoli di giocarsi la permanenza in A1, il non avere in buone
condizioni di salute Maljkovic che

L atina

1 CAPRANI
2 MAMMARELLA
3 LO CASCIO
4 POPOVIC
5 CASAZZA
6 LISI
7 PATRONE
8 GALLONE
9 FODOR
10 PAGANONI
11 ASTARITA
12 PEREZ
13 CELIA

1 MINA
2 MALJKOVIC
3 MAUTI
4 DI PATTI
5 BURBURAN
6 BATTISTELLA
7 JELENIC
8 MANDOLINI
9 ERCOLANO
10 SIMEONI
11 TULLIO
12 CALIOGNA
13 RUFFELLI

ALL: MARSINI

ALL. PESCI

A r bit ri: R ot ullo -S ae li
stringendo i denti sarà regolarmente in acqua. Il presidente Damiani
non si nasconde dietro facili proclami: «E' difficile dire in poche parole
quali sono le nostre sensazioni.
Indubbiamente non siamo messi
bene. I ragazzi sanno che dopo la
vittoria con il Civitavecchia dobbiamo fare nostre anche le ultime due
partite a cominciare da quella
odierna con il Nervi anche se non
sarà assolutamente facile anche
perché la compagine ligure è ancora in corsa per il quinto posto.
Siamo tutti consapevoli del

FLORENTIA

-

POSILLIPO

SORI

-

ENERGIA SCILIANA CATANIA

ENEL CIVITAVECCHIA

-

SYSTEMA BRIXIA

PRO RECCO

-

BOGLIASCO

NERVI

-

LATINA PALLANUOTO

LEONESSA BRECSIA

-

CARISA NEW CO SAVONA

PRO RECCO

55

S.S. LAZIO NUOTO

22

SAVONA

48

RARI NANTES FLORENTIA

21

C. N. POSILLIPO

45

RARI NANTES BOGLIASCO

18

BRIXIA LEONESSA NUOTO

38

CATANIA

17

RARI NANTES SORI

30

LATINA PALLANUOTO

14

SPORTIVA NERVI

28

ENEL CIVITAVECCHIA

2

H o c ke y i n l i n e

Zagni confermato ct della nazionale
Importante riconoscimento per il mister, oggi impegnato con il Mammuth contro il Flames Catania
G.V.

N

ALEX FERGUSON

momento delicato ma dobbiamo
essere forti anche nel momento
della sconfitta se dovesse arrivare
ma tutti abbiamo voglia di crederci,
di lottare ancora». Ma siamo sicuri
che sia fuori dalla logica salvezza il
Bogliasco? Matematicamente no. E
sarà ancora il Nervi a fare l'ago
della bilancia. Indubbiamente il
Nervi è una squadra difficile da
digerire ed il confronto d'andata lo
ha ampiamente dimostrato ma
Burburan e compagni non hanno
calcoli particolari da fare. Devono
solo vincere.

Cl a s s i f i c a

21 ^ G i o rn a t a
approfittato di un Arsenal decimato dalle assenze perdendo banalmente all'Emirates Stadium e
facendosi sfuggire la qualificazione ai rigori all'Olimpico. Ed ecco
spuntare gli interrogativi di rito: la
nostra propensione al catenaccio
contro la loro vocazione all'attacco? I loro stadi avveniristici e il
loro modo d'intendere il calcio
molto meno chicchierato di quello
italiano? Ma cosa dobbiamo veramente imparare dall'Inghilterra?
Una plausibile risposta la si
potrebbe trovare nella gestione
del gruppo da parte della società
che nel Regno Unito non si fonda
sull'uso spropositato dei media
ma alla crescita collettiva degli
stessi players.

N e r vi

on vuole fermare la propria
corsa ed anche questa
sera alle 20 al palamunicipio X1 di Roma, nella 13esima
giornata di campionato, il
Mammuth Latina
affronta il
Flames Catania, penultimo in classifica con solo 6 punti, già superato in terra siciliana con un pesante
0-6, mentre i pontini ne hanno 18
ma con due gare da recuperare. I
siciliani sono reduci da tre sconfitte consecutive e non dovrebbero
essere un grosso ostacolo per il
ragazzi di mister Massimo Zagni
che nei giorni scorsi è stato riconfermato tecnico della nazionale
italiana che parteciperà ai prossimi
campionati italiani che si svolgeranno a Varese. Una notizia che da
un lato conferma la fiducia della
federazione nei suoi confronti dall'altro gratifica i dirigenti pontini
per la scelta effettuata di dare a

MASSIMO ZAGNI

Zagni la guida dei Mammuth. Ma
adesso è tempo di pensare al campionato con Pieralli e compagni
reduci da due vittorie consecutive
l'ultima delle quali molto importante in quanto ottenuta contro il

Cittadella, terza in classifica.
Guarda con cauto ottimismo al
futuro il direttore sportivo
Parcesepe: "Da qui al mese prossimo saranno tutte finali e il nostro
obiettivo sarà quello di ottenere più

punti possibili, ma non dobbiamo
pensare ora agli impegni futuri,
l'importante adesso è giocare ogni
singola gara con la concentrazione
giusta. E' del tutto normale quando
si gioca un campionato di alto
livello come quello di quest'anno
che i verdetti arrivino alla fine, il
livello delle squadre è uniforme e
ne sta uscendo fuori un torneo
divertente e mai scontato". Per
questa sera il tecnico Zagni ha più
di qualche problema di formazione. Recuperato De Angelis che ha
ripreso a lavorare insieme ai suoi
compagni dopo l'infortunio muscolare che lo aveva tenuto lontano
dal campo di gara, difficilmente
per questo fine settimana saranno
utilizzati Santilli e Zolovkins, che
pur essendo in via di guarigione
dai propri malanni non sembrano
ancora pronti ad affrontare il terreno di gioco.
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C a f f è C i rc i

Per l’Ast Latina di Pesce sfida insidiosa contro l’Azzurra Casette

Desiderio di

Match decisivo
vittoria per il Sabaudia

Le pontine tornano davanti al pubblico amico dopo due stop consecutivi in casa Al Pala Pippi scontro salvezza contro Marsciano
Fabrizio Agostini

Gabriele Viscomi

S

arà una lotta a tre fino
all'ultima giornata della
regular season per conquistare i due posti utili ad entrare nei
playoff e giocarsi l'ultima possibilità
di andare in A2. Gli ultimi otto incontri della B1 girone C vedranno l'Ast
Latina impegnata in una lotta spasmodica con Trevi ed Edilcost
Ancona, quest'ultima squadra deve
ancora riposare e ciò avverrà l'ultima giornata di regular season, che
saranno affrontati in rapida successione il 25 aprile e il 2 maggio. Tutto
semplice fino ad allora? Nulla di più
sbagliato. Per Grando e compagne
non esistono gare facili anche se
una certa scaletta di valori fra le
varie avversarie da affrontare esiste. Un incontro da prendere con le
molle è proprio quello odierno con il

Il coach
Pesce:
«Non bisogna
peccare di
presunzione»

UN TIME OUT

Casette d'Ete che giunge dopo la
vittoria la vittoria della scorsa settimana in quel di Monterotondo. Tre
punti che hanno permesso alle
ragazze del presidente Bacaloni a
riprendere il terzo posto in classifica, in piena zona play dopo la doppia batosta casalinga con
Emmedata e Ancona. Pensare che
sia una gara facile sarebbe un
grave errore in ogni caso. Non bisogna lasciarsi influenzare dagli ultimi
due stop delle marchigiane, il primo
con l'Ecomet impegnato nella lotta
per non retrocedere, l'altra con la
schiacciasassi dell'Emmedata contro la quale ha trovato disco rosso
anche l'Ast. E' inutile nascondere
che il risultato finale dipenderà dall'atteggiamento con il quale non
solo le ragazze di Pesce scenderanno in campo, sarà sicuramente

B a s ke t B 2 f e m m i n i l e

"positivo", ma per quanto tempo
riusciranno
a
mantenerlo.
L'allenatore pontino non si fida
assolutamente del Casette: «Non
dobbiamo mai peccare di presunzione perché il pericolo è sempre
dietro l'angolo. Il Casette d'Ete è

una squadra che possiede un'ottima organizzazione di gioco. Ha
ottenuto dei risultati altalenanti ma
può vantare, nel sestetto titolare,
alcune individualità importanti. Noi ,
comunque, abbiamo tutte le carte in
regola per conquistare i tre punti. E'
inutile nascondere che mi aspetto
una conferma dalla squadra.
Sabato scorso a Monterotondo
abbiamo iniziato il match con un po'
di timore, viste le ultime due sconfitte ma poi le ragazze si sono sciolte ed hanno vinto con autorità.
Ecco, voglio che tutto il gruppo
maturi questa consapevolezza di
avere tutte le qualità per vincere
con qualsiasi avversario. C'è bisogno di un'ulteriore prova di carattere ma si tratta di un processo lento
che sta cominciando a dare i suoi
frutti».

1 9^ g io r na ta
LUCKY WIND TREVI PG

CELYNB FORMELLO FIDIA ROMA

EDILCOST ANCONA
CENTRALMOTOR RIETI

ALFIERI CAGLIARI
MONTEROTONDO VOLLEY ROMA

AST LATINA

POL.AZZURRA CASETTE

DIXDI'EMMEDATA

SOMEA BFTM ANCONA
CAFFE'CIRCI SABAUDIA

ECOMET MARSCIANO
RIPOSA: MARCHE METALLI C.FID.AN

L

e sorti del Caffè Circi
Sabaudia si decideranno
stasera. La squadra di Daniela
Casalvieri disputerà il tanto atteso
scontro diretto contro l'Ecomet
Marsciano, al PalaPippi, a partire
dalle ore 21:15 e sarà assolutamente vietato sbagliare. Il motivo
è molto semplice. Marchionni e
compagne devono necessariamente condurre la loro corsa salvezza proprio sul Marsciano
distante solo due punti.
Scavalcare in classifica l'Ecomet
già questa sera significherebbe
continuare il proprio campionato
guardando soltanto in casa propria, senza preoccuparsi di altri
risultati. In caso contrario
Sabaudia non sarà più artefice del
proprio destino fino in fondo.
Infatti puntare al Rieti o al
Monterotondo distanziate ancora
di 6 e 7 punti appare quantomeno
prematuro e anche azzardato
visto il durissimo calendario che
attende Sabaudia. Vincere a
Marsciano non sarà una passeggiata perché le umbre in casa
hanno piegato formazioni di livello come il Casette d'Ete e raccolgono la maggior parte dei loro
punti salvezza proprio in casa. Le
attaccanti più pericolose sono
senza dubbio Serena Ubertini e
Michela Gennari che con i loro
punti stanno provando a salvare

l'Ecomet. Il punto debole appare il
reparto delle centrali dove le
umbre non sembrano imperforabili. Sul fronte Caffè Circi sarà
importante ripetere la gagliarda
prestazione
fornita
contro
l'Edilcost Ancona, limitando al
massimo gli errori, per avere
ragione di un avversario di certo
alla portata. Se il sestetto pontino
vuole raggiungere davvero la salvezza la sfida di questa sera è
decisiva nonostante rimangano
ancora sei giornate alla fine. Una
vittoria al PalaPippi produrrebbe
una spinta notevole in classifica
ma soprattutto sul morale della
truppa della Casalvieri che affronterebbe la parte finale del torneo
con una voglia di vincere accresciuta.

DANIELA CASALVIERI

B a s ket B1 f em m inil e

Fuori la capolista

Pronti a chiudere in bellezza

La Bull supera Ostia con un finale eccezionale La Cestistica Latina ospiterà al Palabianchini l’Imerese: è d’obbligo il successo
G.V.

Tommaso Ardagna

B

L

ig matgh giovedì sera nella
palestra della scuola
media Don Milani tra Bull
Carrozzeria Falcone Latina e Stelle
Marine Ostia, le prime due della
classe nella penultima giornata
della prima fase del campionato di
B2 femminile di basket. Le pontine hanno stracciato le lidensi
prive della loro bomber Martinoia
ma anche in casa pontina vi è
stata un'assenza di lusso, Roberta
Carpentiero, l'anima della squadra
di coach Montesi, con un primo ed
un ultimo quarto giocato ad alti
livelli. L'incontro non è stato bello
dal punto di vista tecnico anche se
Perini e compagne hanno giocato
concentratissime aggredendo le
ospiti sin dai primi minuti di gioco
con la play pontina a guidare il
gioco con grande esperienza. Una
certa reazione vi è stata da parte
della capolista nella seconda frazione di gioco approfittando dell'uscita di Perini la cui assenza si è
molto sentita soprattutto sul pressing asfissiante fatto applicare
dall'allenatrice ospite Santagata.
Nel terzo tempo le Stelle hanno
creduto nella rimonta riuscendo
ad arrivare anche a -1. Ma negli
ultimi 10 minuti di gioco le "bulline" esplodevano nuovamente.

a Polisportiva Cestistica è
pronta a chiudere in bellezza. Al Palabianchini arriva
Termini Imerese, per tentare l'assalto alla sesta posizione in classifica, ma anche per far capire a
tutti come tra le finaliste dei prossimi play off meritano fortemente
di starci anche loro. E' stato un
campionato molto duro e complesso questa poule promozione

5^ d i r itor n o
D, dove la squadra nerazzurra,
nonostante delle prestazioni altalenanti, si è distinta con tanta
forza di volontà e anche tanto
cuore.
E siccome, come è ormai risaputo, di tutte le cose fatte, l'ultima è
quella di cui ci si ricorda di più, in
casa Cestistica ci si è preparati
per centrare in tutto e per tutto la
vittoria. Per la sesta piazza è lotta

SABRINA ALBUERNE

Perini riprendeva il controllo del
gioco, Di Stazio e Berton dominavano sotto i tabelloni, Albuerne
ritrovava la via del canestro. Si
arrivava al +23 finale. Adesso
manca una sola giornata alla fine
della regular season e domani i
Bull sono attesi alla trasferta di
Roma con la Stella Azzurra. Una
vittoria darebbe il secondo posto e
la possibilità nella prima dei play
off, che cominceranno il prossimo
fine settimana, di incontrare la
settima, avversaria ancora da
definire.

UN’AZIONE DIFENSIVA DELLA BOCCOLI

NIPAR ROMA
CESTISTICA LATINA

R.MOTORS TOYOTA PALERMO
ECOLINK TERMINI IMERESE

PASSALACQUA RAGUSA

RAINBOW CATANIA

BASILIA POTENZA

OLIMPIA POZZUOLI

CITTÀ FUTURA ROMA
aperta con il Basilia Potenza;
entrambe le squadre sono ben
appaiate con 14 punti a testa; una
vittoria contro le siciliane però,
potrebbe rilanciare e di molto le
quotazioni del roster di Ciaralli,
che tiene a raggiungere questo
prestigioso obiettivo. L'Ecolink
energia ha in dote 20 punti e si
trova al quarto posto, ben staccata dalle prime della classe
Ragusa, Battipaglia e Città Futura
Roma; ma è incalzata dalla Nipar
Roma che è pronta ad approfittare di un suo eventuale passo
falso. Lo stesso coach Nevio
Ciaralli ci tiene a precisare quanto
sia di fondamentale importanza
finire bene: "Il nostro desiderio di
vincere questa gara è forte - ha
spiegato il tecnico -, a noi serve
chiudere alla grande questa
seconda fase della stagione, per
poi pensare ai playoff senza troppa
pressione
addosso.
Un’eventuale vittoria contro

CARPEDIL BATTIPAGLIA
Termini Imerese poi, non farebbe
altro che accrescere ulteriormente l'importanza del campionato
che abbiamo disputato fin qui,
che a questo punto da buono
diventerebbe ottimo". Nella
mente del coach riemergono però
alcuni malumori della gara d'andata: "Teniamo a fare una bella
prestazione anche perché vogliamo cancellare a tutti i costi gli
spiacevoli strascichi che il match
dell'andata ha purtroppo lasciato;
allo stesso modo intendiamo voltare pagina rispetto alla pesante e
immeritata
sconfitta
di
Battipaglia. Con la stessa determinazione poi dovremo tuffarci
nei play off". Giovedì la squadra
ha sostenuto l'ultimo allenamento
settimanale con la Picchio che ha
smaltito alla grande da un piccolo
problema muscolare. Palla a due
alle 20:30, in concomitanza con
tutto il resto delle gare della giornata.
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B a s ket C dilettanti

La formazione guidata da Roberto Paciucci difende il secondo posto dall’assalto della quarta forza del girone

L’Aprilia aspetta Umbertide
Il divario in classifica tra le squadre è di due sole lunghezze. L’incontro si preannuncia decisivo in chiave playoff
Tommaso Ardagna

C 2 g i ro n e A

L’

La Benacquista
cerca conferme

ennesimo big match in un
campionato da protagonista attende la Vitrus
Aprilia di Roberto Paciucci. Al
Palarespighi infatti, i rossoblù riceveranno la Bimal Umbertide, terza
forza del girone. Gli umbri, infatti,
da un po' di giornate si sono piazzati a ridosso degli apriliani, seguiti con un distacco di due lunghezze. La squadra è carica e lo stesso
coach ci tiene a farlo presente: «E'
un'altra importantissima tappa di
avvicinamento ai playoff e l'affronteremo come abbiamo già affrontato tutte le altre, rimanendo ben
determinati e ben concentrati -

Rossoblù sul parquet del Vigna Pia
Luca Lombardini

COACH ROBERTO PACIUCCI E LA PANCHINA DELLA VIRTUS APRILIA

afferma il coach -. Anche questa
sarà una partita difficilissima,
soprattutto perché si disputa tra

due delle squadre che in questo
campionato hanno fatto vedere le
cose migliori. Un gruppo fantastico, che ha tanta voglia di vincere e
che verrà qui a vendere cara la
pelle, come del resto saremo chiamati a fare noi». Questa l'ottica in
cui il tecnico inquadra la gara:
«Una partita che vale la seconda
posizione e di conseguenza la
possibilità di disputare nei play off,
due partite su tre in casa ed essere, relativamente, più tranquilli;
però ne dovrà passare di acqua
sotto i ponti. Sappiamo benissimo
che la strada è ancora lunga,
mancano ancora delle partite e
degli scontri diretti perciò non
possiamo tollerare cali di concen-

2 6° g i o r n a ta
LUISS ROMA

-

L'AQUILA BAKET

LAZIO RIANO

-

GRIFO LATTE PERUGIA

BIMAL UMBERTIDE

-

TEKNOCOSTRUZIONI APRILIA

STELLE MARINE ROMA

-

MARVECS GAETA

APRILIA FIORENZI ORVIETO

-

BASKET TODI

BARBETTI GUBBIO

-

SAM ROMA

GS INSIEME TORRE PASSERI

-

IRCOP RIETI

SERVIZI ENRICO CIAMPINO

-

APPIA NUOVA S.CESAREO

trazione. Veniamo da una stagione
durissima e vogliamo consolidare
una posizione in classifica che ci
gratifica oltre le nostre aspettative». Poi fa il punto sullo stato di
salute e le possibilità di scendere
in campo al completo della squadra: «Tutto ok e possibilità altissime; i ragazzi si sono allenati regolarmente in settimana e per il
resto vedremo nell'ultimo allenamento pre-gara, ma comunque
non ci dovrebbero essere assolutamente problemi. I ragazzi, come
sempre, sono pronti a dare il massimo e se scendiamo in campo
come abbiamo fatto contro
Ciampino possiamo sicuramente
fare grandi cose».

C 2 g i ro n e B

I Bull provano il colpaccio
contro il Torvaianica
Difficile impegno per i ragazzi di Cocco. L’Inrizzardi invece ospiterà l’Eurobasket
Stefano Scala

P

rosegue il campionato
della Bull Basket Latina
che, dopo la brutta sconfitta contro la Griff Smit, cerca il
pronto riscatto in casa contro il
Torvaianica. Oltre alla vittoria ai
ragazzi di Cocco serve anche
recuperare il gioco vista l’ultima
deludente prestazione. In casa
pontina poi la vittoria manca da
troppo: sono infatti quattro le giornate senza sorrisi e l’ultimo successo risale al match giocato in
casa contro il San Paolo Ostiense.
Certo ospitare la quarta forza del
campionato non è il massimo ma
l’impegno per Diglio e compagni
dovrà essere massimo come
sempre. Comunque in ogni caso
la scorsa sconfitta con la Grif ha
confermato che i pontini dovrabbo
giocarsi le loro carte per la salvezza nei playout, vista la distanza (8
punti) dal decimo posto, occupato
dalla Fortitudo, è tale da cancellare ogni speranza. Con la certezza
dei playout comunque i ragazzi di
Cocco potranno giocare forse
senza problemi particolari e
magari affrontare a viso aperto gli
avversari. I ragazzi di Pancrazi
certo vengono da una brutta
sconfitta nello scontro diretto con
il Contigliano ma comunque non
si trovano in cattive condizioni di

MAURIZIO COCCO, COACH DEI BULL LATINA

forma. Per l’Inrizzardi Sabaudia
invece è tempo di tornare a giocare, visto il turno di riposo che
coincideva con la gara contro

Colleferro. Infatti Bondatti e compagni dovranno ripartire dalle
ceneri della sconfitta interna nello
scontro diretto con l’Alfa Omega

1 8° g i o r n a t a
FORTITUDO

-

CONTIGLIANO

SAN PAOLO OSTIENSE

-

ST. CHARLES

GRIFF SMIT ROMA CENTRO

-

ALFA OMEGA

BULL BASKET LATINA

-

TORVAIANICA

INRIZZARDI SABAUDIA

-

POOL. EUROBASKET

MONTEROTONDO

-

ALATRI

RIPOSA: MARINO

Ostia (75-89). Olleia dovrà
comunque fare affidamento come
sempre al suo top scorer Bondatti
nel tentativo di abbattere il Pool
Eurobasket. Come contro l’Alfa
Omega i sabaudiani hanno un
altro scontro diretto con un roster
che ha i suoi stessi punti nella
classifica generale.
Entrambe infatti si trovano a metà
classifica con 22 punti e magari
con l’idea di poter raggiungere il
Contigliano al terzo posto e prima
delle squadre dietro la coppia di
testa Monterotondo e Grif Roma.
Gli avversari di turno vengono
proprio dalla sconfitta contro la
capolista Monterotondo ma si
sono dovuti inchinare anche al
San Paolo Ostiense nel turno precedente.
Non è quindi un momento facile
per i ragazzi di Briscese che non
vincono da due turni (l’ultimo successo è stato contro la Fortitudo).
Una vittoria darebbe respiro
all’Inrizzardi che nel turno successivo dovrà poi vedersela con
l’Alatri prima del gran finale di
stagione che la vedrà opposta al
St.Charles quinto e proprio il
Contigliano, nella speranza di arrivare a quello scontro diretto con
un distacco minore di quello
attuale.

S

arà il Vigna Pia, nona forza
del girone, a testare lo
stato di salute della
Benacquista a sette giorni di
distanza dal vittorioso derby contro l’Oasi di Kufra. La formazione
di Alessandro Iacozza arriva alla
trasferta nelle migliori condizioni
possibili. Detto del morale, alto,
altissimo dopo la vittoria di una
settimana fa, anche la classifica
sembra mettere i fondani al riparo
da qualsiasi traccia di pessimismo. Le lunghezze di distacco dal
Minerva, infatti, sono salite a
quattro. Buone notizie anche dall’infermeria: coach Iacozza avrà
contro il Vigna Pia l’imbarazzo
della scelta, visto il complerto
recupero degli atleti usciti acciaccati dall’ultimo impegno. A suonare la carica in casa Benacquista il
capitano Massimo Macaro:
«Quella con il Vigna Pia non sarà
una gara affatto facile, un incontro
durante il quale dovremo esser
bravi a mantenere la concentrazione altissima. Queste partite,
sulla carta apparentemente
semp0lice, possono nascondere
mille insidie». Sul fronte societario, invece, continua la marcia
spedita verso il coinvolgimento di
nuovi imprenditori nel progetto di
portare il Basket Fondi fra due
anni serie B dilettanti. Un traguardo dichiarato tre anni fa dal
Presidente Alessandro Lippa, a
breve infatti verrà annunciato l’ingresso di nuove forze economiche

MATIAS KUNKEL

che si uniranno al gruppo di
imprenditori che attualmente
garantiscono quella forza e concretezza necessaria per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Trasferta sicuramente più complicata quella che attende l’S.M.G.
Gli arancioni, infatti, dovranno
vedersela con il Frusino, formazione distante dai pontini ben
dieci lunghezze in classifica. I
ragazzi di Tommaso Morassi sono
chiamati a riscattare la bruciante
sconfitta subita nell’ultimo turno,
un incredibile -3 finale che ha
consegnato l’intera posta in palio
al Civitavecchia. In ciociaria ci
sarà da soffrire, ma fare risultato
sarà indispensabile anche per
respingere il potenziale sorpasso
in graduatoria dell’Ernica Veroli.
Infine l’Oasi di Kufra, impegnata
sul parquet amico contro Rieti.

Imbarazzo
della scelta
per il coach
Alessandro
Iacozza
1 8° g i o r n a t a
OASI DI KUFRA FONDI

-

LA FORESTA RIETI

LUMAX PALL. ROMA

-

ITIDET CIVITAVECCHIA

MINERVA

-

CASSINO

VIGNA PIA

-

BENACQUISTA FONDI

FRUSINO

-

S.M.G.

ERNICA VEROLI

-

MICHELINI VITERBO

VALMONTONE

-

FOX
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P ro m o z i o n e

Maione e compagni, distanti sette lunghezze dalla coppia di testa, impegnati al Tornesi contro la Vis Terracina

La Setina non molla
e continua a crederci
Stravato, furioso per la squalifica di Leonetta, spera di poter contare su Forzan
I l p ro g ra m m a

Luca Lombardini

L

a Setina crede ancora nella
possibilità di centrare il
traguardo dell’Eccellenza.
Il pareggio di Bassiano e i
conseguenti sette punti di distacco dalla coppia di testa, insomma,
non hanno minato la fiducia di
Maione e compagni che, alla vigilia dela match interno contro la
Vis Terracina, continuano a pensare al salto di categoria.
Motivatore principale delle speranze setine il tecnico Loreto
Stravato: «Mancano otto partite
alla fine del campionato -spiega il
mister- non vedo perchè, con soli
sette punti di distacco da Nuova
Itri e La Lucca, dovremmo gettare
la spugna. Tutto questo senza
dimenticare la partita di recupero
con il Lirenas Pignataro, qualora
riuscissimo a fare bottino pieno in
ciociaria saremmo a sole quattro
lunghezze dalla coppia di testa».
Prossima avversaria in arrivo al
Tornesi, campo sul quale la Setina

«Restiamo
in corsa,
dobbiamo
recuperare
una partita»

CECCANO-PONTINIA
FONTANA LIRI-ANITRELLA
FORMIA 1905-BASSIANO
LIR.PIGNATARO-SEZZE
N.ROCCASECCA-LA LUCCA
SA.MA.GOR.-SCAURI MINTURNO
SEZZE SETINA-VIS TERRACINA
SUPINO-VALLECORSA
TECCHIENA-NUOVA ITRI

LORETO STRAVATO

conosce solo la parola vittoria, la
Vis Terracina dello squalificato
Alderisio Bartolomeo che, per
l’occasione, dovrà rinunciare
anche a Nofi e Serafini, entrambi
appiedati dal giudice sportivo:
«Assenze o non assenze -continua Stravato- la Vis Terracina
resta un’ottima squadra. Un gruppo giovane, capace di esprimere
dell’ottimo calcio per lunghi tratti
della stagione. Quella di domani
sarà la classica partita dove a
contare saranno sopratutto le
motivazioni, chi ne avrà di più si
aggiudicherà l’incontro. Non ci
resta altro che dimostrarci più
vogliosi di vincere rispetto ad una
squadra alla ricerca di preziosi
punti salvezza». Dall’infermeria,
intanto, iniziano ad arrivare le
tanto attese buone notizie. Andrea
Forzan, infatti, dovrebbe essere
abile e arruolabile, quindi pronto a
riprendersi il suo posto a centrocampo. Niente da fare, invece, per

il compagno di reparto Scagliarini,
ancora fermo per i noti problemi
muscolari. Ad innervosire l’ex
allenatore di ScauriMinturno e
Vallecorsa, però, ci ha pensato nel

ANDREA FORZAN (FOTO SPORT LEPINO.IT)

tardo pomeriggio di giovedì la
decisione della disciplinare di
squalificare il portiere Leonetta,
con la motivazione di aver colpito
con un grumo di saliva un tifoso
del Bassiano, avvicinatosi in
maniera sospetta all’estremo
difensore qualche minuto dopo il
triplice fischio. Stravato si schiera
subito dalla parte del suo numero
uno: «Una decisione come quella
di squalificare Leonetta è scandalosa - commenta con amarezza il
tecnico- il ragazzo si è difeso da
una vera e propria aggressione di
un sostenitore del Bassiano scattata nell’immediato fine gara. Non
averlo a disposizione per questo
motivo è assurdo. Sono quelle
cose che fanno pensar male».
Oltre all’indisponibilità dell’estremo difensore i rossoblù dovranno
iniziare a ragionare anche in ottica Pontinia. Il difensore De Bonis
è diffidato, un giallo rimediato
durante la gara di domani gli
negerebbe la possibilità di prender parte al match in programma
tra due settimane al Comunale.

S e z ze

Crocevia salvezza
con il Pignataro
Rossoblù sul campo del fanalino di coda
L.L.

L’

occasione giusta per rialzare la testa. Dopo due
sconfitte consecutive con
Tecchiena e Nuova Roccasecca,
il Sezze di Giuseppe Parisi sarà
di scena domani sul campo del
Lirenas Pignataro, fanalino di
coda del campionato. Per i rossoblù, privi dello squalificato Di
Emma, la possibilità di dare il
colpo di grazia ad una diretta
concorrente, ma anche il rischio
di giocarsi una fetta importante
di salvezza su un campo da
sempre difficile: «La squadra sta
bene fisicamente -spiega mister
Parisi- speriamo in un buon
risultato che possa darci morale
in vista dei prossimi incontri.
Siamo fiduciosi, nell’ultima settimana abbiamo lavorato molto»

PARISI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

La capo lista

Nuova Itri alle prese
con il tabù Ciociaria
Nel frusinate il team di Caneschi ha perso 4 gare

MARIO CANESCHI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

L e a l t re s f i d e
Manuel Ricuperato

Ultima chiamata per il Flora M
Borghigiani in trasferta ad Acilia. La Samagor aspetta al Ceccarelli lo ScauriMinturno
L.L.

U

GESMUNDO, TECNICO DEL BORGO FLORA

ltima spiaggia. Il pericolante Borgo Flora, cinque
sconfitte consecutive quattro
delle quali durante la nuova
gestione Gesmundo, è chiamato
ad alzare la voce in quel di Acilia,
nel match che la vedrà opposta
alla Pro Calcio. Rimandare nuovamente l’appuntamento con i tre
punti potrebbe compromettere
definitivamente la stagione già a
rischio di Ghirotto e compagni.
Discorso più o meno simile per
quanto riguarda la Samagor di
Gennaro Ciaramella. I latinensi,
reduci dal bruciante ko esterno
sul campo dell’Anitrella, incroceranno i guantoni con lo
ScauriMinturno, formazione dal
rendimento altalenante ma spesso incline a colpacci lontano dalle
mura amiche. Per i giocatori di
stanza al Ceccarelli l’ennesima

LUCA CERETTA (FOTO MENNELLA)

finale da vincere in prospettiva
salvezza, sperando naturalemente
che qualcuno, lì davanti, freni, in
modo da agevolare l’ingresso in
zona playout. Tutto tranne che
facile, visto che mister Ciaramella

dovrà rinuciare al contributo dello
squalificato
Luca
Ceretta.
Trasferta insidiosa, invece, per il
Pontinia di Moreno Mancini. Gli
amaranto si sono resi protagonisti
di una lunga serie positiva, con il
Ceccano, formazione che ultimamente ha avuto la meglio sulle
quotate Setina e Bassiano, la possibilità di nobilitare un campionato sì tranquillo, ma anche privo di
sussulti. I padroni di casa, dopo le
polemiche realtive allo zero a uno
che li condannò all’andata, aspettano gli amaranto a “braccia
aperte”. Questi ultimi, infine,
saranno privi dello squalifiocato
Conti, mentre Zanutto, diffidato,
dovrà stare attento a non rimediare il giallo che gli precluderebbe la
possibilità di prender parte al
prossimo impegno in programma
al Comunale contro la Setina.

omento non facile per la
Nuova Itri, raggiunta in
classifica dal La Lucca, ed
in crisi sotto il profilo del gioco ormai
da diverse settimane. La vittoria di
rigore nel derby contro il Formia
1905 non può mascherare questa
leggera involuzione dei biancazzurri,
un calo di forma e di risultati coinciso con la lunga assenza per infortunio di Martucci. Difficile che in centravanti della Nuova Itri sia in campo
domani per la ventisettesima giornata di campionato, nella trasferta di
Alatri contro il Tecchiena, allora
resta favorito Esposito per la sua
sostituzione. Una gara che la Nuova
Itri non può assolutamente permettersi di perdere, contro una delle
avversarie meno quotate del campionato, anche se imbattuta sul proprio campo dallo scorso novembre
quando si arrese contro l'altra capolista La Lucca. Da allora 3 vittorie e
4 pareggi per i ciociari. Proprio in
Ciociaria invece la Nuova Itri ha
perso gran parte del proprio vantaggio e delle proprie sicurezza. Quattro
sconfitte per gli itrani in campionato,
tutte concentrate in questi pochi
chilometri. Caneschi deve fare a
meno dello squalificato Pelliccia in
difesa, probabile l'utilizzo di Fidaleo,

mentre davanti mancherà Martucci.
Tecchiena senza il suo allenatore
Castagnacci e privo degli squalificati Colasanti e Tirolli. Torna in casa
invece il Formia 1905 che dopo la
doppia beffa incassata a Sezze(due
reti annullate) e Itri (rigore dubbio
contro al 93') cerca punti salvezza in
casa contro un Bassiano ormai rassegnato al quarto posto. Ingrediente
giusto per i formiani che nell'ultimo
match casalingo hanno avuto ragione del Ceccano. La salvezza dei formiani passa obbligatoriamente dal
Perrone, è lì che la formazione di
Raimondi ha messo insieme la
maggior parte dei punti finora ottenuti. Centola è squalificato, Vicario
lungodegente, queste le assenze
nelle fila formiane. Con la mente alla
clamorosa sconfitta rimediata in
casa all'andata lo ScauriMinturno va
a giocarsi a Latina contro la
Samagor importanti punti salvezza.
Il recente rendimento esterno dei
minturnesi(un pareggio all'attivo
nelle ultime sei trasferte) non lascia
tranquilli, al pari della squalifica del
difensore centrale Sica. Romano ha
però ritrovato gran parte del gruppo
recuperando i vari elementi fermi la
scorsa settimana perché febbricitanti.
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Domani la capolista Pro Calcio Fondi farà visita ad un Città di Sermoneta in gran forma, imbattuto da 7 giornate

Circe sulla strada del Sabotino
Occhi puntati sull’Aldo Ballarin con Carletti e compagni in cerca del loro ottavo successo in questo felice girone di ritorno
Stefano Scala

L’

Atletico Sabotino ha l’obbligo di continuare a sperare nella vetta, distante
ora ben cinque punti. Per provare
però la riconrsa, e magari arrivare
ad una distanza minore per il grande scontro dell’ultima contro la Pro
Calcio, i ragazzi di Micheletti non
possono più sbagliare, di conseguenza dovranno vincere per forza
contro la Nuova Circe. Dal canto
loro i rossoblù sono gli ultimi ad
aver imposto uno stop alla capolista (1-1 all’Arnale Rosso) e si presentano per questo importante
scontro in grandissima forma con

STEFANO LA PENNA, NUOVA CIRCE

10 punti negli ultimi quattro incontri. Viscido e compagni però in questo girone di ritorno si sono dovuti
inchinare solamente al Podgora, in
una gara molto particolare, mentre
per il resto hanno inanellato solamente vittorie. Tutto questo sperando in uno scivolone della capolista
Pro Calcio Fondi. Infatti i ragazzi di
Velletri non avranno una trasferta
delle più semplici proprio perchè
dovranno andar a far visita al Città
di Sermoneta, imbattuto fino ad ora
e quindi squadra temibilissima tra
le mura casalinghe. I padroni di
casa dovranno fare a meno di
Cristian Perna squalificato ma nel
mirino hanno il quarto posto, visto i
tre punti che li dividono dal
SS.Pietro e Paolo. Oltre alla sfida
del “Ballarin” e alla Pro Calcio il
girone G porta un altro importante
scontro diretto, tra Monte San
Biagio e SS.Pietro e Paolo. Per
mister D’Andrea i problemi maggiori con le assenze pesanti, tutte
per squalifica, di Armando
Guadagno, Daniele Sarra e Daniele
Orlandini. La posta in palio però è
alta e soprattutto i biancorossi non
possno permettersi di perdere ulteriori posizioni in campionato dopo

I l p ro g ra m m a
ATL.BAINSIZZA-PODGORA C.C.
CAMPOVERDE-HERMADA
SERMONETA-PRO CALCIO FONDI
MAENZA-ENEA G. FONDI

C al cio a 5 - B

In terra romana
con un solo
obiettivo:
la cinquina

M.SAN BIAGIO-SS PIETRO E PAOLO
NUOVA CIRCE-ATL. SABOTINO
R11 LATINA-LATINA SCALO
SAN MICHELE-FOLGORE

MAURO CARLETTI, ATLETICO SABOTINO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

l’ottima stagione disputata sin qui.
Nella zona “Coppa Lazio” difficile
l’impegno del Podgora Chiesuola
Carso, priva di due punti cardine
come Yuri Lubirati e Federico
Armeni, out per squalifica. I gialloblù saranno di scena al “Bruno
Parisotto” di Bainsizza dove
l’Atletico ha estremo bisogno di
punti salvezza visti i 22 punti in
campionato. I ragazzi di Lombardi
poi non passano per niente un
buon momento in stagione viste le

due sconfitte con Hermada e
Atletico
Sabotino.
Proprio
l’Hermada ha bisogno di proseguire con le vittorie e abbandonare la
zona calda della classifica.
L’occasione è delle migliori con la
trasferta di Campoverde. Dopo la
sconfitta di misura con la Pro Calcio
torna sul proprio campo l’R11
Latina senza però il suo primo condottiero Roberto Giovannelli, squalificato dal giudice sportivo. Oltre al
mister i nerazzurri dovranno rinun-

ciare anche ad Emanuele Castelli,
sempre per squalifica. Al campo di
Via Pantanaccio arriverà il Latina
Scalo e quindi l’occasione è ghiotta
per ritornare a sorridere. Occasione
da non sciupare anche per il
Maenza che ospiterà l’Enea
Gonzaga Fondi senza Scarton e
Moretti ma con la voglia di continuare la risalita in classifica.
Giocherà in casa anche il San
Michele (senza Ciavardini per
squalifica) che in questo girone di
ritorno ha perso notevoli posizioni e
ha ottenuto solamente due vittorie:
contro l’Atletico Bainsizza e domenica scorsa contro l’Enea Gonzaga.

Seconda categoria

Al “Verga” è in ballo la salvezza
Scontro diretto per il Nuovo Latina che contro il Città di Pomezia cerca punti per la permanenza in categoria

CARLO CUNDARI

Antonio Esposito

A

rriva un'altra trasferta,
ancora battaglie, ancora da
mettere il cuore sul campo. Il
Latina dovrà andar a far visita
all'Aurelia Nordovest (appuntamento ore 15) nel tentativo di
continuare, così come successe
all'andata, la grande striscia di
vittorie. In casa nerazzurra regna
l'ottimismo, sia per lo splendido
momento di forma e sia perché
grandi problemi in rosa continuano a non esserci. Grandi problemi

I l pro g ra m m a

S.S.

P

ATLETICO TREXENTA-ALBANO

er una giornata gli occhi
del girone N non saranno
puntati solamente su un incontro.
Infatti la 23esima giornata di
campionato porta con se tanti
scontri di grande interesse con
qualche scontro diretto di bassa
classifica. Il primo e più importante si gioca al “Verga” di Latina
dove l’Isonzo potrebbe già ipotecare la salvezza. I ragazzi del duo
Carnevali-Squerzanti però per
l’importante scontro con il fanalino di coda Città di Pomezia non
potranno contare su due giocatori
importanti del pacchetto arretrato
come il capitano Marco Pannone
e Andrea Bernasconi. Anche a
Cori c’è una sorta di scontro diretto ma in ballo c’è poco perchè sia
i padroni di casa sia la
Polisportiva Carso (priva del proprio capitano Marco Pavani) si
trovano a metà classifica. Si può
solo sognare la Coppa Lazio, però
molto distante. Ai vertici della

PERSICHINO, NUOVO LATINA ISONZO

classifica invece altro turno ostico
per l’Agora Santa Rita impegnato
nella difficile trasferta di un Tre
Cancelli che ultimamente sembra

La capolista
Montello
di scena
contro
il Grappa
IACOBELLI, BORGO GRAPPA

arrancare in casa con due pareggi consecutivi. Il “Mirko Ricci”
comunque in stagione non è mai
stato infallibile tanto che nel girone d’andata i ragazzi di Riggi si
sono dovuti arrendere per ben
due volte, con il Cori e poi con
l’Atletico Nettuno. I rosanero
devono da subito riprendere a
correre dopo il passo falso con il
Cisterna anche in vista del big
match di recupero da giocare
mercoledì prossimo contro con
l’Olimpia 04. I ragazzi di Cippitani
intanto, senza Graziano appiedato
dal giudice sportivo, dovranno
vedersela in casa del Calcio
Sabaudia per poter arrivare a loro
volta preparati per il grande scontro con i rosanero. I sermonetani
viaggiano ancora sulle ali dell’en-

tusiasmo di questo periodo di
forma, che fin’ora non ha avuto
mai uno stop. Matteo Vita tra i pali
spera di prolungare la propria
imbattibilità, cercando di portarla
a quattro partite consecutive.
Impegno in casa di una “piccola”
anche per la capolista Montello
Calcio,
avversaria
del
Parrocchiale Borgo Grappa, formazione sempre equilibrata e
ostica soprattutto tra le mura
casalinghe. Per la squadra di
Campo l’obiettivo, da qui fino
all’incontro della tredicesima
giornata contro il Faiti, è di ottenere un importante filotto di vittorie.
A proposito di Faiti i ragazzi di
Piva chiudono questa sorta di
“testacoda”. Anche i borghigiani
dovranno sudarsi la vittoria in
casa del Sales Latina, sempre alla
ricerca di punti salvezza e con lo
scopo di trovarli proprio nei match
casalinghi. Solitamente sono pr
oprio i grandi incontri a stimolare
i ragazzi di Ciaramella che contro

avversarie di vertice riescono
sempre a sfoderare prestazioni di
grande carattere. Cantali e compagni dovranno quindi entrare in
campo con grande concentrazione per continuare la loro cavalcata in campionato e sperare di
poter restare in scia alla capolista
fino allo scontro diretto. Chi ha
bisogno di stimoli ma forse anche
di una rosa completa è la Virtus
Cisterna di Franco Morano che
ospiterà la squadra più in crisi di
questo ultimo periodo: l’Atletico
Nettuno. Chiude la giornata la
dura trasferta del Bella Farnia
impegnato a Pomezia con la
Virtus. I ragazzi di Orsini sognano
lo sgambetto proprio per staccarsi definitivamente dalla zona salvezza e dare continuità alle due
vittorie di fila ottenute fin qui.

I l p ro g ra m m a
CALCIO SABAUDIA-OLIMPIA 04
CORI-POLISPORTIVA CARSO
NUOVO LATINA-CITTA DI POMEZIA
P.BORGO GRAPPA-MONTELLO
SALES LATINA-FAITI 2004
TRE CANCELLI-AGORA S.RITA
VIRTUS CISTERNA-ATL. NETTUNO
VIRTUS POMEZIA-BELLA FARNIA

LENZINI, CORI

IMM.C.ORTE-CIVIS COLLEFERRO
FINPLANET FIUMICINO-COAR O.
TEMPIO ALGUER-L'ACQUEDOTTO
POLARIS-PALESTRINA
BASILEA-CAPOTERRA
AURELIA NORDOVEST-LL ATI N A
no ma giocatori che tengono in
ansia Carlo Cundari sì. Infatti Luca
Angeletti ha tolto il bendaggio alla
mano in settimana e quindi è
seriamente in dubbio mentre
Andrea Natalizia ha qualche problemino al ginocchio. Sicura invece la convocazione del baby
Matterelli che prenderà il posto di
Mannich De Santis out per un problema ad un piede. «Sarà una
partita veramente difficile - afferma il Direttore Tecnico Carlo
Cundari - ne siamo consapevoli,
ma se la mia squadra saprà ripetere l'atteggiamento dei secondi
tempi delle ultime due partite
allora potremo certamente
toglierci grandi soddisfazioni.
Dovremo scendere in campo
molto equilibrati - continua il
direttore tecnico nerazzurro abbiamo bisogno di molta concentrazione anche nelle palle
inattive che potrebbero crearci
problemi. Abbiamo cercato di preparare questo incontro nel migliore dei modi tenendo ben presenti
le problematiche che andremo ad
incontrare. Occhi puntati, come
sempre, sulla coppia gol SilveiraGullì 47 centri in due fin’ora.

Scommesse
L o t t o&S
S u p e re n a l o t t o
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L o t t o n u m e r i r i t a rd a t a r i

1Il prossimo jackpot è
di 30.000.000,00 euro!

NAZ

BA

CA

FI

GE

MI

23 35 19 37 83 27
rit. 68

rit. 68

rit. 75

rit. 68

rit. 95

rit. 87

NA

PA

RM

TO

VE

9

70

38 22 15 58

rit. 100

rit. 93

rit. 84

rit. 61

TUTTE

rit. 76

rit. 6

Il prossimo jackpot per sabato è di 30.000.000,00 euro
Marcello Sarandrea

S

i allunga la striscia di concorsi consecutivi senza “ 6 ”, che
ha portato così il jackpot ha toccare i 30 milioni di euro.
L'ultima vincita di prima categoria risale ormai al 31 gennaio
scorso, quando cinque giocatori si spartirono un bottino da 40
milioni. A quando la cattura del 6....?

Lotto

Un solo centenario
il “ 9 “ sulla ruota di Napoli

L’

estrazione di giovedì ha incoronato il 9 su N apoli come unico
centenario del lotto. Alle sue spalle ancora in corsa l'883 su
Ge no va, a sole cinque lunghezze dal traguardo a tre cifre, e il
70 su Pa lerm o, a quota 93.
Tra i numeri maggiormente assenti usciti nel turno del giovedì si segnala il 33 su To r i n o, secondo massimo ritardatario di ruota che torna dopo
4 4 c o nc o rs i .
Dal punto di vista delle combinazioni numeriche, le uscite più significative nell’estrazione numero 31 dell’anno si sono verificate sulla ruota di
Roma, grazie a un terno in figura 1 (19-37-28), ma anche su quella di
Cagliari, con l'ambo nei gemelli 44-77.

E s t ra z i o n i d e l l o t t o n ° 3 1

Estrazioni superenalotto n° 3 1

giovedì 12 Marzo 2009

giovedì 12 Marzo 2009

BAR I
CA G L I A R I
FI R EN ZE
GE NOVA
M IL A N O
NAP OL I
PAL E RMO
ROMA
TO R I N O
VENEZI A
NAZ I ONA L E

N AZ IO N AL E
ritardo

BA R I
ritardo

CA G L I A R I
ritardo

FI R EN ZE
ritardo

M IL A N O
NAZ
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RM
TO
VE

23-17
35-13
19-56
37-33
83-62
27-04
09-80
70-45
38-69
22-79
15-46

NA Z
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RM
TO
VE

23-30
35-61
19-58
37-40
83-66
27-15
09-20
70-64
38-74
22-82
15-49

ritardo

NAPO L I

I N U M E R I C ON S I G L I AT I

ritardo

3 5 -6 4 -1 3 -4 4 -8 8 BA RI

ritardo

3 8 -2 2 -5 5 -6 6 -7 4 - RO MA
22 - 1 1 - 3 3 - 7 4 - 7 9 T O R I N O

PALERMO
R OMA
ritardo

TORINO

9 -8 -2 0 -7 4 - 8 0 N AP OL I

ritardo

1 5- 46 -4 9- 71 -7 9 V EN E ZI A

ritardo

13-22-33-55-74-77 TUTTE

87
30
15
29
13
57
17
28
83
64
19

15
45
13
21
55
74
32
35
33
53
41

14
44
73
07
59
23
83
74
47
51
66

Ses tin a v in ce nte

2 10 19 36 78 90

V E N E Z IA
TUTTE RUOTE
ritardo

22
58
72
67
58
62
17
69
36
74
1
74
44
71
57
75
14
41
65
68
50
5

25
55
21
65
47
53
16
56
43
60
47
60
72
67
21
70
59
41
77
64
82
5

69
55
89
60
51
49
77
55
73
56
42
53
27
63
75
59
90
40
82
64
39
4

Jolly

Su p e r S t a r

83

6

Prossimo Jackpot
6 punti Jackpot 0
5+ punti
0
5 punti
33
4 punti
2.942
3 punti
90.745

¤ 30.000.000,00
¤ 0,00
¤ 0,00
¤ 15.882,63
¤ 178,15
¤ 11,55

5 stella
4 stella
3 stella
2 stella
1 stella
0 stella

¤ 0,00
¤ 17.815,00
¤ 1.155,00
¤ 100,00
¤ 10,00
¤ 5,00

0
11
361
4.555
26.796
53.004

N u m e r i p i ù f re q u e n t i
a partire dal 1 gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009

23 49 59 32 35 37 60 42 45 62 67 65 87 1 70
68 61 48 47 46 46 45 40 40 40 40 33 32 30 28
35
68
19
75
37
68
83
95
27
87
9
100
70
93
38
84
22
61
15
76
58
6

31.590.050,20

Montepremi: ¤

I q u i n d i c i n u m e r i c o n m a g g i o r r i t a rd o

GENOVA

Ambi

67
77
54
14
47
63
18
37
19
68
84

sulle 10 ruote più nazionale e tutte

ritardo

Lo tto

36
71
90
37
78
10
02
19
67
83
06

76
50
8
56
3
48
44
50
48
52
77
51
78
52
15
51
4
38
59
57
89
4

80
48
24
51
21
47
9
48
70
47
11
48
57
47
84
50
15
38
58
44
22
3

81
45
27
47
18
41
35
45
46
45
50
47
56
46
78
45
84
37
35
40
26
3

2
44
33
42
52
38
13
43
83
44
34
43
49
42
88
41
43
36
73
40
31
3

42
42
62
42
61
38
34
43
77
43
17
40
30
41
44
40
72
36
61
39
34
3

83
42
22
41
35
37
15
41
19
42
48
40
66
41
2
37
1
34
10
36
40
3

28 10
38 36
41 53
39 38
28 26
35 34
41 3
41 39
64 68
39 39
87 76
39 38
31 68
38 36
51 80
31 31
48 2
33 32
47 67
32 31
41 43
3 3

54
35
7
37
83
33
6
37
84
37
59
36
81
36
16
30
5
29
22
30
61
3

6
32
66
36
74
32
82
37
45
34
53
35
33
35
34
27
52
27
84
30
76
3

17 30 33 52
4 4 4 4

Nazionale
frequenza

62
32
80
34
71
31
85
36
17
33
62
35
53
35
50
27
78
27
39
29
79
3

61
5
56
5
33
6
62
5
4
4
20
4
45
4
69
5
30
4
46
4

Bari
frequenza

C a gli ar i
frequenza

F i r e nz e
frequenza

G e n o va
frequenza

M il an o
frequenza

N apo li
frequenza

Pa l e r m o
frequenza

R om a
frequenza

To rino
frequenza

V e ne zi a
frequenza

Tutte Ruote

13
4
58
5
40
5
66
5
15
4
23
4
64
3
28
4
79
4
49
4

20
4
65
5
89
5
70
5
5
3
71
4
1
3
35
4
82
4
13
3

24
4
13
4
14
3
75
5
9
3
80
4
2
3
74
4
11
3
20
3

2
3
44
4
30
4
24
3
22
4
10
3
6
3
3
3
3
3
28
3
27
3

4 13 43 71 78 85 3
3 3 3 3 3 3 2
78
4
3
3
29
3
29
4
18
3
8
3
6
3
17
3
31
3
42
3

5
3
9
3
72
3
32
3
26
3
14
3
9
3
22
3
46
3
54
3

14
3
34
3
79
3
55
3
54
3
35
3
28
3
27
3
54
3
71
3

15
3
51
3
1
2
57
3
55
3
49
3
43
3
31
3
58
3
74
3

48
3
55
3
8
2
88
3
58
3
51
3
59
3
45
3
73
3
75
3

50
3
64
3
12
2
7
2
60
3
55
3
63
3
55
3
74
3
79
3

60
3
74
3
15
2
10
2
79
3
56
3
76
3
60
3
77
3
85
3

6 9 15
2 2 2
74
3
77
3
17
2
11
2
82
3
68
3
83
3
63
3
3
2
86
3

88
3
81
3
19
2
23
2
85
3
69
3
87
3
68
3
6
2
1
2

9
2
4
2
25
2
26
2
1
2
74
3
5
2
1
2
7
2
2
2

74 13 23 55 79 63 75 29 64 9 56 60 65 20 33
28 27 26 26 26 25 23 22 22 21 21 21 21 20 20

frequenza

Classifiche Camp ionati
I TALI A - S ER IE A
SQUADRE
I NT ER
J U VE NT U S
M I LA N
F IO R E N T I NA
GENOA
R OMA
L AZ I O
CA G L I A R I
PALERMO
ATAL ANTA
N A PO L I
U DI N ES E
CATA N IA
S A MP D O RI A
SIEN A
B OL OG NA
T O R IN O
CHIEVO
LECCE
R EGGINA

P U N TI
63
56
51
46
45
45
41
39
39
36
35
35
33
32
31
26
24
24
23
19

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

I TALI A - 1^ DI VISIONE GI R. A

I TA LIA - SERI E B

GA R E

V N P

19 6 2
17 5 5
15 6 6
14 4 9
12 9 6
13 6 8
12 5 10
11 6 10
12 3 12
11 3 13
10 5 12
9 8 10
9 6 12
8 8 11
8 7 12
6 8 13
5 9 13
5 9 13
4 11 12
3 10 14

RF RS
49
43
46
38
36
41
39
33
34
31
32
37
28
26
22
30
25
21
22
21

21
21
27
27
27
35
37
28
35
31
32
38
33
33
26
42
40
36
41
44

SQUADRE
BA R I
LI V O R N O
PA RMA
S A S S U O LO
TR I E S T I N A
B RE S CI A
EM P O L I
GROSSETO
A LB I N O L E F F E
V IC ENZA
R IM I NI
P I AC E N Z A
A S C OL I
PI S A
A NC ON A
CITTADEL LA
F R O S IN ONE
M A NT O VA
SALERNITA NA
TR E V I S O
A V E L L IN O
M OD EN A

P U N TI G A R E V N P

RF R S

S QUA DRE

53
51
49
48
48
46
44
44
41
38
38
37
37
36
35
33
33
33
30
28
27
25

36
42
37
41
40
35
32
47
29
33
33
29
25
35
37
29
34
27
27
29
26
37

PRO PAT RIA
CE S E N A
R EGGIA NA
SPAL
R A VENNA
P E RGO CRE MA
N OVA R A
PADOVA
L U M E Z ZA NE
CR E M ONE S E
V E RO N A
M ON Z A
P R O S ES TO
P OR TOG R U A R O
L E GN A N O
LECCO
S A M B EN E DE TT E S E
V ENEZIA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

14 11 4
12 15 2
12 13 4
13 9 7
13 9 7
13 7 9
12 8 9
13 5 11
10 11 8
9 11 9
10 8 11
10 7 12
10 7 12
9 9 11
10 5 14
7 12 10
8 9 12
8 9 12
8 6 15
5 13 11
5 12 12
5 10 14

24
22
23
29
28
25
29
50
28
23
37
33
31
41
42
31
41
35
40
38
42
48

P UN T I
42
41
41
37
35
35
34
34
32
31
30
28
28
28
26
25
22
20

GA R E

V N P RF R S

24 12 6 6
24 12 5 7
24 11 8 5
24 9 10 5
24 9 8 7
24 8 11 5
24 8 10 6
24 9 7 8
24 7 11 6
24 7 10 7
24 7 9 8
24 6 10 8
24 6 10 8
24 7 7 10
24 6 8 10
24 4 13 7
24 5 7 12
24 4 8 12

39 21
31 21
25 24
25 18
34 29
22 20
27 24
24 24
27 23
28 26
24 27
30 36
25 32
22 31
26 34
20 22
18 29
23 29

I TALIA - 1^ DI VIS IONE GI R. B
S QUA DRE
GA L L I P O L I
CR OTONE
B ENE VE NT O
A REZZO
CA V E S E
FO G G I A
P ER U GIA
TE R N A N A
V I R TU S L A N C I A N O
PESCA RA
R E AL M A R CI AN I S E
TARANTO
SORRENTO
F O LI G N O
PAGANESE
JUVE STA BI A
POTENZA
P I S T O IE S E

P U NT I
48
45
43
41
41
37
32
30
30
30
29
29
28
28
27
24
22
16

GA R E

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

I NGH ILTERRA - PREMIER LEAGUE

V N P RF R S

14 6 4
14 3 7
12 7 5
11 8 5
11 8 5
9 10 5
8 8 8
7 9 8
9 3 12
7 9 8
6 11 7
8 5 11
7 7 10
6 10 8
7 6 11
5 9 10
5 7 12
2 10 12

41
35
35
43
29
30
23
25
30
24
18
22
29
24
16
24
16
14

23
25
23
28
23
26
19
25
34
30
20
29
32
28
26
32
25
30

S QUA DRE
MANCHESTER U.
C H EL S EA
L I VE R P O O L
A S TON V I L L A
A R S EN A L
EVE RTON
W EST HA M
M A NC H E S T ER CI T Y
W IGA N
F ULHA M
B OLTON
H U LL
TOTTENHAM
S U N DE R L A N D
B L A CKB URN
S TOK E
N E WC A S T L E
P ORTSMOUTH
M I D DL E S B R OU G H
W EST B ROMWICH

P UN TI
65
58
58
52
49
45
39
35
35
34
33
32
32
32
30
29
28
28
26
22

VN P

R F RS

27 20 5 2
28 17 7 4
28 16 10 2
28 15 7 6
28 13 10 5
28 12 9 7
28 11 6 11
28 10 5 13
28 9 8 11
28 8 10 10
28 10 3 15
28 8 8 12
28 8 8 12
28 8 8 12
28 7 9 12
28 7 8 13
28 6 10 12
27 7 7 13
28 6 8 14
28 6 4 18

48 12
48 16
45 20
42 29
41 26
36 28
34 34
45 36
27 27
25 25
30 40
34 50
33 33
28 36
32 44
27 44
34 45
29 44
20 40
25 54

G A RE

GE R M AN IA - B U N D E SL IGA
S QUA DRE

P U NT I

HERTA
H O F F E N HE I M
B AYERN MONACO
W O LF S B U R G
A MB U R G O
STOCCARDA
LE V E R KU S E N
SCHALKE 04
B ORUSSIA DORTMUND
W E R D ER B R E M A
CO L O NI A
HANNOVER 96
FRANCOFORTE
B O C HU M
B I E L E F E LD
COTTBUS
G L AD B AC H
K A R LS RUHE R

46
42
42
42
42
39
37
37
33
29
29
24
24
22
21
20
19
17

GA R EV N P

RF R S

23 14 4 5
23 12 6 5
23 12 6 5
23 12 6 5
23 13 3 7
23 11 6 6
23 11 4 8
23 10 7 6
23 7 12 4
23 7 8 8
23 8 5 10
23 6 6 11
23 6 6 11
23 4 10 9
23 3 12 8
23 5 5 13
23 5 4 14
23 5 2 16

38 27
49 31
49 31
46 28
35 35
42 32
45 31
30 21
32 27
42 34
25 31
29 46
28 37
28 37
20 33
21 40
28 44
18 40

M A X I SI STEM I
SUPERENALOTTO
SC OMMESSE
A Q U O TA
FISSA SU:
CALCIO
MOTORI
MOTORI
BASKET
CICLISMO
TENNIS

Concorso n. 24 del 15 Mar. 2009

Concorso n. 23 del 14 Mar. 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAGLIARI - GENOA
J U V E N TU S - B O L O G N A
B A R I - AV E L L I N O
LIVORNO - CITTADELLA
M A N T O V A - S A S S UO L O
M ODE NA - A NC ONA
R I M I N I - F R OS INONE
SALERNITANA - GROSSETO
TR E V I S O - P I S A
TR I E S T I N A - B R E S C I A
V I C E N Z A - A L B I N O L EF F E
BOLTON - FULHAM
M I D D L E S B R O U G H - P O RT S M O UT H
S U N D E R L A N D - W I G A N A TH L .

1X2
1
1
1
1
1X
1X2
12
1X
1X2
1X
1
1X
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ATALANTA - TORINO
LA Z I O - C H I E V O
PALERMO - LECCE
R E GG I N A - N A P O L I
SA M P D O R I A - RO M A
SI E N A - M I L A N
UDINESE - CATA NIA
M O N ZA - L E G N A N O
CROTONE - FOLIGNO
C RE M O N E S E - P E R G O C R E M A
V E R ONA - R E G G I A NA
P E R U G IA - T E R N A NA
S O RR E N T O - F O G G I A
INTER - FIORENTINA 20:30

1
1
1X
1X2
X2
2
1X2
1
1X2
1X
1X
1X
12
1X2

SISTEMA
Integrale
14 numeri
con quote da
50,00 a 100,00
euro

SISTEMI
A CARATURE
da €. 10,00
a €. 200,00

LATINA Via Isonzo, 181 - Tel. 0773 666 308 - 695 161
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A B BI GLI A ME N T O

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

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

KURZAR con pedigree grande cacciatrice, vendesi. Telefono 338/9764600

Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 3338797687 dalle ore 20.00 in poi
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili valore commerciale 90 euro - svendo a 35
euro Chiamare ore pasti telefono 331-4372273
Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi
Completi da moto-cross vendesi : taglia L (corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00,
taglia XL (pantalone e stivali mis. 45) euro
150,00. Come nuovi! Tel. 0773-630600

ANIMALI
Vendo cavalla maremmana anno 97 passaporto
ANAN punteggio 80; puledra figlia di Melampo
anno 2007 Castel Porziano; puledra figlia di Fato
anno 2008 Castel Porziano. Tel. 328-4757124
Regalo cuccioli Breton. Ottimi da caccia, nati il
19-01-2009 tel. 347-0877509
D a
circa un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con
piacere, un cane (bellissimo, bravissimo, buonissimo, colore beige, razza meticcia, età circa 20
mesi) che sicuramente ha un padrone ... chi è?
Mimmo 348-8571891
Vendesi cucciolo di Pastore Maremmano di 7
mesi con pedigree. Tel. 329-5387265
Vendesi cucciolo di Jack Russell di 2 mesi.
Ottima genealogia, vaccinato e sverminato, visibile insieme alla madre pluripremiata a Latina
(zona Vigili del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare
Raffaele 338-2323687
Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773319876
Regalasi Akita Inu ad amante di animali. Tel.
347-2625941
Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per informazioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppure Carlo 339-3941086
Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi.
Tel. 349-7518142
Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel. 0773250066
Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco,
con pedigree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro 600,00. Tel. 340-7822204
Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima
urgenza. Tel. 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 prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 3471535605
Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e sverminati. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

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 effettuata, microchip. Tel. 328-0414237

ARRE DAMENTO
Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con
doppo motore con massaggi. Poltrona relax professionale. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%,
vero affare, prezzo da concordare. Tel. 3803415581
Vendesi lettino bianco Foppapedretti per neonati fino a 4 anni, completo di rete in doghe, materasso, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera,
ottimo stato. Euro 75,00. Tel. 0771-267427

Annunci
Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico proprietario, impianto anche metano, bollo annuale
? 27,00, ottimo stato. Tel. 333-9311360
Vendesi Chatenet Speedino 125cc, anno 2005,
buone condizioni, full-optional, cabrio, antifurto
motore e block shaft. Tel. 0771-223127
Vendesi Fiat Punto 1.2 benzina, anno 2001, 5
porte, aria condizionata, unico proprietario. Euro
2.600,00. Tel. 349-4447952
Nissan ZX 3000 biturbo anno 1998, bianca,
accessoriata, km. 19.000, perfetta come nuova,
vendo a euro 15.000,00 tratt. Tel. 0773-548768
ore pasti vendesi
Vendo Land Rover Discovery TDS, anno 2003, a
causa di esigenze familiari. Tel. 328-4757124
Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accessori. Euro 7.500,00 trattabili. Tel. 340-5115050
Vendesi Fiat Panda 750 Fire in buone condizioni
ad euro 1.200,00. Tel. 347-1541933

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separatamente. Ottimo stato, prezzo interessante.
Solo privati, no antiquari. Tel. 333-2832414

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

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

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

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 3280871955
Vendesi cucina Stosa, semi-nuova, 3.30 x 1.35
m., colore ciliegio. Euro 2.000,00. Tel. 07731711179 / 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 chiara - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it
Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174
Occasione, per motivo di trasferimento vendo
come nuovo divano letto 3 posti, con 2 poltrone,
elegante con stoffa a fiori, telaio rivestito color
nero. Massiccio usato poche volte. Euro 590,00.
Tel. 393-1292262
Vendo 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 mobile nero, vendo a Euro 150,00. Tel. 320-5716394
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, 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 3488089228 chiedere di Alvaro

AUTO
Vendesi VW Bora 1.6 benzina, anno 2003, km.
60.000 full optional, argento metallizzato, come
nuova, euro 8.500,00. Tel. 349-4447952
Vendesi Smart coupè anno 2004. Km. 45.000,
colore giallo, euro 5.600,00 tratt. Tel. 3389801254
Vendesi Fiat 126 anno 82 restaurata e revisionata ed iscritta al registro storico. Euro 5.000,00.
Per info 0773-691325

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carrozzeria 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. 3282936401
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. 3480318275 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 trattabili. Tel. 329-7433573
Vendesi BMW 320D E46, anno 1999, 4 vetri elettrici, 6 airbag, antifurto. Euro 6.000,00. Tel. 3485403386
Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3933240441
Privato vende Maggiolino 1974, colore verde originale, 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 affare. Tel. 338-7622427
FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appena montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM sempre tagliandata garage euro
4.900,00 no perditempo. Chiamare 3920070010
Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina,
luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizzata, full-optional, 8 airbag, computer di bordo,
fendinebbia, aria-c bizona. Telefono: 0773610457 / 347-0539770

Latina

Da martedì
a sabato
r i t i ra la tua copia
g ratuita 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°

Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina ELX 7
posti full optional, blu metallizzata, unico proprietario, 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

MOTO
Vendo "DUCATI MONSTER 620i" (depotenziata)
immatricolato anno 2004 di colore rosso, km.
9.000, mai incidentata e in ottime condizioni.
Vendo causa inutilizzo, includendo accessori:
cupolino e cavalletti alza moto. Prezzo ?
4.200,00 trattabili. Disponibile per ulteriori informazioni al 328-4714077 Bruno
Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno
1985 - cruscotto digitale - motore perfetto sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori radio di serie e vari accessori. Vendo per motivi
di inutilizzo. Bollo pagato per tutto il 2009.
Prezzo euro 5.500,00 trattabili. Per info chiedere di Bruno al 328-4714077
Vendo Honda 500 CBF anno 2004, 12.000 km,
euro 3.500,00. Tel. 0773-665104
Honda Hornet 600, anno 2003, colore nero,
gommata 90%, km. 12.000, prezzo euro
3.000,00. Tel. 388-1834069
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 3403088437
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a
Luglio 2003 colore blu Km 17000 mai incidentata - con accessori: giubbotto - guanti e casco
integrale marca Ducati – rete per serbatoio e
cavalletti alza moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabili. Per informazioni chiamare 328-4714077
Bruno
Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite, ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto
338-8130561
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
BMW 650 Scarver, km. 2195 originali, grigio
metallizzato, cavalletto centrale, gomme Metzer
nuove, perfetta, neanche un graffio, come
nuova. Euro 3.900,00. Tel. 333-1537843 / 3280133410
BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250, argento
metallizzato, gomme e sella nuova, 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.100,00. Chiamare 3920070010
Vendesi Ducati Monster 620 i.e. anno 2004.
16.000 km, tagliandata, nero dark, causa inutilizzo. Tel. 338-8220599
Vendesi Piaggio Liberty 125, anno 2001, parabrezza 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 3920070010

N A U T I CA / CA R A V A N
Cerco camper qualsiasi tipologia purché lungo
m. 5,00 x 2,00 circa. Possibilmente di pochi anni
e ben tenuto. Tel. 328-5653324 oppure
111059@email.it
Affittasi posti barca a secco presso capannone
completamente chiuso sito in B.go Grappa (zona
Latina mare). Per informazioni rivolgersi a

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

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

Giampiero. Tel. 328-9771745

trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it

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

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

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

V E I CO LI C OM ME R CI A LI
Ducato Panorama diesel 1990 revisionato fino al
2010, buone condizioni generali, testata da riparare, vendo a euro 700,00. Tel. 392-8252099
Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km. 80.000.
Prezzo interessante. Chiamare Angelo 3292309830

Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico.
Tel. 328-0317407
Cerco lavoro come assistente ed accompagnatore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 3407657752
Pizzaiolo 37-enne con esperienza decennale
cerca ristorante / pizzeria seria per lavoro. Latina
e limitrofi. Tel. 340-7657752
Chef di cucina esamina proposte di lavoro. Tel.
329-4118195

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di progettazione e organizzazione di magazzini automatici e/o semiautomatici, si propone per collaborazione e consulenza. Tel. 339-2502405

DO M ANDE L AVORO
Giovane romena con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, banconista, babysitter, assistenza anziani, lavori domestici a ore, zona città
di Latina. Tel. 349-2439097
Eseguo piccoli lavori di scavi, fognature, pulizia
fossi, giardini e cantine, forniture di materiali.
Tel. 388-1834069
Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infantile, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per
lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambini e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendimento. Massima serietà. Per informazioni
328-0740915
Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter o anche
pulizie uffici. Massima serietà. Preferibilmente
zona Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale previo corso di formazione gratuito (Latina e provincia). Tel. 348-0379733
Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540
Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliatore ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166
Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca lavoro, anche con altre competenze nell’edilizia. Tel.
334-9528877
Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di pulizia o assistenza anziani per mattina. Zona
Latina. Tel. 328-9315094

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

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

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

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

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con esperienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro presso seria e qualificata pasticceria Latina e provincia, disponibilità a trasferirsi in zona. Tel.
3200752948
Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con problematiche e/o disabilità dello sviluppo. Max. serietà ed esperienza. Tel 328-0740915
Ragazza diplomata operatrice turistica disponibile per pranzi e cene di lavoro, meeting, shopping, viaggi città nazionali ed esteri, disponibile
per tempo libero. Max. serietà, esclusi perditempo. Mira tel. 339-5887933
Ragazzo 32-enne, volenteroso tuttofare, cerca
impiego di qualsiasi genere zona citta' di Latina.
Tel. 329-5989979
Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703
Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227
Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limitrofe. Tel. 328-3054677 – email lucagarden63@libero.it
Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segretaria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-

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

28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di fatturazione, bilancio, buste paga, cerca lavoro presso studio commercialista in zona di Latina e dintorni. Tel. 340-3383696
Ragazza 21enne, diplomata ragioneria e automunita, cerca qualsiasi tipo di lavoro. tel 3464040030
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 qualsiasi 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 spostamenti 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 accompagnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-

B.go S.Michele

Sermoneta

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

Bar Sms - Via Le Pastine

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

Latina Lido

Pontinia

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

Bar Katy Borgo Pasubio

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

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

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

Annunci
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.
Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 3472843387.
Pasticcere con esperienza pluriennale cerca
serio lavoro anche part time. Tel. 0773-50692.

S C U O L E E L EZ I O N I

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

I MM OB ILIA R I AF FIT TO
Nizza Costa Azzurra affitto brevi periodi e
pasquali bilocale ammobiliato con tutti i confort
(cucina), adatto a 4 persone. Tel. ore pasti 3200226925

Laureanda in ingegneria impartisce lezioni di
matematica, chimica, geometria, elettronica,
inglese e francese a prezzi modici. Tel. 3406143892

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

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

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

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

Affitto camera a Latina zona centrale a studente
o impiegato, ampia luminosa camera singola
uso cucina, 2 bagni, ascensore. Telefono
347/0048836
Latina
Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno,
terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.

Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza di
docenza, impartisce lezioni di materie umanistiche. Prezzi modici. Telefonare al numero: 3381420630
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

OF F E RT E L A V O R O
Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manutenzione di giardini, e attività di fiorista, cerca
ragazza/o (anche coppia con attività prevalente
di fiorista e di giardiniere) con passione, abilità
manuali per lavori interni ed esterni al negozio, e
predisposizione al rapporto con la clientela. Info:
Maya 347 2634447
Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni
al vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai Sperlonga (lt) Info:
Maya 347 2634447 Urgente
Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza
PC pacchetto Office, Internet, automunita. Si
richiede residenza in Latina. Inviare curriculum
a: maldi701@alice.it
Cerchiamo figuranti per sceneggiati e film-tv. Il
casting in ottobre/novembre verrà fatto al bar
Kalù in via Mascagni. Tutti i provini verranno isti
su www.roccamaenzalib.altervista.org/webcam,
www.ballandoconlepantegane.org.
Tel.
329/3150250
Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214
Signora polacca con esperienza cerca lavoro
presso famiglia, hotel o agriturismo come custode oppure badante. Tel. 335-8160479
Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di termoidraulica. 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 parrucchieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giovedì, 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

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 completamente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salone, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compreso 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. 3394358207

I M MO BIL IARI VEN DITA
Appartamento in località Monticchio –
Sermoneta, composto da salone, angolo cottura,
camera, cameretta, posto auto coperto e giardino di circa 110 mq. Euro 140.000,00. Tel. 3471541933
Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con
posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2
bagni, buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel.
345-3492916
Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 3395340043
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. 3286868144
Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto da: salone, 1 camera da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’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. 3392308724 / 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, sgabuzzino, salone, cucina abitabile, 2 balconi per mq.
132, garage mq. 27, posto auto scoperto mq.
9, residenziale in cortina, 3°piano di 4 con
ascensore, nuovo, climatizzato, ottimo stato, no
perditempo, trattativa riservata. Per contatto tel.
338-9200572
Latina vendesi appartamento 110 mq. composto
da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare.
Tel. 340-6675786
Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti) vendesi
mini-appartamento piano terra con camera,
cucinotto e bagno, ristrutturato, locato a euro
350,00 mensili. Prezzo euro 68.000,00. Buon
investimento. Tel. 338-9172472 Angelo

VILL E 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, garage. Mansarda con bagno e terrazzo. Giardino di
mq. 200 ca. Possibilità di permuta. Tel.
328/7041091.
Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa
su unico livello, nuovissima, con 2000 mq. di
terreno, con oliveto e frutteto. Prezzo ottimo. Tel.
339-5302391
Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in
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 abitabile. 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 appartamenti + 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: 3492909472 (pomeriggio).

I M MO B I L I C O MM E R CI A LI
B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone
commerciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheggio Tel. 338-9622652
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo,
n. 3 vetrine più garage mq. 21. Mai utilizzato
prezzo Euro 235.000,00 compreso garage non
scorporabile. Per informazioni tel. 348-3813587
Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di
mq. 400 circa, con piazzale antistante. Tel. 3477967666
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

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

Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 3358357876
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 notevole 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 collegata con Via del Murillo, rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910

A Z I E N D E /E S E RC I Z I
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito. Prezzo euro 25.000,00 Info: 3478106126
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PUBBLIMEDIA SRL, PRIMARIA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’
LOCALE, PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO, RICERCA:
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA DI APRILIA;
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA PROVINCIA SUD
DI LATINA;
- N. 1 VENDITORE PER L’AREA CITTA’ DI LATINA, BORGHI
E CISTERNA;

SI OFFRE:
- PORTAFOGLIO CONTATTI;
- PORTAFOGLIO CLIENTI ATTIVI DA GESTIRE;
- ALIQUOTE PROVVIGIONALI AI PIU’ ALTI LIVELLI DEL SETTORE;
- INCENTIVI COMMISURATI AI RISULTATI.
SI RICHIEDE:
- PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI UMANI ED AL LAVORO
IN TEAM;
- MINIMA ESPERIENZA;
- CONOSCENZA DELLA ZONA;
- AUTO PROPRIA;
COSTITUIRA’ TITOLO PREFERENZIALE IL POSSESSO DI PROPRIA
PARTITA IVA
GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE UN LORO DETTAGLIATO
CURRICULUM AL FAX 0773/250668 O ATTRAVERSO E-MAIL
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: info@pubblimedia-latina.it

Gioielleria in Latina zona centrale, quarantennale 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 , centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo - centrale di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - 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 passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906

T ER RE N I
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

M ERCATINO
Vendo passeggino con 3 elementi della Peg
Perego mod. Pliko P3, come nuovo. Euro 150,00
tratt. Tel. 0771-681879
Vendo cancelletto di sicurezza BREVI con relativa prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879

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

Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radioCD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD
Pioneer CDXPI270 e subwoofer Pioneer
TSWX205 20cm. Tutto nuovo ed imballato. Euro
200,00. Tel. 380-3415581
Vendo a pezzi di ricambio Ford Escort Cabrio
XR3 1.8 16 valvole, cappotta nuova, carrozzeria
e parti meccaniche. Tel. 388-1834069
Vendesi faro anteriore sinistro per Fiat Punto 2°
serie mai usato. Euro 50,00. Tel. 0773-691325
Vendesi macchina per ricarica aria condizionata
Motorex 626 nuova ad Euro 2.500,00. Tel. 0773691325
Cerco aratro cava-patate con attacco 3 punti per
trattore 50 cv. Tel. 338-4025221
Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 completa di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi, copriletto. Tel. 0773-631388 (ore serali)
Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AMFM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 3384025221
Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizioni, euro 130,00. Tel. 338-4025221
Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325
Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513
Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misure 60x30x40, completo di borsa, riscaldatore e
materiale filtrante + mobile nero di serie. Euro
100,00. Tel. 348-9203358
Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento, nastro,
aspiratore, 2 velocità con invertitore, con aspiratore e sacchi, struttura in acciaio di qualità FE37,
totale assenza di vibrazioni, bella, da vedere.
Euro 2.600,00 trattabili (nuova euro 5.000,00).
Tel. Romano 329-6139824

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5 lavorazioni: 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 3296139824
Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento a
mantovana, bella, nuova, in vero legno di ciliegio, 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 - misure 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. 3489203358

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

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

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Rubrica:________________________________
________________________________________
Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:_______________________________
________________________________________
Telefono:_______________________________

