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Ericsson la prossima settimana comunicherà i numeri dei dipendenti abilitati al telelavoro

Il lavoro è teletrasportato
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Ieri all’Unione industriali di Roma Carlo Bruno e Pino Sperandio della Cgil hanno presentato le proposte all’azienda

L’assessore Calvi ha illustrato orari e opportunità per le attività. Il presidente dell’Ana ha spiegato i nodi accoglienza

adunata nazionale degli
alpini è ai nastri di parten-
za. Dall’8 al 10 maggio

circa 350 mila persone arriveran-
no a Latina per quella che ormai è
stata definita una grande festa. Un
momento per il quale l’ammini-
strazione comunale si sta prepa-
rando nei minimi dettagli. Ieri l’as-
sessore Calvi ha presentato il
piano del commercio che regola-
menterà le attività durante il perio-
do dell’adunata. Il Comune, sotto
la guida del sindaco Zaccheo, pro-
cede spedito verso quello che sarà
un successo anche turistico.

L’
Andrea Apruzzese

na situazione, quella della
sanità pontina, che comin-
cia a stare stretta a tutti.

I tagli nei reparti e di posti di lavo-
ro devono essere arginati per assi-
curare il diritto alla cura.

U
Alessia Tomasini

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

AA PPAAGGIINNAA 22

na proposta lunga e artico-
lata quella presentata ieri
da Carlo Bruno e Pino

Sperandio per evitare il forte
impatto sociale derivante dal tra-
sferimento della Marconi Ericsson
a Roma.

U
Teresa Faticoni
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Guidati da Zaccheo e Forte si cerca stabilità

Riunione in Comune per risolvere le criticità

Sanità, lunga marcia
dei sindaci sulla Asl

La Pisana dovrebbe comprare l’invenduto

La Provincia capofila del progetto regionale

Latte, passa il piano
dell’assessore Tiero
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Cercasi tecnici per la redazione del bilancio

Terracina - Il vice non molla la sua poltrona

Masci resiste mentre
Nardi rimpasta
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i gioca alla conquista di
sostenitori nella partita che
vede due candidati alla

presidenza della Provincia per un
Partito democratico sempre più
sull’orlo di una crisi di nervi.

S
Alessia Tomasini

Sabato il confronto in direzione con la Amici

Il capogruppo incassa il sostegno del Prc

Rifondazione sceglie
il Pd ma con Guidi

Shopping alpino
enatore Pedrizzi carissimo,
come non riconoscerti il
merito di essere uno dei

pochi esponenti della “intellegentia”
pontina, a cercare di provocare un
dibattito politico che esca dalle
insopportabili tarantelle gossipare
che invadono una parte della stampa
locale? Colpa dei nostri giornalisti?
No, loro si adeguano al contesto e se
nessuno scrive o parla, che dovreb-
bero fare? Inventare? 

S

Caro Pedrizzi
ti scrivo

OOppiinniioonnii

Fabrizio Bellini
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a crisi? Sta nella testa, sta
nella paura, sta nella inca-
pacità di vedere domani.

Mangiamo come ieri, andiamo in
giro cercando le stesse passioni di
ieri. Solo con una compagna nuova,
la paura. Paura di tutto, paura di un
domani incerto. Mio padre aveva un
futuro così incerto che negli anni ’60
emigrò a Milano.

L

La crisi 
e Coppi

LL’’AArrcciinnoorrmmaallee

Lidano Grassucci
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na richiesta scritta a Latina
Ambiente, all’assessore
all’Ambiente del Comune,

Patrizia Fanti, e al sindaco, Vincenzo
Zaccheo, per conoscere in dettaglio
ogni costo della raccolta dei rifiuti
che vada a costituire montante della
Tariffa di igiene urbana (Tia). L’invio
della missiva, dopo che analoghe
richieste erano state presentate in
passato, è stato approvato ieri dalla
commissione Tia, presieduta da
Silvestro Messina (Mpa), che sta
proseguendo l’analisi del Pef (Piano
economico e finanziario) della socie-
tà mista pubblico-privata, nonché i
report sulla attività della stessa.
L’obiettivo è sempre quello di non
far aumentare la tariffa anzi, se pos-

sibile, anche di farla diminuire. Se
infatti da un lato il Pef presentato da
Latina Ambiente aumenta di quasi
1,4 milioni di euro tra il 2008 e il
2009 (da 19.789.355 euro a
21.106.402 euro), dall’altro sono
state inserite centinaia di nuove
utenze, che, aumentando la base,
dovrebbero spalmare la tariffa su un
maggiore numero di cittadini,
abbassando conseguentemente le
singole cifre. Secondo il consigliere
Angelo Tripodi (An), presidente della
commissione Ambiente, ci sono
diversi punti dei costi da analizzare,
anche tra quelli maggiormente noti.
«Un esempio su tutti è quello della
nafta, il cui costo al litro riportato in
tabella è di 1,048 euro mentre nei

distributori si può trovare anche a
0,980». Tripodi cita però anche una
delle spese che da sempre rappre-
sentano uno dei maggiori costi per
la Tia, ovvero le buste in cui i cittadi-
ni raccolgono i rifiuti da conferire:
«Non hanno più senso, tranne ovvia-
mente quelle per la frazione umida,
che devono essere biodegradabili. Il
costo delle sole buste ammonta ad
800mila euro, cui però vanno
aggiunte anche le spese per la
distribuzione. Ma non sono state
distribuite tutte: perché allora lo
stesso quantitativo viene rimesso in
bilancio? Potrebbero inoltre essere
comprate direttamente dai cittadini,
anche quelle per l’umido, eliminan-
do questo fattore di costo dal Pef».

Al via lo shopping alpino
Andrea Apruzzese

A.A.
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na grande “notte bian-
ca” ininterrotta per una
settimana». Così il sin-
daco di Latina,

Vincenzo Zaccheo, ha definito ieri
l’82esima Adunata nazionale degli
Alpini, presentando il Piano straordi-
nario del commercio, appositamen-
te predisposto per l’evento. «Per i
nostri operatori commerciali, e in
particolare per i giovani, si tratta di
un’opportunità unica – ha prosegui-
to il primo cittadino, che auspica di
ospitare per l’evento anche il pre-
mier, Silvio Berlusconi, cui ha inviato
l’invito – in quella settimana hanno
la possibilità di guadagnare come in
un intero anno, grazie al numero
delle persone che giungeranno in
città». «Abbiamo studiato norme –
ha spiegato l’assessore al
Commercio, Alessandro Calvi – per
venire incontro agli operatori, alla
città e soprattutto ai nostri ospiti
Alpini». Tra queste, la possibilità di
apertura 24 ore su 24 e l’opportuni-
tà per i ristoratori di ampliare gli

spazi, posizionando tavolini e sedie
al di fuori dei locali, presentando una
semplice richiesta. Dodici saranno
inoltre le aree dedicate alla vendita
di alimenti (le cui domande dovran-
no essere presentate entro il 31
marzo) ed altrettante quelle dedica-
te a sponsor e partner dell’evento
(che dovranno presentare richiesta
entro il 15 aprile). Qualsiasi modulo
è disponibile sul sito del Comune di
Latina. All’interno dell’anello della
prima circonvallazione, che sarà
chiuso dalle ore 6.00 di venerdì 8
maggio alle ore 13.00 di lunedì 11
maggio, i rifornimenti di merci
saranno possibili solo il venerdì,
sabato e lunedì, dalle ore 6,30 alle
ore 9,30. Per questo, agli operatori è
giunto un sollecito per un congruo
approvvigionamento di beni. I nego-
zi esporranno poi il logo “Amico
degli Alpini”. «È una grande festa
patriottica, che va anche a vantag-
gio delle attività commerciali: se
sapranno organizzarsi, ne avranno
un grande ritorno», ha sottolineato il

presidente provinciale
dell’Associazione nazionale Alpini
(Ana), Nicola Corradetti, che ha invi-
tato a «non alzare i prezzi dei pro-
dotti». Corradetti ha anche ricordato
le aree che ospiteranno gli Alpini: il
Comune ha messo a disposizione
alcuni edifici, come gli ex Monopoli
di Stato, l’ex Garage Ruspi, i capan-
noni dell’ex Consorzio Agrario (in
grado di accogliere 2.500 persone),

mentre la Provincia ha concesso l’ex
Rossi Sud (altre 2.500 persone) e le
palestre delle scuole. Tende e cam-
per saranno invece posizionati in
diverse aree verdi, come il Parco
San Marco e in via dell’Agora. I 250
rappresentanti delle delegazioni
estere saranno ospitati presso
l’Istituto Agrario “San Benedetto” di
Borgo Piave, mentre i 250 addetti ai
Posti medici avanzati troveranno

accoglienza presso gli ex Monopoli
di Stato. «Tutti i luoghi – ha sottoli-
neato Zaccheo – saranno dotati di
bagni, docce, elettricità, sistemi di
sorveglianza e sicurezza». «Le aree
verdi – ha aggiunto l’assessore ai
Grandi eventi, Maurizio Guercio –
saranno livellate per accogliere gli
attendamenti, ed è già prevista la
cifra in Bilancio per il loro ripristino,
alla fine dell’evento». Molti altri
radunisti, inoltre, hanno trovato
ospitalità anche presso privati citta-
dini che hanno aperto le loro case.
Dopo quello per il commercio, nei
prossimi giorni saranno presentati
ufficialmente anche gli altri due
piani straordinari più importanti pre-
disposti, quello alla mobilità e quello
sanitario. Su quest’ultimo, e sulle
polemiche scatenatesi dopo la
seduta del Comitato per l’ordine e la
sicurezza in cui la Asl aveva dichia-
rato di non essere pronta, dato che
le cifre comunicatele erano relative
a 250mila persone, il sindaco ha
chiarito che «i numeri non sono stati
ben interpretati: hanno letto solo una
parte della lettera. Noi abbiamo
sempre detto che la stima era da
350mila persone in su». In definitiva,
secondo il sindaco, si tratterà di
«una immensa vetrina per la città,
che abbiamo la possibilità di lancia-
re come località turistica: per realiz-
zare un simile spot, avremmo dovu-
to impiegare il corrispettivo in dena-
ro di cento bilanci».

«U

Presentato ieri in Comune il piano del commercio per l’Adunata nazionale che si svolgerà dall’8 al 10 maggio

DA SINISTRA ALESSANDRO CALVI,VINCENZO ZACCHEO, MAURIZIO GUERCIO, NICOLA CORRADETTI

U

Latina ambiente nel mirino
LLaattiinnaa

La commissione Tia ha richiesto maggiore documentazione sulla società

Latina regina di formazione
E’ la provincia pontina quella che ha ottenuto, secondo l’assessore Costa, maggiori risorse per il settore

l termine “denuclearizzato”
c’è. Il gruppo di Forza Italia in
Consiglio provinciale ha fatto

un passo indietro, e nella bozza di
ordine del giorno contro il ritorno al
nucleare nelle aree pontine, appro-
vata ieri dalla commissione
Ambiente dopo settimane di dibatti-
to, la parola è stata inserita, riferita
al territorio della provincia. Nel
documento, inizialmente stilato dal
capogruppo del Pd, Domenico
Guidi, perfezionato poi dallo stesso
assessore all’Ambiente, Roberto
Migliori, e passato al vaglio dell’or-
gano consiliare, è stata anche elimi-
nata la riga in cui si fa riferimento
alla lentezza dei lavori di smantella-
mento della centrale di Borgo
Sabotino, opere di cui la commis-
sione si è resa conto di persona
nella visita effettuata la scorsa set-
timana. Apportata inoltre una modi-
fica relativa alle centrali Turbogas: il
“no” è diventato netto, mentre
prima era legato ad alcune valuta-
zioni, in particolare di ordine tempo-
rale. Guidi continua però ad essere
critico sull’ordine del giorno e spie-
ga che «se vogliono il mio voto
favorevole in Consiglio, deve essere
revocata la delibera con cui la giun-
ta ha assegnato 860mila euro per il
rifacimento di strade e marciapiedi
di Latina in vista dell’82esima
Adunata nazionale degli Alpini, tra-
endo i fondi proprio dal ristoro per le
servitù nucleari. Se vogliono conce-
dere questo contributo, lo devono
trarre dal fondo di avanzo di ammi-
nistrazione; i fondi per il ristoro
devono essere destinati alle aree
che hanno subito la servitù». Ora il
vero dibattito avverrà in Consiglio.

IIll ppuunnttoo

Forza Italia
sceglie
un territorio
denuclearizzato

I

Andrea Pinelli

assurdo pretendere
che il Piano territo-
riale provinciale pre-

sentato dall’amministrazione di via
Costa abbia anche una valenza
paesaggistica». È la risposta del
consigliere regionale del Pd, non-
ché presidente della commissione
Urbanistica della Pisana, Claudio
Moscardelli, alla Provincia di
Latina, rea, secondo l’esponente
del centro sinistra, «non solo di non
avere adottato il Piano, ma anche
di avere aperto un contenzioso con
la Regione, perché pretende che il
proprio Piano abbia valenza anche
paesaggistica». Moscardelli ricor-
da che «dopo trenta anni di parcel-
lizzazione del territorio regionale,

disciplinato da 30 piani paesistici
diversi per altrettante porzioni di
territorio regionale, la Regione
Lazio ha adottato per la prima volta
il Piano Paesistico Regionale che
detta una disciplina uniforme per
l’intero Lazio», e precisa che l’ente

romano «che per legge dovrebbe
dare il proprio avallo, ha negato
l’intesa per il semplice motivo di
aver proceduto già da due anni ad
adottare il Piano Paesistico per
l’intero Lazio, superando la tren-
tennale pianificazione frammenta-
ta». Quello di via Costa è quindi,
per Moscardelli, «un atteggiamen-
to che ha prodotto il danno per
Latina di bloccare non solo il Piano
territoriale, ma anche quello del
mancato trasferimento delle dele-
ghe urbanistiche, come è già avve-
nuto per Frosinone e Viterbo e
come avverrà a breve per Roma e
Rieti, che hanno adottato e appro-
vato i rispettivi piani territoriali pro-
vinciali».

«E’

«Piano Cusani da bocciare»
LLaattiinnaa

Il consigliere regionale Pd,Moscardelli, contesta la pianificazione territoriale
And Apru

L’assessore Calvi ha illustrato le strategie che saranno messe in campo per le attività commerciali e per gli ambulanti

Andrea Apruzzese

Tre milioni di euro, che
fanno di Latina la provincia
del Lazio (dopo Roma) su

cui la Regione Lazio ha maggior-
mente investito per l’apprendista-
to. Una formazione professionale
che, ha spiegato l’assessore regio-
nale alla Formazione, Silvia Costa,
ieri a Latina per presentare il
nuovo Piano territoriale triennale
per l’apprendistato professionaliz-
zante, «va incontro ai giovani tra i
18 e i 29 anni, inserendo, con la
nuova normativa, molte opportuni-
tà. Se finora ci sono state poche
forme di garanzia e diversi casi di
sfruttamento, ora riteniamo che le

cose cambieranno, dato che sono
previsti diversi adempimenti per le
imprese. Nell’attuale fase di crisi
economica ed occupazionale l’ap-
prendistato punta a rafforzare le
competenze, sostenere le impre-
se, contrastare il precariato e il
lavoro sommerso e contribuisce a
dare un prospettiva alle giovani
generazioni». Oltre all’approvazio-
ne del regolamento per l’apprendi-
stato, l’assessore ha ricordato che
è stato predisposto un catalogo
dell’offerta formativa ed un catalo-
go degli enti preposti (155 nel
Lazio, di cui 15 in provincia di
Latina). Diversi i settori in cui si

articola il catalogo dei profili, tra
cui il metalmeccanico, l’edilizia, il
terziario, il commercio, i servizi alla
persona, rivolti a 50mila apprendi-
sti presenti in regione, di cui 5.500
nella provincia pontina. «Questo
strumento – ha aggiunto la Costa
– ci consentirà il monitoraggio e la
tracciabilità dell’offerta formativa e
dei finanziamenti erogati, e costi-
tuisce anche l’architettura base
per altre politiche formative futu-
re». Una legge, quella sull’appren-
distato professionalizzante, «confi-
gurato come contratto misto di
lavoro e formazione, fortemente
voluta dalla Regione, nonostante le

difficoltà economiche», ha aggiun-
to il consigliere regionale del Pd,
Claudio Moscardelli. Per il deputa-
to del Pd, Maria Teresa Amici, alla
sua prima uscita pubblica a Latina
in questi giorni, in cui sta riceven-
do l’indicazione per la candidatura
a presidente della Provincia, «si
tratta di una legge fondamentale
per poter avviare un sistema di
nuove opportunità formative e
lavorative nel territorio pontino».
Presentato ieri anche il nuovo por-
tale internet,
www.apprendistato.regione.lazio.i
t, su cui si possono trarre tutte le
informazioni relative al progetto.

U

CLAUDIO MOSCARDELLI
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a sanità si riorganizza. La
giunta regionale guidata dal
presidente Marrazzo e la Asl

hanno parlato per mesi di rinascita
del settore sotto la spinta dell’inno-
vazione, della tecnologia e dell’am-
pliamento. Il risultato? Tagli di risor-
se che si sommano a quelli del per-
sonale. Ultima, ma solo in ordine di
tempo, la scelta di non rinnovare i
contratti in scadenza il 31 marzo per
43 infermieri professionisti in orga-
nico al Santa Maria Goretti. Il tutto
per un Dea di II livello che non entra
in cantiere se non a parole. Una
situazione allarmante segnata dalle
denunce che i sindaci e gli operato-
ri hanno effettuato contro un riordi-
no che sta mettendo in primo piano
tutti i suoi limiti. I documenti si som-
mano ai documenti ma non sembra
ci siano orecchie e volontà per rece-
pire i contenuti. Per dare una svolta
ad una situazione sull’orlo dell’en-
nesimo tracollo si è svolta in
Comune alle 13 la riunione dei sin-
daci del centrodestra, Pdl e Udc, che
governano il territorio. Sotto la regia
del sindaco di Latina, Vincenzo
Zaccheo, si è deciso di creare subi-
to un comitato formato da 5 delega-
ti in rappresentanza dei sindaci del

territorio pontino. A loro sarà affida-
to il compito di traghettare in
Regione Lazio e nella Asl le istanze
della provincia sul piano sanitario.
L’emorragia in corso deve essere
arginata. Il sindaco Zaccheo su que-
sto è irremovibile sostenuto da tutte
le istituzioni locali e dai cittadini che
chiedono a gran voce il rispetto del
diritto alla cura in questo modo
negato. Si pensa a come montare e
smontare le strutture. Marrazzo e
tutta la giunta regionale gridano allo
scandalo sul buco creato dalla
gestione Storace. Ma nessuno sino-
ra sembra aver preso in considera-

zione che un ospedale è fatto prima
che di muri e bisturi di persone.
L’innovazione tecnologica diventa
una ruota quadrata senza qualcuno
che abbia competenza e formazione
per utilizzarla. I macchinari di ultima
generazione sono carretti a mulo
senza qualcuno con la capacità di
utilizzarle. E’ vero, il Santa Maria
Goretti ha tante pecche, ma quanti
dei dirigenti, dei direttori sanitari, dei
sindaci, dei presidenti di Regione
hanno messo gambe in spalla per
fare un giro nei reparti, fatta ecce-
zione per la parata natalizia e per
quella elettorale? Lo scandalo sani-

tà c’è, ma è legato anche alla man-
canza di fondi da destinare alle
strutture, alla politica che forse
dovrebbe fare di più e non solo pro-
paganda.«Nella sanità pontina -
interviene il capogruppo regionale
dell’Udc, Aldo Forte - stiamo assi-
stendo al cosiddetto effetto domino.
Se si è deciso di tagliare servizi e di
dimezzare o chiudere interi reparti o
presidi ospedalieri, prima o poi si
sarebbe intervenuti anche sul per-
sonale sanitario qualificato, operan-
do dolorosi tagli». L’ospedale è un
luogo di lavoro dove la materia su
cui si opera è la vita umana. I

pazienti hanno il diritto di ricevere le
cure che necessitano, di trovare una
struttura efficiente e moderna con
tecnologie all’avanguardia messa in
moto da personale disponibile e
capace. «I tagli indiscriminati che
stanno colpendo la sanità della pro-
vincia di Latina non solo non offrono
adeguate risposte in termini  di
razionalizzazione e riorganizzazione
della spesa sanitaria, ma - continua
Forte -  stanno riducendo al lumici-
no l’offerta di servizi sanitari essen-
ziali, creando pesantissimi disagi ai
cittadini». Presto un nuovo docu-
mento, firmato dai sindaci del Pdl e
dell’Udc, dovrebbe essere sottopo-
sto prima ai colleghi del centrosini-
stra e poi alla Asl per arrivare in
Regione. «La Coiro deve confrontar-
si con gli enti locali. Di fronte a ospe-
dali che chiudono, a liste d’attesa
infinite, a servizi cancellati e a lavo-
ratori che rischiano di perdere il
posto , è arrivato il momento che
ciascuno si assuma le proprie
responsabilità. Noi dell’Udc lo abbia-
mo fatto denunciando, dati alla
mano, la realtà sanitaria di un terri-
torio - conclude Aldo Forte - penaliz-
zato  dalle scelte prese da Marrazzo
e dalla Coiro».

Sanità, i sindaci pronti
a marciare su Asl e Regione
Zaccheo pronto a tutto per arginare l’emergenza del settore. Forte con l’Udc a sostegno dei lavoratori
Alessia Tomasini

L’analisi
Il sindaco di Latina ha guidato la riunione delle istituzioni del Pdl. Nasce il comitato dei “saggi”

Borgo San Michele

L

La scuola passa
in giunta, ma il Pd
lotta per le risorse

a delibera passa in giunta e
la nuova scuola dell’infan-
zia di Borgo San Michele

vedrà la luce con l’anno scolastico
2009-10. Il risultato è stato rag-
giunto grazie all’impegno ed alla
determinazione della dirigenza sco-
lastica, che ha saputo interpretare
al meglio le esigenze e le necessità
del territorio. Lo sforzo ha trovato
già risposte importanti da parte del-
l’utenza che con l’iscrizione di ben
81 bambini consentirà l’apertura di
tre sezioni. Ma? La delibera di isti-
tuzione della nuova scuola non ha
risolto i problemi relativi al tempo
pieno, il rischio di un’apertura limi-
tata ad un orario antimeridiano
senza il servizio mensa non è anco-
ra stato scongiurato e il nodo del
finanziamento è stato rimandato
all’approvazione del bilancio di pre-
visione 2009. «Siamo soddisfatti del
risultato ottenuto – spiegano
Giorgio De Marchis ed il
Coordinatore del circolo Pd Latina
sud Roberto Ricci – ma resta il pro-
blema del finanziamento da parte
del Comune per garantire il tempo
pieno». Il Pd di Borgo San Michele
sosterrà l’azione consiliare median-
te la presentazione di una mozione
nel Consiglio Circoscrizionale e con
una campagna di informazione e
sensibilizzazione rivolta ai genitori.
«Nell’ambito dell’approvazione del
bilancio di previsione 2009 – con-
clude De Marchis – prepareremo la
discussione ed alcuni emendamen-
ti con l’obiettivo di garantire le risor-
se necessarie per l’apertura pome-
ridiana della scuola, speriamo di
trovare una maggioranza sensibile
ai bisogni formativi dei bambini ed
alle istanze dei genitori».

L

ontare e contarsi. Sembra
essere questa la sfida,
l’unica, che il Partito

democratico intende accettare per
le provinciali 2009. L’atto finale
della saga che ha visto il centrosi-
nistra in cerca di un candidato da
sacrificare nella corsa alla presi-
denza contro Cusani si consumerà
sabato in direzione provinciale.
Sul palcoscenico restano solo due
nomi. Il primo è quello di
Domenico Guidi, capogruppo pro-
vinciale del Pd, autocandidatosi
mesi fa e ancora sulla graticola di
un partito che non vuole accredi-
tarlo alla presidenza. Il secondo è
quello di Sesa Amici, imposta
dagli apparati e sostenuta dai lea-
der Moscardelli e Di Resta. Ma?
Finchè i dadi non sono tratti a farla
da padrone restano i compromes-
si e gli accordi. mentre Sesa si
crogiola, Guidi procede spedito sul
piano delle alleanze. Il cerchio sul
Pd si sta stringendo. Lo dimostra-
no le dichiarazioni rilasciate da
Rifondazione comunista che ha
scelto di far parte della coalizione
che parteciperà unita alle ammini-
strative di giugno. «Il Prc intende
lavorare per una coalizione di cen-
trosinistra - spiega Fabio
D'Achille, portavoce della
Federazione - che deve nascere
su un programma preciso e condi-
viso». Questo significa gestione

dell’acqua, che è un bene pubbli-
co e pubblicamente va gestita,
con un secco no ad Acqualatina.
Si traduce nell’opposizione all'in-
ceneritore di Borgo Montello, alla
centrale turbogas di Aprilia e al
nucleare. Si consolida nella que-
stione morale, con il massimo
sostegno da parte del Prc alla
legalità e alla lotta contro tutte le
mafie, con particolare riferimento
alla difficile situazione in cui versa
il Comune di Fondi. «Questi sono i
punti programmatici da cui non
prescindiamo e che intendiamo
portare avanti non solo nel corso
della campagna elettorale, ma
anche e soprattutto quando biso-

gnerà rimboccarsi le maniche per-
ché l'amministrazione divenga un
servizio per il cittadino. Punti -
conclude D’Achille - programma-
tici coerenti con il messaggio poli-
tico sino ad ora sostenuto dal
capogruppo Pd alla provincia».
Tradotto? Rifondazione è pronta a
collaborare per la nascita di una
grande coalizione con il centrosi-
nistra targato partito democratico,
ma ad una condizione: che
Domenico Guidi sia il candidato
alla presidenza della Provincia.
Sabato in direzione ogni dubbio
nel merito dovrebbe essere sciol-
to. Al momento il Pd incassa allea-
ti ma solo nel nome di Guidi.

C

Rifondazione sceglie Guidi
«Il partito per l’alleanza ma - spiega D’Achille - sul programma del capogruppo»
Alessia Tomasini

Il caso
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VINCENZO ZACCHEO, L’OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI DI LATINA, ALDO FORTE



ulla di fatto. Il procedimen-
to giuridico a carico dei tre
medici della clinica San

Marco, accusati di omicidio colposo
dal 2002, non si è ancora concluso.
Ieri sarebbe dovuta uscire la tanto
attesa sentenza, invece, si è stabili-
to un nuovo rinvio al 24 marzo.
L’anziana donna aveva contratto un
tumore al colon. I medici avevavano
deciso di intervenire chirurgica-
mente con una laparoscopia. Si
tratta di un intervento meno invasi-
vo di quelli classici e che, probabil-
mente, era stato deciso proprio per-
ché la donna era anziana, quindi

perché corresse meno rischi. A
seguito dell’operazione subentraro-
no delle complicazioni e il giorno
dopo la donna morì. Imputati coin-
volti nel procedimento giuridico
sono Vincenzo Maria Venuti, prima-
rio di chirurgia, Nicola Sinnona, suo
aiutante, e Rodolfo Stornelli, diretto-
re della clinica Vincenso Maria. Il
figlio dell’anziana andò a sporgere
denuncia direttamente in Procura.
Così, venne aperta un’inchiesta
portata avanti nel corso degli anni

dal Pm Raffaella De Pasquale. Dopo
l’inchiesta i medici che effettuarono
l’operazione, Venuti e Sinnona, ven-
nero accusati di omicidio colposo.
Secondo il Pm i due non erano stati
meticolosi negli accertamenti che
precedettero l’intervento chirurgico.
Infatti, sempre secondo la De
Pasquale, una semplice Tac avreb-
be chiarito meglio il quadro clinico
della donna e in base a questo l’in-
tervento non avrebbe dovuto esse-
re effettuato. Sotto accusa, però,

anche il direttore della clinica,
Rodolfo Stornelli. A lui si attribuiva
una certa negligenza. Secondo il
Pm, se il reparto di rianimazione
della clinica fvesse funzionato bene,
la donna non sarebbe morta.
Invece, sembra che il reparto non
fosse all’altezza di affrontare questo
tipo di urgenze. Ancora un’altra
causa della morte sarebbe stato il
ritardo verificatosi nel chiamare il
118 per trasferire la donna alla ria-
nimazione dell’ospedale Santa
Maria Goretti.
Nella prossima udienza, quella del
24 marzo, forse la sentenza.

Medici: nuovo rinvio
Al 24 marzo la sentenza per gli imputati di omicidio colposo alla clinica San Marco

Silvia Petrianni
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Una settantenne morì dopo un intervento chirurgico effettuato nel 2002 

IL TRIBUNALE DI LATINA

Sfollati Nicolosi, i costi
Il Comune ha dovuto spendere più dei 35mila euro preventivati per l’emergenza
Ivan Eotvos

emergenza per gli sfollati
della palazzina di via
Grassi nel quartiere

Nicolosi, che è esplosa per una
fuga di gas il 27 ottobre del 2008,
sta terminando. Resta solo un'an-
ziana signora alloggiata al Park
Hotel, dove, a secondo delle neces-
sità, sono state ospitate altre per-
sone che si sono ritrovate senza
una casa a seguito dell'esplosione.
Il budget di 35mila euro messo a
disposizione dei servizi sociali dal
Comune di Latina per ora è stato
aumentato di poco per sistemare in
maniera stabile la maggior parte
degli sfollati. Proprio i servizi socia-
li diramano un documento interno,
in cui vengono illustrati  in partico-
lare i costi di ogni singola operazio-
ne. Così apprendiamo che per le 22
persone che hanno alloggiato al

Park Hotel sono stati spesi 11.040
euro, 40 euro a persona al giorno. Il
Comune si è anche dovuto con-
frontare con tragedie perfino peg-
giori della perdita dell'abitazione. Il
rimpatrio della salma dell'unica vit-
tima dell'esplosione ammonta a
3.300euro in spese di trasporto per
restituire il corpo ai genitori in
Romania. A questo si è aggiunta,
per gli sfollati, la difficoltà di reperi-
re beni di primissima necessità,
molti, infatti, hanno perso tutto ciò
che avevano. Il contributo iniziale di
2.800 euro ha dato la possibilità ai
senza casa di non poter pensare a
questi basici problemi. Uno dei feri-
ti, un ustionato grave, è stato tra-
sferito a Pisa, così l'amministrazio-
ne ha pensato alla sistemazione
dell'accompagnatore nella città
toscana con un contributo com-

plessivo di 1.638 euro. Le persone
che man mano hanno abbandona-
to il Park Hotel sono state allocate
con anticipi sui pagamenti degli
affitti e delle caparre per un totale
di 14.648 euro. Se ci fermassimo
qui, i finanziamenti del Comune
sarebbero bastati a coprire le
spese ma bisogna aggiungere
anche 6.912 euro per liberare la
zona dalle macerie, cosa che la
maggior parte dei proprietari degli
immobili, non si poteva permettere.
Arriviamo così alla cifra di 40.383,
cioè fino ad oggi 5.383 euro in più
di quelli inizialmente preventivati.
Insomma, piccolezze se si conside-
ra la portata della tragedia che
poteva verificarsi quel giorno.
Come detto, oggi resta ancora una
persona da sistemare, dopodiché si
potranno fare i conti finali. «Ci

siamo confrontati con una vera e
propria emergenza - ci spiega la
dottoressa Rambaldi che ccordina
il lavoro dei servizi sociali a Latina -
Persone che hanno perso tutto,
anziani che hanno perduto perfino
il libretto della pensione. Abbiamo
dovuto ricercare documenti e pic-
cole cose, mettere in sicurezza
l'area. Il Comune - prosegue -
spende per le politiche sociali e,
anche se siamo sotto organico per
via dei pensionamenti e le nostre
responsabilità aumentano, Latina
risponde bene alle emergenze». Un
po' come dire, che al di là del-
l'aspetto economico, c'è un lavoro
difficilmente quantificabile dietro a
questi provvedimenti. Ora si atten-
de che la zona venga risanata, per
poter richiudere una ferita, rimasta
per troppo tempo aperta.

IInntteerrvveennttii

L’

a mano del Prefetto sulla
sicurezza stradale. Ieri mat-
tina Bruno Frattasi ha incon-

trato l’associazione europea fami-
liari e vittime della strada per
approfondire le diverse problemati-
che legate alla questione degli inci-
denti stradali che riguardano per lo
più i ragazzi all’uscita dalle discote-
che. «L’incontro - ha riferito il pre-
fetto - avviene dopo i tragici eventi
che hanno interessato la provincia
di Latina». Frattasi ha confermato il
suo sostegno  al progetto ideato
dall’associazione. Stiamo parlando
di “movida sicura”. L’obiettivo è
concreto, perché concreti sono i
mezzi che si vogliono mettere in
campo. In questa iniziativa non si
parla di alcuna campagna di sensi-
bilizzazione sociale, di nessuna
pubblicità progresso. L’idea è di
effettuare un vero e proprio monito-
raggio sul territorio della provincia,
per individuare i locali di diverti-

mento più frequentati e i paesi da
cui i giovani si spostano per rag-
giungerli. In base ai dati rilevati
l’obiettivo sarà la creazione di una
rete di pullman che farà da collega-
mento dai paesi e le città ai luoghi
del divertimento. «È un progetto -
ha detto il vicepresidente nazionale
dell’associazione, Giovanni Delle
Cave - che contribuirà tantissimo
ad arginare il fenomeno delle stragi
sulle strade, soprattutto del sabato
sera. Siamo certi che le ammini-
strazioni comunali e i gestori delle
sale da ballo capiranno l'importan-
za di questa iniziativa e collabore-
ranno con noi».Questo tipo di inter-
vento può andare a integrare il ten-
tativo, esteso a livello nazionale, di
responsabilizzare i giovani alla
guida. Infatti, campagne di sensibi-
lizzazione si sono sprecate nel
corso degli anni. Forse, offrire un’al-
ternativa reale può essere la scelta
giusta.

L
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Il prefetto incontra
“vittime della strada”
“Movida sicura”, pullman da casa ai locali

IMMAGINI DAL GIORNO DELL’ESPLOSIONE

Nel periodo
il Park Hotel
ha ospitato
le persone
coinvolte

Resta
una donna

anziana
da collocare
in abitazione
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L’AVVOCATO PAOLO CENSI

pesso i ragazzi sono le vitti-
me del mondo virtuale, spe-
cialmente i giovanissimi che

sulla rete possono incappare in una
serie di pericoli. Questa volta invece
proprio da internet e dai sistemi di
comunicazione della rete arriva un
sistema tutto particolare rivolto ai
giovani utenti.A guidarli nelle insidie
di internet sarà un agente speciale,
una cyber agente dal nome Lisa. E'
un contatto virtuale, di quelli che
avvengono a centinaia ogni giorno,
ma si presenta sotto le sembianze e
il nome accattivante dell' Agente

Lisa. È il nuovo sistema ideato dalla
Polizia di Stato che sarà presentato
questa mattina alle 11.30 nella sala
delle conferenze della Questura di
Latina. Il capo di Gabinetto, Nicolino
Pepe, illustrerà nel dettaglio questo
servizio nato dalla collaborazione
con la Microsoft Italia. Insomma la
Polizia per i giovani diventa più
accessibile con una sua finestra su
internet. Anche per chiarire un dub-
bio.Attraverso la chat molto utilizza-
ta di Messenger l'agente Lisa
risponderà in tempo reale a tutte le
curiosità e domande che arriveran-
no dai cittadini. Un'altra modalità
per essere più vicini ai cittadini,
soprattutto a quelli più deboli. La
cyber poliziotta recentemente ha
fatto parlare molto di sé in altre città
grazie anche alla sua incursione su
Facebook. Un'identità fittizia per
proteggere le fasce dei giovani.

LLaattiinnaa

Cyber-agenti guidano
i giovani su internet
Oggi alle 11.30 la presentazione del sistema

Nella sala conferenze della Questura

S

I ragazzi
sono spesso

vittime
del mondo

virtuale

L’INCONTRO IN PREFETTURA

C.P.

L’AGENTE LISA

L’inchiesta
della Procura

e del Pm
Raffaella

De Pasquale



Ericsson: muro aziendale
L’azienda la prossima settimana fornirà i numeri sulle articolate proposte del sindacato su remotizzazione e telelavoro

Teresa Faticoni

Terracina

iamo per tradizione e
per cultura e per
difendere i lavoratori

alla ricerca delle condizioni possi-
bili, ma se l’azienda si trincera
dietro una serie di no non si va
all’accordo». Giuseppe Sperandio
e Carlo Bruno della Slc Cgil hanno
partecipato ieri all’incontro nel
quale si discuteva il trasferimento
della Marconi Ericsson. Una fase
interlocutoria nella quale le con-
troparti mettono sul tavolo i pezzi
da novanta, ma non si gioca a
carte scoperte. Ieri infatti presso
l’Unione industriali di Roma al
tavolo di concertazione oltre ai
rappresentanti della multinazio-
nale del settore delle telecomuni-
cazioni, hanno partecipato le
segreterie nazionali, regionali e
territoriali del sindacato. In questa
occasione Bruno e Sperandio
hanno presentato il loro pacchetto
di proposte volto alla riduzione dei
costi di mantenimento del sito
pontino. Perché proprio questo è il
motivo addotto dalla Ericsson per
la decisione di chiudere lo stabili-

mento di Piccarello e trasferire
lavoratori e produzione a Roma
nel sito dell’Anagnina. Degli 80
dipendenti una cinquantina sono
di Latina e il trasferimento avreb-
be su di loro un impatto sociale
molto forte. Per non parlare di
tutto l’indotto che gravita intorno
alla Marconi Ericsson. Per esem-
pio la mensa del Park Hotel che si
ritroverà dal primo maggio a
distribuire 50 pasti in meno.
Oppure gli addetti alla sorveglian-
za, dipendenti della Europol. O
coloro che effettuano le pulizie
nell’edificio. Tutta gente che si
ritroverà nel giro di un mesetto
senza lavoro. Le proposte avanza-
te dal sindacato partono dalla
suddivisione in tre macroaree di
lavoro. Per due di queste, hotto
supply e servizi assistenza rete,
secondo la valutazione dei rap-
presentanti dei lavoratori, è possi-
bile pensare all’applicazione del
telelavoro. Che comporta natural-
mente uno snellimento dei rap-
porti tra azienda e lavoratori. Per
una delle macroaree il telelavoro

non è possibile, pertanto la propo-
sta è l’idea di un open space con
il lavoro remotizzato. Questo pare
esser stato il punto più complica-
to su cui l’azienda non ha proprio
intenzione di recedere dalle sue
intenzioni. Sull’idea del telelavoro
la Ericsson si è riservata di valuta-
re, soprattutto in termini numerici,
la proposta avanzata dal sindaca-
to, ma per il resto c’è stata una

chiusura che non fa sperare nien-
te di buoni. L’incontro di ieri, in
sostanza, ha portato alla confer-
ma della difficoltà della trattativa,
perché sulla progettualità molto
articolata dei sindacalisti che
ribadiscono come sia dal punto di
vista sociale sia da quello econo-
mico sia controproducente il tra-
sferimento in area capitolina.
L’azienda ha rivendicato la brevità
del tragitto da Latina a Roma. Su
questo argomento Bruno e
Sperandio hanno puntato i piedi
sulla necessità della condivisione
tra azienda e lavoratori del disa-
gio che si verrà a creare con lo
spostamento. I convenuti si sono
riaggiornati al 30 marzo per una
ulteriore fase di approfondimento
di questa vertenza sempre presso
l’unione industriali romana.
«Insieme ai lavoratori valuteremo
se la situazione sarà accettabile o
se l’azienda non ci avrà messo in
condizione tale per proseguire
l’ultimazione del percorso di trat-
tativa che porti a un accordo»,
chiudono Bruno e Sperandio.

«S

La multinazionale delle telecomunicazioni non recede dall’intenzione di chiudere lo stabilimento pontino

el 2005 gli agriturismo
nel Lazio erano poco
più di 270. In soli 2

anni dall’approvazione della nuova
legge regionale, che snellisce tutte
le procedure burocratiche permet-
tendo la loro apertura nel giro di un
mese, le aziende agrituristiche atti-
ve nella regione sono 660» lo
dichiara Daniela Valentini, assesso-
re all’agricoltura della regione,
durante una riunione svoltasi sta-
mattina sui mercatini Rea Silvia.
«Le aziende sono più che raddop-
piate con un incremento del 140%,
e più del 10% solo nell’ultimo
anno; avevamo detto che avrebbe-
ro dovuto essere 1000 a fine consi-
gliatura e ci stiamo arrivando – ha
proseguito l’assessore – , soprat-
tutto ora che con il fondo di rotazio-
ne di 3 milioni di euro messi a
disposizione dalla Regione si met-
teranno in moto complessivamente
15 milioni di euro, privilegeremo
ancora una volta, come nel Piano di
Sviluppo Rurale, le nuove aziende
condotte da giovani e donne, come
previsto nel regolamento». «Ben 26
bandi del PSR sono stati pubblicati
tutti insieme, gli uffici hanno già
valutato la ricevibilità di oltre 2600

domande e da giugno saremo in
grado di  concedere il nullaosta per
l’erogazione di oltre 200 milioni di
euro - continua la Valentini - cre-
diamo che questa sia una seria
risposta alla crisi economica di
questo periodo che ovviamente
colpisce anche i nostri agricoltori.
Così come i  mercati a vendita
diretta, che sperimentiamo con
successo da 4 anni vedono un

coinvolgimento di 250 agricoltori,
abbiamo anche da tempo  chiesto
un incontro al Comune di Roma per
vedere di sviluppare i farmer’s
market, ma ancora non abbiamo
ricevuto nessuna risposta.
Abbiamo impiantato una politica di
programmazione, abbiamo fatto
leggi e ci auguriamo che il 2009 sia
l’anno della raccolta» ha concluso
l’assessore Valentini.

«N

Lazio, vola l’agriturismo
Regione

Sono più che raddoppiate le aziende del settore. L’analisi della Valentini
F. A.

are sistema». per Enrico
Tiero, assessore
all’agricoltura della

Provincia di Latina, trovare una
soluzione territoriale alla vertenza
del latte è un chiodo fisso. Già nel
mese di ottobre, quando la situa-
zione non era ai livelli di allarme
che sono stati raggiunti in questi
giorni, da via Costa erano partite
all’indirizzo del ministro Zaia una
serie di lettere per sollecitare un
intervento. Con il tavolo verde
(«Siamo stati i precursori in Italia»,
dice l’assessore) aveva lanciato la

proposta che ora la Regione Lazio
ha deciso di mettere in campo.
Come per l’esperienza del consor-
zio del parmigiano reggiano, Tiero
aveva consigliato al ministro di
comprare tutto il latte invenduto
rimasto nei caseifici, in conse-
guenza delle difficoltà del settore,
e – preventivamente trasformato -
di metterlo a disposizione delle
mense (scolastiche, di beneficen-
za, dei militari per esempio). La
proposta è rimasta lettera morta
per mesi – il ministro della Lega
ha evidentemente preferito dare la
priorità alle quote latte per salvare

il comparto al nord Italia -, fino alla
scorsa settimana quando l’asses-
sore all’agricoltura della Regione
Lazio Daniela Valentini ha fatto
sue le problematiche avanzate
dalla provincia di latina e portando
avanti l’idea di comprare il latte
stoccato nelle celle frigorifere dei
caseifici. Tiero ha proposto di fare
una fiera in meno, e con un milio-
ne di euro liberare il mercato in
modo che i prezzi del latte (sia
vaccino sia bufalino) possano tor-
nare a essere competitivi e soddi-
sfacenti sia per i produttori sia per
i trasformatori.

«F

ENRICO TIERO

Latte, «Serve fare sistema»
Agricoltura

L’assessore Enrico Tiero ricorda la sua proposta al ministro Luca Zaia

LO STABILIMENTO MARCONI ERICSSON DI VIA MONTI LEPINI, DA QUALCHE GIORNO L’INSEGNA È SPARITA

Risorsa Donna presenta un progetto 
per il lavoro delle donne immigrate 
Venerdì dalle 10.30 alle 13.30, presso la sala della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Latina, in via Carlo
Alberto 22, si svolgerà un incontro importante nell’ambito del pro-
getto PODI - Percorsi di Opportunità per donne immigrate, realizza-
to dalla Fondazione Risorsa Donna e da CRAS Onlus.
Scopo del progetto è quello di prevenire i fenomeni di emarginazio-
ne sociale e di promuovere l’inserimento lavorativo e l’occupazio-
ne femminile delle donne immigrate nella regione Lazio, attraver-
so interventi di varia natura.
La donne saranno aiutate nella realizzazione o revisione del curri-
culum, riceveranno informazioni relative alle modalità di ricerca di
lavoro e per la gestione di un colloquio e avranno modo di acquisi-
re delle abilità informatiche. Gli approfondimenti riguarderanno la
normativa, i servizi pubblici territoriali, l’accesso alla formazione e
le politiche del lavoro.
Per maggiori informazioni: Sportello Unico PODI, Fondazione
Risorsa Donna: tel. 06.57289655.

Bruno
«Valuteremo
con i lavoratori
la proposta»

Sperandio
«Stiamo trattando,
ma l’azienda 
condivida i disagi»
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A ottobre
Tiero aveva
sollecitato 

a comprare
l’invenduto
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roseguono senza sosta le
indagini dei carabinieri
della Compagnia di Aprilia

dopo la rapina consumata l’altra
mattina in via Toscanini ai danni
dell’istituto di credito Banca di
Roma Unicredit.L’azione si è con-
sumata velocemente, addirittura
gli altri dipendenti dell’agenzia di
via Toscanini non si sono accorti
di quanto era accaduto. Dopo aver
racimolato il denaro, i due malvi-
venti si sono dileguati, sembra a
piedi, ed hanno fatto perdere così
le loro tracce. Subito è stato dato
l’allarme. Gli uomini del maggiore
Luca Nuzzo hanno raggiunto l’isti-
tuto di credito di via Toscanini ed

hanno ascoltato dalla voce dei
testimoni il racconto della rapina.
Adesso si spera che dalle imma-
gini delle telecamere a circuito
chiuso poste a sicurezza della
banca possano arrivare elementi
utili a risolvere le indagini.
Naturalmente ad agire sono stati
due esperti del mestiere: l’azione
si è svolta fulmineamente e con
una certa sicurezza, pertanto si
potrebbe trattare di persone con
precedenti specifici.
I carabinieri stanno continuando a
visionare i filmati e ad ascoltare le
persone che hanno assistito alla
rapina alla ricerca di altri partico-
lari preziosi.

C.Po
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L’ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT BANCA DI ROMA  DI VIA TOSCANINI

NELLA FOTO LA PONTINA

Carambola sulla 148

tava percorrendo a bordo
della sua automobile la
Pontina in direzione della

Capitale, quando all’altezza del-
l’uscita per Campoverde il mezzo si
è ribaltato.
E’ successo intorno alle 8:30. A
chiedere l’intervento di un’ambulan-
za del 118 e di un mezzo dei Vigili
del Fuoco è stato un automobilista
che ha assistito alla scena. L’uomo

che era al volante è rimasto inca-
strato all’interno dell’abitacolo e per
questo è stato necessario l’interven-
to dei pompieri che lo hanno estrat-
to dalle lamiere.
Fortunatamente per lui non haripor-
tato gravi conseguenze: solo qual-
che graffio, ma lo spavento è stato
davvero tanto. Il traffico, che a quel-
l’ora è notevole, ha subito lievi ral-
lentamenti.
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Rapina, proseguono le indagini
CCrroonnaaccaa

I carabinieri sulle tracce degli autori del colpo consumato lunedì mattina alla Banca di Roma

TTuurrbbooggaass
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n questi giorni, il Presidente
della Regione Lazio Piero
Marrazzo sta avviando alla

conclusione il tavolo dei lavori di
concertazione in merito allo stu-
dio sulla realizzazione della cen-
trale Turbogas a Campo di Carne.
Per la chiusura del tavolo, sono
stati richiesti dalla Regione alla
Sorgenia, la società che dovrà
realizzare il progetto nella perife-
ria di Aprilia, degli aggiornamenti
sullo studio previsionale delle
ricadute degli inquinanti. In meri-
to alla ulteriore richiesta, la
Sorgenia risponde prontamente al
Presidente della Regione Lazio,
tramite una nota scritta dell'am-
ministratore delegato, Massimo
Orlandi che afferma: "Abbiamo
ricevuto, nei giorni scorsi, la
comunicazione del Presidente
della Regione Lazio relativa alla
conclusione dei lavori del tavolo di
concertazione istituito sulla cen-
trale di Aprilia. Garantiamo la
nostra disponibilità in merito alla
richiesta di disporre, di concerto
con Arpa Lazio e con gli esperti
nominati dal Comune di Aprilia, un
aggiornamento dello studio previ-
sionale delle ricadute degli inqui-
nanti sulla base dell'evoluzione
dei modelli di simulazione e con-
fermando l'impegno ad anticipare
alla Regione il piano di monitorag-

gio e controllo delle emissioni. La
Sorgenia ha sempre partecipato
ai lavori con impegno e con la
massima disponibilità al fine di
dare trasparenza all'iter autoriz-
zativo ed a tutti gli aspetti legati al
monitoraggio ambientale. Inoltre,
ad ulteriore garanzia per tutti i
soggetti che hanno partecipato, a
favore della massima trasparenza
e della tranquillità dei cittadini,
Sorgenia è disponibile, anche in
questa fase di realizzazione della
centrale, a proseguire in tutte le
attività di confronto che si rende-
ranno utili e costruttive. Siamo
presenti e disponibili, continuando
a  dialogare con le amministrazio-
ni ed i cittadini sulle ricadute per il
territorio ed i  benefici per la
popolazione precisando che
Sorgenia è costantemente impe-
gnata nella ricerca e nell'applica-
zione di soluzioni e strumenti
scientifici di eccellenza, tanto da
aver adottato nella progettazione
della centrale  turbogas di Aprilia
la migliore tecnologia nel rispetto
dell'ambiente e della salute dei
cittadini". In questa dichiarazione
la volontà della Sorgenia di lavo-
rare al progetto precisando il
rispetto per i lavori del tavolo di
concertazione ed il dialogo con gli
organi rappresentativi a livello
istituzionale ed i cittadini.

I

Sorgenia replica:
«Siamo trasparenti»

utti insieme appassionata-
mente. Così come era pre-
vedibile, adesso il Pdl e

l’Udc  hanno trovato l’accordo e
nella nuova formazione politica
rientreranno a fare parte anche i
consiglieri fuoriusciti ai tempi del
primo governo Santangelo.
Fuoriusciti sia da Alleanza nazio-
nale che da Forza Italia. Per questi
ultimi, in particolare, il ritorno di
Antonello Santangelo, Mauro

Pascucci, Rino Savini e Aldo
Cosentino porterà una boccata
d’ossigeno nelle urne, da soli rap-
presentano un esercito di voti che

fa paura. I  veti, che qualcuno ha
cercato di imporre, cadono come
foglie al vento  quando si va a
discutere di cose concrete. E così
anche  Claudio Fazzone e Michele
Forte, rispettivamente coordinato-
re provinciale di Forza Italia e Udc,
si sono fatti i loro conti. Divisi il
rischio di perdere Aprilia  diventa
molto più reale. Naturalmente la
ritrovata armonia nel centrodestra
non si chiude così. I partiti
dovranno trovare la ciliegina sulla
torta, il nome del loro candidato
sindaco.
Così come si vocifera da diversi
giorni quello più accreditato tar-

gato Alleanza Nazionale è quello
di Ilaria Bencivenni, 39 anni, ex
coordinatrice del partito a livello
locale, ex assessore della prima
giunta Santangelo, reduce da un
periodo molto difficile all’interno
del partito, ma che oggi gode una
ritrovata fiducia da parte dei verti-
ci provinciali e non solo. La sua
candidatura a sindaco rappresen-
terebbe davvero un nome di rottu-
ra, una ventata di novità nel pano-
rama politico della destra, cultu-
ralmente poco benevolo nei con-
fronti delle donne. Dopo aver tro-
vato consensi - i ribaltoni del
governo Santangelo le hanno dato

ragione - e attratto anche la com-
ponente giovanile in rotta con il
coordinatore cittadino Paolo
Verzili, Ilaria Bencivenni sembra
inarrestabile. Dalla sua ha anche il
placet del ministro dei Trasporti,
Altero Matteoli. Mica poco.
Purtroppo però per lei, l’ipotesi di
una candidatura alleanzina si
affievoliscono con il trascorrere
dei giorni.
Gli equilibri provinciali spingono in
altre direzioni, e se An incassa già
Latina e Sabaudia, la partita di
Aprilia - la seconda città della
provincia - se la giocheranno
Forza Italia e l’Udc. A quel punto
non resterà che decidere chi la
spunterà tra Giorgio Nardin e
Forza Italia rinforzata dai nuovi
innesti e per questo non più
all’angolo.
L’uomo di punta dell’Udc, al quale
non dispiacerebbe guidare la coa-
lizione, avrebbe pronte alle brutte
altre carte, tra cui quella di pro-
porre il nome dell’attuale respon-
sabile delle Finanze, Gianluca
Caldarelli dell’Udc anche se
“esportato”.
Forza Italia accetterebbe mai?
Soprattutto un nome forestiero?
Legittimi dubbi in una situazione

da rompicapo. Nell’attesa che si
accenda qualche lampadina, si
spengono invece le speranze per i
Socialisti di insinuarsi nel centro-
destra. In un incontro che si è
svolto nei giorni scorsi a Latina tra

il referente di
Forum (lista civica componente
dell’Unità Socialista), Tonino Terra,
e Claudio Fazzone, il senatore
azzurro avrebbe invitato alla
calma e posto l’aut aut dell’alle-
anza con l’Udc. L’opzione al quale
guardava Forum, insomma, era
quella di spostare a destra i
Socialisti e con essi anche la lista
civica della Rete No alla Turbogas.

per rivendicare una candidatura a
sindaco, quella di Terra appunto.
Le cose sono andate diversamen-
te, ma l’ascia di guerra non è
stata ancora sotterrata.
Sull’unione con l’Udc nessuno è
pronto a scommettere, soprattutto
sulla durata dell’idillio, e restare
arroccati nel fantomatico terzo
polo garantirebbe ai Socialisti -
qualora restassero uniti - di
subentrare all’Udc in un ipotetico
rimpasto. Nel centrosinistra, inve-
ce, la possibile corsa insieme alle
provinciali lascia aperto più di uno
spiraglio per le alleanze ad Aprilia.
Nel caso di una coalizione com-
patta a ricaduta l’effetto domino
coinvolgerebbe anche Aprilia. Sul
candidato l’unica proposta sul
tavolo è quella lanciata dal segre-
tario cittadino del Pd Gianni
Cosmi.
Le primarie di coalizione, nono-
stante i tempi stringano, potreb-
bero rappresentare un momento
di confronto democratico.
Ciascuna componente potrebbe
avanzare i propri nomi e di spen-
dibili ce ne sarebbero: da
Vincenzo Giovannini, ad Alfonso
Longobardi a Iolanda De Quattro
fino a Paolo Di Cesare.

Carmen Porcelli

Il centrosinistra sospende le consultazioni e spera di chiudere alle provinciali. Socialisti spaccati nel terzo polo

Santangelo & Co, ritorno nel Pdl
Bencivenni spera e Latina decide
T
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ILARIA BENCIVENNII fuoriusciti
di Forza

Italia
patrimonio

irrinunciabile

ANTONELLO SANTANGELO

La sinistra
prende
tempo:
spera

nell’unione
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er Cisterna il 19 marzo
rappresenta un
momento importante
della sua storia: lo

sfollamento ordinato dal comando
tedesco. Dopo drammatici giorni
trascorsi nelle grotte sotto i bom-
bardamenti, la popolazione cister-
nese fu costretta ad un esodo for-
zato ritrovando, al suo rientro,
all'indomani della "liberazione",
l'intera città rasa al suolo». E'
stato presentato ieri, alla presen-
za della stampa locale, il pro-
gramma della del 65° Esodo
Cisternese e, dell' 8° premio
Cisterna. Sono stati, inoltre, resi
noti i nomi di coloro che riceve-
ranno il prestigioso riconoscimen-
to. La commissione del "Premio
Cisterna" è composta da Patrizia
Pochesci, presidente che succede
a Nicola Merolla, Angela Battisti,
Carlo Castagnacci, Giovanni
Lerose, Quirino Mancini, Romeo

Murri, Felice Paliani, Carlo
Sciarretta, Marzio Setini, Mauro
Nasi (segretario).
«Per commemorare le vittime ed il
duro sacrificio della ricostruzione,
ogni anno l'amministrazione
comunale organizza una serie di
eventi. La mattinata di giovedì è
rivolta agli alunni delle scuole. A
partire dalle 10, sono previste
visite guidate alle grotte Caetani
e, la proiezione del documentario
"Cisterna, città dei butteri" nel
teatro Tres Tabernae. Alle 19,30,
nel quartiere San Valentino : inau-
gurazione della palestra scolasti-
ca dell'istituto Comprensivo
Castani, con un'esibizione sporti-
va. Alle 11,30 : raduno in piazza

Amedeo di Savoia per la cerimo-
nia di "alzabandiera" e deposizio-
ne della corona d'alloro al monu-
mento ai "caduti di tutte le guer-
re». Nel pomeriggio, alle 17, si
terrà invece la cerimonia di con-
segna dell'ottava edizione del
Premio Cisterna, tra memoria,
presente e futuro un grande rico-
noscimento simbolico e morale, a
coloro che hanno ben operato per
lo sviluppo, la crescita, o il presti-
gio della comunità di Cisterna.
Nell'incontro per la stampa sono
stati resi noti i premiati di questa
edizione. Si tratta di Roberto
Gabriele (titolare ditta di fuochi
d'artificio), Udino Caselli (ex sin-
daco ed impegnato nel settore

agricolo e sindacale), Lucio
Ciarletta (scalpellino
dell'Abruzzo), Monica Agostini
(volontariato), Mario Petrucci (l'ul-
timo buttero di Cisterna nella
maremma toscana), la comunità
di Filettino (per il forte legame
storico e culturale con Cisterna),
Claudio Devoto (fondatore del-
l'omonima azienda di arredi in
legno), Anna Raimondi (storica
infermiera di Cisterna),
Ferdinando Novelli (titolare del
Gruppo Novelli leader nel settore
agroalimentare), Alberto Conte
(giovane ingegnere impegnato a
Torino in ricerche, settore del-
l'energia e della termica), Antonio
Monda (docente di cinema a New
York, giornalista, scrittore e orga-
nizzatore di grandi eventi cinema-
tografici). Menzioni per: don
Eugenio Liccardo (parroco di
Olmobello dove realizza un carat-
teristico e suggestivo presepe
ormai entrato nella tradizione
locale), Arnaldo Rufo (da semplice
pastore dell'Abruzzo a titolare di
un'azienda, settore infissi in allu-
minio). La cerimonia avrà inizio
alle 17 in aula consiliare e sarà
presentata dal giornalista
Maurizio Bernardi. Il "Premio
Cisterna" gode del patrocinio
della presidenza della Regione
Lazio, dell'assessorato regionale
alla Cultura, della presidenza del-
l'amministrazione Provinciale di
Latina e la collaborazione delle
aziende Findus e Hydro
Aluminium Slim.

Daniela Del Giovine
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LA CONFERENZA STAMPA IERI  MATTINA
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eri pomeriggio, complice
anche un incidente che si è
verificato sulla Pontina il

traffico sulla Regionale ha subito
pesanti rallentamenti. Non solo i
lavori, ma anche i tamponamenti
hanno creato un clima poco sere-
no sulle strade. Due le automobili
che sono rimaste coinvolte nel
sinistro che si è verificato ieri
pomeriggio intorno alle 17 all’al-
tezza dello stabilimento Selex al

chilometro 63. Una Y10 e una
Classe A si sono scontrate mentre
erano in fila. A riportare ferite lievi
è stato il conducente della Y10,
l’auto che ha subito maggiori
danni a seguito dell’impatto.
A riulevare l’incidente e a coordi-
nare le operazioni per il rispristino
della circolazione stradale è stata
una pattuglia della Polizia
Stradale del distaccamento di
Aprilia.

I
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Tariffe in aumento,
a pagare sono le famiglie

Il consigliere del Pd Sandro Di Mario individua le pecche del bilancio
Daniela Del Giovine

n questi giorni, è stato approvato
il bilancio di previsione 2009.

Approvazione che è avvenuta, in
prima convocazione e che ha visto
l’amministrazione comunale “esul-
tare” per il risultato ottenuto in aula
consigliare. Risultato politico e tec-
nico importante per un amministra-
zione comunale. Nello stesso conte-
sto, però, il partito democratico, ha
“alzato la voce” e, ha ritenuto di sol-
levare il problema dell’aumento di
alcuni servizi ritenuti importanti per
la cittadinanza, tra cui quelli del tra-
sporto scolastico. Ma, come aumen-
tano queste tariffe? In quale percen-
tuale? Quali sono le fasce di reddito
interessate? Dove andranno a finire
queste le nuove risorse ricavate?
Dal primo settembre 2009, le fami-
glie che usufruiscono del sevizio di
trasporto scolastico, vedranno appli-
carsi, come già precisato, le nuove
tariffe per gli abbonamenti mensili,
per il trasporto dei loro figli a scuola.
Il calcolo, ovviamente continua ad
essere in base all’Isee (Indicatore di
situazione economica equivalente).
Questo indicatore, è uno strumento
che permette di misurare la condi-
zione economica delle famiglie e,

tiene conto del reddito, del patrimo-
nio (mobiliare ed immobiliare) e
delle caratteristiche di un nucleo
famigliare ( numero componenti e
tipologia). Ovviamente l’isee, per-
mette di creare fasce di reddito.
Tanto per mettere a confronto dei
dati relativi all’aumento, c’è da rile-
vare che, le tariffe vigenti prevedono
il servizio completamente gratuito,
per la fascia isee fino a 3000 euro.
Con le tariffe, subentrate con l’ap-
provazione del bilancio, la stessa
fascia di reddito (fino a 3000 euro)
paga: l’abbonamento mensile intero
euro 5,00 e, se usufruisce dello
stesso servizio un secondo figlio
invece c’è uno sconto e si arriva a

pagare il mensile, 3,00 euro. La
fascia che parte dai 3000 euro ed
arriva a 5000 euro, attualmente
paga un abbonamento mensile di
14,00 euro e, dal secondo figlio,
l’abbonamento è pari a 12,60 euro.
Dal primo settembre, questa fascia
pagherà: l’intero abbonamento
18,00 euro e dal secondo figlio 16,
20 euro.
La fascia isee che va da 5000,01
euro a 10000 euro, attualmente
paga: l’abbonamento mensile intero
20,00, con la riduzione dal secondo
figlio si arriva a pagare una cifra pari
a 18,00 euro. Con le nuove tariffe:
l’abbonamento mensile intero è di
25,00 euro e l’ abbonamento ridot-

to, dal secondo figlio è di euro
22,00. Per la fascia isee che va oltre
i 10000 euro oggi si paga: l’abbona-
mento mensile intero 25,00 euro e
dal secondo figlio euro 22,50. Con le
nuove tariffe: l’abbonamento intero,
è pari ad un importo di 32,00 euro e
dal secondo figlio l’importo scende
fino ad un mensile di 28,00 euro.
Questi aumenti erano gia stati deli-
berati a febbraio, attraverso una
prima delibera di giunta. Con l’ap-
provazione in aula del bilancio di
previsone 2009 è stato poi ratificato
in aula.
Le nuove risorse, ovvero il nuovo
gettito di entrate per le casse comu-
nali, saranno destinate alla società
mista Cisterna Ambiente.
Sandro Di Mario ha fatto di questi
nuovi aumenti di tariffe il suo caval-
lo di battaglia e dichiara : «E' innan-
zi tutto grave di per sè questo
aumento di tariffe ma non solo, è
ancora di più grave che questi soldi
vadano a finire nell'ennesima socie-
tà mista. Più volte abbiamo solleva-
to la  necessità di fare chiarezza
sulla società Cisterna Ambiente.
Oramai certo il tempo è scaduto ed
è troppo tardi».

I
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SANDRO DI MARIO

Le eccellenze da esportazione
CCuullttuurraa

Premiati dodici cittadini che hanno reso importante il nome della città anche nel mondo

AApprriilliiaa

D.D.G

l via la sesta edizione del
“Torneo nazionale di Pasqua
– Trofeo Sisa Cassandra”. Il

più importante evento cestistico
della provincia dedicato al mondo
dei giovani. L’appuntamento è fissa-
to per il 9, 10 e 11 aprile. Il “Torneo”
è, organizzanato da Sport
Management Group e Monelli
Events, ed è nato come prezioso
momento di incontro tra le varie
squadre della provincia di Latina. E’
un appuntamento fisso del calenda-
rio nazionale dei tornei di miniba-
sket. In questa nuova edizione ci
sarà anche la presenza di formazio-
ni di minibasket dei settori giovanili
di “blasonate” società nazionali
anche della massima serie. Il calen-
dario della prossima edizione vede
ben 20 formazioni divise in cinque
gironi , tra cui anche la Fortitudo
Cisterna (serie D). I campi di gioco
saranno: “Pallone tensostatico“ del
Tennis Club Nascosa di Latina; la

palestra della scuola media “Vito
Fabiano” di borgo Sabotino; la pale-
stra della scuola elementare
“Giovanni Cena” di Cisterna; il
Pallone Tensostatico di via
Roccagorga di Sezze; il Pallone
Tensostatico di via dei Mille a Latina;
e la finalissima di sabato 11 aprile
alle ore 18 sarà disputata al
Palabianchini di Latina.

A Il trofeo
nazionale

organizzato
da Sisa

Cassandra

Il Premio
Cisterna
giovedì

pomeriggio

Scontro sulla Pontina,
due auto mandano 
in tilt il traffico
Intervento della Stradale. Feriti lievi

Pasqua, al via il sesto
torneo di minibasket

UN’IMMAGIN DELL’INCIDENTE AVVENUTO IERI SULLA PONTINA

IL MANIFESTO DELLA INIZIATIVA
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Giovanni Rieti

arà ancora un consiglio
comunale infuocato quello
che si riunirà questa sera

alle 18? L'interrogativo è lecito
porlo in virtù dei temi che verran-
no trattati nel corso della nuova
riunione dell'assise cittadina. Tra i
vari punti all'ordine del giorno
quelli sui quali potrebbe esserci
uno scontro serrato sembrano
essere la discussione del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, ma anche l'approva-
zione di un nuovo piano Pua. Si
tratta di temi che arrivano in un
momento particolarmente delica-
to della vita politica ed ammini-
strativa setina, alle prese con una
serie di problemi legati ai seque-
stri di vari immobili; nonché alle
difficoltà con cui si sta portando
avanti la discussione sull'adozio-
ne del nuovo Prg nell'apposita
commissione consiliare. Le varie
anime dell'opposizione potrebbe-
ro seguire strategie diverse. Una
parte dovrebbe partecipare alla
discussione per attaccare politi-
camente la maggioranza, per poi
abbandonare l'aula al momento
del voto. L'altra potrebbe alzare il
tiro chiedendo dimissioni a tecni-
ci ed assessori. In questo quadro
che si prospetta la maggioranza
potrebbe adottare la stessa linea
dell'ultima seduta consiliare: tutti

uniti e compatti in religioso silen-
zio per non accendere ulteriori
micce. Dovrebbe esserci condivi-
sione sul tema delle collaborazio-
ni esterne, con la maggioranza
che intende porre un limite mas-
simo delle spese per incarichi di
collaborazione. Ma anche qui ci

potrebbe essere il non voto delle
opposizioni, che in passato ave-
vano chiesto che l'ente adottasse
nuovi criteri. Infine, si avrà una
semplice presa d'atto della modi-
fica del Regolamento del consiglio
comunale dei giovani, non senza
una discussione sulla reale validi-
tà di questo organo che non rie-
sce ad esprimere contenuti
importanti.

S

Il consiglio
si riunirà
alle 18
di oggi

pomeriggio

Assise infuocata
sull’urbanistica?

uesta sera si terranno i tra-
dizionali "Faoni" (fuochi di
San Giuseppe) organizzati

dall'associazione culturale "Noi di
Suso" in località Chiesa Nuova e
dal comitato Madonna della Valle in
località Quarto La Macchia.
L'evento, dalle radici storiche anti-
chissime, rievoca la leggenda pro-
piziatoria dell'arrivo della primave-
ra. La manifestazione di Noi di Suso
avrà inizio alle 19.30 con l'esibizio-
ne del Gruppo Majorettes "Green
Angels", seguirà l'accensione del
falò e alle 20 distribuzione gratuita
di penne all'arrabbiata, bruschetta
e vino. È dal lontano 1994 che
l'Associazione Culturale "Noi di
Suso" organizza questo rituale,
desiderosa di salvaguardare gli
elementi che caratterizzano ed
identificano un popolo, cioè la sua
storia, le sue tradizioni, la sua cul-
tura. Obiettivo questo molto difficile
da perseguire in un periodo di
significativi cambiamenti culturali e
sociali.
Alle 19, invece, verrà acceso il
fuoco dal comitato Madonna della
Valle in località Quarto La Macchia,
con distribuzione gratuita di dolci
tipici locali e vino. Il comitato orga-
nizza per il terzo anno consecutivo
l'evento, come momento di ulterio-
re coesione tra i residenti del popo-
loso quartiere setino.

San Giuseppe
e la tradizione
dei fuochi
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stato inaugurato ieri matti-
na lo Sportello del
Consumatore di Sezze:

«L'apertura di questo nuovo servizio
-ha dichiarato la delegata alla tutela
dei consumatori del comune di
Sezze, Vincenza Berti -è un ulteriore
passo che l'amministrazione in
generale ed il mio assessorato in
particolare, ha fatto per mantenere
gli impegni assunti con i cittadini in
campagna elettorale. Ritengo che lo
Sportelleo del consumatore sia un
importante strumento per l'attuazio-
ne di politiche volte alla diffusione di
un consumo consapevole, rispetto-
so del diritto allo sviluppo, che valo-
rizzi la dimensione attiva del cittadi-
no nel rapporto con il mercato. E' il
consumatore a dover orientare il
mercato; per raggiungere tale obiet-
tivo è necessario che cittadini ed
imprese abbiano pari opportunità
nella definizione delle regole, nel
loro rispetto e nella gestione dei
contenziosi». Il sindaco ha sottoli-
neato il duro ed il proficuo lavoro
svolto dalla Berti, che ha voluto for-
temente l'attivazione dello Sportello
del Consumatore: «Enza Berti, in
questi due anni, è riuscita ad ottene-
re con fatica ed energia dei risultati
eccellenti. La creazione di questo
nuovo sportello -ha spiegato Andrea
Campoli -consentirà di migliorare la
qualità della vita dei nostri cittadini.
Promuovere i diritti e le potenzialità
del consumatore significa, infatti,
garantire principi come trasparenza,
innovazione e competitività nel
sistema economico e nella gestione
dei servizi». Lo sportello verrà ospi-
tato all'interno dei locali in cui
attualmente si trova l'Ufficio
Informagiovani.

Consumatore,
inaugurato ieri
lo sportello

È
Reginaldi e gli esponenti di Alleanza Setina pronti alla creazione di una nuova aggregazione

Conferenza per proporre iniziative sulla sicurezza stradale da inviare al presidente Cusani

Giovanni Rieti

ufficiale: il centrodestra
setino è ormai destinato al
tripolarismo. L'ufficialità

dell'ennesima frammentazione nella
coalizione è arrivata ieri pomeriggio.
Presso il palazzo comunale si è

tenuta una conferenza stampa con-
giunta, che ha visto nascere il terzo
polo dell'attuale coalizione di oppo-
sizione in consiglio comunale, com-
posto da Nuova Area per il Pdl, rap-
presentata dal consigliere comunale
eletto in Forza Italia, Roberto
Reginaldi, ed il Movimento di
Alleanza Setina, rappresentata dal
segretario Anna Maria Paganelli.
Scopo immediato della conferenza:
presentare all'opinione pubblica la
petizione popolare per la messa in

sicurezza di diverse strade del terri-
torio comunale, che è stata inviata al
presidente della provincia, Armando
Cusani, al sindaco del comune di
Sezze, Andrea Campoli, nonché al
sindaco di Sermoneta, Teresa
Giovannoli, in quanto gli interventi
richiesti interessano, sia pur in pic-
cola parte, anche il territorio di
Sermoneta. Tra i vari interventi, nel
testo della petizione si chiede anche
un maggior controllo di diverse stra-
de della pianura, spesso protagoni-
ste di incidenti mortali, da parte

delle forze dell'ordine; in particolar
modo della Polizia Provinciale e
della Polizia Locale dei due comuni
confinanti. L'obiettivo a più lungo
termine, invece, quello di attivare un
rapporto di collaborazione intenso e
paritario, che porti a produrre una
candidatura per le prossime provin-
ciali in sostegno a Macci e che «sia
rappresentativo della vera destra
setina». Insomma, quello che una
volta era il Polo delle Libertà, a Sezze
è diventato un tripolare. Quasi come
una presa elettrica, in cui non è faci-

le riuscire a capire chi, oltre allo
stesso centrodestra setino, al termi-
nar della singolar tenzone finirà per
prendersi la scossa. Da un lato la
costituente del Pdl, che ha in Rinaldo
Ceccano la sua figura di spicco e
segretario pro tempore. Dall'altro i
tre consiglieri comunali Serafino Di
Palma, Antonio Piccolo ed Antonio
Vitelli, che lavorano alla candidatura
di quest'ultimo per il Pdl nel collegio
di Sezze e del delegato della provin-
cia alla Protezione Civile con la Lista
Cusani nel collegio Sezze Scalo-

Pontinia. Infine, il nuovo soggetto
politico presentatosi ieri pomeriggio,
che avrà il compito di supportare la
candidatura alla poltrona più impor-
tante di Via Costa dell'attuale sinda-
co di Priverno Umberto Macci. Alla

faccia dei richiami all'unità; a non
disperdere l'elettorato in rivoli diver-
si; a non frammentare ulteriormente
il patrimonio, che sembra essere in
ascesa, del centrodestra setino.
Andando avanti di questo passo a
Sezze, in occasione delle elezioni
per il rinnovo del consiglio provincia-
le, potrebbe venirsi a creare quanto
già accaduto con le comunali, in cui
il centrodestra arrivò talmente diviso
da esprimere il suo peggior risultato
di sempre a livello locale.

È

PPoolliittiiccaa

Il Nuovo Territorio Mercoledì 18 Marzo 200988
SSeezzzzee

Tripolarismo setino

L’effetto
potrebbe
essere

la débâcle 
elettorale

La petizione
chiede

maggiori
controlli

in pianura
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avori di riqualificazione del
centro abitato di Priverno, il
punto dell'assessore

Silvagni. Nei giorni scorsi si è
concluso, in traversa Guglielmo
Marconi, l'ultimo degli interventi
di restyling del centro abitato,
riferisce l'assessore alla manu-
tenzione e sicurezza Bruno
Silvagni, in continuità con i lavori
realizzati in viale 25 Aprile e via
Macchione con il rivestimento
delle scale; la riqualificazione
dello spazio di aggregazione in via
San Giorgio e a Fontana Vecchia;
la sistemazione della scala in via
Martiri D'Avola e traversa
Giacomo Matteotti. Altri interventi
eseguiti riguardano la sistemazio-
ne della viabilità rurale attraverso

il ripristino dei manti stradali in via
1^ e 2^ traversa via dei Volsci,
via S. Angelo dei Cattivi e in via
traversa Marittima 2^ in prossi-
mità dell'istituto agrario. Nei pros-
simi giorni saranno realizzati
lavori di sistemazione delle car-

reggiate stradali in via Limaccette
e via Basso Manzillo. In ultimo,
sono stati installati i rallentatori di
velocità in via Colle Pagano, via
Colle Tinto e via Mole Comuni.
«Nonostante il raggiungimento di
questi risultati - ha precisato l'as-
sessore Silvagni - continua a
rimanere molto alto il livello di
attenzione e di monitoraggio su
tutto il territorio comunale da
parte dell'amministrazione  con
l'obiettivo prioritario di risolvere,
nel limite del possibile, tutte le
segnalazioni di inconvenienti
avanzate dai cittadini. Non è faci-
le dare delle risposte in tempi
immediati anche perché ci sono
notevoli danni provocati da van-
dali».

Raffaele Pongelli

L

BRUNO SILVAGNI

NORMA

Se la cioccolata è da brivido
na scena degna della
migliore puntata di
Paperissima quella che si

è vista ieri, erano da poco passa-
te le 13.30, sulla strada che porta
a Norma. La sfilza di tornanti a
ferro di cavallo è stata impietosa
con un pullman carico di turisti
francesi in visita al Museo del
cioccolato. Il mezzo è rimasto let-
teralmente incastrato in una delle
curve, micidiali per chi non è abi-
tuato ogni giorno a dosare al mil-
limetro il lavoro del volante.

Nessuna conseguenza grave per i
passeggeri, che anzi hanno potu-
to approfittare della sosta forzata
e della giornata limpidissima per
godere di un panorama unico. Un
po' meno contenti gli abitanti del
paese sulla rupe, rimasto di fatto
isolato per più di un'ora, il tempo
necessario per consentire ai Vigili
del fuoco di intervenire con un
sistema particolare di cuscini che
riesce a risolvere situazioni di
questo genere. Disagi quindi al
traffico, ma fortunatamente non

c'è stato alcun bisogno di inter-
vento medico anche se si è regi-
strato qualche momento di paura
nel momento in cui il pullman si è
trovato in difficoltà. Alla fine tutto
si è risolto con una sana risata
pensando a come si cerca da
sempre di risollevare le sorti del
turismo lepino: la strada della
cioccolata a quanto pare conqui-
sta i cugini d'oltralpe. Bisogna ora
vedere se il brivido di rimanere
impigliati in una montagna costi-
tuisce valore aggiunto.

U
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progetti della Marcelli sul centro storico e sui giovani di Sermoneta.
Maria Marcelli di Uniti per Sermoneta, la coalizione che sostiene Ugo
Marcocci candidato sindaco, propone le sue idee per il futuro della

città lepina: lo sviluppo economico e imprenditoriale; lo sviluppo del
turismo; un miglioramento dei servizi sociali e sanitari; un intervento a
favore delle strutture sportive; una maggiore attenzione ai giovani e agli
anziani. Dopo l'esposizione generale passa a spiegare i dettagli, in pri-
mis con riguardo agli anziani «perché ci hanno permesso di arrivare
dove siamo - spiega la Marcelli -. Mi sono riproposta infatti di incon-
trarli quanto prima per avere un confronto sulla loro attuale condizione
e le aspettative. I giovani sono invece il futuro.
Proprio per l'importanza che per me rivestono ho avuto nei giorni scor-
si un incontro con numerosi ragazzi del centro storico; gli stessi non
hanno esitato a esprimere il loro disappunto e la disattenzione da parte
della attuale amministrazione».
Le conclusione su questi punti appena esaminati, la Marcelli li elenca:
realizzare un centro adeguato e specifico per le loro esigenze; creare
nuove opportunità di lavoro, favorendo l'investimento per lo sviluppo
turistico, ovvero non solo "turismo di passaggio e mordi e fuggi" , ma
una prospettiva economica vera e durevole nel tempo; interventi a
favore delle strutture sportive; la realizzazione della copertura adsl, la
linea veloce per navigare su internet, nel centro storico di Sermoneta.
«Dobbiamo offrire ai giovani opportunità e ruoli - commenta la Marcelli
- rivolgere maggiori attenzione alle loro esigenze, stabilire con loro un
"dialogo bi-direzionale».
Sermoneta, maggiormente il centro storico, non si sente e non vuole
essere il luogo dell'abbandono, della chiusura; vogliamo che giochi una
partita fino in fondo».
La via tracciata dall'esponente di Uniti per Sermoneta è la seguente, un
centro storico dove ci sia: un futuro di benessere e di alta qualità della
vita; uno sviluppo economico; vitalità civica e culturale; dove si man-
tengono e sviluppano le tradizioni e le dimensioni identitarie della città.

I
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Progetti di sviluppo,
in arrivo fondi regionali
Le proposte che hanno ricevuto stanziamenti sono state scelte dai cittadini

Raffaele Pongelli

ondi in arrivo per i lepini e
in particolare per Priverno.
La regione Lazio, nell'am-

bito delle azioni per lo sviluppo
socio-economico degli enti locali
derivate da processi partecipazio-
ne, ha deciso di finanziare il pro-
getto "Fattoria sociale il cuore
verde" con 106mila e 200euro -
con un punteggio pari a 45 -,
mentre a Sezze per lo stesso
importo e medesimo risultato ha
finanziato il piano "La futura casa
dei giovani", e  a Sonnino per
300mila euro "L'antica via di
mezzo" - con 63 punti -. Sono
risultati ammissibili i programmi
"Rinasce piazza della Rinascita" a
Norma - punti 35 -  e il "Centro di
aggregazione giovanile l'Antica
Mola" di Roccagorga - punteggio
pari a 15 -; invece il piano di lavo-
ro di Bassiano non è stato
ammesso per documentazione
incompleta. I fondi fanno parte
dello stanziamento regionale di
5milioni di euro già impegnato con
determinazione del direttore
regionale istituzionale ed enti
locali-sicurezza, di cui circa un
milione di euro per i comuni con
popolazione fino a 5mila abitanti,

invece circa 4milioni di euro per i
comuni con popolazione oltre i
5mila abitanti. Per essere più chia-
ri su quanto scritto pocanzi, è da
precisare che i progetti finanziati
sono piani scelti dai cittadini e
presentati al proprio comune di
appartenenza, il quale, tra i vari
progetti arrivati, in consiglio
comunale ne ha selezionato uno e
lo ha trasmesso alla regione Lazio.
L'ente regionale, tra tutti i progetti
arrivati dai diversi comuni, e tra-
mite una commissione all'uopo
predisposta, ha stilato una gra-

duatoria permettendo solamente
ai comuni con il punteggio più alto
di essere ammessi al finanzia-
mento. Quando è stato presentato
in consiglio comunale, il piano
"Fattoria sociale il cuore verde",
proposto dal comitato di quartiere
di Ceriara, è stato votato dalla
maggioranza in modo compatto
con 12 voti su 12 consiglieri, quasi
fosse già stato deciso quale
dovesse essere il vincitore tra i tre
presentati - gli altri due erano
l'autobus elettrico e una struttura
per le famiglie da farsi nell'ex

scuola di Caciara- . Inoltre la fatto-
ria sociale, con 300 mila euro, è
stata all'epoca criticata con la
motivazione che non potrà mai
essere realizzata in 18 mesi per-
ché l'amministrazione non ha
provveduto a rispondere a quel
bando di gara indicando  che i cit-
tadini di Priverno vogliono tale
opera a Ceriara; inoltre le polemi-
che riguardavano sul perché il
comune dovrebbe acquistare un
terreno a Ceriara quando ne ha
moltissimi di sua proprietà, come
quello dove c'è l'ex scuola ele-
mentare abbandonata di Campo al
Pozzo. Le polemiche sono prose-
guite pure nei mesi successivi con
strascichi di vario genere, in quan-
to la sfiducia sulla possibile appro-
vazione da parte della regione era
tanta, pessimismo ora ribaltato e
sconfitto dalla pronuncia dell'ente
che si trova a La Pisana in Roma.
Vedremo in che modo saranno
sfruttati i soldi in arrivo a Priverno
e solo il tempo dimostrerà se la
giunta Macci e l'amministrazione
regionale siano stati lungimiranti
oppure se abbiano toppato clamo-
rosamente confermando coloro i
quali erano scettici.

F
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UNA PANORAMICA DI PRIVERNO

Riqualificazione, si parte
PPrriivveerrnnoo

Il punto dell’assessore al tecnologico Bruno Silvagni sugli interventi
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Melina Santelia

a scadenza fissata per tutti
i comuni d'Italia al 31
marzo del 2009 per la

chiusura del bilancio, apre una
finestra di riflessione su quella che
è la realtà economica del comune
di Sonnino. Stando a quello che più
volte ha riferito l'assessore al bilan-
cio Roberto Migliori, Sonnino riesce
ad avere soldi in cassa quando la
realtà di molti altri enti comunali,
anche confinanti, mette come ter-
mine perentorio la loro necessità  di
dover ricorrere ad anticipazioni
presso le banche. Quale il segreto?
Su questo punto interrogativo apre
il più acerrimo contenzioso tra
amministrazione ed opposizione,
qualora l'opposizione abbia anche
la certezza di questo "tesoretto"
conservato nella cassaforte del
comune. Il nodo  sarà sciolto, evi-
dentemente, a breve con il consun-
tivo economico che l'assessore
Migliori porterà all'attenzione del
prossimo consiglio comunale.
Anche fosse, però, dimostrata la
chiusura in attivo del bilancio del
comune, l'opposizione insisterà
che questo è stato certamente
ottenuto a discapito della qualità
dei servizi erogati ai cittadini e gra-
zie a sistemi di entrate extratributa-
rie come  il tanto vituperato autove-
lox, non sistema di tutela della
sicurezza pubblica, ma "gallina
dalle uova d'oro"- installato quindi
solo per garantire solo entrate al
comune- il taglio del bosco, non
sfruttamento del territorio ma inuti-
le distruzione del patrimonio

boschivo, la vendita delle frazioni di
rifiuto a fronte, però, di una tassa
Tarsu  che continua a lievitare. Si
può prevedere  che il fronte della
difesa amministrativa muoverà a
dimostrazione che sono false le
accuse mosse a più riprese dall'op-
posizione. «Sonnino- afferma
Migliori - è ormai famiglia compo-
sta da 7200 abitanti per i quali si
persegue una politica una pressio-
ne fiscale bassissima- meno di
200euro pro-capite -contro la
media negli altri 32 comuni della
provincia di almeno una cifra tripla.

I servizi restano di qualità, fermi nei
costi pur con qualche piccola varia-
zione dovuta all'aumento ormai
generalizzato delle fonti energeti-
che dal gasolio all'energia elettrica,
al gas naturale». La resa dei conti a
breve, chiusura di bilancio fatta,
consiglio comunale convocato per i
primi di aprile.

L

L’assessore
Migliori
analizza

le finanze
comunali

Centro storico,
giovani e sviluppo
visti da Marcelli

ornano i faùni. Stasera alle
20 al Belvedere, nel centro
storico di Sermoneta, sarà

acceso il tradizionale falò di San
Giuseppe con salsicciata intorno
al fuoco. Seguiranno le "Canzoni
popolari in chiave jazz" - con il
Quartetto Gentile (Roberto
D'Erme, Massimiliano Filosi,
Massimo Gentile e Marco
Malagola. Verranno offerte zeppo-
le di san Giuseppe. Mentre doma-
ni alle 18 dopo la messa  ci sarà
la processione e, alle 20.30, al
cinema parrocchiale lo spettacolo
"O figlio da nutriccia". Per il sin-
daco, Giuseppina Giovannoli,
«Sermoneta dimostra ancora una
volta l'attaccamento alla tradizio-
ne storica».

Sul Belvedere
“faùni”
e salsiccia

T

La candidata sostiene Ugo Marcocci

Caccia al “tesoretto”
per la resa dei conti
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Pullman di turisti incastrato tra i tornanti di Norma. Prontezza dei vigili



opo un aspro con-
fronto in consiglio
comunale sulla pro-

posta di delega al sindaco per la
ratifica di un protocollo d’intesa
con l’Ente Parco, la componente
ex FI della maggioranza con un
repentino voltafaccia, dopo la
conferenza dei capogruppo di
lunedì scorso, ha tentato di pren-
dersi i meriti del documento vota-
to all’unanimità dal consiglio
chiedendo un nuovo voto per una
nuova delega». Salvatore Schintu
vuole vederci chiaro, ma in fondo,
sulla vicenda, ha già tratto le sue
conclusioni. Per l’ex sindaco,
«Gaetano Benedetto, che un gior-
no tuona, un giorno inciucia, ha
aperto al terzetto formato da
Lucci, Secci e Mignacca, le chiavi
del Paradiso: un accordo per alcu-
ne attrezzature balneari, anche se

nel corso dello stesso Consiglio
Comunale è stato ribadito un prin-
cipio sacro: il PUA c’è e non si
tocca». Per cui «non si possono
chiedere oggi autorizzazioni che
all’epoca dell’approvazione non
servivano. Non si possono concul-
care leggi nè regolamenti. TAR
docet. Nè d’altronde nessuno,
tantomeno Benedetto, può inter-
venire su eventuali difformità». E
allora, da dove nasce questo
accordo che si vuol fare con il
presidente del Parco Nazionale
del Circeo? «Innanzi tutto – dice il
capogruppo dei Moderati per
Sabaudia - il Presidente del Parco
vuole rompere l’accerchiamento e
trovare legittimità da Lucci e
Secci, mentre di contro i politici
nostrani vogliono accreditarsi
presso le Attività Produttive come
loro unico interprete. Vendendo

all’opinione pubblica un motivo
già votato dal Consiglio Comunale
e che per certi versi assomiglia
alla scoperta dell’acqua calda.
Tutto quello che è regolare non
può essere proibito». «Le vere vit-
time dell’operazione – osserva -
sono le attività produttive cui
viene detto: non vi agitate, a voi
pensiamo noi. E le attività produt-
tive, unici interlocutori del Parco
fino a qualche settimane fa, vedo-
no il loro ruolo ridimensionato
immeritatamente». «Noi – conclu-
de Salvatore Schintu - ci auguria-
mo che nessuno speculi su azien-
de che attendono l’estate per
vivere: Pasqua è prossima, ed
attendiamo che il nostro lungo-
mare riprenda vita. Senza giochi-
ni, senza forche caudine.
Ascoltando e rispettando i sinda-
cati di categoria».

rrestati dai carabinieri
due cittadini indiani accu-
sati di favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina.
Nella stessa operazione i miltari
hanno comminato il provvedi-
mento di espulisione ad altri tre
connazionali.
A Pontinia lunedì i carabinieri
della locale stazione, nel corso di
un controllo del territorio finaliz-
zato alla prevenzione e repressio-
ne dell’immigrazione clandestina,
hanno arrestato per il reato di
favoreggiamento all’immigrazione
clandestina  un 49enne e un
33enne originari dell’India e resi-
denti a Pontinia.
I due sono accusati di aver dato
ospitalità a tre cittadini extraco-
munitari. I tre, che i militari defini-
scono senza fissa dimora, erano
sprovvisti del permesso di sog-
giorno e pertanto irregolarmente
presenti sul territorio nazionale. I
due arrestati avevano affittato
all’interno dei propri appartamen-
ti alcune stanze ai tre connaziona-
li a titolo oneroso.
I tre “ospiti” di 35, 31 e 29 anni,
sono stati  muniti di provvedimen-
to di espulsione.

Politica sottotraccia
Molti i ritorni a casa previsti, ma resta da capire come si posizionerà il movimento degli imprenditori

Schintu spara su tutti

Antonio Picano

A. P.

Sabaudia

Sabaudia

A

Sabaudia

ocche cucite a Sabaudia
nell’area Popolo della
Libertà fino al prossimo

29 marzo. In attesa dell’assem-
blea costituente che sancirà la
cancellazione di Forza Italia,
Alleanza nazionale e degli altri
partiti minori e la nascita ufficiale
del grande contenitore del centro-
destra, già presentato con grande
successo, in versione cartello
elettorale, nelle consultazioni
dello scorso anno per il rinnovo
del Parlamento Italiano. Ma que-
sto non esclude che, a due mesi e
spiccioli dalle elezioni ammini-
strative, già da un bel pezzo in
camera caritatis si parli di candi-
dature, di liste, di programmi e
forse anche di assessorati e cari-
che varie, che qualcuno avrebbe
già richiesto per grazia ricevuta,
senza cioè sottoporsi al consenso
della cittadinanza. Si continua tut-
tavia a navigare nella logica delle
distinte anime, ancora restie ad
uniformarsi, che albergano all’in-
terno del maxi partito e che anco-
ra a lungo resteranno tali.
D’altronde, almeno per gli uomini
di An, passati dall’Msi alla svolta
di Fiuggi, da Michelini, ad

Almirante, a Fini, difficile dimenti-
care sessant’anni di storia.
Intanto riunioni si susseguono a
ritmo serrato, mentre come funghi

nascono associazioni e movimen-
ti alla ricerca di visibilità e rappre-
sentatività nella prossima
Amministrazione, magnificando i

numeri di un seguito tutto da veri-
ficare. Per la candidatura a sinda-
co, in casa Pdl, in pole position
resta sempre Maurizio Lucci, mal-
grado qualcuno in casa azzurra
speri e spinga ancora per
Giovanni Secci. Un Pdl nel quale
dovrebbero entrare, oltre ad espo-
nenti di An e Forza Italia, gli
Indipendenti per il Pdl di Luca
Mignacca, la Democrazia
Cristiana per le Autonomie di
Antonio Ciriello, Azione Sociale di
Alessandra Mussolini e i Popolari
Liberali di Rosato Giulianelli,
anche se non appare peregrina
l’idea che questi ultimi possano
dar vita ad formazione tutta pro-
pria di coalizione. In allestimento,
inoltre, una lista d’appoggio al
sindaco. Mentre resta ancora da
vedere dove andrà a posizionarsi
il gruppo di “Forza Sabaudia”,
creato dal Coordinamento Attività
Produttiva. Sempre nel campo del
centrodestra, restano ancora
un’incognita le mosse di
Salvatore Schintu. Sfumato l’ac-
cordo trasversale con Antonio De
Angelis, tornato nel grembo del
Pd, l’ex primo cittadino sembre-
rebbe essersi avvicinato alle posi-

zioni di Conte e Ciarrapico, anche
se non c’è certezza di una sua
discesa in campo in prima perso-
na. E tutto da decidere anche per
quel che concerne l’Udc di Nicola
e Renato Bianchi. Senza dimenti-
care La Destra e la Lega Nord
Lazio che da qualche giorno ha
fatto il suo ingresso sulla scena
politica della città . Situazione più
definita nel centrosinistra. Il
Partito Democratico ha già da
qualche mese designato, senza il
ricorso alle primarie, il proprio
candidato a sindaco individuato
nella figura di Franco Brugnola,
molto attivo in queste ultime set-
timane con le sue proposte sul
fronte della sanità e delle politiche
sociali. Così come il Pse che ha
consegnato i propri simboli all’ex
Udeur Luciano Sanguigni. In pista
tornerà anche Alberto Lattuille, già
candidato a sindaco nel 2007 per
l’Italia dei Valori, che correrà da
solo con una lista autonoma. Un
dato è sicuro: non ci sarà il boom
di candidati consiglieri che con-
traddistinse le passate consulta-
zioni, ma almeno sei o sette
saranno i pretendenti alla poltrona
più ambita del Palazzo Comunale.

B

IL LUNGOMARE DISASTRATO DI SABAUDIA

«D

i è spento padre Silvano
Zoccarato, ex parroco
della chiesa Nostra

Signora di Fatima di Molella, dopo
essere stato per tanti anni al ser-
vizio della Parrocchia della
Santissima Annunziata di
Sabaudia. La morte lo ha colpito
improvvisamente due giorni fa
all’età di sessantanove anni. I
funerali avranno luogo oggi alle
16,30 presso il santuario di
Sant’Antonio a Camposampiero in

provincia di Padova, dove si era
trasferito da un paio di anni. Oltre
ai ministeri spirituali svolti a
Sabaudia e Molella, di lui si ricor-
da l’ideazione e la realizzazione
della chiesa di Mezzomonte, dedi-
cata a Sant’Antonio di Padova. Al
rito funebre parteciperà una nutri-
ta rappresentanza sabaudiana.
Prevista la presenza del labaro e
di una delegazione della sezione
“Sabaudia 147” dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.

S

Pontinia

Immigrazione
clandestina,
giro di vite
dei carabinieri
contro chi
affitta stanze

n capannone da demolire
e costruire. Quell’edificio,
però, non è mai esistito.

Prosegue senza soste l’attività di
contrasto del Corpo Forestale dello
Stato all’abusivismo edilizio in pro-
vincia di Latina. Nei giorni scorsi
durante i normali controlli sul terri-
torio delle pattuglie , il personale
del Nucleo di Polizia Forestale del
Comando Provinciale di Latina, ha
scoperto lavori in corso alla
Migliara 46 e mezzo nel comune di
Pontinia, per la realizzazione di un
fabbricato residenziale. Dopo una
serie di accertamenti è stato appu-
rato che colui che aveva avanzato
al richiesta stava costruendo aven-
do presentato una dichiarazione di
inizio attività presso il Comune di
Pontinia, che prevedeva la demoli-
zione e fedele ricostruzione di un
capannone agricolo, con lo sposta-
mento dell’area di sedime, che era
comunque stata negata dallo stes-
so Comune. Confrontando le foto
aeree degli anni precedenti (2005
e 2008), gli uomini del Nipaf hanno
scoperto che in quell’area interes-
sata dai lavori il capannone da
demolire non era mai esistito, da
qui anche il reato di falso. Pertanto
l’intera costruzione di circa 135
metri quadrati: la struttura in legno
posta su un basamento in cemen-
to armato, non ancora ultimata,
costituita da un piano fuori terra
più un piano seminterrato, è stata
sequestrata. La 60enne proprieta-
ria è stata denunciata con il diret-
tore dei lavori.

Abusivismo 
e falso, 60enne
denunciata

U
L’ex sindaco polemico sui rapporti tra amministrazione ed Ente parco 

In attesa dell’assemblea costituente del partito, bocche cucite tra gli esponenti del Pdl
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Si è spento padre
Silvano Zoccarato

San Felice Circeo

omuni sul web, la palma
del sito più trasparente
della provincia di Latina

va a San Felice Circeo. A certifi-
carlo è l’associazione Libera, che
nei giorni scorsi ha effettuato una
ricerca per verificare la traspa-
renza delle amministrazioni pon-
tine sui propri portali. Il sito del
Comune di San Felice Circeo, on
line dall’estate del 2007, è stato
“premiato” da Libera perché pub-
blica con regolarità i testi di tre
dei quattro tipi di atti pubblici
scelti dall’associazione antimafia
per misurare il livello di traspa-

renza: le delibere consiliari e di
giunta e le ordinanze sindacali.
L’analisi di Libera premia lo sfor-
zo per tenere costantemente
aggiornato il sito, gestito diretta-
mente dal capo di gabinetto
Mauro Bruno e implementato dal-
l’addetto stampa Stefano D’Auria
e dalla segretaria Giuseppina Di
Somma. Anche da parte dei citta-
dini c’è un crescente interesse,
come testimoniato dall’incre-
mento costante degli accessi al
sito, che a febbraio ha raggiunto
una media di 185 visitatori al
giorno.

C

Comune, trasparenza
on line certificata

Pontinia

IL COMUNE DI SABAUDIA
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Terracina

iale Europa ripulito da car-
tacce e immondizia, un
gruppo di volontari ha boni-

ficato parte del tratto stradale che
ospita ogni giovedì il mercato. Ad
organizzare e realizzare l’iniziati-
va, un manipolo di cittadini volen-
terosi di dimostrare quanto spor-
ca sia l’area del mercato, a pochi
passi dal mare, e che interventi
annunciati dall’amministrazione
comunale mirano a riqualificare
giustamente in chiave turistica.
Invece buste di plastica, cartoni,
scatole sono abbandonati dagli
ambulanti e dai loro clienti. Rifiuti
che per la gran parte viene rac-
colta dai netturbini. Ma che a volte
rimane lontano dai cassonetti dei
rifiuti. I residenti della zona

segnalano di frequente il disagio
alle forze dell’ordine, come pure il
fatto che contenitori dell’immon-
dizia vengono spostati da una
parte all’altra della strada. Giorni
fa l’azione dei volontari del circo-
lo culturale Eleuterìa. Armati con

scope e rastrelli, i cittadini hanno
bonificato il tratte centrale di viale
Europa nei pressi dell’incrocio con
via Bachelet. Solo in questa zona,
sono state raccolte cartacce,
buste di plastica e altra tipologia
di rifiuti tanto da riempire diversi
sacchi della spazzatura.
Soddisfatti gli organizzatori del-
l’iniziativa popolare. «Non imma-
ginavamo – ha affermato il porta-
voce del circolo Eleuterìa Emilio
Marigliani - che fosse così tanta la
sporcizia che vi si poteva trovare.
Con tutto quello che abbiamo rac-
colto è stato riempito un intero
furgone. Continueremo a lavorare
a 360 gradi».
Se il servizio di pulizia non c’è,
fate spazio ai volontari.

F. A.

V

VOLONTARI AL LAVORO

UMBERTO BOSSI

La Lega approda in città
a Lega Nord arriva a
Terracina. Il partito rappre-
sentato da Umberto Bossi

cerca consensi nella città del
tempio di Giove. Giovedì 19
marzo alle 20, presso la sala con-
ferenza di villa Tomassini il parti-
to del carroccio presenterà uffi-
cialmente il comitato politico
locale della Lega Nord. Sarà il
primo passo che il gruppo politico
compirà sul suolo terracinese, e
questo costituisce una grande
novità nel panorama politico

locale. Un senso di novità che la
Lega sa bene di portare con sé in
una città in cui l’elettorato, ha più
volte manifestato di essere scon-
tento della compagine ammini-
strativa che da anni domina la
scena governativa. Consapevole
di ciò, i leghisti si propongono di
«ridare impulso all’economia», di
imprimere «dopo anni di malgo-
verno – si legge in una nota uffi-
ciale della Lega Nord – il movi-
mento intende rappresentare per
la città uno dei pochi segnali di

cambiamento». Altro punto su cui
la Lega cerca di effettuare un
cambio di passo nella politica
locale è la volontà di agire «in
nome della legalità e della tra-
sparenza». Il partito di Bossi arri-
va a Terracina anche per restitui-
re «fiducia ai cittadini scoraggiati
da una politica lontana e intral-
lazzatrice». Impegno chiaro quel-
lo dello schieramento politico
che, sebbene affermato nel cen-
tro nord, a Terracina rappresenta
una grande novità.

L

F. A.

oop Insieme in sciopero. È previsto per giovedì 26 marzo un
nuovo sciopero da parte dei dipendenti della coop Insieme. A
motivare la giornata di agitazione sindacale il mancato paga-

mento di tutto lo stipendio come dovuto, e il fatto che non si sa nulla
della factoring, l’operazione finanziaria con cui il sindaco Stefano Nardi
si è impegnato a retribuire il terzo settore per i salari arretrati. Ad
annunciare lo sciopero il sindacalista Giulio Morgia della Cgil FP Latina,
che dovrà stabilire insieme agli operatori sociali della coop presieduta
da Anna Di Scala le modalità e gli orari della protesta. Gli accordi presi
dal primo cittadino con il prefetto Bruno Frattasi, cioè di pagare con
regolarità gli stipendi correnti, evidentemente non è stato rispettato
dall’amministrazione.

C

Proteste

UNO SCIOPERO DEI DIPENDENTI

Nardi in cerca di tecnici
ma Masci non demorde
Per la redazione del bilancio si pensa a Filippo Pernarella. In vista il rimpasto

Francesco Avena

risi amministrativa, è anco-
ra caos. Dopo l’uscita di
giunta, l’assessore al

bilancio e vicesindaco Giuliano
Masci ha fatto un passo indietro e
affermato ieri di non abbandonare
la maggioranza. La destituzione
da parte del sindaco potrà acca-
dere solo dopo il rimodellamento
di giunta che Stefano Nardi dovrà
operare nei prossimi giorni dopo la
richiesta di azzeramento delle
deleghe assessorili richiesta giorni
fa dai consiglieri comunali. Un
passo indietro clamoroso, che
offre alla cittadinanza un’immagi-
ne poco chiara e ancor meno seria
della gestione politica di Terracina.
È iniziato un braccio di ferro tra
Nardi e Masci? È solo una strate-
gia politica? O un’altra bagarre cui
i cittadini si sono abituati di recen-
te? La maggioranza si è messa a
lavoro per salvare il salvabile,
mettere da parte gli scontri tra
gruppi consiliari. Ma porre un ordi-
ne in tutto questo caos sarà diffici-
le. Ieri sera si è svolta l’ennesima
riunione di maggioranza. All’ordine
dei lavori ridistribuire le deleghe,
assegnare con estrema urgenza
l’assessorato al bilancio, lasciato

vacante da Masci. Si dovrebbe
propendere per un incarico ester-
no a un tecnico, è stato fatto il
nome di Filippo Pernarella. La sca-
denza del 31 marzo, termine per la
presentazione del bilancio di pre-
visione del 2009 è alle porte, e la
crisi va risolta prima di quella
data. La proroga al 30 aprile pare
sia già stata considerata come
un’ipotesi praticabile. Necessario,
entro queste due settimane, deter-
minare il nuovo assetto ammini-
strativo. Anche l’assessorato al
turismo, fino a pochi giorni fa di

competenza del dimissionario
Pietro Serra, è tra le priorità. I
papabili sono Giuseppe Amuro e
Roberto Pietricola di Forza Italia.
Superata la grana delle deleghe
da riconsegnare, al sindaco non
resterà che riportare la necessaria
serenità amministrativa. I repub-
blicani sono rimasti in maggioran-
za dopo l’uscita di scena, annun-
ciata e poi smentita di Masci,
anche il nuovo vicesindaco sarà
assegnato, con ogni probabilità, al
partito dell’edera, tra i quattro
consiglieri che compongono il

gruppo consiliare. A spingere per
un rimodellamento della giunta
servendosi anche di tecnici ester-
ni lo schieramento di «Alleanza e
libertà del popolo». Agli assessori
bisogna consegnare le deleghe in
relazione alle proprie competenze,
deleghe come quelle all’ambiente
e al bilancio richiedono estremo
tecnicismo. Questa è la linea dei
consiglieri Masella, Monti e
Pietricola. Non è escluso che
possa essere presentato un pro-
getto di lavori da programmare in
vista della seconda parte del man-
dato Nardi. Come dichiarato in
passato dal capogruppo del Pri
Loreto Maragoni, «c’è tempo per
realizzare atti concreti e perma-
nenti per la città». Questo significa
però concentrarsi su obiettivi di
primaria importanza. Economia
cittadina e questione rifiuti. Prima
di ciò, l’amministrazione è chia-
mata a interrogarsi sulle reali pos-
sibilità di governare senza andare
incontro a nuove crisi e spaccatu-
re. E soprattutto è necessario fare
chiarezza su chi veramente si
dimette, viene estromesso dal-
l’amministrazione e siede sulle
poltrone del palazzo comunale.

C

Politica

LA GIUNTA NARDI

Mercato, volontari in azione
Iniziative

Alla pulizia di viale Europa il giovedì ci pensa il gruppo Eleuteria

Concorso chiuso,
lungomare più bello

Idee

F. A.

l lungomare Circe ha un nuovo
volto, per il momento solo
sulle proiezioni virtuali di geo-

metri e ingegneri che hanno par-
tecipato al concorso d’idee indetto
dall’assessore ai lavori pubblici
Franco Ferrari. La gara per la
riqualificazione del lungomare e di
viale Europa da oggi ha un vincito-
re. Si tratta della «Deon Studio» di
Roma. Secondo classificato il
«Raggruppamento M.a.g.a.» di
Pozzuoli. Terzo classificato il rag-
gruppamento di tecnici terracinesi
composto da Fusco, Loreto, Prandi
e Rossi. I parametri scelti dall’as-
sessore Ferrari per ridisegnare il
lungomare Circe sono stati rispet-
tati in pieno dai partecipanti al
concorso d’idee. Il progetto vinci-
tore presenta viale Circe a senso
unico nella direzione Roma-
Napoli. Questo perché dall’entrata
nord della città si viene indirizzati
direttamente sul tratto costiero.
Lungo tutto il lungomare ci sarà
un’ampia pista ciclabile, marcia-
piedi nuovi corredati di fontanelle
in travertino e pensiline per la fer-
mata degli autobus illuminate con
energia elettrica ricavata tramite
pannelli fotovoltaici. Il senso unico
di marcia avrà benefici sia sul traf-
fico, più scorrevole sul lungomare.
Sia sull’inquinamento acustico e
ambientale, che diminuirà per
effetto del minor transito di veico-
li. L’illuminazione di strada e mar-
ciapiedi sarà garantita da lampade
«dalle linee essenziali ma elegan-
ti». La riqualificazione secondo il

progetto della «Deon» arriva fino
alla Pineta e comprende lo spazio
del Piazzale Lido fino a viale della
Vittoria. L’estremità del viale verso
il mare sarà completamente pedo-
nale, con marciapiedi a raso, pan-
chine e pista ciclabile. In viale
Europa sono invece previsti par-
cheggi interrati e un maggior con-
trollo del traffico veicolare. «In
questa nuova veste – ha spiegato
l’assessore Franco Ferrari - la città
potrà assumere una configurazio-
ne rispetto alla quale la fruizione
risulta migliorata, in linea con quei

valori architettonici e paesaggisti-
ci che caratterizzano le nuove città
costiere con vocazione turistica. Il
concorso d’idee per la riqualifica-
zione di viale Circe e viale Europa
è giunto a conclusione in tempi
record». Per i finanziamenti neces-
sari, un ampio contributo arriverà
dalla Litorale Spa.

I

La Coop Insieme
torna in piazza
per gli stipendi

iblioteche e musei aperti,
incontri culturali.
L’occasione è la «Festa

dei musei, archivi storici e biblio-
teche del Lazio». Il programma
per la città di Terracina è ricco. Si
parte venerdì 20 marzo alle 17 e
30 presso la biblioteca comunale
con la conferenza di Bruno
Cittarelli «L’Infinito, l’Universo, i
Mondi – Galileo Astronomo». Si
prosegue sabato alle 10 e 30
presso il Museo Civico «Pio
Capponi» con l’appuntamento per
una visita guidata gratuita: «Il
museo civico Pio Capponi e l’area
del Foro Emiliano». Domenica una
visita guidata porterà gli interes-
sati sulle tracce archeologiche
della via Appia antica.

Fine settimana
con la cultura
aperta a tutti

B

Nuova manifestazione dei dipendenti

IL PROGETTO

Eventi
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l “business dei box” è solo un
allarmismo. Il sindaco di Fondi,
Luigi Parisella, risponde all’in-

tervento del segretario del Partito
Democratico Bruno Fiore in merito
ai lavori di piazza De Gasperi.
«Sono enormi i vantaggi alla collet-
tività - commenta Parisella - che
derivano dalla realizzazione della
nuova casa comunale, già molto
apprezzata anche da cittadini fore-
stieri, e dal progetto di riqualifica-
zione di Piazza De Gasperi in termi-
ni di risparmio di ingenti risorse
finanziarie prima destinate ad affit-
ti privati e ora patrimonializzate, in
termini di efficacia e di efficienza
nell’erogazione dei servizi ai citta-
dini, in termini di valorizzazione
ambientale, nonchè della dimen-
sione urbanistica, divenendo tali
progetti componenti essenziali di
riferimento del centro storico e ful-
cro dell’intero agglomerato urbano.
La fobìa dell’esponente locale del
Pd .- prosegue il primo cittadino - è
solo rivolta a demonizzare l’aspetto
economico di tali realizzazioni e i
spropositati – a suo dire – vantaggi
da parte dell’impresa costruttrice
nella gestione dei parcheggi.
Occorre però evidenziare che il
costo complessivo del progetto di
Euro 16.985.134 è stato assicurato
per metà da finanziamento pubbli-
co (finanziamento regionale e
mutuo con la Cassa Depositi e

Prestiti) e per l’altra metà pari ad
euro 8. 527.634,00 da investimen-
to del concessionario. In assenza di
tale apporto da parte del conces-
sionario non sarebbe mai stato
possibile realizzare tale rilevante
progetto. E’ questa, peraltro, la sola
forma di strumento giuridico che
consente oggi alle pubbliche
amministrazioni la realizzazione di
grandi opere. Nel nostro ordina-
mento l’utilizzo del project finan-
cing è in costante espansione. I
conti della serva di Bruno Fiore sve-
lano in realtà  un’assenza di visione
complessiva, di critica propositiva
che tende a risolversi in atti e com-
portamenti incoerenti e contrari agli
interessi della comunità. Ne è a
testimonianza la stessa irrazionale
posizione assunta dagli esponenti
locali e provinciali del Pd in merito
alla questione del laboratorio
d’analisi presso l’ospedale civile di
Fondi. Non una parola contro la
manager Coiro che ne ha sancito la
chiusura con atti deliberativi. Le
loro accuse - termina Parisella -
sono invece rivolte contro il sindaco
di Fondi che, reclamando la perma-
nenza del laboratorio d’analisi,
come sostenuto dai sindacati, dagli
operatori sanitari, dal comitato pro
ospedale, dai sindaci degli altri
comuni limitrofi, dalle popolazioni
del comprensorio, è accusato di
fare terrorismo politico.».

I

Irechina

roseguono i controlli della
Polizia di Stato, su disposi-
zione della Procura della

Repubblica di Latina, negli uffici
comunali di Fondi, in merito alla
vicenda della Gevi. Dopo la visita
effettuata dagli agenti del
Commissariato di Fondi, lunedì
mattina, i poliziotti sono tornati ieri
pomeriggio per raccogliere ulte-
riori informazioni.
Tutto ruoterebbe attorno al suici-
dio del segretario comunale di
Terracina, Marino Martino. A parti-
re da quell’ episodio, infatti, si
sono infittiti i sospetti sui rapporti
tra il comune di Terracina e la
Gevi, società di fornitura di lavoro
interinale che ha sede proprio a
Fondi. Sarebbero stati prevedibili e
concordati, secondo il sindaco di
Fondi Luigi Parisella, i controlli
disposti dal pm Giuseppe Miliano
presso il comune. «La visita non è
stata inaspettata ma era stata
concordata - spiega il primo citta-
dino -. Lunedì ero rimasto d'ac-
cordo con gli inquirenti che
avremmo fatto trovare nel pome-
riggio di ieri tutto il materiale rela-
tivo al filone delle indagini in corso
tra le prestazioni della Gevi e i

comuni di Terracina e di Fondi. Il
comune di Fondi - ribadisce
Parisella - non ha nulla da temere
dai controlli. E torno a precisare
che per le prestazioni fornite dalla
Gevi in cinque anni (dal 2004 al
2008) la società ha percepito per
sè circa 80 mila euro (ovvero
l'8%) del famoso milione di cui
tanto si parla. I restanti 920 mila
euro sono stati utilizzati per paga-
re, come stabilito, gli stipendi ai
dipendenti che hanno prestato i
loro servizi, ai quali sono stati ver-
sati gli oneri previdenziali e infine
sono state pagate le tasse. In
merito alle allusioni e alle cose
dette e non dette, voglio ribadire
una volta per tutte - precisa il sin-
daco - che una società interinale
può esistere solo se i suoi compo-
nenti hanno il requisito dell'onora-
bilità. Chi ha le prove che la Gevi è
contaminata dalla camorra le for-
nisca, così da farla sciogliere e
radiarla dall' albo del Ministero del
lavoro. Noi, come comune di Fondi
abbiamo chiesto da cinque mesi
alla Prefettura un certificato sulla
trasparenza della Gevi. Finora√-
termina Parisella - non ci è perve-
nuta alcuna risposta.»

P

Fondi

Una rete di commercio
per aiutare il turismo
Sette Comuni firmano il protocollo che li battezza centri commerciali naturali
Irene Chinappi

a la carta?» Non sarà
più solo la cassiera del
supermercato a porre

la domanda ai clienti in procinto di
saldare il conto della spesa. Nel
prossimo futuro saranno tutti i
commercianti ad usufruire di un
simile strumento di fidelizzazione.A
Itri come a Trento il cliente di un
negozio di scarpe potrà accumula-
re punti sulla sua carta elettronica
per poi godere degli sconti che gli
spettano. La rete del commercio è
alla base dei Centri commerciali
naturali, ovvero l’insieme dei servi-
zi commerciali offerti da un comu-
ne o da una rete di attività, appun-
to, che decidono di aderire al pro-
getto. Fondi, Itri, Castelforte,
Minturno, Roccagorga, SS Cosma e
Damiano e Ventotene lo hanno
fatto. Ieri mattina, nella sala del
castello baronale a Fondi, i rappre-
sentanti dei sette comuni, delle pro-
loco, delle Ascom locali e il presi-
dente della Confcommercio di
Latina, Enzo Zottola, hanno firmato
un protocollo d’intesa per la valoriz-
zazione di un’area omogenea dei
centri commerciali naturali e l’isti-
tuzione di un osservatorio sul com-
mercio. «E’ importante opporsi - ha

spiegato Zottola - alla proliferazione
dei centri commerciali tradizionali
che stravolgono, oltre l’assetto
urbanistico e turistico del nostro
territorio, anche l’equilibrio tra
commercio e consumo. Il centro
commerciale “al chiuso” - ha pro-
seguito il presidente della
Confcommercio - è un modello
obsoleto e superato, ma soprattutto
non è compatibile con le aspettati-
ve di sviluppo economico e turistico
del nostro territorio». Insomma il
commercio deve sostenere le qua-
lità del territorio. E per soddisfare

sempre di più le esigenze della
domanda, è stato istituito l’osserva-
torio per il commercio. A capire il
meccannismo ci hanno aiutato gli
specialisti. «Con l’utilizzo della carta
elettronica - ha spiegato Paolo
Caciagli - che viene strisciata nel-
l’apposito Pos ad ogni acquisto,
viene registrata la spesa effettuata
per poi praticare gli sconti al rag-
giungimento delle soglie». «Allo
stesso tempo - ha aggiunto Antonia
Cincioni - la carta trasmette dati e
informazioni all’osservatorio com-
merciale che in tal modo potrà

tenere sotto controllo le caratteristi-
che di ogni territorio. Potrà misura-
re la vitalità economica e commer-
ciale di quell’area, valutare il modo
di porsi delle istituzioni, analizzare
la diversificazione delle professioni
e potrà anche fungere da strumen-
to utile a fare sistema turistico e a
valorizzare il territorio». Ma non fini-
sce qui. «L’osservatorio - prosegue
la Cincioni - potrà anche sostenere
tutti gli eventi e le iniziative che
supportano l’attività commerciale.
Si potranno sponsorizzare le feste
patronali e tutti quegli eventi  tradi-
zionali e specifici per ogni comu-
ne». Il format omogeneo dei centri
commerciali naturali applicato a
una rete omogenea «rende innova-
tivo - ha aggiunto Filippo Maria
Ziccardi - il modello di fare com-
mercio, turismo e cultura, integran-
do il mondo impresa con il mondo
Pro-loco. Questo modello dei centri
commerciali naturali vuole far rivi-
vere i luoghi di commercio come
elemento di incontro culturale ma
anche come modello di sviluppo
economico rivolto alla qualificazio-
ne di ogni comune attraverso la sua
rete - conclude Ziccardi - di qualità
e fidelizzazione».

«H

Confcommercio

L’INCONTRO PER LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Botta e risposta

La polizia torna 
in Comune, Parisella
tranquillizza

punta un lupo lungo
l’Appia. Ad avvistare
l’animale ormai senza

vita, tra la frazione di
Vallemarina di Monte San Biagio
e località Barchi, è stato un pas-
sante. L’esemplare, recuperato
poi dagli ispettori faunistico-
ambientali del Lazio-Molise-
Campania, è un maschio di circa
due anni e di 27 kg. Il contadino
aveva allertato subito la
Forestale, che ha poi provveduto
a far giungere gli specialisti gui-
dati dal responsabile Giampaolo
Perretta. Il lupo è stato trasferito
presso l'istituto zooprofilattico di
Latina, dove si cercherà di indi-
viduare le cause del decesso. La
prima ipotesi resta, comuqnue,
quella dell'investimento, non
essendo stato trovato sul corpo
del lupo alcuna traccia di feri-
mento da arma da fuoco, da
taglio o da aggressione da parte
di altri animali. Secondo gli
esperti faunistici, il ritrovamento
confermerebbe la presenza sta-
bile di lupi nella zona.

Contadino
incontra lupo
sull’Appia 

S

essuna concessione
agli abusivi». Il respon-
sabile dell’area tecnica

del comune di Itri, Massimo
Monacelli, puntualizza. «Stiamo
redigendo il regolamento edilizio,
uno strumento che punta a rafforza-
re lo sviluppo economico del territo-
rio nell’ottica della sostenibilità. Tra
gli obiettivi che ci si è posti ci sono:
la riqualificazione dell’intera area
urbana; il recupero e la valorizzazio-
ne del centro storico; la salvaguar-
dia del territorio rurale, al fine di uti-
lizzarne tutte le potenzialità per svi-
luppare il settore turistico, dei pro-
dotti agricoli e dell’agriturismo.
All’interno del regolamento saranno
previste  norme che regolano l'in-
stallazione degli impianti a pannelli
fotovoltaici e a pannelli solari. Lo
strumento che si andrà ad approva-
re non intende dunque in alcun
modo “tendere la mano agli abusi-
vi”, ma va in direzione decisamente
opposta. Infatti, l’abusivismo (e
soprattutto la speculazione edilizia)
attecchisce bene la dove vi è assen-
za di regole certe, ed il regolamento
edilizio, come già evidenziato, non fa
altro che regolamentare dei settori
attualmente privi di regole. Infine,
non ci sarà nessuna possibilità di
aggiungere cubatura alle strutture
esistenti, ma verranno regolamenta-
ti - termina Monacelli - alcuni ele-
menti come piscine e porticati».

Nessun aiuto
agli abusivi.
Anzi, nasce 
il regolamento
edilizio

«N

Si indaga sui rapporti con la Gevi

L’allarmismo di Fiore
e i box in vendita
Parisella replica al coordinatore del Pd

onne e anziani chiedono di
bloccare la chiusura del
laboratorio di analisi. Le

prime lo fanno attraverso un comu-
nicato della Fidapa. «Una struttura -
scrive Donatella di Biasio - che
serve un comprensorio tanto vasto,
e parliamo non solo di Fondi e con-
trade ma anche di Lenola, Monte S.
Biagio, Sperlonga  e Campodimele,
non può sottostare a fumose logiche
di economia, soprattutto quando è in
gioco la salute dei cittadini; cittadini
che, vogliamo ricordarlo, per le pre-
stazioni ospedaliere pagano le tasse
in maniera preventiva; e queste
tasse, affermiamo con decisione,
devono essere utilizzate per fornire
servizi opportuni e che siano anche
tesi anche a migliorare la qualità
della vita in termini di tempo. In un
precedente intervento sull’argo-
mento, abbiamo puntualizzato che
chi ha necessità di cure mediche si
trova in una situazione di fragilità
non solo fisica ma anche psicologi-
ca; oggi vogliamo sottolineare che  il
tempo è fondamentale nella diagno-
si delle  patologie e successivamen-
te per la terapia da attuare; il fattore
tempo, insieme alla precisione delle
analisi, può determinare la vita o
meno di un paziente. Per non parla-
re poi del disagio dell’utenza nel
recarsi lontano dalla sede per qua-
lunque prestazione medica; alle
tasse che il cittadino già paga, al tic-

ket della prestazione, bisogna
aggiungere il costo dello sposta-
mento ed il tempo speso per rag-
giungere il luogo di analisi.
Chiediamo alla cittadinanza, soprat-
tutto femminile del paese ed alle
amiche delle sezioni vicine, di atti-
varsi e firmare la petizione contro la
chiusura del laboratorio di analisi.
Come movimento di opinione indi-
pendente ci rivolgiamo a tutti, al di là
di scelte di parte, perché la salute
non ha colori ed il diritto alla salute è
di tutti». Per gli anziani parla invece
Antonio De Meo, presidente del cen-
tro anziani di Fondi. «Credo che la
manager Ilde Coiro non si renda
conto dell’enorme gravità di tale
decisione. Tutti i cittadini del com-
prensorio, ma specialmente i sog-
getti più deboli (anziani, donne,
bambini) vedranno colpito il loro
diritto alla salute, perderanno il loro
ospedale di riferimento che pur è
sede di reparti di elevata professio-
nalità. Con la chiusura del laborato-
rio d’analisi tali reparti sarebbero
privati di un supporto essenziale e
quindi di fatto sarebbero colpiti nella
loro funzione operativa e tutto
l’ospedale riceverebbe un colpo
destinato al suo totale deperimento.
Noi non possiamo permettere ciò.»
Gli anziani appoggiano, dunque, la
raccolta di firme e lanciano un
appello alla Coiro e al commissario
Piero Marrazzo.

D

Sanità

Laboratorio, il grido 
si fa più intenso
Intervengono Fidapa e Centro anziani

Golfo

L’ESEMPLARE RITROVATO

Monte San Biagio Itri



Soes, vince Pina Rosato
La società rinuncerà a parte dei servizi entro fino mese e poi si mette a bando tutto ciò che è possibile esternalizzare
Franco Schiano
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ra prevista bagarre sulla
Soes, e bagarre è stata. La
discussione ha acceso gli

animi sin da subito. Tra maggio-
ranza e minoranza sono volate
tante parole anche dai toni molto
aspri. In particolare hanno fatto
scintille i battibecchi tra l’asses-
sore Ialongo e il capogruppo
Matarazzo. La discussione è par-
tita dall’ordine del giorno presen-
tato dalla Capogruppo Pina
Rosato, con il quale si richiedeva
all’amministrazione di regolariz-
zare il contratto con la Soes in
tempi brevi. E’ stato richiesto
inoltre che contemporaneamente
venisse  verificata la tipologia e la
congruità dei contratti di lavoro
dei dipendenti dell’azienda in
funzione delle mansioni svolte.
Dalla discussione nella quale
intervenivano un po’ tutti
(Magliozzi, Rosato, Matarazzo,
Coscione, Ranucci, Gallinaro,
Erbinucci, Guerra), emergeva
come l’ufficio aveva invitato la
Soes a fornire la documentazione
idonea a stipulare il famigerato
contratto entro la fine di marzo.
Pertanto salvo sorprese la que-
stione si dovrebbe chiudere.

Naturalmente bisognerà vedere
se l’ipotesi alla scadenza prevista
si verificherà visto che finora non
è avvenuto, nonostante il lungo
tempo trascorso. Che tipo di con-
tratto poi verrà firmato, se verrà
firmato, è un interrogativo che
rimane tuttora sospeso, visto che
nessuno è stato in grado di indi-
carlo con precisione. L’obiettivo di
fondo rimane quello di conserva-
re i livelli occupazionali, ma nello
stesso tempo eliminare le spere-
quazioni di trattamento tra tutti i
dipendenti. Allo stato i 27 lavora-
tori addetti al controllo delle soste
a pagamento, (servizio ancora in
essere), percepiscono intorno ai
300 euro mensili. Gli altri 11, che
ora sono diventati 10 perché uno
si è dimesso, addetti al servizio
lavorazione delle multe del
Codice della Strada (servizio a cui
la Soes ha rinunciato) invece per-
cepiscono uno salato sicuramen-
te molto maggiore dei 300 euro.
Una questione complessa che per
essere riequilibrata non potrà che
passare attraverso la  nuova
messa a bando di quella parte di
servizi  a cui, per motivi di cui
abbiamo già più volte detto, la

ditta appaltatrice Soes ha rinun-
ciato. Solo che alla luce della
nuova normativa, che nel frat-
tempo è entrata in vigore, non
tutti i servizi a cui la Soes ha
rinunciato potranno essere ester-

nalizzati. Proprio per cercare una
soluzione che vada in questa
direzione, la capogruppo Rosato
ha chiesto e ottenuto una
sospensione del Consiglio con
contestuale riunione dei capi-
gruppo. Mentre scriviamo la con-
ferenza dei capigruppo è ancora
in corso. Alla fine si arriva alla

formulazione di un ordine del
giorno emendato che va nella
direzione che abbiamo cercato di
tratteggiare desumendolo dai vari
interventi. Si dovrà procedere alla
stipula del contratto con la Soes
che comprende la rinuncia  da
parte della stessa di parte del
servizi entro la fine del mese e
nello stesso tempo cercare di
tutelare i livelli occupazionali
mettendo a bando tutto ciò che è
possibile esternalizzare. Una
soluzione che vede d’accordo
tutto il consiglio, che ha fatto il
massimo di quello che era possi-
bile fare in questo momento per
trovare una soluzione a questa
spinosa questione. Una certa
soddisfazione è stata espressa
anche dai molti dipendenti della
Soes presenti in aula che però
hanno anche notato: «Non abbia-
mo ottenuto il massimo – ci ha
riferito un loro portavoce presen-
te in aula – ma in questo momen-
to forse questo era il massimo
possibile». Il Consiglio Comunale
è continuato poi con la discussio-
ne degli altri punti all’ordine del
giorno di cui vi daremo conto nel
servizio di domani.

E

Il consiglio comunale vota all’unanimità dei presenti la proposta del consigliere del Partito democratico

PINA ROSATO IN CONSIGLIO COMUNALE

Sulla vicenda
moltissimi
interventi

e duri botta
e risposta
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a Chiesa parrocchiale di
Lenola  che l’Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo

D’Onorio, ha definito  «il cuore pul-
sante della città con il suo patrimo-
nio di fede e arte», è interessata da
importanti lavori di restauro avviati
da oltre un anno. A oggi secondo
l’iter progettuale si sta chiudendo la
fase di restauro e  recupero archi-
tettonico, recupero che è potuto
avvenire con il contributo
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici
della Regione Lazio e del Parco
Regionale dei Monti Aurunci, sotto
l’alta sorveglianza delle competenti
Soprintendenze. Inizia ora una
nuova fase che è quella della siste-
mazione e adeguamento dell’area
presbiterale e cioè dell’altare, del-

l’ambone, della sede del celebran-
te, la custodia eucaristica. Per una
così importante e delicata fase
l’Arcivescovo che segue dalla prima
ora i lavori, in prima persona ha rite-
nuto ora di intervenire invitando la
comunità lenolese, che vive il disa-
gio della chiusura della chiesa par-
rocchiale da oltre un anno, a un
incontro in cui intende illustrare le
prossime fasi di lavorazione per
arrivare entro l’anno alla riapertura
al culto della Chiesa. L’incontro
avverrà nello stesso cantiere della
chiesa parrocchiale oggi alle 6.30. Il
parroco don Adriano Di Gesù da
parte sua ha invitato tutta la comu-
nità cittadina a intervenire per
esprimere all’Arcivescovo l’attesta-
to della filiale riconoscenza per i

buoni uffici che stanno effettiva-
mente portando lentamente ma
concretamente la Chiesa verso la
riapertura. All’incontro sono state
invitate tutte le autorità che fino ad
oggi hanno contribuito al restauro
della chiesa parrocchiale. Hanno

fatto pervenire ad oggi la loro ade-
sione alla manifestazione il
Presidente della Provincia di Latina
Armando Cusani, il Presidente
dell’Ente Regionale Parco Monti
Aurunci Giovanni Ialongo, il Sindaco
di Lenola Gianbattista De Filippis.

Marcello Caliman

L

MONS. FABIO BERNARDO D’ONORIO E IL PRESIDENTE ARMANDO CUSANI

Disagio, aiutate 170 famiglie
rocede a buon ritmo il lavo-
ro degli uffici del V settore a
Gaeta per soddisfare tutte

le richieste inoltrate nell’ambito
dell’iniziativa ‘Natale solidale’
che, in relazione alle risorse pro-
grammate dall’amministrazione,
si protrarrà fino a marzo 2009
dando così la possibilità di poter
contare per complessivi 4 mesi su
questo tipo di sostegno volto a
ridurre, seppur parzialmente, con-
dizioni di disagio. «Sono stati 170
i nuclei familiari a basso reddito

ad aver usufruito di questo contri-
buto economico volto a sostenere
situazioni di difficoltà che sempre
più spesso si sviluppano in questa
congiuntura sfavorevole – esordi-
sce l’assessore Salvatore Di
Ciaccio -. Per la stessa ragione, il
sostegno è stato strutturato in
maniera da favorire anche le atti-
vità commerciali di Gaeta che
hanno aderito all’iniziativa attra-
verso un percorso che ha coinvol-
to le associazioni di categoria pre-
senti in città. È su queste basi che

può e deve svilupparsi un dialogo
ed un confronto che abbia come
terminale lo sviluppo di sinergie
all’interno delle quali anche valori
importanti come la sussidiarietà
trovino il modo di esprimersi. Di
fronte ad una società sempre più
complessa e dinamica, l’assesso-
rato alle politiche sociali del
Comune di Gaeta ha intensificato
la sua attività anche in ambito
distrettuale, promuovendo inter-
venti progettati e realizzati in reci-
proca intesa con tutti gli attori

locali che operano nel sociale e
che perseguono l’obiettivo del
benessere collettivo con lo scopo
di contribuire a realizzare un
sistema integrato di servizi al cit-
tadino».

P
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Gian Paolo Caliman

assessore al Demanio e
al Patrimonio, Antonio
Ciano, si è recato ieri

mattina presso il Commissariato di
Pubblica Sicurezza per esporre una
formale querela nei confronti degli
autori delle scritte a sfondo razziale
e antisemite apparse nei giorni
scorsi a Gaeta. Evidenzia l’assesso-
re Ciano: «Le scritte sono state
apposte con vernice nera sulle
pareti di abitazioni civili, sulla
segnaletica stradale e sui monu-
menti di varie zone della città detur-
pandoli. I vari siti sono stati oggetto
di scritte a sfondo razziale, inneg-
gianti al nazismo e fascismo che,
oltre a danneggiare il nostro patri-
monio storico, offendono la comu-
nità ebraica e tutte le vittime delle
guerre causate dalle varie dittature.
Lo scopo di questa denuncia è di
chiedere alle forze dell’ordine di
perseguire gli autori dei fatti e che il
Comune di Gaeta si costituisce

parte civile contro gli stessi quando
saranno identificati». Dichiara il
primo cittadino Antonio Raimondi:
«È un problema, quello della
devianza giovanile, di cui ho parlato
più volte in passato e su cui c’è
bisogno di un’attenta e profonda
riflessione. Però, non è accettabile
che ogni volta che si rimettono a
nuovo dei monumenti questi ven-
gano puntualmente imbrattati: è già
successo con i bastioni di Carlo V la
scorsa estate e si è ripetuto nei
giorni scorso con Porta Carlo III. Non
è possibile tollerare queste azioni,
soprattutto in una città come Gaeta
che vuole fare del turismo un setto-
re importante della sua economia.
Confidiamo nel lavoro delle forze
dell’ordine che speriamo possano
consegnare alla giustizia gli autori
dei misfatti». L’associazione
ambientalista Italia Nostra appresa
la notizia esprime apprezzamento
per la posizione dell’assessore
Ciano e condividendo la denunzia
suggerisce una scelta forse inevita-
bile: prevenire tali atti vandalici con
impianti di telecamere collocate nei
luoghi più sensibili.

L’

Italia Nostra
invita

a prevenire:
«Telecamere
a presidio»

Monumenti deturpati,
la denuncia di Ciano

Summit istituzionale
per la chiesa locale

SALVATORE DI CIACCIO

ANTONIO CIANO



iù di una volta avevamo
segnalato all’assessore
all’ambiente Aldo Zangrillo

l’indecente situazione della spiag-
gia di Vindicio. In occasione del
maltempo e delle mareggiate del
periodo invernale eravamo riusciti a
strappare all’assessore la promes-
sa di una buona pulizia generale
con ruspe e camion. Per fortuna
una prima raccolta di rifiuti è stata
fatta ma di certo non poteva durare
all’infinito. La tutela dell’ambiente in
generale e quella di una zona come

quella di Vindicio richiede costanza.
La spiaggia risente delle correnti
marine che portano tutti i rifiuti e i
detriti a riva, dell’inciviltà di alcuni
cittadini che ancora gettano i rifiuti
in spiaggia e dell’impatto ambienta-
le degli impianti di itticoltura che
stanno devastando il litorale. Un
mese fa la spiaggia è stata nuova-
mente ripulita grazie all’aiuto di
volontari ma oggi la è ancora in
condizioni allarmanti. All’avvento
delle belle giornate gli stabilimenti
privati si sono preoccupati di rime-

diare in qualche modo ma la spiag-
gia libera mantiene le sue condizio-
ni tra rifiuti di ogni genere (bottiglie,
cuscini, carta, plastica) e detriti. È
diventato impossibile fare una pas-
seggiata tranquilla con un panora-
ma simile davanti e molte famiglie
evitano di portare i propri bambini in
un ambiente con scarse condizioni
igieniche. Abbiamo intervistato
qualche cittadino che non rinuncia
a fare jogging o a sedersi su una
panchina sul lungomare. Maria
afferma: «Mi vergogno per chi

amministra. È davvero incredibile
avere una spiaggia in queste condi-
zioni. Prima venivo sempre qui a
passeggiare. Ora vengo sempre
meno. Una volta ho visto in spiaggia
anche un paio di siringhe fatte
rimanere lì a cielo aperto». E anco-
ra Assunta: «Io abito qui vicino e
davvero mi piange il cuore per que-
sta spiaggia che potrebbe davvero
avere molte potenzialità. Ogni anno
vengono sempre meno persone. La
cosa che dovrebbe assolutamente
essere vietata, magari anche con

un cartello, è di portare i propri cani
a fare i bisogni sulla spiaggia: si
peggiora una situazione già degra-
data». Abbiamo incontrato anche
mamma Paola con il suo bambino:
«Non venivo qui da un po’ di tempo
e quando sono arrivata non sapevo
se scendere. Questa spiaggia non è
mai stata pulita ma ora mi sembra
un po’ esagerato». Ci chiediamo
perché lasciare il lungomare della
nostra città, sito in una posizione
strategica, facilmente raggiungibile
e abbastanza vicina dal centro e

dalla stazione, con enormi poten-
zialità nel dimenticatoio? Speriamo
che per la stagione estiva vengano
presi provvedimenti per rivalutare
una parte importante della nostra
città.

Minturno chiami Gaeta
Differenziazioni politiche condizionano pesantemente i rapporti istituzionali, rendendo difficile programmare insieme
Marcello Caliman
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eri abbiamo pubblicato un
servizio dal titolo enigmatico
“il pomo della discordia”,

parlando del confronto a distanza
tra il Comune di Gaeta, compia-
ciuto del trasferimento degli
ambulatori Asl nell'Ospedale
Mons. Luigi Di Liegro, e il Comune
di Formia indispettito per tale
decisione dell'azienda sanitaria
pontina. Gli interventi istituzionali
si sono tenuti ai massimi livelli, il
primo cittadino Antonio Raimondi
per Gaeta e l'assessore alla sani-
tà Amato La Mura per Formia. Se
analizziamo le realtà dei vari
Comuni vediamo che a Itri gover-
na il Pdl con un sindaco Giovanni
Agresti  di proveniente alleanzina,
a Gaeta un'amministrazione civi-
ca colorata con una spruzzatina
del Partito Democratico, Formia si
presenta nel centro destra con un
sindaco Michele Forte di prove-
nienza Udc e Minturno, roccaforte
inossidabile di Forza Italia. Quindi
a pensarci bene lo stesso centro
destra si presenta con tre primi
cittadini di diversa provenienza,
paladini a secondo il caso di
Gianfranco Fini, Silvio Berlusconi
e Pierferdinando Casini. Da parte

loro Gaeta, con Spigno Saturnia e
Ventotene, appartengono alla
coalizione partitica opposta. Tutti
loro sono “condannati” dall'ap-
partenenza allo stesso Golfo a
collaborare tra di loro, ma lo

fanno? Non sembra proprio. Gaeta
e Formia sono divise, da quando è
mutato il governo cittadino nel
comune formiano. I dissensi su
porto commerciale e impianti di
itticoltura sono solo la punta di un

iceberg che non promette nulla di
buono. Racconta Antonio
Raimondi: “al mio insediamento
era iniziato un dialogo estrema-
mente positivo tra i due maggiori
comuni del Golfo. Abbiamo anche

tenuto congiuntamente  i lavori di
giunta e avevamo deciso di farlo
ogni anno. E si era deciso di deli-
berare insieme le scelte impor-

tanti che
riguardassero i due comuni. Poi
tutto è mutato. Noi non abbiamo
mai palesato contrarietà per il
porto turistico di Formia, perché
tante difficoltà per le nostre legit-
time aspirazioni ad avere un ade-
guato porto commerciale, secon-
do le migliori tradizioni di Gaeta?
E sul riassetto dei servizi sanitari
nel comprensorio non si valuta, ad
esempio, quanto costa sino ad

oggi ai contribuenti la locazione
della struttura di Caposele mentre
a Gaeta nel nosocomio non vi
sono tali oneri? Ho iniziato un
confronto costruttivo con Itri e lo
farò con Sperlonga, sono ramma-
ricato che il collega sindaco di
Minturno non abbia mai sentito la
necessità di confrontarsi con noi”.
Già Minturno, l'ultimo comune
costiero del sud pontino, che con-
fina con la riva del fiume
Garigliano e, quindi, con il caser-
tano. Si parla tanto degli eventi
camorristici che si registrano
nella Terra di Lavoro ma si dimen-
tica che il Comune di Sessa
Aurunca ha bonificato la riva sini-
stra del fiume e la Regione
Campania ha realizzato alla foce
un parco regionale. Minturno deve
imparare a fare sinergia, a dialo-
gare per non essere solo l'area di
rigetto delle decisioni altrui. A par-
tire, ad esempio, dalle principali
scelte di tutela ambientale; le
acque marine risentono della
mancanza di sinergie. E ancora un
progetto turistico comprensoriale
consentirebbe a tutti i comuni di
avere maggiore visibilità, anche
internazionale.

I

Risulta sempre più evidente lo scollamento esistente tra i diversi Comuni presenti nel comprensorio 

GOLFO DI GAETA

Nelle parole
del sindaco
Raimondi

tutta
l’amarezza

RIFIUTI ABBANDONATI IERI A VINDICIO

Rifiuti a Vindicio: molte promesse, pochi fatti
S.G.

P

ontinua l’estenuante epopea
della clinica psichiatrica
Sorriso sul mare. Sono

ancora in corso gli incontri tra
regione, proprietà e Asl provinciale
che sembrano non voler arrivare
ad alcuna conclusione. Il sindacali-
sta Andrea Coiandro, che segue da
sempre le trattative della struttura,
dichiara: «Oggi c’è stata un’altra
riunione a livello regionale.
Abbiamo chiesto il famoso incontro
all’Asl di Latina ma pare che la
Coiro sia al momento assente per
motivi di salute». Il sindacalista
spiega come comunque vadano le
cose una decisione definitiva arri-
verà il 30 aprile con la nuova legge
psichiatrica, «Chi è dentro è den-
tro, chi è fuori è fuori», afferma

Coiandro. La legge in questione è
la 180, meglio nota come ‘legge
Basaglia’ passata alla storia come
la normativa che ha chiuso i mani-
comi e sancito che non si costruis-
sero più ospedali psichiatrici . Si
occupa di regolare l’istituto del
ricovero in psichiatria, stabilendo i
limiti legali ai quali sono sottoposti
gli psichiatri e indicando quali dirit-
ti di autodifesa e autotutela i citta-
dini possono usare per difendersi
da loro. Evidentemente la legge
ormai arrivata a 30 anni è stata
rivista e modificata. Non ci resta
che attendere ulteriormente la
decisione definitiva che almeno,
anche se per un paletto posto dal-
l’alto, arriverà entro un arco di
tempo definito.

Simona Gionta

C

Ancora un mese
SSoorrrriissoo ssuull MMaarree

Il 30 aprile parola fine sulla clinica psichiatrica
F.F.

l sindaco Forte ha incontrato
nell’ambito della sua visita a
New York il Direttore del com-

mercio estero: presto le imprese
pontine potranno aprirsi a nuovi
mercati. Alcuni imprenditori ameri-
cani, infatti, visiteranno entro l’anno
le aziende della provincia di Latina
più significative e produttive del-
l’agroalimentare e del vinicolo,
mentre un notevole impulso sarà
dato al settore della nautica. Di
questo e di altre interessanti inizia-
tive hanno parlato a New York il sin-
daco di Formia e il direttore esecu-
tivo dell’Istituto per il commercio
estero (Ice) Aniello Musella.
All’incontro era presente anche
Rino Gradassi, responsabile econo-
mico e commerciale del Consolato

generale italiano di New York. Forte
nel suo intervento ha sottolineato
che «oltre alla visita di imprenditori

americani nella nostra provincia
dobbiamo rivolgere particolare
attenzione alla cantieristica e alla

nautica, settori che sono in costan-
te crescita lungo le città costiere del
Basso Lazio». Un esempio tangibile
è costituito dalla Rizzardi, azienda
che oltre ad essere presente in
alcune Regioni italiane ha cantieri
anche a Sabaudia e Gaeta. In con-
siderazione del fatto che la Rizzardi
realizza imbarcazioni che superano
i 24 metri, sia Forte che Musella
hanno convenuto che l’azienda
potrebbe ben figurare nei ‘Boat
show’ americani che si tengono
annualmente in due città della
Florida. Infine Musella ha accettato
l’invito del sindaco a partecipare a
un incontro da tenersi in una locali-
tà della provincia di Latina insieme
ad altri rappresentanti istituzionali e
dell’imprenditoria.

I

MICHELE FORTE IN UN MOMENTO DELLA SUA VISITA A NEW YORK

Imprese del Golfo, i nuovi mercati
FFoorrmmiiaa // NNeeww YYoorrkk

Il sindaco Michele Forte ha incontrato ieri il direttore del commercio estero Aniello Musella
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urto e danneggiamento.
Queste le accuse che
hanno fatto scattare le

manette per un quarantattreenne
scaurese, fermato ieri mattina in
flagranza di reato dai carabinieri
della locale stazione. L'uomo, già
noto alle forze dell'ordine, dopo
aver rotto i finestrini di due vetture
in sosta nel centro, sottraeva due
borse dalle auto. Allontanatosi dal
centro scaurese, l'uomo veniva
successivamente identificato dai
militari della stazione di Scauri, che
nel frattempo giungevano a seguito
di una segnalazione. Utili per il rico-
noscimento del quarantattreenne
le indicazioni di alcuni passanti,
tanto che poco dopo e non molto
distante dal luogo del furto l'uomo
veniva bloccato dai carabinieri con
la refurtiva poco prima sottratta. Un
bottino dal valore complessivo di
mille euro, che veniva immediata-
mente restituito ai legittimi proprie-
tari, gravati anche dal danno alle
vetture per un ammontare di
600,00 euro circa. Dopo le formali-
tà di rito lo scaurese è stato asso-
ciato presso la Casa circondariale
di Latina a disposizione della com-
petente magistratura.

Banca salva l’acqua
In base alla Gazzetta Ufficiale pubblicata ieri sospesa la validità del marchio castelfortese
Manuel Ricuperato

IImmpprreennddiittoorriiaa

Raffaele Vallefuoco

Fuscita mensile della
Gazzetta Ufficiale diffusa
a partire da ieri ha pubbli-

cato il decreto adottato lo scorso
18 febbraio di sospensione della
validità del decreto di riconosci-
mento dell’acqua minerale Suio di
Castelforte. Esce quindi fuori mer-
cato il marchio che negli ultimi
anni ha spopolato sul mercato,
anche nazionale, già dall’indoma-
ni della sua creazione, datata
1999. Dimentichiamoci completa-
mente quindi quelle bottigliette di
“pet”, di colore celeste perlato,
totalmente riciclabile e dal carat-
teristico collo stretto. Un modello
diffuso in Romania, a quanto pare,
piaciuto a chi, dieci anni fa, aveva
iniziato a lavorare alla creazione e
alla diffusione di un marchio.
Perché prima del 1999, dove
adesso sorge lo stabilimento del-
l’azienda, poco distante dalle
terme romane di Vescia, non c’era
nulla. Anzi, solo la materia prima,
le sorgenti d’acqua. La posizione
geografica delle fonti, all’estremi-
tà meridionale del Lazio, ha dona-
to all’acqua preziosi elementi chi-
mici. Proprio queste qualità spin-
sero la Proves srl, società italiana

presieduta da un italo inglese, ad
accedere nel 1999 alla costituzio-
ne di marchio e azienda sfruttan-
do la legge che agevola l’autoim-
piego e i fondi di Sviluppo Italia,
agenzia nazionale, ora sostituita
da Invitalia, che prevedeva nel
suo statuto la concessione di
ingenti capitali (nella fattispecie
attorno ai 2 miliardi e mezzo delle
vecchie lire), in parte come contri-
buto a fondo perduto, in parte
come mutuo a tasso agevolato.
Dieci anni di gestione, un boom
iniziale, l’acqua Suio addirittura
presente sul mercato con tre tipi
di acqua, poi la curva dei profitti si
inarca e dal 2007 la società ha un
debacle che la porta fuori dal
mercato. Cattiva gestione?
Semplice crisi di produzione? In

contemporanea al decreto che di
fatto manda in archivio e in
memoria il marchio Acqua Suio si
vanno intensificando, anche nel-
l’ultimo mese, le trattative per il
passaggio di proprietà dello stabi-
limento. Una cooperativa con a
capo Michele Fasulo, presidente
della Banca del Garigliano di Santi
Cosma e Damiano, sarebbe pros-
sima a ufficializzare il passaggio
di proprietà dello stabilimento e la
rimessa in moto dei macchinari
per l’imbottigliamento dell’acqua.
Una nota positiva in fondo, e non
una perdita. Infatti, se da un lato
la nuova proprietà dovrà comun-
que lavorare a un nuovo marchio
e poi alla conoscenza ed alla dif-
fusione di questo, da subito darà
nuovamente lavoro a molte per-
sone. In un momento di crisi come
quello attuale una notizia che va
controcorrente, un segnale di
fiducia verso il mercato da parte
di una cooperativa che ha comun-
que le spalle ben coperte.
Salutiamo con piacere, quindi, la
possibilità di un rilancio nuovo per
l’acqua delle sorgenti di
Castelforte. Per lei, ora giunge il
momento della maturità.

L’

SSccaauurrii

Furto e scasso
nel centro
cittadino,
arrestato 
48enne 
scaurese

La Banca del Garigliano prossima a rilevare l’Acqua Suio dopo 10 anni di gestione altalenante
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Minturno, 40 anni di sacerdozio per don Elio 
omani alle  19 con una cele-
brazione eucaristica alla
quale sono stati invitati tutti i

presbiteri e i diaconi della Forania di
Minturno si festeggerà il 40°
Anniversario della ordinazione pre-
sbiterale di don Elio Persechino, par-
roco di San Pietro Apostolo di
Minturno, Chiesa Cattedrale della ex
Diocesi di Minturno. Ordinato il 19
marzo 1969, nella Chiesa di San
Biagio Vescovo e Martire di Marina di
Minturno, allora affidata alle cure di
don Silvio Aniello, don Elio

Persechino negli anni iniziali del suo
ministero sacerdotale ha svolto le
funzioni di segretario dell’allora
Arcivescovo Mons. Lorenzo
Gargiulo, incarico che ricopriva già
prima della ordinazione (settembre
1968) e che ha mantenuto fino alla
nomina del nuovo Arcivescovo
Mons. Luigi Maria Carli. In data 1
marzo 1974, don Elio viene inviato,
come parroco presso la Parrocchia
San Bartolomeo Apostolo e Antonio
da Padova in Selvacava di Ausonia
dove resterà parroco fino al 1 marzo

1987, data nella quale Mons.
Vincenzo Maria Farano lo nomina
parroco di San Pietro Apostolo in
Minturno. Presso questa parrocchia
continua a svolgere il suo ministero
pastorale e sotto la sua guida sono
state restaurate la ex Cattedrale di
San Pietro Apostolo che conserva il
pergamo con decorazioni musive
con tessere di smalto vitreo e tesse-
re di maiolica iridiscente su sei
colonne di capitelli antichi  e la
magnifica Cappella del Santissimo
Sacramento (1587) e la Chiesa

dell’Annunziata con l’annessa cano-
nica. La sua intensa attività pastora-
le è arricchita dalla presidenza per
circa 22 anni dell’Istituto
Sostentamento Clero, dell’incarico di
Assistente diocesano delle Acli e del
servizio di Assistente Spirituale
Regionale dell’Ordine Costantiniano.
Inoltre don Elio Persechino è stato
docente di religione, per 36 anni,
presso il Liceo Scientifico L. B.
Alberti. Insomma una intensa attività
di servizio nella Chiesa e per la
Chiesa che giovedì 19 marzo prossi-

mo vedrà stringersi attorno a lui la
comunità, gli amici e tutti quanti
condividono con lui la missione di
servizio ministeriale nella Chiesa.
Sarà, quindi, un momento di festa
semplice ma intenso nel quale tutti
sono invitati a stringersi intorno a lui
per farli sentire l’affetto e il ringrazia-
mento per quanto ha dato e per
quanto continuerà a dare alla comu-
nità di San Pietro Apostolo in
Minturno e alla Chiesa gaetana.
Nella sua parrocchia in questi anni
hanno svolto il loro servizio i diaconi

permanenti Marcello Rosario
Caliman, Enzo Nasta e dallo scorso 6
gennaio  Vincenzo Testa.

Gian Paolo Caliman 

D

DON ELIO PERSECHINO

ssolta, in contumacia,
anche in appello. Marjeta
Plaku, trentacinquenne di

origine albanese, accusata di
essere la mandante dell’omicidio
del trentenne Antonio Nocella,
autotrasportare di Formia, ucciso
il 19 ottobre 2000 con sei colpi di
pistola all’interno della sua auto in
località Acquatraversa. Otto anni
fa la Plaku venne messa agli arre-
sti domiciliari, accusata di omicio
premeditato, perché trovata in
possesso del cellulare di Nocella.
Domiciliari per cui, nonostante la
donna fosse incinta, il difensore
Angelo Palmieri dovette fare ricor-
so alla Cassazione. Portata a ter-
mine la gravidanza, la donna ebbe
la possibilità di evadere dai domi-

ciliari, proprio il giorno del funera-
le della piccola che, nata con delle
gravi malformazioni, non era riu-
scita a sopravvivere. Venne ritro-
vata un anno e mezzo dopo in
Argentina, in possesso di docu-

menti falsi, con un altro uomo. La
donna era stata colpita da un
mandato di cattura internazionale
ma l’Argentina non eseguì mai
l’estradizione: la donna si rese
infatti nuovamente irreperibile.
Marjeta Plaku era accusata di
omicidio premeditato. Secondo la
pubblica accusa, infatti, si sareb-
be vendicata di uno stupro subito
da Nocella due anni prima, che lei
stessa aveva dichiarato avere
subito dall'uomo nel '98. Nell’iter
giudiziario dalla Corte d’Assise
alla Corte d’Appello di Roma,
nonostante le indagini portassero
proprio a lei, l'accusa non è riu-
scita comunque ad avere la prova
certa dell'effettiva colpevolezza
dell'ex barista di Scauri.

Silvia Petrianni 

A

Assolta in appello la Plaku
OOmmiicciiddiioo NNoocceellllaa 

La 35enne albanese supera indenne anche il secondo grado giudiziario

abato prossimo alle 18.30 a
Scauri verrà inaugurata la
sezione della lista Riformisti

– Liberal - Democratici che sarà
impegnata nelle prossime consul-
tazioni per il rinnovo del consiglio
provinciale di Latina. La sede è
ubicata in Via appia, 627 di fronte
all'agenzia di credito Unicredit –
Banca di Roma. Interverrà il candi-
dato del collegio provinciale avvo-
cato Maurizio Faticoni. Il comitato
politico che lo sostiene evidenzia:
«La lista civica sarà impegnata a
sostenere, altresì, il presidente
uscente della Provincia Armando
Cusani, e si prefigge di dare un
forte e concreto contributo per la
crescita economica e sociale del
territorio comunale e pontino.

L’avvocato Faticoni che dal maggio
2007 ricopre l’incarico di assesso-
re all’urbanistica del Comune di
Minturno, intende mettere a dispo-
sizione della collettività la propria
consolidata esperienza politica, in
modo da contribuire al varo di un
programma di sviluppo del territo-
rio e di riqualificazione turistica del
comprensorio meridionale della
Provincia. In questa competizione
elettorale l’avvocato Faticoni potrà
inserire anche i riscontri positivi
registrati nelle recenti iniziative da
lui promosse in campo urbanistico
e socio - culturale: L’inserimento
dell’area ex Sieci di Scauri nel pro-
getto nazionale “Cattedrali del
Mare” sostenuto dalla nostra
Provincia; l’elaborazione del rego-

lamento edilizio del Comune di
Minturno; il completamento del
piano di aggiornamento della topo-
nomastica cittadina; l’adesione
alla campagna di prevenzione
oncologica “Abbasso il cancro -
Viva la vita”; il sostegno alla crea-
zione del distretto turistico del
Monte d’Oro – Scauri». Va ricono-
sciuto a Maurizio Faticoni di esse-
re il primo a porsi in campo, anzi ai
nastri di partenza, confrontandosi
con gli elettori in modo chiaro e
pubblico.

Marcello Caliman 

S

SSccaauurrii

Apre la sede Riformisti
Liberal - Democratici 

IL LOGO DELLA LISTA CIVICA

MARJETA PLAKU

UNA FONTE DELL’ACQUA SUIO

‘Esce quindi fuori mercato il
marchio che negli ultimi
anni ha spopolato sul mer-
cato, anche nazionale, già
dall’indomani della sua
creazione, datata 1999.
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esterà aperta fino a marte-
dì 24 marzo nei locali della
Casa del combattente di
Latina, in Piazza San

Marco, la mostra di Dino Catalano,
l'artista residente a Sabaudia che
gode dell'apprezzamento e del-
l'amicizia di moltissimi appassio-
nati d'arte e collezionisti di Latina
e non solo. L'esposizione racco-
glie le opere più recenti di Dino,
ispirate al mondo della favola: un
punto di arrivo-partenza quasi
felicemente inevitabile, per chi
come lui con tocchi densi e colori
squillanti ha finora saputo tra-

sportare il visitatore in un mondo
sempre fuori dell'ordinario. Anche
trattando temi legati alla natura e
al ritratto, Catalano ha in passato
saputo trasfigurare linee e sem-
bianze facendo sì che alberi,
cespugli, acque, ma anche volti e
corpi raccontassero molto più del
semplice apparire.
La sua casa e il suo giardino di
Sabaudia sono un'immersione
totale nel colore, una sorta di trat-
tamento salutare che fa bene al
fisico e allo spirito. E oggi Dino
regala un pizzico della sua atmo-
sfera straordinariamente magica

a chi varca la soglia, e finora sono
già stati parecchi, di un 'severo'
palazzo di fondazione qual è
appunto la Casa del combattente
di Piazza San Marco. Nelle sue
tele dai toni fiabeschi ci si può
perdere, in un tripudio di colore
che ci fa riscoprire fanciulli beati,
seppure con la consapevolezza di
adulti di un paradiso solo appa-
rentemente perduto. Poiché grazie
a Dino abbiamo la fortuna di
riscoprirlo non solo dentro di noi
ma davanti ai nostri occhi.
L'orario di apertura della mostra è
tutti i giorni dalle 16 alle 20.

Catalano, un tripudio di colore
Tele ispirate al mondo delle favole: una visione a dir poco rigenerante. Tocchi densi e colori squillanti che sanno trasportare

R

Nei locali della Casa del combattente di Latina, in Piazza San Marco, fino al 24 marzo le opere più recenti dell’artista di Sabaudia 

MMoossttrraa

Torna sulle scene pontine "Obolon". Il progetto
culturale che negli scorsi anni ha creato un
sempre più solido rapporto tra scuola e teatro,
torna per la nona edizione riproponendo, su
richiesta diretta delle scuole, lo spettacolo "Se

ci fosse luce". La rap-
presentazione incentra
i suoi contenuti su
un'analisi dettagliata di
uno degli eventi più
tragici della storia della
Repubblica italiana, il
rapimento e l'uccisione
di Aldo Moro.
Grazie anche alla colla-
borazione con l'Atcl,
l'Associazione teatrale
fra i Comuni del Lazio,
l'edizione 2009 avrà un
circuito regionale e
sarà proposta in sei
diverse realtà teatrali

del Lazio, coinvolgendo circa cinquemila spet-
tatori rappresentati dagli studenti delle diverse
scuole che hanno aderito al progetto.
In particolare lo spettacolo sarà rappresentato
a Latina, Roma, Tivoli, Sezze, Priverno, Isola del
Liri. La stagione 2009 esordirà domani, giovedì
19 marzo, al Teatro D'Annunzio di Latina, alle
10, con la presenza di settecento studenti dei
vari istituti del capoluogo e di altri centri ponti-
ni. Agli studenti verrà anche fornita un'agile
pubblicazione contenente ulteriori approfondi-
menti sul caso Moro. L'iniziativa, già presenta-
ta nell'edizione 2007, è stata riproposta in virtù
del notevole interesse che essa ha suscitato nel
mondo scolastico della provincia e dell'intera
regione. Lo spettacolo "Se ci fosse luce" - I

misteri del caso Moro, è prodotto dalla Unica
Eventi di Gianluigi Polisena e realizzato in colla-
borazione con la compagnia teatrale Le
Colonne diretta da Giancarlo Loffarelli.
A poco più di trent'anni dalla strage di Via Fani
e dell'assassinio dell'onorevole. Aldo Moro, lo
spettacolo intende contribuire a far conoscere
alle nuove generazioni che non hanno vissuto
quegli anni, e a far ricordare a quelli che c'era-
no, quanto avvenne nel cuore di Roma il 16
marzo 1978, e ciò che seguì nei cinquantacin-
que giorni che trascorsero fino al rinvenimento
del cadavere dello statista la mattina del 9
maggio.
"Se ci fosse luce" è scritto e diretto da
Giancarlo Loffarelli, che sarà anche in scena
insieme agli altri attori della compagnia Le
Colonne: Emiliano Campoli, Marina Eianti,
Luigina Ricci, Elisa Ruotolo, Maurizio
Tartaglione.
La voce registrata è di Fabio Federici, scene e
costumi di Mario Tasciotti, direttore della foto-
grafia è Fausto Carboni, audio Armando Di
Lenola.
La direzione organizzativa è affidata a Emilia
Campanile. Per informazioni sullo spettacolo,
Unica Eventi: 06.37891899 - Fax: 06.37501183
- Cell. 393.9546481- info@unicaeventi.it   
Il progetto Obolon coinvolge numerosi istituti
scolastici del Lazio e ispira le sue finalità alla
funzione sociale e culturale attribuita al teatro
dalle grandi civiltà come quella ateniese del V
secolo a.C. Nell'Atene di Pericle infatti lo Stato
considerava talmente importante che i propri
cittadini assistessero a spettacoli teatrali, che
rimborsava loro l'eventuale perdita della gior-
nata lavorativa con un contributo pecuniario,
l'obolo appunto.

Domani mattina 
sul palcoscenico 
del teatro d'Annunzio 
la compagnia 
Le Colonne 
rappresenterà 
"Se ci fosse luce",
scritto e diretto 
da Giancarlo Loffarelli,
destinato agli studenti
delle scuole superiori

LLaattiinnaa

Obolon: in scena il caso Moro 

Nuovo appuntamento con la
rassegna a cura del Latina jazz
club: dopodomani, venerdì 20
marzo alle 21.15 l’appunta-
mento è presso la sala Roma
dell’Hotel Europa di Latina con
l’Hot Swing Trio. È prevista la
partecipazione straordinaria di
Michael Supnick (voce - trom-
bone - tromba). Il biglietto di
ingresso costa 10 euro, è gra-
dita la prenotazione allo
0773.693081 - 339.3441447.
Come sempre la rassegna
curata dall’associazione pre-
sieduta da Luciano Marinelli
riesce a portare nel capoluogo
pontino la musica migliore: nel
cuore di Latina - ricordiamo
che l’Hotel Europa si trova in
pieno centro, a ridosso di
Piazza del Popolo, continuano
ad esibirsi i grandi jazzisti che
spesso si possono ascoltare
solo nei club più accreditati
della capitale.

MUSICA

Anche trattando temi legati alla natura e al ritratto, Catalano ha in passato 
saputo trasfigurare linee e sembianze facendo sì che alberi, cespugli, acque,
ma anche volti e corpi raccontassero molto più del semplice apparire

Latina jazz
club: arriva
Michael
Supnick 

L. G.
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LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

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

FFOORRMMIIAA
VViiaallee UUnniittàà dd’’IIttaalliiaa,, 8800
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wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt

AAUUDDII AA33 22..00 TTDDII 
AAMMBBIITTIIOONN
Uniproprietario, Anno:
01/2005, 102.000 Km.,
TurboDiesel, 1.968
cmc, potenza: 103/140
(Kw/CV), cambio
manuale a 6 marce,
servosterzo,grigio 
chiaro, 2/3 porte,ABS,
Airbag, Airbag laterale
e passeggero, alzacri-

stalli elettrici,  autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusura
centralizzata,clima con controllo automatico, controllo
automatico trazione, computer di bordo,
fendinebbia,immobilizer,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1144..000000,,0000

FFIIAATT MMUULLTTIIPPLLAA 11..990000

JJTTDD 111100 CCVV

Anno: 12/2000,

170.000 Km., 

turbodiesel, 1.900 cmc,

potenza: 81/110

(Kw/CV), 6 posti, 

cambio manuale, ser-

vosterzo,grigio metalliz-

zato, 4/5 porte,ABS,

Airbag, Airbag laterale e passeggero, alzacristalli elettri-

ci,  antifurto, autoradio e lettore CD,chiusura centralizza-

ta,clima,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 33..880000,,0000

VVOOLLKKSSWWAAGGEENN PPOOLLOO
TTDDII CCOOMMFFOORRTTLLIINNEE
Anno: 03/2001,
104.000 Km., Diesel,
1.422 cmc, potenza:
55/75 (Kw/CV), 
cambio manuale, ser-
vosterzo, 
blu metallizzato, 3
porte, 5 posti, ABS,
Airbag, alzacristalli
elettrici,  antifurto,

autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusura 
centralizzata,climatizzatore, fendinebbia, immobilizer, 

EEuurroo 33..550000,,0000

AAIIXXAAMM 550000 MMEETTAA TTOOPP
Anno: 11/2008, 2.000
Km., Diesel, 500 cmc,
potenza: 4/5 (Kw/CV),
cambio automatico,
grigio chiaro 
metallizzato, 2 
porte, 2 posti, 
alzacristalli elettrici,
autoradio e lettore
CD,cerchi lega, 

fendinebbia,
tettuccio apribile

GGAARRAANNZZIIAA 2244 MMEESSII -- EEuurroo 77..550000,,0000

MMAAZZDDAA 66 SSTTAATTIIOONN
WWAAGGOONN 22..00 CCDD 
EEXXCCLLUUSSIIVVEE
Anno: 03/2004, unipro-
prietario, 144.000 Km.,
diesel, carrozzeria sta-
tion-wagon, 5 posti, 1998
cmc, potenza: 100/136
(Kw/CV), cambio
manuale, rosso 
metallizzato, ABS,
Airbag, Airbag laterale e

passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con 
lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzato-
re con controllo automatico, computer di bordo, controllo
automatico trazione, cruise control, fari xenon, fendinebbia,
immobilizer, regol. elettrica sedili, sedili riscaldati, servosterzo, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 88..000000,,0000

MMIITTSSUUBBIISSHHII OOUUTTLLAANN--
DDEERR 22..00 44 WWDD 
IINNTTEENNSSEE
Anno: 12/2007, 17.000
Km., benzina, 1.997
cmc, potenza: 100/136
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
grigio metallizzato, 5
porte, 5 posti, ABS,
Airbag, airbag laterale e
passeggero, alzacristalli

elettrici,  autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusura centra-
lizzata,climatizzatore con controllo automatico, fendinebbia,
immobilizer, computer di bordo, controllo automatico trazio-
ne integrale, ESP, navigatore,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 1155..550000,,0000
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n che stato sono gli impianti di
energia solare negli istituti della
provincia? Riprendendo dal sito

dell'amministrazione provinciale, le
scuole superiori ogetto di intervento
per l'energia alternativa, si scopre
che alcune scuole, da settembre,
sono state alimentate anche con
impianti fotovoltaici, secondo un
preciso calendario di attivazione
che di seguito si riporta. Energia
pulita nelle scuole, ma è proprio

vero? La Provincia a settem-
bre/2008 pubblica una nota che
riportiamo: «Sono stati attivati que-
sta mattina gli impianti fotovoltaici
sui tetti di due edifici scolastici della
provincia di Latina: il Teodosio Rossi
di Priverno e il Pietro Marcellino
Corradini di Sezze. Domani, venerdì
19 settembre saranno attivati i pan-
nelli sugli edifici delle scuole
Antonio Meucci e Carlo e Nello
Rosselli di Aprilia. Lunedì sarà la

volta dell'istituto William O. Darby di
Cisterna. Tra la fine del mese di set-
tembre e la prima decade di ottobre
saranno attivati i pannelli fotovoltai-
ci negli 6 edifici scolastici di com-
petenza provinciale dove già sono
stati installati gli impianti: all'Angelo
Celletti di Formia, leon Battista
Alberti di Munturno, il San
Benedetto di Latina, l'Enrico Fermi e
il Tullio Cicerone di Formia e l'istitu-
to comprensivo di Castelforte». A

detta della Provincia: «Gli impianti
sono stati finanziati dall'Ue per
2.150.000 euro. Gli istituti interes-
sati d'ora in poi utilizzeranno, per la
quasi totalità del proprio fabbiso-
gno, energia assolutamente pulita e
senza alcuna immissione di Co2 in
atmosfera». La somma investita
dovrà dare i suoi frutti e si dovreb-
bero vedere i risultati nei pannelli
sistemati nelle scuole per dar conto
delle capacità produttive degli
impianti. Presso l'Alberghiero di
Formia, a distanza di 5 mesi l'ener-
gia prodotta supera appena i 3500
Wh, quanto avrebbe consumato
una coppia di anziani in un apparta-

mento di 50mq. Presso l'atrio del
convitto è posto a bel vedere il pan-
nello di controllo. Sembra pochino
per la superficie dei pannelli instal-
lati e per il notevole costo di instal-
lazione. è legittimo chiedersi,
Quando diventerà sostanzialmente
autonomo l'istituto in questione?
Mai! Andiamo all'Ipsia "Fermi " di
Formia e scopriamo che dalla
installazione e dal collaudo l'im-
pianto produce Zero Energia, ci vor-
ranno secoli e secoli per ammortiz-
zare il costo dell'impianto. Quali
controlli sono stati fatti prima di
liquidare le competenze e chi sono i
"dirigenti provinciali" preposti ai

procedimenti amministrativi, per
detti investimenti. Molti cittadini non
sono solo curiosi di sapere quanto
la Provincia spende e come spende
le nostre tasse, vogliono anche
sapere se c'è un controllo, succes-
sivo, per l'efficienza dei servizi
appaltati. Inoltre che tipo di contrat-
to viene stipulato a garanzia del-
l'ente provinciale e dei cittadini rap-
presentati? C'è da chiedersi se l'as-
sessore provinciale alle attività pro-
duttive e l'assessore alla difesa dei
consumatori ne sappiano qualche
cosa. Se c'è qualcuno che sta
monitorando il funzionamento degli
impianti? Si faccia vivo.

er 5 anni hanno urlato ai
quattro venti che andava
ridotta la pressione tributaria;

per 5 anni hanno urlato a squarcia-
gola che le famiglie formiane erano
troppo vessate dal Comune di
Formia; per 5 anni hanno emendato
tutti i bilanci comunali attraverso la
proposta del contenimento delle
spese dovute alle troppe consulen-
ze, da destinare all'aiuto dei "pove-
ri" di Formia. Anche per queste
ragioni, forse, qualcuno incauta-
mente gli ha dato retta e loro hanno
vinto le elezioni. I vari Michele Forte,
Erasmo Picano, Giuseppe Simeone
& C. hanno impostato la loro attività
amministrativa degli scorsi 5 anni a
inveire contro la pressione tributaria
e il contenimento delle spese "folli".
Dopo neanche qualche mese di
amministrazione viene fuori tutta la
loro incoerenza, la loro spregiudica-
tezza, la loro falsità; si sperperano
soldi pubblici in favore degli amici,

si aumenta la Tarsu per sostenere i
costi dei servizi sociali (ma sappia-
mo che questa circostanza è vietata
dalla legge), vanno in 30 in viaggio
premio in America (dicono loro a
spese proprie... mah...), sostengono
una azienda privata come acquala-
tina, che durante il brevissimo man-
dato amministrativo della Giunta
Forte, ha aumentato le tariffe del-
l'acqua del 25% (per compensare le
spese dell'aumento del petrolio.... A
parte il fatto che il petrolio negli ulti-
mi 9 mesi è passato da 160 dollari
al barile a 35 dollari.... Ma quello
che ci sorprende è: vogliono fare
concorrenza tra il costo di un litro di
acqua con un litro di petrolio?), e
infine vanno dicendo in giro che si
sono ridotti le indennità di ammini-
stratori comunali, quando è la stes-
sa legge nazionale che ha determi-
nato la decurtazione degli stipendi
di assessori. Insomma, oggi più che
mai, nella Casa delle cosiddette

Libertà di Formia, emerge tutta la
propria falsità, la falsità di chi chie-
de i voti in campagna elettorale
sulla base di alcune circostanze e si
ritrova a comportarsi secondo la
negazione di quanto detto. Io non so
cosa pensino gli elettori di Forza

Italia di Formia di questi primi mesi
di amministrazione di centrodestra;
probabilmente ci saranno molti elet-
tori imbarazzati da questi comporta-
menti. Ed è anche a questi elettori
che noi ci rivolgiamo, affinché l'ini-
ziativa pubblica contro Acqualatina

prevista per il prossimo 26 marzo in
piazza della Vittoria a Formia possa
essere un momento di vera protesta
contro un "certo" modo di intende-
re la politica della nostra città. Una
iniziativa pubblica, quella contro
Acqualatina, che vuole essere il
punto di partenza per una ripresa di
un nuovo protagonismo sociale che
ponga al centro della propria azione
le urgenze, le necessità e i problemi
dei reali dei cittadini formiani.
Formia è una città a sovranità limi-
tata. Il vero sindaco di Formia
Claudio Fazzone (presidente di
Acqualatina) continua a gestire la
nostra città secondo parametri di
autoritarismo e di coercizione.
Acqualatina è il vero collante politi-
co del centrodestra nella nostra pro-
vincia, è il carrozzone dis-economi-
co che governa tutte le scelte politi-
che e sociali della nostra provincia.
Per questo la battaglia contro
Acqualatina, noi la consideriamo
una battaglia molto più ampia di
quella dell'acqua. Parlare di
Acqualatina vuol dire parlare del
modo di concepire la privatizzazione
dei servizi pubblici; vuol dire parlare
di trasparenza, di partecipazione, di
correttezza, di congruità; vuol dire
parlare di assunzioni, di clientele e
di favoritismi; vuol dire parlare di
reale attenzione verso il nostro terri-

torio; vuol dire parlare di indebita-
mento della nostra provincia e i
nostri comuni per i prossimi 50
anni; vuol dire parlare di scelte poli-
tiche ed economiche nella nostra
provincia. Per questi motivi abbiamo
deciso di invitare alla iniziativa pub-
blica del prossimo 26 marzo, tre
amministratori provinciali che,per la
loro visione più ampia rispetto alla
municipalità della lotta, possono
apportare il loro contributo alle ini-
ziative future contro Acqualatina.
Abbiamo invitato Domenico Guidi e
Sandro Bartolomeo, consiglieri pro-
vinciali del Pd e Alessandra Venditti,
consigliere provinciale di
Rifondazione Comunista provenien-
te da Aprilia, città simbolo della lotta
contro Acqualatina. Non abbiamo
invitato Armando Cusani, presidente
della Provincia di Latina, troppo
indaffarato in questi ultimi mesi a
difendere Acqualatina in tutte le sedi
e in tutti i gradi di giudizio. Lui non
ha tempo per venire a discutere con
i cittadini di Formia... Nei prossimi
mesi vivere a Formia costerà molto
di più degli anni precedenti. Solo per
vivere. E gli amministratori della
Casa delle cosiddette Libertà, che
per anni hanno denunciato politica-
mente che vivere a Formia costava
troppo, hanno anche il coraggio di
farsi vedere in giro....

Blogger Delio Fantasia

P

LA GIUNTA COMUNALE FORMIANA

Dov’è finito il contenimento fiscale
FFoorrmmiiaa

Per 5 anni Forte & Co. hanno urlato che i formiani erano vessati e ora aumentano la Tarsu

Mamma li turchi...
Tra quarant’anni il sindaco potrebbe essere straniero, nel contesto di un’inevitabile globalizzazione multietnica per l’occidente 
Blogger Lince

GGaaeettaa

hi l'ha visto giura che lo
Stendardo di Lepanto non
solo si è arricciato su un

lato, ma gli stessi Pietro e Paolo ivi
raffigurati hanno un'aria corrucciata
che prima non avevano. Nessuno
invece lo ha visto, ma corre voce
che anche Pio V si sta rivoltando
nella tomba; la cosa brutta è che nel
farlo ha girato le spalle a Gaeta.
Proprio lui che tanta parte della sua
esistenza consacrò alla guerra con-
tro gli infedeli (ebrei o musulmani
che fossero), al punto da fare assur-
gere Gaeta e le sue cento chiese al
rango di paladina della fede contro
la barbarie anticristiana. Ma il
tempo pare essere passato invano.
440 anni dopo la vittoria di Lepanto
le strade cittadine pullulano ancora
di "infedeli". Rumeni, moldavi, alba-
nesi, tunisini, marocchini, algerini,
cinesi. Un torrente che scorre quasi
sempre sotterraneo ma che quando
viene alla luce lo fa con dirompen-
za; come a Milano, dove alcuni di
loro addirittura hanno pregato Allah
inginocchiandosi davanti al Duomo,
la sede della cristianità. Cose mai

viste. E qui da noi? Per ora si limita-
no al mormorio. Fiancheggiano le
chiese, sfiorano i santuari, passeg-
giano davanti alle sacre icone,
guardano le nostre donne... e i
nostri uomini guardano le loro. Una
battaglia vinta per niente quella di
Lepanto, se mezzo secolo dopo l'in-
faticabile esodo verso occidente
ancora continua rovesciando nel
nostro Paese centinaia di migliaia di
persone. Anche a Gaeta. Anche qui
se cammini in un giorno qualunque
a un 'ora qualunque sul lungomare
quello che senti è un miscuglio di
idiomi sconosciuti. Lo stesso a Via
Indipendenza dove molti di loro abi-
tano o hanno una piccola attività
commerciale. Ogni metro una lin-
gua diversa, ogni metro una carna-
gione più scura o più chiara a
seconda del luogo di origine. Sono
in tanti ma il più delle volte stanno
sulle loro, come a non voler farsi
notare oltre il necessario per via di
certe storie che si raccontano sugli
immigrati. Ma quando si incontrano
tra loro è un'altra cosa; li senti par-
lare, ridere e scherzare che tu quasi

ci resti sorpreso; forse pensavi che
non sapessero farlo o che non gli
fosse dovuto. Fanno tutti i mestieri:
muratori, camerieri, badanti, pizza-
ioli, allevatori, contadini. Ma non
solo imprenditoria effimera. Alcuni
aprono kebab, altri si industriano
con piccole rivendite di abbiglia-
mento. Lo sapevate che l'ultimo
negozio con più di una vetrina aper-
to a Gaeta è stato aperto dai cinesi?
Ed è lo stesso negozio che fino a ieri
esponeva un cartello con sopra
scritto: "Cercasi personale". In una
città in cui ogni giorno si pensa che
il fondo del barile sia stato toccato e
ogni giorno si scopre che non è
così, c'è ancora qualcuno che
"cerca personale" e questo qualcu-
no non è un italiano. E poi i bambi-
ni... Ormai sono in tanti ad affollare
le nostre scuole. I loro nomi, (a leg-
gerli paiono i personaggi mirabo-
lanti di un circo portentoso venuto
dall'est), risuonano bellissimi negli
elenchi dell'appello, e così in tanti
non erano stati mai : Adi, Dragomir,
Jenica, Salomea, Ghada, Amir,
Hashim. Ridono come gli italiani,

piangono come loro, studiano come
loro, amano come loro, soffrono
come loro, muoiono come loro. In
che cosa sono diversi allora...?
Mah, chi lo sa... E' una discussione
di lana caprina che lasciamo volen-
tieri ai sanfedisti e agli esperti del
settore. Piccolo immigrati crescono;
tra un po' saranno tanti, più della
metà. Concorreranno ai concorsi
pubblici, alle cariche amministrati-
ve, a quelle politiche. Tra quaran-
t'anni un uomo chiamato Abdul o
Ibrahim, potrà essere sindaco; potrà
incontrare il vescovo di Gaeta e sti-
lare con lui, perché no, un piano di
recupero delle vecchie chiese
abbandonate della città. Potrà
anche pensare a costruire una
moschea per tutti gli islamici che
vivranno qui, che saranno tanti.
Magari nell'area ex Avir. Una
moschea con vista mare e con una
grande piazza intorno, buona per
giocarci e per chiacchierare. E
quando una nave sconosciuta
apparirà all'orizzonte a nessun
bambino verrà in mente di gridare:
«Mamma li turchi...!»

C

Passeggiando sul lungomare o attraversando via Indipendenza si sentono un miscuglio di idiomi differenti

VIA INDIPENDENZA A GAETA

Niente solare nelle scuole
Blogger Sasso

I
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nche quest'anno, per pro-
blemi burocratici e,
soprattutto, per l'opposi-
zione manifesta della

casta dei baroni universitari,
l'esame di accesso alle Scuole
di Specializzazione mediche si
svolgerà con un grave ritardo
rispetto a quanto stabilito per
Legge, danneggiando gli stu-
denti ed i giovani laureati della
Facoltà di Medicina che dopo
una forte selezione all'ingresso
e minimo 6 lunghi anni di studio

conditi spesso con un periodo
da fuori corso, il tirocinio in
reparto di tre mesi e l'esame di
Stato per l'abilitazione subisco-
no lunghi periodi di inattività
prima di poter provare ad acce-
dere alle Scuole, con concorsi
che sono spesso poco traspa-
renti per un sistema di racco-
mandazioni e irregolarità che
non premiano certo il merito e
elevano una barriera talvolta
invalicabile per i singoli. Il risul-
tato è che a rimetterci sono,
come spesso accade, le nuove
generazioni che chiedono solo la
propria, più che legittima, possi-
bilità di costruirsi un futuro pro-
fessionale e personale". Così
Andrea Volpi Capo Gruppo del
CentroDestra al Consiglio
Nazionale degli Studenti
Universitari.
"Azione Universitaria - prose-
guono i dirigenti nazionali della
giovane destra - chiede al
Governo italiano e al Ministro
dell'Istruzione e Università e
Ricerca, Mariastella Gelmini che
sia pubblicato subito il bando
fissando la prova d'esame a giu-

gno, con una tempestiva delibe-
ra, in conferenza Stato-Regioni,
delle ripartizioni dei posti e con
il rinvio degli accorpamenti delle
Scuole ad un successivo tavolo
tecnico per evitare che i laureati
del 2007 debbano aspettare
tutto il 2009 e che cresca ecces-
sivamente il numero di candida-
ti per i pochi posti disponibili
troppo spesso pre-assegnati.
Inoltre pretendiamo che venga
riformato radicalmente l'attuale
sistema di accesso alle Scuole
di Specializzazione di Medicina
abilitando i giovani alla profes-
sione con il conseguimento della
Laurea (con lo svolgimento del
tirocinio durante gli studi e
senza l'esame di Stato superato
dal 98% dei candidati), renden-
do i meccanismi di selezione
trasparenti e meritocratici,
anche con l'introduzione di un
esame nazionale o di commis-
sioni di valutazione composte da
soli membri esterni all'Ateneo, e
regolarizzando definitivamente il
calendario delle prove annuali
per consentire agli studenti di
programmare la propria vita ed i

tempi della propria formazione
individuale. L'ideale sarebbe fis-
sare, per ogni anno, lo svolgi-
mento dell'esame di Stato nei
mesi di novembre e maggio e
delle prove di accesso alle
Scuole nel mese di Febbraio, per
premiare coloro che si laureano

nei tempi previsti". "Stiamo
apprezzando il tentativo del
Ministro Gelmini, che incontre-
remo a breve, di razionalizzare e
modernizzare il sistema e di
dare avvio alle nuove classi di
specializzazione previste, sbloc-
cando l'empasse dettato dai

baroni con la convocazione di
una conferenza Stato-Regioni
straordinaria per approvare la
necessaria stima del fabbisogno
dei medici specializzandi e per
evitare che i laureati da novem-
bre del 2007 debbano aspettare
tutto il 2008. Sarebbe opportuno
analizzare nel dettaglio il pro-
cesso decisionale, o per meglio
dire non-decisionale, che ha
portato alla situazione odierna,
ovvero alla non pubblicazione
del bando di indizione del con-
corso con il relativo numero di
posti assegnati a ciascun
Ateneo. In sostanza la resistenza
della casta danneggia i tantissi-
mi giovani che, con merito, lau-
reati anche da oltre un anno ed
in corso, avrebbero potuto
sostenere l'esame di accesso in
tempistiche regolari". Così
hanno concluso Giuseppe Rodà
e Sandra Silvestri, rappresen-
tanti degli studenti in Senato
Accademico negli Atenei romani
di Sapienza e Tor Vergata, e il
promotore Andrea Cormano,
consigliere alla Facoltà di
Medicina della Sapienza.

Giovani medici senza futuro
Dopo sei anni di studio e qualche altro fuori corso, gli aspiranti specializzandi vedono allontanarsi il traguardo 

A

Slitta l’esame di accesso alle scuole di specializzazione mediche, danneggiati i neolaureati dell’Umberto I e Sant’Andrea
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L'attuale disegno di Riforma dell'ac-
cesso alla professione di avvocato,
voluta dal Consiglio Nazionale
Forense, è sbagliato nella forma e
nella sostanza. Nella forma perché
sinora non erano stati coinvolti i rap-
presentanti degli studenti ed il
Ministro dell'Università on. Gelmini
(che abbiamo coinvolto tramite il
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari). Nella sostanza, perché
il nuovo sistema porterebbe ad un
ingiustificato sbarramento (con molti
giovani che ricorrerebbero alle più
semplici procedure di abilitazione
professionale che offre la vicina
Spagna), all'aumento dei fenomeni
di cooptazione degli amici e parenti
della casta (lasciando "disoccupati"
molti aspiranti non adeguatamente
agganciati) e alla conseguente
caduta della qualità dei futuri profes-
sionisti del diritto. Non è sostenibile
una Riforma che, per ottenere mag-
gior rigore nei sistemi di selezione,
prevede un'inutile test di preselezio-
ne per l'iscrizione al registro dei pra-
ticanti, l'abolizione del Patrocinio
Autonomo per coloro i quali abbiano

superato il primo anno di pratica,
l'introduzione di un'assurda ulteriore
prova di preselezione informatica
per l'esame di Stato ed il divieto di
utilizzare i codici commentati duran-
te lo stesso esame (dopo averli usati
nella quotidianità della pratica) Sono
stati presentati ai vertici politici del
Popolo delle Libertà le proposte di
miglioramento - molte delle quali
sono state recepite - che puntano a:
miglioramento della qualità della for-
mazione individuale con un percorso
unitario che insegni la professionali-
tà, la tecnica, la deontologia e le
capacità relazionali garantendo al
contempo trasparenza, meritocrazia
e valorizzazione dei giovani, introdu-
zione di un compenso adeguato per
il tirocinio (grazie ad agevolazioni
fiscali per i "dominus"), reso effetti-
vo poiché inserito nelle rinnovate
Scuole di Specializzazione, che
potranno essere sia pubbliche sia
private accreditate presso il
Ministero dell'Università (e dunque
non solo legate alla Casta), con l'ob-
bligo di erogare borse di studio per i
meno abbienti.

La strada per diventare avvocati è sempre più in salita,
la Spagna di Zapatero salverà migliaia di giovani giuristi

KRIPTONITE

DDiirriittttii uummaannii

Borrot visita Lampedusa
Rispettate tutte le norme sui diritti umani e l’asilo 

è stato un ingente impe-
gno del gruppo parlamen-
tare della Sinistra unitaria
europa (in particolare il

Prc) che, dopo una missione sul-
l'isola effettuata a febbraio, ha
prodotto un dossier consegnato
al Commissario sollecitando una
ulteriore verifica. Secondo il
dossier in Italia esiste una politi-
ca repressiva in materia di
immigrazone ed i migranti ven-

gono rinchiusi in luoghi disuma-
ni e degradanti. Il dossier con-
clude invitando l'Europa a non
rendersi complice di queste
pessime modalità di trattamento
e di intervenire per proteggere i
migranti, nei riguardi dei qaali
non si possono attuare le misu-
re repressive attualmente previ-
ste. Cosicchè, dopo aver sputta-
nato l'Italia su tutti i giornali
europei, il dossier ha avuto l'ef-
fetto di ottenere la visita del
commissario Europeo alla giu-
stizia e alle libertà civili  Barrot a
Lampedusa. Ebbene? La visita si
è svolta nei gg 13 e 14 marzo e
Barrot ha così sintetizzato: "Ho
avuto la garanzia che qui a
Lampedusa c'è il pieno rispetto
delle procedure per le richieste
di asilo politico; che i migranti
sono messi a conoscenza,
anche attraverso le Ong presen-
ti, della possibilità di presentare
l'istanza e che i loro dossier
vengono istruiti regolarmente".
Resta lo sputtanamento:
Obiettivo raggiunto.

C

Il Poeta in abiti da sera

LLee ppeerrllee ddeell BBoorrgghheessee

Vivo in questa
vecchia Europa
che non riconosco più,
ma che porto
sempre dentro di me

Massimo Memoli

UN BARCONE DELLA SPERANZA

UN’APPARECCHIATURA DELL’UMBERTO I

Tuonano 
i vertici

nazionali
di Azione

Universitaria

Il dossier
della

Sinistra?
Ridicolizza

l’Italia 
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Lettere&Commenti
L’eretica

Turismo, meno presenze e meno occupati

ueste le previsioni relative al movimento turi-
stico ricettivo del mese di febbraio che
segnalano purtroppo un aggravamento della

crisi, che ormai pesa come un macigno sulle imprese
senza risparmiare nessuno. E’ quanto emerge dai
risultati del check turistico che Federalberghi ha isti-
tuito per tenere sotto controllo l’andamento del mer-
cato. L’indagine si è svolta dal 2 al 6 Marzo, intervi-
stando 1,226 imprese ricettive, equamente distribuite
sull’intero territorio nazionale e rappresentative per
classificazione di stelle. Dopo un significativo -7% di
presenze registrato a Gennaio, il mese di Febbraio fa
segnare un -10% sempre di presenze turistiche
nonostante  i carnevali e le settimane bianco in corso.
Il numero dei lavoratori nelle strutture ricettive italia-
ne a Febbraio è calato del 6%( rispetto al 4,5% di
Gennaio) con nel dettaglio un quasi -5% di lavoratori
a tempo indeterminato (rispetto al 3% di Gennaio)  ed
un -9,5% di lavoratori a tempo determinato ( identico
al dato di Gennaio). Inoltre l’Istat certifica che i prezzi
degli alberghi da Gennaio sono addirittura calati a
fronte di un tasso di inflazione del + 1,6% che
aggiunge perdita di fatturato alle imprese già falcidia-
te dal calo di turisti. La Provincia di Latina non sta
affatto meglio e stando a questi dati e alla quasi tota-
le mancanza di prenotazioni per i prossimi mesi, c’è
molto da preoccuparsi. Molte aziende hanno problemi
nell’assumere personale per la stagione, e quelli

aperti tutto l’anno saranno, se il trend non migliora ,
costretti a ridurre anche il personale a tempo indeter-
minato. Era una eventualità che si è sottovalutata e
speriamo di non pagare un prezzo troppo alto. Certo
una soluzione la dobbiamo trovare; è inconcepibile
che non si riesca fronteggiare un problema che nel
tempo rischia di farci perdere ancora più competitivi-
tà e ci tiene fuori mercato. ora più di ieri vista l’esten-
sione della crisi.
A questo punto, contrariamente a quanto sostenuto
recentemente da qualcuno che vedrebbe il settore in
salute, occorre istituire un tavolo imprese-sindacati
per definire strumenti indispensabili per frenare
l’emorragia  di lavoratori che comincia a profilarsi
sempre più consistente anche nella nostra Provincia.
Con politici e Istituzioni è ancora più grave il proble-
ma, non riusciamo a convincerli che il settore del
Turismo e dei Servizi è una delle risorse dominante
della nostra Provincia e se dovessero continuare ad
ignorarlo sarà una colpa che non vedrebbe perdono.
Ci auguriamo che il presidente della Provincia Cusani
realizzi con determinazione e convinzione, nella pros-
sima conferenza provinciale sul turismo, i punti all’or-
dine del giorno e ancor più si convinca che per uscire
fuori da questo pantano si può solo se si lavora insie-
me e responsabilmente, senza pregiudizi di nessuno.
Ancora qualche dato per meglio riflettere su un’altra
brutta partenza stagionale.

Q

L’Arcinormale

La crisi e Coppi

io nonno cispadano emi-
gro da casa sua in Veneto
per venire in una palude

a prendere la malaria. Noi abbiamo
4 televisori a testa, due telefonini,
una automobile e abbiamo paura.
Oggi il sindacato si occupa, e pre-
occupa, dei precari come se fosse-
ro nati oggi, come se prima tutti
fossero sicuri certi del loro futuro.
Non è vero, ho fatto l’esempio della
mia famiglia ma è storia di tutte le
famiglie italiane. Eppure chi ci ha
preceduto non aveva paura, era
certo che le cose sarebbero anda-
te meglio. E meglio sono andate:
mia nonna l’ho conosciuta vecchia,
eppure aveva meno di 40 anni.
Oggi una donna ha una aspettativa
di vita di oltre 80 anni, un uomo
poco di meno. Eppure abbiamo più
paura oggi di quando si moriva a
40 anni. Perché? Perché siamo
grassi, perché abbiamo sogni
grassi, perché siamo vittime del
nostro benessere. Come uscirne?
Servirebbe una passione, uno
scopo, una idea, una speranza. C’è

la crisi ma migliaia di persone que-
sta mattina si sono incontrate, si
sono scambiate idee del mondo,
qualcuna ha raccontato ad altri
delle sue speranze, sono nati bam-
bini. Il grano è verde, come l’anno
scorso.
Che cosa è la crisi? È la paura che
prende una comunità che non rie-
sce più ad avere sentimenti, non
ama e non odia. Una comunità
piatta, una comunità senza cuore.
Servirebbe una grande passione, ci
vorrebbe Bartali che vince una
tappa del Tour, ci vorrebbe Nuvolari
che con la sua Alfa rossa arriva
primo a Brescia. Ci vorrebbe una
dama bianca che infiamma il cuore
del campione, ma i nostri campio-
ni sono signorine ammaestrate e i
Coppi di oggi vanno con gli anabo-
lizzanti e non hanno dame bianche.
Questo ci manca il coraggio di
impegnare la salita, la forza nelle
gambe e la sicurezza di arrivare
non la paura di fermarsi al secon-
do tornante.
La crisi è tutta qui, solo qui.

M

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Opinioni

arà anche che sembra dif-
fondersi sempre più una
sorta di timidezza intellet-

tuale che rattrappisce i pensieri e le
mani di chi dovrebbe presentare se
stesso e le proprie idee. Certo, chi
scrive si espone, ma non è questo il
significato ultimo della politica?
Esporsi per raccogliere o meno il
consenso. Spogliarsi davanti
all’elettorato rischiando anche di
non piacere. La tua originalità sta
nel rompere gli schemi. Tu fai riflet-
tere. Cerchi, ti sforzi, di far ragiona-
re e discutere. Affinché anche il
nostro territorio abbia una propria
identità dialettica e non d’appendi-
ce. E visto che chi pensa, normal-
mente, scrive, immagino che tu stia
aspettando almeno una rispostina,
stesso mezzo, alle considerazioni
che hai espresso su “Il Tempo” di
domenica 15 marzo con il titolo: “ Il
futuro è nelle idee non nei leader”.
La mia e spero che non sia l’unica,
è volutamente mini: non hai ragio-
ne. Credo che il futuro sia sempre
più dei leader, purché abbiano idee.
Esattamente come il passato è
degli uomini che hanno avuto pen-
sieri più avanzati rispetto al loro
stesso tempo. Io penso che in una
società realmente post-ideologica,
servano esclusivamente uomini
che abbiano la capacità di farci
uscire, tutti, dalla palude del pen-
siero unico conformista e confor-
mato. Immagino anche che un lea-
der sia tale solo perché ha idee e
riesce a spiegarle e a farle apprez-
zare dalla gente. Sente il respiro di
un popolo, ne interpreta i sogni, le
paure e le speranze. Lo vive. Il lea-
der E’ la gente comune traghettata
su un modello condivisibile di futu-
ro. Se vuoi, di un sogno di futuro. In
alternativa ci sono solo capoccetti
che, cresciuti negli apparati di par-

tito, sono bravissimi a tessere reti
ed alleanze basate sulla distribuzio-
ne di utilità derivate. Durano poco e
in Italia cadono come le foglie.
Dietro di loro non c’è altro che la
“monnezza” che scopano i
Magistrati. Li chiamano grandi
costruttori di equilibri politici, ma in
realtà non riescono a mantenere
neanche il proprio. Penso anche
che tutta la rappresentazione politi-
ca mondiale ci dimostri questo; da
Amadinejad a Chàvez, da Obama  a

Gordon Brown, da Sarkozy   ad
Angela Merck, da Berlusconi a
Putin. Comunque li si consideri,
sono grandi personaggi di un gran-
de tempo. Che ti piaccia o meno,
sono leader, nel senso che ti ho
appena detto. Dividerli tra conser-
vatori e progressisti  mi appare
come una semplificazione troppo
riduttiva visto che ognuno è porta-
tore di una sua interpretazione della
società così forte da definire con il
proprio nome, nel proprio spazio,
una intera stagione politica. Per
spiegarmi, un po’ come fu in Italia
per Giolitti che, sarà stato pure il
Ministro della malavita, ma ha
segnato un’epoca: l’età giolittiana.

O Wilson, la Thatcher, Roosevelt e
così via. Concludendo, per fare,
come hai fatto tu, un riferimento al
Partito Democratico, delle difficoltà
del quale sinceramente mi dolgo, ti
dirò che, secondo me, proprio que-
sta è stata ed è la colpa dei suoi
vertici: avere una brillante idea di
partito senza avere una idea com-
piuta di società. Non avere un
sogno, né nessuno per far sogna-
re. Solo stucchevole burocrazia.
Tessere, primarie, partito leggero,
correnti, congresso; ma chi se ne
frega? Un partito senza spunti
moderni e affascinati che arranca
dietro la gente senza riuscire a
capirla per davvero. Che si infogna
a risolvere un intrigo che non è ana-
grafico come pensano in troppi, ma
generazionale in senso culturale.
Sarà per questo che da Livia Turco
in poi qualcuno ha cominciato a
chiedere scusa. Queste poche righe
vogliono essere solo una provoca-
zione di supporto alla tua ben più
nobile e articolata sollecitazione. Si
rivolgono, nell’ordine, all’On. Sesa
Amici, della quale non ho mai letto
una riga, all’On Claudio Moscardelli,
del quale, invece, ho letto apprez-
zando lo stile e la “verve”, a
Domenico Di Resta e Claudio
Fazzone che parlano spesso ma
non scrivono mai, al Presidente
Armando Cusani che affida quasi
sempre il suo pensiero all’adorabile
penna  di Alessia Tomasini.
Scriveranno, Riccardo? Lo spero,
ma non ci credo. Dovrai, come al
solito, accontentarti di Lidano
Grassucci che non si farà sfuggire
l’occasione e se non ti offendi, di
qualche mia noterella. Come ai
tempi del dibattito su Stato e
Chiesa. Ma allora avevamo almeno
Mauro Cascio che voleva sposarti.
Alla prossima. Un abbraccio.

S

Caro Pedrizzi, ti scrivo
Fabrizio Bellini  (...dalla prima)

are turismo su questo territorio è utopia. Lo è
perchè, non è possibile parlare di flussi, quan-
do il litorale sembra le Slovenia dopo la guer-

ra. Non si può attrarre persone quando l’unico paesag-
gio che si ha a disposizione viene lasciato a se stesso

senza pensare che senza strutture non si sa dove met-
tere i turisti. Non si può pensare di fare turismo quan-
do mancano strade, progetti concreti e un piano cam-
peggi quando siamo a fine marzo e la stagione è prati-
camente iniziata.

F

Il presidente di Federalberghi Lazio, Enzo Grossi

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Il caso

“Dalla palude al Santa Maria
Goretti”, un successo

NECROLOGIE
Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in calce
indicati oppure possono  essere inviate via fax al n. 0773.250668
entro le ore19,00 del giorno precedente alla pubblicazione richiesta.
Dovranno contenere il testo (dattiloscritto o chiaramente leggibile),
con indicati i dati per la fatturazione (nome e cognome oppure ragio-
ne sociale in caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale
inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefono-
non saranno pubblicate le necrologie che non includono uno soltan-
to di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:
- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25 
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%
Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns. uffici,
contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di utilizzo del
fax, a ricevimento fattura con le modalità indicate nella stessa (la
Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non
accettare quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende, non
incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso sarà cura della
Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il mittente attraverso il
numero di telefono da esso indicato).

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it

Si sta
diffondendo
una sorta

di timidezza
intellettuale
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stato presentato sabato
scorso presso la biblioteca
del padiglione Porfiri del-

l’ospedale civile di Latina, alla pre-
senza dell’assessore alla cultura del
comune di Latina Bruno Creo, il libro
“Dalla palude (728) al Santa Maria
Goretti (206)” di Giuseppe Panico. Si
tratta di un libro scritto da chi, per
anni, ha lavorato presso il reparto di
cardiologia dell’ospedale in qualità
di tecnico di cardiologia e che, vista
la anche passione per la storia, ha
voluto scrivere un contributo per
fare conoscere un aspetto che
poche volte è stato preso in consi-
derazione. Il libro inizia con  una
parte storica pregevole e sintetica
che funge da ottima premessa alla
trattazione centrale dell’opera  che
si rivolge alla  “storia” della sanità
nel territorio pontino. Un aspetto
importantissimo anche perché
quasi mai trattato  in maniera diffu-
sa, se si fa eccezione dei testi di
Rossetti e Zaccagnini (peraltro citati
in bibliografia) e del pregevole “Dai

pipistrellai al DDT” di Mario
Alessandrini che affronta il proble-
ma della lotta antianofelica. Nel
testo e’ estremamente  interessan-
te  anche la trattazione delle origini
del Quadrato e della chiesetta  di
San Benedetto, purtroppo andata
distrutta, che si trovava nell’area del
vecchio ospedale.
A tutto ciò si deve aggiungere un
esame puntuale dell’organizzazione
del servizio religioso nei  luoghi  di
culto esistenti nelle strutture sanita-
rie attuali e del passato.
E’ particolare anche l’album foto-
grafico, contenuto nel libro, e la
ricerca fatta tramite statistiche e
diagrammi che, pur nella loro estre-
ma sintesi, ci danno un’immagine a
lettura immediata della sanità pon-
tina. Importante anche l’appendice
letteraria  che ci mette in condizio-
ne di apprezzare alcuni dei testi
ispirati al nostro territorio. Un libro
da leggere, insomma, in quanto
propone un testo importante e di
piacevole lettura.

E’



a destra non si chiude e non si scioglie”.
Decisi e determinati come si addice agli
eredi del Msi.Ai nipotini dei duri e puri
della destra italiana. I marescialli di An,

intervenuti alla trasmissione televisiva Porta a porta,
contestano il titolo della stessa: “La destra chiude”. Al
dibattito sulla nascita del Pdl partecipano, oltre al con-
duttore, Bruno Vespa, i giornalisti Giampaolo Pansa e
Piero Sansonetti e gli esponenti di An Gianni Alemanno,
Maurizio Gasparri, Italo Bocchino, Giorgia Meloni,
Andrea Ronchi, Altero Matteoli. “La destra chiude”, par-
tendo dalla creazione di un nuovo partito di centro –
destra, fa vedere e analizza le varie fasi che hanno visto
la nascita del Msi e la trasformazione in Alleanza nazio-
nale con il congresso di Fiuggi. In studio Bocca eviden-
zia il percorso coerente delle cose e critica, invece, lo
sviluppo partitico della sinistra.
L’ex direttore di Liberazione, Sansonetti, recita la parte
che meglio gli si addice; quella dell’antifascista: “è una
sorpresa ritrovarvi qua in veste istituzionali così impor-
tanti”. Per i protagonisti negli studi di registrazione
Alleanza nazionale fu il punto di partenza del Pdl nel
quale confluiranno i valori della destra italiana. “Sbaglia

chi pensa che subiremo un’annessione. Pinuccio
Tatarella fu il primo a parlare di un rassemblement di
centro-destra e chi inventa una formula non può sentir-
si annesso”. Certo il mitico Pinuccio da Cerignola ebbe
un grande ruolo nella nascita di An, ma l’ideatore del
partito che univa la destra ai moderati e che così collo-
candolo all’interno dell’arco costituzionale fu Domenico
Fisichella. In due articoli pubblicati sul quotidiano “Il
Tempo”, delineava il cammino di un partito capace di
far uscire la destra politica italiana dal tunnel della
nostalgia e dalla marginalità politica. L’unico cammino
possibile per una destra moderna, radicata nella storia
nazionale e con un forte senso dello Stato e delle
Istituzioni, pragmatica senza cedere all’opportunismo
(no al partito degli assessori), refrattaria al populismo e
alla retorica, conservatrice sul piano dei valori ma aper-
ta al cambiamento, realista sul piano della cultura di
governo, attenta alla dimensione sociale ma senza
demagogia, meritocratica, pienamente inserita nella
dialettica democratica. Chissà se da un predellino di
un’Audi nascerà un partito che abbia queste caratteri-
stiche o se sarà sufficiente il “Silvio c’è”. Questo dubbio
Porta a porta non lo ha sciolto
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07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa 
di quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 
09:05 - 12:15

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

10:50 Sinergie
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema informazione 

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

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 

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

a cura di Memi Marzano
14:25 Cinema al cinema – Informazione 

cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash 
19:30 TgE sera 
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

Replica alle 23:30
21:00 I salotti di Aprilia
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

77,,3300

Rassegna stampa dei quotidiani

locali con lettura delle prime pagi-

ne ed approfondimento delle noti-

zie più importanti riportate all'in-

terno. Quindici minuti dedicati a

politica, cronaca, sport e tempo

libero in provincia di Latina

TgE Edicola

1188,,0000

Aggiornamento pomeridiano dei

fatti accaduti durante la giornata.

Un sintetico ma concentrato

appuntamento con la cronaca e la

politica del territorio, che anticipa

i servizi del TgE serale

TgE Flash

SUPERCINEMA
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 GIACOMINI
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

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Gran Torino
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
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044

Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00 

Home

Sala 2 - 16.30

Hotel Bau

Sala 2 - 18.30 - 21.00

The Reader - A voce alta

Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00 

L'onda

Sala 3 - 16.40

Impy Superstar - Missione Lunapark

Sala 3 - 18.40 - 21.00

Giulia non esce la sera

RRaaddiioo&TTeelleevviissiioonnee

Sergio Corsetti

“L

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1

LA 7 ALL MUSIC

06:00 Euronews

06:05 Anima Good News

06:10 INCANTESIMO 10

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 TURBO

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

09:35 LINEA VERDE - METEO 

VERDE

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG 1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG 1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG 1

17:10 CHE TEMPO FA

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 Rai Sport

21:10 Agente 007 - Casino Royale

23:45 TG 1

23:50 Porta a Porta

01:25 TG 1 - NOTTE

01:55 Che tempo fa

02:00 Appuntamento al cinema

02:05 Sottovoce

02:35 Rai Educational Magazzini 

Einstein La fonte balinese

03:05 SuperStar

03:40 Il maresciallo Rocca 4

05:15 Homo Ridens

05:45 Euronews

06:55 Quasi le sette

07:00 CARTOON FLAKES

07:01 Cuccioli

07:15 Matt & Manson

07:30 American Dragon

07:55 La casa di Topolino

08:20 Dibo dei desideri

08:35 Phineas and Ferb

08:50 Iggy Piggy Ranger

09:15 I Lunnis

09:30 PUCCA

09:45 UN MONDO 

A COLORI - FILES

10:00 TG2PUNTO.IT

11:00 INSIEME SUL DUE

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETA'

13:55 TG 2 MEDICINA 33

14:00 X FACTOR

14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO

16:15 RICOMINCIO DA QUI

17:20 LAW & ORDER - I DUE VOLTI

DELLA GIUSTIZIA

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

18:10 RAI TG SPORT

18:30 TG 2

19:00 X FACTOR

19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11

20:30 TG 2 20.30

21:05 VOYAGER - AI CONFINI 

DELLA CONOSCENZA

23:05 TG 2

23:20 RAI EDUCATIONAL 

LA STORIA SIAMO NOI

00:25 MAGAZINE SUL 2

00:55 TG PARLAMENTO

01:05 RAI SPORT

01:35 ALMANACCO

01:45 Meteo 2

01:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:00 Nebbie e delitti 2

03:25 Mauritania tra oceano 

e deserto

03:40 Cercando cercando

04:10 I nostri problemi

04:15 NET.T.UN.O. - Network 

per l'Università Ovunque 

Civiltà egee

05:00 Classici della Psicologia

05:45 Tg2 Costume e Società

06:00 RAI NEWS 24

06:30 IL CAFFE' DI CORRADINO 

MINEO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE

08:00 RAI NEWS 24

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 VERBA VOLANT

09:20 COMINCIAMO BENE - PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG 3

12:25 TG3 AGRITRE

12:45 LE STORIE - DIARIO ITALIANO

13:05 Terra nostra

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG 3 L.I.S.

15:15 la TV dei ragazzi

15:20 Serious Season

16:00 GT RAGAZZI

16:30 Melevisione

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

17:50 GEO & GEO

18:15 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG 3

21:10 CHI L'HA VISTO?

23:10 PARLA CON ME

00:00 TG 3 LINEA NOTTE

00:10 TG REGIONE

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:10 LA STORIA SIAMO NOI

02:10 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE

02:15 RAI NEWS 24

02:16 NEWS

02:50 NEXT

03:10 NEXT

03:40 RIFLETTENDO CON...

03:45 USA 24 H

04:05 METEO

04:10 Dentro la notizia

04:15 Magazine tematico 

di Rainews 24

04:30 News Meteo

04:40 Dentro la notizia

04:45 Magazine tematico 

di Rainews 24

05:00 News Meteo

05:10 America today

05:30 News Meteo

05:40 Dentro la notizia

05:45 USA 24 H

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 Traffico - Meteo 5

07:55 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:57 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 La fattoria 4

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 AMICI 8

00:00 Matrix

01:30 Tg5 Notte - Meteo 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA 

LA VOCE

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 AMICI 8

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO 9

04:10 Camelot - Squadra 

Emergenza

05:30 Tg5 Notte - Meteo 5

06:10 Still Standing
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:20 SPICCHI DI CIELO 

TRA BAFFI DI FUMO
07:50 L'isola della piccola Flo
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 SCOOBY DOO .
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 Ally McBeal
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 Ciak Speciale
12:20 SECONDO VOI
12:25 Studio Aperto - Meteo
13:00 STUDIO SPORT
13:40 WHAT'S MY DESTINY 

DRAGON BALL
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 Smallville
15:50 SMALLVILLE
16:40 MALCOM
17:10 Malcolm
17:30 SpongeBob
17:40 Spiders Riders
18:00 Twin Princess - Principesse 

gemelle
18:15 SPONGEBOB
18:30 STUDIO APERTO- METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA DELLA FORTUNA
21:10 Film
23:05 THE CLOSER
23:55 CHIAMBRETTI NIGHT - SOLO

PER NUMERI UNO
01:45 Studio Sport
02:10 Studio aperto - La giornata
02:25 Talent 1 Player
02:45 Mediashopping
03:05 I SOPRANO
03:55 Mediashopping
04:10 Mountain Patrol
05:30 Studio Sport
05:55 Studio aperto - La giornata

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 Movie flash
10:25 JEFF E LEO - GEMELLI 

POLIZIOTTI
11:25 Movie flash
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 L'ultima caccia
16:00 Movie flash
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE DI 

UOMINI E DI MONDI
19:00 Jag
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 Exit – Uscita di sicurezza
23:45 Victor Victoria
01:00 Tg La7
01:20 Movie flash
01:25 Otto e mezzo
02:05 Alla corte di Alice
03:05 2' UN LIBRO
03:10 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 ROTAZIONE MUSICALE

09:30 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES YOU

16:00 ALL NEWS

16:05 ROTAZIONE MUSICALE

19:00 ALL NEWS

19:05 INBOX

21:00 CODE MONKEYS

21:30 SONS OF BUTCHER

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA - 

EDIZIONE SERALE

23:30 I LOVE ROCK'N'ROLL

00:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 My Life

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 Un detective in corsia

12:25 Renegade

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO 

A BERLINO

16:00 Sentieri

16:40 Tradimento

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 Walker Texas Ranger

21:10 Mr. Crocodile Dundee II

23:25 I BELLISSIMI DI R4

23:30 Philadelphia

01:55 TG4 RASSEGNA STAMPA

02:20 Viaggio segreto

04:20 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

04:25 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 Peste e corna 

e gocce di storia

05:40 Kojak

An(do) va Alleanza nazionale? 
Porta a porta e la nascita del Pdl

Cinema 
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umero 52 di Via
Manzoni, il portone
affianco al giornalaio.

Non puoi sbagliare, davanti alla
fermata del numero 8. Piano terra,
prima porta sulla destra”!
Sfilze di giornali appesi a corde
inchiodate al muro penzolavano
come panni stesi ad asciugare al
sole. Incorniciavano, rimpicciolen-
dolo ancor più, l’accesso all’edico-
la; uno sgabuzzino pochi metri
quadrati. Su due vecchie panche
disposte ai lati dell’ingresso veni-
vano esposti, alla maniera del vici-
no fruttivendolo, libri, fumetti e
fotoromanzi usati. Ecco il giornala-
io, si disse Paolo.
Il cinquantadue era scritto grosso,
a mano, con vernice nera e tratto
infantile, vicino ai resti di una mat-
tonella di ceramica, posta sullo
spigolo in alto a destra, su cui
erano ancora visibili alcuni partico-
lari dello stemma del comune.
Paolo sollevò gli occhi per dare uno
sguardo d’assieme al palazzo.
Cinque piani punteggiati da picco-
le finestre che come tante bocche
aperte respiravano a fatica l’aria
calda e umida della strada e vi
rimettevano gli odori acri dei sughi
e dei soffritti di cipolle provenienti
dalle cucine. Quegli stessi odori
mescolandosi a quelli dei caffé e
dei ristoranti rientravano nelle case
e le impregnavano fino alle fonda-
menta, marchiandole e rendendole
inconfondibilmente parte del pae-
saggio. L’ingresso, privo di porto-
ne, metteva a nudo l’interno, entro
cui si intravedeva nella penombra
la tromba delle scale. L’umidità
aveva staccato qua e là dalle pare-
ti grosse porzioni d’intonaco, il cui
colore doveva essere in origine
giallo ocra, ed aveva ricamato sul
soffitto una ragnatela di fili di ver-
nice su cui restavano intrappolati
ed appesi sottili lamine di smalto
che oscillavano al respiro lento del
palazzo.
Anche il tabellone della fermata
dell’autobus, in bilico su un palo
dalla schiena ricurva in avanti
come un vecchio contadino, reca-
va i segni del tempo e dell’abban-
dono.
Auto parcheggiate col muso sul
marciapiede lasciavano a malape-
na lo spazio per passare uno alla
volta, mentre per strada, come
folate di vento, frotte di ragazzini
rumorosi correvano dietro ad un
pallone, che rimbalzava sulle
lamiere delle auto in sosta, tra le
imprecazioni, lanciate a distanza,
di alcuni proprietari. Storie di tutti i
giorni.
Per sicurezza, tirò fuori dalla tasca
della giacca il bigliettino su cui
aveva scritto le indicazioni: “Via A.
Manzoni n.52, affianco al giornala-
io. Piano terra, prima porta dx.
Fermata numero 8”. Non puoi sba-
gliare!
Passò oltre. Non era ancora pronto.
Sentiva addosso uno strano disa-
gio. Niente di preciso, ma forse gli
occhi curiosi della gente del quar-
tiere, che passando avevano squa-
drato quel “damerino” nel suo
vestito canna da zucchero e mor-
morato qualcosa rimasto a lui
incomprensibile, o forse chissà
l’emozione di rivederla.
Quanti anni erano passati dall’ulti-

ma volta? Forse dieci o forse molti
di più.
Arrivò fino al bar all’angolo e guar-
dò con indifferenza a destra e a
sinistra, non volendo dare l’im-
pressione che stesse cercando
qualcuno o qualcosa. Poca gente. Il
benzinaio, fumando una sigaretta,
sedeva a cavalcioni su una sedia
sgangherata, i cui fili di paglia fuo-
riuscivano come peli irsuti. La
sedia era tenuta in equilibrio sulle
gambe posteriori, mentre lo  schie-
nale era poggiato alla parete del
palazzo, per sfruttare il filo d’om-
bra e ripararsi dal sole di mezzo-
giorno. Paolo si sentì osservato da
quell’uomo che, per via dei baffet-
ti, in qualche modo gli ricordava
suo padre. Un brivido gli attraversò
la schiena. La stessa cosa gli suc-
cedeva ogni volta che faceva qual-
cosa contro la volontà del padre.

Come se gli occhi del padre fosse-
ro ovunque; magari dietro quella
macchina blu parcheggiata di
fronte o dietro il tronco del pino del
giardino o magari dietro la tendina
appena sollevata della finestra al
secondo piano. Dette un colpo di
tosse come per espettorare il disa-
gio e frugò nella tasca in cerca del
pacchetto di sigarette. Ne accese
una. Un gesto che gli dava sicurez-
za. Guardò l’orologio. Le dodici e
venti. Aveva ancora dieci minuti.
Si rigirò su via Manzoni. La strada
scivolava lenta e all’orizzonte
appariva uno spicchio di mare. Già,
il mare...Il gabbiano con un colpo
delle poderosi ali frenò la sua
corsa e si posò proprio sul primo
palo del molo che dalla terrazza
del ristorante si allungava sul
mare. Pulì il becco sul legno con
due o tre rapidi movimenti e poi

girò lo sguardo verso di loro che
dalla finestra del ristorante erano
rimasti in silenzio a guardare. I suoi
occhi piccoli, neri e profondi incro-
ciarono quelli di Paolo. Un brivido
gli attraversò la schiena. Lui ritras-
se lo sguardo e aggiustò le posate,
cercando di distanziarle dal piatto
con precisione millimetrica. Lei
continuò ad osservare il gabbiano,
che, dopo una breve pausa, riprese
il volo in cerca di una nuova preda.
Paolo guardò l’orologio. Ancora un
paio di minuti. Sentì il calore
avvampargli la guancia. Era emo-
zionato. L’appuntamento l’aveva
voluto lei, quando per caso s’in-
contrarono per strada. Era stata lei
a riconoscerlo per primo tra la
gente che attraversava al semafo-
ro. Marisa era cambiata, profonda-
mente. Il suo viso non era più lumi-
noso, gli zigomi ora sporgevano

troppo ed il suo corpo denunciava
sofferenza. Paolo ne fu turbato.
Aveva un altro ricordo di lei. Come
era possibile che lei fosse cambia-
ta così tanto, al punto tale da non
riconoscerla immediatamente? In
passato l’avrebbe fatto ad occhi
chiusi. Parlarono per un po’. Parole
di circostanza, per di più, tra i
rumori della strada e gli spintoni
della gente. Poi, l’indirizzo e la pro-
messa di andarla a trovare.
Marisa scomparve, risucchiata, nel
nulla da dove era sbucata.
Per tutto il giorno Paolo restò tur-
bato, ma non capiva se in modo
positivo o negativo. Gli eventi più
grandi di lui lo lasciavano così,
appeso a mezz’aria. Ma ora era lì.
Questo contava! Aveva preso la
sua decisione.Si fermò davanti alla
porta: “la prima a destra, entrando
nel portone”. Cercò il nome, senza

successo. Si avvicinò alla porta,
tendendo l’orecchio nella speranza
di cogliere la voce di Marisa. Non
voleva sbagliare. Ascoltò. Solo
rumori confusi. Lo sbattere di una
porta al piano superiore ed il tic-
chettio veloce delle scarpe sulle
scale lo colse in flagrante, facen-
dogli sobbalzare il cuore in gola. Di
scatto si allontanò dalla porta e
velocemente raggiunse l’uscita.
Qualcuno scendeva per le scale.
Un’ombra veloce passò alle sue
spalle. Il suo sguardo gli penetrò il
petto.Abbassò il viso, si aggiustò la
giacca. Cercò di riprendere fiato. Si
sentiva un ladro scoperto in fla-
grante e la determinazione ed il
coraggio di prima avevano lasciato
il passo alla perplessità ed all’im-
barazzo. Perché si era spinto fin
là? Cosa sperava di trovare dietro
quella porta? L’antica felicità?
Commiserazione? Compiacimenti
e salamelecchi per quello che era
diventato? Una miriade di doman-
de si accavallavano nella sua
mente, che, seppure razionale e
scientifica, non riusciva a gestire.
Dietro quella porta c’era una donna
cresciuta troppo in fretta, una
madre senza i suoi figli, affidati ai
nonni paterni, senza il sorriso lumi-
noso, la spensieratezza di quando
affidava alle canzoni la sua voglia
di romanticismo e d’amore. Aveva
consegnato al matrimonio la sua
voglia di evasione, di indipendenza
e di rivincita, ricevendone invece
prestissimo il peso di una famiglia
– figli, casa e marito -, in un ripe-
tersi senza variazioni. Non era
pronta a tutto questo, non era que-
sto il suo sogno! Donna remissiva
prima, irrequieta poi, sbandata
dopo il divorzio.
Il suo corpo recava i segni eviden-
ti della sofferenza. Anche il seno,
orgoglio della sua gioventù, penzo-
lava triste nel vestito di raso a pois
bianchi e neri, che scivolava sul-
l’esile corpo, rimarcandone appe-
na la femminilità. Trascorreva, in
una specie di espiazione, gran
parte della giornata in casa, in cia-
batte e pigiama. Un appartamento
costituito da un piccolo e stretto
corridoio che terminava da un lato
con la stanza da letto e dall’altro
con il salotto, mentre nel mezzo
era stato ricavato un angolo cottu-
ra ed un ripostiglio. Marisa aveva
imparato a parlare con se stessa,
mentre si preparava un caffé o
girava il sugo o lavava i piatti o ras-
settava casa. Parlava rivolta verso
il soffitto, il cielo, che di rimando gli
rimbalzava l’eco delle sue parole,
che giungevano miste agli odori e
confusi dai rumori dell’acqua e dei
tegami. Parlava alla madre, al
marito ed ai figli. Faceva domande
e si rispondeva, seguendo iperboli-
ci ragionamenti che fatalmente la
portavano a giustificare ora se
stessa ora gli altri, in un perpetuo
rincorrersi di attenuanti e accuse. I
suoi propositi si infrangevano al
suono del campanello di casa che
annunciava il rientro del suo nuovo
compagno.Mezzogiorno e mezzo! 
Il gabbiano si posò sul palo del
molo e ripulì il suo becco sul legno.
Paolo salì sull’autobus, mentre
Marisa, mormorando qualcosa,
assaggiava il sugo e guadava ner-
vosa la porta.

“N

Racconti

L’appuntamento
Vito Di Ventura
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Ospedali
LLAATTIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia
FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

FFIIAACCCCOO 
VAI ROMAGNOLI, 11
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669933000055

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA

DDAA RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA PPEERR LLAATTIINNAA

DDAA LLAATTIINNAA AAUUTTOOLLIINNEEEE

DDAA PPIIAAZZZZAALLEE FFSS

Treni per Roma
DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA

DDAA RROOMMAA PPEERR LLAATTIINNAA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AAggeennddaa

AArriieettee
21/3-20/4
Con Venere e Luna vi
favoriscono, ottimo
quindi mercoledì Le
vostre armi migliori
sono le vostre qualità
più profonde ma evi-
tate un eccesso di
vittimismo e senso di
sacrificio altrimenti
otterrete l' effetto
contrario.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

Sarete meno pressati
e meno coinvolti
quindi più lucidi e
pronti a reagire per
risolvere tutte le pro-
blematiche legate alla
vostra vita quotidiana.
Decidete aiutandovi
con la comprensione
umana e con la ragio-
nevolezza.

La gente
non è abituata
a ricevere un rifiu-
to da voi e insiste-
rà. Trattate tutti
con tatto e diplo-
mazia ma andate-
vene prima possi-
bile, dovete ren-
dervi più imper-
meabili.

Torna il buonumore e
la capacità dialettica,
dovete comportarvi
da diplomatici e
ambasciatori in tutti i
settori. A livello senti-
mentale, siete più
sensibili e recettivi,
cercate di abbando-
narvi alle sensazioni
più dolci.

Da oggi
non vi ferma più
nessuno, anche
Venere vi è tornata
amica e l' amore
reclama a gran
voce il vostro inte-
resse in modo
esclusivo. Vi sentite
Casanova o
Messalina.

Vittoriosi nelle faccen-
de lavorative, potete
usare il vostro char-
me per conquistare
gente che può aiutar-
vi nella carriera. Le
stelle vi sostengono
nella vita quotidiana e
anche le piccole cose
danno soddisfazione
e creano interesse.

In gran forma con il
passaggio della
Luna in questo
mese di marzo e vi
spinge a cercare gli
amici e i gruppi che
più vi sono
affini.Affidatevi pure
alla vostra sensibili-
tà pratica che vi sti-
mola ad agire.

Chi più di voi è atten-
to a salvare una pul-
zella o un guascone
in pericolo ? Una
intensa dose di sen-
sibilità vi farà incro-
ciare la strada con
una novità, ascoltate
il cuore e non la testa
e agite di conse-
guenza

Quasi tutte le stelle
vi sorridono facen-
do svanire tutte le
nubi in questo
vostro cielo di
marzo. Da oggi
potete ripartire con
più entusiasmo,
leggerezza, con-
vinzione che tutto
andrà per il meglio.

La Luna vi aiuterà
nelle questioni finan-
ziarie e materiali con
un felice intuito che
vuole soprattutto con-
cretezza d' intenti.
Dovete tenere presen-
te quali sono i vostri
veri valori che non
sono quelli ereditati o
condivisi con gli altri.

Un mercoledì di
marzo  positivo
che vi scioglie in
dolcezza: lasciate
la dura scorza che
vi difende dal
mondo e intra-
prendete un viag-
gio attraverso i
sentimenti e le
emozioni.

Siete ancora vaga-
mente malinconici
e non è una condi-
zione facilmente
accettabile da voi.
Una soluzione pos-
sibile è dedicare
un po' più di tempo
alla famiglia, alla
casa, al vostro
nido.

Oroscopo

AAUUGGUURRII
a Giulia De Persi 

di Prossedi per i suoi 
18 anni 

da parte dei genitori,
dei fratelli e degli amici
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Top, servono le cure giuste 
Latina è in serie negativa da troppo tempo: per poter ambire al salto di categoria dovrà subito cambiare rotta

Gabriele Viscomi

isogna trovare uno speciali-
sta e poi fare una visita

approfondita senza nulla togliere al
medico di famiglia. Bisogna scopri-
re il male oscuro che ormai da
parecchie settimane e per fare
questo è necessario andare a cer-
care il grande professore. Aldilà di
qualsiasi metafora il crollo verticale
della Top Volley Andreoli non era
preventivato. Quattro sconfitte con-
secutive pesano tanto e non solo
come valore numerico. Il dato che
risalta maggiormente è che sono
state subite, senza considerare lo
stop nel derby con la Roma Volley,
con le tre squadre che precedono
in classifica i pontini: S.Croce,
Loreto e Bassano. Fa un po' senso
controllare la classifica e vedere
l'Andreoli al quarto posto con solo
due punti in più dell'Isernia, senza
nulla togliere alla formazione moli-
sana. Non può essere questo il vero
valore di Giombini e compagni ,
oppure no? La società ha lavorato
tanto mettendo il tecnico Ricci nelle
migliori condizioni. Tutto è andato
più o meno bene, ma sempre con
qualche sconfitta inaspettata, fino
alla conquista della Coppa Italia. Poi
la squadra è scoppiata, sono venu-

te fuori problematiche tenute
nascoste dal trovarsi nelle parti alte
della classifica. Con il Bassano è
arrivata la quarta sconfitta conse-
cutiva. In campo si è visto un
sestetto sicuramente sfiduciato
sotto l’aspetto psicologico ma con
molte carenze sotto l’aspetto tecni-

co. Dai tanti errori in battuta, ben
15, dai pochissimi muri, solo 5 e
nessuna da parte dei centrali com-
pletamente avulsi dal gioco sotto
rete in attacco con il solo Zelic a
difendersi, dalla scarsa ricezione,
38% perfetta, da una non buona
scelta nella gestione del gioco del

regista De Cecco che nei momenti
più difficili dimostra tutta la sua
giovane età mentre l’esperto Torre
è stato in campo poco tempo per
poterlo giudicare. E’ più facile dire
cosa è andata bene. La prestazione
di Francesco De Marchi, entrato
stabilmente in campo nel secondo
set al posto di un evanescente
Kovacevic, che ha chiuso con il
70% di attacchi vincenti. Per il
resto buio assoluto tipico di una
squadra che non crede più in se
stessa. Adesso si deve pensare
solo a ricostruire un gruppo di gio-
catori totalmente sfiduciati.

B

DANIELE MORETTI

Dopo la conquista della coppa Italia l’Andreoli è entrata in un brutto tunnel e ora è solo quarta in classifica

Giombini è sicuro: «L’obiettivo
della serie A1 è ancora intatto»

LL’’iinntteerrvviissttaa

SSppoorrtt
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GIACOMO TOMASELLO

Vrooom torna la Formula 1. Il
rumore dovrebbe essere quello
dei motori rombanti. Finalmente.
Non quello dei tifosi da poltrona
che russano dormendo. E sì, non
c'è che dire, negli ultimi anni la
massima espressione degli sport
motoristici non è che divertiva più
di tanto. Di staccate mozzafiato
neanche a parlarne; faceva tutto
l'elettronica. Sorpassi questi sco-
nosciuti. Per chi è un po' su con gli
anni il ruota a ruota Villeneueve
Arnoux diventa solo nostalgia. E'
solo un pallido ricordo. La maggior
parte delle volte chi parte primo
così arriva e le uniche emozioni

arrivavano dai box con il cambio
gomme e rifornimento. Ora la
federazione sembra voler premia-
re il coraggio, il rischio e lo spetta-
colo. Da quest'anno il campionato
piloti andrà, infatti, al pilota che
vincerà più gran premi mentre i
punti, che restano come lo scorso
anno, serviranno solo all'attribu-
zione del titolo costruttori o nella
remota ipotesi che due o più pilo-
ti dovessero arrivare a pari pun-
teggio. Per gli appassionati di F1
questa è l'unica speranza per un
ritorno agli antichi fasti dell'auto-
mobilismo. Quello della lotta a
ruote fumanti per la conquista di
una bandiera a scacchi che vale
più di ogni altra cosa. La novità
segna il ridimensionamento dei
piloti ragionieri. Lo sportivo si
augura un ritorno alla sperimenta-
zione delle case produttrici che
determini ricadute per le automo-
bili di ogni giorno (prestazioni,
sicurezza e consumi) e soprattut-
to tanti tanti sorpassi. Che vinca il
migliore …ovviamente la rossa.
Massa o Raikkonen "c'est la
meme".

Torna la F1 
a ruote fumanti

PPaallllee ggiirreevvoollii

LA “ROSSA” IN AZIONE

Sergio Corsetti

KovacevicDe Marchi
Dopo i vari infortuni,
con il Bassano
ha dimostrato
di poter essere 
l’arma in più

Tanti errori 
in battuta 

e pochi muri
i problemi
più gravi

Il capitano: «Inutile continuare a lavorare se pensiamo che sia tutto finito»

eri si sono ritrovati in via dei
Mille in un ambiente surrea-
le. Nessuno si attendeva una

crisi così lunga da parte di giocatori
così esperti come quelli che ha
l’Andreoli. Tranne Luciano De Cecco
e Danilo Cortina, il resto della squa-
dra non ha nulla da imparare ma
contro il Bassano nulla è andato
bene come conferma il capitano
Leondino Giombini che non ha peli
sulla lingua Leondino
Giombini:«Sicuramente abbiamo
giocato una partita non buona ma il
nostro obiettivo di conquistare la
promozione in A1 rimane sempre.
Certamente dovremo passare attra-
verso i play off ma noi ci crediamo.
Dobbiamo tranquillizzarci anche
perché non  dobbiamo  pensare che
tutto è finito. In tal caso è inutile con-

tinuare a lavorare. Abbiamo bisogna
di un grosso in bocca al lupo per
superare questo brutto periodo. Se
abbiamo qualcosa da dirci tra di noi
ritengo che sia giusto chiuderci negli

spogliatoi e parlarci in faccia senza
alcun timore e se qualcuno ha da
proporre soluzioni lo faccia».
Altrettanto senza fronzoli è stato il
presidente della Top Volley Andreoli
Giancarlo Falivene: «Non ho potuto
essere presente al Palabianchini per
problemi personali ma ho visto la
gara in televisione e non posso dire
che sono soddisfatto della piega che
ha preso la situazione. Ritengo che
la medicina giusta sia il lavoro e
lavoro duro. Noi come società quel-
lo che dovevamo fare lo abbiamo
fatto sia in sede di campagna acqui-
sti che nel corso della stagione.
Adesso tocca a Ricci e ai ragazzi
tirarsi fuori da queste problematica.
Abbiamo ancora i play off e dobbia-
mo onorare l'impegno fino alle ulti-
me possibilità».LEONDINO GIOMBINI

G.V.

I
Falivene:

«Ricci 
e la squadra

devono 
reagire»

Titolare da inizio
stagione, il croato
dopo il primo set
domenica è stato
messo in panchina

AAllttii...... ......ee bbaassssii
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Acqua&Sapone, pronti
per l’ultimo allungo
L’accesso ai playoff dell’Aprilia è legato alle ultime tre giornate di campionato
Gabriele Viscomi

re giornate ancora di soffe-
renze, di palpitazioni e poi si

saprà se l' Aprilia allenata da Luca
Cristofani parteciperà ai play off
per la promozione in A1. Tre parti-
te che si giocheranno su due
campi, con due squadre l'un con-
tro l'altra armate sia pure a chilo-
metri di distanza. Da un lato
Palazzini e compagne e dall'altra il
San Vito dei Normanni attualmen-
te appaiate in nona posizione, l'ul-
tima utile per proseguire la stagio-
ne visto che la prima accederà
direttamente nella massima serie
e il Rebecchi Lupa Piacenza è
ormai promossa. A contendersi
l'ultimo posto utile Aprilia e S.Vito.
E' evidente che le atlete care al
presidente Salvatori devono tirare
fuori il massimo del tris di gare
che ancora mancano a cominciare
dalla prossima che sarà giocata

domenica 29 marzo visto che
questo fine settimana il campio-
nato osserverà un turno di riposo.
E proprio alla ripresa
l'Acqua&Sapone sarà attesa ad un
difficile incontro casalingo con il
Cariparma, quinto in classifica,

seguirà la trasferta a Donoratico,
penultimo ed infine sabato 11
aprile lo scontro laziale con Roma.
Le pugliesi, invece, sulla carta
sembrano avere un calendario più
semplice con la gara casalinga di
fine mese con l'ormai retrocessa
Forlì, poi la trasferta sul terreno
dell'ultima in classifica Benevento
e a chiusura la partita, in casa, più
difficile con Villa Cortese, seconda
in classifica. Un calendario che
potrebbe anche essere considera-
to sullo stesso livello dell'Aprilia
con la differenza che il San Vito si
potrebbe presentare alla partita
più dura con già sei punti in tasca.
Ma il sestetto pontino non vuole
fermarsi proprio sul più bello. Alla
sua prima esperienza in A2, dopo
che la scorsa estate la società era
quasi sul punto di scomparire
andando nel limbo della B2, ha

disputato una stagione con i fioc-
chi dandone una grande conferma
domenica scorsa andando a vin-
cere in trasferta una gara difficile
con il Volta Mantovana come con-
ferma il direttore generale De
Angelis: «In effetti siamo andati a

corrente alternata, ma abbiamo
vinto con il cuore in un campo dif-
ficilissimo. Mantova è stata sem-
pre dietro, ma poteva chiudere nel
quinto, bravi noi a non mollare la
presa. Vogliamo andare avanti e
toglierci altre soddisfazioni».
Concorda il tecnico Cristofani: «È
stata una partita fantastica,
entrambe le squadre hanno dato il

massimo, ogni punto dell'una o
dell'altra è stato sudato. Mantova
è un'ottima squadra, ma noi siamo
stati bravi a livello tattico e di
testa». Non dice di più il tecnico
ma il riferimento all'inserimento di
Martillotti al posto di Juliana, ma
nel ruolo di opposto, con lo spo-
stamento di Moreno di banda è
chiaro.

UN ATTACCO DI KENNI MORENO PINO

Ast, il morale è alle stelle
Le due vittorie consecutive hanno ridato serenità alla ragazze di Carmine Pesce
G.V.

T
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l bicchiere è mezzo pieno o
mezzo vuoto per il Caffè

Circi Sabaudia dopo la sconfitta al
tie break a Marsciano? Ovviamente
una vittoria avrebbe favorito non
poco le pontine nella loro affannosa
rincorsa alla salvezza visto che con
un successo pieno avrebbero sca-
valcato proprio Marsciano in classi-
fica e messo un punto fermo impor-
tantissimo per raggiungere l'obietti-
vo stagionale. Anche una vittoria al
tie break avrebbe accorciato le
distanze dalle stesse umbre e, inve-

ce, è arrivato un ko e di fatto la sal-
vezza si allontana. Gli scontri diretti
con le avversarie più prossime sono
stati già disputati e non è una
buona notizia in casa Caffè Circi.
Infine c'è da sottolineare come il
gioco di Sabaudia sia discontinuo e
sono troppi gli errori commessi
dalle giocatrici nei momeni decisivi
dei set, non solo contro Marsciano.
Questi sono i punti che ci spingono
a guardare il bicchiere mezzo
vuoto, per ora preponderante agli
occhi degli addetti ai lavori. Eppure

la parte mezza piena del suddetto
bicchiere è visibile. Infatti Daniela
Casalvieri non può ignorare il tem-
peramento delle sue giocatrici, il

cuore della squadra emerso nelle
ultime gare contro Ancona e
Marsciano dove il sestetto pontino
ha raccolto due punti. Le attaccanti
del Caffè Circi appaiono in buona
forma e determinate. La classifica è
stata mossa e in fondo mancano
ancora sette giornata, ovvero ven-
tuno punti a disposizione che pos-
sono ancora cambiare tutto nella
zona calda. L'importante è credere
di potercela fare nonostante la
prossime gare proibitive contro le
prime due della classe.

Fabrizio Agostini
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Sabaudia, il bicchiere è mezzo vuoto
Due sconfitte al tie break hanno diminuito le speranze salvezza del sestetto di Daniela Casalvieri

ei punti consecutivi frutto di
due vittorie fanno classifica

e nello stesso tempo morale. A
questa regola non scritta ma mate-
maticamente esatta non sfugge
l'Ast Latina. A Monterotondo ed in
casa sabato scorso con il Casette,
le ragazze allenate da Carmine
Pesce hanno ritrovato la serenità
dopo due stop che avevano lascia-
to un certo amaro in bocca. Adesso
Grando e compagne si trovano al
secondo posto in classifica insieme
al Trevi sconfitto in casa al tie break
dal Fidia. Indubbiamente ancora
qualcosa va sistemato, qualche
atleta va ancora recuperata e dalla
quale non si può prescindere. Per
essere chiari Chiara Marchetto ha
bisogno di trovare fiducia nelle pro-
prie capacità che vi sono tutte. Il

tecnico Pesce ha trovato giuste
indicazioni dalla gara casalinga con
le marchigiane: «In effetti ci siamo

complicate la vita da soli nel terzo
set dopo aver controllato senza
problemi i primi due parziali.
Probabilmente con il Casette la
terza frazione di gioco è stata
affrontata con un po' di leggerezza
come spesso capita quando si
vince per 2-0. Poi le ragazze si
sono innervosite ed il set sembrava
perso non riuscendo ad uscire fuori
dalla brutta situazione. Proprio in
quel frangente, però, si è potuto
vedere come la squadra è cambia-
ta. Ha reagito stringendo in denti
soprattutto in ricezione aumentan-
do la pressione a muro e diventan-
do più attente in difesa». Carmine
Pesce non può non mettere in evi-
denza l'apporto di Benetti: «Valeria
è un punto di riferimento importan-
tissimo sia nei fondamentali di

ricezione che in difesa. Per quanto
riguarda la battuta ha la capacità di
mantenersi fredda riuscendo ad
entrare in qualsiasi momento e

battere dove le viene chiesto e così
ha fatto». Il "capitano" storico
dell'Ast non vuole sentire parlare di
meriti particolari: «Non penso di
essere stata la protagonista della
vittoria con il Casette. Tutte le mie
compagne hanno fatto il proprio
dovere e la vittoria è il giusto pre-
mio per il tanto lavoro fatto in setti-
mana in palestra. Ci stiamo impe-
gnando tanto anche se, pur parlan-

do al plurale, personalmente que-
st'anno il mio apporto è veramente
minimo per motivi di lavoro».
Valeria Benetti invita a non sottova-
lutare la trasferta di sabato prossi-
mo: «Giocheremo sul terreno del-
l'ultima in classifica ma faremo un
grosso errore se ritenessimo la
gara vinta. Dovremo essere noi a
dettare le regole del gioco per evi-
tare cali di tensione».

S

Le ragazze
di Cristofani
si giocano
un posto

con San Vito
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Benetti:
«Contro 
le ultime 

vietati i cali
di tensione»

CARMINE PESCE IN UN TIME OUT CON LE SUE RAGAZZE

IL PRESIDENTE BACALONI

FEDERICA MARCHIONNE

COACH CRISTOFANI(FOTO CIAMBELLI)
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Terracina, una vittoria
netta per il rilancio

ince e convince il Volley Terracina, un 3-0 senza appello rifilato al
Sant'Elia che la rilancia all'inseguimento delle prime in classifica.

Una partita non bellissima, giocata a senso unico. Per tutta la gara, infat-
ti, le ospiti non hanno impensierito granchè le terracinesi, che hanno fatto
loro l’incontro in scioltezza. Da segnalare l’esordio della giovanissima
Burdenski, ragazza prelevata dalla seconda divisione e già in campo con
tanta voglia di fare. Con questa affermazione le pontine aggiungono fieno
in cascina in vista della qualificazione ai play off, con gli occhi già rivolti
all’incontro di sabato alle 16 contro il Lauretina; un’altra gara da prende-
re con le molle per la squadra di Ronci, già al lavoro nel tentativo di dare
una svolta al suo campionato. Altre soddisfazioni in casa Terracina arriva-
no dalla baby Sara Sciscione, selezionata per il campionato provinciale,
dove  l’unnder 13 non ha mai conosciuto sconfite e si propone per la vit-
toria finale.

Tommaso Ardagna

V
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Un Mammuth tutto carattere
Decisivi gli innesti dalla panchina di Santilli e Pernarella in precarie condizioni
Stefano Scala

ome ci si aspettava il
Catania è stato un avversa-

rio di grande levatura che ha dato
filo da torcere al Mammuth
Latina. Ma i ragazzi di Zagni sono
usciti comunque vincitori (9-4) e
hanno messo a segno la seconda
vittoria consecutiva, importante ai
fini della classifica. Per questo
match le difficoltà non sono state
poche, una su tutti le condizioni
precarie di molti dei giocatori,
recuperati poi in extremis. Infatti
la settimana che ha preceduto
l'incontro con il Catania ha visto
l'assenza forzata di Santilli,
Pernarella e Zolovkins. L'assenza
dei tre giocatori si è fatta sentire
nei primi minuti della gara tanto
che i padroni di casa sono partiti
subito forte andando sul 2-0. Il
Mammuth però ha mostrato tutto
il suo carattere proprio nel

momento peggiore della gara. Le
mosse di Zagni sono state quindi
decisive e rischiose. Le condizioni
dei tre in panchina non erano
delle migliori infatti ma sono state
scelte alla fine ripagate. Santilli
non ha avuto nemmeno il tempo
di entrare in campo che ha subito

realizzato la rete che ha riaperto
la gara mentre nel secondo tempo
ha allungato. Con l'ingresso poi di
Pernarella e la ritrovata coppia
offensiva il Mammuth è poi salito
in cattedra. Quest'ultimo infatti ha
firmato la rete del 3-2 che ha
mandato le squadre negli spoglia-

toi. Il lati positivi del bis alla vitto-
ria sono affiorati anche nel secon-
do tempo dove il coach ha riporta-
to gli equilibri tra reparti con una
bella strigliata. I due attaccanti
però non sono stati gli unici prota-
gonisti della vittoria pontina.
Riuscire a mettere sotto una for-

mazione come il Catania non era
semplice ma i pontini sono saliti
in cattedra con Zolovkins (autore
di una tripletta) e Nazareno Ingrao
con una doppietta. Con due gare
in meno questa è una vittoria
importantissima per i nerazzurri

che sono in piena scia delle prime
tre della testa, Fondiaria Invicta,
Cittadella e Asiago, anche se que-
st’ultima si trova nelle stesse con-
dizioni pontine con la voglia di
allungare e consolidare la secon-
da posizione in classifica.

IL M AMMUTH IN FESTA

Women’s Cup al Nascosa
Avrà inizio lunedì la competizione femminile Itf con 10000 dollari di montepremi

Gabriele Viscomi

C
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econdo ma con l’attenuan-
te della sfortuna. Mahad
Abdikadar Sheik Alì, atleta

classe ‘93 in forza alla Nas (Nuova
atletica studentesca setina) e cam-
pione italiano uscente, ha dovuto
rinuciare al gradino più alto del
podio al termine dei campionati
italiani Fidal Cross di Potenza. Un
infortunio al piede, infatti, ha coa-
stretto la giovane promessa ad
accontentarsi di un secondo posto
comunque di tutto rispetto, anche
perchè raggiunto dopo aver prece-
duto i vari Miki Campanella (terzo)
e Magoga Mekonen, campione ita-
liano di corsa su pista sulla distan-
za dei 2000 mt (classificatosi
sesto). Mhoamed  Abdikadar Sheik
Alì, fratello di Mahad, anche lui
reduce da un precedente infortu-
nio, si è piazzato 44esimo, davanti
a 150 avversari, mentre Namous
Jamal (classe 1994) è arrivato
61esimo (su 140 atleti), risultati, a

conti fatti, più che soddisfacenti.
Contento dei suoi atleti l’allenatore
e presidente Andrea Orlandi: «A
Potenza abbiamo conquistato otti-
mi risultati, se i ragazzi continue-
ranno ad impegnarsi come già
stanno facendo, con grinta, corag-
gio e determinazione, toccheranno
molto presto oltre che le classifi-
che italiane, anche quelle europee
e mondiali.

Luca Lombardini

S

Solo la sfortuna
frena Sheik
L’atleta setino secondo per un guaio al piede

primi mesi del 2009 saranno
ricordati come quelli dedicati
al grande rilancio del tennis a

Latina. Da lunedì prossimo e fino
a sabato 28 quando in mattinata
si svolgerà la finale del singolo, i
campi in terra rossa del Tennis
Club Nascosa saranno impegnati
nella prima edizione della "Latina
Women's Cup", torneo femminile
Itf dotato di un montepremi di
10mila dollari, fortemente voluto
dal presidente Enrico Bartelucci,
dal suo staff e dal direttore tecni-
co, Fabrizio Zeppieri, e a seguire
al Capanno si svolgerà la quarta
edizione del Città di Latina. Per il
presidente Bartelucci tanto lavoro
ma anche tanta soddisfazione:
«Per noi ricominciare la grande
avventura con un torneo in rosa è
stata una scelta obbligata.
Quindici anni di centro tecnico
federale femminile non possono
essere dimenticati. Pochi tornei di
10000 dollari possono vantare
una entre list dello spessore di
quello che partirà fra pochi giorni

sui nostri campi. Come circolo
abbiamo dato una wild card a
Ekaterina Ivanova, ventiduenne
tennista russa, numero 156 del
ranking mondiale che inizialmen-
te aveva deciso di non partecipa-
re al nostro torneo. E' indubbio
che la data che siamo riusciti ad
ottenere sia quella giusta dal
momento che si va ad incastrare
con il torneo del Capanno al quale
auguro tutto il successo possibile
ed immaginabile. Questo torneo
non è altro che l'anticipazione
della manifestazione giovanile
che avrà inizio ai primi di aprile,
una tappa del circuito Nike, che
vedrà presenti sui nostri campi
circa 300 bambini. Si tratta, quin-
di, di un momento importante per
il nostro circolo e per la nostra
scuola tennis, che pochi anni fa

aveva solo una ventina di iscritti
ed oggi siamo sui 130».
Particolarmente soddisfatto delle

pieghe che sta prendendo il ten-
nis a Latina Lorenzo Fabbri dele-
gato Fit nonché vice presidente
del Coni provinciale: «In questo
periodo stiamo viaggiando sulle
ali dell'entusiasmo grazie all'azio-
ne di due circoli del capoluogo,
Nascosa e Capanno, che stanno
facendo da traino per tutto il
movimento. Dopo un periodo di
crisi, che è inutile negarlo aveva
colpito il mondo della racchetta,
adesso sono tanti i bambini nelle
due realtà cittadine. E proprio ciò
ci ha permesso di avere nella
nostra provincia 4 tappe del cir-
cuito Nike, 30 in tutta Italia, a
significare che siamo operativi al
100%». Alla conferenza stampa di
presentazione non poteva manca-
re il ct. Corrado Barazzuti che a
Latina ha lasciato un pezzo del
suo cuore: «Dal Nascosa sono
partito come tecnico e non può
che farmi piacere che torni ad
ospitare una manifestazione di
spessore internazionale. Non
posso dimenticare i tre anni tra-
scorsi in questa bella struttura
che è stata per 15 anni la casa del
tennis femminile italiano».

I

Secondo 
successo

di fila
per i ragazzi

di Zagni
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KATALIN MAROSI, UNA DELLE PROTAGONISTE

Nonostante una formazione iniziale rimaneggiata il Latina ha saputo ribaltare il 2-0 e vincere contro Catania 9-4

1133^̂ggiioorrnnaattaa

GHOSTS PADOVA                                SC MASSA  9-2  

SKATING MESTRE                               CITTADELLA HP 2-6 

ASIAGO VIPERS B                                HIL FORTE DEI MARMI 0-0 

MMAAMMMMUUTTHH LLAATTIINNAA   CATANIA FLAMES 9-4 

SPORTLEALE MONLEALE                     SGHEDONI INVICTA 6-3 

CCllaassssiiffiiccaa

SPORTLEALE MONLEALE            39     HIL FORTE DEI MARMI* 17 

ASIAGO VIPERS B**                    24     SKATING MESTRE 16 

SGHEDONI FONDIARIA INVICTA    23     GHOSTS PADOVA* 13 

CITTADELLA HP                          22     CATANIA FLAMES 6 

MMAAMMMMUUTTHH LLAATTIINNAA****                2211 SC MASSA 0

Il circolo 
ha concesso

una wild
card 

alla Ivanova

LORENZO FABBRI, DELEGATO FIT ENRICO BARTELUCCI, PRESIDENTE NASCOSA

l Terracina è tornato la corazzata della prima fase. Prova ne è stato
il +14 inflitto a domicilio alla Fortitudo Cisterna (16-30; 21-14; 17-

11; 12-24 i parziali dell’incontro). La formazione di coach Bernardi,
orfana dei vari Zanier, Crescenzi, Meneghel e Liberati, e con D’Acunto
in campo nonostante un solo allenamento nelle gambe, nulla ha potu-
tro contro la verve degli ospiti guidati da Di Mario, che hanno avuto In
Spada e Capotosto, rispettivamente 24 e 16 punti, i loro trascinatori di
giornata. Nonostante la sconfitta, però, il Cisterna continua a credere
nella promozione. La bagarre in vetta alla classifica, con 7 squadre in 2
punti, autorizza ancora i sogni di gloria. Importante, ora, il prossimo
impegno in programma a Velletro contro la Velester.

I
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Terracina piega Cisterna
I tirrenici regolano per 80-66 la Fortitudo

IL PODIO FINALE
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entuno giornate consecu-
tive in vetta alla classifica
del campionato, primato

conquistato il 19 ottobre scorso,
al termine della gara di Sezze
conclusa con la vittoria della
Nuova Itri sull'ex capolista. Poi
quel primato non è stato più mol-
lato, via via sono cadute le anta-
goniste principali, Bassiano e
Setina, solo il La Lucca ha avuto
la forza di non mollare e di resta-
re sempre in corsa. Un vantaggio
che si era gonfiato tanto da diven-
tare largo sei punti lo scorso 18
gennaio. Ora La Lucca prima a
Nuova Itri ad inseguire, tre passi
più indietro. Dopo la sconfitta di
domenica scorsa ad Alatri contro
il Tecchiena, Ciociaria infame per
mister Caneschi, i biancazzurri si
trovano nella posizione interme-
dia, dover inseguire la capolista

La Lucca ma allo stesso tempo
doversi difendere dal ritorno del
Sezze Setina di Stravato. Perché
comunque la seconda posizione
in classifica vale l'accesso ai pla-
yoff che nella maggioranza dei
casi recenti danno comunque
almeno un ulteriore posto libero in
Eccellenza. Ed è l'amarezza il
sentimento attualmente più diffu-
so nella società itrana ma non la
rassegnazione perché mancano
ancora sette giornate prima della
conclusione del campionato. Si
parte dalla sfida di domenica
prossima, in casa contro il
Bassiano, quarta in classifica e
tagliata ormai fuori dai giochi di
vertice. Un calendario non impos-
sibile per i biancazzurri, impegna-
ta in quattro gare casalinghe a
fronte di tre trasferte. La crisi
della Nuova Itri è coincisa, lo

abbiamo osservato più volte, con
gli acciacchi di Andrea Martucci,
capocannoniere del campionato
con 25 reti messe a segno nelle

prime 19 partite, tornato a dispo-
sizione solo domenica scorsa. Il
centravanti itrano è andato vicino
al bersaglio nella gara esterna

contro il Tecchiena ma ha confer-
mato di essere in questo momen-
to ancora poco lucido e meno
freddo rispetto a qualche mese fa.
L'intesa con Mallozzi funziona
ancora ma già domenica prossi-
ma Caneschi dovrà inventare
qualche soluzione alternativa data
l'indisponibilità del fantasista che
domani sarà squalificato dal giu-
dice sportivo per recidività in
ammonizioni. Esposito, Zottola e
Marciano sono i favoriti per la sua
sostituzione. Rientra Pelliccia che
riprenderà il suo posto al centro
della difesa, mentre sono tutte da
valutare le condizioni di Allegretto
e Filosa. Mentre il recupero del
primo sembra comunque possibi-
le, più difficile immaginare l'utiliz-
zo di Filosa a centrocampo dato
che l'interno deve smaltire un
trauma contusivo alla caviglia.

Manuel Ricuperato

MARIO CANESCHI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)
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rrabbiati ma fiduciosi. In casa Setina si
respira un’aria particolare, figlia di una
partita, quella con la Vis Terracina, che

ha surriscaldato gli animi dello staff tecnico e
dirigenziale. Il rigore non concesso a Valev
negli ultimi minuti del match del Tornesi, infat-
ti, ha fatto imbufalire allenatore e presidente,
entrambi concordi nell’esprimere dissenso
verso il reiterarsi di situazioni particolari che
starebbero danneggiando il tentativo di scala-

ta da parte di Maione e compagni. A guidare il
finale di stagione della Setina, però, due diver-
si tipi di consapevolezza. La prima riguarda il
fatto che la squadra, da quando Loreto
Stravato ha preso il posto di Cesare Baroni,
non abbia ancora espresso a pieno le sue
potenzialità; la seconda, invece, ha a che
vedere con il netto calo della Nuova Itri, forma-
zione a dir poco involuta da qualche giornata a
questa parte. La terza forza, quindi, continua a

credere nell’obiettivo del secondo posto, tra-
guardo che potrebbe permetterle di entrare in
Eccellenza non dalla porta principale, bensì
dalla finestra dei playoff. Per farlo l’undici di
Stravato doivrà iniziare a vincere lontano dalle
mura amiche del Cesarino Tornesi. Impresa
non ancora risucita da quando ha avuto inizio
la nuova gestione tecnica. Domenica, contro il
Pontinia, il primo match ball per mettere a
tacere le voci sul mal di trasferta.

A

L’obiettivo resta l’Eccellenza
La formazione di Stravato crede ancora nell’aggancio al secondo posto ai danni della Nuova Itri  

Il Sezze va in picchiata,
Parisi apre il paracadute  
I rossoblù, reduci da tre ko consecutivi, continuano a pensare alla salvezza diretta  

a girandola di emozioni che
ha contraddistinto la gara
contro il Lirenas Pignataro

è andata di traverso al Sezze.
Sconfitta per la terza volta conse-
cutiva nelle ultime tre giornate di
campionato, la formazione di
Parisi si trova a fare i conti con
una piccola crisi di risultati che
l’ha portata ad occupare il quin-
t’ultimo posto in classifica.
Tradotto, se il campionato finisse
adesso, Pecorilli e compagni
sarebbero costretti a misurarsi nel
rischioso dentro o fuori dei pla-
yout. Una situazione precaria alla
quale i rossoblù, da inizio stagio-
ne impegnati a sgomitare per un
posto al sole nelle zone a meno
nobili della classifica, sono ormai
abituati. Resta il dato numerico,
nove gol incassati al termine del-

l’ultimo tris di impegni, e le quat-
tro lugnhezze che separano il
Sezze dalla ceretezza matematica
di mantenere la categoria.
Nonostante i nobili pareggi con
Nuova Itri e La Lucca risultino

ormai un ricordo, il tecnico dei
setini Giuseppe Parisi invita l’am-
biente a pensare positivo:
«Abbiamo commesso tre passag-
gi a vuoto -spiega il mister- l’ulti-
mo dei quali contro il Pignataro, al

termine di una gara strana, gioca-
ta su un campo difficile, persa
dopo aver colpito due traverse».
Un risultato per certi versi ina-
spettato, che ancora non è anda-

to giù all’allenatore: «Quando si
fanno tre gol fuori casa è difficile
accettare una sconfitta -continua
il tecnico- purtroppo questa squa-
dra crea molto, ma subisce altret-
tanto. Resto comunque fiducioso,
i ragazzi sono in salute e lo hanno
dimostrato, adesso dobbiamo
cercare di portar via punti anche
nelle partite in trasferta».
L’impressione è che il Sezze si
giocherà molte delle sue chance

di salvezza nei prossimi incontri
con Supino, Samagor e Fontana
Liri: «A questo punto del campio-
nato diventa inutile fare calcoli -
spiega Parisi- ogni gara sarà fon-
damentale, specialmente quelle
lontane dal nostro campo. Una
cosa è certa, c’è ancora margine
per centrare la salvezza diretta, e
fino a quando la matematica non
ci condannerà ai playout noi con-
tinueremo a crederci»  

L
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Con il tonfo di Alatri i biancazzurri sono scivolati a -3 dalla vetta, macchiando in poche settimane un’annata da protagonisti 

Non è finita la favola Itri
Il calendario sembra favorire i propositi di rimonta della compagine di Caneschi. E il bomber Martucci è in ripresa

SSeettiinnaa

GIUSEPPE PARISI

LORETO STRAVATO

Luca Lombardini
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Trittico verità
con Supino,
Samagor 
e Fontana

Liri

na tranquilla ripresa degli
allenamenti, quella di ieri
pomeriggio, per l’Fc Latina.

Alla seduta hanno partecipato tutti,
Luigi De Falco compreso. L’ariete
aveva tenuto un pò in apprensione
lo staff dopo il brutto colpo alla
schiena ricevuto in avvio di gara
domenica, contro il Maccarese. Ieri,
invece, l’attaccante ha lavorato
regolarmente, dimostrando di aver
smaltito il fastidio. L’unico problema,
a parte l’infortunato “storico”Alessio
Piras, lo ha avvertito capitan
Bellamio, alle prese con un ascesso.
Tutti gli altri hanno svolto il consue-
to programma stabilito da mister
Promutico e dal preparatore Omar
Berti, mostrando di aver ritrovato
serenità ed entusiasmo. Ingredienti
fondamentali per affrontare la pros-
sima, insidiosa trasferta. A Molino
del Salce, tana del Centro Italia, tor-
nerà tra l’altro Martellacci. E ci
saranno anche tanti tifosi, viste le
numerose richieste di biglietti già
pervenute in sede.

Tutti disponibili
per Promutico

U
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Domenico Ippoliti
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La “fame” del Sermoneta 
Compattezza e stimoli da vendere alla base del periodo di grazia della squadra gialloblù, reduce dall’impresa sulla capolista

Americo Battaglini

Mister Campagna entusiasta dei suoi ragazzi, ancora imbattuti nel girone di ritorno: «E’ tutto merito loro»

due giorni dal successo
contro la capolista Pro
Calcio Fondi, Marco

Campagna, tecnico del Città di
Sermoneta, commenta la splendi-
da prova dei suoi ragazzi:
"Volevamo fare un'ottima partita
e ci siamo riusciti. E' stata una
gara dove tutto ha girato alla per-
fezione. La chiave tattica è stata
la nostra aggressività e la nostra
tenacia in fase difensiva. Tuttavia
anche con il possesso palla ci
siamo ben comportati". La com-
pagine gialloblu è giunta all'ottavo
risultato utile consecutivo ed è
l'unica formazione ancora imbat-
tuta nel girone di ritorno. L'ultimo
sgarbo subito fu nella gara interna
ad opera del Campoverde. Il tec-
nico sermonetano, alla prima
esperienza come allenatore di
una prima squadra, nasconde il
suo effettivo valore: "Devo ringra-
ziare soprattutto i ragazzi di que-
sto momento. I miei meriti arriva-
no fino ad un certo punto. Sono
loro gli artefici di quello che è
stato costruito. E' un gruppo affa-

mato di vittorie. Non ci sono nomi
di spicco e questo in un certo
senso è la loro forza. Sono desi-
derosi di allenarsi e migliorare di
partita in partita. Quando, tra ven-
tidue ragazzi, non ci sono malcon-
tenti per un allenatore diventa
tutto più facile. Io cerco di non
ledere questa armonia. Nello
stesso tempo devo ringraziare la
società per la chance offertami ad
inizio anno ed in primis i dirigenti
Zanella e De Santis". In questo

filotto di risultati utili, il Città di
Sermoneta ha raccolto le migliori
soddisfazioni lontano dal
"Caetani", si veda le vittorie con-
tro San Michele e San Pietro e
Paolo, e l'affermazione di domeni-
ca va a sconfessare questo trand
favorevole: "Premetto che l'atteg-
giamento della squadra in casa o
in trasferta è lo stesso - mister
Campagna - Il fatto di aver raccol-
to più punti fuori è solamente un
caso, poiché le prestazioni sono

state dello stesso livello. Ad
esempio contro la Nuova Circe
non ci è stato convalidato un gol,
che avrebbe potuto cambiare
l'esito della partita". Lo sgambet-
to alla Pro Calcio Fondi ha rimes-
so in gioco l'Atletico Sabotino:
"Tra le due avversarie per la vitto-
ria del campionato vedo legger-
mente favorito il Fondi. Pur aven-
do la stessa qualità dei borghigia-
ni, ha una migliore organizzazione
di gioco".MANUEL TITTONI

Montello, è il tuo momento
I ragazzi di Campo affronteranno in trasferta il Montespaccato per la prima delle due gare di coppa Lazio

Stefano Scala

A

SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

opo una lunga attesa e
una bella scorpacciata di
campionato il Montello

tornerà a scendere in campo per
la prima partita del gruppo a tre di
coppa Lazio. Per questo primo
incontro borghigiani dovranno
vedersela contro il
Montespaccato, squadra che mili-
ta nel girone F di seconda catego-
ria. Un incontro di alto spessore
tecnico viste le due squadre con
gli avversari che, come il
Montello, si stanno giocando la
prima categoria a suon di vittorie
e si trovano in seconda posizione
con ben 54 punti. Non sarà quin-
di una passeggiata per Piccolo e
compagni, visto che i padroni di
casa sembrano una macchina
inarrestabile e in questo girone di

ritorno ha ottenuto solo un pari, in
un mare di successi. Tutto questo
Gianluca Campo lo sà ma dal
canto suo sà anche di avere a sua
volta una grande squadra che non

deve aver paura di nessuno, sia in
campionato sia in coppa. Il
Montello dovrà tenere alto l’onore
delle laziali visto che è rimasta

l’unica squadra in lotta. Sono solo
questi due gli ostacoli che divido-
no i borghigiani dalla finalissima
di fine campionato. Infatti oltre al

Montespaccato il girone B trova
una vecchia conoscenza del giro-
ne pontino come l’Indomita
Pomezia, squadra che nella scor-
sa stagione ha chiuso, in quarta
posizione, il girone L. In questa
stagione i pomentini sono nel
girone I e sono anch’essi in piena
lotta promozione. La data della
sfida che poi vedrà scontrarsi il
Montello con i romani dipenderà
tutto dalla partita di quest’oggi.
Infatti con un pareggio o una vit-
toria i borghigiani torneranno in
campo il 15 Aprile mentre con
un’eventuale sconfitta già il 1
Aprile lo Zonzin ospiterà la gara
contro l’Indomita. Lo scorso anno
il Borgo Grappa di Bilali andò vici-
no alla finale, quest’anno Campo
vuole fare meglio.

D
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CHIURATO

IL MISTER GIANLUCA CAMPO

Spettatrice
interessata
l’Indomita,
terzo team 
del girone

i gioca il recupero della
quarta giornata di cam-

pionato tra Olimpia e Santa Rita.
Infatti lo scorso 15 Febbraio l’at-
teso big match è stato rinviato
per la mancata presenza dell’ar-
bitro. Qualcosa è cambiato da
quell’incontro, per entrambe le
società. Il Santa Rita ha infatti
l’ocasione ghiotta di potersi

accaparrare, con un successo, la
vetta della classifica mettendo
dietro anche il Montello e
potrebbe chiudere così una rin-
corsa cominciata alle ultime due
giornate d’andata. Per i ragazzi
di Cippitani si tratta di una chia-
ra occasione per poter rientrare
nei giochi di vertice con un feno-
menale colpo di coda.

S

IIll rreeccuuppeerroo

Una gara che vale la vetta
Al Caetani si gioca Olimpia 04-Santa Rita

S.S.

MARCO CAMPAGNA

«Contro 
la Pro Calcio
ogni cosa ha 

girato alla
perfezione»

FC Latina si arrende al
Savio nel big match degli
Allievi regionali: da una

parte i capitolini alla caccia del
primato a loro scippato
dall'Anziolavinio, dall'altra parte i
nerazzurri impegnati nella conqui-
sta di un agognato posto play off.
La sfida viene aggiudicata dai

padroni di casa che con un gol per
tempo bruciano le ultime ambizio-
ni dei pontini il cui distacco dalle
rivali Anziolavinio, Urbetevere,
Aprilia ed appunto Savio è ormai
incolmabile. La squadra di
mecozzi si dovrà accontentare del
quinto posto ora però tallonato
pure dallo Spes Artiglio.

L’

AAlllliieevvii

Savio fatale per l’Fc
I ragazzi di Mecozzi subiscono un gol per tempo

Marco Tosarello

UNA FASE DI GIOCO DELL’ANDATA

SSAAVVIIOO: Dolci, Cherubini, Bugiani,
Marsella (40'st Ricciardi), De
Propis, Giuffrida, Davato,
Formicone, Marchetti, Di Corpo
(19'pt Alonzi, 33'st Forte),
Bazzanti (27'st Ciambotta). A disp.
Pensa, Di Bartolomeo. All. Ameli
FFCC LLAATTIINNAA: Villani, Badini (24'st
Milani), Serri, Crisanti (33'st
Proietti Ciolli), Borchini (27'st Di
Vito), Volpe, Perilli (34'pt Onorato),
Savo, Calvani, Laudante (38'st
Sagramola), D'Andrea. A disp.
Mauti. All. Mecozzi
MMAARRCCAATTOORRII: 13'pt Marchetti,
28'st Marsella

SSaavviioo 22
FFcc LLaattiinnaa 00
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338-1467655

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi lettino per neonati fino a 4 anni, colore
bianco, con ruote piroettanti, ottime condizioni,
rete in doghe di faggio. Euro 80,00. Tel. Romano
329-6139824

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

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

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

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

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

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

Vendo poltrona massaggiante elettrico, nuova,
doppio motore, in pelle colore beige. Euro
1.000,00. Tel. 0773-605777

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

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

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

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

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

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

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

Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico pro-
prietario, impianto anche metano, bollo annuale
? 27,00, ottimo stato. Tel. 333-9311360
Vendesi Chatenet Speedino 125cc, anno 2005,
buone condizioni, full-optional, cabrio, antifurto
motore e block shaft. Tel. 0771-223127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo
stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprietario,
euro 16.500,00. Tel. 349-2805768

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

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

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

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

0773-632748.
Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati, sensori
parcheggio, BELLA. Vendo a Euro 19.500,00
tratt. Tel. 347-1102863

MMOOTTOO
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 infor-
mazioni 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 chiede-
re 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, otti-
mo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro 1.600,00
trattabili. Tel. 333/6421389.

Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, parabrezza
incluso. Sempre in garage, ottimo stato. Euro
700,00. Tel. 393-6848567 Francesca

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 392-
0070010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infan-
tile, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per
lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambi-
ni e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'ap-
prendimento. 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.

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

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

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

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

Ragazza diplomata operatrice turistica disponi-
bile per pranzi e cene di lavoro, meeting, shop-
ping, viaggi città nazionali ed esteri, disponibile
per tempo libero. Max. serietà, esclusi perditem-
po. Mira tel. 339-5887933

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

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

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

Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limi-
trofe. Tel. 328-3054677 – email lucagar-
den63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,

dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it

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

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

Cerco lavoro come assistente ed accompagna-
tore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini auto-
matici e/o semiautomatici, si propone per colla-
borazione e consulenza. Tel. 339-2502405

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex funzionario investigativo ed esattoriale con
esperienza in campo fiscale/amministrativo
offresi per incarichi di fiducia, disponibile a spo-
stamenti su tutto il territorio nazionale. Massima
serietà. Tel. 338-8382631
56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzinaio,
anche part time, in Latina città provincia nord e
paesi castelli. Tel. 348-8750460

Donna automunita cerca lavoro come accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.
Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,

DDaa mmaarrtteeddìì
aa ssaabbaattoo 
rr ii tt ii rraa llaa ttuuaa ccooppiiaa 
ggrraattuuii ttaa ddaa::

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

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

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

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

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

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

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

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

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

D a
circa un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con
piacere, un cane (bellissimo, bravissimo, buonis-
simo, 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, visi-
bile insieme alla madre pluripremiata a Latina
(zona Vigili del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare
Raffaele 338-2323687

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773-
319876

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

Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per infor-
mazioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppu-
re Carlo 339-3941086

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

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

Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco,
con pedigree, specialista in beccacce. Vero affa-
re. Euro 600,00. Tel. 340-7822204

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

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

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

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

Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e svermina-
ti. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204
Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 347-
2843387.

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

SSCCUUOOLLEE EE LLEEZZIIOONNII
Signora diplomata istituto magistrale impartisce
ripetizioni ad alunni di scuola elementare a pro-
prio domicilio. Tel. 338-5865515

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

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

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

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

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

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

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

OOFFFFEERRTTEE LLAAVVOORROO
Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manu-
tenzione 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, pac-
chetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borgo Piave, affittasi appartamento completa-
mente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salo-
ne, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compre-
so spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

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

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

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII VVEENNDDIITTAA
Appartamento in località Monticchio –
Sermoneta, composto da salone, angolo cottura,
camera, cameretta, posto auto coperto e giardi-
no di circa 110 mq. Euro 140.000,00. Tel. 347-
1541933

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

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

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

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

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

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

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

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

Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento al

6° piano composto da salone, 2 camere, cucina,
2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono
347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo
di mq. 40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni
tel. 0773-696927
Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e note-
vole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 335-
8357876

Latina via Epitaffio affittasi negozio commercia-
le 60 MQ. con bagno entrata indipendente e ser-
randa automatizzata ad Euro 900,00 trattabili
Tel. 338-3352046

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

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

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

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

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

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

Gioielleria in Latina zona centrale, quarantenna-
le attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto
euro 1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri
blindati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi
attività. Tel. 338-1672002

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

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

Attività avviata bar - pasticceria vendo , centra-
lissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202

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

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

TTEERRRREENNII
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  

MMEERRCCAATTIINNOO
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 relati-
va prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879

Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radio-
CD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD

Pioneer CDXPI270 e subwoofer Pioneer
TSWX205 20cm. Tutto nuovo ed imballato. Euro
200,00. Tel. 380-3415581

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

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

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

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

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 com-
pleta di: materassino, lenzuola, piumone, para-
colpi, copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condi-
zioni, 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 professio-
nale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cusci-
ni in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel. 348-
9203358
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IILL NNUUOOVVOO TTEERRRRIITTOORRIIOO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni,non effettua commerci,non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIOsi 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 nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
AAvvvveerrtteennzzaa:: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere
agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

AA PPAAGGAAMMEENNTTOO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubri-
ca “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.

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

Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTRO-
LOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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