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Latina

Terracina

Sabaudia

Salta la commissione
e fioccano le multe
in piazza

Perseguitava la ex,
arrestato 38enne
per stalking

Tre milioni di euro
dalla Provincia
per il ponte

Andrea Apruzzese

Francesco Avena

Andrea Apruzzese
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CON LA LEGGE 9 DEL 18 FEBBRAIO 2009 SONO STATE FORMALMENTE ABROGATE UNA SERIE DI VECCHIE NORMATIVE

Abolita Aprilia
Tra le disposizioni finite nel cestino anche quella che istituì il Comune di Aprilia. Contattato il ministro Calderoli
L’ A rc i n o r m a l e

Umanità
e cittadinanza
Lidano Grassucci

C

i sono un centinaio di deputati del centrodestra che
rifiutano di dare il loro
assenso all'idea che il medico
diventi anche poliziotto, strumento
per combattere l'immigrazione clandestina. Non vogliono la norma che
obbliga il medico a denunciare il
paziente. Siamo, ormai, un paese di
timorosi, di rancorosi, di uomini
grassi che stanno a difesa del loro
benessere anche quando non c'è
ragione. L'umanità è cattivo odore, è
anche dolore, è confronto. Umanità
è sporcarsi le mani con il lavoro,
accettare di sbagliare.Ci sono nostri
ragazzi che non sanno perdere, che
si suicidano per un brutto voto a
scuola, per una sconfitta in una partita di calcio. Non accettano neanche l'ipotesi di sconfitta, neanche il
rischio della sconfitta. Perché?
Perché gli sconfitti non sono umani,
perché gli sconfitti non possono esistere. Meglio morire che perdere. Da
piccolo giocavo a soldatini con un ex
mio amico e litigavamo non per
avere i nordisti (quelli che vincono)
ma per avere i sudisti (quelli che
perdono). Perché noi avevamo già
perso, perché ci sentivamo (ed eravamo ultimi).
SEGUE A PAGINA 20

Il sostegno arriva da Fabio Bianchi di An

Il centrosinistra frammentato alle elezioni

Bencivenni in volata Contro Cusani un Pd
per il ruolo di sindaco sempre più nebuloso

Maria Corsetti

M

laria Bencivenni si prepara a
scendere in pista per le
amministrative di giugno nel
ruolo di candidato sindaco per il
Popolo della libertà. Primo sostegno da parte di An e Bianchi.

ono agli sgoccioli e continuano sulla strada della
frammentazione. Gli esponenti del centrosinistra formato Pd
si preparano allo scontro provinciale sempre meno determinati.

anca il sindaco e adesso
manca anche la città. Un
caso da commedia all'italiana. Sicuramente si risolverà in
tempi brevi anche perché i cittadini di Aprilia il 6 e il 7 giugno
dovranno recarsi alle urne. A scoprire il tutto è stato l'ex consigliere comunale, Marco Moroni che
ha contattato l'ufficio del ministro
Calderoli per segnalare il caso.
Non ci saranno conseguenze, ma
la questione bizzarra è destinata a
far parlare a lungo di
sé.Settantanni di storia cancellati
da una risata.
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Resta aperto lo scontro per le amministrative Si definiscono le fazioni pro Guidi e Amici
Carmen Porcelli

Alessia Tomasini

I

S

L’europarlamentare di Forza Italia si prepara alla battaglia elettorale sotto la bandiera Pdl

Zappalà pronto all’Europa
Il leader azzurro è certo che il nuovo partito saprà presentarsi competitivo e compatto all’appuntamento con le urne

Giudiziaria

Stasera al Fatto del giorno su Tele Etere

Video rivelerà Imprese e banche
l’inadempienza sulla crisi economica
dell’azienda

PETRIANNI A PAGINA 4

Alessia Tomasini

Latina

Scacco matto
alla banda
Ospiti in studio Del Vicario e Gagliardi dei rapinatori
PETRIANNI A PAG.19

U

na sfida elettorale ha sempre le sue incognite. Ma? Il
parlamentare europeo di
Forza Italia è certo che i cittadini
sappiano valutare il lavoro svolto e
non perdano tempo dietro alle
chiacchiere.
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Periscopio

Il centrosinistra si è spaccato in tante liste con altrettanti candidati presidenti per un solo posto in Provincia

La nebulosa anti Cusani
In corsa Sesa Amici, Domenico Guidi, Enzo De Amicis, Panzarini con la Lega Nord. Il Pd rischia il tracollo definitivo
Alessia Tomasini

Sesa Amici

L

e elezioni provinciali a sinistra si stanno trasformando
in un vaso di Pandora. Veleni,
dissapori, contrasti, hanno preso il
sopravvento. Partito che vai, candidato che trovi. Il sogno di una grande coalizione capace di marciare
sotto la guida di un solo capitano è
fallita. All’orizzonte si profila la
nascita di tante liste. Tanti staterelli autonomi che entreranno in collisione tra loro e intaccheranno
poco, forse pochissimo, il consenso
che i cittadini su questo territorio
continuano ad accordare al centrodestra. Domani si svolgerà la direzione provinciale del Partito democratico chiamata a ratificare la candidatura a presidente della
Provincia di Sesa Amici. Una evoluzione che, a seguito di riunioni in
cui tutti hanno battuto le mani,
dovrebbe essere scontata ma che è
contraddetta dai fatti. Allo stato
attuale Sesa conta sull’appoggio
del Pd, inteso come Di Resta e
Moscardelli, di una lista civica e
della
Sinistra
democratica.
Domenico Guidi, l’altra anima del
Pd pronta ad abbandonare il
campo, ha già conquistato le bandierine e i simboli di Rifondazione
comunista, Comunisti italiani,
Socialisti e Consumatori. Sull’
attuale capogruppo del Pd in consiglio provinciale c’è il via libera di
Piero Marrazzo. L’Italia dei Valori
correrà da sola mettendo in campo
il nome e il volto dell’attuale segretario provinciale, Enzo De Amicis
che non smentisce e non conferma. Infine ecco spuntare la Lega
Nord che, come previsto sin dal suo
esordio, collocherà nella partita anti
Cusani Alberto Panzarini leader
provinciale. Una situazione che
dimostra come il sogno del bipartitismo in terra pontina non abbia
grandi possibilità di essere realizzato. L’errore che tutti continuano a
compiere è duplice. Da una parte si
cerca la formula salva poltrona.
Molti dei candidati presidenti in
corsa rischiano il posto e con questa strategia potrebbero ottenere
almeno una poltrona. Il punto è
che, fatta eccezione per il candidato presidente, gli altri in lista sono
destinati a scomparire. Dall’altra
c’è l’incapacità di convogliare le
forze dirigendole compatte su un
solo avversario che dovrebbe essere il Popolo della libertà di Cusani. E
qui sta il nodo da sciogliere che sta
diventando una mattassa politica
inestricabile. Il Pd sinora ha fallito
perchè non ha un leader. Il Pdl ne
ha già tre con Fazzone, Cusani e
Zaccheo. L’abisso che non si riesce
a superare è quello di un grande
partito, il Pd, che resta una fusione
mal riuscita. Margherita e Ds continuano a vivere vite separate in
casa. Le elezioni provinciali si sono
quindi trasformate in una partita
riservata a pochi e da cui forse gli
unici veri esclusi sono i cittadini. La
candidatura di bandiera di Sesa
Amici è lo strumento scelto da
Moscardelli, Gioergi e Di Resta per
effettuare una conta interna. Per il
resto si dovrà attendere il risultato
delle urne con la consapevolezza
che nelle urne non vede nè Marx nè
Berlusconi.

Il deputato del Partito
democratico dovrebbe
essere il candidato
presidente per Di Resta,
Moscardelli e Bevilacqua.
A sostegno scendono
in campo una lista civica
e la Sinistra democratica

Domenico Guidi
Il capogruppo provinciale
è pronto ad abbandonare
il Pd per una corsa
alla presidenza
con il supporto di Verdi,
Comunisti italiani,
Consumatori, Rifondazione
comunista e Socialisti

Il caso

E c’è qualcuno che parla di primarie
Andrea Apruzzese

U

n passo indietro, se si terranno le primarie di coalizione. È quello che potrebbe fare il deputato del
Pd Maria Teresa Amici, indicata in questi giorni
dal partito quale candidata alla presidenza della
Provincia di Latina nelle prossime elezioni del 6 e 7 giugno. Se la coalizione dovesse decidere di affrontare le
elezioni interne per la scelta della persona che dovrà
concorrere, per il centro sinistra, alla massima poltrona
di via Costa, Amici, finora indicata solo dal Pd, potrebbe
quindi decidere di tirarsi indietro. Primarie che sono già
richieste a gran voce da settimane da diversi rappresentanti dello stesso Pd, ai quali si sono aggiunte in queste
ore voci di dissenso verso l'indicazione della deputata.
Allo stesso tempo, alcuni partiti della possibile coalizione sono pronti a sostenere Domenico Guidi, attuale
capogruppo del Pd in Provincia: se Rifondazione
Comunista ha già sciolto il nodo, infatti, si dovrebbe
svolgere tra oggi e domani un “abboccamento” tra Guidi

e l'Italia dei Valori, mentre sembrano già certi gli appoggi che verrebbero da Comunisti italiani e Verdi. La chiave di tutto sarà l'assemblea provinciale del Pd che si
svolgerà domani. È quella che Guidi sta attendendo, per
assumere la sua decisione finale: il capogruppo punta
infatti a rappresentare l'anello di congiunzione che manderebbe il centro sinistra unito e compatto alle elezioni
provinciali. Non avrebbe quindi solo il ruolo di candidato, ma anche quello di “salvatore” di una coalizione antiCusani. Ufficialmente, Guidi sta quindi attendendo l'evoluzione degli eventi. Se la sua forza elettorale è già definita negli ambiti nord del territorio provinciale, dai Lepini
ad Aprilia e Cisterna, Guidi starebbe dedicando la sua
attenzione in queste ore ai collegi di Latina, per la messa
a punto di una sua lista. Nell'ambito provinciale, inoltre,
segnali positivi verso la sua figura starebbero giungendo da Donato Marafini, da Maurizio Calvi, da ambienti
della Lega delle cooperative.

Enzo De Amicis

Alberto Panzarini

Il segretario provinciale
dell’Italia dei Valori sembra
puntare ad una battaglia
elettorale che in giugno
lo vedrebbe in prima fila per
contrastare la conferma
dell’uscente Cusani
e del Popolo della libertà

La neonata Lega Nord
sul territorio pontino sta
attaccando il centrodestra
con cui a livello nazionale
risulta essere alleata.
Questo porterà alla candidatura a presidente del leader
provinciale

Curiosità

Le multe fanno
saltare
la commissione
And Apru

Latina

Pronto a nascere il comitato chiamato a redigere il documento per salvare il settore

Sanità, arrivano 5 cavalieri
I Comuni che ne faranno parte sono Latina,Aprilia, Fondi e uno tra Gaeta-Formia-Minturno
And Apru

«L

e carenze del sistema
sanitario nella provincia
di Latina spingono molti
cittadini a recarsi nelle strutture di
eccellenza della Capitale dove, logicamente, si registra una forte richiesta di assistenza; il problema è che
quando anche a Roma si verificano
negligenze e ritardi, che mettono a
serio rischio il diritto alla salute e alle
cure mediche necessarie, vuol dire
che l'intera sanità laziale è arrivata
al collasso». L'analisi è del capogruppo dell'Udc in Consiglio regionale, Aldo Forte, che cita la vicenda
di «una signora di 67 anni, operata
di tumore al pancreas nel 2008 e le
cui condizioni di salute sono nel
tempo peggiorate, che non ha trovato adeguata assistenza né a Latina
né a Roma. Avrei sottoposto volentieri il caso nel question time sulla
sanità che Marrazzo aveva dichiarato che si sarebbe svolto ogni 15
giorni in consiglio regionale ma,
visto che non è stato possibile, in
quanto è rimasto solo un annuncio,
ricordo i passaggi principali di una
vicenda che ha dell’incredibile.
All’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina - continua Forte - la signora

ha effettuato una Tac che era stata
eseguita con macchinari obsoleti e
dunque inutilizzabili, per cui l’accertamento diagnostico dava immagini
di scarsa qualità e addirittura
sovrapposte.Arrivata a Roma, iniziava la sua odissea presso il San
Camillo, dove ha dovuto aspettare
giorni prima che le fosse assegnato
un posto letto e addirittura, per la
mancanza di ambulanze a disposizione per il trasporto al reparto specialistico, non ha potuto effettuare
un drenaggio al fegato urgente.
Tanto è vero che la signora oltre alla
grave patologia riscontratale, riportava un’infezione dovuta alla eccessiva permanenza di liquido biliare
nell’organismo. Su questa vicenda –
prosegue Forte – ho presentato
un’interrogazione urgente. Al commissario straordinario Marrazzo vorrei ricordare che fu proprio lui ad
affermare di essere pronto ad usare
poteri emergenziali di requisizione di
posti letto e che non si può applicare un piano di rientro solo in una
logica economicistica». La situazione della sanità pontina è stata
affrontata ieri anche nel corso di una
delle riunioni preparatorie del docu-

ANGELO TRIPODI

L

L’OSPEDALE GORETTI DI LATINA

mento che i sindaci intendono inviare alla manager della Asl, Ilde Coiro.
Nel corso della riunione, cui hanno
preso parte anche il sindaco di
Fondi, Luigi Parisella, e Fortunato
Lazzaro, il consulente per la sanità
del primo cittadino del capoluogo,
Vincenzo Zaccheo, è stata data una
prima indicazione delle amministrazioni che comporranno il Comitato
ristretto, organo approvato nell'ultima Conferenza dei sindaci. Ne
faranno parte Aprilia, Fondi, un
Comune tra Formia, Gaeta e
Minturno, e uno per i Monti Lepini,
oltre al capoluogo. Nel documento,
in fase di stesura, ciascun sindaco
indicherà le necessità per il proprio
territorio, inteso non più e non solo

in senso comunale, ma sovracomunale. In questo senso è stata data la
prima indicazione delle amministrazioni che comporranno il comitato
ristretto: Aprilia rappresenterebbe
infatti anche Cisterna e l'area nord
della provincia, mentre Fondi sarebbe il “capoluogo” dell'area centrosud,
comprendente
anche
Terracina. Il documento che invieranno i Comuni alla Coiro, contenente una serie di proposte per la soluzione dei problemi di assistenza,
anche domiciliare, territoriale, dovrà
però essere vagliato, ed eventualmente approvato, dalla Asl, che
dovrà tenere conto delle indicazioni
della Regione Lazio per il rientro del
deficit della sanità pubblica.

a commissione Ambiente
che doveva analizzare il Pef
di Latina Ambiente? Ha perso
il numero legale causa... Multe per
divieto di sosta. Nel corso della
seduta, subito dopo l'esposizione di
Andrea Palombo sul sistema di
smaltimento rifiuti, si sparge la voce
che la polizia municipale sta verificando le macchine ferme nel tratto
di piazza del Popolo tra le due aiuole. Fuggi fuggi generale, ma Tripodi
ed altri vengono pizzicati. "Ho sbagliato e pago la contravvenzione afferma Tripodi - ma i posti a noi
riservati nel parcheggio su via
Romagnoli sono sempre occupati
da altre vetture. I controlli andrebbero svolti anche lì. Inoltre, in quel tratto di piazza del Popolo, manca
anche la segnaletica, sia di divieto
d'accesso che di sosta". I consiglieri multati intendono ora predisporre
un ordine del giorno bipartisan per
risolvere la questione...
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Rifiuti, arriva
il progetto
“zero assoluto”
Andrea Apruzzese

U

n sistema per smaltire i
rifiuti che supera il concetto del termovalorizzatore: è
il Smrf, presentato dal consigliere
di An, Andrea Palombo, nel corso
della seduta di ieri della commissione Ambiente del Comune di
Latina. «Il progetto si chiama “zero
assoluto” - spiega Andrea Palombo
– ed è stato elaborato da ingegneri italiani, mentre il brevetto è detenuto da un'azienda spagnola, e in
nord Italia ne è già stato impiantato uno. Con un termovalorizzatore
ci sono comunque problemi, derivanti dai fumi e dal fatto che spesso si bruciano anche tipi di rifiuti
non adeguati. Con il Smrf, invece, il
procedimento è chimico e si ottiene, al 50% del peso del rifiuto
immesso, biodiesel che può direttamente essere utilizzato, senza
ulteriori raffinazioni.
Se si conferiscono invece derivati
dal petrolio, come gomme e plastiche, la percentuale di biodiesel
ottenuto sale anche al 90%.
L'impianto, inoltre, non ha costi,
dato che viene dato in comodato
d'uso, in cambio di una percentuale del biodiesel». Palombo, che ha
depositato agli atti della commissione la relativa documentazione,
ha chiesto l'avvio del dibattito sul
sistema, dichiarandosi anche
pronto a cedere dei terreni dove
realizzarlo. La prevista discussione
sul Pef di Latina Ambiente è invece
slittata, a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale; il
documento economico e finanziario approderà stamattina nella
seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Bilancio.

L’analisi

Il leader di Forza Italia si prepara alle elezioni di giugno che si svolgeranno sotto il simbolo Pdl

Zappalà è pronto a volare
in Europa... di nuovo
«Siamo un partito determinato. I cittadini conoscono il lavoro che abbiamo svolto e sanno come votare»
Alessia Tomasini

L

a rivoluzione del sistema
politico era iniziata nel 1994
con la nascita dei Club di
Forza Italia. Poi l’evolversi degli
eventi, il consolidamento di Silvio
Berlusconi e quindici anni di storia
che hanno trasformato un contenitore di plastica in un partito. Si è andati oltre. Consapevoli di dover creare
una macchina da guerra elettorale si
è deciso di fare della bandiera azzurra il fulcro di una realtà più grande.
La coalizione della Libertà. Ora? Si
guarda avanti. I tempi sono cambiati, i volti al potere si sono alternati o
sono succeduti a se stessi. Si ha la
consapevolezza che senza un cambiamento radicale si rischia la stasi
prima e l’implosione subito dopo.
Con questo obiettivo è nato il Popolo
della libertà e con questa nuova
sfida il centrodestra si prepara
all’appuntamento elettorale di giugno con le europee e le provinciali.
La tornata elettorale sta entrando nel
vivo tra cartelli e tentativi di affondo.
«La campagna elettorale non dura
quaranta giorni o due settimane.
Sono 15 anni - spiega Stefano
Zappalà, parlamentare europeo di
Forza Italia - che sto tra le persone,
sono sul territorio, ho rapporti
costanti con le istituzioni a tutti i
livelli. Dopo sette campagne eletto-

rali, tutte vinte, i cittadini nei miei Eppure sul territorio qualcuno, e ogni
confronti esprimono un voto di veri- riferimento ad Alleanza nazionale è
fica e non di fiducia come in prima voluto, dice che alle europee non si
battuta». La carriera politica dell’at- voterà Zappalà. Una “minaccia” che
tuale capogruppo europeo di Forza non ha valore visto che sino ad oggi
Italia conta, tra le altre, la carica di il parlaconsigliere regionale, comunale a mentaLatina e oggi a Sabaudia, sindaco di r e
Pomezia e parlamentare europeo.
«Non amo le medaglie. I ruoli istituzionali non possono essere un bottino. Per ricoprire una carica fino in
fondo - continua Zappalà - e nel
rispetto del mandato dei cittadini
non si deve fare altro». Il Pdl a fine
marzo sarà realtà. L’ obiettivo di creare un partito
unico è ambizioso, la
determinazione
è
tanta. La ricetta è
quella di unire chi
sinora è rimasto diviso dall’odio o di
parte o di poltrone
pur facendo parte
della stessa grande famiglia. Il
punto di arrivo ha
la forma, i contenuti e le ambizioni del
Partito
popolare
europeo. STEFANO ZAPPALÀ, PARLAMENTARE EUROPEO DI FORZA ITALIA

europeo ha vinto solo con Forza
Italia. «Bè, An ha sempre messo in
campo su questo territorio candidati
outsider. E’ accaduto con Finestra
prima, con Sciarretta dopo e il risultato è che ho sempre vinto perchè i
cittadini sanno chi hanno di fronte continua Zappalà - e conosconoil
lavoro che ho svolto e non solo in
Europa». Il nome del parlamentare
europeo oggi è legato ad attacchi a
mezzo stampa che mettono in dubbio proprio l’affidabilità politica operativa. «Non credo ci sia una campagna stampa contro, c’è un giornale
che con sistematicità attacca
Fazzone, Tajani, Cusani e
Zappalà - spiega - seguendo
una strategia che si scontra
con la realtà dei fatti. E
poi sono convinto che
valga il principio per
cui bene o male
purchè se ne
parli». Ma
il punto è
che
il
regista di
tutto
questo è
un senatore del
Pdl che
insieme ad

In Provincia

Periscopio

un deputato azzurro stanno facendo
campagna elettorale ad Umberto
Macci presentandolo come l’anti
Cusani. «Il presidente della Provincia
per il Pdl è solo Cusani. Parlare è
facile, bisogna guardare ai fatti. Sono
certo che il deputato il 9 maggio,
giorno in cui si presenteranno le
liste, saprà fare la scelta giusta. In
caso contrario si prenderanno provvedimenti. Macci è libero di presentarsi con chi vuole anche con la lista
civica della bufala certo non lo potrà
fare con il nostro simbolo». Quindi?
La battaglia per le provinciali
dovrebbe essere un passaggio tranquillo per il centrodestra. «Tutte le
campagne elettorali portano con sè
delle incognite. Ma sono certo che
vista la situazione del Pd che non
trova un candidato presidente, vista
la frammentazione politica che sta
colpendo un pò tutti tranne il Pdl non
resti da decidere che la percentuale
con cui Cusani vincerà». Insomma
tutto è pronto. I motori della politica
si stanno scaldando. La voglia di
scendere nell’arena politica è massima. «Saremo 14 candidati per il Pdl
nel collegio Lazio, Marche, Umbria e
Toscana. Sei, forse sette, diventeranno deputati». E Zappalà, che sta allinenado le truppe preparando una
riscossa, è pronto a vincere di nuovo.

Il punto

La Provincia pronta a stanziare 3 milioni di euro per la riqualificazione

Gli alpini conquistano
il bilancio di Cusani

In commissione
si cercano
gli assessori

Andrea Apruzzese

Andrea Pinelli

A.A.

T

A

L

Un ponte per il lago di Paola
re milioni di euro per riqualificare il Lago di Sabaudia,
ovvero per predisporre il
nuovo ponte sul canale, per consentire un più agevole accesso
all'area lacustre. È l'intenzione della
Provincia, che riprende le opinioni
già espresse un anno e mezzo fa
nel corso di diverse sedute della
conferenza di servizi svolte nella
città del lago sul problema dell'uscita di mega yacht dal lago.
Sedute nelle quali il presidente
della Provincia, Armando Cusani,
prospettò l'ipotesi di sostituzione
del “Ponte rosso” con una nuova
struttura mobile. La giunta di via
Costa, ora, ha approvato la delibera
(recante la data del 12 marzo), in
cui viene approvato il progetto preliminare denominato “Programma
di riqualificazione e fruizione sostenibile del lago e del Canale di Paola
- Comune di Sabaudia”. Il documento prevede un importo totale
dei lavori pari a 2.373.620 euro, cui
aggiunge somme a disposizione
dell'amministrazione (830.767), per
un totale di 3.204.387 euro. Agli
allegati figurano un primo fascicolo,
contenente il quadro generale delle
priorità e gli interventi sul luogo, le
schede relative al “Ponte nuovo”, e
alla previsione sommaria di spesa,
ed un secondo, in cui sono elencate la relazione archeologica, botanico-vegetazionale, geologica, idrau-
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ARMANDO CUSANI

lica, le indagini geofisiche e le ricognizioni subacquee. Tutto il progetto (peraltro citato in un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente,
delle Infrastrutture, dell'Interno e
dei Beni culturali, presentata lo
scorso 3 dicembre 2008 dal deputato del Pd, Ermete Realacci, sulla
situazione del lago) prende le
mosse, come ricordato nelle premesse della delibera, dal protocollo
d'intesa siglato il 21 agosto 2007
da Provincia e Comune «per perseguire congiuntamente l'obiettivo
volto alla qualificata fruizione turistica del lago di Paola, la riqualificazione e il recupero delle emergenze
archeologiche, previa valutazione
dei flussi idrici mare-lago, la valutazione e il monitoraggio dello stato di
salute del lago, la valorizzazione
delle risorse storico-ambientali, il

miglioramento dell'accessibilità,
nonché la valorizzazione delle attività produttive e l'ottimizzazione
delle risorse in coerenza con gli
obiettivi fissati dal nuovo Piano territoriale paesistico». L'intervento,
inserito nel programma triennale
delle opere pubbliche della
Provincia, dovrà inoltre essere presentato al ministero dei Beni culturali, a quello dell'Ambiente, alla
Regione Lazio, al Parco nazionale
del Circeo, oltre che al Comune
stesso. Secondo la delibera, inoltre,
il tutto sarà finanziato con fondi
comunitari, statali e/o regionali.
Critiche vengono però espresse dal
capogruppo del Pd in consiglio provinciale, Domenico Guidi, secondo
cui «la Provincia si sta assumendo
una competenza che non è sua,
oltretutto su un lago che è privato».

nche la Provincia di Latina
partecipa
all'82esima
Adunata nazionale degli
Alpini: è stata infatti approvata ieri a
maggioranza dalla commissione
Bilancio di via Costa la variazione
per l'annunciato stanziamento di
fondi, finalizzato a diverse opere di
manutenzione nel Comune capoluogo. Una “compartecipazione” alle
spese del restyling della città che
prende le mosse dal protocollo d'intesa firmato dal presidente della
Provincia, Armando Cusani, e dal
sindaco del capoluogo, Vincenzo
Zaccheo, lo scorso 10 marzo. È in
questo documento che vengono
stabilite le opere da realizzare e le
cifre necessarie: al primo punto
figurano i rifacimenti dei piani viabili e la messa in sicurezza delle intersezioni, per un totale di 650mila
euro; subito dopo, è inserito il taglio
e la potatura degli alberi, per altri
200mila euro; infine, la realizzazione
di marciapiedi, per cui occorrono
230mila euro. La convenzione precisa inoltre che «la Provincia si
occuperà della procedura di affidamento ed esecuzione delle opere,
mentre il Comune di Latina metterà
a disposizione un tecnico dipendente di ruolo, con qualifica di dirigente,
per le attività di direzione dei lavori;
il Comune si impegna a dare la propria disponibilità per accelerare le
procedure autorizzative e quant'al-

GLI ALPINI A LATINA

tro si renda necessario per l'intervento, come richieste ad enti erogatori di servizi per spostamenti di
linee». Il tutto avviene perché
l'Adunata nazionale degli Alpini «è
una manifestazione di interesse
nazionale, e quindi le amministrazioni locali intendono supportare
l'evento con ogni iniziativa utile per
la sua migliore riuscita» ed anche
perché «è intendimento della
Provincia prestare la propria collaborazione intervenendo unitamente
al Comune su alcune strade, in
modo da presentare la città in una
veste più decorosa in occasione dell'importante raduno». Il capogruppo
del Pd in Consiglio provinciale,
Domenico Guidi, ha però espresso
un parere negativo, criticando inoltre
l'utilizzo di fondi derivanti dal ristoro
per le servitù nucleari.

e commissioni consiliari del
Comune di Latina come “terreno di conquista e palcoscenico per gli assessori”. È la
denuncia del consigliere del Pd, pronunciata ieri, durante la seduta dell'organo consiliare alla Cultura, chiamato ad analizzare i rapporti tra il
Comune e l'università “La
Sapienza”, alla presenza dell'assessore al ramo, Maurizio Galardo. Il
tema non è stato però analizzato: in
avvio di seduta infatti, Campagna ha
criticato il ruolo della giunta, ed il
suo rapporto con le commissioni:
«Quando gli assessori hanno bisogno di valutare od approvare cose di
loro interesse, vengono nelle commissioni, usandole come terreno di
conquista e palcoscenico, mentre
altre volte non si sa che fine fanno i
lavori degli organi consiliari». In
sostanza, quello delle commissioni
sarebbe solo un lavoro di ratifica di
ciò che è stato già deciso dalla giunta, e non di indirizzo, critica peraltro
già emersa negli scorsi mesi.
Campagna ha poi richiesto al presidente, Gianfranco Antonnicola (FI), di
«farsi garante del rispetto del nostro
ruolo e della non delegittimazione
delle commissioni». «Per giovedì
prossimo – dichiara Antonnicola –
coinvolgerò gli assessori sull'analisi
dei Peg, per cercare di predisporre
emendamenti condivisi ai Peg stessi».
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Giudiziaria

Il legale Tenga depositerà una registrazione che testimonierebbe la responsabilità dell’azienda

Video nella manica
Nel 2005 un operaio perse il dito indice della mano lavorando a una calandra della Sicamb
Silvia Petrianni

U

n video che testimonierebbe la responsabilità dell’azienda. Sarebbe questo
l'asso nella manica del difensore
Giuseppina Tenga, avvocato dell'operaio della Sicamb spa di Latina,
che quattro anni fa perse il dito di
una mano lavorando a un macchinario legalmente inutilizzabile. La
Sicamb è un'azienda che si occupa
di fabbricare i pezzi degli aeroplani.
Imputati nel procedimento sono
Umberto Klinger, presidente dl C. di
A. della Sicamb, Alberto Arbau, capo

La macchina
doveva
essere
sequestrata
dalla Asl

del personale e delegato per la formazione informazione dei lavoratori,
e Armando Romboli, direttore dello
stabilimento e delegato per la programmzazione e attuazione delle
misure di prevenzione e sicurezza
del lavoro. I fatti risalgono al 13 giugno del 2005. L'operaio in questione
era stato spostato da due mesi dalla
mansione di verniciatore a un altro
reparto. Era stato messo a lavorare
a un nuovo macchinario, la calandra, per il cui utilizzo non aveva
effettuato nessun corso e non aveva
ricevuto alcuna istruzione precisa.
Pare che questa non fosse in condizione di essere utilizzata eppure era
funzionante. Il 13 giugno di quell'anno, lavorando proprio a quel macchinario, l'operaio perde l'indice
della mano sinistra. La denuncia è
immediata. Tuttavia, il relativo fascicolo è restato negli uffici della
Procura per ben due anni e, solo
dopo la sollecitazione del difensore
di parte civile dell'operaio, venne fissata la prima udienza. Nel corso del
procedimento è stato ascoltato
anche l'ispettore della Asl che,
prima dell'incidente, si era recato
per un controllo alla Sicamb.

I testi
della parte
civile
“disertano”
l’udienza
IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ispettore è stato chiesto per
quale motivo il macchinario mal
funzionante non fosse stato sequestrato. A tale domanda l'ispettore ha
dato una risposta quantomeno opinabile e cioè che il fatto che la spina
della macchina trovata staccata
dalla presa durante il controllo era
un elemento sufficiente a pensare e
a garantire che il macchinario non
venisse utilizzato dai lavoratori.
Fatto sta che anche dopo l'incidente
dell'operaio il macchinario è rimasto

nell'edificio dell'azienda. Ancora,
l’uomo ha dichiarato in aula il 18
novembre del 2008 che il macchinario veniva ancora utilizzato da altri
lavoratori dell’azienda e che tale
mansione veniva affidata principalmente ai nuovi arrivati, per lo più
ragazzi con un contratto a breve termine. L’avvocato Tenga ha annunciato che nei prossimi giorni l depositerà un video che è stato acquisito
attraverso l'attività investigativa
difensiva, in cui sono state registra-

te le immagini che testimoniano il
fatto che fino al 3 marzo 2009, giorno nel quale il macchinario è stato
portato via dall'azienda, il suo utilizzo è continuato. Tra l'altro i ragazzi
che appaiono nel video avrebbero
dovuto prendere parte nella giornata di ieri all'udienza come testi della
parte civile ma, dopo aver preso il
permesso da lavoro, non si sono
presentati. Il giudice Valeria Chrico
ha, quindi, predisposto l'accompagnamento coatto dei due, che, perciò, si presenteranno il 9 luglio prossimo, data per il quale è stata fissata la discussione del processo.

Colla sulle
dite solo
per i furti,
presi in 4
Dan. Bianc

C

olla per i furti. Sì avete capito bene quando uno è
Arsenio Lupin dentro lo è
anche fuori. E allora cosa può incastrare una banda al femminile di
ladre di etnia rom e un cittadino
croato soprattutto se sono stati già
arrestati? Semplice le impronte
digitali. Per ovviare a questa problematica le astute, almeno fino a
quando i carabinieri di Matera dove
agivano non le hanno sorprese , si
mettevano la colla sopra le dita. I
quattro sono accusati di aver commesso furti di denaro e oggetti preziosi per un totale di 100 mila euro
in abitazioni di persone anziane. la
banda è tuttaresidenti ad Aprilia. Le
indagini, coordinate dal pm di
Matera, Annunziata Cazzetta, hanno
scoperto che una delle donne
ingannava la persona anziana che
vive da sola ed entrava nell'abitazione lasciando la porta aperta per
poi far entrare in azione gli altri tre
complici. Le persone arrestate - di
età compresa tra i 24 e i 50 anni sono Rosa Longiaric, Marika e Nina
Goman e Orsus Kristijan. Le indagini vanno avanti senza sosta e alla
fine bisognerà fare attenzione
anche alla colla e al suo uso improprio.

R i c o r re n z e

Giudiziaria

A metà aprile l’ultimo complice uomo nella vicenda verrà processato con il rito abbreviato

Il secondo ladro va in carcere

Il ricordo di Laganà
al San Marco

Un altro rumeno condannato per la tentata rapina in via Milazzo. 8 mesi e 200 euro di multa Domani alle 10.30 l’assemblea in oratorio
S.P.

S

econda condanna: otto
mesi e 200 euro di multa. È
la sentenza emessa dal giudice Claudia Dentato per Mahita
Rincu Pirjati, ventitreenne di origine
rumena coinvolto nella tentata rapi-

na ai danni di una tabaccheria di via
Milazzo avvenuta lo scorso 4 marzo.
Il rgazzo, insieme a due complici,
uno dei quali condannato per direttissima il giorno seguente a otto
mesi di reclusione, erano stati nota-

ti da una gazzella dei carabinieri
mentre armeggiavano vicino la serranda della tabaccheria. Quando i
militari, guidati dal capitao Sessa
nell’operazione, hanno tentato di
fermarli, i tre sono saliti a bordo di
un’auto di grossa cilindrata e sono
fuggiti. L’inseguimento è terminato
in via Emanuele Filiberto grazie
anche all’intervento di un’altra pattuglia. I tre, durante il tragitto, avevano cercato di sbarazzarsi del materiale con cui avevano tentato di forzare la serranda dell’esercizio commerciale. Quindi, oltre all’accuso di
tentato furto anche quella per resi-

S

IL CAPITANO SESSA

stenza a pubblico ufficiale. Per l’altro
soggetto implicato nella vicenda,
Emanuel Gelu Drimba, il difensore
ha scelto il rito abbreviato. La prima
udienza del procedimento a suo
carico è prevista per metà aprile.

i terrà domani alle 10.30
presso la sala parrocchiale
dell'oratorio San Marco di
Latina l'assemblea di fondazione
dell'associazione
"Alessandro
Laganà" che si propone di perpetuare il ricordo del giovane avvocato
prematuramente scomparso sei
mesi fa, attraverso iniziative di solidarietà sociale, di promozione degli
studi giuridici e di sensibilizzazione
nella lotta alle leucemie. Conosciuto
e stimato per il suo impegno nell'associazionismo forense, Laganà si è
distinto per la sua competenza professionale e per la passione nello

studio del diritto amministrativo che,
dopo la pratica legale espletata
presso l'Avvocatura del Comune di
Latina, lo ha portato a divenire
Avvocato del Comune di Terracina e
ad avviarsi su di una promettente
carriera di ricerca accademica. «Nel
nome di Alessandro - ha spiegato
Giovanni Sillitti, uno dei promotori
dell'associazione - desideriamo
impegnarci concretamente in attività culturali, scientifiche ed umanitarie, in coerenza con l'esempio di
generosa disponibilità verso gli altri
che ci ha lasciato il nostro caro
amico e collega».
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Dopo quindici mesi di indagini la Mobile acciuffa i due banditi che rapinarono la ditta di riscaldamenti

Manzo, banda tanata
Sono stati iscritti nel registro degli indagati dal pm Luigia Spinelli un 20enne e un 33enne residenti nel capoluogo pontino
Daniela Bianconi

R a p i n a ro n o i l m a r ket , d u e i n d a g a t i

R

apinatori violenti. Banditi
armati fino ai denti pronti a
mettere le mani sul bottino,
ma anche a picchiare chiunque cerchi di frapporsi tra loro e il denaro.
La loro carriera ha subito una
pesante battuta d'arresto e a sventolare la bandiera a scacchi per indicare la fine della loro corsa sono
stati gli agenti della Squadra Mobile
di Latina. Gli uomini della sezione
specializzata nei reati contro il patrimonio sono riusciti a raccogliere
elementi tali da inchiodare i due
rapinatori. Mercoledì il sostituto pro-

curatore titolare dell'inchiesta Luigia
Spinelli ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a
carico di un 20enne di Latina e di un
33 enne anche lui residenti nel
capoluogo pontino. I due, volti noti
negli archivi della polizia, sono stati
indagati per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di
un fucile a canne mozze e di una
pistola in concorso tra loro. Sono
loro, secondo gli inquirenti due delle
quattro persone che componevano
il commando che l'11 dicembre del
2007 rapinarono l'attività Manzo

IL SUPERMERCATO SISA E MANZO RISCALDAMENTI

I banditi
colpirono
con violenza
il titolare
dell’attività
Riscaldamento in via Epitaffio. Erano
da poco passate le 18 quando due
uomini a volto coperto fecero irruzione nell'azienda specializzata in
componenti idroelettrici. Davanti alla
reazione del titolare, che provò a
resistere all'azione, uno dei due
malviventi prese il fucile e colpì l'imprenditore al volto. Nell'assurda
dinamica partì un colpo, che raggiunse la parete del negozio.
Fortunatamente nessuno dei clienti
che in quel momento erano presenti rimase ferito. Dopo aver arraffato
un bottino che sfiorò i 9 mila euro, i
malviventi salirono su una Fiat Uno,
dove ad attenderli c'erano presumibilmente altri due complici. In un
attimo si sono allontanati in direzione del centro. Immediata scattò la

IL VICEQUESTORE LAMPARELLI

segnalazione alla centrale operativa
del 113 e si attuarono anche gli
uomini della Squadra Mobile. Scattò
una vera e propria caccia all'uomo,
mentre Emilio Manzo, sotto choc per
l'accaduto, fu accompagnato al
pronto soccorso dell'ospedale
Goretti di Latina. L'auto fu ritrovata
in via Monte San Gennaro, nel quartiere Gionchetto. La macchina era
stata rubata poco prima a Latina.
L'auto, fu recuperata dai carabinieri,
era stata sottratta ad una donna del
capoluogo pontino nei pressi di
Piazza della Libertà. Le successive
indagini degli inquirenti permisero di

Con il passare del tempo la stoffa dei rapinatori l’avevano acquisita, ma
a volte non basta solo avere il talento. Prima di farsi prendere la mano
dalla rapina consumata ai danni della ditta Manzo Riscaldamenti di via
Epitaffio il primo dicembre rapinarono anche il supermercato Sisa in
Piazza Moro a Latina. L’azione scattò sempre intorno alle 18. In due con
il volto coperto da casco integrale e armati di pistola fecero irruzione nel
supermercato e dopo aver minacciato i presenti con l’arma si fecero
consegnare l’incasso poco più di 4 mila euro e scapparono senza
lasciare tracce. Le lunghe e complesse indagini sui due fatti svolte
dalla Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere elementi di reità
a carco deigli indagati, già conosviuti per i loro trascorsi giudiziari. Agli
stessi ieri mattina è stato notificato l'avviso di conclusioni indagini e
contestato i reati suddetti. Anche in questo caso per arrivare alla svolta investigativa è stato determinate analizzare i fimati e ancora una
volta è stato particolarmente importante notare l’abbigliamento che i
due ragazzi avevano. Non è possibile neanche sottovalutare anche in
questo caso l’importanza delle testimonianze delle persone che hanno
assistito alla scena. Le indagini sono lontane dall’essere conclise anche
perchè bisognerà valutare se eventualmente i due pontini possano
essere in qualche modo coinvolti in altre azioni illecite sempre a Latina,
anche se non è da ecludere che possano aver lasciato la firma anche
altrove. (Dibbi)
arrivare ad una svolta importante.
Determinanti per arrivare a risalire
agli autori del colpo furono da un
lato la stessa testimonianza della
vittima, dall'altra le immagini che
erano state filmate dalle telecamere di cui era dotata la ditta di riscaldamenti. Tassello dopo tassello gli
agenti hanno ricomposto il mosaico
e sono arrivati ad identificare i due
banditi. Un altro particolare da non
sottovalutare è l'abbigliamento che
avevano i due banditi. A tradirli

anche i jeans e la maglia che indossavano durante la rapina. Infine, ma
non per ordine di importanza c'è
anche da considerare la macchina.
Sulla Fiat Uno la polizia scientifica ha
svolto un attento sopralluogo che ha
permesso di portare a galla alcuni
elementi fondamentali.Tracce biologiche che comparate con gli archivi
a disposizione delle forze dell'ordine
hanno fatto la differenza proprio
perché i due malviventi avevano già
prestato volto e mani ad altri colpi.

I l d e g ra d o

Latina

Rapporto Eures, la città ha più paura Tronco in stazione
I dati risultato da un’indagine su un campione di 2.005 persone. Nel capoluogo temuti gli stranieri
Dibbi

L

a gente ha paura. Se il dato
allarme nate viene dai grandi centro come Roma, la
percezione di insicurezza è aumentata anche a Latina. È quanto emerge da un rapporto dell'Eures, realizzato su un campione di 2005 cittadini rappresentativi della popolazione
regionale. Il 45 per cento degli interpellati si sente più insicuro rispetto
all'anno precedente (ma la percentuale sale al 50,1 per cento nella provincia di Roma). Soltanto il 4,5 per
cento si sente più sicuro, mentre per
il restante 50,5 per cento non si
sarebbero cambiamenti significativi.
A Latina rispetto ad un pericolo
generico si sentono insicuri il 17,5
per cento degli intervistati.
L'incidenza del fenomeno si avverte
maggiormente sulle cosiddette fasce

Fanno paura
anche
la criminalità
organizzata
e i furti

L’appello lanciatoalle istituzioni dai pendolari
Ivan Eotvos

deboli, con indicazioni che raggiungono il 50,3 per cento tra le donne (a
fronte del 39,2 per cento tra gli
uomini) ed il 52 per cento tra gli over
65. Sono la criminalità diffusa e gli
stranieri, i due volti della paura,
secondo quanto riferisce il rapporto
Eures. "Effetto Caffarella" nel comune di Roma e a Latina è allarme criminalità.Sono i reati di criminalità
diffusa, (con il 46,6 per cento delle
citazioni), e quelli compiuti dagli stranieri (36,2 per cento) i due fenomeni
criminali più in aumento secondo la
percezione del campione intervistato; seguono i reati legati al traffico di
stupefacenti (27,4 per cento), le violenze sessuali (21,2 per cento) ed i
reati commessi dai minori (21 per
cento). Inferiori le citazioni per la criminalità organizzata (11,8 per cento,
che salgono al 35,4 nel campione
della provincia di Latina), la criminalità violenta (10,9 per cento) e la corruzione (8,2 per cento), aumentata
più della prostituzione e delle truffe
(entrambe con il 7,7 per cento). La
soluzione? Per tutti è la certezza
della pena. Nell'esprimersi su quali
iniziative siano necessarie per
aumentare la sicurezza dei cittadini il
campione chiede diffusamente la
certezza della pena (62 per cento),
seguita dalla richiesta di una maggiore presenza delle forze di polizia
sul territorio (44,1 per cento), ampiamente più auspicata di un maggiore
impiego dei militari (17,7 per cento);

nella graduatoria emersa numerose
citazioni chiedono regole e controlli
più rigidi sull'ingresso degli stranieri
(36,2 per cento), mentre più contenute sono le richieste di riqualificazione urbana e delle periferie (29,1
per cento) e quelle relative a maggiori investimenti da destinare all'integrazione delle fasce marginali
(17,3 per cento). Anche l'aumento
della videosorveglianza riceve
numerosi consensi (25 per cento),
mentre minore efficacia sembra
attribuita alla ipotesi di realizzare una
banca dati del dna (11,4 per cento) e,
soprattutto, alla liberalizzazione delle
armi da fuoco (3,9 per cento).

Dopo
la Caffarella
sono
gli immigrati
l’incubo
LE RADICI DELLL’ALBERO

IL TRONCO DELL’ALBERO

na stazione non è solo un
luogo di passaggio, ma
anche un biglietto di presentazione
per una città. Chi si presenta a
Latina passando per il suo scalo ferroviario, non si ritrova solo a domandarsi cosa mai sia quella struttura
nuova di zecca, vuota ed inutilizzata,
ne se per caso non abbia sbagliato
città, visto che la fontana dà il benvenuto alla città di "Littoria" anziché
di Latina. Da tre mesi circa, secondo
coloro che lavorano nel bar e nell'albergo sul piazzale, ci si può anche
domandare cosa ci faccia l'enorme
base di un tronco che ha divelto la
piazzola della fontana che per altro è
anche ricoperto da immondizie di
ogni genere. La risposta è semplice:
è caduto mesi fa ed ancora nessuno
lo ha rimosso, alcune macchine

sarebbero state danneggiate quel
giorno, ma se si vede la dimensione
del tronco, si capisce che poteva
anche andare molto peggio. Come
non bastasse, due alberi molto simili pendono pericolosamente, minacciando l'ingresso del bar della stazione. «Abbiamo segnalato il fatto"
dicono dei pendolari"ma non è servito a molto».
In effetti sarebbe dovuto bastare il
fragore del grosso albero caduto
all'inizio dell'anno per far capire che
qualcosa non sta andando bene. Ma
evidentemente non ha fatto abbastanza frastuono. Evidentemente
deve succedere di peggio. Per chi
arriva nel nostro scalo allora, aspettando di poter dire "chi l'avrebbe
detto?" non resta che augurare un
"benvenuto a Latina".

U
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Po l i t i c a

Difesa d’ufficio per Ilaria Bencivenni. «La sua candidatura? E’ un nome sul quale potremmo lavorare»
Carmen Porcelli

S

arà anche per il nome - la
puntualità è quasi d’obbligo
con quel chiaro riferimento
alla Svizzera - ma le dichiarazioni del consigliere comunale
uscente di Alleanza nazionale hanno
messo immediatamente in allarme
il partito sia a livello locale che provinciale. Al centro della feroce polemica accesa da Mario Berna c’è
Ilaria Bencivenni, la cui ventilata
candidatura a sindaco nel centrodestra, viene maldigerita da un gruppo
che da quel partito già sembra prendere le distanze per le prossime
amministrative. Con tanto di minacce di scissione. «Le minacce siamo
in grado di farle tutti. Il Pdl, del resto,
è un soggetto politico dove tutti sono
importanti e nessuno indispensabile. A partire da me per arrivare a
Berna». Fabio Bianchi, coordinatore
provinciale di un partito che da qui a
giorni si scioglierà in un nuovo soggetto politico non ha solo intenzione
di replicare alle dichiarazioni dell’esponente di An, ma anche di riavvolgere il nastro e ripercorrere alcuni momenti. Cruciali. «Ad Aprilia c'è
una grande opportunità che è quella
di rimettere in campo la politica con
p maiuscola. Il Pdl si farà carico di
questa responsabilità, abbiamo una
classe dirigente adeguata che ha
condotto una battaglia per il ripristino della legalità politica, sottratta
agli elettori attraverso ribaltone. Il
Pdl si deve assumere l’impegno di
compiere questo processo di rinnovamento e tutto si svolgerà nell'ambito di un quadro di regole che si
stanno scrivendo a livello nazionale
e che avranno riverbero anche a
livello locale. Per questo motivo
resto sorpreso dalle dichiarazioni di
Berna, il quale ha dimostrato di
essere inopportuno e inadeguato. Si
sostituisce alla direzione del partito
dando giudizi sulle persone, persone
spendibili in qualsiasi ruolo e che
certamente assieme a lui sono state
protagoniste di questa sfida». Mario
Berna ed Ilaria Bencivenni hanno
collaborato di recente facendosi
promotori della raccolta di firme per
sfiduciare Santangelo in ragione di
quella sfida alla quale, tutti nel centrodestra, sono chiamati a prendere
impegni. Naturalmente non si può

«Berna è distruttivo,
con questo spirito non
si crea il nuovo Pdl»
Fabio Bianchi, coordinatore provinciale di An, censura l’ex consigliere: «Inopportuno e inadeguato»
prescindere da questi impegni
quando si scende nelle singole questioni locali. «Berna ha ragione
quando sostiene che non c’ spazio
per i raccomandati. Infatti così sarà
se ci sarà invece la capacità di spingersi intorno ad un candidato che
sappia esprimere un territorio. Sono
certo della vittoria del Pdl e convinto
del fatto che il prossimo candidato
dovrà farsi carico di un fardello
notevole. Non solo. Per superare le
difficoltà e amministrare bene dovrà
essere attornitato da una squadra
fatta di persone in gamba, tutte tese
al raggiungimento del benessere
civile, sociale ed economico di
Aprilia».
«E’ per questo motivo che ritengo
l'atteggiamento di Berna non
costruttivo e per questo motivo lo
censuro. Ilaria Bencivenni è un personaggio della politica interessante
verso il quale si possono fare ragionamenti di candidature. An vuole
contribuire come forza lì dove ha la
possibilità di poter spendere uomini
e donne. Questo dovrebbe essere il
ragionamento di coloro che contribuiranno alla nascita del nuovo soggetto politico. E non mi riferisco solo
al sindaco, ma anche a coloro che
andranno a costituire le giunte.
Ecco perché non si può ragionare
mettendo le bandierine e dire ‘An ha
già preso troppo’.» Se scissione
deve essere, allora, che scissione
sia. Indiscrezioni danno già in partenza alcuni esponenti di An pronti
ad abbracciare la causa del terzo
polo, quello nel quale confluirebbero
i Socialisti, la Democrazia Cristiana,
il movimento l’Altra faccia della

Tu r b o g a s

A m m i n i s t ra z i o n e

Tufello, ordine
e disciplina
Sopralluogo del commissario prefettizio Cantadori

FABIO BIANCHI

Politica che fa riferimento al consigliere regionale Fabrizio Cirilli e la
lista civica dei No alla Turbogas.
Sulla presenza dei Socialisti all’interno di questa compagine alternativa ai due poli ufficiali sembra sia
caduto ogni dubbio anche a seguito
dell’incontro tenutosi mercoledì sera
tra le forze del centrosinistra. I partiti che fanno riferimento a quell’area
si sono lasciati con un arrivederci: le
loro sorti molto dipenderanno dalle
scelte dei vertici provinciali, impegnati nella difficile composizione
dell’alleanza intorno alla candidatura di Sesa Amici. E’ chiaro che solo
dopo aver chiarito questo particolare, per niente marginale, allora si
potrà ragionare sull’ipotesi delle primarie. Ammesso che i partiti siano

disposti ad accettare la proposta del
Pd. La discriminante al momento
sembra essere il tema dell’acqua.
Non più inodore, incolore e insapore,
quando si parla di acqua è bene
chiarire se la si voglia pubblica o privata. Naturalmente queste non sono
cose che si decidono ad Aprilia. Ed è
per questo motivo che non tutte le
posizioni collimeranno: i Socialisti a
livello provinciale sono legati al Pd,
ad Aprilia guardano al centro ma
con un occhio di riguardo alla
destra. Nell’ipotesi, sempre meno
remota, che si vada al ballottaggio in
questo caso il terzo polo fungerebbe
da ago della bilancia. Nell’ipotesi
che l’Udc rompa nuovamente col
Pdl. Nell’ipotesi che tutto ciò non sia
solo un’ipotesi.

I n i z i a t i ve

La Rete scende
in piazza e protesta

Stalking, un incontro
di Aprilia Democratica

La collettività no-turbogas è pronta
a tornare in piazza per manifestare il
proprio determinato dissenso contro
il cantiere della centrale termoelettrica di Campo di Carne. La risposta
ai lavori di Sorgenia spa sui quali già
sono stati sollevati dubbi e forti perplessità in merito alla loro legittimità, la risposta ad un'iniziativa che
appare rinunciataria come quella
del governatore Marrazzo che solo
a distanza di cinque mesi dalla chiusura dei tavoli tecnici ha promosso
gli atti consequenziali adottati in
quella sede, la risposta ad alcune
voci che sostengono quanto sia
minoritario nell'area pontina il fronte
del no, sarà una giornata di festa e
informazione. L'appuntamento è fissato per domenica ad Aprilia. La
giornata avrà luogo in piazza e nelle

Aspetti giuridici e psicologici dello
stalking. L'Associazione Aprilia
Democratica promuove per domani
alle 17 nella Sala Ragazzi della
Biblioteca Comunale di Aprilia di
Piazza Nenni un incontro dibattito
sulle molestie e le persecuzioni di
cui più spesso sono vittime le
donne. Relatrici dell’iniziativa che si
svolgerà domani
l’avvocato
Sabrina Resta e la psicologa Serena
Bertolone.
L'incontro si propone una duplice
finalità: quella di Informare sulla
legge recentemente approvata e
pubblicata sulla Gazzetta Uffficiale il
25 febbraio scorso che ha introdotto
il reato di stalking nel nostro Codice
Penale e sensibilizzare sulla pericolosità di un fenomeno complesso,
troppo spesso sommerso per paura,

aree verdi della città, da mattina a
sera e con diversi appuntamenti in
programma. Lo slogan della manifestazione sarà il no alla turbogas
"con ogni mezzo (pacifico)".
Invitiamo per questo a scendere in
piazza ed unirsi al corteo con biciclette, pattini o qualsiasi altro mezzo
non motorizzato che la fantasia
possa suggerire. Un’ occasione per
grandi e piccoli, intere famiglie per
salire in sella alla bici, trascorrere
una domenica di primavera in
maniera sana ed originale.Il corteobiciclettata della mattina prenderà il
via da piazza Roma e attraverserà le
vie della città per raggiungere i parchi della Pinetina di via degli
Oleandri, il Parco In Movimento dell'ex Manaresi in via Galilei per terminare al parco Dei Mille.

riservatezza, pudore delle vittime.
Lo stalking come insieme di atti
persecutori, anche violenti che un
individuo infligge ad un altro di
sesso opposto, è, nella maggior
parte dei casi rivolto contro le
donne, soprattutto giovani. Poco
conosciuto e, inizialmente poco riconoscibile, può provocare nelle vittime disagi fisici, psichici e compromettere gravemente la libertà e l'integrità di chi lo subisce.
«Aprilia Democratica - sostiene
Monica Laurenzi di Aprilia
Democratica - intende con questa
iniziativa offrire alla cittadinanza
tutta, e soprattutto alle donne,
un'utile occasione di informazione e
conoscenza, strumenti indispensabili per costruire azioni efficaci di
prevenzione e sicurezza».

IL SOPRALLUOGO CHE SI È SVOLTO IERI MATTINA IN VIA TUFELLO

C.Po

V

ia del Tufello, la strada che
collega la via Pontina con
Campoleone versa in un completo
stato di degrado. Dell’asfalto
appena un ricordo, di prostitute e
discariche abusive invece un continuo richiamo. Eppure vivono
lungo quella strada duemila persone che, stanche di subire in
silenzio, hanno costituito un comitato spontaneo che si è dato il
nome “amici di via del Tufello”. Il
comitato ha iniziato una battaglia
da tempo con il Comune per
vedersi riconoscere i propri diritti
e per questo motivo il commissario prefettizio Andrea Cantadori ha
deciso di svolgere un sopralluogo
e dare immediate disposizioni per
ripristinare le condizioni elementari di vivibilità. Già dalla prossima
settimana saranno bonificate le
discariche maggiormente invasive, come quella a ridosso della
Pontina e tutti i depositi di eternit
che sono sorti negli anni. Poi, spazio a un po' d'asfalto almeno per
tappare le buche più grandi. E dire
che lì ci passa anche lo scuolabus,
che impiega almeno mezz'ora per
percorrere interamente Via del
Tufello. Ieri Cantadori ha voluto

verificare di persona le condizioni
della zona, tristemente conosciuta
per l'omicidio della prostituta
Oleksandra Klyuchnikova, nel
maggio del 2005. Con lui, il commissario straordinario della
Multiservizi
Rino
Savini.
Immediata la disposizione di
Cantadori a ripulire la strada. Per
rifare l'asfalto non ci sono soldi,
per rimuovere l’immondizia serve
solo la volontà. Ai Carabinieri e alla
Polizia Municipale verrà chiesto di
potenziare i controlli, in questa
manera si potrà garantire l’ordinaria manutenzione. Ma bisogna
considerare che questa zona non
è stata mai oggetto di attenzione
da parte di qualsiasi amministrazione comunale. Una nota inoltrata dal Comune dal referente del
comitato spontaneo Antonella
Nocera lo scorso 14 gennaio,
diceva che non c'erano soldi per
intervenire. Addirittura un'altra lettera datata 11 marzo scaricava la
responsabilità della strada sulla
regione Lazio. Una serie di prese
di posizione smentite categoricamente dal commissario Andrea
Cantadori, che finalmente ha
restituito dignità ai residenti.

Cisterna
Po l i t i c a
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Pd, si cerca
il sostegno
degli iscritti
Il Partito democratico di Cisterna, si
comincia ad “attrezzare” in vista
della prossima campagna elettorale.
Per questa sera infatti, alle 19,15, è
previsto un primo incontro, presso la
sede del Pd, in via Primo Maggio di
Cisterna . Per l’occasione sono stati
invitati a partecipare tutti i sostenitori, gli iscritti e i simpatizzanti del partito. Insomma, il Pd comincia a radunare le truppe e, da il via all’attività
elettorale vera e propria. Il tema dell’incontro di questa sera, sarà in
primo luogo, rivolto alla valutazione
dei primi aspetti organizzativi in
vista della oramai imminente campagna elettorale e, alla discussione
sulle iniziative da intraprendere sul
caro mensa e, sulle nuove tariffe del
trasporto scolastico, appena stabilite dall’amministrazione in carica.

Dall’incontro in Prefettura strappato un impegno: la Regione stanzierà 170mila euro

Meccano, eppur si muove
La soap dei finanziamenti per la reindustrializzazione procede lentamente. Atteso vertice in Regione
Daniela Del Giovine

«E

ppur si muove». La
vicenda dei finanziamenti Meccano, sembra procedere per piccoli passi ed
incontri. Dopo una serie di appuntamenti a tavolino, concordati tra rappresentanti dell’azienda e l’ Rsu
Meccano Aeronautica, inerenti alla
riorganizzazione interna del lavoro,
le trattative venivano interrotte dal
mancato “appuntamento” riguardo
all’erogazione dei finanziamenti “firmati”Regione Lazio. Infatti, a febbraio, l’ente si era impegnato, attraverso la sottoscrizione di un verbale

Speranze
per i 158
dipendenti
da impiegare
nel sito
SANDRO DI MARIO

d’accordo, ad erogare la somma di
500 mila euro (riguardante un vecchio finanziamento), a favore della
società Meccano Areonautica, in
cambio l’azienda doveva procedere
al ritiro della mobilità peri 158 operai della Meccano. L’azienda, provvedeva così al ritiro della “procedura” per i dipendenti, ma, alla scadenza dei termini, previsti dal verbale sottoscritto in Regione, non si
vedeva erogare i fondi stabiliti. I
finanziamenti, da parte dell’Ente,
dovevano infatti arrivare, almeno in
parte, entro il termine del 15 marzo
e, sempre entro questo termine, la
Regione doveva provvedere ad
incontrare di nuovo le parti sociali e
la parte privata. Il silenzio da parte
dell’assessorato al lavoro della
Regione Lazio, ha prodotto un nuovo
giro di consultazioni che, ha visto il
coinvolgimento, ancora una volta,
del Prefetto di Latina Bruno Frattasi
e del sindaco di Cisterna Mauro
Carturan. Nell’incontro in Prefettura,
che si è tenuto mercoledì scorso, tra
Rsu Meccano e Prefetto, sembra
che da parte della Regione Lazio,
siano intanto stati stanziati e in attesa di erogazione 170 mila euro e,

L’ e ve n t o

IL SITO DELLA MECCANO

per gli altri fondi, l’azienda Meccano,
dovrà attendere ancora fino alla fine
di questo mese. Il sindaco di
Cisterna, in qualità anche di consigliere provinciale, ha ribadito la
disponibilità della Provincia di Latina

a fare da cassa, nel momento stesso in cui la Regione stanzierà i finanziamenti. Per quanto riguarda i
famosi 5 milioni di euro, previsti per
la prosecuzione del “progetto”
Meccano Aeronautica, la situazione

è passata a vicepresidente della
Regione Lazio Montino che, dovrà
procedere per la valutazione del
caso. La preoccupazione per il posto
di lavoro, rimane per tutti i lavoratori Meccano.

I l c o n ve g n o

Sessantacinquesimo dell’esodo: Prodotti tipici e lavoro della terra,
giornata di festa e di emozioni il kiwi risorsa indispensabile
D.D.G

D.D.G

I

«L

l 65° anniversario dell’Esodo
Cisternese ha visto impegnati,
gli alunni delle scuole di
Cisterna, in visita alla grotte di
palazzo Caetani. La giornata di
ieri, è stata dedicata al ricordo di
tutti quei cisternesi che nel 1944,
trovarono rifugio in quelle grotte
durante i bombardamenti.
I piccoli studenti, hanno poi assistito, alla proiezione del documentario “Cisterna, città dei butteri”
nel Teatro Tres Tabernae. Nel quartiere San Valentino, sempre nella
mattinata di ieri inoltre, si è tenuta
la cerimonia di inaugurazione
della
palestra
dell’Istituto
Comprensivo Leone Caetani. Un
saluto al dirigente dell’Istituto,
Patrizia Pochesci, è stato portato
dal sindaco Mauro Carturan, dal
delegato allo sport Alberto Scaini e
dall’Assessore alla cultura Carlo
Sciarretta. La cerimonia, si è poi
trasferita in piazza Amedeo di
Savoia per il rituale raduno delle
autorità civili, religiose e militari,
per rendere omaggio ai caduti di
tutte le guerre. il suono dei rintocchi di una campana, ha ricordato
l’ordine dell’esodo impartito, il 19
marzo 1944, a tutta la popolazione
di Cisterna dalle truppe tedesche.
La cerimonia, è proseguita con la
sfilata della corona d’alloro. Mauro
Carturan, ha ricordato, quei tragici
momenti del conflitto e, come da
tutta la popolazione è stato duramente vissuto. Il primo cittadino
ha sottolineato come: con sacrificio, la cittadinanza, ha affrontato

LA DEPOSIZIONE DELLA CORONA

un vero cammino di rinascita e di
sviluppo economico, sociale ed
intellettuale nel tempo. Il prestigioso riconoscimento a coloro che
hanno operato con merito e dedizione, per la città di Cisterna
all’interno e all’esterno dei confini
territoriali, ha concluso la giornata.
I premiati dell’ottava edizione del
simbolico premio, sono stati:
Roberto Gabriele (titolare di ditta di
fuochi d’artificio), Udino Caselli (ex
sindaco, impegnato settore agricolo e sindacale), Lucio Ciarletta
(scalpellino dell’Abruzzo), Monica
Agostini (volontariato), Mario
Petrucci (l’ultimo buttero di
Cisterna nella maremma toscana),
la comunità di Filettino (per il lega-

me culturale con Cisterna),
Claudio Devoto (fondatore azienda
di arredi in legno), Anna Raimondi
(storica infermiera di Cisterna),
Ferdinando Novelli (gruppo Novelli
leader nel settore agroalimentare),
Alberto Conte (giovane ingegnere
impegnato a Torino in ricerche
settore dell’energia), Antonio
Monda (docente di cinema a New
York, giornalista, scrittore e organizzatore di grandi eventi cinematografici). Menzioni per don
Eugenio Liccardo (parroco di
Olmobello dove realizza un suggestivo presepe), Arnaldo Rufo (da
semplice pastore dell’Abruzzo a
titolare di azienda settore infissi in
alluminio).

a terra, i prodotti tipici
che hanno caratterizzato il nostro territorio
e, la fondamentale esigenza della loro salvaguardia nel
tempo. Sorge così l’esigenza di
istituire un “osservatorio permanente” sulle problematiche del
Kiwi Latina».
Questa, idea è stata lanciata dagli
assessori Antonello Merolla, al
commercio e agricoltura, e Gildo
Di Candilo al bilancio e vicesindaco che, dal Comune di Cisterna, si
sono fatti promotori di una importante iniziativa, che interesserà
tutta l’area di produzione del kiwi
a marchio IGP.
Si terrà, infatti, questa mattina
alle 11, nella “Sala delle Statue”
del palazzo dei servizi di Cisterna,
una prima riunione tra i produttori di Kiwi, le varie organizzazioni
di categoria ed i sindaci dei
comuni di Velletri, Lanuvio, Aprilia,

Alla tavola
rotonda
partecipano
i comuni
dell’Igp

ANTONELLO MEROLLA

GILDO DI CANDILO

Latina, Cisterna, Cori
e
Sermoneta. Sempre in questa riunione, saranno presenti alcuni
tecnici specializzati nel settore. E
tra i rappresentanti delle istituzioni non poteva mancare l’assessore provinciale all’agricoltura
Enrico Tiero. Lo scopo principale
dell’iniziativa è quello di costituire
un tavolo di lavoro che, permetta
di creare una “mappatura” della
produzione esistente. Per i promotori dell’iniziativa, Merolla e Di
Candilo la finalità dell’incontro,
consiste: «nell’analizzare tutte le
problematiche connesse alla coltivazione dell’actinidia nella
nostra area. L’osservatorio, avvierà i suoi lavori con la costituzione
di una mappatura della produzione del kiwi, sia sotto l’aspetto
produttivo che qualitativo.
L’osservatorio sarà considerato

come, un vero e puntuale punto di
riferimento utile, per la segnalazione e rilevazione delle necessità
ed emergenze del settore in
esame, nel tentativo di tutelare e,
dove è possibile innalzare, sia i
livelli quantitativi che qualitativi
della nostra produzione, la quale
costituisce una colonna portante
dell’economia locale agricola e
non solo». Continuare ad investire
sull’agricoltura a Cisterna, e non
solo, significa valorizzare il territorio e il lavoro svolto dai tanti
agricoltori che, con il loro impegno e con la loro dedizione hanno
affrontato investimenti nell’agricoltura specializzata. Cisterna,
bisogna ricordarlo, è tra i primi
produttori nazionali di Kiwi, e
l’economia di questa zona è fortemente agganciata a questo tipo di
produzione.
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L’opera, un viaggio a ritroso nel tempo, verrà presentata domani sera alle 18 all’auditorium Mario Costa in via Piagge Marine

Ripicchiozzo
Antonio Campoli e Giuseppe Di Prospero gli autori dell’importante lavoro di riscoperta delle tradizioni e del dialetto
Giovanni Rieti

I

l senso di appartenenza ad
una comunità deriva dal mantenimento e dalla riscoperta di
usi e costumi oggi dimenticati, ma
sui quali sono state fissate le fondamenta culturali e le specifiche
caratteristiche di un popolo. In
tale ottica va inquadrato il prezioso lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione del libro
“Ripicchiozzo”. L’opera è stata
resa possibile grazie ad una
sinergia tra vari enti ed associaizioni; ma soprattutto in virtù dell’impegno profuso dal poeta dialettale setino Antonio Campoli,
memoria storica di Sezze, e dal
maestro di musica Giuseppe Di
Prospero, che ha insegnato a suonare la chitarra e ad amare la
musica a diverse generazioni di
setini. I due autori, che hanno
avuto la preziosa collaborazione
per la ricerca dei testi e delle
musiche di Luisa Fanella, Rita
Arcese e Alberto Filigenzi, hanno
effettuato una sorta di viaggio a
ritroso nel tempo alla riscoperta
delle ballate, degli stornelli, delle
serenate, dei canti alla poesia e

ANTONIO CAMPOLI E BRUNO RAPONI

UNA FOTO STORICA

dei canti a dispetto in dialetto sezzese. Canti ormai dimenticati
dalle giovani generazioni, ma
ancora ben fissati nella memoria
di chi ha qualche anno in più sulle
spalle e che ricorda momenti di
vita vissuta in cui quelle sonorità
scandivano la giornata. La pubblicazione, oltre a riportare fedelmente i testi dei canti e lo spartito musicale, propone in allegato

anche un Cd musicale in cui sono
raccolte 12 canzoni. L’esecuzione
dei brani è affidata al gruppo
vocale
e
strumentale
Ripicchiozzo, composto in gran
parte da esponenti della Corale
San Carlo, accompagnati da strumenti folcloristici tipici (cuticù,
tamburello, fisarmonica, mandolino): «Il tempo, la distrazione e la
fretta rischiano di disperdere e di

I n i z i a t i ve
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Ruba un’auto davanti
al bar, arrestato

Cgil, 5 pullman
per protestare
a Roma

Daniela Bianconi

L

V

atti a fidare dei clienti. Ci
sono persone che frequentano quotidianamente bar,
come tutti del resto tanto da chiedere: "Mario, usiamo un nome di fantasia, il solito". Tra loro c'è anche il
brasiliano che approfittando della
buona fede di quell'uomo seduto
dietro il bancone gli ha rubato la
macchina. I fatti si sono svolti nel
pieno centro di Sezze. Ad essere
arrestato con l'accusa do furto
aggravato e resistenza a pubblico
ufficiale è stato un ragazzo di 26
anni originario del Brasile. A fare la
scoperta sono stati i carabinieri della
compagnia, di Latina in sinergia con
i colleghi di Sezze che hanno operato sotto le direttive del comandante
Michele Carfora Lettieri. Il 26enne
ha messo in scena un vero e proprio
teatrino degno dei migliori attori.
Una volta dentro al bar come ormai
era sua abitudine ha fatto al sua
consumazione e poi è scatto il ciak.
"Scusa Mario - ma hanno parcheggiato proprio dietro la mia macchina
- e non riesco ad uscire se mi presti
le chiavi della tua auto senza che
devi spostarti visto che ci sono
clienti nel bar". Il titolare conoscendolo e senza il minimo sospetto che
l'uomo lo stesse per "buggerare" gli
ha consegnato le chiavi. Peccato
che è vero che il 26enne era uscito
per spostare la macchina, ma le sue

IL COMANDANTE CARFORA LETTIERI

intenzioni andavano oltre e le chiavi
non le ha più restituite tenendosi
stretta la macchina. A quel punto la
vittima ha lanciato l'allarme ai carabinieri che proprio in quel momento
come richiesto direttamente dal
colonnello Roberto Boccaccio erano
impegnati in un attento servizio di
controllo del territorio finalizzato ad
arginare alcuni reati tra i quali proprio quello commessi contro il patrimonio. I militari si sono lanciati
all'inseguimento e dopo vari tentativi, di bloccarne la corsa, sono riusciti a fermarlo ed arrestarlo.
L' arrestato è stato trattenuto nelle
camere di sicurezza in attesa del
rito direttissimo. L'arresto è stato
convalidato.

a Cgil della zona dei Monti
Lepini in occasione della
manifestazione nazionale
indetta dalla Cgil per il 4 aprile a
Roma, con comizio del segretario
generale Guglielmo Epifani al Circo
Massimo, ha organizzato per pensionati, lavoratori e studenti 5 pulmans. Le partenze avranno i
seguenti orari: da Priverno per i
pensionati alle 6.30, mentre alle 7
per lavoratori, studenti e cittadini
dalle autolinee. Sezze alle 7 pulman per pensionati con partenza
dal Centro Anziani; stessa ora e
luogo, ma con mezzo diverso, per
lavoratori e studenti. Da Sonnino
alle 7 la partenza è fissata presso
l'autolinea. Gli interessati potranno
prenotarsi presso gli uffici della
Cgil di: Priverno 0773911707;
3483707090; Lega Spi pensionati
3337766968;
Sezze
Cgil
0773803361; 3483707090; Lega
Spi pensionati 0773887364;
3687318788. Sonnino: Lega Spi
Cgil 077398040; 3489010831. A
partire dalla prossima settimana la
Cgil dei Monti Lepini allestirà gazebo nelle piazze di Priverno,
Roccagorga, Sezze e Sonnino per
spiegare le motivazioni della manifestazione e raccogliere le firme
contro l'accordo separato fatto dal
governo con la Confindustria e gli
altri sindacati.

far cadere nel buio della dimenticanza il patrimonio di umanità e
di storia in cui ognuno di noi può
ritrovare le sue origini e le sue
radici. Il fine di questa pubblicazione –spiegano gli autori –è
quello di evitare che ciò accada.
E’ proprio quello di richiamare alla
luce e di custodire, come in uno
scrigno, canti, filastrocche, stornelli, storie d’amore e quant’altro

possa essere elemento di continuità tra un passato non troppo
lontano ed un presente rispettoso
della tradizione».
Nell’introduzione all’opera il presidente del tribunale di Latina,
Bruno Raponi, ricorda come «grazie all’incontro e alla fusione dell’idioma e del canto setino prende
vita un messaggio bellissimo,
ricco di sentimenti e di amore.
Un messaggio che nasce dalla
gente e ritorna ad essa, che
tocca, però, il mondo intero e
diventa, perciò, universale ed
eterno». Il riferimento è alla famosa aria “Era di maggio”, con paro-

le e musica di Antonio
Campoli,che è stata inserita nella
sinfonia “Viaggio in Italia” del
compositore tedesco contemporaneo Alfred Koerppen, diventata
un cavallo di battaglia del coro di
Hannover e cantata in tutto il
mondo. La fatica dei due autori
verrà presentata domani sera alle
18 presso l’auditorium Mario
Costa di Sezze alla presenza delle
massime autorità cittadine e provinciali. La cerimonia si concluderà con il gruppo vocale e strumentale popolare “Ripicchiozzo” che
eseguirà alcuni dei canti incisi nel
Cd allegato all’opera.
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Lepini
Sermoneta

Sermoneta

Sentenza del Tar sblocca
la realizzazione del Polo
Il sindaco Giuseppina Giiovannoli accoglie con soddisfazione la decisione
Sergipo Corsetti

Scarsella: «In bilancio
facciamo prima a dire
ciò che funziona»
Evidenziata l’inedeguatezza di molte spese
R.P

«E

sprimo il mio plauso
all'operato dei tecnici
comunali. Anche grazie al loro lavoro, Sermoneta
potrà dotarsi, a breve, di una stazione ferroviaria ricadente direttamente sul proprio territorio, a
beneficio di tutti». Così, il sindaco
di Sermoneta, Giuseppina
Giovannoli, commenta la sentenza del Tar. «La decisione - dice il
sindaco - consentirà alla società
che ha vinto la gara di procedere
con certezza e celerità alla realizzazione dell'opera, che riveste
un'importanza fondamentale per
i cittadini e dimostra sempre di
più quanto l'amministrazione sia
attenta alle esigenze della società civile e cerchi di fare un comune al passo con i tempi». A breve
avranno inizio i lavori per la realizzazione del nodo logistico di
scambio presso la stazione ferroviaria di Latina, Sermoneta,
monti Lepini. Il Tar Latina, presieduto da Francesco Corsaro, ha
riconosciuto la piena legittimità
della gara espletata dal comune
di Sermoneta rigettando il ricorso
presentato dalle società escluse
in quanto illegittimo. Per l'ammi-

GIUSEPPINA GIOVANNOLI

nistrazione comunale, in questo
modo si potrà dare una risposta
non solo ai residenti di Latina
Scalo e della pianura di
Sermoneta, che vedranno ridursi
notevolmente il traffico veicolare,
ma anche ai pendolari di tutti i
monti Lepini che potranno usufruire di un parcheggio e dell'accesso diretto alla stazione. Il
nodo logistico consentirà al
Comune di Sermoneta di dotare il
proprio territorio di una struttura
ferroviaria, con parcheggi per
18mila metri quadrati con 450

posti auto, con spazi per la sosta
dei motocicli e per il servizio di
trasporto pubblico Cotral, linee
urbane e taxi, oltre che di una
struttura coperta per l'attesa dei
treni, ai quali si potrà accedere
grazie al prolungamento del sottopasso ferroviario già esistente
presso la stazione di Latina
Scalo. Sarà realizzata inoltre una
bretella, dotata di rotatoria, che
collegherà la strada provinciale
Le Pastine con il nodo di scambio, e metterà in sicurezza la viabilità di borgata Carrara. «Con la

realizzazione del nodo logistico il
Comune di Sermoneta intende
dare ai cittadini certezze in ordine ad uno sviluppo armonico,
razionale e moderno del territorio», afferma l'assessore alle
grandi opere lavori pubblici,
Gilberto Montechiarello. «Ma
stiamo lavorando anche per il
futuro - conclude l'assessore - è
stato presentato uno studio di
fattibilità, inserito nell'ambito
della Comunità Montana per la
realizzazione di una pista ciclabile che dal Nodo Logistico
andrebbe ad intersecarsi nel progetto della pista ciclabile Velletri
Priverno. Un progetto integrato di
mobilità alternativa e sostenibile
che guarda al futuro». Il nodo
logistico è stato finanziato per
660mila euro con fondi statali,
per 900mila euro con fondi della
Regione Lazio e per 163.942,91
euro con fondi propri del
Comune, per un totale di
1.773.942,91 euro. Con la sentenza dell’organo di giustizia
amministrativa si sblocca quindi
la realizzazione di un’opera fondamentale per il rilancio dell’economia cittadina.

L

e idee di Scarsella sul bilancio di Sermoneta. Il consiglio comunale
di Sermoneta è stato convocato per martedi 24 marzo per discutere il bilancio e il gruppo vonsigliare di Uniti per Sermoneta ha presentato un emendamento. I punti salienti del capogruppo del Pd Antonio
Scarsella sono: l'inadeguatezza della politica delle entrate in quanto il
comune avrebbe consumato la grande parte delle entrate urbanistiche del
2007 e 2008; l'inadeguatezza delle spese per il sociale, in particolare per
la scuola; non viene affrontata e risolta l'emergenza di palazzo Scatafassi,
un edificio acquistato nel 2000 e destinato a edilizia sociale, i cui lavori
sono fermi dall'inizio del 2007. Per Scarsella le opere pubbliche realizzate
o in via di messa in opera sarebbero quelle finanziate, per 10 milioni di
euro, dalla regione Lazio, ovvero il parcheggio della stazione ferroviaria, la
nuova scuola elementare di Doganella, i lavori di restauro nel centro storico, i lavori per le opere di urbanizzazione a Monticchio, la viabilità a via Le
Prata e via Rojo. Spiega Scarsella che: «Lo schema di bilancio 2009 e pluriennale depositato agli atti si presenta - argomenta il capogruppo del Pd
- per la parte corrente, come un 'bilancio di sussistenza'. Come già indicato in sede di approvazione del bilancio 2008, la forte diminuzione delle
entrate derivanti dal settore urbanistico (utilizzate anche per la parte corrente), ha comportato un taglio drastico ai capitoli di spesa, limitandoli ad
una funzione fortemente condizionata dalla carenza di entrate».
«Occorreva, ed occorre ancor più oggi - chiarisce Scarsella - una programmazione e una politica finanziaria che faccia uscire fuori il bilancio comunale nel vicolo cieco dove è oggi situato e che non potrà portare per il futuro che a provvedimenti sul fronte delle tariffe e della revisione delle spese.
Situazione frutto anche oggettivamente di scelte nazionali anche demagogiche alle quali non è corrisposto un accesso per gli enti locali a nuove
entrate, prime tra tutte quelle del federalismo fiscale. L'attuale amministrazione comunale nel 2007 e nel 2008 ha utilizzato l'opportunità offertagli
dalla urbanistica per aumentare le spese correnti, spesso per interventi non
urgenti e molto per curare l'immagine, dilapidando il patrimonio straordinario di cui poteva disporre e rimanendo oggi senza risorse».

R o c c a g o rg a

P r i ve r n o

Sonni no

Piogge troppi i disagi
su tutta la viabilità

«Mezzagosto è nostro»

Melina Santelia

Raffaele Pongelli

U

na invernata particolarmente piovosa ha messo a dura
prova la viabilità di Sonnino.
Aria di Primavera ( qualche cattivo
pensiero associa la chiusura degli
ombrelli all'apertura della campagna elettorale per le provinciali) e
torna in primo piano la manutenzione della viabilità cittadina. «Una
tasck -force comunale- spiega
Migliori, vice-sindaco del paese nelle persone del sindaco, del geometra Fulgenzio e del ragioniere
Salvucci oltre del sottoscritto, ha
varato, subito dopo l'approvazione
della relazione previsionale programmatica per il 2009, un piano
emergenziale da affrontare con l'utilizzo di ogni risorsa reperibile nelle
casse comunali». Molte le emergenze a cui porre soluzione: «soprattutto sulle strade collinari ad elevata
pendenza- spiega Migliori- il dilavamento del manto stradale da parte
dell'acqua piovana ha provocato
l'usura dell'asfalto con numerosi
problemi. Buche, crolli di muri a
secco ed usura del manto stradale
hanno creato notevoli disservizi agli
utenti della viabilità comunale e le
lamentele dei cittadini sono state
all'ordine del giorno». L'intervento
procrastinato ad oggi è giustificato
da motivi tecnici. «Nei prossimi giorni - tranquillizza Migliori- con un
programma di lavori molto intenso si
provvederà a manutere tutte le
strade del territorio comunale, sia
quelle asfaltate sia quelle poche
ancora rimaste con manto in pietrisco». Impegno economico di non
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poco conto, quello assunto dall'amministrazione
comunale.
«Valutazioni approssimative hanno
portato ad un computo economico
di gran lunga superiore ai 200mila
euro.- chiarisce il vice-sindacoSomme stanziate nel bilancio di previsione, approvato dalla giunta
municipale nella seduta del 17
marzo scorso». Giunge in soccorso
anche la Provincia di Latina sul
fondo per i piccoli comuni, con
un'elargizione per 50 mila euro.
Disponibili da subito anche 40mila
euro dei fondi comunali derivanti

Varato
un piano
straordinario
per il fattore
maltempo
dagli oneri di urbanizzazione. «Le
altre risorse necessarie - chiarisce
ancora Migliori- saranno disponibili
con i primi incassi dei proventi dell'autovelox. Il programma degli
interventi proseguirà senza soluzione di continuità per tutto aprile e
maggio alla stregua di un intervento di protezione civile».

Federico D’Arcangeli critica la scelta di Macci di riacquistare il terreno

«M

eglio tardi che mai,
l'amministrazione di
Priverno sta per
acquistare il terreno adiacente la
chiesa di Mezzagosto come deciso
dall'assemblea per il bilancio partecipativo di un anno fa». Federico
D'Arcangeli, capogruppo in consiglio
comunale di Sinistra Democratica,
polemizza con le scelte dell'amministrazione Macci e ripercorre l'iter che
ha condotto all'acquisto del terreno.
«Ci fu una dura polemica tra le diverse anime della zona Mezzagosto-Le
Crete - afferma D'Arcangeli - e gli
amministratori comunali, dopo che
questi ultimi decisero di investire ben
50milaeuro in un terreno proprio alle
Crete, sul quale un comitato spontaneo di cittadini organizzava una festa

estiva. A molti apparve una spesa
non solo eccessiva ma anche ingiustificata visto che l'utilizzo di quel terreno bonificato e attrezzato alla fine
si sarebbe ridotto a non più di quattro/cinque giorni l'anno (cosa puntualmente successa). Altro sarebbe
stato invece acquistare il terreno di
Mezzagosto, da subito a servizio
della chiesa e delle numerosissime
persone che vi seguono le varie funzioni. Oggi si conclude la prima fase,
18 mila euro per l'acquisto e poi altre
risorse per l'allestimento. Si ha l'impressione che la vicenda bilancio
partecipativo, probabilmente chiusa
per assoluta mancanza di risorse,
abbia lasciato sul campo una lunga
scia di spese superflue se non inutili e altrettante promesse mancate,

come quelle fatte allo Spirito Santo,
una delle zone più dimenticate e
abbandonate di Priverno, di migliorare l'illuminazione pubblica fatiscente
e la raccolta delle acque meteoriche
oggi inesistente. I residenti dopo più
di un anno aspettano ancora».
L'attuale polemica segue a quella di
qualche giorno fa riguardante la
"città del sole che vede solo Macci e
la sua giunta - scriveva D'Arcangeli con annunci mirabolanti; invece il
quadro è fatto invece di ritardi, incertezze e difficoltà. Mentre ci viene promesso un futuro fatto di grandi opere
e di straordinarie trasformazioni, il
presente ci parla dei lavori bloccati
come Zaccaleoni, S. Giorgio e le
mura medievali,o dimenticati come il
parcheggio.

Centro
commerciale
naturale, l’intesa

A

l via il protocollo d'intesa
tra
Roccagorga
e
Castelforte, Fondi, Itri,
Minturno, Santi Cosma e Damiano
e Ventotene, per il 'centro commerciale naturale'. Ieri mattina
alle 10, presso il castello baronale
di Fondi, si è tenuto un incontro
durante il quale è stato sottoscritto l'accordo tra i 7 comuni pontini,
la Confcommercio, la CatConfcommercio, le Ascom e le
Pro-Loco, per "La valorizzazione
dei centri commerciali naturali, la
creazione di una area omogenea
ed integrata per il commercio, il
turismo ed i servizi e la realizzazione di un osservatorio sul commercio", con la sottoscrizione di
un protocollo d'intesa.

Priverno città arcobaleno

È

L’ABBAZIA DI FOSSANOVA

iniziato il corso di formazione in "Educazione interculturale" che rientra nell'iniziativa, ormai consueta e nota,
promossa dai servizi sociali del
comune di Priverno di cui è delegato l'assessore Domenico
Graziani, 'Priverno, una città multicolore'. Il progetto rientra nella
serie di attività che i servizi sociali
attivano nell'ambito delle politiche
a favore di immigrati per favorire
l'integrazione soprattutto di minori
stranieri, forme di mediazione scolastica e linguistica ed è rivolto

alle scuole di Priverno. Il Comune
sostiene economicamente, dando
un contribuito, le scuole che elaborino progetti di mediazione ed integrazione e, al contempo, sostiene
la formazione degli insegnanti nel
settore. Ogni anno i servizi sociali
richiedono all'amministrazione
provinciale dei contributi per la
realizzazione del progetto cui
hanno aderito il 1° e il 2° circolo
didattico e la scuola media 'San
Tommaso d'Aquino' . Il corso di
formazione è patrocinato dal
Comune di Priverno e organizzato

in collaborazione con l'Università
degli studi 'Roma Tre'. Il progetto,
inoltre, coinvolge anche associazioni sportive e culturali locali e
tutte le persone disponibili che in
qualche modo siano in grado di
contribuire alle iniziative proposte.
«I servizi sociali - afferma
Domenico Graziani - fanno molto
per l'integrazione degli stranieri
nella nostra città, non solo a livello
di mediazione, promuovendo iniziative di carattere scolastico, ma
anche sul piano sociale di grande
livello».
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Litorale
Vertenze

Terracina

Perseguitava la sua ex,
arrestato per stalking

Pagati gli operai,
Terracina ambiente
in cerca di un cda

La polizia ha bloccato Massimo Cirillo, 38 anni, che non si voleva rassegnare

Per la presidenza ci sarebbe Santoro

Francesco Avena

F. A.

P

edinava la sua ex fidanzata, la attendeva davanti il
portone della sua abitazione. La seguiva fino a lavoro, offendeva e minacciava di morte rendendole impossibile la vita. La vittima della ripetuta violenza psichica, costretta in casa dalla presenza sempre più invadente del suo
persecutore, ha trovato il coraggio
di denunciare alle forze dell’ordine
l’ex compagno. Poi le indagini e
l’arresto. Autore del reato meglio
conosciuto come «stalking» è
Massimo Cirillo, 38enne di
Terracina e già conosciuto alle
forze di polizia a causa di precedenti anche penali per reati contro
il patrimonio e contro la persona,
violenza privata e lesioni personali. È stato arrestato giovedì mattina
dagli agenti di polizia di Stato. Il
molestatore non aveva accettato
la rottura con l’ex fidanzata di una
relazione terminata da diverso
tempo. Le prime insistenze per
cercare di riallacciare il rapporto si
erano presto trasformate in una
persecuzione continua. La donna
era diventata vittima del suo
atteggiamento ossessivo. Cirillo
l’aspettava sotto casa, la insulta-

IL COMMISSARIATO DI VIA PETRARCA E IN ALTO MASSIMO CIRILLO

va, la minacciava anche di morte.
A volte la pedinava finché la donna
non raggiungeva il posto di lavoro.
Adesso si trova in una casa di
cura, sotto il diretto controllo delle
forze di polizia penitenziaria che
piantonano la stanza in cui è ricoverato in attesa che sul suo comportamento si pronunci l’autorità
giudiziaria. L’arresto è avvenuto
dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Latina lo scorso 16 marzo. La
decisione a seguito di una lunga e
scrupolosa attività investigativa

condotta dagli agenti del locale
commissariato, coordinati dal
vicequestore Rita Cascella. Gli
agenti hanno seguito le mosse di
Massimo Cirillo, osservato la pressione psicologica cui sottoponeva
la povera vittima. Troppe volte
costretta a rimanere chiusa in
casa per timore che l’ex fidanzato
potesse aggredirla. La vita della
donna era diventata impossibile.
Paura di uscire di casa, anche solo
per recarsi a lavoro. Timore che,
fuori la porta, potesse trovarsi un
uomo evidentemente in precarie

Sabaudia

condizioni psichiche, non rassegnatosi a chiudere la relazione
sentimentale. Offese e minacce
erano diventate un’abitudine troppo opprimente per la vittima, che
da quando aveva denunciato tutto
agli agenti del commissariato di
via Petrarca, si era messa a disposizione per le indagini. Ricerche
che hanno accertato come il
38enne commettesse regolarmente stalking ai danni della
ragazza, impedendole di vivere in
modo tranquillo e sereno. Il caso di
stalking e violenza psichica che si
è consumato fino a giovedì a
Terracina, è uno dei tanti episodi di
cui ancora molto spesso risultano
vittime le donne. Non sempre
messe in condizione di denunciare
offese, minacce e violenze.
L’indagine portata a termine dagli
agenti di polizia rientra nelle
nuove misure in materia di sicurezza e atti persecutori contenuti
nel decreto legge del febbraio
scorso. Che apre un capitolo preciso sul reato di stalking sia pubblico che privato. Quello di Cirillo è
uno dei primi arresti per casi di
questo tipo effettuati in tutto il territorio nazionale.

S

ono stati pagati, anche se
in ritardo, gli stipendi ai
netturbini della Terracina
Ambiente. Quindi non è iniziato lo
stato d’agitazione preannunciato
dai dipendenti della società
mista. Resta di grande attualità
tuttavia il problema delle condizioni finanziarie di una società
che dimostra molte difficoltà sia
nel garantire ai lavoratori gli stipendi, sia ai cittadini e contribuenti un servizio adeguato
all’imposta Tarsu che pagano. Le
sigle sindacali hanno chiesto un
incontro al prefetto Bruno
Frattasi per chiarire la situazione
lavorativa degli operai. Fissata la
data della nuova assemblea dei
soci della Terracina Ambiente. Il
27 marzo, all’ordine del giorno la
nomina dei nuovi consiglieri di
parte pubblica e del presidente
della mista. Il precedente CdA si
era dimesso in blocco a dicembre: i consiglieri Gianni Aiello e
Orlando Bagnariol, e il presidente Alfonso Cangiano.
Pronti per la nuova nomina,
nonostante voci parlino di un
tentativo di riportare i vecchi
componenti del CdA al loro

Serve un canile Giunta, «Pezze a colori»

I

l candidato sindaco di
Sabaudia per il Partito
democratico,
Franco
Brugnola,
plaude
all’Amministrazione locale per
aver datoattuazione, seppur con
un certo ritardo, all’ordinanza
ministeriale del 6 agosto che
impone ai Comuni di identificare
e registrare all’anagrafe canina a cura del servizio veterinario
pubblico - i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di
ricovero convenzionate. «Ma il
problema più grave – considera
Brugnola - resta sempre quello
del randagismo, per cui ribadisco
la necessità di assicurare su
tutto il territorio comunale il
rispetto della legge regionale n.
34/98 con la quale è stata disciplinata la tutela degli animali di
affezione e la prevenzione del
randagismo». «La Regione Lazio
- dice - ha dovuto prendere atto
che gli enti locali hanno costi
molto rilevanti per il mantenimento dei cani e che nonostante
ciò molti canili non assicurano il
rispetto della legge. Purtroppo la
Polizia Provinciale è dovuta intervenire di recente segnalando i
gravissimi problemi presenti in
molti canili gestiti da privati che
sono stati posti sotto sequestro».
Specialmente dopo i noti fatti di
Modica, il problema è molto sentito sia a livello statale che
regionale, tanto che apposita
legge sono stati destinati nuovi

Il Pd contesta l’operazione di restyling dell’esecutivo fatta da Nardi

fondi per la sterilizzazione e per
la realizzazione di canili comunali. Il 30 giugno prossimo scadrà il
termine per la presentazione alla
Regione Lazio delle domande per
ottenere il finanziamento per la
realizzazione di un canile comunale, ed auspicio del leader
sabaudiano del Pd è che «quest’anno la nostra amministrazione presenti la domanda, per la
realizzazione di una struttura
propria che potrebbe consentire
la sterilizzazione e l’adozione dei

La Regione
ha stanziato
fondi
contro il
randagismo
cani, la possibilità di lavoro per
coloro che saranno addetti alla
gestione del canile, l’eliminazione del costo per la custodia in
canili privati, nonché lo svolgimento dei programmi di pet-therapy
congiuntamente alla
Aziensa Sanitaria Locale».

L’

azzeramento delle deleghe e l’ennesimo rimpasto in giunta significa solo
«mettere una pezza, lasciando i
problemi irrisolti e continuando a
tirare avanti con grave danno per
Terracina. Evidente l’incapacità
del governo a trovare la necessaria coesione politica per affrontare
i problemi». Il Pd non crede alla
soluzione operata dal sindaco
Stefano Nardi per tentare di salvare la sua maggioranza. Che resta
«afflitta da una malattia inguaribile». Ormai è stato riconosciuto: a
parere della maggioranza era
Giuliano Masci l’autore di tutti i
mali politici terracinesi. Fatto fuori
lui, l’azione amministrativa può
ripartire da una giunta che cambia

per migliorare il servizio della
raccolta dei rifiuti, si metta lui
alla guida della società mista.
Altrimenti dichiari l’inadeguatezza economica e pratica del suo
piano che, sarà un caso, non è
mai decollato.

Auto a fuoco
in via Saint
Medard
F. A.

F. A.

Antonio Picano

CARLO SANTORO

Sabaudia

Terracina

La proposta del candidato del Pd Brugnola

posto, Aiello Cangiano e
Bagnariol non sarebbero disposti
a fare un passo indietro rispetto
alle decisioni di dicembre. Aiello
ripropone la sua provocazione:
Carlo Santoro presidente. Visto
che il tecnico ha redatto un piano

ANTONIO BERNARDI

poco. Vittorio Simonelli, assessore
al bilancio nel 2006, farà il vicesindaco dopo la cacciata di Masci.
La delega all’ambiente è stata
consegnata a un esterno, Filippo
Pernarella. Il bilancio sarà posto
nelle mani di un tecnico cui spet-

terà il difficile compito di redigere
un piano di rientro che possa ridare fiato alle finanze. Servirebbe un
miracolo per mantenere a galla un
bilancio sull’orlo del dissesto, che
tra l’altro fa grande affidamento su
entrate da Suap in variante su cui
la Regione Lazio deve ancora pronunciarsi. La nuova giunta riparte
da dove aveva finito, nell’impossibilità della maggioranza di portare
avanti i lavori del consiglio comunale. Due anni e mezzo di mandato, sei assessori e un presidente
del consiglio destituiti, un assessore che ha abbandonato la squadra, il CdA della Terracina
Ambiente
dimissionario,
«un’agenda da guinness dei primati» ironizza il Pd.

U

na Bmw 320 Touring è
andata a fuoco nella notte
tra mercoledì e giovedì. Il
rogo è partito dalla parte anteriore del veicolo posteggiata all’interno del cortile in cui abita il proprietario, in via Saint-Médard en
Jalles a Sabaudia. Il 115 è stato
allertato alle 3 e 45. Giunti sul
posto, i vigili del fuoco hanno
domato le fiamme senza trovare
tracce che riconducono con certezza l’incendio a cause dolose.
L’auto è andata in gran parte
distrutta. Sul posto i carabinieri di
Sabaudia. Anche se non sono
state rinvenute prove della matrice dolosa del rogo, tuttavia è questa la pista seguita dai militari che
hanno aperto un’inchiesta.

San Felice Circeo - Il consigliere Pietro Bianchi interviene sulle vicende del server unico

Informatizzazione, le linee guida

I

n ordine alle vicende relative
alla creazione del server
unico del Comune di San
Felice Circeo, interviene il consigliere delegato Pietro Bianchi.
«L’applicazione delle linee guida
dell’informatizzazione dell’Ente –
ha detto il delegato al ramo – è
un principio inderogabile che
deve essere attuato da tutti i
responsabili interessati. Il server
unico è uno strumento che l’amministrazione comunale che si è

dato per migliorare i servizi e
rendere più efficiente l’interconnessione tra i vari uffici. Quello
che si sta definendo – ha proseguito il consigliere Bianchi – è
un’azione di trasparenza voluta
dall’amministrazione nel pieno
rispetto del codice dell’amministrazione digitale e della normativa sulla privacy. La gestione dei
dati con supporti informatici
necessitava infatti, di un piano di
sicurezza più rispondente alle

esigenze di garanzia e riservatezza delle informazioni possedute dai vari uffici ed anche per
evitare duplicazioni e ridondanza
di dati gestiti dai singoli server
degli uffici. Con questo indirizzo
– ha concluso il consigliere oltre a garantire l'efficienza degli
uffici, vogliamo perseguire il concetto di economicità ed efficacia
che sono i punti cardine della
pubblica amministrazione, per
garantire migliori servizi alla col-

lettività».
In conclusione, il consigliere
Bianchi invita i responsabili dei
servizi a collaborare tra di loro e
ad adeguarsi all’indirizzo politico
espresso dall’amministrazione
comunale. Uno dei prossimi
passi sarà la distribuzione della
firma digitale e della posta elettronica certificata per i singoli
settori, in modo da poter colloquiare direttamente da casa con
la pubblica amministrazione.
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Colpo nei pressi dell’ufficio postale di Minturno. Bottino da 26.000 euro. Indagano le forze dell’ordine

Soes, rubati gli stipendi
Due dipendenti erano andati a ritirare le buste paga, i rapinatori, armati di pistola, se le fanno consegnare
Marcello Caliman

I

eri mattina rapina a mano
armata ai danni degli ausiliari
della Soes. Due dipendenti
della società che controlla i parcheggi a pagamento – le famose
strisce blu – sul territorio comunale si sono recati all’ufficio postale
di Minturno che è ubicato all’interno del parcheggio multi piano per
prelevare i contanti necessari al
pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti. Dalle informazioni
assunte si tratterebbe di un giovane e di una collega; hanno prelevato agli sportelli circa 26.000
euro e, quindi, sono usciti per
recarsi all’autovettura parcheggiata al terzo piano. Ma dopo pochi
passi due uomini dal volto
mascherato hanno intimato loro di
consegnare il denaro minacciandoli con una pistola. Ottenuto il
bottino si sono dileguati mentre
veniva dato l’allarme alla centrale
operativa 112 dei Carabinieri che
subito ha allertato i loro uomini, a
cominciare dalla stazione di
Minturno, ubicata a poche decine
di metri, nell’attigua piazza
dell’Annunziata. Sono subito scat-

trasferibili intestati ai beneficiari
presso uno sportello bancario o si
effettuano gli accrediti sui conti
correnti dei dipendenti; in molte
realtà aziendali i lavoratori sono
obbligati ad accendere rapporti di

corrispondenza, e ancora perché
non farsi assistere da una pattuglia della Polizia Urbana, considerato che i vigili sono armati ed esiste una stretta collaborazione
giornaliera? E infine si è fatto
notare da parte di tanti che non si
parcheggia al terzo piano percorrendo con denaro contante a piedi
un percorso a rischio. Uno solo
doveva entrare e l’altro attendere
fuori in auto pronto a ripartire con
l’auto di servizio. E’ vero che
“quando fuggono i buoi si chiudono le stalle” recita un antico adagio popolare, ma ormai soltanto la
prevenzione ci può mettere in
condizione di far fronte a questi
malviventi senza scrupoli. E’ probabile anche che la pistola fosse
finta, un’ottima riproduzione senza
il prescritto tappo rosso, ma certamente non si poteva chiedere ai
due dipendenti malcapitati di fare
gli eroi, nel dubbio. Alcuni – sembra – hanno potuto vedere i due
delinquenti in volto prima che si
coprissero il capo per entrare in
azione. L’augurio è che siano
presi, al più presto.

tare le soste di intere giornate.
Dobbiamo incentivare la fruizione
dei vari esercizi commerciali che
stanno sostenendo il peso della
congiuntura economica. L’intero
pianeta sta vivendo una recessione gravissima, ma potremmo dire

che è iniziata a Minturno, dove
siamo in recessione da lungo
tempo e non è iniziata con questa
giunta ma è iniziata molto prima.
Dobbiamo cambiare rotta per salvare Minturno e il futuro dei nostri
giovani».

L’UFFICIO POSTALE DI MINTURNO

tati i posti di blocco in tutto il circondario, a partire, come sempre,
da quelli sulle strade che portano
ai ponti sul fiume Garigliano che
consentono di accedere alla limitrofa provincia casertana. Da regi-

strare che l’ufficio postale di
Minturno è stato già fatto oggetto
di una rapina, ma questa volta è
stato alzato il tiro colpendo il ritiro
delle paghe di un’azienda e, se
non vi è copertura assicurativa, il

GLI UFFICI DELLA SOES

danno è notevole. La Soes non è
stata mai colpita nei mesi e anni
precedenti ma una considerazione
in molti l’hanno fatta: ormai nessuno più ritira denaro contante. O
si ritirano in assegni circolari non

Minturno

«Desidero impegnarmi per la città»
L’ex vice sindaco dimessosi, Raffaele Chianese, rilascia la prima intervista da privato cittadino
M.R.C.

I

ncontriamo Raffaele Chianese,
ex vice sindaco del Comune di
Minturno. E’ la sua prima intervista in veste di cittadino privato,
dopo anni di ruoli istituzionali ricoperti come assessore o consigliere comunale, prima nelle fila
dell’Udc e poi di Alleanza
Nazionale. Ma certamente non è
andato in pensione, si sta semplicemente preparando all’appuntamento 2010, quando ci saranno le
elezioni
amministrative
a
Minturno, e tutto sarà riposto in
gioco. La situazione è molto semplice: il medico psichiatra ospedaliero Raffaele Chianese ha ritenuto
conclusa l’esperienza di governo e
sta studiando come porsi a disposizione della comunità di

RAFFAELE CHIANESE

Minturno. Osserva lui stesso: «Ora
è un momento di riflessione e di
analisi dei problemi del territorio

come privato cittadino. Io sono
grato alla città di Minturno che mi
ha accolto a suo tempo e mi ha
fatto sentire sempre a casa mia.
Voglio lavorare per questa comunità, sottraendo tempo ed energie
alla mia vita privata, già densamente gravosa per il carico di
lavoro professionale. Le dimissioni
sono state una scelta inevitabile,
quando ci si rende conto che non
si può lavorare perché ogni iniziativa viene stroncata dal sistema
del palazzo. Faccio un esempio: ho
lavorato per lungo tempo perché
si inaugurasse il canile municipale, e le vicende di questi giorni
confermano l’urgenza e la pericolosità del problema, ma non sono
riuscito a farlo aprire, nonostante

tante visite negli uffici sanitari di
controllo e l’adeguamento dell’impianto. Credo che gli stessi problemi li abbia avvertiti l’assessore
Aristide Galasso, che si è dimesso.
Io voglio tornare a fare politica ma
presentando ai concittadini un
programma amministrativo snello
e succinto nel quale siano individuati tre o quattro punti di chiara
valenza che siamo in grado di
risolvere». Che cosa ci può dire
per ultimare questa nostra prima
chiacchierata? «Un esempio –
conclude – possono essere le strisce dei parcheggi a pagamento.
Noi dobbiamo mettere in condizione i clienti di potersi avvalere dei
servizi commerciali. Servono strisce bianche ma a tempo, per evi-

IL PALAZZO COMUNALE DI MINTURNO

Voragine in via Cristoforo Colombo

Arresto a S.Cosma

Raffaele Vallefuoco

F.F.

C

ede il manto stradale, ma
nessuno interviene. E’ l’evidente deficit che danneggia
la comunità residente dalle parti
di via Cristoforo Colombo a
Scauri, oramai da diversi giorni.
La strada, un’arteria parallela al
lungomare cittadino isolata nel
periodo invernale e percorsa solo
dagli ausiliari del traffico, è transennata per metà a causa di uno
smottamento del terreno che ha
reso particolarmente danneggiato
il manto stradale ed impossibile la

circolazione per le autovetture. La
rimanente parte, comunque, non
si presenta affatto nelle migliori
condizioni, dissestata sino
all’estremità della carreggiata che
coincide praticamente con le abitazioni civili. Una situazione che
conferma il diffuso malessere
delle strade minturnesi, profondamente degradate anche a causa
delle piogge battenti cadute in
questi mesi. Si auspica un immediato intervento dell’amministrazione.

A

LA STRADA FRANATA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

rrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale
nonché lesioni personali. A
Santi Cosma e Damiano, i carabinieri della stazione di Castelforte
hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne del luogo.
L’uomo, nei pressi della locale
chiesa Volpara, in evidente stato
di agitazione, mentre inveiva
all’indirizzo di alcuni fedeli, veniva
identificato dai militari operanti,
giunti sul posto su segnalazione di
alcuni passanti. L’esagitato, oppo-

nendo resistenza al controllo, nel
tentativo di divincolarsi, colpiva al
volto uno dei militari operanti che,
a seguito dell’evento, si recava
presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Dono Svizzero di
Formia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato
presso la Casa Circondariale di
Latina in attesa della celebrazione
del rito direttissimo fissato per la
mattinata di oggi presso il
Tribunale di Latina - Sezione
distaccata di Gaeta.
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Sanità
Irene Chinappi

«E

cco perché le affermazioni della dirigente Asl di Latina Ilde
Coiro, sono false». Non passa giorno che Luigi Parisella, sindaco di
Fondi, non pensi alla questione
sanità e all’imminente chiusura
della struttura di analisi del San
Giovanni di Dio. Sulla faccenda ha
voluto documentarsi. È convinto
che il piano di riorganizzazione
delle strutture di laboratorio, firmato Coiro, sia in realtà una grossa
bufala. E lo dimostra, carte alla
mano, rispondendo alle affermazioni che la manager ha rilasciato
nella conferenza stampa del 12
marzo. «Secondo una direttiva della
Regione Lazio - aveva spiegato la
Coiro -, in base a una serie di criteri quantitativi addirittura ci hanno
chiesto di avere un solo laboratorio,
forse due, per tutta l’Asl». «È falso ribatte Parisella - perché la delibera regionale idividua in un modello
a “rete” i laboratori di base che
eseguono un minimo di esami
compreso tra 500mila e 750mila
ogni anno (il laboratorio di Fondi ne
esegue 500mila), i tempi di ritorno
dei risultati dalla richiesta degli
esami devono essere ridotti, i laboratori tipo “Core” che seguono 1,5
- 3 mlioni di esami e i laboratori
spacialistici o di riferimento».
Passiamo quindi al risparmio.
Secondo la dirigente sanitaria «con
questa ristrutturazione non solo
risparmiamo 2,1 milioni di euro sui
costi del personale, ma verranno
migliorate le prestazioni. Perché i
laboratori più grandi garantiscono
una maggiore precisione delle ana-

TUTTI I SEGNI
DELLA PROTESTA

«Riorganizzazione Asl,
la bufala di Ilde Coiro»
Luigi Parisella torna ad affondare la manager e replica alle sue affermazioni

ILDE COIRO

lisi». Ma a Parisella i conti non tornano. «Il risparmio è calcolato sul
costo di 154 dipendenti previsti
dalle dotazioni organiche dei laboratori dell’Azienda e non sui 112
effettivamente operanti da almeno
30 anni a questa parte. Quindi non
c’è nessun risparmio. Si spendono
attualmente circa 4 milioni e 200
mila euro e se ne spenderanno
altrettanti anche dopo la riorganizzazione. Dalle tabelle inviate dalla
Asl alla Regione Lazio, poi, si evince che dopo la riorganizzazione
scompaiono almeno 7 dipendenti
operatori tecnici, il che smentirebbe pure l’affermazione “i posti di
lavoro sono salvaguardati”.»
Mistero è sul numero di esami

effettuati dall’intera azienda ogni
anno. «La Coiro dice che sono 5
milioni ma i dati Sias (sistema
informatico regionale) indicano che
nella Asl di Latina i laboratori pubblici hanno effettuato 1milione e
945mila esami nel 2006. A chi dobbiamo credere?». Infine non mancano i famosi Poct, le macchinette
che dovrebbero sostituire il laboratorio tradizionale, con «grande
risparmio delle casse aziendali sostiene la Coiro - e assoluta attendibilità». «L’attuale prassi utilizzata
dai 12 punti in cui sono operativi i
Poct è del tutto illegale, essendo in
contrasto con la delibera regionale
che “non prende in considerazione,
se non in forma marginale, la

gestione dell’attvitià di laboratoriod’urgenza tramite strumenti Poct,
non solo per la inaccettabilità di un
presidio diagnostico sostanzialmete privo di governo clinico in capo a
professionisti abilitati, ma perché il
Poct comporta costi gestionali nettamente superiori a quelli di un
laboratorio tradizionale”. E poi ci
sono le sentenze del tribunale di
Montepulciano che ha stabilito che
i Poct non devono e non possono
essere manovrati dagli infermieri.
Si sorvola - prosegue il primo cittadino - pure sul fatto che tutti i referti di laboratorio devono essere firmati dai dirigenti abilitati. I referti
dei Poct non vengono firmati da
nessun medico, in nessuno dei 12
punti della provincia in cui vengono
utilizzati. I Tat (i famosi tempi di
risposta alla richiesta delle analisi)
inoltre risultano essere notevolmente allungati mettendo in serio
pericolo i pazienti in condizioni di
emergenza. Un’indagine accurata inclza Parisella - rivelerebbe tutto
ciò, basta esaminare le cartelle cliniche dei pazienti a cui vengono
eseguite analisi con i Poct, dove
risulta scritto dal medico che le
redige perché ha richiesto gli
esami ai laboratori di Formia e

Latina dopo aver esaminato e ritenuto non attendibili quelli dei Poct».
Quanto alla letteratura scientifica
internazionale che certifica la convenienza nella gestione delle
urgenze, dei microlaboratori, «la
stessa delibera regionale nella premessa cita le più autorevoli società
scientifiche internazionali di medicina di laboratorio che evidentemente non la pensano come Ilde
Coiro.» E se le risposte dell’azienda
risultano, così, confutabili, sulla
vicenda si moltiplicano gli interrogativi. «Perché, ad esempio - continua Parisella - solo l’ospedale di
Fondi (a differenza degli altri tre
ospedali di Latina, Terracina e
Formia) non avrebbe più il laboratorio determinando una disparità di
trattamento per la sua utenza
costretta ad aspettare delle ore per
avere i risultati delle analisi anche
per i codici rossi? E perché si chiude il laboratorio di un ospedale e
non quelo di piazza Celli che funziona solo per gli esterni, non fa
urgenze ed è aperto solo dalle 8
alle 14? Le indagini dei Nas sono in
corso e ci auguriamo - conclude il
sindaco - che portino a galla tutta
la verità, solo per il bene di ogni cittadino».

Itri

Sperlonga

Un master per innovare
Oggi l’inaugurazione del corso in innovazione e management delle Pa

Sono già migliaia le firme
raccolte nei gazebo, nei
negozi, presso le associazioni, per impedire la
chiusura del laboratorio di
analisi di Fondi. Nel fine
settimana i banchi saranno allestiti pure nei comuni limitrofi, per dar modo
a tutti gli utenti di Lenola,
Campodimele, Monte San
Biagio e Sperlonga, di
partecipare alla raccolta.
Domenica mattina, invece, inzierà la vera e propria protesta. Davanti alla
struttura di via San
Magno ci sarà la prima
manifestazione di cittadini, pazienti, politici di ogni
colore, professionisti della
sanità e amministratori
comunali.
Ieri sera il sindaco Luigi
Parisella ha preso parte al
talk show organizzato
dalla tv cittadina, al fianco
del comitato pro ospedale, presieduto da Antonio
Contarino, che da sempre
sostiene, anche economicamente, la struttura
sanitaria di Fondi.
Sul piano delle indagini,
invece, il nucleo antisofisticazione dei carabinieri
continua ad operare nel
massimo riserbo per chiarire, secondo voci non
confermate, tutti i retroscena dei Point of care
testing, la loro attendibilità e le eventuali violazioni
di leggi o sentenze nel
corso del loro utilizzo
presso l’ospedale di
Fondi. Presto potrebbero
esserci i primi risvolti dell’inchiesta.

In breve

Autovelox, cittadini
organizzati sul web

L’olio itrano
riscoperto
con i 5 sensi

Irechina

N

on solo mare. A Sperlonga
si formano figure professionali altamente qualificate. Oggi, dalle 15 alle 19 presso
l’aula “Antica Spelonca” avrà
luogo la lezione inaugurale del
master di primo livello in
"Innovazione e management nelle
amministrazioni pubbliche" della
facoltà di economia dell'Università
degli studi di Cassino, in convenzione con l’amministrazione provinciale di Latina. Il master è un
corso di perfezionamento scientifico e di altra formazione permanente e ricorrente, successivo al
conseguimento della laurea, alla
conclusione del quale, previo
superamento di un esame finale,
l'Università degli studi di Cassino

rilascia il titolo di master universitario di primo livello. In particolare,
il master in "Innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche", che ha durata annuale, si
propone di fornire ai partecipanti
metodologie e contenuti necessari
per sviluppare conoscenze e competenze innovative: per la direzione e la gestione delle amministrazioni centrali, regionali e locali; per
il rafforzamento delle capacità
gestionali ed operative nei sistemi
di programmazione e controllo, nei
sistemi contabili, nella gestione
finanziaria, nella gestione delle
risorse umane, nel marketing, nell'applicazione di modelli di organizzazione; l'implementazione di
modelli gestionali improntati ai

principi del Tqm, con riferimento
particolare allo specifico modello
di eccellenza europeo Caf (common assessment framework) per
le pubbliche amministrazioni; l’utilizzo e la valorizzazione dello strumento delle partnership tra pubblico e privato e delle logiche di
governance; la diffusione di policies collegate alla gestione dei tributi erariali e territoriali.
Interverranno il presidente della
Provincia di Latina Armando
Cusani e il sindaco del Comune di
Sperlonga Rocco Scalingi, il coordinatore del master Lucio Cappelli,
Enrica Iannucci, preside della
facoltà di economia e Raffaele
Trequattrini in qualità di vice preside della facoltà di economia.

Fondi

Crisi, ci pensa la Regione

L

e famiglie della provincia di
Latina soffrono la crisi economica. Lo ha rilevato un rapporto
del C.Ri.S., evidenziando un particolare peggioramento nell’ultimo
anno. «Di fronte a tale situazione –
il coordinatore del Pd di Fondi
Bruno Fiore, riporta le parole del
consigliere regionale Domenico Di
Resta – in assenza di politiche
nazionali, che pure sarebbero
necessarie per affrontare in modo

organico le attuali difficoltà, e alla
sottovalutazione degli effetti devastanti che la crisi ha sui cittadini e
in particolar modo sulla provincia
di Latina, assumono grande rilevanza i due provvedimenti assunti
in questi giorni dalla Regione
Lazio: la istituzione del Fondo di
solidarietà per i mutui e l’approvazione della legge sul Reddito minimo garantito. Il primo intervento
ha l’obiettivo di compensare le

situazioni di disagio economico di
chi ha contratto mutui fondiari e
ipotecari con le banche per l’acquisto, la costruzione, il recupero o
l’autorecupero della cosiddetta
‘prima casa’. Con il secondo provvedimento invece, si interviene
sulle situazioni in particolare disagio garantendo un reddito minimo
con il sostegno ad attività volte a
favorire l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro».

O

rmai non c’è altro da fare
che arrendersi agli autovelox. Piazzati come belve in
agguato, nascosti tra la vegetazione e i cartelli stradali, pronti a rapire con un semplice lampo le gustose prede, gli autovelox disseminano il panico tra i cittadini. Il tentativo di rivolta che era sorto a Itri
alcuni mesi fa non ha purtroppo
portato a nessuna soluzione, a
parte quella dei ricorsi in massa.
Rispetto alla feroce macchinetta
installata sulla via Appia, nei pressi
della tomba di Cicerone, il comune
di Formia aveva promesso agli itrani (i quali avevano pure minacciato
di boicottare i comizi elettorali nella
loro città) che avrebbe quantomeno
elevato il limite di velocità che in
quel tratto è di 50 km orari. La
dichiarazione è servita sì a placare
la rivolta, ma purtroppo non è mai
stata messa in pratica.

Adesso la protesta si è spostata su
internet dove, perfino su Facebook
è comparso un gruppo di utenti in
cui i cittadini del basso Lazio non
solo lamentano la consegna a
domicilio di multe a raffica ma solidarizzano tra loro e inoltre forniscono informazioni utili agli automobilisti della zona. Tra gli interventi
spicca quello di un utente apparentemente super informato, secondo
il quale a giorni verrà attivata una
nuova postazione fissa lungo la via
Appia, nel tratto che congiunge Itri
a Fondi, subito dopo i tornanti. La
notizia, se non altro, servirà a sollecitare l’attenzione degli automobilisti su quel tratto di strada, preferito
tra l’altro dagli agenti di Polizia che
spesso vi si piazzano imbracciando
il terribile telelaser, un macchinario
che permette loro di conoscere la
velocità delle auto in tempo per
poterle fermare.

L’

olio di Itri è sempre più
buono. Il livello qualitativo
dei 133 oli in gara al concorso provinciale ‘l’olio delle colline’
si è alzato notevolmente. Lo ha confermato pure l’analisi sensoriale.
Mercoledì scorso si è tenuto l'incontro organizzato, con la collaborazione dell'assessorato agricoltura della
Provincia di Latina, dall'associazione
Aspol (associazione provinciale produttori olivicoli Latina) e Capol (centro assaggiatori produzioni olivicole
Latina), dal tema: "Concorso olio
delle colline - Valutazione organolettica degli oli delle aziende partecipanti". Lo scopo della riunione è
stato quello di portare a conoscenza
dei produttori alcune importanti
caratteristiche organolettiche.

Il neonato
MpS riparte
dal bilancio

“R
L’AUTOVELOX BIDIREZIONALE SULLA ITRI-FORMIA

ipensare la sinistra,
ripartire dal territorio” è
il titolo dell’incontro che
il Movimento per la Sinistra di Fondi,
Lenola, Monte San Biagio e
Sperlonga ha organizzato oggi
pomeriggio, alle 17 e 30, presso la
sala "Tom Benetollo" dell'associazione "Murales" di Fondi, con l’assessore regionale al bilancio e alla
partecipazione della Regione Lazio
Luigi Nieri.
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I dati forniti dalla sezione formiana della Cgil presentano un quadro desolante per l’occupazione sudpontina

Disoccupati in aumento
Da inizio anno sono già 80 le domande di indennità e mobilità. In tutto il 2008 furono 70. Aumenta la casse integrazione
Simona Gionta

I

l momento di crisi economica
con tutte le sue conseguenze,
nonostante qualche ottimista o
utopista, invade anche il sud
Pontino. Uno dei campi in cui la
crisi si manifesta di più è quello
dell’occupazione e del lavoro.
Fino a quando non ci sono i dati
queste sono solo impressioni e
luoghi comuni. Siamo andati
presso la sede di Formia del sindacato Cgil che si occupa ogni
giorno delle pratiche di licenziamento, sussidi di disoccupazione
e pensioni. In particolare ci siamo
rivolti allo sportello Cgil patronato
Inca che assiste lavoratori che

hanno subito un infortunio o contratto, una malattia professionale
a causa del lavoro, tutela nei confronti degli Enti assicuratori (Inail,
Ipsema, Enpaia). Per fare questo
l’Inca si avvale di una rete legale
e medico-legale, del rapporto con
i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) e con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
nei luoghi di lavoro. «La crisi sicuramente ha avuto nel sud pontino
i suoi effetti. Per quanto riguarda
le disoccupazioni per requisiti
ridotti, i famosi precari, nel 2008
se ne contavano 1.600 mentre nel
2009 siamo già a 1.300 e entro la

fine del mese arriveremo quasi
sicuramente a 2000», afferma il
sindacalista. I colpiti non sono
solo i precari: «Per quanto riguarda le domande di indennità e
mobilità eravamo a 70 nel 2008
quest’anno a soltanto pochi mesi
dall’inizio del 2009 siamo ad 80».
Abbiamo chiesto all’Inca anche
quale è il settore più colpito: «Nel
settore edilizio c’è un forte calo di
occupazione, ci sono pochi soldi
da spendere, non ci sono di conseguenza possibilità economiche
per costruire opere e si licenzia».
Facendo un bilancio di inizio 2009
la situazione è questa: «Nel primo

Precari,
requisiti
ridotti. Nel
2008: 1600,
ora già 1300

SETTORE EDILE, DISOCCUPAZIONE IN AUMENTO

trimestre dell’anno c’è sicuramente un forte aumento di licenziamenti e quindi di disoccupati.
Sicuramente questo periodo
funge da proiezione di quello che
sarà per tutto l’anno». Abbiamo
chiesto informazioni anche sui
cosiddetti «ammortizzatori sociali»: «Sempre più aziende richiedono la cassa integrazione. E’ una
forma di ammortizzatore che
viene utilizzata per recare meno
danno. Comunque questi tipi di
soluzione non compensano totalmente un vero stipendio. La
disoccupazione dà solo il 60 per

cento dello stipendio originario».
In poche parole il sussidio di
disoccupazione non può essere
assolutamente sufficiente per
mandare avanti una famiglia.
Curioso è sapere se la disoccupazione colpisce più gli uomini o le
donne: «Semplicemente di più gli
uomini perché in percentuale ci
sono più persone di sesso
maschile che lavorano», afferma
l’impiegato Inca. Per tutte quelle
famiglie che si trovano in difficoltà da febbraio fino al termine di
marzo è possibile fare domanda
per il cosiddetto «bonus familiare». A seconda del reddito e dei
componenti della famiglia si può
usufruire di un contributo statale.
Per un nucleo familiare composto
da un solo pensionato con un reddito fino a 15.000 euro si può
ottenere un bonus di 200 euro, di
due componenti con un reddito

Secondo
l’Inca
il più colpito
è il settore
edilizio
fino a 17.000 300 euro, di tre
componenti 450, di 4 componenti
con un reddito fino a 20.000 euro
500, di 5 600 euro ed infine una
famiglia con più di 5 persone con
un reddito fino a 22.000 euro può
ricevere un bonus di 1.000 euro.

Una particolare attenzione anche
a nuclei con portatori di handicap
che con un reddito fino a 35.000
euro può ricevere il contributo di
1.000 euro. Sono esclusi dal
bonus lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva, chi ha redditi
fondiari superiori a 2.500 euro.
Tutte le famiglie possono rivolgersi al Caf-Cgil della propria città.
«Fino ad ora sono state contate
1.300 richieste solo alla Cgil di
Formia ma sono convinto che in
tutto il sud pontino arriviamo a
5.600». Insomma abbiamo fatto
uno spaccato della situazione del
sud pontino con dati alla mano
per delineare un quadro economico e lavorativo non molto rassicurante. «Non è una crisi solo italiana
ma
anche
europea.
Sicuramente ci sarà un rilancio
ma non prima del 2010», prevede
l’Inca.

VENTOTENE: CADE DA IMPALCATURA, OMBRA LAVORO NERO
di Francesco Furlan

È

precipitato da un’impalcatura presso un’abitazione dove, ufficialmente, stava tinteggiando.
Secondo la dichiarazione resa ai
sanitari che lo hanno soccorso, si
trovava nella propria abitazione.
E’ quanto accaduto a un 45enne
operaio formiano, Roberto D.C.,
residente a Ventotene e padre di
due figli. L’uomo, mercoledì
intorno alle 20, è caduto da dalle
impalcature. Immediati i soccorsi del 118 che ha fatto arrivare
un elicottero sull’isola e lo ha trasportato d’urgenza all’Icot di
Latina dove gli sono state riscontrate fratture alle braccia e alle
costole. Ne avrà per qualche
mese. Ma quello che lascia perplessi è che stando a persone

bene informate su come sono
andati i fatti, si sa che l’isola è
piccola e tutti sanno tutto, l’uomo
non stava affatto tinteggiando
nella propria abitazione bensì in
un’altra, in località Calanave,
dove era impiegato, in nero, per
svolgere lavori di ristrutturazione. Sempre stando a queste persone ben informate di cui omettiamo il nome a tutela della fonte,
la ditta per cui l’uomo sarebbe
impiegato, locale ma a capitali
campani, non sarebbe nuova a
incidenti sul lavoro per scarsa o
totale inosservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro. Un
episodio di qualche anno fa, conclusosi con la drammatica morte
per folgorazione di un operaio,
sarebbe lì a riprovarlo. L’ultimo

operaio rimasto ferito, a quanto
se ne sa, al momento dell’incidente era sul luogo di lavoro già
da oltre dodici ore e ha preferito
raccontare la vicenda in modo
diverso da come effettivamente è
andata. Il perché è facile intuirlo.
Si sa che in questi casi e in questi tempi di crisi si preferisce
stare senza assicurazione per
tutto il tempo della riabilitazione,
e anche prima, non vedendosi
riconosciuti alcun diritto, che
raccontare la verità smettendo
poi, una volta tornati abili, di
lavorare per sempre. Il silenzio e
gli scarsi controlli sui cantieri,
luogo da sempre privilegiato per
l’occupazione in nero, sono i
migliori alleati di questi aguzzini
del lavoro.

Formia

Il Comune cala le tariffe
mensa, asilo e trasporto
Michele Forte: «Invertiamo la tendenza nello spirito di una seria politica sociale»
F.F.

T

rasporto scolastico e refezione scolastica a costo
zero per le famiglie più
bisognose. Il bilancio di previsione
2009 – approvato nei giorni scorsi
dalla giunta Forte - prevede sui
servizi a domanda individuale
afferenti al settore «Sviluppo
Sociale e Culturali» una redistribuzione delle tariffe in maniera da
garantire un sistema più equilibrato a tutela dei nuclei meno abbienti. La domanda si rivolge ai servizi
di asilo nido, assistenza domiciliare, refezione scolastica, trasporto
scolastico. Le tariffe su asilo nido e

assistenza domiciliare sono attualmente articolate sulla base di
fasce di reddito solo ed esclusivamente per quanto riguarda le rette
mensili dell’asilo nido nonché il
costo mensile per l’assistenza
domiciliare. Sulla refezione scolastica ed il trasporto scolastico considerati servizi a domanda
individuale - le tariffe sono al
momento uniche per tutti, a prescindere dal reddito e dalla composizione del nucleo familiare. La
nuova manovra di bilancio 2009
prevede invece una rimodulazione
delle quote in ordine alla refezione

scolastica e al trasporto scolastico, sulla base di fasce di reddito
tali da assicurare una maggiore
equità nel pagamento dei servizi.
Lo strumento per il calcolo dello
status economico delle famiglie è
rappresentato dal modello Isee,
indicatore di situazione economica
equivalente. Il provvedimento prevede anche un abbattimento di
circa il 30% per i figli superiori al
primo che usufruiscono del servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico. Esenzione poi su
trasporto scolastico e mensa scolastica e la riduzione delle tariffe

sui figli successivi. Le nuove tariffe sul trasporto scolastico saranno
così articolate: da 0 a 3mila euro
non si pagherà. Sulla Refezione
scolastica la nuova articolazione
tariffaria per l’anno 2009/2010
prevede l’esenzione da 0 a 3mila
euro mentre da 3.001/10mila la
tariffa sarà di 2 euro a pasto, figli
successivi 1,50 euro. «Una manovra sui servizi individuali che
razionalizza le prestazioni offerte –
dichiara il sindaco Forte –. In questo modo i nuclei familiari in difficoltà non sosterranno alcun costo
per il trasporto e la refezione sco-

IL PALAZZO COMUNALE

lastica dei figli. Il criterio utilizzato
dal precedente governo cittadino
non teneva in alcun conto della
diversità e delle differenze economiche dei ceti: il benestante infatti
pagava allo stesso modo del meno

abbiente. Questa amministrazione
ha ritenuto viceversa invertire la
tendenza nello spirito di una politica sociale che tenesse in seria
considerazione i reali bisogni della
gente».
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Gaeta
A m m i n i s t ra z i o n e

Po l i t i c a

La petroliera e la guerra
dei repubblicani europei

Attività ricettive,
informazioni utili
negli uffici comunali

In consiglio comunale si parla di delocalizzazione, Delio stoppa tutti e spiega Interessati ostelli, case e appartamenti
Manuel Ricuperato

F.F.

«S

iamo rimasti gelati nell’apprendere, durante il
consiglio comunale, che
l’assessore del pd alla portualità
(Cosmo Di Perna) avrebbe indicato
il molo petroli del porto militare
S.Antonio il posto per delocalizzare
la petroliera.» A parlare è chi la battaglia per la delocalizzazione della
petroliera dall’attuale sito alla
Peschiera l’ha sempre condotta in
prima linea. Il coordinatore cittadino
del movimento repubblicani europei, Salvatore Delio, allontana l’ipotesi di Di Perna e rivendica la battaglia in questione: «Non comprendiamo che ragionamenti abbiano
potuto suggerire un’ipotesi così
assurda. A meno che questa non
sia stata suggerita da attori improvvisati e buona solo a rimandare la
questione.» Quindi Delio precisa il
ruolo del suo movimento: «Stiamo
facendo la «guerra petrolifera» e
continueremo a farla, altri si arrogano il diritto di portarla a soluzione.
Ma già sappiamo che la loro incompetenza porterà quei partiti e movimenti civici di maggioranza ed
opposizione ad un nuovo fallimento, a memoria e conferma di quello
passato.»

IL PORTO ENI

Insomma il movimento di Delio non
ripone nessuna speranza in una
soluzione positiva della questione.
Queste le motivazioni del coordinatore stesso: «Il pdl e l’udc hanno
governato la città per diversi mandati amministrativi senza essere
essere in grado di risolvere nessum
problema, dal porto commerciale,
all’ex vetreria fino al pua. Una inefficienza che definirei proverbiale,
per queste persone la memoria è
davvero una virtù del tutto inesistente...». Il riferimento principale di
Delio è a quel protocollo di intesa

firmato nel 2002 dall’allora amministrazione Magliozzi di comune
accordo con l’autorità portuale: «La
firma su quel protocollo di intesa
poneva come condizione quella di
conservare la concessione all’Eni
con l’impegno a delocalizzare il terminale ad una monoboa in rada
rispettando le esigenze e le compatibilità con gli impianti di marecoltura. Ed oggi - polemizza Delio Magliozzi chiede ancora tempo per
l’Eni per la delocalizzazione...» Il
protocollo di intesa firmato con
l’autorità portuale obbligava poi la

Ga e ta

assessore al turismo, commercio e attività produttive, David
Vecchiariello, informa gli operatori del settore ricettivo circa il contenuto della legge regionale 13/2007 e il successivo regolamento
di attuazione 16/2008. «La norma riguarda la nuova disciplina della ricezione turistica delle strutture alberghiere ed extralberghiere (bed and breakfast, affittacamere, ostelli, case e appartamenti), delle strutture all’aria
aperta (campeggi, villaggi, ecc.) e dispone nuove norme per l’individuazione delle strutture di accoglienza oltre che l’obbligo di ristabilire i livelli di
classificazione nonché i requisisti minimi sia funzionali che strutturali –
spiega l’Assessore Vecchiariello -. Gli operatori del settore possono ora
recarsi dal funzionario incaricato presso l’ufficio commercio per ottenere le
informazioni in merito alle schede di classificazione. La documentazione in
oggetto potrà essere richiesta anche in formato elettronico inviando una
mail all’indirizzo assessore.turismo@comune.gaeta.lt».

SERAPO

Infanzia, veloci verso il ventennale
Ieri il punto della situazione sulle iniziative e le attività previste in occasione del 20 novembre
F.F.

Franco Schiano
i è fermato a un passo della
meta finale il consiglio
comunale che ha sviluppato il corposo ordine del giorno iniziale di ben 11 punti, nella maratona di due giorni di cui vi abbiamo dato puntualmente conto negli
ultimi servizi. Infatti il punto conclusivo riguardante l’approvazione dei criteri per stabilire i valori
medi sui terreni fabbricabili ai fini
della determinazione dell’Ici, non
è giunto a conclusione. E’ stato
deciso di comune accordo tra
maggioranza e minoranza – che
per quasi tutta la durata del consiglio di ieri è stata determinante
per il mantenimento del numero
legale dell’assise –, di convocare
un consiglio ad hoc per il prossimo martedì 23 marzo alle 15, con
l’unico punto all’ordine del giorno.
In verità la discussione era anche
iniziata – nonostante l’ora tarda –
con il consueto fuoco di sbarramento del capogruppo Udc,
Matarazzo, che ha reiterato ancora una volta, la richiesta di copia
dei verbali delle riunioni dell’apposito gruppo di studio messo su
a suo tempo proprio per arrivare
alla determinazioni dei criteri di
valutazione delle aree edificabili
di cui si sarebbe dovuto discutere.
In attesa che arrivassero questi
fantomatici verbali il dirigente
Astarita ha illustrato il progetto di
regolamento elaborato dal suo
ufficio. Alla fine dell’esposizione
del tecnico, il capogruppo del
PdL, Magliozzi, ha proposto di

L’

Appuntamenti

Un consiglio infinito,
slitta regolamento Ici

S

stessa ad alcuni impegni: «Oltre alla
delocalizzazione ed alla creazione
al suo posto di una banchina per
l’attracco delle navi da crociera.
Quindi si impegnava ad ammodernare la banchina Caboto e a sostituire il traffico di merci polverose
inquinanti con quello di merci
agroalimentari e con traffici Ro/Ro.
Infine si immaginava l’istituzione di
una commissione consultiva locale
con il sindaco di Gaeta e due consiglieri comunali, uno di maggioranza
ed uno di opposizione tra i presenti. Al loro parere sarebbe stata sottoposta ogni decisione in merito al
territorio portuale». Quindi Delio
arriva alla storia recente: «Nulla di
questo si è visto e noi, delusi,
abbiamo abbandonato «il sindaco
della gente» per rincorrere il «sogno
americano» rivelatosi poi totalmente vacuo. La rivoluzione ha bruciato
due anni della sua legislatura e quel
che resta sarà appena sufficiente a
prendere atto del completo fallimento di progettazione. La battaglia per la delocalizzazione della
petroliera appartiene solo a noi.
Loro sono stati incapaci di trovare
soluzioni prima, non saranno in
grado di trovarle neanche oggi.»

aggiornare la discussione a martedì allo scopo di avere il tempo di
cercare di coordinare i numerosi
emendamenti che vari consiglieri,
in gran parte di minoranza, ma
non solo, erano intenzionati a presentare. Dopo una breve discussione, la proposta è stata accettata. Per venerdì prossimo è prevista un’apposita conferenza dei
capigruppo che cercheranno di
addivenire a un emendamento
unico condiviso, rispetto alla quarantina che sono stati annunciati.
Prima del tentativo, poi abortito, di

Martedì
prossimo
sarà l’unico
punto
da discutere
parlare del valore dell’Ici sulle
aree edificabili, il Consiglio aveva
ascoltato la relazione del
Difensore Civico, Giada Troverelli,
che tra l’altro, ha detto di ritenere
essenziale - per la tutela dei diritti dei cittadini - l’istituzione
dell’Ufficio Rapporti con il
Pubblico.\

S

i è riunito ieri mattina,
presso l’aula consiliare, un
gruppo di lavoro per la
definizione delle attività e delle
iniziative da realizzare in vista del
Ventennale della convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20
novembre. Presenti il sndaco di
Gaeta, Antonio Raimondi, l’assessore alla scuola e alla solidarietà,
Salvatore Di Ciaccio, le insegnanti delle scuole primarie che partecipano ai progetti (Saba, Maggio,
Simeone e Di Nitto), i rappresentanti del Vis Luca Cristaldi e dell’associazione Ai.Bi (Amici dei
Bambini), Marzia Masiello. “È
un’iniziativa interessante che si
inserisce in un percorso di educa-

ANTONIO RAIMONDI

zione alla solidarietà ma è anche
molto importante perché contribuisce a formare una mentalità
nuova nelle giovani generazioni –
spiega
Raimondi
–.

L’amministrazione sta ponendo
una sensibilità particolare a questi percorsi perché riportano al
centro dell’attenzione il tema
della solidarietà grazie al lavoro
prezioso delle insegnanti che trasmettono ai più piccoli questo
valore”. Dichiara Di Ciaccio: “Il
punto di partenza di questo percorso è stato lo scorso 20 novembre e si concluderà, almeno per le
iniziative, lo stesso giorno di quest’anno. Spero che quanto si riuscirà ad apprendere non rimanga
relegato nella sfera dei ricordi,
ma possa influenzare le scelte
della vita di ognuno e faccia in
modo che ci si possa aprire al
mondo con speranza e con
responsabilità. La collaborazione

con il Vis e con l’Ai.Bi è molto
importante perché ci consente di
ampliare gli orizzonti, di coinvolgere gli insegnanti e i genitori, e
di stimolare un positivo sentimento di solidarietà e attenzione
verso la tematica dei diritti dell’infanzia. Inoltre, sono rimasto
piacevolmente sorpreso del fatto
che le scuole primarie di Gaeta
già portano avanti numerose iniziative di solidarietà che si concretizzano con gemellaggi con
altri istituti, raccolta fondi e
approfondimento degli articoli
della Convenzione. In questa riunione abbiamo stabilito, a larghe
linee, un percorso da seguire in
questi mesi attraverso le diverse
attività promosse dalle scuole».

Fermi a Geo&Geo

I

FERMI

stituto Fermi ieri pomeriggio presente alla popolare trasmissione
televisiva su Rai 3 Geo & Geo.
Molto interessanti le domande poste
dagli studenti dell’istituto gaetano
agli ospiti in studio e alla conduttrice
Sveva Sagramola. Ospiti di giornata il
naturalista Francesco Petretti che ha
dato il via a una serie di appuntamenti dedicati all’affascinante
mondo degli uccelli: ha infatti dibattuto dei corteggiamenti, degli amori,
dei ‘regali di nozze’. Con Pino Iannelli
poi, esperto di tradizioni contadine,

alla scoperta del come si lavoravano
un tempo nei campi. La trasmissione è giunta la sua tredicesima edizione. Anche quest’anno la trasmissione apre tutti i giorni dallo studio di
Cose dell’altro Geo con i commenti di
Sveva e i disegni di Francesco
Petretti sulle curiosità della natura e
con una selezione dei più bei documentari dalla videoteca di Geo. Molto
soddisfatti alunni e professori intervenuti che si sono ripromessi di ritornare quanto prima, secondo le
disponibilità, in trasmissione.
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MAZDA 6 STATION
WAGON 2.0 CD
EXCLUSIVE
Anno: 03/2004, uniproprietario, 144.000 Km.,
diesel, carrozzeria station-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,climatizzatore con controllo automatico, computer di bordo, controllo
automatico trazione, cruise control, fari xenon, fendinebbia,
immobilizer, regol. elettrica sedili, sedili riscaldati, servosterzo,

AUDI A3 2.0 TDI
A M B I TI O N
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, alzacristalli elettrici, autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusura
centralizzata,clima con controllo automatico, controllo
automatico trazione, computer di bordo,
fendinebbia,immobilizer,

GARANZIA 12 MESI - Euro 14.000,00

GARANZIA 12 MESI - Euro 8.000,00
AIXAM 500 META TOP
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

FIAT MULTIPLA 1.900
JTD 110 CV
Anno: 12/2000,
170.000 Km.,
turbodiesel, 1.900 cmc,
potenza: 81/110
(Kw/CV), 6 posti,
cambio manuale, servosterzo,grigio metallizzato, 4/5 porte,ABS,
Airbag, Airbag laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio e lettore CD,chiusura centralizzata,clima,

GARANZIA 24 MESI - Euro 7.500,00

GARANZIA 12 MESI - Euro 3.800,00

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 4 WD
INTENSE
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 centralizzata,climatizzatore con controllo automatico, fendinebbia,
immobilizer, computer di bordo, controllo automatico trazione integrale, ESP, navigatore,

VOLKSWAGEN POLO
TDI COMFORTLINE
Anno: 03/2001,
104.000 Km., Diesel,
1.422 cmc, potenza:
55/75 (Kw/CV),
cambio manuale, servosterzo,
blu metallizzato, 3
porte, 5 posti, ABS,
Airbag, alzacristalli
elettrici, antifurto,
autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusura
centralizzata,climatizzatore, fendinebbia, immobilizer,

GARANZIA 12 MESI - Euro 15.500,00

E u ro 3.500,00

L ATINA
Vi a E p it a f f io , 39
Tel. 0773.696717 - 0773.696859
Fax 0773.695917

L ATINA
Via San Francesco, 41
(Via To r Tre Po n t i )
Tel. 0773.611340

FORMIA
V iale Unità d’It alia , 80
Tel. e Fax 0771.267921

w w w. b o d e m a a u t o . i t
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UN SÌ DAVVERO SPECIALE
Un matrimonio davvero speciale? Si vede da
come si arriva al giorno delle nozze, si vede
dal giorno delle nozze e nei ricordi che lascia.
Sposarsi significa iniziare una vita insieme:
partire sicuri delle proprie scelte è la strada
migliore per un sì che sa rinnovarsi.
Organizzare con cura i dettagli è faticoso e
rischia di lasciare insoddisfatti: affidarsi a
professionisti del settore equivale a eliminare
ogni stress. Iniziamo dal banchetto nuziale, il
fulcro della festa, il momento da condividere
con le persone più care. Rivolgersi a una
struttura che ha esperienza nel settore vuol
dire prevedere anche quello che non si può
sapere. Da come apparecchiare la tavola, ai
piatti da servire, ai vini. Con una scelta di
menu diversi, mantenendo sempre alta la qualità e contenendo i prezzi. La festa più bella è
quella che si ricorda con il sorriso: un sorriso da conservare nell’album tra le cose
migliori della vita. Un album che solo un fotografo professionista può confezionare.
Scattarsi le foto tra amici è divertente, ma la
cura della bellezza lasciatela a chi lo fa di
mestiere. Indossate abiti unici, avete organizzato il vostro giorno, come potete pensare di
non regalare ai vostri ricordi una cornice preziosa? Indosso avete l’abito che sembra stato
pensato per voi, scelto tra i mille modelli che
solo un atellier fornito e alla moda può offrire. Vedendolo per la prima volta non avete
avuto dubbi. Eppure ne avevate sfogliate di
riviste. Il bouquet tra le mani, i fiori che sottolineano ogni momento, dalla cerimonia alla
tavola. Ecco, siete arrivati al vostro giorno
senza pensieri: la sartoria vi ha seguito fino
all’ultimo minuto, il fotografo ha lavorato
senza mai fermarsi, il banchetto è stato perfetto, l'addobbo floreale magnifico. Domani si
parte per il viaggio di nozze, l’inizio e il simbolo di un viaggio che durerà tutta la vita.
Sbagliare sul viaggio di nozze non si può. Le
offerte e le lusinghe sono tante, tante quante
le brutte sorprese. Solo un’agenzia specializzata è in grado di mettere a punto il programma migliore per voi, di scegliere alberghi e
località adatti alle vostre esigenze, senza
lasciare nulla al caso.
Il viaggio della vostra vita è iniziato nel
migliore dei modi: tanti auguri!

Speciale Sposi a cura Pubblimedia Latina

C u l t u ra
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Il c aso

Un colpo di mouse ed ecco abrogate una serie di vecchie leggi tra le quali quella che aveva istituito il Comune di Aprilia

Aprilia città invisibile
Ad accorgersi del fatto l’ex consigliere comunale Marco Moroni. La notizia è stata diffusa ieri da Radio Studio 93
TEATRO

Maria Corsetti

Roberto D’Alonzo
“Al centro
della bufera”

L

a burocrazia si rivela più
potente del duce: bonifica
e fondazione cancellate
con un bel colpo di penna.
O meglio, considerati i tempi
moderni, un click di mouse e
Aprilia non c'è più. Almeno sulla
carta, visto che fino a ieri la città
delle rondini continuava ad esistere, nonostante la sua incontestabile abrogazione. Succede infatti
che con la legge 9 del 18 febbraio
2009 sono state formalmente
abrogate alcune vecchie leggi tra
le quali figura anche quella che
istituì il Comune di Aprilia. Una svista, nulla di più, e sicuramente
non ci saranno conseguenze oltre
a qualche sana risata. "All'estero
non sarebbe successo" è stato il
commento. Però all'estero sarebbe stato più difficile spiegare
come fa un Presidente della
Repubblica a firmare il decreto di
scioglimento del consiglio comunale di un Comune che non esiste.
Probabilmente tutto si sarebbe
inceppato lì. Invece nella terra
della commedia si procede imperterriti. Il 20 febbraio scorso, quindi
due giorni dopo l'abrogazione, il
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano ha invece fir-

mato il decreto di scioglimento. A
scoprire l'errore è stato l'ex consigliere comunale, Marco Moroni
che ha contattato l'ufficio del
ministro Calderoli per segnalare il
fatto e poter risolvere la vicenda in
tempi brevi anche perché i cittadini di Aprilia il 6 e il 7 giugno
dovranno recarsi alle urne. Chissà
se per quella data il sindaco che

C once rt i

Michael Supnik
per il Jazz club
Nuovo appuntamento
con il programma del
Latina Jazz Club che dà
appuntamento per questa sera alle 21.15 presso l’Hotel Europa di
Latina. Ad esibirsi, nella
sala Roma dell'Hotel,
sarà l'Hot Swing Trio con
la partecipazione straordinaria di Michael
Supnik. Biglietto: 10
euro. Info: 0773/693081

Orchestra Rossini
e Stark Quartet

verrà eletto potrà avere anche la
città. Intanto non ci resta che ridere perché cancellare una città di
oltre 60mila abitanti rimane un
fatto a dir poco strepitoso. La notizia è stata divulgata da Radio
Studio 93 nel notiziario delle 19. E
gli apriliani si saranno sentiti svanire come nella sequenza di un
film surreale.

Appuntamento questa sera alle 21, presso il Teatro
Moderno di Via Sisto V a Latina con il nuovo lavoro
del regista pontino Roberto D'Alonzo che torna in
scena con "Al centro della bufera", spettacolo inedito che si accosta al teatro dell'assurdo. Tema
dominante dell'opera sono i sogni: ogni personaggio, infatti, ha uno strano desiderio da realizzare.
C'è la provocante Gina che sogna di volare, la
sorellastra Rosy che vorrebbe reincarnarsi in una
tartaruga, l'insoddisfatto Walter che vuole essere
un eschimese, mentre Diego aspira a diventare un
attore famoso, cimentandosi continuamente
nell'Amleto di Shakespeare. La situazione precipita quando Walter, fidanzato con Gina, si innamora
di Rosy: da qui iniziano una serie di tragicomiche
situazioni che condurranno all'assurdo epilogo.
L'insignificante dramma vissuto dai personaggi
non è altro che l'emblema della condizione esistenziale
dell'uomo
contemporaneo.
Lorganizzazione dello spettacolo è a cura dell’associazione "La Valigia di Cartone", nata con lo
scopo di promuovere il teatro e l'arte nel territorio
pontino.
Info e prenotazioni: 328.6904473

C o n s e r va t o r i o R e s p i g h i

Rosen presenta
“Piano notes”
"Il pianista e il suo mondo": incontro con
Charles Rosen oggi pomeriggio alle 18, presso
il Conservatorio Respighi di Latina. Il musicista
sarà nella struttura di via Ezio a Latina per presentare Piano Notes in occasione di un tour di
conferenze e concerti in Italia. All'incontro parteciperà anche Roberto Prosseda, che accompagnerà Rosen in una conversazione sui temi
trattati nel libro. L'ingresso è libero.
Domani invece, sempre al Conservatorio
Respighi, ma alle 19, Rosen intratterrà il pubblico con un recital pianistico nel corso del quale
interpreterà le 33 Variazioni in do maggiore op.
120 sopra un Valzer di Diabelli e la Sonata in fa
minore op. 57 "Appassionata" di Ludwig Van
Beethoven. Nella circostanza, Charles Rosen
inaugurerà il pianoforte gran coda "Steinway &
Sons"
recentemente
acquistato
dal
Conservatorio. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Con il concerto di Charles Rosen
prende ufficialmente avvio la rassegna "I concerti di Primavera"
(VII
Stagione),
organizzata dal
Conservatorio di
Musica di Latina
con il patrocinio
della Provincia di
Latina e del
Comune di Latina.
I vari incontri
musicali - che, con
cadenza settimanale, si protrarranno fino alla metà
del mese di giugno
- vedranno la partecipazione
di
docenti ed allievi
del Respighi.
Charles Rosen è
una delle grandi Oggi pomeriggio alle 18
figure della scena il musicista sarà nella
musicale contemstruttura di via Ezio a Latina
poranea: pianista
attivissimo, amico in occasione di un tour
e collaboratore dei di conferenze e concerti.
massimi composi- All’incontro parteciperà
tori del Novecento,
da Stravinsky a anche Roberto Prosseda
Elliot Carter e
Pierre Boulez (tutti
e tre gli hanno dedicato una composizione),
musicologo tradotto in un'infinità di lingue, critico, docente universitario e conversatore brillante. Ha pubblicato numerosi volumi sulla
musica, l'arte e la letteratura: fra di essi si ricordano Le forme sonata (nuova ediz. inglese,
1988), Lo stile classico (idem, 1997), La generazione romantica (1998). Ha insegnato nelle
più prestigiose università degli Stati Uniti e
estere, tra le quali Harvard, Chicago e Oxford.
Attualmente è professore di Musica e Pensiero
Sociale all'Universítà di Chicago.

S era t a c o n d e g u s t a z i o n e
a l r i s t o ra n t e I l F a ra o n e
Concerto di primavera questa sera alle 21 al Teatro
D'Annunzio di Latina. Ad esibirsi sarà l'orchestra di Fiati
“G. Rossini” diretta da Raffaele Gaizo. L'evento, prevede
la partecipazione del quartetto di clarinetti Stark Quartet
con l'esecuzione del brano "Di Rota in Rota" in anteprima assoluta scritto da Sergio Brusca per quartetto di clarinetti e orchestra di fiati. L’ingresso è libero.

Serata con degustazione, in collaborazione con la
Rocca delle Macìe, questa sera al ristorante “Il
Faraone”, in Via Casali, 61, a Sezze. Si parte con
ostriche e tortine per concludere con un trionfo di
dolci. Vini scelti a tema. Prezzo: 30 euro.
Prenotazioni allo 0773.88280
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Cultura

Sabaudia

Sarà presentato domani mattina presso il bar “Italia” in Piazza del Comune. In programma un concerto del “Sabaudia Studium Musicum”

Il costume dell’antica gente
Antonietta Dalla Valle ha descritto il vestito originario, creato tra il ‘38 e il ‘39, alla protagonista della ricerca Maria Pia Mambro
Antonio Picano

S

abaudia ritrova e riscopre
il suo costume tradizionale. Grazie all'associazione
"Studium
Musicum", sarà presentato a partire dalle 10.30 di domani nei locali del bar "Italia" in
Piazza del Comune, il ritrovo preferito da intellettuali come Alberto
Moravia, Pier Paolo Pasolini, Mario
Schifano e Dacia Maraini, che
soggiornarono a lungo sulla duna
litoranea, trovandovi fonte di ispirazione e dimostrando quanto
valore avesse lo spettacolare contesto ambientale che incontaminato si apriva ai loro occhi. A far
da corollario all'evento un concerto di alunni e insegnanti del
"Sabaudia Studium Musicum" e
la recitazione, a cura di Marilina
Camuglia, di brani poetici su
Sabaudia firmati da Igor Man,
Emilio Greco, Moravia, Maraini e
da alcuni poeti locali, giusto per
celebrare degnamente il 21
marzo, giorno istituzionalmente
dedicato alla poesia. «Corpetto di
velluto verde scuo con asole sul
davanti, blusa di seta bianca, bordata intorno al collo da un fiocco
rosa, gonna a balze con gradazione di verde, scarpe tipo zatteroni
con lacci di velluto, cappello di
paglia ornato di spighe, papaveri

IN ALTO: UN’ANTICA LESTRA - A SINISTRA: IL COSTUME DI SABAUDIA

e fiori di campo». Questa la
descrizione del vestito originario
creato tra il '38 e il '39, fatta dalla
signora Antonietta Dalla Valle alla
protagonista della ricerca Maria
Pia Mambro, sulla base di un progetto didattico sullo studio dell'ambiente concepito nell'anno
scolastico 81-82 dal collegio dei
docenti della scuola elementare di
Sabaudia guidata dal direttore
Angiolino Petruzziello, Il lavoro
venne pubblicato nel 1984, in
occasione del cinquantenario
della città e qualche anno dopo il
consiglio comunale deliberò
l'adozione del costume che fu
realizzato dagli artigiani Clara
Gallucci, Bruno Pasqualotto e Toto
Varsalona, con la collaborazione
delle insegnanti Nirvana Ortese e

LA VISITA

Anna Fanelli e, per la cura di alcuni particolari, della prestigiosa
consulenza delle sorelle Fontana.
Il capo, unico, andò poi perduto.
Ma domani, nell'ambito delle
manifestazioni per il 75° anniversario dalla Fondazione di
Sabaudia, le stoffe e i colori del
costume di Sabaudia tornano in
vita grazie all'associazione
"Sabaudia Studium Musicum". A
confezionarlo in versione sia
maschile che femminile, con l'apporto di Luciano Giorgilli, le sarte
Marina De Silvestri e Adriana
Orrù, quest'ultima presidente del
sodalizio culturale, brave a ricostruire in maniera fedele l'abbigliamento folkloristico/popolare
ideato dai primi abitanti nel segno
della tradizione contadina italiana,

ed indossato in occasione di feste
e sagre paesane. Alla manifestazione, nel corso della quale sarà
anche scoperto un ritratto di
Dacia Maraini, per gentile concessione del "Fondo Alberto
Moravia", parteciperanno anche i
bambini delle scuole elementari di
Sabaudia, che intoneranno brevi
canzoni, insieme agli insegnanti
dello "Studium Musicum".
Prevista la presenza dei delegati
di Regione Lazio e "Fondo
Moravia, le istituzioni e delle
associazioni che hanno collaborato all'iniziativa, tra i quali il consigliere regionale Domenico Di
Resta, il dirigente della Regione
Lazio, Luigi Prisco, e il dottor
Alberto Cau in rappresentanza del
"Fondo Alberto Moravia".

ROCCA MASSIMA

Piccole penne crescono: la III G
al Nuovo Territorio e Tele Etere

Nonno Albertino: cento candeline
con le telecamere di Festa Italiana

I ragazzi della scuola media Pacifici De Magistris di Sezze, accompagnati
dal professor Cesare Ciotti, ieri mattina sono stati ospiti delle redazioni

La troupe di Rai Uno sarà oggi nel paese lepino in occasione del primo
secolo di vita di Umberto Tomei. Saranno ripresi anche gli strumenti
del mestiere del centenario conosciuto da tutti come “il falegname”

LA CLASSE III G CON IL PROFESSOR CIOTTI E MEMI MARZANO

Visita in redazione ieri mattina: i ragazzi della III G
della scuola media Pacifici De Magistris di Sezze,
accompagnati dal professor Cesare Ciotti, hanno
potuto vedere da vicino il lavoro svolto nelle redazioni del Nuovo Territorio e di Tele Etere. Ad accogliere gli studenti Memi Marzano per la televisione

e Maria Corsetti per il quotidiano. Tra gli argomenti trattati le novità dei mezzi di comunicazione e le
interazioni tra la carta stampata e la televisione. La
visita si è conclusa con una prova pratica sul computer, dove i ragazzi si sono cimentati con l'impaginazione.

I 100 anni di nonno Albertino,
festeggiati su Festa italiana di
Rai Uno. Per soffiare sulle candeline del primo secolo di vita di
nonno Albertino, grande festa
anche con tutti i compaesani di
Rocca Massima.
Umberto Tomei, classe 1909, è
nato e vive a Rocca Massima.
Da tutti è conosciuto come
Albertino “il falegname” eoggi,
compie il suo primo secolo. Per
l'occasione, le telecamere di
Festa Italiana, il programma di
Rai Uno, condotto da Caterina
Balivo, su invito del giornalista
Mauro Nasi torneranno a far
visita a Rocca Massima. Nel servizio, curato da Massimiliano
Bruni, nonno Albertino illustrerà i
suoi antichi arnesi del mestiere,
alcune sue opere in legno e la
macchina di Maria SS della
Pietà, fino al taglio della torta,
alle 15, presso il ristorante "Da
Renato", in via di Cori, con tutto
il paese. Il primo cittadino di
Rocca Massima Angelo Tomei
spesso si ferma a parlare con il
vispo nonno e Albertino puntualmente provvede ad interrogarlo

sui programmi per il futuro del
paese. Compagna fedele delle
giornate di nonno Albertino, è
una radiolina che, lo tiene sempre ben informato sui fatti che
succedono nel mondo. Il sindaco
di Roccamassima, Angelo Tomei
si è dichiarato molto emozionato
per l'evento di oggi: «è per me

motivo di orgoglio e onore,
festeggiare questo compleanno
- ha dichiarato il primo cittadino
di Roccamassima. Albertino, è
una persona squisita, lo incontro
spesso, sempre con la sua fedele radiolina e, mi aggiorna puntualmente su come procedono
tutti i lavori a Rocca Massima».

Il Fatto del giorno
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Te l e E t e re

Qual è la situazione sul territorio pontino e quali sono gli strumenti da mettere in campo per risolverla

LORIS DEL VICARIO, LIDANO GRASSUCCI E PASQUALE GAGLIARDI

È

terminata la crisi? Sta terminando? Terminerà? Gli
italiani sono nel panico. La
maggior parte di loro non si
fida più delle banche e a questo si
aggiunge il fatto che i pochi soldi
che restano e che molti hanno
deciso di custodire sotto il materasso si fa fatica a spenderli come
prima. Ma chi è che ha il compito
di risolvere tutta questa situazione? Questa sera al Fatto del giorno
in onda alle 20 su Tele Etere un
match classico del capitalismo:
quello tra imprese e banche.
Arbitro dell'incontro il direttore del
Nuovo Territorio, Lidano Grassucci.
A rappresentare le due parti in
gioco Loris Del Vicario, presidente
della Confartigianato, e Pasquale
Gagliardi, responsabile area Banca
popolare del Lazio.
Il match non è poi stato così duro
ma è pur vero che può essere
assunto a simbolo di qual è l'atteggiamento che attualmente le
imprese hanno nei confronti delle
banche e viceversa. Punto su cui
tutti e tre i coinvolti nel match convengono è che il rapporto tra
banca e impresa è un rapporto
storico. La nascita delle banche e
l'evoluzione dell'artigianato in
impresa sono andati di pari passo
e si sono influenzate vicendevolmente. Altro punto su cui i giocatori non hanno da che dire è il fatto

Il match: imprese vs banche
Tema del Fatto del giorno di questa sera la crisi economica. Ospiti in studio Loris Del Vicario,
che, come presidente della Confartigianato, parlerà a nome degli imprenditori, e Pasquale Gagliardi,
responsabile area Banca popolare del Lazio. Un confronto su come affrontare questo momento
Silvia Petrianni
che le banche siano delle imprese
e il prodotto che trattano è proprio
il denaro.
Lo scontro avviene su un'altra
questione e cioè su chi in questo
momento, storico se vogliamo,
debba "cacciare" i soldi perché la
situazione non peggiori più del
dovuto e, anzi, perché si verifichi
una ripresa. Le banche questi soldi
evidentemente non ce l'hanno. «In
Italia - sostiene Gagliardi - a differenza degli altri paesi le banche
non hanno fallito. Inanzitutto perché quello italiano è un sistema
che si autogarantisce e perché,
nonostante le banche italiane
abbiano partecipato a questo mercato di azioni mondezza che ha
portato al collasso, non si era inse-

rita totalmente» e questa è stata la
nostra salvezza. Cioè, per una
volta il fatto di non essere stati
protagonisti del capitalismo più
moderno ci ha premiato.
Lo scontro, se proprio scontro lo
vogliamo nominare, avviene nel
momento in cui Grassucci invita i
due a calare i loro discorsi sul
piano locale, cioè sul territorio
della provincia di Latina, visto che
proprio perché in tutti questi anni
le nazioni si sono comportate in
maniera diversa e diversamente
hanno reagito all'evento catastrofico che si è generato. Ancora di
più le regioni e le province.
Secondo Gagliardi il modo in cui
l’agro pontino è stato coinvolto
nella crisi è influenzato dalle man-

canze che caratterizzano il territorio e di cui maggiori responsabili
sono innanzitutto le amministrazioni che, in qualche modo, non
sono state in grado di valorizzarlo
e farlo decollare dal punto di vista
produttivo ed economico. Fatto sta
che mentre secondo Del Vicario in
una situazione in cui (cerco di
interpretare come Del Vicario sia
arrivato a fare la sua proposta)
sono state proprio le banche a
determinare il problema, dovrebbero, da imprese proporre una
soluzione e cioè dovrebbero «differenziare - afferma Del Vicario la tipologia di affidabilità delle
aziende». Questo vuol dire che le
banche non dovrebbero più prestare il denaro alle imprese solo in

riferimento ai loro bilanci ma
dovrebbero considerare altre qualità imprenditoriali, come quelle
dell'imprenditore stesso. A primo
impatto la proposta di Del Vicario
non è così astrusa, poiché se le
banche dovessero considerare
unicamente i bilanci, in questo
periodo dovrebbero fare prestiti a
un numero di imprese che si conta
sulle punta delle dite. «Non bisogna guardare solo le carte asettiche» sostiene ancora Del Vicario. E
a questo punto inserirei una riflessione che Gagliardi fa in un altro
momento del programma e cioè
che le banche dovrebbero ritornare a fare il loro lavoro originario,
che non è solo quello di raccogliere e prestare soldi ma di fare ciò

su un ragionamento che è a lungo
termine. Se la banca dovesse continuare a ragionare su i bilanci a
breve termine delle imprese la
situazione potrebbe non sbloccarsi
mai. «C'è bisogno - afferma ancora il presidente - di una nuova partnership tra banche e imprese». La
risposta di Gagliardi è stata intelligente ma non vuol dire che sia
quella giusta e cioè che a trainare
l'economia non sono le banche,
bensì le imprese, sono le imprese
che hanno l'idea, la banca è un
supporto a questa idea. Comunque
tra amministrazioni, banche e
imprese e mettiamoci anche i cittadini qui i soldi sembra non
vederli e non volerli tirare fuori più
nessuno. Il momento è delicato.

Ha nn o d etto

Loris
Del Vicario,
presidente
Confartigianato

Pasquale
Gagliardi,
Banca popolare
del Lazio

«Le banche dovreb-

«Le banche ritorne-

bero differenziare la

ranno a fare le ban-

tipologia di affidabi-

che: raccogliere e

lità delle aziende»

prestare denaro»
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Lettere&Commenti

L’Arcinormale

L’eretica

Umanità
e cittadinanza

Cisterna - Valmontone, in Regione qualche
speranza di vedere la luce

Lidano Grassucci

P

er questo i 100 deputati
che dicono al capo: “guarda che stiamo sbagliando” sono eroi, in una comunità di
conformisti. Perché leggono la vita
dalla parte degli ultimi quando tutti
amano solo i primi. Perché hanno
detto no alla paura, perché non si
può denunciare un uomo perché si
è fatto curare. Un medico non deve
chiedersi chi ha davanti, deve
curare l’uomo, non dare giudizi sul
cittadino. Davanti ha una persona
che ha bisogno. In guerra un medico militare cura il soldato, non
guarda la divisa. Lo cura anche se
sa che, una volta guarito, potrebbe

essere il nemico che l’ucciderà.
Ma lo cura, perché se non lo
facesse lui non sarebbe uomo, non
sarebbe degno di vivere.
Quei cento deputati del Pdl vogliono solo dire questo, che esiste
l’umanità.
Un concetto di destra? No è il concetto che sta dentro la destra liberale europea, quella destra dove
conta la persona, l’individuo.
Se passasse la norma che obbliga
a denunciare chi si fa curare non
saremo un comunità più sicura,
ma più disumana. Saremo una
comunità in cui non vale la pena di
vivere, semplicemente.

O

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

Il punto

Tutti a Predappio
per le città di fondazione

U

na delegazione della
Provincia di Latina, guidata
dall’assessore alla promozione Culturale Fabio Bianchi interverrà domani a Predappio alla giornata di studi su “L’associazione
nazionale delle Città di Fondazione
– per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio architettonico del
primo novecento”. Detta giornata
di studi rappresenta una della articolazioni del più ampio progetto
che la Provincia di Latina d’intesa
con altri Comuni di Fondazione (tra
i quali appunto Predappio) ha
avviato e sviluppato da tempo in
collaborazione con le istituzioni ed
il modo universitario al fine di promuovere e valorizzare la conoscenza del proprio patrimonio artistico, urbanistico, architettonico
nella prospettiva di sua completa
valorizzazione ed efficace conservazione. «L’appuntamento di
Predappio – spiega l’assessore
Bianchi – sarà un’importante occasione di confronto ed approfondi-

mento nella prospettiva di una sensibilizzazione della realtà politica
oltre che della comunità scientifica
nei confronti delle ricchezze e
risorse che vantano le Città italiane
di Fondazione».
Il convegno di domani prevede
oltre alla partecipazione degli
amministratori degli Enti aderenti
al Protocollo d’Intesa, gli interventi
del prof. Gino Malacarne preside
della facoltà di Architettura di
Bologna – Cesena; proff. Gino
Leoni e Mariastella Casciato della
facoltà di Architettura di Bologna –
Cesena; prof. Ulisse Tramonti della
facoltà di Architettura di Firenze;
prof. Lucio Barbera della facoltà di
Architettura di Roma “La
Sapienza”; prof. Edoardo Patassini
preside della facoltà di Architettura
IUAV di Venezia; prof. Virginio
Bettini della facoltà di Architettura
IUAV di Venezia; dr. Edoardo
Ceccuti direttore dell’archivio storico dell’Istituto Luce; prof. Dunia
Mittner dell’Università di Padova.

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 ragione sociale in
caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefono-non saranno pubblicate le necrologie che non includono
uno soltanto di questi dati).
Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns.
uffici, 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

ggi è possibile dire che la Regione Lazio avanzerà al governo una richiesta di oltre 148 mln
euro per la definizione del sistema mobilità e
dello sviluppo risorse territoriali del comprensorio Artena
Colleferro, Labico, Valmontone. Esprimo così la mia
grande soddisfazione per la firma dell´accordo di programma, avvenuta oggi presso l´Assessorato, tra
l´assessore provinciale Marco Vincenzi, delegato del
Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il
vicesindaco di Colleferro, Giorgio Salvitti, delegato del
Sindaco Mario Cacciotti, il sindaco di Valmontone,
Angelo Angelucci, il sindaco di Labico, Andrea Giordani,
il sindaco di Artena, Maria Luisa Pecorari, ed il sottoscritto, grazie alla delega del presidente Piero Marrazzo che
ringrazio. Un accordo importantissimo, che mira al coordinamento concertato delle iniziative di sviluppo per
l´area di Colleferro, Valmontone, Artena, Labico. Un
accordo che può crescere, perché resta aperto all´adesione di altre Amministrazioni ed altri Enti interessati
all´attuazione degli obiettivi, in ragione delle problematiche socioeconomiche ed occupazionali che investono
anche i predetti comuni. Ricordo che i territori dei comuni di Artena, Colleferro, Labico e Valmontone, possono
ricorrere ai finanziamenti pubblici, in ragione dell´inserimento fra le aree ammesse nella "Carta degli aiuti di
Stato a finalità regionale 2007/13", come approvata
dalla Commissione dell´Unione Europea con decisione
del 28 novembre 2007. Le amministrazioni possono

operare per la costruzione del sistema delle opportunità agendo, essenzialmente, sulle tre leve costituite da
infrastrutture, agevolazioni alle imprese, incentivi
all´occupazione. In particolare, la realizzazione delle
infrastrutture si accompagna all'utilizzo delle opportunità dei fondi FAS, nell´ambito del Fondo Infrastrutture
Strategiche, mentre per le agevolazioni alle imprese e
gli incentivi all´occupazione potranno essere utilizzate le
risorse di cui all´art. 43 della legge citata. Ebbene, grazie alla firma di oggi, un´intera area che insiste nei delle
amministrazioni suddette, un´area fortemente provata
da recenti crisi occupazionali, economiche, ambientali,
può adesso vedere partire una progettualità complessiva che permetterà di riavviare un ciclo di nuova occupazione, nuovi investimenti, nuove prospettive. Il masterplan, che adesso la Regione Lazio perorerà presso il
governo nazionale e per cui è stato previsto un costo
totale di 148.115.000 euro, comprende i seguenti interventi prioritari: potenziamento svincolo autostradale di
Colleferro; realizzazione stacco ferroviario e stazione
Parco SLIM; realizzazione collegamento SS. Casilina SS. Ariana; potenziamento SS. Casilina e Palianense;
riqualificazione e recupero area discarica di Colleferro;
realizzazione opere di viabilità e infrastrutture Parco
SLIM; circonvallazione centro storico di Artena; realizzazione svincolo Cisterna-Valmontone; potenziamento
viabilità di supporto Cisterna-Valmontone; realizzazione
del nuovo svincolo autostradale di Valmontone.

Bruno Astorre, assessore ai Lavori Pubblici - Regione Lazio

B

ello notare nelle parole dell’assessore un
senso di trionfo per la possibilità di chiedere
al governo quei 148 milioni di euro per realizzare strade tra cui anche lo svibncolo Cisterna -

Valomontone. Ma siamo ancora agli annunci, agli
intenti e le procedure sono lontanissime dalla possibilità di entrare in quei cantieri che solo cinque anni
fa dovevano essere immediati. Potere della politica.

Il caso

La tanto decantata metropolitana leggera
non è altro che un lento trenino
Il comitato Metrobugia

Edizioni
Il Territorio S.p.A.

E

come in tutte le favole che
si rispettino così ieri anche i
consiglieri si accorsero che
ciò che chiamavano ”metro” non è
altro che un lento trenino.
Dopo ormai qualche anno che il
Comitato MetroBugia tenta inutilmente di fare arrivare una voce
anche ai nostri rappresentanti tramite conferenze, filmati, comunicati
stampa, anche lorsignori hanno
appreso la notizia. Lo stupore di
mercoledì in aula consigliare era
palpabile. Cadendo dalle nuvole si
chiedevano: “Ma come? Il bel vagone esposto nel dicembre 2006 in
piazza del popolo è una lumaca?
Come può mai essere? “
Si, perché lo sventurato utente che
volesse servirsene per arrivare alla
stazione di Latina Scalo impiegherà
45 minuti da Latina e più di 60
minuti dai quartieri q4q5.
Quante volte noi del comitato carte
alla mano lo abbiamo sostenuto e
quali pesanti conseguenze si sarebbero potute evitare o limitare se i
nostri rappresentanti si si fossero
svegliati
quando
dovevano!
Noi del Comitato non abbiamo mai
preteso da loro di analizzare il progetto (figurarsi), ne tanto meno di
presenziare ad una delle conferenze
indette dal comitato, pur avendoli
sempre invitati, (per carità), né tanto
meno di sfogliare i giornali locali
(men che mai), ma almeno di dare
uno sguardo al volantino che gli
abbiamo messo sotto gli occhi nella
seduta consiliare del 5 marzo (*) con
tanto di tempi di percorrenza tratti
proprio dal progetto del concessionario MetroLatina, questo sforzo si
poteva
anche
sostenere.
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Servono
60 minuti
da Q4 e Q5
a Latina
scalo
Non sono pochi i cittadini che ritengono, tranne qualche eccezione, la
nostra classe politica inadeguata,
ma a tutto c’è un limite. Una nota di
merito a Fabio Cirilli che carte alla
mano centra la sostanza della questione citando tempi di percorrenza,
costi e convenzione capestro.Tutto il

contrario di Aielli che dopo aver
ascoltato l’esposizione delle circostanziate problematiche, che
rischiano di portare il comune di
Latina alla bancarotta, dal suo
scranno si prodigava a sostenere
che i consiglieri devono dare solo gli
indirizzi e che dove passerà la metro
il prezzo degli immobili salirà.
Dell’altra parte politica Chiarato non
è
stato
da
meno.
Ci si può mai accorgere di problemi
così rilevanti da scuotere un bilancio
comunale solo dopo aver sottoscritto un patto col privato? Quale cittadino sarebbe così folle da impegnarsi la casa senza aver letto prima
cosa
sta
firmando?
Ecco perché ora il Comitato
MetroBugia cambia marcia e tira
dritto. Dall’informazione all’azione.
Stiamo già predisponendo iniziative
precise, concrete, documentate di
cui daremo immediatamente notizia
agli organi di stampa.
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Racconti

Vito Di Ventura

L

a luce del giorno filtra
attraverso le tende di
cotone, una sequenza di fiori rossi
- forse papaveri - tutti uguali,
vanto della padrona di casa. Gli
occhi a fatica accennano ad aprirsi, ma sollevare le palpebre di
piombo non è un’impresa facile.
E’ sabato mattina; posso restare a

occhi spalancati come due fari
accesi. Addio sogno… Guardo
mia moglie. Lei pacifica dorme
ancora. Ascolto il mormorio per
cercare di capire. Monotona, flebile, metallica una voce lentamente ripete qualcosa. Non è il
venditore della frutta, quello
all’angolo della strada. No, non

voce. Niente da fare. Solo rumore.
Sono proprio curioso, mi alzo.
Vinco la battaglia con l’io dormiente e salto giù dal letto. Piano,
senza far rumore, per non svegliare Vincenza. Sollevo di quel
tanto la tenda, facendo attenzione
a non spezzare i fiori. Do un’occhiata fuori. Tutto regolare. La

Il predicatore
di “Victoria Street”
letto ancora un po’, l’ufficio non
mi chiamerà. Un ronzio s’intrufola
attraverso le finestre, superando
la barriera dei doppi vetri penetrando insistente nelle orecchie.
M’infastidisce. Mi confonde. Mi
toglie la concentrazione e non riesco a riprendere il filo dell’ultimo
sogno. E pensare che è sabato
mattina! Più mi sforzo di non farci
caso e più il rumore si amplifica
nel cervello. Adesso è diventato
un chiodo fisso e non riesco a
togliermelo dalla mente. Ho gli

può essere. Lo riconoscerei e poi,
è sabato mattina! Deve essere
qualcun altro. Uno che si lamenta.
Sì, si lamenta. E’ proprio un
lamento! Tendo l’orecchio per
afferrare le parole. Macché, neanche una sillaba. Sarà perché parla
inglese; e già! siamo a Londra;
che altro può parlare se non inglese? Eppure, non sarò “fluently”,
ma l’inglese lo parlo e lo capisco!
Trattengo il respiro, quasi a voler
attenuare il rumore del battito del
cuore, per filtrare meglio quella

solita fiumana di gente, frettolosa
e silenziosa, che si gonfia e s’accalca al semaforo, in attesa del
verde. Pendolari! La voce noiosa
continua la sua cantilena. Eppure
da qualche parte ci deve essere!
Aguzzo la vista e finalmente scopro, proprio sotto l’orologio del
“Little Ben” -la replica in miniatura del famoso Big Ben -, un uomo,
con in mano un libricino, legge ad
alta voce. T’ho scovato, alla fine!
E’ sulla cinquantina, barba grigia
e ben curata, fisico esile e asciut-

to nascosto dentro un grosso
giaccone rosso. Indossa la tuta da
ginnastica, sui fianchi, in rosso,
una scritta: “Jesus Christ”.
E’ attrezzato di tutto punto. Oltre
al microfono, spillato sul bavero
del giaccone, ha un piccolo ma
potente amplificatore con relativi
altoparlanti incorporati e, naturalmente, una versione tascabile
della Bibbia. Con voce calma e
piatta, legge, passo dopo passo,
interi capitoli. Talvolta, forse perché l’argomento lo affascina particolarmente, va a braccio. In questi casi la sua voce lascia trasparire un filo di emozione in più, un
fervore inusitato che però viene
immediatamente riportato sotto
controllo. La gente passa veloce,
senza nemmeno guardarlo, ma lui
prosegue imperterrito. Legge per
sé più che per gli altri.
Me ne torno a letto o mi vesto?
Ormai non dormirei più. Guardo
l’orologio: sono le otto.
E pensare che è sabato mattina…Sono trascorsi alcuni mesi.
Adesso non ci faccio più caso.
Tanto lo so che il sabato mattina
la classica goccia d’acqua mi sveglia e allo stesso tempo mi riaddormenta. Amen!
Poi, un sabato, all’improvviso, così
come era arrivato, il predicatore
non si è presentato all’appuntamento settimanale. Ma io mi sono
svegliato ugualmente alle otto in
punto, aspettando che la solita
predica liturgica cullandomi mi
riportasse nel mondo dei sogni

mattutini. Invece, silenzio! Che
strano, mi sono detto, eppure è
sabato mattina! Avrà fatto tardi: il
traffico, un imprevisto, chissà.
L’attesa mi turbava. Il silenzio
riempiva la casa. E’ strano come il
silenzio, a volte, riesce ad essere
ancora più esasperante del caos.
Tendevo l’orecchio, illudendomi di
sentire la sua voce, invece solo i
rintocchi ovattati del piccolo orologio, il rombo del motore di un
impaziente e la sirena della polizia
che corre a ogni ora, senza fine.
M’accorgevo che, in qualche
modo, mi mancavano le sue invocazioni, i suoi appelli ad una vita
esemplare, le sue denunce. La
musicalità della sua voce mi rincuorava, mi dava sicurezza. Lui
era l’abitudine, il sabato mattina.
Lui era lì, vegliava su di me, sulla
mia famiglia. Senza di lui mi sentivo di nuovo straniero.
Il silenzio era diventato insopportabile! Mi alzai, ma per tutto il
giorno rimasi irritabile, senza una
ragione precisa.
Tornerà, ne sono sicuro. Col bel
tempo ritornerà. Adesso fa troppo
freddo all’angolo di Victoria
Street. C’è troppo vento in quell’angolo. Forse avrà trovato un
posto meno esposto, magari il
nuovo rione è frequentato da
gente meno frettolosa dei pendolari e forse qualcuno si ferma ad
ascoltarlo e lui si sente incoraggiato.
Questo mi dico, nell’attesa, il
sabato mattina.

Venerdì 20 Marzo 2009 Il Nuovo Territorio

R a d i o&TTe l e v i s i o n e
V e n g o d o p o i l ti g g ì

Chiambretti night va in replica
per tutti i numero uno assenti

7,30

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

18,00

TgE Flash
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

20,30

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

RAI 1
06:00

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 LE IDEE

09:00

TG 1

09:30

TG 1 FLASH

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

AFFARI TUOI

21:10

I RACCOMANDATI

23:15

TG 1

23:20

TV 7

00:20

L'APPUNTAMENTO
SCRITTORI IN TV

00:50

TG 1

01:20

CHE TEMPO FA

01:25

APPUNTAMENTO AL

CINEMA
01:30
02:00

SOTTOVOCE
UN MONDO A COLORIVIAGGIO IN UCRAINA

02:35

SUPERSTAR

03:05

OVERLAND 10:
COMO - PECHINO IN BICI

04:00

DON MATTEO 5

05:00

ZORRO

05:20

HOMO RIDENS

05:45

EURONEWS

Sergio Corsetti

E

se il numero uno fosse
uscito? (O la numero uno
“c’est la meme”). Se ha
avuto un impegno di lavoro con
pizza serale? Non c’è problema:
Chiambretti c’è. La trasmissione
“Chiambretti night”, destinata solo a
numeri uno, è andata in onda in orario accessibile. Verso le 23.30. Il
giorno precedente era iniziata dopo
l’una terminando alle tre. “Ci hanno
visto solo i disoccupati – dice ironicamente il conduttore – perché il
giorno dopo non dovevano andare a
lavorare”. Per questo Chiambretti
decide di replicare quanto mandato
in onda la notte prima. Chiambretti
autoaccredita la trasmissione come
il locale “cul” della Tv parlando del
mistero di Moana Pozzi con la pornostar Maurizia Paradiso, “una simpatica curiosità intellettuale”. “Più
torbida del Grande Fratello. Più
cruda de La Fattoria: La vera storia
di Moana”. Questo il lancio. La protagonista, la Paradiso, candidamente confessa di essere onorata “per
averla potuta limonare”. “Moana
rimane una regina” è il leit motiv
della serata. La Paradiso per ricordare la pornostar prematuramente
scomparsa, anche se c’è ancora chi

RAI 2
06:00 FOCUS
06:05 CARO AMORE CARO,
SCENE DA
UN MATRIMONIO
06:20 TG 2 MEDICINA 33
06:25 X FACTOR
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
08:15 DIBO DEI DESIDERI
08:30 PHINEAS AND FERB
08:50 I LUNNIS
09:15 TGR - MONTAGNE
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 SOCIETÀ
13:45 TG2 SÌ, VIAGGIARE
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 E.R.
22:40 MEDICAL INVESTIGATION
23:25 TG 2
23:40 L'ERA GLACIALE
01:15 TG PARLAMENTO
01:25 X FACTOR
01:55 METEO 2
02:00 APPUNTAMENTO
AL CINEMA
02:05 TG 2 COSTUME
E SOCIETA'
02:20 LA STAGIONE
DEI DELITTI
02:50 VIDEOCOMIC
03:20 SULLE SPONDE
DELLA MANICA
03:35 SENATOR
04:05 RILETTO
04:15 NET.T.UN.O. - NETWORK
PER L'UNIVERSITÀ
OVUNQUE CIVILTÀ EGEE
05:00 CLASSICI DELLA
PSICOLOGIA
05:45 QUASI LE SETTE
05:50 SCANZONATISSIMA

sostiene che sia in vita, regala l’elegante abito rosso che Moana aveva
indossato, i suoi orecchini e la collana. In contemporanea Matrix gioca
sulla paura della paura. Frase che
tutti in questi giorni di crisi economico-finanziaria riprendono dal presidente americano, Franklin Delano
Roosevelt, che la pronuncio nel
1934. Ne esce fuori che il vero problema: “Ce la facciamo oppure
no?”. Il giudizio è negativo in quanto
chi decide è “chiuso nel suo bunker
dorato, non sa più che cosa succede realmente nel Paese”.
Chiambretti night passa, nel frattempo, al rapporto fede-calcio. Il
tema è: “Caduta e redenzione di un
campione sportivo”. Si parla di
Nicola Legrattaglie, calciatore della
Juventus e della nazionale, giudicato un bidone e in passato in procinto di passare alla squadra turca del
Besiktas. Poi approdato al Siena

RAI 3
06:00 RAI NEWS 24
06:30 IL CAFFE'

RETE 4
06:35

MEDIA SHOPPING

dove conobbe Tomas Guzman che
gli regalò una Bibbia. Dalla lettura
all’illuminazione il passo fu breve.
Legrottaglie che all’epoca era “uno
schiacciasassi se le faceva tutte in
quel di Verona” conosce Dio. Oggi, il
calciatore pratica l’astinenza sessuale da ormai tre anni; chissà che
penseranno tutti coloro che dopo
due giorni in bianco sono già in
crisi… “Non è un sacrificio. Mi sto
riservando per quella che sarà la
donna della mia vita, la madre dei
miei figli”. Insomma un serata interessante e gradevole in Tv. Certo che
ora anche i numeri uno devono
attrezzarsi per esserci e commentare. Non c’è pizza che tenga. A meno
che non ci sia un motivo nobile; una
serata con limitatore e censuratore
di pensiero disattivati. Quando c’è
un numero uno non c’è limitatore
che tenga. Anche a rischio di sbandate.

CANALE 5
06:00

PRIMA PAGINA

Programmi
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 - 12:05
09:25 Approfondimento Edicola
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30
10:15 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
11:40 Cavalli ruggenti – Programma
di motori
13:10 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

Programmi
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 13.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Locale)
7.30 8.30 9.30 12.30 13.30 15.30
17.30 19.30 20.30
(In redazione Enzo Caucci, Valentina
Trivelloni e Manlio Goldner )
OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

ITALIA 1
06:00 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI

MEDIA SHOPPING

07:50

TRAFFICO - METEO 5

07:10

QUINCY

07:55

BORSA E MONETE

07:05 DORAEMON

08:10

HUNTER

08:00

TG5 - MATTINA

07:35 PIPPI CALZELUNGHE

07:30 TGR BUONGIORNO

08:55

NASH BRIDGES

08:40

MATTINO CINQUE

REGIONE

10:10

FEBBRE D'AMORE

09:55

GRANDE FRATELLO

08:15 EVVIVA PALMTOWN

PILLOLE

08:30 SCOOBY DOO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI
PER L'USO

08:00 RAI NEWS 24
08:15 LA STORIA SIAMO NOI
09:15 VERBA VOLANT
09:20 COMINCIAMO BENE
PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE

10:30
11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:35

VIE D'ITALIA - NOTIZIE

12:00 TG3
12:25 TG3 CIFRE IN CHIARO
12:45 LE STORIE - DIARIO
ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE

12:25
13:25

FORUM

10:20 ALLY MCBEAL

13:00

TG5

11:20 PIU' FORTE RAGAZZI

UN DETECTIVE
IN CORSIA

13:40

BEAUTIFUL

12:25 STUDIO APERTO

RENEGADE

14:05

LA FATTORIA 4

13:02 STUDIO SPORT

ANTEPRIMA TG4

13:30

TG4 - TELEGIORNALE

14:05

SESSIONE

IL TRIBUNALE

15:00 TGR NEAPOLIS
15:35
15:35
18:35

SENTIERI
TEMPESTA D'AMORE

18:45

ANTEPRIMA TG4

16:50 FARO` STRADA

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:30

18:15 METEO 3

14:10

CENTOVETRINE

14:45

19:00 TG 3

16:15

14:30 I SIMPSON

AMICI

15:00 SMALLVILLE

POMERIGGIO CINQUE

18:50

CHI VUOL ESSERE

17:30 SPONGEBOB

MILIONARIO

17:40 SPIDERS RIDERS

TG5

20:30

STRISCIA LA NOTIZIA
LA VOCE

19:30 I SIMPSON

21:10

I CESARONI

19:50 CAMERA CAFE'

WALKER TEXAS

22:20

I CESARONI

RANGER

23:30

MATRIX
TG5 - NOTTE

20:00 BLOB

23:20

I BELLISSIMI DI R4

02:00

STRISCIA LA NOTIZIA

20:10 AGRODOLCE

23:25

C'ERA UNA VOLTA
IN MESSICO

21:05 TG 3

02:00

MAL D'AFRICA

00:10 TG REGIONE

03:35

WARLOCK - IL SIGNORE

AL CINEMA
01:10 ECONOMIX

DELLE TENEBRE
04:45

04:50

FEBBRE D'AMORE

DELLA FORTUNA
21:10 LE IENE SHOW
23:00 LE IENE.IT

DELLA SUPPLENZA

00:05 SATURDAY NIGHT LIVE
01:15 POKER1MANIA

02:30

MEDIA SHOPPING

02:45

AMICI

03:30

MEDIA SHOPPING

02:15 STUDIO SPORT
LA GIORNATA

03:40

GRANDE FRATELLO

03:15 MEDIASHOPPING

04:10

CAMELOT - SQUADRA

03:30 I SOPRANO

EMERGENZA
05:30

TG5 NOTTE - METEO 5

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

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:10
10:15
10:20
10:25
11:25
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
16:05
17:05
19:00
20:00
20:30
21:10
00:00
01:05
01:25
01:30
03:30
04:10
05:10
05:15

TG LA 7
OMNIBUS
OMNIBUS LIFE
PUNTO TG
DUE MINUTI UN LIBRO
MOVIE FLASH
JEFF E LEO - GEMELLI
POLIZIOTTI
MOVIE FLASH
MATLOCK
TG LA7
SPORT 7
L'ISPETTORE TIBBS
JACK FROST
MOVIE FLASH
MACGYVER
ATLANTIDE, STORIE
DI UOMINI E DI MONDI
J.A.G - AVVOCATI
IN DIVISA
TG LA7
OTTO E MEZZO
NIENTE DI PERSONALE
V-ICTORY
TG LA7
MOVIE FLASH
LA 25° ORA IL CINEMA
ESPANSO
OTTO E MEZZO
ALLA CORTE DI ALICE
DUE MINUTI UN LIBRO
CNN

Cinema
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30- 20.30/22.00
Diverso da chi?
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
Underworld: La ribellione dei Lycans
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
The Wrestler
Sala 3 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 3 - 20.30
Watchmen - V14

02:40 STUDIO APERTO
02:55 TALENT 1 PLAYER

E GOCCE DI STORIA

01:40 APRIRAI
01:50 RAINOTTE

PESTE E CORNA

20:30 LA RUOTA

23:15 GOSSIP GIRL

TG4 RASSEGNA

00:00 TG 3 LINEA NOTTE

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'

LA VOCE

STAMPA

01:00 APPUNTAMENTO

METEO
19:00 STUDIO SPORT

01:30

23:10 PARLA CON ME

PRINCIPESSE GEMELLE

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

ALL MUSIC
06:30

STAR.METEO.NEWS

09:30

ROTAZIONE MUSICALE

10:00

DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00

INBOX

13:00

ALL NEWS

13:05

INBOX

14:00

COMMUNITY

15:00

ALL MUSIC LOVES ITALY

16:00

ALL NEWS

16:05

ROTAZIONE MUSICALE

19:00

ALL NEWS

19:05

INBOX

21:00

RAPTURE

21:30

SONS OF BUTCHER

22:00

DEEJAY CHIAMA ITALIA

- EDIZIONE SERALE
23:30

MONO

00:30

ALL NIGHT

18:30 STUDIO APERTO

DELLA SUPPLENZA

HIGH CRIMES

01:35

16:40 MALCOLM

18:00 TWIN PRINCESS
20:00

21:10

20:35 UN POSTO AL SOLE

15:50 SMALLVILLE

16:55

19:30 TG REGIONE

21:10 MI MANDA RAITRE

13:40 DRAGON BALL GT

UOMINI E DONNE

ASSASSINIO SUL NILO

16:30 MELEVISIONE

17:50 GEO & GEO

12:15 SECONDO VOI

DI FORUM

15:15 LA TV DEI RAGAZZI

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

09:30 ALLY MC BEAL

14:05 NARUTO SHIPPUDEN

14:50 TGR LEONARDO

16:00 TG3 GT RAGAZZI

09:00 HOPE & FAITH

11:00

POMERIDIANA:

15:20 SERIOUS SEASON

DELLA PICCOLA FLO

MATTINO CINQUE

14:20 TG 3

15:10 TG 3 FLASH LIS

07:50 L'ISOLA

10:05

SUL TRAFFICO
11:40

06:50 FRAGOLINA

MY LIFE

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
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 Time Out – Informazione sportiva
a cura di Gabriele Viscomi
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
00:30 Tge sera 3ª edizione

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE

06:50

DI CORRADINO MINEO

23

04:15 SHOPPING BY NIGHT
04:30 LA LICEALE SEDUCE
I PROFESSORI

Sala 4 - 16.00 - 18.15/20.30
La verità è che non gli piaci
abbastanza
CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Nemico Pubblico n°1 - L'istinto
di morte - V14
Sala 2 - 16.30
Hotel Bau
Sala 2 - 18.30 - 20.30/22.30
Giulia non esce la sera
Sala 4 - 16.40
Impy Superstar - Missione
Lunapark
Sala 4 - 16.40/18.40-21.00/22.40

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
The international

L'onda
Sala 3 - 18.40 - 21.00
L'ultimo crodino
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Agenda

Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

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

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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

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

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

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

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

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

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

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

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

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

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

Ospedali
L AT I N A

FO N DI

S A B AU D I A

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

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

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

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

Treni per Roma
DA L ATIN A PER ROM A

SERVIZIO AMBULANZE

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

DA R OMA PE R LAT I N A

R = REGIONALE

|

E = ESPRESSO

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

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

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

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

TEL. 0773/480030-484851

M INTURN O

A PRI LI A

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PON Z A

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

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

C I ST ERN A

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

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

T E R R AC I N A
GAE TA

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

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

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

P R IV ER NO

CORI

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

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

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

S CAU R I

Farmacia
FARMACIA DI TURNO
SAN LUCA
LARGO CAVALLI , ZONA Q5
TELEFONO 0773/605508

Oroscopo
Ariete

To ro

Ge m e ll i

C a n c ro

L e on e

V e rg i n e

Bilancia

S corpi on e

Sagitt ario

Caprico rno

Acquario

Pe s c i

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

E' un venerdì da
dedicare con la
massima concentrazione al lavoro e
a tutte le vostre
attività professionali. Otterrete degli
ottimi risultati. Vi
sentite più in forma
e pronti a dare battaglia.

Sarà un Venerdì
segnato da una
certa difficoltà a
comunicare,
vi
sentite incompresi
e insoddisfatti. In
realtà le cose
stanno andando
meglio e ve ne
accorgerete al più
presto.

marzo continua a
darvi energia e forza
di volontà, non lasciatevi distrarre da piccoli
problemi
facilmente risolvibili.
Anche le rocce
hanno bisogno di
acqua e quindi lasciatevi un po' andare
all'amore.

Sarete positivi ed
energici, l'entusiasmo
non vi manca e la
vostra grinta verrà
notata da chi conta.
Avete voglia di cambiare qualcosa, specie
nella vita affettiva ma
forse non è ancora
arrivato il momento
giusto.

Non lasciatevi scoraggiare da qualche
pensiero
malinconico
né
dalla vostra insoddisfazione. Avete
dalla vostra l'appoggio di molti pianeti e potete chiedere qualcosa in
più alla vita.

Il mese di marzo e vi
porta grandi energie
positive fisiche e
mentali.E' il momento
di decidere qualcosa
di importante che si
svilupperà nel prossimo futuro.Qualche
amico o collaboratore
richiederà il vostro
aiuto o consiglio

C'è un po' di trambusto dentro e fuori
di voi, sentite qualche peso di troppo
e non sapete ancora come liberarvene. Non lottate contro i mulini a vento,
meglio aspettare
che le cose si risolvano da sole.

Il
mese
è
già positivo e
ancor di più lo
è questo venerdì:
avrete
quindi
oggi tutto l'entusiasmo e l'energia
necessaria
per
risolvere vecchie
questioni e nuovi
affari.

In questo venerdì
di marzo occupatevi delle finanze e
di tutto quello che
riguarda la vita
pratica e materiale, in modo sereno
senza farvi prendere dalla rabbia
per qualcosa che
avete tralasciato.

Prestate
bene
attenzione
al
mondo intorno a
voi, agli scambi
forse troppo intensi con l' ambiente
che vi circonda.
Qualcosa vi disturba e non sapete
cos'è: cercate di
capirlo.

Venerdì di marzo
disturberà le vostre
emozioni che non
sono molto chiare,
così come le vostre
vere intenzioni. Il consiglio è quello di ascoltarvi di più e rimandare di qualche giorno le
decisioni che vi stanno
più a cuore.

marzo
inizia
molto bene per voi
che siete sorretti
da una Luna di
Fuoco e da molti
pianeti
amici.
Potete agire ma
anche riflettere
sulle azioni da
intraprendere nei
prossimi giorni.
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Svoboda e Coronini hanno accusato qualche problema fisico ma domenica saranno in campo. In ripresa Canelo

Latina attende la matematica
Vincendo domenica con Fossombrone i pontini avrebbero la sicurezza del primato con due giornate d'anticipo
Fabrizio Agostini

I

festeggiamenti per il derby
vinto a Ferentino si sono
affievoliti e l'Ab Latina è tornata a
sudare in palestra per preparare al
meglio questo rush finale di regular
season. Nel corso della settimana
alcuni giocatori hanno avuto
acciacchi di vario genere come Ariel
Svoboda che ha avvertito un riacutizzarsi del suo antico problema alla
gamba. Per lui martedì a riposo e
poi ripresa degli allenamenti al piccolo trotto. Mercoledì, invece, a
causa di uno scontro di gioco ha
abbandonato
l'allenamento
Giovanni Coronini per evitare complicazioni. Solo una dolorosa ginocchiata alla coscia ma per domenica
nessun problema, sarà in campo al
suo posto così come Svoboda.
Passi avanti per Jean Carlos Canelo
che sta riprendendo piano piano i
ritmi di allenamento anche se difficilmente coach Benedetto lo manderà in campo. Niente da fare per
Fabio Vannini per i noti problemi al
ginocchio. Dunque per la gara contro Fossombrone tutti a disposizione del tecnico tranne Vannini e con
Canelo in dubbio. La squadra marchigiana in trasferta ha un ruolino di
marcia da retrocessione. Solo due

Ancora out
Vanini
per i noti
fastidi
al ginocchio

ALEJANDRO MURO

vittorie in tutto il campionato (a
Potenza e a Firenze) mentre nelle
altre gare lontano dalle mura amiche il quintetto di Paolini ha rimediato solo sconfitte. La partita appare facile guardando la classifica
eppure la Bartoli Fossombrone è
una squadra imprevedibile con gio-

catori di talento e di esperienza
nella categoria. All'andata Latina
giocò una partita da vera capolista
imponendo il suo gioco dal primo
all'ultimo minuto contenendo efficacemente la reazione marchigiana
nel terzo quarto. I pontini dovranno
giocare con la stessa grande inten-

sità per non dare possibilità a Poletti
e compagni di prendere coraggio.
L'Ab Latina uscendo vincitrice dalla
sfida di domenica potrà festeggiare
il primo posto matematico. Infatti
ammesso che Ferentino vinca la
sua gara di Barcellona i nerazzurri
conserverebbero quattro punti di
distanza a due giornate dal termine
con il vantaggio di poter contare
sulla differenza canestri positiva nel
doppio scontro diretto (+3). I tifosi
nerazzurri hanno preparato un'accoglienza adeguata alla squadra
tornata vincitrice dal derby di
Ferentino.
LUCA BISCONTI (FOTO SIMONESCHI)

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

Chiumenti

Pilotti

È stato lui l'uomo
derby: in questo
momento
è il giocatore più
in forma di tutti

Gravato di falli
non ha potuto dare
il solito contributo
nel match
di Ferentino

L’ i n i z i a t i va

A Borgo Sabotino i campioni
del basket entrano a scuola
Questa mattina il “Vito Fabiano” ospiterà alcuni protagonisti dell’Ab di Benedetto
F.A.

I

LUCA RALLO

l basket arriva nelle scuole
tramite la società più importante della città di Latina.Alcuni protagonisti della grande stagione
cestistica ancora in corso in serie A
Dilettanti questa mattina saranno
ospiti dell'istituto comprensivo Vito
Fabiano di Borgo Sabotino al fine di
trascorrere qualche ora insieme agli
alunni e fare qualche tiro a canestro
tra l'entusiasmo generale. Un modo
simpatico e divertente per avvicinare i più giovani allo sport e alla pallacanestro in particolare. L'incontro,
tra la squadra e i 400 ragazzi della
scuola, è previsto a partire dalle
10:30 ed è stato organizzato dal
team manager dell'Ab Latina Luca
Rallo, da sempre vicino al basket
giovanile, e dall'allenatore del
Sabotino basket Luciano Rubinato,

Incontro
previsto
a partire
dalle
10.30
presente con la sua formazione
Under 19. L'appuntamento, che
sarà indimenticabile per i ragazzi, è
stato reso possibile anche dalla
disponibilità del dirigente scolastico

Lina Ferraresi e dall'insegnante di
educazione fisica Marisa Vergnani
che si sono impegnate dal punto di
vista pratico per l'evento. La società
presieduta dal presidente Enzo
Becchetti, tra le altre cose, formalizzerà un invito per i ragazzi riguardo
alle prossime partite di campionato,
le ultime due della regular season.
Ricordiamo che al Palabianchini l'ingresso dei ragazzi sotto i 18 anni per
le partite dell'Ab Latina è completamente gratuito. Domenica c'è
Latina-Fossombrone e i piccoli
sportivi di Borgo Sabotino potrebbero essere tra gli spettatori che
festeggeranno il primo posto matematico da parte del quintetto pontino. Un motivo in più per rinsaldare
questo neonato legame, divertirsi e
colorare gli spalti.

Un esodo
che sa di burla

Domenico Ippoliti
Un mio illustre e premiato collega
amava definirli “lo zoccolo duro”
della tifoseria nerazzurra. Si tratta
dei gruppi organizzati, formati
dagli appassionati di Latina calcio.
In questi anni hanno tenuto viva la
loro passione, nonostante il tracollo delle sorti del club. Poche stagioni fa esponevano i loro striscioni e sventolavano le loro bandiere
a Foggia, Taranto e (soprattutto)
Frosinone. Quando la loro squadra
è sprofondata in Eccellenza, tra
retrocessioni, fallimenti e scissioni
varie, i malati di nerazzurro hanno
continuato a garantire la loro presenza sugli spalti. Anche se a Torri
In Sabina, per esempio, gli spalti
non c’erano. E anche se non
devono essere state troppo accattivanti le recenti spedizioni in

sperduti paesotti o in sconosciute
borgate. I tifosissimi ci sono sempre stati, insomma, e sempre ci
saranno. Solo per questo andrebbero elogiati e ricoperti di complimenti. Anche loro hanno un difetto, però: sono pochi. Ad oggi, nelle
giornate di grazia, raggiungono
una cifra di duecento, trecento
persone. La colpa è di una città
che non sa condividere e apprezzare la loro passione e il loro
attaccamento. Possibile però che
questa tiepida piazza si sia svegliata in un sol colpo? La domanda sorge spontanea nell’apprendere di una richiesta di 500
biglietti per la trasferta di domenica in un quartiere di Rieti. Si è parlato di esodo, di trasferimento in
massa dal capoluogo pontino,
tanto da far spuntare anche l’ipotesi (subito tramontata) di uno
spostamento della sede per motivi di ordine pubblico. Per quanto
ritenga capaci di tutto i “malati” di
cui sopra, non credo che assisteremo domenica ad una simile
invasione. Ma spero tanto di essere smentito. E spero soprattutto
che i latinensi invadano al più presto un altro impianto: lo stadio
Francioni, in occasione degli
scontri diretti per salire in serie D.

I TIFOSI NERAZZURRI PRESENTI AD APRILIA (FOTO BINIERO)
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Il presidente lancia un allarme: «Siamo in attesa di un palazzetto, confidiamo nell’amministrazione»

Aprilia, si lavora per il futuro
Forte dei suoi trenta anni di attività, la società di Lupelli guarda avanti con gli occhi puntati sulle giovani leve
Gabriele Viscomi

H

a ormai 30 anni passati
ma non li dimostra.
Stessa passione, stesso entusiasmo, sempre a lottare per qualche
obiettivo sia che si parli di prima
squadra sia che di settore giovanile sia pure con ottiche diverse. A
guidare la Virtus Basket Aprilia è il
presidente Roberto Lupelli: «La

Virtus Aprilia è una realtà che ha
ormai 30 anni con alle spalle
momenti buoni e meno buoni e
che ha tanti progetti per il futuro
puntando sul settore giovanile e
sul mini basket. L'unica possibilità
per le varie squadre è quella di
coltivare giovani leve anche se
non è automatico che alla quanti-

FEDERICO FANTI E IL PRESIDENTE ROBERTO LUPELLI

tà corrisponda la qualità. Vanno
bene i settori che si trovano alle
spalle della prima squadra, seconda in serie C1, e ci conforta il rapporto di collaborazione che abbiamo con altre realtà del nostro territorio. Purtroppo siamo sempre in
attesa di avere un palazzetto e
speriamo che la nuova amministrazione che sarà eletta a giugno
possa dare inizio ai lavori». Il presidente Lupelli non può non parlare di mini basket: «E' inutile
nascondere che puntiamo molto
sui bambini per crescere e migliorare. Abbiamo cominciato ad
essere presenti anche nel settore
femminile e abbiamo cominciato
un rapporto di collaborazione con
le scuole di Aprilia quale la scuola
media Pascoli e la scuola primaria
di Montarelli riuscendo a coinvolgere tanti bambini. Se una volta
terminato questa collaborazione
con le scuole i bambini volessero
iscriversi ai corsi ordinari sarebbe
ancora meglio. In quest'ottica
anche quest'anno avremo a
Pasqua il torneo riservato alla

MELANIA ORAZI

Per Melania Orazi, giocatrice della
Cestistica Latina, è naturale il suo
percorso: «Sono di Aprilia, ad
Aprilia ho cominciato a giocare e
mi è sembrato giusto conoscere le

emozioni, sono tante, che si provano a stare dall'altro lato. Devo
dire che ho un gruppo di bambini
fantastici a cui insegno non il
gioco del basket ma a divertirsi».

H o c ke y i n l i n e

Arti marziali

Il Musashi team
spadroneggia
a Monterotondo
Pecchia, D’Onofrio, Mirabella e Feudo sugli scudi
Tommaso Ardagna

S

i è svolta domenica in un
gremito Palasport di
Monterotondo la tappa centro-sud
del campionato italiano di Kombat
League, dove il team di Terracina
non ha tradito affatto le attese.
Grazie agli istruttori Luciano Di
sauro, Massimiliano Pecchia e
Alfredo Achilli è prevalso il grande
bagaglio tecnico nelle discipline
Grappling, Kick boxing-Sanda e
Vale Tudo-Mix martial arts. Nella
prima, grande terzo posto da
parte di Andrea Ascensi, autore di
una prova caratteriale. Anche se
non sono arrivati ad una medaglia, i complimenti per una bella
prova vanno anche a Mirko
Bianchi, Jacopo Salvione ed
Alessandro Alfonsi. I terracinesi
sono saliti sul ring nel pomeriggio.
Il primo a destreggiarsi, con una
perfetta gestione del match, è
stato Daniele Pecchia nei 70 kg
con una vittoria per verdetto unanime. Subito dopo, nella categoria
93 kg, Michele Feudo se l'è vista
con un atleta partenopeo.
Dominandolo a terra nel finale,
vince per abbandono nel secondo
round. Non va bene all'atleta pontino l'incontro successivo, nel
quale cede in seguito ad un'ingenuità. Debutto assoluto negli
incontri a contatto pieno invece
per Evasio D'Onofrio nella categoria 84 kg, che regala il terzo urrà

categoria scoiattoli con 12 squadre e a fine stagione la terza edizione del Saranno Famosi riservato agli under 14. Noi saremo presenti come Virtus Aprilia ma vi
sarà anche una selezione che
difenderà i colori di Latina e provincia». A guidare il settore giovanile è stato chiamato Gabriele
Bacile: «I giovanissimi ci permettono di essere legati al territorio e
ciò ci permette di avere una forza
che nessuna moneta può dare e ti
consente di guardare molto avanti
non dovendosi legare ad alcun
tipo di risultato». Quanto ad Aprilia
si stia lavorando bene lo si può
vedere dalla presenza nel settore
di istruttori di due personaggi
ancora atleti praticanti. Federico
Fanti si vede ancora "giocatore":
«Sono ad Aprilia da 7 anni e da
questa stagione mi sono voluto
impegnare a seguire i più piccoli.
Ad onor del vero vi è un ottimo
vivaio e lavorando bene si possono raccogliere i frutti fra pochi
anni anche se mi sembra che
manchino, purtroppo, le strutture».

Terracinesi
in testa
alla classifica
generale
del torneo
al team Musashi con un verdetto
unanime. D'Onofrio è stato superlativo nella lotta con lo scambio di
colpi, contro un aversario bravo
nella scherma pugilistica. A chiudere la kermesse ci ha pensato in
maniera impeccabile Michele
Mirabella, anch'egli nella categoria 93 kg; valso la quarta affermazione per il team terracinese, nonchè il titolo di squadra con il maggior numero di vittorie nell'MMA.
In più, Pecchia, D'Onofrio e
Mirabella sono in cima alla classifica generale del campionato italiano, la quale vede al secondo
posto Michele Feudo, staccato dal
primo di un solo punto. I complimenti più sentiti vanno dunque a
questi eccellenti atleti.

Nel mirino Forte Dei Marmi
I Mammuth Latina cercano in trasferta il grande poker di vittorie e puntano decisamente al vertice
Stefano Scala

I

1 4^ g ior n a ta

l Mammuth Latina è praticamente pronto per tornare in pista dopo l'avvincente battaglia con il Catania. Infatti la quattordicesima giornata di campionato vedrà i ragazzi di coach Zagni
impegnati sul campo del Forte Dei
Marmi. I pontini sono certamente
in un gran momento della stagione con tre vittorie di fila e, nonostante le due gare da recuperare
si trovano a metà classifica e nel
mirino ci sono certamente le posizioni di vertice. Certo gli scontri
proprio con le prime due della
classe non sono andati benissimo

GHOSTS PADOVA

SKATING MESTRE

CITTADELLA HP

SKATING MASSA

CATANIA FLAMES

SPORTLEALE MONLEALE

FORTE DEI MARMI

MAMMUTH LATINA

INVICTA MODENA

ASIAGO VIPERS B

per i pontini, usciti sconfitti con
onore contro l’Asiago e pesantemente con la capolista Monleale.
Per gli avversari di turno intanto
sarà un'ottima opportunità per
poter avvicinare in classifica proprio i latinensi, avanti quattro lun-

ghezze in classifica generale. I
nerazzurri hanno i numeri dalla
loro, sia per gli ultimi risultati sia
perché hanno vinto l'andata per 43. L’obiettivo è cercare di bissare
quel successo nonostante sia un
impegno in trasferta. Lontano da

casa infatti il Latina è riuscito a
vincere solo a Massa e Catania. La
possibilità di sorpasso su Modena
è alta, i ragazzi di Zagni lo sanno e
non vorranno quindi fallire gli
appuntamenti che arriveranno,
considerando che i recuperi da
disputare sono con Padova e proprio gli Asiago Vipers, secondi a 27
punti. La marcia in più dei
Mammuth dovrà essere sicuro
nella coppia gol di Santilli e
Pernarella, partiti dalla panchina in
precarie condizioni fisiche, quindi
ancora non al 100% nemmeno per
questo incontro.

N o n ve d e nt i

Il Torball passa per l’Einaudi
Domani il terzo turno della C maschile. Dalle ragazze, intanto, buoni risultati nell’ultima giornata
T.A.

L

a grande pallamano per
non vedenti avrà il suo
palcoscenico nel capoluogo pontino il prossimo week end. Domani
alle 14.30 e domenica 22 alle
8:30, presso l'istituto superiore
Einaudi di piazza Manuzio a
Latina, andrà in scena la terza
giornata del campionato maschile
di serie C di Torball. Questa giornata di sport è stata organizzata
dal Cip (Comitato Italiano
Paralimpico) in collaborazione con
la Polisportiva Uic Nuova Latina.
La gara si avvarrà dell'egregio

patrocinio dalla provincia di Latina
e dell'assessorato allo sport.Già
disputata egregiamente, invece,
la giornata conclusiva del campionato femminile, che ha fatto registrare la partecipazione di atlete
non vedenti provenienti da tutta
Italia. Tra le squadre che si sono
affrontate: Verona, Ascci Roma,
Reggina e Bolzano, nonché i
padroni di casa della Uic Nuova
Latina. Il tutto alla presenza dell'assessore Enrico Tiero, che si è
complimentato con la società
organizzatrice
annunciando

LE ATLETE IN AZIONE

sostentamenti alle attività per non
vedenti per il futuro; un plauso
anche da parte del delegato provinciale Cip Carlo Genovesi che si

è accodato alle parole dell'assessore e ha dato la massima disponibilità er aiutare la società
Pontina.
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Domenica a Roccaraso Pizzalto la nona edizione del trofeo. Una gara per tutti gli appassionati

Sci targato Bodema
L’organizzazione è a cura dello sci club pontino, presieduto da Mauro Rosati. Start alle nove del mattino
Maria Corsetti

T

rofeo Bodema: dopodomani è il grande giorno.
Appuntamento domenica 22
marzo con la nona edizione della
gara che vede gli appassionati di
sci - e, novità di quest’anno,

anche di snowboard - sfidarsi a
colpi di slalom. L'appuntamento è
alle 9 del mattino a Roccaraso
Pizzalto.
«Borse, scarpe, sci, scarponi"...e
la rima è per chi ricorda il raccon-

UN’IMMAGINE DELL’EDIZIONE DELLO SCORSO ANNO, DISPUTATA IN NOTTURNA

to in musica di Franco Califano.
Racconti di un'epoca in cui lo sci
era davvero fatica, oggi si fa di
tutto per sdrammatizzare e viversi
al meglio una vacanza in montagna. Di cosa bisogna allora essere
muniti, oltre che dell'attrezzatura
necessaria? Innanzitutto di uno
spirito competitivo, purché accompagnato dalla capacità di mettersi
in gioco con la consapevolezza
che si tratta di un'occasione per
vivere insieme una passione che
quest'anno sta scoprendo una
nuova primavera. Il boom della
neve ha accompagnato i mesi
passati, dove la settimana bianca,
caduta forse un po' in disuso negli
ultimi tempi, è tornata in grande
auge. Ci si aspetta, dunque, di trovare atleti in grande forma, di tutte
le età e preparati alla competizione nel migliore dei modi. Vecchie
glorie e nuove leve di uno sci pontino che negli anni '70 ha saputo
dire la sua. Nonostante la città
fosse sul mare. Ad organizzare la
manifestazione è lo Sci Club
Pontino, presieduto da Mauro
Rosati. Quanto agli sponsor per
questa edizione ci sono Sport 85,
Enrico Scarparo Sementi, Enrico Di
Manno - Caldaie Beretta e la tipo-

grafia Selene. E, sostenitore principale, la Bodema, che ha da sempre dimostrato di credere nei valori dello sport, supportando diverse
manifestazioni con grande impegno. Non a caso il trofeo che si
terrà domenica arriva alla nona
edizione: un segnale chiaro di
voler continuare sulla strada intrapresa. Per partecipare è necessa-

Te n n i s t av o l o

“Aspettando il domani”,
De Carolis torna sul ring
L’atleta della Parisi sfiderà questa sera il rumeno Sebe al Palaboxe “Diego Solito”
Stefano Scala

a Parisi Boxe Latina si
appresta ad affrontare il
suo primo appuntamento stagionale. Infatti nella serata
"Aspettando il domani" vedrà il
ritorno sul ring di Giovanni De
Carolis, campione in carica WBF
(vittorioso lo scorso dicembre
contro il belga Michael Recloux).
Dopo la vittoria del titolo proprio al
Palabianchini di Latina il pugile
pontino tornerà nel capoluogo
ques'oggi alla ore 20 per affrontare al "Diego Solito" il rumeno

Ultima
da dilettanti
per Cipolletta
e Paola
Massagrande

Quanto ai vincitori dello scorso
anno, lo ricordiamo, nella categoria maschile è stato Nicola Lazzari
ad alzare al cielo il trofeo, seguito
in classifica da Alessandro
Saltarelli e Gianni Fontana. Tra le
donne, primo posto per Costanza
Zangheri, mentre hanno completato il podio Sofia Sensacqua e
Ludovica Frezzati.

L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO DI GARA

B o xe

L

rio iscriversi contattando Mauro
Rosati allo 0773.668891 oppure
tramite
e-mail
all'indirizzo
mauro.president@libero.it. Agli
stessi recapiti si possono anche
chiedere informazioni nel caso che
si volesse arrivare a Roccaraso già
dal sabato in modo da essere
pronti alla sfida senza doversi svegliare troppo presto.

Mugurel Sebe. Una tabella di avvicinamento di tutto rispetto in vista
del match di maggio contro
Gaetano Vespro. Oltre al rumeno
infatti De Carolis avrà altri due
match di livello, validi come difesa del titolo WBF. Il Team Parisi
&Chiavarini ha organizzato un
sotto clou con 13 incontri dilettanti. Per Paola Massagrande (pesi
gallo donne) e Nicola Cipolletta
(piuma uomini) si tratta dell'ultimo incontro dilettantistico, prima
di passare nel professionismo,
come del resto Loreti della Roma
XI. Di particolare attenzione la
sfida tra Leuti e Capuccio, gara
che sa di rivincita dopo la vittoria
del pontino lo scorso novembre a
Roma. «Abbiamo lavorato molto in
questi tre mesi - afferma il presidente Mirko Parisi - sia sul piano
pugilistico che sociale. Mi auguro
che questo sia un anno di gratificazioni - conclude poi il presidente - con esordi tra i professionisti
e la consacrazione di Giovanni De
Carolis, chiamato sia alla difesa
del titolo internazionale che alla
sfida per il titolo italiano». Oltre ai
più atteso match tra i professioni-

Sconfitto all’esordio
lo Sport Club Latina
Le pontine perdono le prime tre giornate
Gabriele Viscomi

È

cominciato con il piede sbagliato il cammino delle ragazze dello Sport
Club Latina impegnate nel campionato di C di tennis tavolo. Le atlete
allenate da Maria Teresa Pastore, infatti, nel concentramento della prima
giornata svolto a Roma e durante il quale sono state giocate tre giornate di
campionato hanno subito tre sconfitte. Sia con il Cral, finale 4-1, sia con la
Roma 12, 5-0, che con l'Isola Wendy, 4-1, il duo Arianna Cozza- Chiara
Forcinelli non sono mai riuscite ad impensierire le avversarie anche se l'inizio, in effetti, aveva fatto illudere. Nel primo incontro della mattinata Arianna
Cozza aveva cominciato alla grande sconfiggendo nettamente Maria Grazia
Esposito con il netto punteggio di 11-2 ma la capitolina prendeva subito il
sopravvento. Stesso risultato otteneva Forcinella sempre con Esposito, 8-11,
6-11, 11-7, 3-11 i parziali. Nel confronto con Roma 12 solo Forcinella riusciva a conquistare un set con Marchesi ma per il resto mentre con Isola
Wendy era sempre Chiara Forcinella ad interrompere la supremazia delle
romane ma solamente a livello di set. Domenica 29 si svolgerà il secondo
turno del concentramento con 4 partite nell'impianto del Roma 12.

Po d i s t i c a

Campestre a Borgo Grappa
A maggio festa dello sport con Uisp e Fidal
S.S.
GIOVANNI DE CAROLIS

sti di Giovanni De Carolis ci saranno altre importanti sfide come
quella di Roma-Battisti tra i leggeri, Tranelli-Corsi per le Gallo
donne e Gervasi contro Salvestri
tra i medi. I ringraziamenti più vivi
del presidente Parisi vanno poi
agli sponsor partner come
l'Amref, l'Avis con il presidente

provinciale Vincenzo Piccaro, La
Fedelissima della Protezione
Civile con il Colonnello Franco
Federici, il Capitano Angelo
Pisanila per la Croce Rossa
Italiana e l'Associazione Europea
Familiari e Vittime della Strada,
vicepresidente Giovanni Delle
Cave.

I

l prossimo 1 Maggio tornerà la Campestre Festa dello Sport con
la seconda edizione. In collaborazione con la Fidal, Uisp e la società calcistica di Borgo Grappa, militante nel campionato di seconda categoria, il raduno è previsto proprio al campo sportivo borghigiano
Morgagni per le ore 8. Si tratta di un circuito campestre pianeggiante di
quasi 8 chilometri. La partenza è prevista alle ore 9:30 (l'iscrizione per la
competitiva è di 7 euro mentre la non competitiva 3 euro). L'intero incasso della gara sarà devoluto alle associazioni "Giacomo Gianchetti Onlus"
e "Alessia e i suoi angeli". Previsti coppe e premi con materiale sportivo
per i primi tre classificati delle categorie femminili e maschili
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Pelle e soci al lavoro per la trasferta in terra sabina: nella sgambatura di ieri provato un assetto a due punte

Trasloco negato ai nerazzurri
Il match di domenica con il Centro Italia si svolgerà regolarmente al “Gudini”: i tifosi dell’Fc dovranno adeguarsi al piccolo impianto
Domenico Ippoliti

Fondi

L
«Siamo i primi,
dimostriamolo»
Carnevale deciso: «Non ci troviamo lì per caso»
Stefano Scala

I

l pari con il Sora non ha
compromesso il campionato del Fondi ma ne ha solo stoppato una probabile fuga. Un punto
che non ha intaccato il morale dei
giocatori ma certo che quando
non vinci qualcosa c’è sempre da
migliorare: «Non dobbiamo più
cadere nell'errore di farci condizionare dall'atteggiamento degli
avversari - afferma il tecnico
Germano Carnevale - dalla trasferta di Zagarolo fino alla fine
della stagione non dovremo più

GERMANO CARNEVALE

sbagliare in questo modo. Se il
nostro avversario di turno vorrà
mettere la gara sul piano della
bagarre noi non dovremo farci
condizionare e pensare solamente al nostro gioco non accettando
alcun tipo di provocazione».
Anche perchè nello staff rossoblù
non ci sono particolari allarmi:
«Siamo in testa alla classifica non
per caso - prosegue uno dei due
allenatori fondani - ma perché
siamo una grande squadra.
Dovremo far pesare, sia sul livello
tecnico che caratteriale i nostri
punti di vantaggio sulle nostre
avversarie. Massimo rispetto per
ogni nostra rivale ma noi siamo la
capolista e dobbiamo dimostrare
in campo la nostra superiorità.
Ora dovremo caricarci di energia
positiva e dare tutto per raggiungere il traguardo che la società si
è posta ad inizio stagione».
Quattro punti di vantaggio sulle
inseguitrici non sono moltissimi
ma nemmeno pochi, certo che è
una distanza che fa ben sperare
le pretendenti al titolo, come
Virtus, Artena, Formia e Pisoniano.
«Se gli altri non hanno intenzione
di mollare la presa noi non saremo da meno - conclude poi il tecnco fodano - siamo in testa al
campionato da parecchio e abbiamo già mandato al mittente gli
attacchi delle rivali per dieci giornate».

a Prefettura interessata
all’evento, se così si può
definire, non si è assolutamente pronunciata. Il Comitato
Regionale ha fatto altrettanto, non
accogliendo la richiesta formulata
dall’Fc Latina. In poche ore, a
meno di clamorosi sviluppi in
extremis, è dunque tramontata
l’ipotesi di uno spostamento della
sede della partita di domenica, tra
i nerazzurri e il Centro Italia. Pelle e
soci giocheranno regolarmente al
“Gudini”, un piccolo impianto alla
periferia di Rieti. I protagonisti
dovranno quindi adeguarsi alle
dimensioni esigue del tortuoso
campo in terra. I loro tifosi, allo
stesso tempo, saranno chiamati ad
accontentarsi della ridotta capienza della struttura, al di là dei
numeri esorbitanti circolati sulla
richiesta dei biglietti pervenuta a
piazzale Prampolini. Mister
Promutico dovrà dunque preparare
una partita da giocarsi sugli spazi

GIGI SANNINO, IN LIZZA PER UNA MAGLIA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

stretti, nella quale emergeranno
non tanto gli elementi specializzati
in corsa e progressione, quanto
quelli bravi negli uno contro uno e

negli scatti. Non a caso, infatti,
nella sgambatura in famiglia
disputata ieri il tecnico ha provato i
“brevilinei” Tomassi e Sannino, in

ballottaggio tra centrocampo e
attacco con Arduini e De Falco. Tra
le varie soluzioni si è anche cercato di mettere a punto un modulo a
due punte, da non escludere per il
confronto con i sabini: a tal proposito una chance di rilancio potrebbe averla anche Venerelli, il baby
tornato al gol domenica con il
Maccarese, magari affiancato
all’intoccabile Garat. Resterà con
tutta probabilità ai box, invece, il
“motorino” Carlo Lepore: sul suo
conto pende una diffida a dir poco
pericolosa, un eventuale cartellino
gli impedirebbe di prender parte al
big match della settimana prossima, in casa con l’Anziolavinio. Al
suo posto dovrebbe giocare il rientrante Martellacci, mentre in difesa
Bellamio dovrebbe spuntarla su
Borrino nelle vesti di vice Arena.
Per conoscere risposte più concrete bisognerà aspettare domani,
dopo la rifinitura, prima della partenza per il ritiro.

Giudice Sportivo

Stop per Belviso e Minieri
Tre turni al portiere fondano, uno al fantasista. Pesante multa alla Setina
D.I.

M

GIORGIO MINIERI

ano pesante del giudice
sportivo nei confronti
del Fondi e in particolare del suo
portiere, Angelo Belviso: per aver
rivolto ripetutamente delle offese
all’arbitro durante il match di
domenica, l’estremo rossoblù è
stato appiedato per tre turni. Una
giornata di stop è toccata anche
a Giorgio Minieri, prezioso fantasista per l’undici di Carnevale, e
al centrocampista Festa. A completare il quadro, infine, anche

l’inibizione fino al 27 marzo toccata a Nicola Ciarlone, co-presidente della capolista. La trasferta di Colleferro nasconderà quindi ulteriori insidie per il Fondi,
viste le assenze in rosa. Non giocheranno domenica anche Di
Matteo del Priverno, Omizzolo
del Terracina, Arena dell’Fc e
Chiavaroli della Virtus. Riguardo
al campionato di Promozione,
invece, c’è da segnalare una
pesante multa inflitta alla Setina:

600 euro, dovuti alle intemperanze del pubblico nei confronti
della terna arbitrale e a presenze
non consentite all’interno degli
spogliatoi. Un turno di stop è toccato a Francesco Gesmundo,
mister del Borgo Flora, ai difensori del Sezze Oppo e Pecorilli, a
Neri dello ScauriMinturno e a
Mallozzi della Nuova Itri. E’
andata anche peggio al baby
esterno dello Scauri, Graziano
Canali, appiedato per due turni.

Virtus Latina

Mandarelli e la panchina,
solo una breve parentesi
Il rientro di Fusco non preoccupa l'ex tigrotto, più che mai stimolato dalla concorrenza
Luca Lombardini

L

a panchina con il Fonte
Nuova non ha incrinato le
certezze di Riccardo
Mandarelli. Il miglior realizzatore
stagionale della Virtus Latina (16
gol totali, 13 in campionato e 3 in
Coppa Italia) reclama un posto da
titolare nonostante il rientro di
Paolo Fusco lasci sospettare l'inizio di una serie di rotazioni all'interno del reparto avanzato nerazzurro.
Com'è noto il centravanti toscano
rappresenta negli schemi di

Giancarlo Sibilia il punto fermo
attorno al quale costruire movimenti e schemi finalizzati a perforare le difese avversarie.
Il fatto che l'ex Terracina si sia
accomodato tra le riserve domenica scorsa potrebbe lasciar pensare ad un passaggio di consegne, ma è lo stesso Mandarelli a
fare chiarezza: "Contro il Fonte
Nuova ho solo usufruito di una
giornata di riposo -spiega l'attaccante- ho giocato qualcosa come
30 partite, spesso come unico ter-

minale, naturale tirare un po' il
fiato". Nessuna paura di perdere il
posto quindi, anche se la volontà
di ribadire quanto fatto fin'ora c'è
eccome: "Per come sono fatto
avrei preferito giocare -continua
Mandarelli- ma le scelte del
mister vanno rispettate. Credo di
essermi guadagnato una maglia
di titolare con i fatti, la stagione è
entrata nel vivo e non vedo l'ora di
disputare incontri che possono
valere l'intero campionato".
Ma con chi si trova meglio

Mandarelli? Con un collega abituato a svariare su tutto il fronte
d'attacco come Artiaco o con una
punta classica come Fusco? La
risposta lascia aperte entrambe le
strade: "Sono una prima punta e
ritengo che il mio modo di giocare sia compatibile sia con Luigi
che con Paolo. Quando sono arrivato alla Virtus c'erano Ghirotto in
panchina e Sanetti come compagno di reparto, mai avuto problemi a giocare da solo o in coppia.
Ripeto, siamo in un momento cru-

RICCARDO MANDARELLI (FOTO BINIERO)

ciale, serve il contributo di tutti".
Domenica, infatti, si riparte, con
un secondo posto da difendere e
un primo da conquistare: "Siamo
sempre stati convinti di poter centrare la serie D, anche quando
tutti, dopo Fondi, ci davano per

spacciati. Sapevamo di avere i
mezzi per centrare la promozione,
ecco perché, adesso che abbiamo
in mano il secondo posto non
intendiamo fermarci. L'obiettivo è
quello di scavalcare il Fondi e di
chiudere il campionato in testa".
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Prima categoria

Il centrale ex Virtus Latina ha già realizzato nove reti: «Tutto merito degli allenamenti»

I sogni del mastino goleador
Simone De Simone, pilastro di un Sabotino in ripresa, spera in un epilogo vincente contro la Pro Calcio
Americo Battaglini

T

ra i principali artefici della
rincorsa
dell'Atletico
Sabotino alla Pro Calcio
Fondi c'è sicuramente Simone De
Simone. Nel mercato di dicembre il
forte centrale è arrivato in casacca
biancoverde, direttamente dalla
Virtus Latina, dove la stagione precedente aveva contribuito alla vittoria nerazzurra del campionato di
Promozione. «Negli ultimi tre mesi,
trascorsi alla Virtus, - De Simone
spiega il motivo del suo trasferimento - ero stato impiegato pochissimo.
Visto che non vivo di calcio, la mia è
stata una scelta legata esclusivamente al desiderio di giocare con
continuità e di conseguenza divertimi». Con il gol realizzato nel successo contro la Nuova Circe il baluardo
difensivo borghigiano è giunto a
quota nove marcature, confermandosi il secondo goleador della propria compagine dietro Gianluca
Viscido. Pur essendo un difensore, il
fiuto del gol lo ha sempre accompagnato nei suoi anni, come confermano gli otto sigilli messi a segno
con la Virtus Latina: «Il fatto di anda-

«Fondi merita
la vetta, ma
sarebbe bello
batterla
il 10 maggio»

«Micheletti
è un mister
umile, cerca
sempre
il dialogo»

re spesso a segno è legato, oltre alle
mie caratteristiche fisiche, al lavoro
svolto in settimana su blocchi e calci
da fermo». Poi De Simone parla del
rapporto con l'allenatore e i compagni: «"Sono alla prima esperienza
con mister Micheletti. E' un tecnico
umile, infatti prima delle sue scelte
cerca sempre il confronto e il dialogo con i giocatori. C'è un buon affiatamento anche con i compagni. In
questo genere di categoria l'unità di
un gruppo diventa più importante di

chiunque. Pareggiare a San Felice ci
sta e il Sermoneta in questo
momento è la squadra più in forma.
Sarebbe il massimo aggiudicarsi il
torneo all'epilogo». De Simone non
snobba neanche le altre compagini
delle retrovie: "Dovremo stare attenti anche alle squadre che ci seguono.Ad iniziare dall'R11, che domenica affronteremo in casa. Come
abbiamo recuperato noi dei punti,
possono le altre accorciare le
distanze".

SIMONE DE SIMONE

altri fattori». Il mastino biancoverde
spererebbe di vincere il campionato
proprio all'ultima giornata, quando
all'Andriollo arriverà la Pro Calcio
Fondi: «Credevamo alla vittoria fina-

le nel periodo che eravamo a -7, a
maggior ragione ora che siamo a -2.
Tuttavia il Fondi merita al momento
la vetta. Si è dimostrato più costante di tutti e un calo può capitare a

Giov a n i s s i m i

Coppa Lazio,
tra Fc e Ostia
vince la noia
Marco Tosarello

V

ince la noia alla ex
Fulgorcavi: nella Coppa
Lazio Giovanissimi FC
Latina e Ostia Mare si affrontano
con propositi bellicosi ma finiscono per non pungersi. Poche emozioni in una partita vara di azioni
degne di nota. Nella ripresa da
evidenziare una focosa scaramuccia tra i due allenatori
Castaldi e Francardi che discutono animosamente dopo un fallo ai
danni di un giocatore nerazzurro.
In classifica i nerazzurri raggiungono la Virtus Cisterna a quota 29,
ma non possono ancora chiamarsi fuori dalla zona a rischio.

ALESSIO LO RASO (FCLATINA.COM)

C alci o a 5 - S erie D

Eucaly ptus

Al vertice c’è sempre Conposer Olim Palus, altri due
Pacassoni e compagni si apprestano a chiudere la stagione in prima posizione
Tommaso Ardagna

9^ d i ri t o r no
CON.PO.SER-A.PONTINO

4-0

DR. GLASS-MEA UFFICIO

0-4

D.TEAM-PIZZERIA L’EURO

6-9

EUCALIPTUS-CINELLI

0-4

FOTTHENAM-NAPOLI

7-5

G.BALZARANI-NASA/BLUE

9-1

HI-TECH LATINA-VIVINCASA 0-4

I c an n o n ie ri
ZUFFERLI (PIZZERIA EURO)

78

MEDDE (BALZARANI)

67

FURLANETTO (VIVINCASA)

53

PACASSONI (CON.PO.SER)

43

CAPOCCETTI (A.PONTINO)

37

VIRGA (MEA UFFICIO)

37

Latinensi vicini al traguardo della promozione

D

opo il nono turno di ritorno
del torneo Eucalyptus,
evento organizzato da Liberato
Borrelli in collaborazione con il
Gruppo Sportivo Italiano, la
Conposer guarda ancora tutti dall’alto della vetta della classifica.
Gli azzurri guidano con cinque
lunghezze di vantaggio sugli inseguitori del Vinincasa ed a +7 sulla
Cinelli Colori. Davide Capassoni e
compagni vedono aumentare settimana dopo settimana le chances di vittoria finale. Questa giornata ha mandato agli archivi un
combattutissimo 9-6 con il quale
Pizzeria l’Euro si è aggiudicato il
match contro Dream Team confermandosi come quarta forza
con i loro 47 punti; i diretti avversari invece rimangono noni a
quota 18. Si aggiudica l‘intera
posta in palio anche il Fotthenam,
vittorioso per 7-5 su Napoli, giungendo così al sesto posto con 41
punti, mentre Napoli rimane a 29

MEDDE, ANNECCHIARICO E FARELLI, BALZARANI ARTE STUDIO

punti prima della festa
Ilario Paoli

L

DAVIDE PACASSONI, CONPOSER

in condominio con i penalizzati e
sempre più sull’orlo dell’esclusione Nasa/Blue Moon bar, sconfitti
pesantemente da Balzarani arte e
studio con un pirotecnico 9-1.
Partita senz storia fin dalle prime
battute per la pochezza numerica
degli avversari. A distinguersi,
tanto per cambiare, il solito
Medde, top scorer dell’incontro.
Una delle migliori partite giocate
fin qui dai biancoverdi, macchina
da gol della giornata e sempre più
convinti dei propri mezzi.
Balzarani adesso occupa la quinta
posizione in classifica a +3 dal
Fotthenam e a -3 da Pizzeria
Euro. Quest’ultima cosi come
Cinelli Colori, in attesa di recuperare una partita in meno. Il fazzoletto di 11 punti che racchiude le
prime cinque squadre, lascia presagire un finale emozionante. Nel
prossimo turno, l’incontro tra
Pizzeria l’Euro e Fotthenam, ci
dirà chi tra le due è più in forma
per il volatone conclusivo.

Clas sific a
CON.PO.SER

55

VIVINCASA

50

CINELLI COLORI*

48

PIZZERIA EURO*

47

G.BALZARANI ARTE STUDIO 44
FOTTHENAM

41

MEA UFFICIO

40

NAPOLI

29

NASA/BLUE MOON BAR (-4) 29
DREAM TEAM

18

EUCALIPTUS

17

AGRO PONTINO FC

9

DR. GLASS

9

HI-TECH LATINA

7

a grande festa dell’Olim
Palus potrebbe andare in
scena domani sul campo
dell’Atletico Anziolavinio. Solo due
punti, infatti, dividono la formazione di Latina dal traguardo della
promozione in C2. Dopo la schiacciante vittoria nello scontro diretto con il Privernum, infatti,
Vendruscolo e compagni si sono
ripetuti nel derby casalingo con lo
Sporting, imponendosi con un
eloquente 12-5. Sugli scudi, come
al solito, i “soliti noti” Gaetano
Marino e Marco Terenzi, autori di
un poker a testa, ma anche
Bruzzese, a segno tre volte, e
Coronato, protagonista con un gol
e una bella prestazione. La netta
supremazia sulla generosa formazione ospite, sorretta da un
Tabanelli in giornata di grazia, ha
permesso al team di mister
Ciaramella di conservare il distacco di otto punti sugli avversari
lepini, a loro volta corsari sul
campo della cenerentola Lido Dei
Pini. Il gap rispetto alla seconda, a
tre giornate dal termine del campionato, consente dunque di
guardare con ottimismo alla prossima
giornata.
L’Atletico
Anziolavinio, squadra di metà
classifica, per giunta reduce da
una goleada subita a Latina
Scalo, difficilmente riuscirà a fermare la marcia della capolista. In
ogni caso, comunque, Roberto
Martin e il suo staff prepareranno
la vera grande festa per la C2 la
settimana successiva, in occasio-

ne del match casalingo con il
Borgo Grappa. Oltre a celebrare la
promozione, però, l’Olim Palus
impiegherà le prossime partite
anche per un altro scopo: lanciare
definitivamente in prima squadra
alcuni interessanti talenti della
sua Under 21. Già sabato scorso
mister Ciaramella ha fatto giocare
i baby Cipolletta e Terracciano,
elementi decisamente promettenti. Altri ragazzi troveranno spazio
in queste tre giornate, anche se i
senatori non rimarranno certo a
guardare. Due di loro, in particolare, sono ancora in corsa per il titolo di capocannoniere: si tratta di
capitan Marin e di Terenzi, in lizza
per il trono dei bomber insieme a
Greci, cecchino del Privernum.

MARCO TERENZI

30
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A B BI GLI A ME N T O
Casco SHOEI taglia L - Giubbotto + Pantaloni
CORDURA con protezioni taglia 50 - Stivali
NITRO taglia 43, euro 400,00 Tel. 338-3956359
Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 3338797687 dalle ore 20.00 in poi
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili valore commerciale 90 euro - svendo a 35
euro Chiamare ore pasti telefono 331-4372273
Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi
Completi da moto-cross vendesi : taglia L (corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00,
taglia XL (pantalone e stivali mis. 45) euro
150,00. Come nuovi! Tel. 0773-630600

ANIMALI
Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano purissimi. 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, buonissimo, colore beige, razza meticcia, età circa 20
mesi) che sicuramente ha un padrone ... chi è?
Mimmo 348-8571891

KURZAR con pedigree grande cacciatrice, vendesi. 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 effettuata, microchip. Tel. 328-0414237

ARRE DAMENTO

Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel. 0773250066
Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco,
con pedigree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro 600,00. Tel. 340-7822204
Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima
urgenza. Tel. 335-7535112
Vendesi cuccioli Breton nati il 26.10.2008, padre
bianco/nero, madre bianco/arancio. Ottimi per
beccacce. Euro 150,00. Tel. 0773-1711179 /
328-8931895
Vendesi cani da caccia di varie razze a prezzi
modici. Tel. 338-9764600
Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 3471535605
Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e sverminati. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204
Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.
338-1467655

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

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

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

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

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

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

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separatamente. 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 3280871955

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

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

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

Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con
doppo motore con massaggi. Poltrona relax professionale. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%,
vero affare, prezzo da concordare. Tel. 3803415581

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

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

parcheggio, BELLA. Vendo a Euro 19.500,00
tratt. Tel. 347-1102863

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

Vendesi cucina Stosa, semi-nuova, 3.30 x 1.35
m., colore ciliegio. Euro 2.000,00. Tel. 07731711179 / 347-0345987

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

? 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 arredamento negozio per bambini composto da varie scaffalature, castelli per vetrine,
bancone. Tel. 339-3788504

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

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773319876

Annunci

Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chiara - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it
Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174
Occasione, per motivo di trasferimento vendo
come nuovo divano letto 3 posti, con 2 poltrone,
elegante con stoffa a fiori, telaio rivestito color
nero. Massiccio usato poche volte. Euro 590,00.
Tel. 393-1292262
Vendo poltrona massaggiante elettrico, nuova,
doppio motore, in pelle colore beige. Euro
1.000,00. Tel. 0773-605777
Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta la
strumentazione, doppia luce, completo di mobile nero, vendo a Euro 150,00. Tel. 320-5716394
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, anni 60 , una marrone ed una chiara in
ottimo stato, vendo causa trasferimento. Tavolo
antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato.
Mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore e sei sportelli.
Tel. 329-2947461
Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro

AUTO
Vendesi VW Bora 1.6 benzina, anno 2003, km.
60.000 full optional, argento metallizzato, come
nuova, euro 8.500,00. Tel. 349-4447952
Vendesi Smart coupè anno 2004. Km. 45.000,
colore giallo, euro 5.600,00 tratt. Tel. 3389801254
Vendesi Fiat 126 anno 82 restaurata e revisionata ed iscritta al registro storico. Euro 5.000,00.
Per info 0773-691325
Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico proprietario, impianto anche metano, bollo annuale

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

Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e libretto originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel.
338-9263040
Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carrozzeria da rivedere (no ruggine passante).
Prezzo da concordare. Tel. 320-3150874
Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3282936401

Vendo "DUCATI MONSTER 620i" (depotenziata)
immatricolato anno 2004 di colore rosso, km.
9.000, mai incidentata e in ottime condizioni.
Vendo causa inutilizzo, includendo accessori:
cupolino e cavalletti alza moto. Prezzo ?
4.200,00 trattabili. Disponibile per ulteriori informazioni al 328-4714077 Bruno
Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno
1985 - cruscotto digitale - motore perfetto sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori radio di serie e vari accessori. Vendo per motivi
di inutilizzo. Bollo pagato per tutto il 2009.
Prezzo euro 5.500,00 trattabili. Per info chiedere di Bruno al 328-4714077
Vendo Honda 500 CBF anno 2004, 12.000 km,
euro 3.500,00. Tel. 0773-665104
Honda Hornet 600, anno 2003, colore nero,
gommata 90%, km. 12.000, prezzo euro
3.000,00. Tel. 388-1834069
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 3403088437

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

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

BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 3480318275 geom. Riccardo

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

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

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

Vendesi BMW 320D E46, anno 1999, 4 vetri elettrici, 6 airbag, antifurto. Euro 6.000,00. Tel. 3485403386

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

Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3933240441

BMW 650 Scarver, km. 2195 originali, grigio
metallizzato, cavalletto centrale, gomme Metzer
nuove, perfetta, neanche un graffio, come
nuova. Euro 3.900,00. Tel. 333-1537843 / 3280133410

Privato vende Maggiolino 1974, colore verde originale, perfettamente funzionante, revisionata,
iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo.
Tappezzeria, gomme e sistema frenante sono
nuovi originali. Tel. 334-9184269
Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optional.
Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo al:
0773-258677 / 333-4486963

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250, argento
metallizzato, gomme e sella nuova, 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.100,00. Chiamare 3920070010
Vendesi Ducati Monster 620 i.e. anno 2004.
16.000 km, tagliandata, nero dark, causa inutilizzo. Tel. 338-8220599

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

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

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

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

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

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

FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appena montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM sempre tagliandata garage euro
4.900,00 no perditempo. Chiamare 3920070010
Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina,
luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizzata, full-optional, 8 airbag, computer di bordo,
fendinebbia, aria-c bizona. Telefono: 0773610457 / 347-0539770
Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina ELX 7
posti full optional, blu metallizzata, unico proprietario, tutti i tagliandi, revisionata, qualsiasi
prova. Ottimo stato. Prezzo: euro 5.000,00. Tel.
0773-632748.
Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati, sensori

Latina
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MOTO

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°

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 3920070010

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

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

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

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

V E I CO LI C OM ME R CI A LI
Ducato Panorama diesel 1990 revisionato fino al
2010, buone condizioni generali, testata da riparare, vendo a euro 700,00. Tel. 392-8252099

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segretaria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe. Contattare: stileami77@yahoo.it
Cerco lavoro come autista patente C, anche
part-time. Tel. 328-0317407

Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km. 80.000.
Prezzo interessante. Chiamare Angelo 3292309830

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

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

Cerco lavoro come assistente ed accompagnatore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 3407657752

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

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

DO M ANDE L AVORO
Ex sottufficiale carabinieri offresi per incarichi di
fiducia. Tel. 347-7927521 ore 9-13
Ragazzo 21enne cerca urgentemente un lavoro.
Sono tecnico delle industrie elettroniche 82/100
ho diversi attestati, patente B e motomunito. Ho
alcune esperienze lavorative e buone conoscenze informatiche. Zona: Latina, Cisterna, Aprilia.
Tel. 346-3853540
Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica oppure solo stirare. Zona Latina.
No perditempo. Tel. 340-3818199
Giovane romena con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, banconista, babysitter, assistenza anziani, lavori domestici a ore, zona città
di Latina. Tel. 349-2439097
Eseguo piccoli lavori di scavi, fognature, pulizia
fossi, giardini e cantine, forniture di materiali.
Tel. 388-1834069
Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infantile, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per
lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambini e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendimento. Massima serietà. Per informazioni
328-0740915
Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter o anche
pulizie uffici. Massima serietà. Preferibilmente
zona Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.
Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con problematiche e/o disabilità dello sviluppo. Max serietà ed esperienza. Tel. 328-0740915
Tecnico riparatore di motoseghe e macchinari
giardinaggio con esperienza di magazzino e
vendita. Tel. 340-3897617
Pasticciere Napoletano 30-enne serio con esperienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro presso seria e qualificata pasticceria Latina e provincia, disponibilità a trasferirsi in zona. Tel.
3200752948

Chef di cucina esamina proposte di lavoro. Tel.
329-4118195
Cameriere diplomato scuola alberghiera esamina proposte di lavoro. Tel. 328-6453039
Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di progettazione e organizzazione di magazzini automatici e/o semiautomatici, si propone per collaborazione 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 previo corso di formazione gratuito (Latina e provincia). Tel. 348-0379733
Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540
Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliatore ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166
Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca lavoro, anche con altre competenze nell’edilizia. Tel.
334-9528877
Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di pulizia o assistenza anziani per mattina. Zona
Latina. Tel. 328-9315094
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 diplomato in elettronica, ho diversi attestati, ed ho alcune esperienze lavorative. Ho patente B, sono
motomunito, ho un buon uso del pc. Massima
serietà tel: 346-3853540
28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di fatturazione, bilancio, buste paga, cerca lavoro presso studio commercialista in zona di Latina e dintorni. Tel. 340-3383696
Ragazza 21enne, diplomata ragioneria e automunita, cerca qualsiasi tipo di lavoro. tel 3464040030

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

Donna automunita cerca lavoro come accompagnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-

B.go S.Michele

Sermoneta

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

Bar Sms - Via Le Pastine

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

Latina Lido

Pontinia

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

Bar Katy Borgo Pasubio

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

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

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

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

S C U O L E E L EZ I O N I
Signora diplomata istituto magistrale impartisce
ripetizioni ad alunni di scuola elementare a proprio domicilio. Tel. 338-5865515
Laureanda in ingegneria impartisce lezioni di
matematica, chimica, geometria, elettronica,
inglese e francese a prezzi modici. Tel. 3406143892
Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementari, 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 umanistiche. Prezzi modici. Telefonare al numero: 3381420630
Cantante professionista, provata esperienza e
collaborazioni prestigiose, impartisce lezioni di
canto
moderno
e
jazz.
wwww.myspace.com/delioc. Tel. 335-5767671
Giovane avvocato offre ripetizioni di diritto per
studenti universitari e scuole superiori. Prezzi
modici. Tel. 338-3672148
Latino, greco, italiano: insegnante qualificata,
pluriennale esperienza, impartisce lezioni. Prezzi
modici. Tel. 392/4805100

OF F E RT E L A V O R O
Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manutenzione di giardini, e attività di fiorista, cerca
ragazza/o (anche coppia con attività prevalente
di fiorista e di giardiniere) con passione, abilità
manuali per lavori interni ed esterni al negozio, e
predisposizione al rapporto con la clientela. Info:
Maya 347 2634447
Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni
al vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai Sperlonga (lt) Info:
Maya 347 2634447 Urgente

I MM OB ILIA R I AF FIT TO

Nizza Costa Azzurra affitto brevi periodi e
pasquali bilocale ammobiliato con tutti i confort
(cucina), adatto a 4 persone. Tel. ore pasti 3200226925
Docente scuola primaria separato cerca porzione di appartamento e compagno per dividere
spese di affitto. Zona Latina centro/Scalo,
Cisterna, Sermoneta, Sezze. Tel. 348-0379733
Latina, affittasi appartamento finemente arredato: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, balcone. Per info 388-6946082 / 0773-472617
Affitto camera a Latina zona centrale a studente
o impiegato, ampia luminosa camera singola
uso cucina, 2 bagni, ascensore. Telefono
347/0048836
Latina
Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno,
terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.
Cori – Affittasi appartamento in villetta di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, portico
15 mq, entrata indipendente con posto auto e
giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00
tratt. Tel. 340-3963632 / 340-4619949
Borgo Piave, affittasi appartamento completamente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salone, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compreso spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537
Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro
550,00. No condominio, solo italiani busta paga.
Tel. 347-1541933
Affitto casa con parco, periodo estivo. Tel. 3394358207

I M MO BIL IARI VEN DITA
Appartamento in località Monticchio –
Sermoneta, composto da salone, angolo cottura,
camera, cameretta, posto auto coperto e giardino di circa 110 mq. Euro 140.000,00. Tel. 3471541933
Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con
posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2
bagni, buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel.
345-3492916

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

Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 3395340043

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

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

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214
Signora polacca con esperienza cerca lavoro
presso famiglia, hotel o agriturismo come custode oppure badante. Tel. 335-8160479
Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di termoidraulica. Per info: 0773-239297
Cercasi estetista massima serietà e disponibilità
per nuovo centro estetico a Borgo Sabotino. Tel.
0773-645753
Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca ragazza
(anche se ancora frequentante la scuola parrucchieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per
imparare il mestiere direttamente in un negozio.
Tel. 339-3678820.

Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano:
salone con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, garage. Tel. 338-2026052
Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina,
bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande, no
condominio, privato, mq 100, piano terra. Da
vedere. Tel. 328-7733590
Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottura,
camera, bagno finestrato, terrazzo abitabile,
garage di 30 mq, libero. Euro 160.000,00. Tel.
335-8357876
Latina zona centrale vendesi appartamento
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
bagno 2 balconi. Euro 220.000,00 Tel. 3286868144

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

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

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

Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento al
6° piano composto da salone, 2 camere, cucina,

2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono
347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo
di mq. 40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.
Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di
mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel. 3392308724 / 346-0983142
Latina Lido vendesi appartamento piano terra
ristrutturato.Tel. 335-7172815
Latina Q4 vendesi appartamento composto: 3
camere da letto, 2 bagni con finestra, sgabuzzino, salone, cucina abitabile, 2 balconi per mq.
132, garage mq. 27, posto auto scoperto mq.
9, residenziale in cortina, 3°piano di 4 con
ascensore, nuovo, climatizzato, ottimo stato, no
perditempo, trattativa riservata. Per contatto tel.
338-9200572
Latina vendesi appartamento 110 mq. composto
da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare.
Tel. 340-6675786
Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti) vendesi
mini-appartamento piano terra con camera,
cucinotto e bagno, ristrutturato, locato a euro
350,00 mensili. Prezzo euro 68.000,00. Buon
investimento. Tel. 338-9172472 Angelo

VILL E VENDITA

Latina via Epitaffio affittasi negozio commerciale 60 MQ. con bagno entrata indipendente e serranda automatizzata ad Euro 900,00 trattabili
Tel. 338-3352046
Affittasi locale commerciale 60 mq., serranda
automatizzata, entrata indipendente con bagno.
Tel. 338-3359046
Latina centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale. Sottostante garage di
30mq libero. Euro 105.000,00 telefonare al
335/8357876
Affittasi locale commerciale 60 mq. con bagno,
su strada Epitaffio. Tel. 338-3352046
Latina – affittasi piazzale e magazzino fronte
Strada Statale Pontina, altezza Borgo Isonzo. Tel.
389-7817622
Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara collegata con Via del Murillo, rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910

A Z I E N D E /E S E RC I Z I

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

Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito. Prezzo euro 25.000,00 Info: 3478106126

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

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

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

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

Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa
su unico livello, nuovissima, con 2000 mq. di
terreno, con oliveto e frutteto. Prezzo ottimo. Tel.
339-5302391
Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in
pietra di mq 110; travi e solai in castagno; 1°P :
sogg. con camino; cucina; W.C. 2° P. camera con
stufa a legna, bagno padronale; mansarda abitabile. Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici;
da ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291
San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 appartamenti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni
contattare
geppa2006@hotmail.com
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardino
50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.: (locale
tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq, tetto 45
mq. No condominio, allarme, porte e finestre
blindate e con chiave, videocitofono, antenna
satellitare. Euro 157.000,00. Per info: 3492909472 (pomeriggio).

I M MO B I L I C O MM E R CI A LI
B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone
commerciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheggio Tel. 338-9622652
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo,
n. 3 vetrine più garage mq. 21. Mai utilizzato
prezzo Euro 235.000,00 compreso garage non
scorporabile. Per informazioni tel. 348-3813587
Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di
mq. 400 circa, con piazzale antistante. Tel. 3477967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni
tel. 0773-696927
Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 3358357876

ANNUNCI ECONOMICI
GRATUITI
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome) ed alla
cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un massimo di 20 parole e possono essere
inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668
A PAGAMENTO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
- 20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
- 30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO:
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668
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PUBBLIMEDIA SRL, PRIMARIA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’
LOCALE, PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO, RICERCA:
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA DI APRILIA;
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA PROVINCIA SUD
DI LATINA;
- N. 1 VENDITORE PER L’AREA CITTA’ DI LATINA, BORGHI
E CISTERNA;

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

Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di
Latina. Tel. 329-3348045
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo - centrale di Latina - locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - arredato recentemente - distributore di
sigarette nuovo - ricariche on line - marche on
line - richiesta in corso per avere il lotto - alto
reddito - affitto locale 1.000 euro/mese circa o
volendo possibilità di acquisto anche delle mura
- trattative riservate - tel. 338-8621103 annuncio visibile anche su www.italiain.it
Attività avviato minimarket vendesi zona in forte
espansione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135
utilizzabili, reparto detersivi, frutta e verdura,
ampia cella frigo, banco salumi e formaggi,
magazzino interno e garage sottostante.
Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e
biglietti Cotral, ricariche on line e prossimo
pagamento bollette. Fronte strada, ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906

T ER RE N I
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq più 160, più 50 mq per magazzino
attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 329-2947461 /
06-82000769
Prossimo edificabile, terreno mq 944 a Campo di
Carne, vendo ? 60.000,00. Tel. 339-4358207
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo – Enel
– 200 metri dal mare – no edificabile. Euro
40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-1822454

M ERCATINO
Vedesi Nokia N70, come nuovo. Euro 70,00. Tel.
338-7571922
Vendo passeggino con 3 elementi della Peg
Perego mod. Pliko P3, come nuovo. Euro 150,00
tratt. Tel. 0771-681879
Vendo cancelletto di sicurezza BREVI con relativa prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879
Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radioCD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD

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

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

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

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

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

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

Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e figlia
Torino. Buone condizioni. Tel. Romano 3296139824

Vendesi macchina per ricarica aria condizionata
Motorex 626 nuova ad Euro 2.500,00. Tel. 0773691325
Cerco aratro cava-patate con attacco 3 punti per
trattore 50 cv. Tel. 338-4025221
Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 completa di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi, copriletto. Tel. 0773-631388 (ore serali)
Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AMFM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 3384025221
Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizioni, euro 130,00. Tel. 338-4025221
Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325
Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513
Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misure 60x30x40, completo di borsa, riscaldatore e
materiale filtrante + mobile nero di serie. Euro
100,00. Tel. 348-9203358
Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento, nastro,
aspiratore, 2 velocità con invertitore, con aspiratore e sacchi, struttura in acciaio di qualità FE37,
totale assenza di vibrazioni, bella, da vedere.
Euro 2.600,00 trattabili (nuova euro 5.000,00).
Tel. Romano 329-6139824

Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento a
mantovana, bella, nuova, in vero legno di ciliegio, tamburata in legno, fatta dal falegname.
Misure esterne telaio: 209,6 x 78,6, largh. 5 cm,
spessore 3 cm. (comprensivo di mostrine). Euro
380,00. Tel. Romano 329-6139824
Vendesi carrozzina Inglesina “Ecco fatto”, bella,
come nuova, profuma ancora di nuova. Euro
110,00. Tel. Romano 329-6139824
ACQUARIO completo filtri pompa e varie - misure 80x45x30 altezza 45 lunghezza 80 larghezza
30, ottime condizioni, vendo a 50 euro.
Astenersi perditempo, l'acquario si trova a
Latina. Tel. 328-7055378
Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel. 3489203358

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

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

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

