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o schema si ripete, puntua-
le come un orologio svizze-
ro. Esiste un parassitismo

politico, una sorta di sottoclasse diri-
gente che vive su un bluff. Sta in
maggioranza quando si governa,
per diventare nemico al momento
delle elezioni. Cirilli e famiglia hanno
usato Alleanza nazionale dal ’93 fino
alla vigilia delle amministrative del
2007, quando hanno fatto i golpisti.
Allora il nemico era Zaccheo. E giù
peste e corna, regista dell’operazio-
ne l’allora non senatore Ciarrapico.
La cosa si risolse con la vittoria di
Zaccheo e la morte, politica, di Cirilli
e famiglia. Ora? Ciarrapico sta pre-
parando le nuove vittime: il nuovo
Cirilli è Umbertino Macci da
Priverno. E a rischio anche Conte, il
presidente della commissione finan-
ze, che gioca contro il suo partito.
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Omicidio
colposo: fu
una tragedia,
condanna dolce

Fondi

Latina - Bandito solitario fa irruzione nella filiale Unicredit di via dello Statuto e scappa con duemila euro

Rapina misera in maschera

PETRIANNI A PAG. 5

Un tranello
per uccidere
un indiano,
arrestati in due

Terracina

BIANCONI A PAG. 10

azione è scattata ieri matti-
na, poco dopo le 10, quando
un uomo in maschera ha

fatto irruzione alla Unicredit Banca
di via dello Statuto a Latina. Con un
taglierino si è fatto consegnare
2000 euro ed è scappato su uno
scooter di colore scuro. Indaga la
squadra mobile.

L’

a mini armata guidata dal
due Ciarra - Conte e forma-
ta da Macci e Cirilli comin-

cia a muoversi sul territorio per la
campagna elettorale delle provin-
ciali. L’obiettivo è scardinare l’alle-
anza tra Forza Italia e An nel Pdl e
contrastare l’ascesa del presidente
uscente Cusani. Una guerra che
parte a suon di red carpet ma a cui
manca ogni traccia di politica attiva
e costante sul territorio.

LElezioni,
è operazione
“Chiavetta”

Aprilia

l Pd scommette su un giovane
commercialista, Alessio
Chiavetta, che ha conquistato

la fiducia dei cittadini.

I
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La lezione
di Zaccheo
e Conte

L’Arcinormale
Alessia Tomasini

Lidano Grassucci

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Nuovo Territorio
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Per Carnevale,
ogni Macci vale
La strategia scelta è quella attuata e fallita di Cirilli alle amministrative 2007. La logica è quella delle apparizioni pubbliche

APRUZZESE A PAGINA 2

Resta in sospeso ogni possibile decisione in merito all’ipotesi presidente

e consultazioni pubbliche sono iniziate ma le idee e i progetti sulle elezioni provinciali restano poche e
confuse. Il Partito democratico sta cercando i possibili candidati da inserire nelle liste per i collegi ma non
c’è ancora alcuna ipotesi da mettere in campo per contrastare l’ascesa del presidente uscente Armando

Cusani.

L

Nelle assemblee pubbliche il centrosinistra spera di trovare leader di collegio

È iniziata la caccia grossa del Pd
ai candidati alle provinciali
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ezione su raccolta differen-
ziata e tutela dell'ambiente
presso la scuola media

“Giuliano”. L'incontro, nell'ambito
della campagna rivolta agli studenti
delle scuole elementari e medie,
promossa dal Comune e dalla Latina
Amnbiente, ha visto centinaia di
allievi dell'istituto partecipare alla
lezione interattiva, «dimostrando –
informa una nota dell'amministra-
zione di piazza del Popolo – di cono-
scere i meccanismi del nuovo siste-
ma e di apprezzarne la filosofia che
ne è alla base in quanto scelta che
diminuisce il quantitativo dei rifiuti
portati in discarica, con chiari van-
taggi ambientali ed economici».
«Attraverso l'utilizzo di slide e filma-

ti – prosegue la nota – è stato spie-
gato ai ragazzi come la raccolta dif-
ferenziata rappresenti la risposta
concreta ad un sistema che ormai
rischia di far saltare ogni equilibrio
ambientale: ogni giorno produciamo
una quantità enorme di rifiuti di ogni
genere, che finiscono in discarica
con costi elevati per la comunità e
per l'ambiente. Per quanto destinata
a rivoluzionare radicate abitudine e
quindi a provocare qualche disagio,
la raccolta differenziata fa sì che
buona parte dei rifiuti, attraverso
adeguate lavorazioni e trasforma-
zioni, possa essere resa riciclabile e
riutilizzabile». La campagna di sen-
sibilizzazione si basa sul concorso,
rivolto agli alunni delle scuole ele-

mentari e medie, "Non è un rifiuto, è
il mio futuro" indetto appunto da
Latina Ambiente e dal Comune. Si
tratta di un progetto che, lasciando
ai ragazzi la possibilità di esprimersi
attraverso qualsiasi forma espressi-
va, punta a sensibilizzarli sui van-
taggi di una corretta raccolta diffe-
renziata in termini di riduzione dei
rifiuti destinati alle discariche, recu-
pero e riutilizzo dei materiali di scar-
to, risparmio di materie prime, tute-
la dell'ambiente. Le opere dovranno
essere consegnate entro il 15 aprile.
Una giornata dedicata all'ambiente,
nel mese di maggio, farà da corolla-
rio alla cerimonia di premiazione del
concorso patrocinato dalle testate
giornalistiche del territorio.

Visari cerca la Provincia
Andrea Apruzzese

A.A.

L’analisi

ndiscrezioni confermate per
le candidature del Partito
democratico nei collegi per le

prossime elezioni provinciali.
Dall'assemblea pubblica del circolo
Latina Ovest (uno dei due chiamati
ieri ad esprimere le prime valutazio-
ni, insieme al circolo Latina Mare)
sono emersi infatti ieri sera nomi
noti. Il primo è quello di Mauro
Visari, da più consiliature presente
nell'assise comunale, e reduce da
buoni risultati anche nelle prece-
denti consultazioni provinciali,
anche se non sufficienti per entrare
nell'aula di via Costa. Il secondo
nome che emerge è invece quello
dell'architetto Alessandra Caputi,
dirigente del settore Edilizia pubbli-
ca presso l'amministrazione comu-
nale di Latina. Torna poi alla ribalta
l'indicazione di Nicoletta Zuliani,
che il Pd candidò un anno fa alla
Camera dei Deputati, nelle scorse
elezioni politiche vinte dal centro
destra. Il circolo Latina Ovest avreb-
be quindi deciso di seguire alla let-

tera le indicazioni per le candidatu-
re dettate un mese fa dalla segrete-
ria provinciale, in particolare quan-
do si parla di “almeno un nome
femminile nella rosa”. Le candida-
ture saranno poi presentate da cia-
scun circolo al coordinamento
comunale, che le valuterà e le tra-
smetterà successivamente (massi-
mo tre per ogni circolo) alla direzio-
ne provinciale, che avrà il compito
di sancire le liste. Il processo sarà
comunque veloce: entro la fine del
mese infatti ogni nome dovrà anda-
re nella sua casella. Oggi toccherà
al circolo Latina Centro, che si riuni-
rà presso la Galleria Pennacchi,
mentre lunedì sarà la volta di Latina
Scalo; martedì, alle 18.30, si riunirà
il Pd di Borgo Montello, mentre gio-
vedì, alle 18, Latina Est si incontre-
rà presso la sede comunale del par-
tito, in via Bonaparte. Subito dopo,
venerdì, si terrà la riunione del coor-
dinamento comunale e sabato mat-
tina si potrebbe svolgere quella
della direzione provinciale. Un pro-

cesso quindi veloce, all'interno del
quale il partito di centro sinistra
dovrà effettuare le sue valutazioni,
in base alle linee di indirizzo dettate
un mese fa dalla commissione
istruttoria e dal comitato politico,
appositamente formati: oltre alla

presenza femminile, infatti, è previ-
sto un adeguato spazio per la pre-
senza di persone espressione degli
organismi del partito e dei suoi cir-
coli territoriali, ed infine personalità
esterne non direttamente coinvolte
nella rappresentanza istituzionale e

politica del partito stesso. Tra le
norme, è stata anche stabilita dalla
direzione provinciale la regola del-
l'incompatibilità tra le cariche di
consiglieri provinciali, comunali,
sindaci ed assessori, ma la direzio-
ne stessa si riserva di decidere
eventuali deroghe. Se le indicazioni
di ieri sera confermano l'indiscre-
zione di un nome come quello di
Mauro Visari, appare sfumare l'ipo-
tesi di una candidatura alle provin-
ciali per il capogruppo del Partito
democratico in Consiglio comunale,
Maurizio Mansutti. Ci sarà invece
ancora da attendere per ottenere
l'indicazione del candidato alla pre-
sidenza della Provincia per il centro
sinistra. Se i dialoghi con le altre
forze politiche proseguono non
senza difficoltà (vedi il reciproco
scambio di critiche con l'Italia dei
valori e le mancate risposte dell'Udc
agli inviti del Pd), all'interno dello
stesso Partito democratico c'è chi
continua a richiedere le elezioni pri-
marie, come il consigliere comuna-
le Alessandro Aielli e il suo collega
Mauro Anzalone. Per Domenico
Guidi, capogruppo in Consiglio pro-
vinciale, che ha messo a disposizio-
ne la sua candidatura, come altri
esponenti della formazione politica,
c'è ancora da aspettare.

I

I primi nomi dei candidati del Pd alle elezioni di giugno vedono in lista anche il consigliere comunale in carica

DA SINISTRA DOMENICO GUIDI E MAURO  VISARI 
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Rifiuti a tutta formazione
Latina

Prosegue la campagna di sensibilizzazione del Comune nelle scuole

Camera di commercio in crescita
Per il bilancio del commissario Autieri l’Ente grazie al contenimento dei costi si colloca al 26° posto in Italia

na maggiore sinergia tra
Provincia e Comune di
Latina per lo sviluppo del

“Piccarello”. La sollecita il consiglie-
re provinciale Claudio Di Matteo (FI),
in una lettera inviata al sindaco,
Zaccheo, cui ha chiesto un incontro
per «definire alcuni interventi volti
alla rivitalizzazione e valorizzazione
dell’intero ambito, contribuendo al
miglioramento della qualità della vita
ed allo sviluppo socio-economico
del quartiere, quali ad esempio il
potenziamento della pubblica illumi-
nazione e la predisposizione di spazi
di verde pubblico attrezzato». Di
Matteo, eletto nel collegio del
“Piccarello”, dichiarando di «apprez-
zare il lavoro svolto dall'amministra-
zione comunale, ad esempio con
l'approvazione della variante al
Piano particolareggiato della zona
E1-Piccarello», sollecita a Zaccheo
la realizzazione di opere pubbliche
previste dal Programma triennale,
come l'allargamento del primo tratto
della strada 156 “Monti Lepini”,
dalla ex Rossi Sud fino al centro abi-
tato del Piccarello, o come la pubbli-
ca illuminazione e il tombinamento
dello stesso tratto, il cui studio di fat-
tibilità è stato già approvato, insieme
al progetto preliminare. Opere che,
per Di Matteo, rappresentano
«un'esigenza improcrastinabile,
vista la consistente presenza di atti-
vità commerciali e la recente apertu-
ra del polo fieristico, che determina-
no un intenso traffico viario». Il con-
sigliere si impegna  «a contribuire al
recupero definitivo dell'area nell’am-
ministrazione provinciale, che ha già
predisposto la messa in sicurezza
del secondo tratto della 156».

Il punto

Di Matteo:
«Comune 
e Provincia uniti
per il Piccarello»

U

Andrea Pinelli

hi è a letto malato, o alla Bit
di Milano, o in settimana
bianca, o impegnato in attivi-

tà di partito, e il consiglio salta. Per la
mancata seduta di ieri della massi-
ma assise del capoluogo, si può
tranquillamente parlare di un rinvio
“annunciato”, tanto che era già
stata fissata una seconda seduta
per lunedì prossimo. Ufficialmente,
nessuna assenza “politica”, che
possa in qualche modo essere rela-
tiva ai molti argomenti da trattare. I
consiglieri avrebbero dovuto ieri
affrontare la presa d'atto dell'ade-
guamento degli elaborati per il piano
particolareggiato E1 (“Piccarello”), il
progetto definitivo per la realizzazio-
ne dei marciapiedi in via Carrara

(Latina Scalo), ed alcuni pareri in
materia urbanistica, tra cui la realiz-
zazione di un edificio industriale in
zona F1 (Latina Scalo). Seguiva poi
la nota sequela di mozioni, ordini del
giorno, richieste di convocazione del
Consiglio che si trascinano da mesi.
Tra le assenze, alcune erano legate
alla Bit di Milano. Se a Latina è rima-
sto il presidente della commissione
Turismo, Marilena Sovrani (An), pre-
sente al Consiglio, alla Fiera del
Turismo nel capoluogo lombardo
sono andati tra gli altri Massimiliano
Carnevale (capogruppo Udc) e Mario
Giulianelli (FI). «Abbiamo avuto già
molti contatti» commenta Giulianelli
da Milano «e c'è un forte interesse
per il nostro territorio». «Nonostante

il periodo di crisi – aggiunge
Domenico Tibaldi, dirigente del set-
tore Cerimoniale e Turismo della
Provincia di Latina, nel cui stand è
ospite il Comune – il nostro territorio
tiene, e lo confermano i dati del
2008, con un 7% in più sul mercato
interno e un 3% in più su quello
estero, con in testa tedeschi e russi.
Abbiamo lavorato a questo appunta-
mento fin da giugno, coinvolgendo
tutti i comuni e le associazioni di
categoria. Una novità, sperimentata
con successo quest'anno, sono gli
incontri con la stampa di settore, in
particolare dell'enogastronomia:
abbiamo raccontato il territorio
attraverso i nostri vini, il nostro olio,
il nostro cibo».

C

Consiglio out, in voga la Bit
Latina

Manca il numero legale e l’assemblea salta. In fiera è successo Latina
And Apru

Tra i papabili anche il dirigente del settore edilizia del Comune di Latina,Alessandra Caputi. Scende l’ipotesi di Maurizio Mansutti

Andrea Apruzzese

na Camera di commercio
pontina in salute, salita dal
26° posto occupato nelle

classifiche nazionali nel 2006, al
2° attuale. Così l'ha dipinta il com-
missario straordinario, Fabrizio
Autieri. Uno stato positivo ottenuto
dopo diverse operazioni, «da un
lato di attuazione delle disposizio-
ni normative relative alle funzioni
di indirizzo, sia politiche che
amministrative, e dall'altro di
ristrutturazione, riorganizzazione,
gestione e contenimento dei
costi». Sul contenimento dei costi,
ha precisato il direttore generale,
Antonio Rampini, «si è provveduto

a ristrutturare la macchina ammi-
nistrativa, passata da 94 a 86
unità grazie al blocco del turnover,
e alla chiusura delle sedi decen-
trate di Formia e Gaeta, per una
forte telematizzazione dei servizi
camerali».
Servizi di cui oggi gli utenti posso-
no fruire direttamente sul proprio
computer, grazie all'implementa-
zione informatica. «In ogni
momento – ha precisato Autieri –
possiamo sapere a che punto è e
dove è una pratica». Il tutto, pas-
sando anche attraverso una for-
mazione del personale il cui inve-
stimento è salito da 38mila a

118mila euro. Se nel 2006 il 64%
delle risorse era destinato ai costi
della struttura, nel 2008 la cifra
scende al 50,4%, con un netto
risparmio, quantificabile in circa
300mila euro (da 6,1 a 5,8 milio-
ni). Dall'altro lato, salgono anche,
tra 2006 e 2008, i ricavi dal diritto
camerale, da 7 a 7,4 milioni di
euro, con un tasso di riscossione
che passa dall'85% al 90%,
diventando uno dei più alti d'Italia,
con un saldo di cassa passato dai
2,11 milioni del 2007 ai 3,5 milio-
ni del 2008. Cifre che hanno con-
sentito alla Camera di non richie-
dere mutui in banca e dedicare

maggiori risorse alle imprese pon-
tine, incrementando il servizio fidi
con la Provincia (700mila gli euro
stanziati nel bilancio camerale).
Autieri ha dedicato un passaggio
anche al futuro della Step, affer-
mando che «deve avere una strut-
tura flessibile ed elastica, dato che
vive di corsi finanziati, ed i finan-
ziamenti possono essere maggio-
ri un anno e minori l'anno succes-
sivo. Occorre piuttosto qualificare
professionalità oggetto di offerta
di lavoro». Sul rinnovo dei vertici, il
commissario ha precisato, riferen-
dosi anche ai ricorsi, che «non c'è
ancora una data per le elezioni».

U
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Il diavolo veste Prada, Conte
e Cirilli vestono Macci
Alessia Tomasini

Periscopio

Il mini Pdl formato Conte-Ciarra cerca la rivoluzione alle provinciali con una lista civica anti Cusani-Fazzone-Zaccheo

sistono due anime del
Popolo della libertà. In atte-
sa dell’avvento di una strut-

turazione del nuovo partito del cen-
trodestra che si contraddistinguerà
per correnti e componenti oggi, in
terra latina, si può già fare una
distinzione: quella tra il giovane,
nato vecchio, e il maturo Popolo
della libertà. Quest’ultimo è rappre-
sentato da chi è supportato dal
consenso reale e dalla legittimazio-
ne dei cittadini come nel caso di
Cusani e Fazzone e Zaccheo che
hanno costruito un percorso fatto di
autorevolezza e azione costante sul
territorio che rappresentano. Il
primo è invece rappresentato da
chi, pur vivendo la politica da
tempo, si sta riscoprendo come i
funghi dopo la pioggia. Si tratta del
mini esercito guidato da Gianfranco
Conte e Giuseppe Ciarrapico che
ha, al momento, trovato un paio di
sostenitori in Umberto Macci e
Fabrizio Cirilli. Un gruppetto ridotto
ai minimi termini che ha la mania
della rivoluzione a tutti i costi. Ieri si
trattava della guerra alle ammini-
strative di Latina. Oggi, con l’ap-
poggio di una certa parte di An, alle
provinciali di giugno. L’obiettivo,

deciso ma non ancora ratificato, è
di contrapporre all’ ascesa del pre-
sidente uscente Armando Cusani
una lista civica capitanata dal sin-
daco di Priverno, Macci. Una scena
già vista per una storia di cui i citta-
dini conoscono l’epilogo e che trova
proprio in Cirilli il simbolo di una
tattica che ha tutto, tranne che i
tratti della vittoria eversiva.
L'assunzione diretta delle respon-
sabilità da parte dei contendenti
che stanno affilando le armi in vista
delle elezioni sarebbe un passo
avanti nel rispetto della sana com-
petizione e della democrazia. Se
Conte, Ciarra e Macci smettessero

di giocare alle tre scimmiette e
scendessero in campo la partita
sarebbe leale e divertente. Ma pro-
prio qui sta il problema. L’obiettivo
di Conte è di trasformare quello che
sinora è rimasto un governo di sot-
tobosco, con strategie da retrobot-
tega, in governo provinciale di
Latina. Il volano per l’atto di forza
del dissidente di Forza Italia, soste-
nuto dal miracolato del Pdl e dall’ir-
requieto di Priverno vuole essere la
mutazione genetica a cui è sottopo-
sto il Pdl con An che tentenna e non
convince, che minaccia alzate di
testa e possibili rotture e che
potrebbe portare il centrodestra sul

limite dell’estinzione per eutanasia.
L’esercito dovrebbe essere formato
da generali in fuga dal Pdl, colon-
nelli tentati da promesse di even-
tuali promozioni sul campo di bat-
taglia ma impauriti anche da se
stessi. Ma? Quello che non si riesce
a comprendere è come si possa
pensare di condurre una guerra al
Popolo della libertà, quello ufficiale,
con una strategia degna di
Sanremo. Gianfranco Conte, seppu-
re presenza costante in
Parlamento, è un’entità sul territorio
pontino di cui dovrebbe essere rap-
presentante. Ora, a meno di quattro
mesi dalle elezioni provinciali ed

europee, ecco che troneggia in tutti
gli appuntamenti, intesi come con-
vegni, dibattiti e congressi che si
organizzano in provincia. In tre set-
timane la presenza del deputato in
provincia supera, per numero, quel-
le che si possono contare in anni di
governo. In due giorni, oggi e
domani, sarà a Terracina e poi a
Sezze affiancato dal fido Macci e da
Cirilli. Di fronte a questo scenario
non c’è stupore. Un mondo di tifosi
di calcio è abituato ai gol a tempo
scaduto, e sa che il caso gioca la
sua parte. Quindi? Questa efferve-
scenza pre elettorale è una buona
notizia solo in parte. La coesione

della maggioranza è una responsa-
bilità politica, esercizio di pazienza
e di rispetto. Non si realizza né con
il richiamo alla disciplina né con
l'evocazione dei sospetti e delle
congiure figuriamoci con le liste
avanzate e poi ritirate e lasciate per
non saper né leggere né scrivere
nel limbo dell’incertezza. Uno sce-
nario che vuole essere apocalittico
sul piano politico, che vorrebbe por-
tare ad un arretramento del triden-
te Cusani - Fazzone - Zaccheo, che
spera di incrinare con comunicati
stampa e dichiarazioni mai confer-
mate l’equilibrio tra Forza Italia e
Alleanza nazionale, che vorrebbe
veder scoppiare una guerra in casa
centrodestra. Ma anche qui il nodo
da sciogliere sta nella logistica. I
tappeti rossi, quelli delle sfilate ai
convegni, su cui marciano Conte,
Ciarra, Macci e Cirilli sono belli da
vedere sulle pagine patinate ma
fanno poco in termini di sviluppo
economico, di carenza infrastruttu-
rale, di occupazione e di politica
economica. E soprattutto per chi
ama le parate il red carpet riserva
sempre qualche scivolone inaspet-
tato per chi lo percorre con il naso
per aria.

E

DA SINISTRA  ARMANDO CUSANI, GIANFRANCO CONTE E CLAUDIO FAZZONE

Una strategia già vista alle amministrative 2007 che si muove su sfilate ai convegni, attacchi personali e poca azione politica



Fu una tragedia, condanna dolce
L’uomo imputato era accusato di omicidio colposo e lesioni personali. Rischiava anche dodici anni di reclusione 

Silvia Petrianni

Tribunale

na vera e propria tragedia
e il tribunale lo ha ricono-
sciuto. L’imputato era

Biagio Vitto, accusato di omicidio
colposo, parente della vittima,
difeso dall’avvocato Angelo
Palmieri. La vicenda si è sviluppa-
ta il 10 luglio del 2006, alle 22.30,
sul lago di Fondi. Era una serata
tranquilla e piacevole. Padre,
madre e figlio avevano deciso di
passarla facendo una gita in barca
insieme ai cugini del marito.
Probabilmente avevano cenato
tutti insieme a bordo e si appre-

stavano a ripartire. Il padre di
famiglia si accinge a riempire il
serbatoio del natante. Subito dopo
si rivolge al cugino, Biagio Vitto,

per dirgli di accendere. L’uomo tira
fuori la scatola dei cerini. Tra l’al-
tro si trovava, a prima apparenza,
a distanza di sicurezza dal serba-
toio. Ma spesso è difficile preve-
dere il movimento delle sostanze
liquide volatili. All’improvviso, la
scinitilla del cerino alimenta il
fuoco della benzina del serbatoio.
Si sviluppa subito un incendio che,
probabilmente, le persone presen-
ti sulla barca hanno difficoltà a
gestire. La donna, seduta sulle

travi, sicuramente presa dal pani-
co, invece di pensare di gettarsi
nelle acque del lago per sfuggire
alle fiamme, attraversa diagonal-
mente la barca e quindi il fuoco
che si è sviluppato. Non sarà l’uni-
co ferito, anche gli altri riporteran-
no delle ustioni sul corpo ma la
sua situazione si dimostrerà la più
grave. Verrà ricoverata in ospeda-
le e sarà lo stesso Biagio che
,nonostante le sue di ustioni, la
porterà al pronto soccorso. La

donna, in stato di incoscienza per
alcuni giorni, da quello stato non
tornerà più indietro. Dopo pochi
giorni morirà. L’accidentalità dei
fatti è talmente evidente che
padre e figlio non decidono nem-
meno di costituirsi parte civile,
lasciando tutta la questione nelle
mani del Pm. L’uomo imputato ha
rischiato una pena carceraria di
dodici anni, in quanto accusato di
omicidio colposo. Tuttavia, il codi-
ce penale prevede per tale tipo di

reato, in concomitanza con lesioni
provocate a più persone, prevede
la punibilità fino e non oltre a dodi-
ci anni. Le testimonianze, però,
sono state chiare. Così anche l’at-
teggiamento di padre e figlio nei
confronti dell’imputato. Tutti, a
partire dal giudice Tiziana
Coccoluto, si sono probabilmente
resi conto che punire duramente
un uomo per un reato che chiun-
que avrebbe potuto commettere
nella totale impossibilità di preve-
derlo, sarebbe stata una vera cru-
deltà. Così il giudice, che pure ha
dovuto infliggere una pena, visto
che la legge è fatta anche di buro-
crazia e formalità che devono
essere sempre rispetatte in qual-
che modo, ha sentenziato una
condanna a quattro mesi di carce-
re, con sospensione della pena.

U

Il giudice Tiziana Coccoluto ha emesso una sentenza di condanna a quattro mesi, con sospensione della pena

perazione “Mangusta 1”.
Nell’udienza in Corte d’as-
sise di ieri sono stati ascol-

tati due imputati del procedimento
che coinvolge dieci persone.
L’operazione, condotta dalla
Squadra mobile, era stata condotta
nel 2005 e aveva permesso di rico-
struire la rete di un mercato di
sostanze stupefacenti, eroina e
cocaina, sviluppatasi nel capoluogo
pontino. La maggior parte degli
imputati sono di origine straniera,
come Slaheddine Messaoud, esa-

minato nella mattinata di ieri, ma
anche persone della zona, come
Simona Costantin, amche lei ascol-
tata dal Collegio. Ieri, nel corso del-
l’udienza, il Pm Raffaella De

Pasquale ha presentato le prove
che vanno a consolidare la sussi-
stenza del reato. Anche le testimo-
nianze dei due imputati, gli unici
due ad aver scelto di essere esami-
nati, hanno dato un contributo a
sostegno dell’accusa. È stata, tra
l’altro, rigettata dal Collegio l’ecce-
zione sollevata dalla difesa, per
quanto concerne l’utilizzabilità dei
cd delle intercettazioni telefoniche
che sarebbero stati duplicati prima
della convocazione dei consulenti
di parte. Rinvio al 27 febbraio.

O

Mangusta 1, le prove
Udienze

L’operazione antidroga risale al 2005. Ieri due imputati davanti al giudice

TRIBUNALE DI LATINA

Volevano
passare

una serata
in barca
sul lago

abbia della parte offesa. Il Collegio ieri mattina ha
ascoltato i titolari della Zamboni Elettrodomestici
che hanno subito una rapina da parte di tre uomi-

ni cittadini rumeni. Erano le 18.35 dell’8 gennaio del
2005. Due giovani entrano nell’esercizio comerciale e
uno dei due si introduce nel magazzino. La proprietaria
gli fa notare che non può entrare in quella zona del
negozio e lui dicendo «non sapevo», prende il suo amico
e si allontana. Verso l’ orario di chiusura, mentre sta
uscendo l’ultimo cliente e la mamma della ragazza sta
abbassando le serrande, i due si ripresentano insieme a
un terzo. Uno di loro, quello che era entrato precedente-
mente nel magazzino, tira fuori un’arma, un altro col viso
coperto per metà blocca la ragazza dietro la cassa e il

terzo sta lì a guardare. I tre restano all’interno del nego-
zio per un quarto d’ora. Il primo recupera il denaro (la
ragazza naturalmente insospettita dall’episodio di
un’ora prima aveva prelevato l’incasso, lascinado in
cassa mille euro) mentre il terzo ragazzo gridava a quel-
lo con la pistola «spara, spara». L’udienza di ieri riguar-
dava Ghita Diamanti, ventidue anni, identificato come il
ragazzo che tratteneva la commerciante. L’udienza si è
basata principalmente sulla narrazione dell’accaduto e
sul riconoscimento dell’imputato. A distanza di quattro
anni i titolari dell’esercizio commerciale ricordano per-
fettamente i visi dei rapinatori. Visi che difficilmente riu-
sciranno a dimenticare. Sono infatti apparsi ancora
molto provati dall’accaduto. Rinvio all’11 maggio.

R

La rabbia degli Zamboni
Rinvii

Nel 2005 avevano subìto una rapina. La figlia minacciata con la pistola

nterrogatori in carcere. Ieri mat-
tina il Gip Giuseppe Cario ha
ascoltato l’uomo di Cisterna tro-

vato in possesso di una pistola a
seguito di una perquisizione domici-
lare della polizia, che probabilmente
aveva ricevuto una soffiata. L’uomo
ha dichiarato di aver trovato l’arma
in campagna, mentre raccoglieva il
fieno. La pistola era, tra l’altro, inuti-
lizzabile, arrugginita e priva del cari-
catore. Dopo averlo ascoltato il Gip
ha deciso per la sua scarcerazione.
Resta invece in custodia cautelare
Aniel Sabatus Nicolae, di origine
rumena, arrestato il 17 febbraio a
Terracina, perché individuato a
bordo di un’auto rubata. Due suoi
connazionali, a bordo di un altro fur-
gone, anch’esso rubato, sono invece
fuggiti. L’uomo ha dichiarato di non
sapere nulla sul furto dell’auto. Il Gip
Iansiti ha, invece, interrogato
Nohidria Ridah, l’altro uomo di origi-
ne algerina coinvolto nel tentato
omicidio di piazzale Gorizia  avvenu-
to il 6 febbraio. Ridah era sfuggito
alle forze dell’ordine. Ieri si è avval-
so della facoltà di non rispondere.
Convalidato il fermo.

Interrogatori
dei Gip

Carcere

I

I parenti
della vittima
non si sono

costituiti
parte civile
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assi per la prima, ma dopo
quanto accaduto nella notte
tra giovedì e venerdì in via

Polusca, non si può più parlare di
casualità. Una Fiat Cinquecento è
stata avvolta dalle fiamme. In un
primo momento gli stessi Vigili del
Fuoco credevano che l'incendio
fosse accidentale, un semplice corto
circuito, ma dopo un attento sopral-
luogo gli esperti del 115 hanno tro-
vato delle chiare tracce di liquido
infiammabile che lascia scartare
l'ipotesi che possa trattarsi di un
gesto casuale. Anche perché come
ha accertato la polizia che pronta-
mente poco dopo le 22 è intervenu-
ta insieme ai Vigili del Fuoco, questa
in meno di due mesi è la seconda
macchina della donna che è stata

avvolta dalle fiamme. In altre parole
qualcuno si sta accanendo contro le
auto che sono nella disponibilità
della pontina, che comunque ascol-
tata dagli agenti della Squadra
Volante ha dichiarato di non aver
mai subito minacce o intimidazioni

di alcun genere. Ieri pomeriggio gli
uomini della Squadra Mobile, che
agli ordini del vicequestore Fausto
Lamparelli stanno seguendo il caso,
hanno voluto riascoltare la donna,
che ha confermato per l'ennesima
volta di non aver mai subito nessun
tipo di avvertimento, ma i dubbi
restano e la casualità o l'ipotesi del-
l'errore di persona è stato definitiva-
mente abbandonato dagli agenti. Gli
uomini della sezione specializzata
nella lotta ai reati commessi contro
la persona scavano ora nella vita
personale della vittima, alla ricerca
anche del minimo particolare che
potrebbe permettere agli inquirenti
di avere una svolta nelle indagini
che proseguono comunque in ogni
direzione.

Dibbi

P

VIGILI DEL FUOCO

Tribunale di Latina, il soccorso di Mancino

isposizioni di Mancino al
Ministero di Giustizia. Con
questa promessa si è con-

cluso l’incontro del vicepresidente
del Consiglio superiore della magi-
stratura e la delegazione di avvocati
di Latina, il presidente Giovanni
Malinconico, Umberto Salvatori e
Aldo Panico, che, dopo la manifesta-
zione degli avvocati tenutasi merco-
ladì scorso a Roma, Mancino chiesto
e ottenuto di poter incontrare.
Queste disposizioni riguardano le
nomine dei posti vacanti, quella del

presidente del tribunale sopra a
tutte. Nei trenta minuti di discussio-
ne il vicepresidente ha preso piena-
mente atto della cattiva situazione in
cuiversa il tribunale di Latina e spin-
gerà, quindi, perché all’interno del
programma del ministero, che pre-
vede la nomina delle cariche presi-
denziali a partire dal settentrione
d’Italia, Latina salga nella lista d’at-
tesa. Nei prossimi giorni, dunque,
dovrà essere presentata una rela-
zione dettagliata che Mancino por-
terà al comitato di presidenza.

Ma l’azione di protesta intrapresa da
avvocati e magistrati non finisce qui.
Per il 6 marzo a Largo Arenula a
Roma, di fronte al Ministero di giu-
stizia, è prevista una nuova manifet-
stazione, che questa volta riguarda
la pianta organica e cioè la situazio-
ne di magistrati, cancellieri e altri
funzionari. L’uomo di cui si vuole
catturare l’attenzione è Angelino
Alfano, il Guardiasigilli. Sarà il clima
che caratterizza le manifestazioni
degli avvocati ma pare e si spera
che questa protesta dia i suoi frutti.

D

Dibbi

on esiste una sola cate-
goria di ladri, ovviamente,
ma come si possono

classificare i malviventi che deruba-
no una scuola di infanzia, impedi-
scono il normale svolgimento delle
lezioni e creano tutto questo caos
solo per qualche rotolo di carta igie-
nica? Ad essere presa si mira è
stata la scuola di infanzia
Alessandro Manzoni di Borgo
Isonzo. Bilancio di due porte in legno
danneggiate, il foro nella parete
della scuola per creare la via di
accesso, sono stati anche sottratti
anche due lettori di dvd, alimenti,
confezioni di carta igienica, e gli
autori non si sono privati neanche di

mettere a soqquadro la mensa e gli
armadi. nel bilancio deve essere
conteggiata anche la  rottura di una
finestra, il danneggiamento di un pc
mentre all' esterno è stata forzata la
porta del vano caldaia. L'area è vici-
na ad uno svincolo complanare
della Pontina  già di per sé molto
esposta alle incursioni, è priva di
una adeguata illuminazione in
quanto i pochi lampioni dei cortili
rimangono spenti. I due edifici non
sono protetti  da alcun sistema elet-
tronico di allarme. «Periodicamente
- ha precisato il dirigente scolastico
Sergio Andreatta  -si registrano que-
sti gravi episodi che procurano
danno sia al patrimonio della scuola
sia al regolare funzionamento didat-
tico».

N

Borgo Isonzo

I DANNI FATTI ALLA SCUOLA

A Carnevale la rapina
vale duemila euro
Un bandito solitario ha fatto irruzione nella filiale della Unicredit in via dello Statuto 
Daniela Bianconi

olo un cartello fuori dalla
filiale della Unicredit in via
dello Statuto a Latina con su

scritto: "Chiuso per motivi tecnici".
Ma dietro quell'avviso ai clienti nes-
sun problema di linea, ma una sem-
plice rapina. La banca non ha le
porte infrangibili e tantomeno metal
detector, l'unico strumento di difesa
è il fatto che esiste una cassa a
tempo, motivo per quale, ogni due-
mila euro il denaro viene depositato
in una cassa di sicurezza che poi è
impossibile aprire, ma questo non
ha scoraggiato il rapinatore. Un
uomo altezza di un metro e settanta
con la parrucca e gli occhiali come
se stesse per andare in una festa in
maschera senza grossi problemi è
riuscito ad entrare nella filiale con
un taglierino quando c'erano due
clienti. In un attimo  si è fatto conse-
gnare l'incasso duemila euro e poi è
scappato in sella - secondo i testi-
moni - ad uno scooter di colore
scuro. Ma visto che siamo sotto
Carnevale il nostro bandito non solo
ha deciso di indossare una masche-
ra da donna, ma per motivi ancora
oscuri, ha lasciato coriandoli e stelle
filanti mentre scappava a folle velo-
cità sul motorino. Immediata è scat-

tata la segnalazione alla sala opera-
tiva del 113. Pochi istanti dopo sono
sopraggiunti gli agenti della
Squadra Volante. Gli uomini del vice-
questore Paolo Di Francia, in siner-
gia con i colleghi della polizia scien-
tifica hanno svolto un accurato
sopralluogo e ascoltato la testimo-
nianza delle vittime.
Sulla base dei sati raccolti sono stati
organizzati diversi posti di blocco
alla ricerca dello scooter, ma fino a
ieri in tarda serata, gli sforzi investi-
gativi non hanno prodotto gli esiti
sperati. Il materiale raccolto dalla

polizia è stato trasmesso qualche
istante dopo agli agenti della
Squadra Mobile. Sono ora gli uomini
del vicequestore Fausto Lamparelli
quelli che dovranno dare un nome e
un volto a chi si cela dietro la rapina.
Un colpo atipico anche in considera-
zione del fatto che l'autore non si è
avvalso in alcun modo della collabo-
razione di un complice che avrebbe
potuto svolgere all'interno la funzio-
ne da palo. Gli inquirenti e in partico-
lare gli agenti dell'antirapina hanno
sequestrato i filmati girati dalla
banca. E' chiaro che chi ha agito non

è uno straniero, ma un italiano, tanto
che se è vero che le indagini vanno
avanti in ogni direzione, la pista più
accreditata resta quella locale.
Tuttavia il bandito che non ha usato
dei guanti con lo scherzetto dei
coriandoli e delle stelle filanti
potrebbe essersi fatto, parlando in
gergo calcistico, il più classico degli
autogol. Tra le stelle colorate e i pic-
coli coriandoli potrebbe essere
rimasta impressa una bella impron-
ta digitale e se l'uomo è stato in pas-
sato già arrestato, il cerchio potreb-
be essere definitivamente chiuso.
Questo particolare sarebbe confer-
mato in parte dal fatto che l'uomo
ha usato una maschera da donna
per rendere irriconoscibile il volto. A
dimostrazione del fatto che, essen-
do già stato foto segnalato, aveva
paura di essere smascherato dalle
telecamere.
Una rapina magra come poche se
ne vedono a Latina, ma pur sempre
un colpo in banca, ma il direttore ha
preferito evitare di lasciare messag-
gi eloquenti all'esterno.
Ieri pomeriggio il capo della Mobile
Lamparelli ha ascoltato il direttore
della filiale per avere maggiori ele-
menti.

S

L’azione

LA FILIALE SVALIGIATA, IN  ALTO IL CARTELLO USATO PER GIUSTIFICARE LA CHIUSURA

Auto in fiamme: è accanimento 
L’agguato

Attentato in via Polusca. Un mese fa un altro incendio contro la donna

Avis e Agesci unite
per donare sangue

Solidarietà

vis avviate nuove e impor-
tante sinergie con altre
associazioni per agevolare

le donazioni. Continuano le collabo-
razioni avviate nei mesi scorsi tra
l'Avis di Latina e l'Agesci, l'associa-
zione che racchiude i gruppi scout.
Domenica, in occasione dell'anni-
versario della nascita di lord Baden
Powel, fondatore dello scoutismo,
l'Agesci  zona Pontina ha organizza-
to un raduno provinciale nei pressi
della Cattedrale del Sacro Cuore di
Latina.Il raduno, che prevede la par-
tecipazione di circa 1.500 ragazzi
provenienti dall'intera provincia avrà
come obiettivo quello di sensibiliz-
zare l'opinione pubblica sulla diffu-
sione di malattie gravi come l'Aids e
la malaria.Sarà l'occasione per
l'Agesci di  presentare un progetto di
carattere nazionale per la realizza-
zione di una pubblicità progresso
per la raccolta fondi a favore di
associazioni umanitarie.Nello stesso
contesto, l'Avis di Latina ha organiz-
zato una raccolta straordinaria di
sangue che si terrà dalle  8 alle 11
nei pressi della Cattedrale del Sacro
CuoreLa raccolta sarà possibile gra-
zie all'ausilio dell'autoemoteca della
sezione comunale.Per chiunque
voglia provare la gratificante espe-
rienza della donazione di sangue,
ricordiamo che gli assidui controlli
medici, gli accurati ed approfonditi
esami effettuati su ogni singola
unità di sangue raccolta garantisco-
no al paziente ricevente ed allo stes-
so donatore la salvaguardia sulla
propria salute e svolgono una vera e

propria opera di medicina preventi-
va tra i donatori.Possono donare il
sangue tutte le persone sane di età
compresa tra i 18 e i 65 anni e con
un pesocorporeo non inferiore ai 50
Kg.Si raccomanda di presentarsi a
digiuno. Se l’iniziativa avrà successo
ce ne saranno delle altre.

A

La presa
d’atto e 

la promessa
di pronto 
intervento

Ladri senza onore
rubano la carta 
igienica nella scuola

li avvocati fanno ricorso in
cassazione certi di poter
cambiare le decisioni del

Gup e della Corte d’assise. Daniel
Ovidiu Tanase e lo zio Apetroaei. Il
primo era stato condannato a 30
anni di reclusione per l’omicidio di
Sari Pierina Cason, all’interno
della sua gioielleria a Terracina, il
26 maggio del 2006 a Terracina.
L’altro uomo era stato giudicato
dalla Corte d’assise che aveva
sentenziato 16 anni di carcere per
concorso in omicidio e 4 per la
rapina, sempre ai danni della gio-
ielleria. Angelo Palmieri e Giorgio
Granato, gli avvocati difensori dei
due, hanno deciso di contestare la
sentenza e sono quindi ricorsi alla
cassazione.

Condannati
per omicidio,
la difesa fa ricorso

G

Dopo la scorribanda sospese le lezioni

Cassazione

I CARABINIERI AL LAVORO

Giovedì scorso l’incontro della delegazione degli avvocati con il vicepresidente del Csm

resto le classi IV e V dell’isti-
tuto Galilei e dell’istituto
tecnicno per geometri Sani

ma anche gli alunni dell’agrario
potranno partecipare ad un impor-
tante corso che sarà tenuto da
esperti della Asl. La durata è di 240
ore durante le quali si cercherà di far
capire agli studenti come prevenire,
valutare e individuare le cause del
rischio nell’ambiente domestico, ma
anche in quello del lavoro. Lo scopo
è quello di promuovere iniziative di
educazione sanitaria attraverso, un
attento coordinamento territoriale
tra i settori esistenti. L’iniziativa non
è nuova e anche quest’anno per ini-
ziativa dell’azienda sanitaria locale
verrà effettuata con le scuole inte-
ressate.

Incidenti 
domestici ecco
come prevenirli

P

Sanità



Pd, operazione “chiavetta”
Per essere competitivi alle prossime elezioni amministrative i democratici pensano di bissare l’esperimento di Nettuno
Carmen Porcelli

Aprilia

i chiama “operazione chia-
vetta”. E’ la scommessa per

le prossime elezioni amministrative
targata Partito Democratico di
Aprilia. Bissare l’esperimento riusci-
tissimo nel comune di Nettuno dove,
con un risultato plebiscitario,Alessio
Chiavetta giovane commercialista
ha conquistato la fiducia dei suoi
concittadini, usciti provati da una
delle più brutte pagine della storia
della cittadina neroniana. Lina
Varricchio, presidente del Pd, vede
in un esperimento simile l’occasione

per essere più detrminanti. Eppure il
Pd sembra fermo al palo. «Abbiamo
costituito una delegazione con a
capo Mario Stradaioli, il candidato
che nel 2005 ha avuto la capacità di
unire tutto il centrosinistra. Il Pd è
aperto a tutto e a tutti. Di nomi, per
il momento, non ne abbiamo fatti.
I socialisti hanno fatto appello a
tutte le forze sane della città.
E noi non abbiamo ancora risposto.
Li abbiamo contattati per primi, già
all'indomani della sfiducia al sinda-
co Calogero Santangelo, ma ci è
stato risposto  che i tempi non erano
maturi. Riteniamo molto positivo il
loro appello, a prescindere dalla pri-
migenitura. Speriamo di poterci tro-
vare in sintonia.
Vedete pregiudiziali nei confronti
del Pd?
Chi legge obiettivamente i fatti, sa
che siamo entrati con l’intento di
raggiungere degli obiettivi. Dal
momento in cui abbiamo realizzato
che non c'erano le condizioni per
andare avanti, abbiamo abbandona-
to la maggioranza. Non so se altri, al
posto nostro, avrebbero fatto ugual-
mente.
In che senso?
Ci siamo dimessi dopo aver lavorato

e portato risultati. Penso al bilancio,è
stato raggiunto il patto di stabilità
grazie al nostro contributo, penso al
caso Aser per risolvere il quale
abbiamo indicato l'avvocato Ruffolo,
penso ai progetti per ottenere fondi
dalla regione. Abbiamo cercato di
lavorare nella maniera giusta, ma
l'Udc non ha rispettato i patti.
Abbiamo sopportato anche troppo.
Ad esempio?
La goccia che ha fatto traboccare il
vaso è stata la vicenda Acqualatina.

Hanno preferito sentire le sirene
dalla provincia, anziché accettare il
punto di vista di un alleato.
Potendo tornare indietro, rifareste
la scelta di entrare in maggioran-
za?
Sì. Penso che abbiamo fatto bene a
provarci e abbiamo fatto bene a fer-
marci quando non credevamo più in
quel percorso. Abbiamo mandato
noi a casa il sindaco. Senza le firme
dei nostri quattro consiglieri non
sarebbe stato possibile.

Eppure non vi risparmiano criti-
che. Né dentro, né fuori.
Il Pd è nato come un progetto ambi-
zioso, per cui il processo di costitu-
zione non si poteva chiudere in dieci
mesi. Le divisioni interne al partito
hanno indebolito il segretario. E' un
grande partito, non si poteva pensa-
re che andasse tutto liscio. A livello
nazionale, figuriamoci a livello loca-
le.
La decisione di uscire dalla mag-
gioranza è stata accolta positiva-
mente al vostro interno?
Non proprio. La minoranza del Pd è
stata critica, perché in questa
maniera abbiamo bruciato le tappe.
è successo tutto a pochi mesi dal
voto. Per molti di loro non era oppor-
tuno andare subito al voto.
E non è così? C'è il tempo per
presentarsi agli elettori con una
coalizione vincente?
Le elezioni non vanno mai date per
scontate, soprattutto il risultato.
Quindi avete già le idee chiare,
anche sul candidato.
Una sicuramente è molto chiara.
Personalmente vedrei come candi-
dato una persona giovane, pulita
con delle qualità umane e professio-
nali. Siamo il partito dell'innovazione

e vogliamo rappresentare il nuovo.
Pensate ad una seconda opera-
zione Chiavetta.
Sì. Anche perché l' Udc non lo vuole
né la sinistra né la destra. E' a destra
che hanno tutto da giocarsi, io sono
dell'avviso che si possa arrivare al
ballottaggio.Adesso i movimenti e le
liste civiche pensano di poter supe-
rare il Partito Democratico in termini
di voti. Vorrei ricordare a qualcuno
che siamo un partito organizzato.
Quindi se pensate a Nettuno, pen-
sate anche alle primarie?
C'è una commissione elettorale che
inizierà a lavorare da lunedì, avvierà
una consultazione con gli altri partit.
Vedremo quello che ci riserverà il
futuro.
Intanto la scelta di andare da soli,
senza farsi contaminare da chi ha
governato con Calogero Santangelo,
è della Lega Nord. Luigi Gallo,
responsabile provinciale del
Carroccio a Latina  afferma: «La
gente vuole cambiare, chiede volti
nuovi e la Lega Nord vuole da parte
sua cambiare la politica, contribuire
a modificare la mentalità.
Presenteremo un candidato politico
nostro, andremo da soli. I cittadini
hanno risposto positivamente».

S

Il presidente Lina Varricchio: «Giovane, professionista, una persona pulita». E sbarca anche la Lega

ono partiti ieri i sopralluoghi
ad opera del commissario

prefettizio, Cono Giuseppe
Federico, e del sub commissario,
Andrea Cantadori, sui lavori di ripu-
litura avviati nel centro cittadino.
Per migliorare l’immagine della
città e la sua vivibilità è stato avvia-
to un piano di sgombero dai rifiuti
sulla Nettunense, nel tratto com-
preso tra la stazione ferroviaria e
via Giacomo Matteotti, in pieno
centro urbano. La raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti abbandonati
illegalmente per strada - tra questi
anche elettrodomestici e mobili - si
accompagnerà alla rasatura del-
l’erba ai lati della strada. Il tappeto
e le cataste di vetro, lattine, plasti-
ca ma anche carta e cartone,
saranno finalmente rimosse.
Analogo intervento anche in via
Tiberio dove è stato liberato un ter-

reno dove erano stati abbandonati
rifiuti di vario genere. L’elenco delle
zone dove sorgono le discariche
abusive è lungo. «L’opera di ripuli-
tura, si legge in una nota diffusa dal
commissario prefettizio, comporta
un aggravio economico per il
Comune di Aprilia, per cui si fa affi-
damento sul senso civico e sulla
collaborazione della cittadinanza
per il mantenimento del decoro
urbano». A contribuire all’attuale
stato di degrado, è stato sicura-
mente il comportamento incivile di
chi ha abbandonato per strada in
questi mesi rifiuti e materiali di ogni
genere. Uno stato di illegalità che
ha consentito a chiunque volesse,
di poter fare i propri comodi. A tal
proposito lungo la regionale
Nettunense, in corrispondenza
delle piste ciclabili e pedonali sono
stati rimossi anche tre cartelli pub-
blicitari.

S

Aprilia

Daniela Del Giovine

iunione fiume, ieri in
Regione Lazio. Parti sociali,
parte privata, assessore

Tibaldi e Prefetto di Latina Bruno
Frattasi, sono stati impegnati per
tutto il pomeriggio di ieri, fino in
tarda serata,al tavolo delle trattati-
ve riunitosi in Regione, sulla vicen-
da Meccano. La riunione è stata
proficua per i lavoratori e, sembra
che le organizzazioni sindacali,
abbiano riportato un risultato sod-
disfacente. L’azienda, ha richiesto
alla Regione di erogare, in primo
luogo, i 500 mila euro che doveva
incassare da precedenti finanzia-
menti. La parte privata, dalla sua, si
è impegnata a revocare la richiesta
di mobilità e di cassa integrazione.
Le modalità di pagamento, da parte
della Regione, saranno le seguenti:
425 mila euro entro il 15 marzo e,
il restante verrà erogato dopo una
ulteriore ricognizione. La Provincia
di Latina, ieri ha confermato, inol-
tre, la disponibilità dell’ente, per
quanto riguarda, l’anticipo di cassa.
Ovviamente sembra essere(il con-
dizionale è d’obbligo) sbloccata la
faccenda che riguardava l’ultimo
finanziamento da parte di Regione
di 5 milioni circa. Le parti sindacali
hanno, inoltre, subordinato, tutti i
punti sottoscritti, al rispetto degli
accordi precedentemente presi con
i lavoratori. Inoltre, parte privata e
organizzazioni sindacali, si riuni-
ranno entro il 15 marzo, per la veri-
fica del “progetto”. L’accordo è
stato sottoscritto da tutte le sigle

sindacali. Tommaso Marcocci, Ugl
ha dichiarato: «per quanto ci
riguarda ci possiamo ritenere sod-
disfatti, soprattutto perché abbia-
mo scongiurato i licenziamenti». Il
segretario provinciale (Fiom-Cgil)
Vincenzo Quaranta ha espresso
così la sua soddisfazione per il

risultato ottenuto: «abbiamo piega-
to l’arroganza di Alberto Veneruso,
vivremo appieno, da ora in poi il
sindacato». Andrea Minniti, segre-
tario provinciale (Fim-Cisl): «siamo
partiti che avevamo i licenziamenti
e, siamo tornati con il ritiro delle
“procedure”. Ciò non toglie che
l’azienda ci darà ancora da fare».
Filippo Giordano e Roberto
Caccavello (Uilm) dichiarano: «dob-
biamo ringraziare in particolare
modo l’impegno di: Mauro
Carturan, Domenico Di Resta,
Claudio Moscardelli e del Prefetto
di Latina Frattasi. Tutto questo è
stato possibile grazie alla lotta dei
lavoratori e all’impegno della politi-
ca».Nei prossimi giorni l’Rsu si riu-
niranno per parlare di: salari varia-
bili e dell’aumento del livello d’in-
quadramento. Questa mattina alle
10, assemblea dei lavoratori
Meccano in aula consigliare.

R

GLI OPERAI NELL’ AULA CONSILIARE OCCUPATA
UN MOMENTO DEL SOPRALLUOGO

Evitati i licenziamenti
Meccano

Positivo il confronto in Regione sulla salvaguardia dei posti di lavoro
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Oggi alle 10
in aula 

consiliare
l’assemblea
degli operai

LINA VARRICCHIO, PRESIDENTE DEL PD DI APRILIA

n via Guardapasso, sotto accusa
è la fermata del Co.tral. In parti-
colare, questa, è l'unica fermata

in uscita per Aprilia che i residenti
della zona 167, possono utilizzare.
Parliamo con Gianna, impiegata a
Pomezia che abita nella palazzina
alle spalle della fermata: «Una ver-
gogna, le strade sono groviere e
questa strada in particolare è spa-
ventosa per le buche che in questo
periodo si sono create. L'erba è cre-
sciuta e l'incuria sta crescendo
come l'erba. Percorrere questo trat-
to di marciapiede, realizzato con il
migliore degli intenti, ponendo al
primo posto la sicurezza e l'atten-
zione per la persona, oggi è assurdo.
Non si vede più neanche l'attraver-
samento pedonale per la vegetazio-
ne incolta. Per non parlare dell'as-
senza di una pensilina. Qui attendia-
mo l'autobus sotto la pioggia ed il
vento. E per salire sul mezzo pubbli-
co dobbiamo oltrepassare l'erba che
sovrasta il ciglio del marciapiede.
Non abbiamo ormai più parole».

La fermata bus
sommersa
dall’erba
Consuelo Noviello

I

Inizia il repulisti

Siamo aperti
al dialogo

con socialisti
e le liste
civiche

Aprilia

LA FERMATA DEL BUS
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Forza pane e coraggio
La valorizzazione di un territorio parte dal rilancio delle sue tipicità. Il prodotto si è guadagnato fama di eccellenza

Giovanni Rieti

Economia

l presidente della sezione
setina della Coldiretti, plaude
all'assessorato ai settori pro-

duttivi del comune di Sezze, che
ha promosso un convegno sul
rilancio del visciolo. Ma spinge
affinché si salvaguardi, attraverso
l'acquisizione del marchio
Igpun'altra tipicità setina, il pane:
«La valorizzazione di un territorio
parte dal rilancio delle sue tipicità.
E di tipicità Sezze ne ha tante,
basta solo ricercarle. Forse non ce
ne rendiamo neanche conto, -
commenta Vittorio Del Duca -ma
la più grande tipicità che abbiamo
è costituita dal nostro pane, che si
è guadagnato fama di eccellenza,
grazie ai grani di qualità superiore
che il territorio ha saputo offrire e
che altri non hanno.
Negli ultimi tempi, con la chiusu-

ra dei mulini locali che accaparra-
vano gran parte della produzione,
i cereali di Sezze hanno preso
altre strade, per essere destinati
alla miscelazione per conferire più
forza a quelli di provenienza stra-
niera, inferiori  per qualità alle
peggiori produzioni nazionali. Ciò
ha fatto sì che il nostro pane, per
quanto ancora ottimo grazie
all'abilità e all'ingegno dei nostri
maestri panificatori, perdesse
molto dell'originaria bontà e delle
sue antiche caratteristiche orga-
nolettiche.
Non poteva succedere diversa-

mente, perché è venuto meno
quel legame con il territorio che lo
rendeva particolare. E' un po'

come se decidessimo di fare il
Brunello di Montalcino, andando a
prelevare i vitigni in quella zona
per piantarli a Sezze. Otterremmo
senz'altro un vino rosso, ma di
una qualità che non ha nulla a che
vedere con il vero Brunello».
Il presidente della Coldiretti trac-

cia la via da seguire per far si che
il pane di Sezze si riappropri della
sua identità e tipicità: un ritrovato
legame con il territorio, unito
all'acquisizione del marchio IGP:
«Necessita far emergere le grandi
potenzialità che questa filiera può
rappresentare e trarne vantaggi in
termini di crescita, sviluppo ed
occupazione. Non abbiamo nulla
da improvvisare.

Anzi, senza tema di presunzione,
possiamo considerarci maestri
nella panificazione, perché abbia-
mo nel bagaglio culturale una tra-

dizione ed un'arte ultramillenaria,
esaltata dalla vocazione e dall'at-
titudine dei nostri terreni a pro-

durre grani di altissima qualità. I
cereali del nostro territorio erano
già noti ai tempi dei re di Roma;

nei nostri campi Cerere e Bacco si
diceva gareggiassero insieme.
Cicerone definì il nostro campo

"fertilissimum»; Dionigi lo chiamò
«granaio di Roma».
Nella guerra dei Romani contro
Porsenna furono inviati a Sezze
alcuni consoli perché provvedes-
sero all'acquisto di grano e quan-
do la plebe abbandonò il lavoro e
si ritirò sul Monte Sacro, furono
ancora i nostri granai a rifornire
l'annona di  cereali.
«Questo progetto, qualora condi-
viso dall'amministrazione comu-
nale  e dalle parti sociali in causa,
-conclude Vittorio Del Duca -non è
esauribile con un semplice conve-
gno, ma deve essere realizzato,
con strumenti idonei e modalità
da stabilire, con il  coinvolgimento
di tutti i soggetti economici inte-
ressati, ognuno per  la propria

parte con azioni concrete che
vanno dalla semina, al deposito in
silos, sino alla molitura, panifica-
zione e distribuzione».

I

Lo scopo è quello di ottenere l'acquisizione del marchio Igp, per salvaguardare un alimento così prezioso

G.R.

l contrasto al fenomeno del-
l'abusivismo edilizio del
Nucleo di Polizia Forestale del

Comando Provinciale di Latina ha
portato al sequestro di tre fabbri-
cati nella Conca di Suso.
Nei giorni scorsi i controlli effet-
tuati nel comune di Sezze hanno
portato al sequestro di due ville
delle dimensioni di circa 150 mq
e di una struttura in cemento
armato da adibire a serbatoio idri-
co per circa 85 mc. Nel corso
delle operazioni di controllo, dopo
le opportune verifiche documen-
tali, veniva sequestrata una villa
in località Monte Pilorci in quanto,
nonostante fosse autorizzata con
la dovuta concessione edilizia,
mancava del nulla-osta per il vin-
colo paesistico, ricadendo all'in-
terno di un bosco ceduo di oltre
10 ettari. Sono stati deferiti all'au-
torità giudiziaria  il proprietario, il
direttore dei lavori e l'ex dirigente
dell'Ufficio Tecnico di Sezze
(responsabile al tempo).
Ugualmente per il serbatoio idrico
in cemento armato, anch'esso
realizzato all'interno del bosco,
con una semplice Dia. dal
Consorzio per le opere di urbaniz-

zazione di "Monte Pilorci";  sono
stati deferiti il presidente del
Consorzio, il proprietario del terre-
no ed il direttore dei lavori. L'altra
costruzione è stata sequestrata in
Via Foresta; anche in questo caso
con titolo edificatorio rilasciato
dall'Ufficio Tecnico Comunale per
demolizione e ricostruzione di un
manufatto preesistente, il quale
non era stato ancora demolito,

nonostante fosse già in costruzio-
ne il nuovo edificio.
Pertanto, è scattato il deferimento
all'autorità giudiziaria per il pro-
prietario, il direttore dei lavori ed il
dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale. L'azione va inquadrata
nella più ampia operazione di
controllo del territorio provinciale,
continuamente degradato da
simili abusi.

I

Abusivismo, giro di vite
Cronaca

Vasta operazione degli uomini del corpo forestale dello Stato a Suso
G.R.

ell'ultimo congresso citta-
dino, il circolo setino del
Partito della Rifondazione

Comunista ha sostenuto all'unani-
mità la mozione "Rifondazione per
la Sinistra", che ha nel governato-
re della regione Puglia, Nichi
Vendola, il primo firmatario:
«Abbiamo sostenuto questo docu-
mento -spiega il direttivo comuni-
sta setino -perché scartava l'ipote-
si dello scioglimento di
Rifondazione Comunista, mentre la
tesi della costituente per la Sinistra
era rivendicata con forza. La nostra
mozione ha raccolto in ambito
nazionale la maggioranza relativa
dei consensi congressuali, ma non
la maggioranza dei delegati. Siamo
ancora convinti di quella scelta,
perché l'esito definitivo del con-
gresso nazionale non cancella
l'ispirazione del nostro documento.
Crediamo fortemente di aprire un
confronto all'interno di
Rifondazione Comunista, per la
costruzione di una sinistra dove
riconoscersi e dove rispecchiare le
proprie aspirazioni. Pur condivi-
dendo le critiche di alcuni compa-
gni all'attuale segreteria nazionale
del partito, le dimissioni dagli inca-

richi con la conseguente uscita da
Rifondazione Comunista, noi pro-
seguiamo il nostro impegno politi-
co all'interno del partito stesso». Il
circolo comunista setino ha
annunciato che, tra la fine del
mese in corso e l'inizio di marzo,
verrà indetta una riunione straordi-
naria degli iscritti del 2009 al
Partito della Rifondazione
Comunista del circolo di Sezze.
Scopo dell'assemblea straordina-
ria spiegare alla base del partito le
ragioni di questa scelta, che tende
a non frammentare ancora la sini-
stra. D'altro canto a Sezze le forze

riformiste hanno pagato già lo
scotto della divisione in sede di
elezioni amministrative. In quella
occasione Rifondazione Comunista
e Verdi decisero di unificare le pro-
prie forze, mentre non si riuscì a
raggiungere l'accordo con i
Comunisti Italiani, che preferirono
correre da soli. Una scelta pagata a
caro prezzo, che non ha consentito
alla sinistra di eleggere un proprio
rappresentante nel consiglio
comunale di Sezze, nonostante
fosse schierata compatta a soste-
gno dell'attuale primo cittadino
Andrea Campoli.

N

RIFONDAZIONE COMUNISTA SEZZE

« Contro lo scioglimento»
Politica

la sezione lovale sostiene la mozione "Rifondazione per la Sinistra"

IL PANE

La pagnotta di una volta

C'era una volta …il profumo del pane. Ebbene sì, non se ne abbiano a male i produttori, ma la pagnotta di
una volta, purtroppo, non esiste più. L'aroma, il gusto la consistenza della "coccia", la morbidezza della mol-
lica, la durata non sono più le stesse. Difficile trovare in paese un qualcosa che assomigli al tanto famoso pane
di Sezze. Quello con il quale le nonne riempivano "l'arcone" con la dispensa per tutta la settimana. Lo stesso
per il quale affezionati clienti si partivano dai paesi vicini per fare incetta del prodotto tipico setino. Nel tempo
un po' gli ingredienti ma soprattutto la manodopera sono cambiate. Lamentela comune è quella che vede nei
forno non più le signore di una volta ma giovani per lo più provenienti dall'estero. Non vuole essere una "dimi-
nutio" ma nonostante la buona volontà evidentemente il risultato non è lo stesso. Allora? Allora non resta che
tornare alle origini. Occorre puntare sulla qualità delle risorse utilizzate e su manodopera qualificata. Sotto la
supervisione delle depositarie dei segreti del pane di Sezze si deve formare una nuova classe di panificatori.
Solo in questo modo la pagnotta setina può tornare a vantare le qualità originale a competere sul mercato al
pane proveniente da altri paesi limitrofi. Quando i politici affermano di dover puntare sui prodotti tipici e sulle
eccellenze dicono la verità. Solo che ora dalle parole si deve passare ai fatti. (ESSECCI)

La qualità
dipende 

dal valore
superiore
del grano

Il presidente
della

Coldiretti
traccia 
la via 

Il Nuovo Territorio Sabato 21 Febbraio 20098
Cronaca



Sermoneta Roccagorga

R.P.

cco le richieste del centro-
sinistra di Sermoneta alla
Regione, all'Astral e alla

Provincia  per adeguare la mobilità
nell'area di Sermoneta-Latina
Scalo. Nella riunione organizzata
ieri dalla coalizione Uniti per
Sermoneta, alla presenza dei con-
siglieri regionali Domenico Di
Resta e Claudio  Moscardelli,
dell'Astral rappresentata dal presi-
dente Titta Giorgi, e della Provincia
con Domenico Guidi, sono state
segnalate le seguenti priorità sulle
quali intervenire: l'adeguamento
del sottopasso ferroviario di via
Carrara con il collegamento
Carrara di Sermoneta - Latina
Scalo; l'ampliamento  dei cavalca-
via ferroviari di Tufette con il colle-
gamento via Romana Vecchia-
Murillo e via Gialla  con collega-
mento Doganella di Ninfa-Appia;
via Consolare-Romana Vecchia; via
Anime Sante /Irto con la realizza-
zione del parcheggio a Piedimonti
nell'area mercato; via Dormigliosa
e via Gialla; incroci viari con la
costruzione di una rotonda o con la
messa in sicurezza a Sermoneta
Scalo in via Norbana e
Sermonetana, al bivio di
Doganella, a Piedimonti con
Sermoneta; a Monticchio gli incro-
ci con via Romana Vecchia, via Le
Prata e via Murillo, via

Tufette/Murillo; a Pontenuovo nel-
l'area industriale l'incrocio dell'as-
se attrezzato/ via Fontana Murata.
"La regione Lazio  ha già finanzia-
to lo snodo logistico di Carrara/sta-
zione ferroviaria, l'adeguamento
della via Rojo-Migliara 40, la rea-
lizzazione della pista ciclabile sulla
via Le Prata e il primo tratto del
Tombinamento del Fosso
Monticchio - spiega Ugo Marcocci
-. Pensiamo che possa fare molto,
in un quadro programmatico com-
plessivo, per dare una soluzione ai
problemi della mobilità di cui il
nostro territorio necessita. Noi lo
crediamo possibile perché Di
Resta, Moscardelli e Giorgi hanno
assicurato il loro massimo impe-
gno. Per quanto ci riguarda  non
siamo interessati a nessuna dispu-
ta ma ci adopereremo affinchè il
nostro programma e la nostra pro-
gettualità divengano fatti come è
avvenuto per tutte le opere realiz-
zate o in corso di realizzazione a
Sermoneta. Gli interventi proposti
e relativi alla mobilità di interesse
locale saranno oggetto di una suc-
cessiva illustrazione ai cittadini".
Per Marcocci la viabilità nel territo-
rio di Sermoneta-Latina Scalo è
rimasta la stessa di 40 anni fa
mentre nel frattempo la popolazio-
ne è triplicata anche grazie alla
realizzazione dell'area industriale.

E

Occhi puntati sulla
viabilità in centro

ltimi preparativi in vista
delle primarie del centro-
sinistra di Roccagorga e

delle relative contromosse del
centrodestra.

I candidati alle primarie Tullio
Sante e Carla Amici potranno con-
tare sull'appoggio del Pd, del Pdci
e dei Socialisti; restano fuori lo Sd
che deve ancora capire se stare
con il centrosinistra oppure con
Rifondazione Comunista, que-
st'ultima in aperta polemica con il
centrosinistra.
I seggi per le primarie saranno
due, uno al centro di Roccagorga
e l'altro nella frazione dei Prati, e
saranno aperti tutto il giorno. Sul
fronte opposto il centrodestra por-
terà due coalizioni, una di An-Udc
con candidato a sindaco Gino
Bonanni, e l'altra di Fi-Movimento
per le Autonomie-Italiani nel
Mondo, sostenuta da Furio Ricci e
da Nancy Berardi, con candidata a
sindaco Stella Gigli che ci spiega
il perché della sua candidatura:
«E' stata una scelta della coalizio-
ne, contestiamo a Bevilacqua la
distanza che la sua amministra-
zione ha avuto con la gente». La
battaglia tra Tullio Sante e Carla
Amici è abbastanza dura ed è dif-
ficile fare pronostici, l'unico dato
certo è che chi vincerà rappresen-
terà il terzo candidato a sindaco.

Rulli di tamburi
per le primarie
in paese
R.P.

U

Melina Santelia

l primo consiglio comunale del
2009 a Sonnino delude le
aspettative di chi avrebbe ipo-

tizzato, dato il numero e l'elevata
importanza dei punti all'ordine del
giorno, un dibattito in aula più acce-
so. «Colpa del clima invernale- giu-
stifica  in modo ironico il vice-sinda-
co Migliori. E se invece la colpa
fosse delle eccessive tensioni che
negli ultimi giorni hanno interessato
proprio lui e gli esponenti di mino-
ranza? Certo è che palpabile, giove-
dì sera, c'era solo la compattezza
con la quale la minoranza inaspriva
le sue posizioni contro quelle di
Migliori. Il punto che ha polarizzato
l'attenzione è stato quello della neo-
costituzione del Consorzio Forestale.
Esposto in maniera brillante dal sin-
daco Gasbarrone, «avrebbe dovuto
trovare- dice Migliori- convergenza
delle forze politiche di maggioranza
ed opposizione». Ha registrato, inve-
ce, l'astensione di quest'ultima che
-escluso Merluzzi che non ne condi-
vide le motivazioni e che ha ribadito
la bontà del solo Parco degli Ausoni-
ha comunque reso plauso al primo
tentativo dell'amministrazione di
mettere a frutto, in maniera eco-
compatibile, le risorse del territorio.

L'attesa per un eventuale voto favo-
revole è dettata dall'incertezza che
anche questo Consorzio- ha spiega-
to Celani- si possa rilevare, al pari di
altre iniziative di questa amministra-
zione, contenitore vuoto»« Anche il
consigliere dell'Udc, Claudio Ambrifi,
che era stato, sul tema del
Consorzio, fortemente critico nelle
commissioni, si è convinto  della
bontà della iniziativa fino al punto di
esprimersi con entusiasmo una
volta avuti i chiarimenti che chiede-
va. Ritirato il punto sulla costruzione
di una nuova struttura per la caser-
ma dei Carabinieri, è stato poi il
Piano della sicurezza stradale a
porsi al centro della discussione. Il
voto unanime sul punto nasconde
però una divaricazione tutta interna
a Rc , tra chi considera il piano della
sicurezza un buon opuscolo senza
però gambe per camminare- cioè
senza copertura finanziaria- e chi,
come il consigliere Merluzzi, lo
reputa inutile spreco di carta. È stato
il sindaco Gasbarrone a traghettare
alla conclusione il consiglio: il con-
siglio dei ragazzi, la commissione
gemellaggi, la mensa per gli anzia-
ni. Un consiglio finito senza grandi
acuti».

I

Sonnino

Scherzi di Carnevale,
scatta la tolleranza zero
Umberto Macci ha emanato un'ordinanza che sarà valida per tutto il periodo 

Raffaele Pongelli

arnevale sicuro a Priverno,
tolleranza zero per gli atti
vandalici. Il martedì grasso

non è per tutti una festa spensiera-
ta e piena d'allegria dove chiun-
que, almeno per un giorno, può
immaginare di essere qualcun
altro; da molti anni ormai - almeno
a memoria mia - nelle città la festa
diventa l'occasione per fare degli
scherzi di cattivo gusto e pericolo-
si. Per emulare le grandi città
anche a Priverno i soliti "simpati-
coni" hanno abbandonato i classi-
ci coriandoli e stelle filanti per
mezzi di "generazione superiore":
la bomboletta spray di schiuma da
barba e i gavettoni di acqua - e non
solo - mentre le uova da cibo
diventano per l'occasione oggetti
da lanciare verso gli altri, soprat-
tutto se ragazze. Insomma questi
"gentlemen" si divertono con le
loro bravate a rovinare il carnevale
degli altri. In considerazione degli
episodi citati, che si verificano
puntualmente nei giorni di carne-
vale denotando uno scarso senso
civico e poco rispetto per gli altri, il
sindaco Umberto Macci ha emana-
to ieri un'ordinanza che sarà valida
per tutto il periodo carnevalesco

con lo scopo di evitare che lanci di
uova, bombolette spray, estintori,
buste, palloncini gonfiabili e altri
simili contenitori possano recare
danno a cose e persone. Ricordo
che l'anno scorso molti furono i
casi di tensione - per non dire di
mancata venuta alle mani - tra pri-
vernati che stavano tranquillamen-
te festeggiando il carnevale e que-
sti sconsiderati, come pure tra cit-
tadini che invece stavano per i fatti
loro infischiandosene del martedì
grasso e tali "lord inglesi". Nei
giorni di carnevale i carabinieri e la

polizia locale effettueranno mag-
giore servizio in strada e di pattu-
gliamento per prevenire e reprime-
re tali comportamenti molesti e
pericolosi per l'ordine e la sicurez-
za pubblica, basti pensare a quello
che potrebbe succedere con una
rissa in centro con migliaia di per-
sone presenti, tra i quali almeno
800 bambini, scatenata da un
gavettone. «Questi comportamenti
- spiega il sindaco Macci - oltre a
recare disturbo ai cittadini deter-
minano spesso l'insorgere di con-
crete situazioni di pericolo per l'in-

columità delle persone e la sicu-
rezza della circolazione stradale.
Per tali motivi  l'ordinanza  vieta a
chiunque di gettare in luogo pub-
blico, ovvero di lanciare contro i
passanti  o veicoli in transito,
sostanze imbrattanti come uova
oppure altri corpi di qualsiasi
genere che possano recare danno
alle persone, nonché di portare,
senza giustificato motivo, estintori,
bombolette spray, buste e altri
simili recipienti. Nei confronti dei
contravventori si procederà come
previsto dalla legge».
Le manifestazioni per il carnevale
di Priverno sono organizzate dal
1°circolo didattico 'Don Andrea
Santoro' e dal 2° circolo didattico
'Madonna del Calle' di Priverno,
con la collaborazione dell'associa-
zione 'Insieme' presieduta da Luigi
Sulpizi, e del nucleo di protezione
civile.
I circa 800 bambini che sfileranno
in costume per il centro della città,
oltre a impegnarsi nella rappre-
sentazione di balli e canti, potran-
no apprendere a livello didattico la
'genesi'. Speriamo che quest'anno
sia l'inizio del cambiamento verso
la civiltà.

C

Priverno

PIAZZA DEL COMUNE E  LA CATTEDRALE

Consiglio comunale
dopo le polemiche
è stasi totale
Sterile dibattitto nell’assise in Comune
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Indiano accoltellato
I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio un 33enne e un 24enne. Recuperata l’arma

Daniela Bianconi

Pontinia Sabaudia

n questo tentato omicidio per
non perdere i particolari dob-
biamo partire dal movente.

Una ricostruzione atipica rispetto a
quella che tradizionalmente viene
fatta nella serie Csi dove si inizia
sempre dal ritrovamento del cada-
vere. Dal corpo via con gli indizi
per risalire all'autore dell'omicidio.
I carabinieri hanno accertato che
quanto accaduto nella notte tra
giovedì e venerdì in pieno centro a
Pontinia è un agguato in piena
regola. I due aguzzini, entrambi
indiani e ora dietro le sbarre con la
pesante accusa di tentato omici-
dio - uno di loro  è anche imputa-
to per "calunia" - hanno teso un
agguato alla vittima e lo hanno
fatto per mettere in chiaro un con-
cetto molto semplice: «Qui
comandiamo noi». Erano da poco
passate le 23:30 quando, un citta-
dino indiano di 33 anni e un suo
connazionale di 21, hanno invitato
con una scusa la vittima: un
24enne domiciliato a Priverno. Il
ragazzo era all'interno dell'abita-
zione del 33enne quando a tradi-
mento è stato colpito con un gros-
so coltello da cucina all'addome.
L'uomo, nonostante la grave feri-

ta, è riuscito a scappare dalla furia
omicida e si è recato al pronto
soccorso dell'ospedale Fiorini di
Terracina. Ai medici per paura ha
detto solo: «Mi sono fatto male,

cadendo dallo scooter». Ma l'equi-
pe del 118 non ha creduto al suo
racconto e ha subito avvertito i
carabinieri che hanno operato
sotto le direttive del capitano
Alessandro Atti. Grazie al racconto
della vittima i militari sono riusciti
a scovarli, nonostante il tentativo
del 21enne di assumersi tutta la

colpa. Per i due si sono aperte le
porte del carcere di via
Aspromonte con l'accusa di tenta-
to omicidio. La vittima resta rico-
verata in ospedale in prognosi
riservata, ma fortunatamente non
è pericolo di vita. Ma come tutti i
casi che si risolvono  entro le 48
ore successive al fatto, sono stati
anche denunciati per favoreggia-
mento altri due indiani di 25 e 22
anni entrambi domiciliati a
Priverno. La coppia avrebbe tenta-
to di sviare le indagini dei carabi-
nieri depistandoli in altri luoghi. I
militari della compagnia di
Terracina, in sinergia con i colleghi
di Pontinia, hanno svolto un atten-
to sopralluogo nell'appartamento
del 33enne dove si è consumato il
tentato omicidio e, dopo una prima
perquisizione, hanno trovato
anche l'arma: un coletto da cucina
con una lama di 20 centimetri
ancora sporco di sangue. Già que-
sta mattina i due indiani, sui quali
sono in corso anche gli accerta-
menti delle forze dell'ordine per
verificare la loro posizione sul ter-
ritorio nazionale, potrebbero esse-
re ascoltati dal giudice alla pre-
senza dell'avvocato Musti.

I

La vittima di 21 anni è ricoverata al Fiorini in prognosi riservata ma non rischia di morire

l membro del Consiglio
Direttivo dell'Ente Parco,
Nello Ialongo, intravede pro-

spettive di grande interesse per la
comunità locale di Sabaudia alla
luce delle recenti dichiarazioni
della comproprietaria del lago di
Paola, Anna Scalfati, improntate
alla disponibilità verso una tratta-
tiva con una Amministrazione
"responsabile" per il passaggio al
demanio del bacino. Intenzione
che cade con felice tempistica,
essendo appena alla prima fase
l'elaborazione del Piano del Parco,
strumento basilare della program-
mazione dei diversi gradi di tutela
e dello sviluppo del Parco
Nazionale del Circeo. Ovviamente
un'eventuale  trattativa non
potrebbe non tener conto delle
varie sentenze di Cassazione,

dove è chiaramente affermata la
demanialità del bene mediante la
semplice costatazione che  il lago,
attraverso il canale romano, in cui
transitano le imbarcazioni ospitate
nello specchio d'acqua, consente
gli usi pubblici del mare. «Il pro-
blema della portualità - dice
Ialongo - non deve diventare una
questione dirimente, perché sarà
solo il Piano del Parco a stabilire
se è sostenibile un approdo turisti-
co nel lago ed eventualmente con
quali caratteristiche e dimensio-
ni». Tornando indietro nel tempo,
l'ex sindaco di Sabaudia ricorda di
quando, nel 1970 il padre Giulio,
presso l'Albergo di Piazza del
Comune, illustrò pubblicamente
un progetto di porto turistico sul
lago, alternativo a quello presen-
tato dal Comune di Sabaudia.

L'uno, quello della proprietà, pre-
vedeva insediamenti di case per le
vacanze sulle rive del lago, l'altro,
del Comune, nel rispetto del P.R.G.
di Piccinato  in corso di adozione,
confermava  l'inedificabilità asso-
luta sulle coste del lago e del
mare. «Allora Sabaudia - rammen-
ta ancora - era un luogo alquanto
sconosciuto, per cui la cittadinan-
za, in prevalenza, riponeva tutte le
speranze di sviluppo quasi esclu-
sivamente sulla portualità. Il riferi-
mento più diretto era all'uso in
epoca romana". Ma oggi?
"Un'intelligente e lungimirante
trattativa che preveda il ritorno del
lago in mano pubblica e, attraver-
so apposite convenzioni, la con-
cessione, per un congruo numero
di anni, delle attività produttive di
maggiore importanza e compatibi-
lità agli eredi Scalfati - osserva
Ialongo - può portare ad una con-
vergenza di interessi tra il pubbli-
co e il privato e la soluzione, per
entrambi le parti, di problemi,
anche di carattere economico e
ambientale, connessi all'incertez-
za della proprietà».
Ad esempio? «Un impegno pubbli-
co di un radicale disinquinamento
del bacino, che può essere realiz-
zato solo con finanziamenti pub-
blici, dello Stato e della Comunità
europea, aumenterebbe notevol-
mente la pescosità e, possibil-
mente, anche la balneabilità dello
specchio d'acqua che bagna la
città».

Antonio Picano

I

Lago visto come risorsa
Sabaudia

Ialongo, membro del consiglio ente parco propone la rivalorizzazione 
A.P.

abaudia ancora al proscenio
della Borsa Internazionale
del Turismo di Milano. La

città del Parco Nazionale del Circeo
sarà nuovamente protagonista della
più grande esposizione al mondo,
nonchè osservatorio privilegiato del
prodotto turistico italiano, oltre che
rassegna completa dell'offerta inter-
nazionale di circa centotrenta paesi.
Che, con questa odierna, tocca il tra-
guardo delle ventinove edizioni.
Apertasi giovedì scorso presso il
polo espositivo di Fieramilano a Rho,
con il taglio del nastro da parte del
sottosegretario al Turismo Vittoria
Michela Brambilla e del presidente
di Confindustria Emma Marcegaglia,
Bit 2009 chiuderà i battenti domeni-
ca 22 febbraio. Ospitato all'interno
dello stand della provincia di Latina,
nell'area dedicata alla Regione
Lazio, il Comune di Sabaudia è rap-
presentato dall'Assessore alle
Attività Produttive Evio D'Ambrosio e
dal Delegato allo Sport Giovanni
Pietro Fogli. La Bit 2009 si compone
di 9 padiglioni per un'aerea com-
plessiva di 65.000 metri quadrati.
Da 29 anni si pone al servizio della
travel industry, inanellando successi
su successi, confermati quest'anno
da cifre notevoli come la presenza di
5.000 espositori, dei quali 1.600
internazionali, contattati da oltre
150.000 visitatori professionali, e di
oltre 46.000 viaggiatori provenienti
da ben 130 paesi. Un appuntamen-
to ricco di supporti utili per il busi-
ness: dal workshop dedicato all'of-

ferta turistica del bacino del
Mediterraneo e del Medio Oriente, a
cui partecipano qualificati seller e
buyer internazionali a quello dedica-
to all'offerta turistica italiana. Non
mancherà la straordinaria presenza
dei media: oltre 100 paesi coperti
da adv/redazionali, 15 media par-
tner internazionali del turismo,
3.962 giornalisti accreditati, 2.100
media, 50 convegni, oltre 140
minuti di presenze televisive. Al Bit
2009 il visitatore può trovare,
mediante focus espositivi, iniziative
di informazione, formazione e spet-
tacolarizzazione, per conoscere in
dettaglio i più interessanti trend
evolutivi del Sistema Turistico. E tra
i protagonisti la città di Sabaudia.
Per diffondere la sua immagine,
quella del mare, delle dune, del
Parco Nazionale del Circeo, e con-

sentire grandi  opportunità agli
imprenditori locali del settore, turi-
stico-ricettivo, culturale e ambien-
tale. "Come Settore Sport  non
potevamo assolutamente mancare
ad un evento così importante" dice
il delegato Fogli mostrando il pie-
ghevole predisposto "per rilanciare
un turismo sportivo da concentrare
nei mesi con poca affluenza". «Il
nostro obiettivo - conclude - è
quello di promuovere tutte le attivi-
tà sportive che si svolgono nel
nostro territorio, tutte le associazio-
ni ed i circoli che offrono sostegno
al comparto alberghiero, attraverso
l'organizzazione di manifestazioni
che vedono la partecipazione di
atleti provenienti da tutto il mondo,
e di favorire la concezione di una
vacanza all'insegna dello sport e
della natura».

S

GIORNALISTI AL BIT DI MILANO

UNO SCORCIO DEL LAGO DI PAOLA

La borsa quota la città
Sabaudia

Il Comune approda all’internazionale del turismo di Milano. Le reazioni

Litorale

Pesa su altri
due indiani
l’accusa di

aver favorito
gli indiziati

I CARABINIERI AL LAVORO

rienta Lavoro» è il
tema della confe-
renza in program-

ma oggi alle 11,30 presso
l'aula consiliare del Comune
di Sabaudia. Ad organizzarla il
Coordinamento Sindacale
Giovanile dell'Ugl, con il
patrocinio della Provincia di
Latina, dell'Amministrazione
di Sabaudia, ed in collabora-
zione con l'Agenzia per il
Lavoro "Manpower Italia
SpA". Scopo dell'iniziativa
avvicinare i giovani della città
di Sabaudia al delicato mondo
del "lavoro interinale", essen-
do emerso chiaramente che
parte della comunità giovanile
locale non sia ancora coscien-
te dell'importanza dello stru-
mento d'impiego temporaneo
e delle sue relative potenziali-
tà in termini di occasioni,
esperienze e formazione. Tra i
partecipanti il sindaco
Maurizio Lucci, l'assessore
della Provincia di Latina, Fabio
Bianchi, il segretario provin-
ciale Ugl, Claudio Durigon e il
coordinatore Ugl-Giovani,
Flavio Di Lascio. L’obiettivo
dell’incontro è quello di aiuta-
re i più giovani a riscoprire la
stpria, la cultura, ma anche le
tradizioni di una bella realtà
quale è quella della città di
Sabaudia.

Alla scoperta
dei valori
della città

«O
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iene sempre banco a
Formia lo spostamento del

mercato settimanale del sabato.
Questa volta con lettera indiriz-
zata a sindaco, assessore e diri-
gente di settore, il Consorzio
Torre di Mola presieduto dal pre-
sidente Marrigo Rosato prende
carta e penna e diffida il Comune
a ogni spostamento del mercato
visto anche, dicono dal
Consorzio, l’assenza di incontri
di consultazione e confronto.
Osserva Rosato: «Circa le con-
trodeduzioni alle ipotesi di tra-
sferimento del mercato settima-
nale del sabato nell’area della
Pinetina di Mola, in merito alla
presunta – e rimarcata – perico-
losità dell’area si suggerirebbe
di adottare immediate misure
che ne inibiscano qualsiasi uti-
lizzo onde evitare possibili con-
seguenze alla incolumità dei cit-

tadini, ovvero la adozione di
immediate misure che la renda-
no fruibile ai cittadini e dunque
anche, eventualmente agli eser-
centi su aree pubbliche. Per
quanto attiene alla proposta di
collocazione del mercato nel
quartiere Mola si prende atto
delle osservazioni della Dirigente
settore polizia locale, ma si
osserva che alcune scuole non
svolgono la loro attività nella
giornata del sabato (e non si
comprende quale pericolosità
determini il mercato per i bambi-
ni e i genitori essendo noto che
gli operatori non esercitano la
loro attività forniti di armi né con
kalasnikov o con bazooka) e

sono altrettanto discutibili tutte
le altre osservazioni circa i par-
cheggi (essendo libere tutte le
aree del centro cittadino) e che
infine la già caotica situazione
della viabilità sarà aggravata
non dalla presenza del mercato
nelle strade interne al quartiere
Mola ma dal contemporaneo
svolgimento di due importanti
cantieri al centro della città
(quello di Largo Paone e quello
dell’ex Piazzale delle Poste)».
Osserva quindi Rosato:
«Ribadiamo la nostra  posizione
di chi non ha opposto alcuna
obiezione all’inizio dei lavori di
riqualificazione di Largo Paone
ma, tenuto conto che il cantiere

non occuperà tutta l’area della
Piazza, chiediamo di poter con-
tinuare a svolgere la attività del
mercato considerando l’ipotesi
di una riduzione dello spazio
assegnato a ogni operatore ed
una diversa disposizione dei
banchi di vendita. Ferma restan-
do tale ipotesi si ribadisce la
nostra disponibilità ad un trasfe-
rimento temporaneo del mercato
in aree poste nelle vicinanze di
Largo Paone, ovvero nell’area di
Molo Azzurra (come proposto da
tutte le Associazioni dei
Commercianti di Formia in data
15.01.2009), o in subordine
ancora nell’area del Molo
Vespucci (come fu anche valuta-

to dalla Commissione Attività
Produttive nella seduta del 4
luglio 2008 e sulla quale la
Capitaneria di Porto di Gaeta,
con nota dell’11 dicembre, ha
semplicemente richiesto delle
prescrizioni per lo svolgimento
del mercato settimanale)».
Diffidato infine il Comune a porre
in essere qualsiasi atto che
possa ledere i diritti degli opera-
tori del mercato e del Consorzio
medesimo. Rapida la risposta
del Comune che afferma di aver
mantenuto una posizione lineare
nell’intera vicenda e rincara
accusando il Consorzio di una
polemica artificiosa e sotto tanti
versi strumentale. Inoltre sottoli-

nea come tale situazione di criti-
cità viene da lontano e finisce
per colpire l’attuale governo cit-
tadino: «Bastava programmare
all’epoca in maniera diversifica-
ta gli interventi (evidente il riferi-
mento all’ultima amministrazio-
ne) e si sarebbero oggi evitati i
conflitti, le discussioni e gli
scontri». Infine, incuranti della
diffida, ieri mattina si è tenuta
una riunione operativa tra gli
assessori D’Arco, Manna e
Ciccolella ed i dirigenti Scafetta,
Picano, Manzi per mettere a
punto tutti gli interventi da adot-
tare in materia di viabilità e sicu-
rezza in prospettiva dell’inizio
dei lavori. «L’area di Largo Paone
- concludono dal Comune - sarà
consegnata all’impresa il giorno
25 febbraio. Sabato 28 febbraio
il mercato si terrà come deciso a
via Olivastro Spaventola».

Minturno-Formia, futuro chiamato Luiss
eri mattina la Confindustria di
Latina ha fatto visita in due
scuole del nostro comprenso-

rio per promuovere le opportunità
di studio e gli sbocchi professio-
nali offerti dalla Luiss, Libera uni-
versità Internazionale degli Studi
Sociali di Roma. Prima tappa alle
9 è stata il liceo scientifico di
Minturno L.B Alberti e seconda
l’istituto tecnico commerciale
G.Filangieri di Formia. Relatore
d’eccezione è stato Sergio
Viceconte, direttore generale di

Confindustria di Latina con la col-
laborazione di Andrea Palazzolo,
docente di diritto commerciale e
di uno studente Luiss Tommaso
Lulli. L’incontro è stato indirizzato
a informare i ragazzi del nostro
territorio sull’offerta formativa
delle tre facoltà dell’ateneo non-
ché sulle opportunità che l’univer-
sità offre agli studenti fuori sede e
soprattutto post laurea. «I giovani
devono essere messi in condizio-
ne di disporre di tutte le informa-
zioni necessarie per costruire un

progetto di vita e di lavoro. I pro-
cessi formativi scolastici rappre-
sentano un investimento per la
crescita sociale ed economica e,
proprio in questo percorso di for-
mazione Confindustria Latina col-
labora quotidianamente con le
scuole del territorio, al fine di
assicurare soprattutto, in un
momento delicato come quello
che stiamo vivendo, un concreto
contatto con il mondo dell’impre-
sa; i dati statistici, inoltre, confer-
mano ancora una volta la qualità

dell’offerta Luiss», afferma Sergio
Viceconte. Obiettivo della confe-
renza è fare il punto sull’orienta-
mento dei giovani che si appre-
stano a uscire dagli istituti supe-
riori. Importanti le dichiarazioni
del docente Palazzolo: «L’offerta
formativa della Luiss è basata su
un’idea di studio come piacere
d’imparare non come puro
memorizzare un libro con cre-
scente paura dell’esame. I ragaz-
zi devono essere in grado di tra-
durre il tutto in qualcosa di con-

creto e per questo orientiamo gli
studenti al mondo delle imprese».
I ragazzi sono stati coinvolti con
un video girato dagli stessi stu-
denti universitari che mostra

interviste e commenti di perso-
naggi noti che hanno frequentato
l’università di Roma e di giovani
come loro che hanno già fatto la
loro scelta.

Simona Gionta

I

Maxi yacht... ed evasori
Acquistavano carburante a tariffe agevolate frodando lo Stato. Oltre 100mila euro di imposte non assolte
Francesco Furlan

uovo successo dei
Finanzieri della sezione
operativa navale della

Guardia di Finanza di Formia agli
ordini del tenente Luigi Siniscalco
che hanno finalizzato un’impor-
tante operazione a tutela degli
interessi  economici e finanziari
dello Stato, sulla corretta applica-
zione della normativa sui prodotti
petroliferi utilizzati a bordo delle
unità da diporto, navi e imbarca-
zioni di lusso di grandi dimensio-
ni. Denunciate due persone per
truffa ed evasione delle accise.
Tutto ha inizio l’estate  scorsa,
quando viene avviato un  mirato
monitoraggio dei porti turistici e
sul mare della circoscrizione del
Reparto navale di Formia.
L’attenzione dei militari della
Guardia di Finanza, si concentrava
quindi verso una grossa nave da
diporto considerata di lusso, di
circa 30 metri, battente bandiera
inglese, con 4 persone di equi-
paggio e del valore di oltre 7
milioni di euro, iscritta nei registri
navali di Londra, per effettuare

attività commerciali nella fattispe-
cie locazione e noleggio, che si
riforniva nei porti italiani di carbu-
rante agevolato. Le indagini, quin-
di, venivano estese nei confronti
dell’amministratore della società
utilizzatrice dell’imbarcazione di
anni 34 di origine pugliese e nei
confronti del 33enne comandante
ligure. Iniziavano così gli accerta-
menti fiscali per risalire al reale

utilizzo dell’imbarcazione, effet-
tuando delicate e lunghe indagini
per risalire ai rifornimenti di gaso-
lio agevolato nei vari porti di
approdo lungo le coste italiane. I
finanzieri riscontravano un divario
consistente tra i contratti regolar-
mente stipulati per l’utilizzo del-
l’imbarcazione e il gasolio agevo-
lato imbarcato. In particolare veni-
va riscontrato un utilizzo di oltre

5000 litri di carburante, utilizzato
in sospensione di accisa, sottra-
endo così, alle casse dello Stato
ben oltre 100mila euro di imposte
dovute per l’accisa e per l’Iva non
assolta. I militari della Sezione
operativa navale, con apposita
informativa, denunciavano i due
malcapitati per aver destinato ad
usi diversi carburante soggetto ad
accisa e per il reato di truffa.

L’impegno e la costanza eviden-
ziata nella circostanza dai militari
della Sezione navale di Formia,
nel voler andare in profondità alla
materia, hanno portato ad accer-
tare che l’imbarcazione veniva
impiegata in parte ai fini commer-
ciali ma, prevalentemente per uso
personale, privato e ricreativo,
usufruendo dell’acquisto del car-
burante agevolato, presso i vari
distributori di gasolio, presentan-

do loro regolare libretto di carbu-
rante tentando di indurre in errore
gli organi dello Stato accertatori
del tributo doganale. La Sezione
operativa navale di Formia, per
contrastare il considerevole
rischio di frodi, continua a garan-
tire, nel comparto, una costante e
qualificata azione, in considera-
zione di un forte aumento di inter-
venti nel settore degli oli minerali.
Non si escludono in futurp azioni
più repressive per arginare il
fenomeno, chiedendo all’autorità
giudiziaria di porre in essere tutte
le misure applicabili quali il
sequestro con la relativa confisca
dei beni oggetto di contrabbando.
Sino a oggi sono ben sette i titola-
ri di società di charter, che sono
stati denunciati alla magistratura
competente per reati tributari,
commessi con l’uso indebito di
carburante agevolato, quindi
pagato a prezzo ridotto rispetto al
prezzo di mercato, generalmente
e regolarmente corrisposto da
tutti i diportisti onesti e fedeli con-
tribuenti dello Stato.

N

Operazione della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Formia che denuncia due persone

MAXI YACHT
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UN MOMENTO DELL’INCONTRO ALL’ISTITUTO FILANGIERI DI FORMIA
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T Ai ferri corti con il Consorzio
Mercato del Sabato

Il presidente Rosato diffida il Comune. L’amministrazione procede e annuncia lo spostamento 

LUIGI SINISCALCO

Sono già
sette i titolari

di società
charter

denunciati



a scadenza del 28 febbraio,
per completare gli accerta-
menti sui valori da attribuire

alle aree fabbricabili soggette all’Ici
si avvicina. E, a quanto è dato di
sapere, nonostante che negli uffici
comunali fervano le attività per
completare i suddetti accertamenti,
è assai difficile che gli stessi siano
completati in tempo utile. Infatti a
una settimana dalla scadenza, gli
elaborati non sono ancora pronti
per il passaggio preliminare in com-
missione bilancio. Se a questo si
aggiunge la grana - anche se facil-
mente immaginabile - scoppiata in
questi giorni circa la questione della
Tosap/ Cosap sulle aree pubbliche
in concessione, con il blocco dei
decreti ingiuntivi proposti dal
Comune per incassare somme pre-
gresse di consistente importo (già,
sia pure solo in parte, previste in
bilancio), la imminente apertura
della sessione consiliare sul
Bilancio si presenta alquanto prob-
lematica. In pratica se saltano,
come sembra, parte degli incassi
previsti dall’Ici sulle aree fabbrica-
bili e quelli sugli arretrati Tosap, la
situazione contabile dell’Ente
potrebbe diventare preoccupante.
Anche perchè neanche quella di
cassa sembra brillante, tesa com’è
ai limiti delle anticipazioni di tesore-
ria consentite. Sembra che ci sia
spazio solo per poche centinaia di
migliaia di euro. Magra conso-
lazione è quella che i problemi di
cassa sono purtroppo comuni

anche ad altri municipi. Insomma
un quadro poco rassicurante che ha
destato le preoccupazioni della
capogruppo Pd Pina Rosato, che ha
inviato all’assessore al Bilancio
Alfredo Cardi un’interrogazione
urgente a risposta scritta con la
quale chiede di conoscere:
1.L’importo riscosso per l’Ici al
9/mille, il numero e l’importo delle
impugnative da parte dei con-
tribuenti iscritti a ruolo; 2.L’importo
riscosso per l’Ici sulle aree edifica-
bili e in che data sono stati notificati
i relativi ruoli; 3.L’ammontare della
Tosap riscossa nel 2008;
4.L’ammontare delle quote inesigi-
bili relativamente al 2008 per Ici
sulla casa e sulle aree edificabili,
Tarsu, Tosap e quanto di queste
incidono sull’avanzo di amminis-
trazione. Infine la Rosato chiede
quali attività sono state poste in
essere dall’assessorato per rilevare
le percentuali d’inesigibilità dei vari
ruoli (Ici, Tarsu, Imposta Pubblicità,
Tosap) per l’anno 2008 e preceden-
ti. «Quanto sopra - conclude la
Rosato - per consentire un’analisi

approfondita dei dati 2008 e per-
mettere una giusta proposta per il
bilancio 2009». Un periodo denso
d’impegni quello dell’assessorato di
Cardi che tra l’altro dovrà anche
cimentarsi ad approntare al più
presto un regolamento per la Cosap
che dovrebbe essere approvato in
tempi rapidi per poter avere effetto
a partire dal corrente anno in vista
della imminente apertura della ses-
sione consiliare sul Bilancio. Intanto
- a meno di una settimana dal con-
siglio comunale (27/2) - in cui si
dibatterà il caso Soes, i lavoratori
dell’azienda che gestisce le soste a
pagamento del Comune di Gaeta, -
che com’è noto hanno una verten-
za aperta con l’impresa - non hanno
ancora ricevuto lo stipendio del
mese di febbraio. In assoluto un
problema di poco conto visto che si
parla di salari si aggirano intorno ai
350 euro. Ma evidentemente
importantissimo per chi può con-
tare solo su questi pochi euro per
tirare avanti. La questione è stata
portata all’attenzione dei sindacati e
dell’amministrazione comunale.

n fiamme nella notte un moto-
ciclo Malaguti 50 F10 parcheg-
giato vicino altri automezzi

all’aperto a Fondi. Lo scooter, di
proprietà di un giovane noto alle
forze dell’ordine, era stato lasciato
in sosta in via Tito Speri, una tra-
versa di via Nazario Sauro.
L’allarme è scattato dieci minuti
circa dopo la mezzanotte. Un botto
e poi le fiamme. Una volante della
Polizia di Stato, giunta sul posto,
ha subito attivato i Vigili del Fuoco
di Terracina, giunti sul posto con la
squadra 3A comandata da
Massimo Conti. Completamente
distrutto lo scooter, nessun danno
alle autovetture parcheggiate nei
pressi. Difficile l’incendio possa
avere cause accidentali seppure i
vigili del fuoco non hanno trovato
inneschi nelle vicinanze del rogo.
Le indagini si allargano. Non è il
primo episodio che si verifica sul
territorio fondano e, anzi, nelle
ultime settimane il numero di
questi incidenti ha ripreso a
crescere dopo che da tempo non
se ne sentiva più parlare o quasi.
Gli agenti del commissariato non
tralasciano alcuna pista ma cresce
l’apprensione.

Omaggio di popolo
Il ricordo caldo del parroco; le testimonianze degli amministratori Paolo Graziano e Mimmo Janniello

Tra interrogazioni e Soes

Marcello Caliman

Franco Schiano

Scauri

GaetaGaeta

Effe2

Francesco Furlan

I

Gaeta

ante gente ieri pomeriggio
nella Chiesa di Santa
Albina di Scauri per

l'estremo saluto ad Antonio
Alicandro, spentosi a 88 anni.
Come abbiamo ricordato nel ser-
vizio di ieri è stato più volte asses-
sore provinciale a Latina e asses-
sore comunale a Minturno. E'
stato leader del Psdi – Partito
Socialista Democratico Italiano. Il
sacerdote don Simone Di Vito
durante le esequie ha avuto belle
espressioni nei confronti del-
l'estinto che sono state apprezza-
te da tutti i presenti. L'ex vice sin-
daco e già segretario comunale
della Democrazia Cristiana
Domenico Janniello ricorda:
«Antonio Alicandro, prima di fon-
dare il Psdi in città, faceva parte di
quella squadra di democristiani
che in città erano protagonisti
della vita politica ed amministrati-
va. Con lui Francesco Andreoli,
Gennaro Sparagna, Antonio
Granata, Elio Camerota, Filippo
Fondi, Franco Carcone. Di questi
solo quest'ultimo è ancora viven-
te. Era un generoso, autentica-
mente. Quando negli anni 1953 –
1954 fu realizzata l'Arena

Sportiva Mallozzi sul lungomare i
fondi a disposizione erano scarsi
e rispetto ad altri che chiedevano
un onorario Antonio accettò a tito-
lo gratuito la direzione dei lavori.
Era sempre presente dove serviva
il suo contributo: lo stesso avven-
ne per il Campo Sportivo di Calcio
Pyrae. Ha dato tutto se stesso nel
mondo dello sport e della politi-
ca». Quindi un ricordo ci viene
offerto dall'ex sindaco Paolo
Graziano che ha sposato a suo
tempo una nipote dell'estinto e
che prima di essere primo cittadi-
no per due mandati e ora  capo
gruppo nel consiglio provinciale
pontino per Forza Italia è stato per
decenni esponente di spicco del
Partito Socialista Italiano: «Tanta
gente alle sue esequie, ho fatto
all'uscita con gli amici una consi-
derazione: se fosse deceduto a 60
anni anziché a 88 i presenti
sarebbero stati il doppio in quanto
molti di coloro che lo hanno cono-
sciuto e stimato e che sovente gli
dovevano riconoscenza non ci
sono più e i loro figli poco sanno
della storia passata di Scauri.
Nella palazzina dove ha sempre
abitato aveva ospitato negli anni

del miracolo italiano sia la delega-
zione comunale che la sede
dell'Omni ed era lui stesso sem-
pre disponibile a fare da consu-
lenza e assistenza a tutti coloro
che bussavano alla sua porta. Tra
l'altro anche la consorte
Concettina Pandozzi, originaria di
una famiglia benestante di
Formia, era sempre pronta – die-
tro le quinte – ad aiutare i più

bisognosi. E lo faceva senza pre-
sunzione, in un modo che non
possono comprendere coloro che
si muovono sempre con spoc-
chia». Una pausa e poi Paolo
Graziano aggiunge: «Quando mi
sono candidato la prima volta nel
1973 mio padre non mi voleva
votare e ripeteva a casa per gior-
ni che voleva votare Antoniuccio.
Coloro che lavoravano la campa-

gna come il mio genitore trovava-
no in lui un libero professionista e
un amministratore sempre vicino
alla gente. Scauri dei tempi della
ricostruzione ha avuto bisogno di
lui. Poi mi sono fidanzato e poi
sposato con una sua nipote e
vivendo in famiglia ho avuto modo
di apprezzarlo ancora di più nelle
sue doti umane. Le sue beneme-
renze sono tante».

T

L l sindaco Raimondi e l’assesso-
re al demanio, Antonio Ciano,
parteciperanno, il 24 febbraio, a

un incontro organizzato dalla
Regione Lazio dal titolo «Dalla
malavita al bene comune: prima
giornata regionale per la fruizione
sociale dei beni confiscati». Il
comune di Gaeta è stato invitato a
partecipare in qualità di comune
vincitore del bando regionale per il
recupero di questi beni. «Nel
nostro comune ci sono circa
25mila metri quadrati di terreni
confiscati alla criminalità e che
sono stati acquisiti al patrimonio
comunale – afferma il Sindaco -.
Le superfici variano a seconda
della zona di Gaeta: abbiamo 2200
metri quadrati a Calegna, 2500 a
Monte Lombone e 14mila nella
contrada Canali. Inoltre, in zona

Arena Rossa, c’è un terreno di
6000 metri quadrati su cui è stato
costruito un manufatto che potrà
essere ristrutturato grazie ad un
finanziamento regionale di
100mila euro e destinato a scopi
sociali. Si tratta di un segnale
importante per il senso di legalità,
al quale i cittadini sempre più sen-
sibili, ma soprattutto è un segnale
forte in un territorio appetibile dalle
organizzazioni criminali: i terreni
che costituivano il loro patrimonio
diventano luoghi di rivincita della
società civile su coloro che voglio-
no estendere i loro loschi interessi
sulle nostre zone – prosegue
Raimondi -. Ringrazio la Regione
Lazio per l’attenzione che sta dedi-
cando alla nostra città e tutte le
Forze dell’Ordine che operano sul
nostro territorio».

I

Fondi

In fiamme
un motorino
parcheggiato,
si indaga
per probabile
intimidazione

Si avvicina la scadenza prevista per completare gli accertamenti Ici 

Ieri pomeriggio le solenni esequie di Antonio Alicandro, già assessore a Latina e Minturno
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i è svolta giovedì scorso
una riunione congiunta
delle commissioni consilia-

ri attività produttive e urbanistica
per esaminare e approvare il rego-
lamento dehors al quale è stato
allegato anche il disciplinare tec-
nico, che stabilisce le forme e i
modi per l’attività all’esterno, e il
regolamento della Cosap. «Siamo
molto soddisfatti dell’approvazio-
ne di questi provvedimenti molto
attesi dalla categoria dei commer-
cianti che vedono finalmente
regolata l’attività sul suolo pubbli-
co – commentano i consiglieri
Rosario Cienzo e Marzio Padovani,
rispettivamente presidenti delle
commissioni Attività Produttive e
Urbanistica –. Speriamo di dare un
nuovo impulso alle attività com-
merciali della nostra città in vista
della prossima stagione turistica
quando si moltiplicheranno, grazie
al clima favorevole, i tavolini
all’aperto. Il regolamento dehors
va proprio in questa direzione:
permettere di esercitare al di fuori
del proprio esercizio rispettando
alcune regole contenute anche nel
disciplinare tecnico allegato che
ha lo scopo di dare uno stile uni-
forme alle installazioni esterne. È
stato un lungo lavoro che non
sarebbe stato possibile senza la
collaborazione con le associazioni
di categoria con le quali c’è stato
un confronto aperto e costruttivo
che ha portato a recepire molte
richieste ed adeguare questi prov-
vedimenti sulle loro esigenze».

Approvato 
il regolamento
dehors

S

GAETA, LA COLLINA DI CALEGNA

Beni confiscati,
rivincita della società

MOLTA GENTE AI FUNERALI DI ANTONIO ALICANDRO (IN FOTO)



In questo anno liturgico,
nella Messa domenicale
viene proclamato in preva-
lenza il Vangelo di san

Marco, che è il più antico rac-
conto della vita e dell’insegna-
mento di Gesù. Proprio al cen-
tro del suo Vangelo l’evangeli-
sta inserisce la narrazione  della
Trasfigurazione sul monte
Tabor di Gesù tra Mosè e Isaia:
nella solennità dell’evento,
radioso e beante, si ode la voce
del Padre, che proclama con
autorevolezza: «Questi è il mio
Figlio, l’amato, ascoltatelo!».
Sì, carissimi, Gesù risplende
della gloria del Padre, essendo
anche Lui Dio, quando viene
posto tra Mosè ed Elia, tra le
Legge e i Profeti; quando anco-
ra è celebrato come colui che
compie e racchiude tutte le
Scritture sante e manifesta la
potenza efficace di quella stes-
sa Parola, che può convertire e
cambiare in meglio l’uomo.
Quella Parola, che è lo stesso
Cristo Gesù, la troviamo anco-
ra e la riascoltiamo nella Bibbia
e in modo tutto particolare nel
Vangelo. Quando ascoltiamo,
leggiamo o meditiamo una

pagina o frase del Vangelo,
essa diventa dialogo interper-
sonale tra Dio e noi, si fa lam-
pada e luce per il nostro cam-
mino di cristiani d’oggi in un
mondo e una società sempre
cangiante, si fa bussola viva tra
le difficoltà, i dubbi, le cadute
che costellano la vita di ciascu-
no. La Quaresima, voluta dalla
Chiesa come “tempo forte” di
preparazione alla Pasqua di
Gesù deve diventare il “tempo
veramente favorevole” per
poter specchiarci e interrogarci
quale sia la corrispondenza del
nostro cuore e della nostra vita
di fronte alla verità della Parola
di Gesù, che non si stanca di
invitarci con amore alla sua
sequela: il cristiano è sempre

discepolo dinanzi al Maestro
Gesù, che ha per tutti parole
essenziali che salvano.
L’ascolto è ciò che definisce il
discepolo e l’ascolto vero si
traduce in obbedienza, in con-
versione, in  fiducia e speranza.
Il grande comandamento dato
un tempo al popolo di Israele:
«Ascolta, Israele!»,  risuona
continuamente anche per noi:
«Ascoltate Lui, il mio Figlio!»,
la Parola fatta carne, umanizza-
tasi in Gesù, Colui che ha defi-
nitivamente narrato a noi
uomini il Dio invisibile.
“Ascoltare” è per la Bibbia il
primo degli atteggiamenti  del-
l’uomo dinanzi a Dio. Se ascol-
tiamo davvero Gesù e interio-
rizziamo la sua Parola ci accor-
geremo che Gesù non può
diventare la proiezione dei
nostri desideri, ma Egli si
manifesta il Cristo Gesù
secondo le sacre Scritture e che
per conoscerlo e di conseguen-
za seguirlo, Lui che si è procla-
mato: «Io sono la Via, la Verità,
la Vita», noi dobbiamo ascolta-
re la sua Parola, che è una let-
tera d’amore di Dio all’uomo
di ogni tempo e di ogni luogo,
contenuta in tutte le Scritture,
di cui il Vangelo è il cuore. Ci
deve salutarmente scuotere
l’espressione di san Girolamo:
«Ignorare le Scritture significa
ignorare Cristo»; possiamo
allora noi dirci cristiani se non
conosciamo Gesù? In questa
Quaresima 2009, che è anche
preparazione prossima al
nostro Sinodo Diocesano, che
tratterà in primo luogo come
conoscere il Vangelo e come
annunziarlo, cerchiamo di tro-
vare un po’ di tempo, o da soli
o meglio con tutta la famiglia,
per far incontrare il Vangelo
con la nostra vita e la nostra
vita con il Vangelo: scopriremo
che quando la sacra pagina
parla di Dio è per svelarci
come Dio guarda l’uomo, e
quando parla dell’uomo è  per
consolarci come egli è guarda-
to da Dio: sta tutta qui la novi-
tà, la verità e la bellezza del
Vangelo di Gesù, che non cessa
mai di stupire e che sa affasci-
nare ancora. Scaturirà più bella
la nostra preghiera, l’aiuto al
nostro prossimo sarà più gene-
roso e saremo pronti anche alla
rinunzia di cose superflue
come saper spegnere un po’ la
televisione. Augurando a tutti
di rimanere affascinati da
Cristo Gesù, vi attendo per
l’apertura del  V° Sinodo della
Chiesa di Gaeta, mercoledì 9
aprile p.v. durante la Messa del
sacro Crisma.

Sanremo è sanremo. E noi
italiani siamo italiani!
L'evento è celebrato.
L'annuale rito sta per

esser vissuto. Lo share ha retto e
Sanremo resta con noi! Del Noce
aveva minacciato tutti noi. «O
arriveranno i risultati quest’anno
o dovremo ufficializzare la crisi
di questo evento». Come a dire:
«O la va o la spacca». E dinanzi
alla terribile ipotesi di trovarsi
orfano di Sanremo il popolo ita-
liano ha reagito. Deciso e com-
patto. Share quasi da anni ottanta.
Tutti (anche se comunque la
maggioranza degli italiani faceva
altro) a veder Sanremo! Che dire
poi? Ne è anche valsa la pena. La
figata (si può dire su queste pagi-
ne?) della commistione cinema e
musica a inizio serata; la verve di
Bonolis, Mozart che va a braccet-
to coi Pink Floyd (ovviamente
quelli nazionalpopolari di the
Wall). Insomma si è visto di tutto.
Per il prossimo anno si consiglia
un collegamento con Amici e Il
Grande Fratello. Sarebbe l'apo-
teosi! Sanremo si conferma come
lo specchio della società. E allo-
ra, fermiamoci su tre cose. La
questione dei (mega)contratti ai
Bonolis e Benigni, per primo. Le
ire della Codacons hanno fatto da
amplificatore all'evento. Non si
pensa all'enormità della cifra. Ma
ci si trova a pensare «Però, se lo
sono guadagnato». Bravi.
Entrambi. Ma quanto costa 'sta
bravura? Non sarà un po' troppo?
Si dice che la Chiesa sarebbe
ricca. Eppure... nessun cardinale
potrebbe pagare uno stipendio
del genere per un qualsivoglia
servizio. La seconda è il dibattito
(falso e artato) sull'omosessuali-
tà. Benigni ha fatto grande teatro,
un artista immenso. Ma chi non
ha colto la grana grossa del ragio-
namento? Dell'omosessualità
passata come situazione ordina-
ria e addirittura di Oscar Wilde
presentato come un martire?
Nulla chiaramente su chi è gay o
lesbica. Però ci si chiede se è
bene affrontare questi temi come
dibattito su uno show. Prima
Povia, poi Benigni. Con la conse-
guenza di banalizzare e di non
aiutare nessuno. La terza è un
dato statistico. Sembra che ci sia
un abbassamento dell'età media
di chi ha visto il programma. Ci
si immagina che la gioventù sia
più sulle barricate del nuovo che
sulle retrovie del tradizionalismo
festaiolo. Ma quello dei precon-
cetti sulle giovani generazioni è
uno dei grandi limiti delle agen-
zie culturali del nostro tempo. Ai
ragazzi che non trovano “padri” e
“madri” persino Sanremo rischia
di essere un luogo valoriale. E
qui... il dato diventa un campa-
nello di allarme. E un mondo
fatto di buoni sentimenti e di
messaggi “chiari e distinti”, dove
però chi lo fa ha grandi interessi e
una grande capacità di saper ven-
dere ogni cosa, rischia di essere
una scuola per i ragazzi e i giova-
ni. Sanremo è Sanremo. E ci
auguriamo che la sua “tenuta”
corrisponda anche ad una propo-
sta valoriale più significativa per
le giovani generazioni. Tutto qui.
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Quaresima: tempo
propizio ai cristiani

Sanremo è
Sanremo 

EDITORIALE

Periodo che precede la Pasqua è un tempo forte per specchiarci nella parola di Gesù

Don Francesco Guglietta
comunicazioni 
sociali@arcidiocesigaeta.it

+ Fabio Bernardo D’Onorio - Arcivescovo di Gaeta 

L’Arcivescovo di Gaeta S.E. Mons. Fabio Bernardo D’Onorio 

Nihil amori Christi praeponere 

SETTIMANALE DELL’ARCIDIOCESI DI GAETA

L’Arcivescovo D’Onorio durante una celebrazione eucaristica‘Quando ascoltiamo, leg-
giamo o meditiamo una
pagina o frase del
Vangelo, essa diventa dia-
logo interpersonale tra Dio
e noi, si fa lampada e luce
per il nostro cammino di
cristiani d’oggi in un
mondo e una società sem-
pre cangiante, si fa busso-
la viva tra le difficoltà, i
dubbi, le cadute che
costellano la vita di cia-
scuno.



Lunedì 9 marzo 2009,
alle 18, nella Sala
Conferenze di Palazzo

de Vio sarà presentato l’affre-

sco raffigurante San Rocco,
recentemente recuperato e
restaurato grazie all’iniziativa

dell’Arcivescovo, che lo ha
avuto in dono per il Museo
Diocesano dai fratelli
Costanzi Porrini di Gaeta, e

ha sollecitato l’interessamento
del Sovrintendente per le
Opere Artistiche del Lazio,

Dott.ssa Rossella Vodret, che
ne ha disposto l’immediato
restauro. L’opera, già nota agli
organi competenti, era situata

sulla parete interna dell’edifi-
cio (ex chiesa) di proprietà dei
fratelli Costanzi Porrini e

attendeva una più idonea siste-
mazione che la rendesse di
nuovo fruibile da parte del più
vasto pubblico. Ciò diventa

ora possibile a partire dal
prossimo 9 marzo perché sarà
esposta nel Museo Diocesano.

Anticipiamo in questo servi-
zio alcuni elementi riguardanti
l’affresco di San Rocco così
come sono stati configurati
dal Dott. Giorgio Leone, sto-
rico dell’arte e direttore dei
lavori di restauro, e dalla
restauratrice Dott.ssa Lucia
Morganti. 
Ciò in attesa di poter conosce-
re con maggiori dettagli e
approfondimenti il valore sto-
rico artistico dello stesso e il
restauro effettuato durante il
Convegno del 9 marzo che
prevede la partecipazione
dell’Arcivescovo Fabio
Bernardo, del Sovrintendente
Dott.ssa Rossella Vodret, dei
relatori Giorgio Leone e Lucia
Moranti, nonché il saluto del
donatore Arch.

Fabio Costanzi Porrini e,
infine, la visita guidata al
Museo dove è esposto l’affre-
sco di San Rocco.
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L’affresco di San Rocco
torna a vivere al Museo
Lunedì 9 presentazione della raffigurazione restaurata grazie all’impegno dell’Arcivescovo D’Onorio 
don Antonio Punzo - direttore del Museo Diocesano di Gaeta

Sabato 21 febbraio
Pastorale Familiare -
Consultorio "La Famiglia";
corso maturazione personale 
1°. 2°, 3° anno. A Formia pres-
so la sede dalle 17.30 alle

19.30
A Monte San Biagio - Scuola
Elementare C.po Marinello
“Impegno politico per il bene
comune”;
Domenica 22 
Parrocchia di Ventotene, visita
dell'Arcivescovo e funzione
religiosa da lui presieduta alle
10.30;
Usm: ritiro per le Consacrate.

A Formia, Suore Pallottine
alle 9.15
Agesci: Giornata del pensiero
Azione Cattolica: Settimana
sociale a Fondi - Salone
Parrocchiale San Paolo
Apostolo “Come la parrocchia
educa”; 
Lunedì 23
Caritas: Corso di formazione
per Equipe Caritas a Formia

presso il Centro San Vincenzo
Pallotti alle 9.30
Scuola di Teologia e Irc: "Lo
splendore di Dio invisibile:
introduzione all'arte iconografi-
ca cristiana classica" a Gaeta,
San Nilo Abate alle 19
Mercoledì 25
Mercoledì delle Ceneri presso
la Chiesa dell'Annunziata alle
20  

Giovedì 26 
Visita dell'Arcivescovo al
Liceo Classico di Formia;
Irc: Incontro di spiritualità per
insegnanti di religione (ritiro di
quaresima). 
A Gaeta, Palazzo De Vio alle
16.30
Venerdì 27
Lectio Divina Quaresimale
tenuta dall'Arcivescovo S.E.

Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio a Gaeta, presso la
Chiesa dell'Annunziata dalle 20
alle 21 
Azione Cattolica a Lenola
(Biblioteca Comunale) “Il
Disagio Giovanile: quali le
cause, quale compito per le
istituzioni”; 
A Itri - Aula polivalente
“Emergenza Educativa”;

Agenda 
diocesana

Scheda tecnica e interventi eseguiti sull’opera
Affresco staccato,

dimensioni origina-
rie: parete di fondo
244 x 134 cm; late-

rali conservate fino a circa 30
rispetto alla profondità della
nicchia; attuali esterne: 261,5 x
142 x 54 cm). Gaeta, Museo
Diocesano (proveniente dalla
ex chiesa di San Rocco a
Gaeta). Soprintendenza per i
Beni Storico Artistici ed
Etnoantropologici del Lazio,
Soprintendente Rossella
Vodret. Direzione Lavori:
Rossella Vodret, Giorgio
Leone. Restauro : Lucia
Morganti, Gianluca Tancioni
in collaborazione con Geremia
Russo per il progetto di stacco
e per la realizzazione delle parti
strutturali. Data del restau-
ro : settembre-dicembre 2008.
Indagini eseguite.
Fotografia in luce radente con
fotocamera digitale: dal con-
fronto dell’osservazione della
superficie a luce diretta e a luce
radente, fissato dalle riprese
fotografiche, si è giunti all’in-
dividuazione di due diversi
momenti nella fase di realizza-
zione del complesso pittorico,
sensibilmente distinti per tecni-
ca e per stile. Intervento di
restauro Stacco: eseguito con
l’ausilio di una cassaforma
lignea senza tagli per l’intona-
co dipinto. Poiché il dipinto si
presentava già velinato con
resina acrilica, si è ultimata la
velinatura per l’ancoraggio alla
controforma con Paraloid B72
in acetone al 10%. Date le
deformazioni e gli spanciamen-
ti presenti, si è interposto tra la
velinatura e la cassaforma
schiuma poliuretanica. Il
dipinto, oggi al Museo
Diocesano di Gaeta, proviene
dalla chiesa di San Rocco, al
presente completamente rima-
neggiata, dove occupava una
nicchia, profonda circa 50 cm,
situata sulla parete sinistra
della navata. Il profilo netto e

regolare del bordo inferiore e le
due lacune laterali simili e sim-
metriche fanno ipotizzare che
l’affresco dovesse poggiare in
origine su un elemento, forse
su di un piano in pietra con
funzione di altare.
L’organizzazione compositiva e
iconografica dell’affresco,
assieme a quella di molte altre
simili e pressoché contempora-
nee, deriva dalle cosiddette
“icone agiografiche” di tradizio-
ne medioevale - continuata in
gran parte del Mezzogiorno
fino a tutto il Quattrocento e
oltre -, singolarmente ripropo-
sta assecondando il gusto rina-

scimentale di matrice classici-
stica cui l’insieme soggiace.
San Rocco è raffigurato in
piedi, su uno sfondo naturali-
stico e incorniciato dall’arco di
un’edicola architettonica sopra i
cui piedritti sono illustrati
quattro episodi della sua vita e
un emblema. Il Santo, col
volto incorniciato da lunghi
capelli e da una piccola aureola,
indossa una corta veste viola-
cea, un paio di alti calzari verde
azzurro completi di stivali di
cuoio, col bordo rivoltato
all’esterno, e una cappa giallo-
gnola foderata dello stesso
colore un po’ più scuro dei cal-

zari. Il cappello, allacciato al
collo, è poggiato sulle spalle,
dove se ne intravede la larga
falda sfrangiata; il bordone,
invece, è retto dalla mano destra
che, per stare sollevata, deter-
mina il rimbocco del lembo
anteriore della cappa sugli
avambracci. Egli è rappresenta-
to nell’atto di sollevare la veste
con la mano sinistra sulla
coscia destra, per mostrare il
bubbone della peste di cui fu
infetto e miracolosamente gua-
rito. La figura è inserita in un
paesaggio spoglio, dominato
da un cielo azzurro terso, con
poche nuvole bianche, che
all’orizzonte ingiallisce su un
declivio di colline verdeggianti.
Su di esse, a sinistra, prospetta
un tronco tagliato, con un
ramo rinsecchito rivolto in

alto, e, a destra, una breve pare-
te di rocce, con le sommità
diversamente cosparse di verzu-
ra. Sui finti piedritti della pare-
te, poggianti sul basamento e
sostenenti l’arco che inquadra
san Rocco, sono raffigurate
quattro scene relative alla sua
vita. Sul pilastro di sinistra,
dall’alto in basso, sono illu-
strati gli episodi in cui «San
Rocco ammalato viene scoper-
to da Gottardo inseguendo il
proprio cane» e «San Rocco in
carcere al cospetto del governa-
tore riceve conforto dall’ange-
lo»; sul pilastro di destra, asse-
condando lo stesso ordine:
«San Rocco guarisce gli appe-
stati con il segno della croce» e
«San Rocco guarisce un cardi-
nale con il segno della croce
alla presenza del papa».

La locandina di presentazione dell’opera restaurata 

don Antonio Punzo 



Francesco Furlan

attivo anche a Fondi lo
Sportello Acli Immigrati,
grazie al connubio En.Aip

Lazio (Ente acli istruzione profes-
sionale) – Associazione socio cul-
turale Domino. L’apertura dell’Info
Point a servizio degli immigrati
viene incontro a specifiche esigen-
ze del territorio, fornendo ai cittadi-
ni stranieri un sostegno utile e con-
creto, presso il quale ricevere
informazioni e orientamento sulla
legislazione italiana relativa all’im-
migrazione, sull’accesso ai servizi
pubblici, sui diritti. Lo sportello
offre, inoltre, gratuitamente l’assis-
tenza per: il rinnovo del permesso
di soggiorno, richiesta carta di sog-
giorno, decreto flussi, ricongiungi-
mento familiare, informazioni varie

in materia di immigrazione (cittad-
inanza e altri tipi di permesso).
L’Info Point Acli- Immigrati è a dis-
posizione di tutti gli interessati
presso le sede dell’Associazione
Domino, a Fondi in via
Lussemburgo 5, il lunedì pomerig-
gio, previo appuntamento da fis-
sare chiamando ai numeri 0773
484649; 338 8607871. L’avvio di
questa nuova iniziativa Acli –
En.Aip a Fondi è stata resa possi-
bile dalla firma di un Protocollo
d’intesa, tra l’En.Aip Lazio (dira-
mazione regionale dell’Ente
nazionale Acli istruzione profes-
sionale) nelle persone del commis-
sario straordinario Silvio Rosatelli e
del referente En.Aip delle Acli di
Latina Nicola Tavoletta, e

l’Associazione  Domino, rappre-
sentata dal presidente Danilo
Calcagni. Il protocollo ha dato il via
ad una collaborazione tra profes-
sionisti della formazione ed esper-
ti nel settore della promozione di
eventi socioculturali, in grado di
erogare servizi informativi sociali e
formativi ad alto valore aggiunto,
finalizzati al sostegno delle
politiche di sviluppo locale e alla
valorizzazione delle risorse umane
della città di Fondi. In questa
direzione En.Aip e Domino si sono
già attivati dopo uno studio socio –
economico del territorio. L’indagine
svolta ha portato all’organiz-
zazione dei primi interventi forma-
tivi nelle aree linguistiche spagno-
la, russa e inglese, e in quella

logistica di impresa con corsi rivolti
alle figure professionali quali car-
rellista elevatore e operatore
gruista. Oggi l’intesa En.Aip –
Domino prosegue con maggiore
incisività fornendo ai singoli e alle
imprese importanti servizi di infor-
mazione e assistenza. Presso la
sede dell’associazione socio cul-
turale è infatti  operativo il lunedì, il
martedì ed il giovedì, dalle 17 alle
20, anche l’info point per la
sicurezza sul lavoro al quale, tra
l’altro, le aziende possono
richiedere un check up gratuito,

anche a domicilio, relativo alle
ottemperanze documentali e tec-
niche previste dalla normativa
vigente. Tale servizio è svolto da
tecnici specializzati convenzionati
En.Aip. La Domino, infine, ospita, il
martedì dalle 17 alle 20, lo
Sportello Acli – scuola – università,
che fornisce consulenza e orienta-
mento ai docenti, di ruolo  o pre-
cari. Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi ai numeri tele-
fonici 0773 484649, 0771
323037, oppure inviare un’e-mail
a enaip_informazioni@libero.it

È
IMMIGRATI

Attivo lo sportello Acli immigrati
Sociale

L’info point è in via Lussemburgo 5 e fornisce sostegno gratuito a tutti i cittadini stranieri
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seguiva lavori nonostante
l’immobile fosse già stato

sequestrato. Denunciato a piede
libero. Sempre a Fondi, nella mat-
tinata di ieri, i carabinieri della
locale Stazione, nel corso di predi-
sposto servizio, hanno denunciato
in stato di libertà per violazione di
sigilli e lavori abusivi un 62enne
del luogo. L’uomo, già custode
giudiziario dell’immobile, in segui-
to a sequestro preventivo del 12
agosto 2007, eseguiva ulteriori
opere edilizie in assenza della pre-
scritta concessione. L’immobile,
del valore di 50mila euro circa, è
stato sottoposto a sequestro. Ma
le operazioni dei carabinieri non si

sono fermate qui. Denunciata
infatti, sempre a Fondi e sempre
per abusivismo edilizio, anche
un’anziana pensionataella. In mat-
tinata, infatti, i carabinieri della
locale stazione, nel corso di predi-
sposto servizio, hanno denunciato
in stato di libertà per abusivismo
edilizio, un 83enne fondana. La
donna, in qualità di usufruttuaria e
committente dei lavori, di proprie-
tà del figlio, eseguiva opere edili-
zie, su area sottoposta a vincoli
ambientali, in assenza delle pre-
scritte concessioni e autorizzazio-
ni. L’immobile, del valore di circa
20mila euro, è stato sottoposto a
sequestro.

E

Cronaca

Ospedale San Giovanni,
una polemica senza fine
Il segretario del Pd Bruno Fiore replica al sindaco sulle disfunzioni della struttura

Francesco Furlan

a polemica del sindaco
Luigi Parisella danneg-
gia l’ospedale San

Giovanni di Dio di Fondi». La pensa
così il coordinatore cittadino del
Partito Democratico Bruno Fiore
che argomenta: «La giunta di cen-
tro-destra guidata dal sindaco con-
tinua la sua battaglia politica contro
la dottoressa Ilde Coiro, direttore
generale della Asl di Latina e chia-
ramente il Sindaco utilizza qualsia-
si argomento pur di attaccare fron-
talmente e in modo strumentale la
direzione della Asl provinciale e la
politica sanitaria della Regione
Lazio, arrivando persino a utilizzare
i comunicati sindacali». Prosegue
Fiore che relativamente al reparto

di ginecologia e ostetricia osserva:
«Descriverlo come un ‘reparto allo
sfascio’ è offensivo per tutti gli
operatori che dirigono e lavorano
con serietà professionale e grande
umanità tutti i giorni, garantendo
un livello altissimo alle proprie pre-
stazioni. Il Sindaco dovrebbe infor-
marsi con attenzione sullo stato di
fatto di questi reparti e dovrebbe
ascoltare le testimonianze dei cit-
tadini utenti che vengono assistiti
presso il nostro Ospedale, prima di
sparare giudizi gravissimi che non
fanno altro che danneggiare l’im-
magine del nosocomio fondano».
Quindi la questione del laboratorio
analisi: «Ci si dimentica che nulla è
cambiato negli ultimi mesi nella

funzionalità di questo importante
servizio, grazie anche all’interessa-
mento dei consiglieri regionali del
Pd Domenico Di Resta e Claudio
Moscardelli, che hanno avuto dalla
Coiro le dovute rassicurazioni sul
mantenimento dello stesso. Si stra-
volge addirittura la verità, inventan-
do di sana pianta una notizia inesi-
stente, quale è quella del trasferi-
mento a Terracina degli uffici del
dipartimento di prevenzione, com-
prendente l’ufficio di Veterinaria,
Igiene Pubblica e Medicina del
Lavoro, situati in Via Giovanni
Lanza. E’ bastato - contesta Fiore -
che fossero stati effettuati dei lavo-
ri di ristrutturazione degli Uffici di
Prevenzione situati a Terracina, che
erano in uno stato di quasi inagibi-
lità, per far pensare a uno sposta-
mento dei servizi territoriali in quel-
la città. Il Circolo di Fondi del Pd ha
chiesto chiarimenti alla Coiro, rice-
vendo precise rassicurazioni non
solo sul mantenimento degli attua-
li servizi di prevenzione a Fondi,
ma, se il Comune si rendesse
disponibile a dare ulteriori spazi, si
potrebbero potenziare questi stessi
servizi con altri sportelli». E ancora:
«La campagna polemica e stru-

mentale del Sindaco contro la diri-
genza della Asl serve solo a
nascondere le pesanti responsabi-
lità della gestione della sanità
regionale implicata in clientele e
malaffare della precedente Giunta
regionale, guidata da Storace, di
cui ancora oggi i cittadini stanno
pagando le conseguenze. Il
Sindaco dimentica di dire che da
qualche giorno opera regolarmente
all’interno dell’ospedale San
Giovanni di Dio il nuovo servizio del
Tmsree, in locali di circa 400 metri
quadri interamente realizzati ex
novo e con economie interne alla
Asl, tolti definitivamente dai locali
del tutto inadeguati di Via Fucito. E’
proprio il caso di dire - conclude il
segretario Pd - che non c’è peggior
cieco di colui che non vuol vedere».

«L

Sanità

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO

Abusivismo edilizio,
carabinieri in azione
in due villette
Sorpresi un 62enne e una 83enne

Fermati quattro irregolari
ntensificati i servizi di con-
trollo relativi agli stranieri.
Nell’ambito dei servizi stra-

ordinari di controllo degli stranieri
sul territorio di Fondi disposti dal
Questore di Latina Nicolò
D’Angelo, dalle 15 di ieri, due pat-
tuglie in servizio di volante, hanno
proceduto al controllo di persone
segnalate come sospette all’inter-
no di un appartamento in questo
comune. Immediatamente, il per-
sonale intervenuto ha proceduto a
fermare dieci stranieri accompa-

gnandoli nell’ufficio immigrazione
per gli accertamenti di rito. Gli
accertamenti, che sono proseguiti
fino a tarda sera, hanno consenti-
to di acclarare l’esatta posizione
dei cittadini di nazionalità indiana
sul territorio fondano. Sei di essi
sono risultati, a seguito dei con-
trolli nonché riscontri Afis, muniti
di regolari documenti e permesso
di soggiorno, mentre quattro
indiani, sprovvisti del passaporto
e permessi di soggiorno sono stati
accompagnati per le relative for-

malità presso l’ufficio immigrazio-
ne della Questura di Latina, per le
opportune determinazioni e per gli
ulteriori adempimenti in base alla
vigente normativa. Il servizio stra-
ordinario, è stato disposto dopo
che sono giunte al Commissariato
di Fondi alcune segnalazioni da
parte di cittadini circa la presenza
di extracomunitari irregolari che
lavorano in nero. Resta molto alta
l’attenzione da parte degli agenti
del commissariato di Fondi, diret-
ti dal commissario capo Massimo

Mazio, affinché si faccia luce
soprattutto sulla situazione di
clandestinità di molti stranieri che
vivendo ai margini della legalità
creano non pochi problemi alla
cittadinanza.

I
Denunciato 34enne

eteneva addosso un coltel-
lo. Denunciato a piede libe-
ro dai carabinieri. A Fondi,

ieri mattina, i carabinieri della
locale stazione, nel corso di un
predisposto servizio di controllo
alla circolazione stradale, hanno
denunciato in stato di libertà per
porto di armi e oggetti atti ad
offendere, un 34enne del posto,
già noto alle forze di polizia.
L’uomo durante il controllo, a
seguito di perquisizione persona-
le, veniva trovato in possesso di

un coltello a serramanico di
diciannove centimetri. L’arma,
occultata sulla persona, è stata
sequestrata come disposto dal-
l’autorità giudiziaria.

D

NICOLA TAVOLETTA

BRUNO FIORE



Il Nuovo Territorio Sabato 21 Febbraio 200916



a come fa il mercato delle auto? La crisi è la
parola più usata in questi giorni. Christian
Papa dell'Autoitalia, concessionaria Fiat, di

«Abbiamo avuto un gennaio disastroso, il 20% di ven-
dite in meno rispetto al 2008 che già segnava un
meno 20 sul 2007». Significa che è sparito quasi la
metà del mercato? «Sì, significa che abbiamo avuto
davanti una situazione difficile, tanto che Fiat non se
la sentiva neanche di fare previsioni sull'anno».
Ma era la situazione pre incentivi? «Sì, poi i governi
europei, e quello americano, hanno capito che biso-
gnava intervenire, l'auto è un settore traino dell'eco-
nomnia».
E sono arrivai incentivi generosi?
«Non dico generosi, dico interessanti per il mercato: si

parla di 1.500 euro di
incentivi per vettura su listini già fortemente scontati
dalle case».
Che significa? «Che puoi comperare una Panda a poco
più di 8000 euro, una Fiat seicento a qualcosa sopra i
5000 euro. E parliamo di vetture che stavano intorno
a 10000 euro».
Il mercato a Latina ha risposto? «Gli incentivi sono
partiti dal sette febbraio, la gente in concessionaria è
tornata e anche gli ordini sono arrivatii».
Ci dia dei dati? «Penso che chiuderemo febbraio con
un segno positivo sullo stesso mese del 2008, intorno
al 10% in più. Un po di ossigeno, vedremo poi l'effet-
to di medio periodo».
La rottamazione riguarda vetture immatricolate?
«L'offerta è oggi più ampia, compre auto fino al '99, la
precedente rottamazione (tagli di 700 euro) arrivava
fino al '96».
Ma non riguarda l'intero gamma del nuovo?
«No, premia auto virtuose in termini di emissini in
atmosfera, faccio l'esempio della gamma Fiat, ci rien-
trano 600, Panda, 500, grande punto, e Bravo. Non
rientrano le vetture di fascia medio alta».
Ci sono anche supertagli per le auto a gas? «Sì si arri-
va a 3500 euro per il mettano, a questo si sommano i
1.500 della rottamazione ordinaria, più lo sconto delle
case. Insomma a poco più di 8000 euro hai una panda
a metano full optional. Per il Gpl il taglio è di 2000 euro
(più i 1.500 e lo sconto delle case)».
Vantaggi? «Il gas costa molto meno della benzina,

tagli di gestione del 30% rispetto al pari modello ben-
zina».
Quindi siete moderatamente ottimisti? «No, restiamo
preoccupati. Il mercato italiano nel 2007 ha toccato i
2 milioni e mezzo di pezzi, ora ci attesteremo tra il
milione e 800 mila e i due milioni e 100 mila pezzi.
Insomma la situazione è meno drammatica, ma non è
rosea».
La crisi ha portato anche ad un cambiamento del mer-
cato? «Guardi, dopo la crisi sopravvivranno 5 o sei
grandi gruppi. Le concentrazioni sono la risposta e noi
con Fiat siamo protagonisti di questo scenario, l'ope-
razione Chrysler  dimostra come la tecnologia euro-
pea e quella italiana, siano oggi il massimo per le
auto. Insomma nel nuovo scenario mondiale Fiat ci
sarà, da protagonista».
Su Latina? «Non siamo diversi dal resto del paese, la
fase di calo della domande è evidente, oggi con gli
incentivi torniamo a lavorare». E a sperare, le crisi
passano.

M
Lidano Garssucci

La vera rivoluzione
del nuovo millenio
è quella targata

Fiat a prezzi
convenienti

Motori
Con il sostegno statale una Panda a poco più di 8000 euro, una 600 poco sopra i 5000.

Christian Papa:
«Salvati dagli incentivi»
Christian spiega l'effetto incentivi sul mercato auto dopo la grande depressione di gennaio

Cultura

CHRISTIAN PAPA

Il gas costa molto
meno della 

benzina. Con un
taglio del 30% la
garanzia è ottima

«Penso che 
chiuderemo 
febbraio con 

un segno positivo
del 10% in più»
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Il nuovo anno, e in partico-
lare il mese di febbraio che
sta quasi per concludersi,

ha portato molte novità nell’attività
dell’Angolo dell’avventura, l’asso-
ciazione di Latina che riunisce gli
appassionati di viaggi. Prima di
tutto è nato il Centro
studi di Avventura nel
mondo, una struttura
parallela creata da
Stefania Sofra e
Stefano Giancola, coor-
dinatori storici di Latina
molto conosciuti da
tutti gli appassionati.
Tale Centro studi è
un’emanazione diretta
di Avventure nel mondo
di Roma e ha come
interesse principale la
‘cultura del viaggio’
nelle sue diverse acce-
zioni (storiche, geogra-
fiche, etniche, sociali).
Tra le sue iniziative,
l’organizzazione di
incontri e conferenze
su questi temi, la pre-
sentazione di libri e
personaggi legati al
mondo dei viaggi o a
realtà ad esso collega-
te, nonché attività di
studio e approfondi-
mento (nuovi itinerari di
viaggio, ricerca e crea-
zione di documentazione attinente
agli scopi del Centro, reportage e
così via). Il Centro studi opererà in
completa autonomia gestionale e
funzionale rispetto all’Angolo del-
l’avventura. Per quanto riguarda
quest’ultimo, esso continuerà ad
essere ciò che è da quasi tre anni:
un gruppo di viaggiatori che
vogliano passare le loro serate in
un’atmosfera serena e gradevole,
parlando di viaggi e incontrandosi
di persona per vedere foto e ascol-

tare racconti, progettando nuovi
viaggi nonché le abituali escursio-
ni domenicali. Ma le novità non
finiscono qui. L’Angolo dell’avven-
tura ha anche una nuova sede.
Dopo essere stati ospitati per più
di due anni dall’Hotel Miramare,
che i soci ringraziano per la gran-
dissima disponibilità, gli appunta-
menti si sono trasferiti da metà
febbraio, in occasione del primo
incontro del nuovo anno, nei locali
dell’Opera nazionale combattenti,

nella centralissima Piazza San
Marco. Qui, il 13 febbraio sì svolta
la serata su Siria e Giordania pre-
sentata da Silvia Galdi, coordinatri-
ce di Avventure nel mondo, che ha
compiuto questo viaggio alcuni
mesi fa e ha raccolto le immagini
migliori per mostrarle a illustrare il
suo affascinante itinerario. E gli
appuntamenti proseguiranno,
come sempre a cadenza bisetti-
manale. Per venerdì 27 febbraio
alle 21 è infatti in programma il

prossimo incontro, che avrà come
protagonista Stefano Pensotti,
fotografo, viaggiatore, coordinato-
re di Avventure nel mondo, il quale
arriverà da Milano per presentare il
suo libro “Sale nero”.
L’argomento viaggi rappresenta un
richiamo sempre 
più forte per un pubblico sempre
più vasto, e gli amici dell’Angolo
dell’avventura lo sanno molto
bene: da qui il loro crescente suc-
cesso nella nostra città.

I

Sarà presentato oggi alle 17.30 nel museo
Cambellotti di Latina il libro di Marella
Caracciolo Chia “Una parentesi luminosa”
(L’amore segreto fra Umberto Boccioni e
Vittoria Colonna) edito da Adelphi. L’iniziativa
è del Comune di Latina, Assessorato alla cul-
tura, e della galleria Lydia Palumbo Scalzi.
Interverranno Lauro Marchetti, Renato
Mammucari, Sandro Rossi. Voce narrante
Susanna Scalzi, al violino Flavia Di Tomasso,
violoncello Shu Jeong Won. Parte della vendi-
ta andrà alla Lilt di Latina.

Quell’amore tra Umberto e Vittoria

APRILIA

Sabaudia

Latina

Divertirsi è possibile anche in terra Latina. In un territorio dove spesso si lamenta la poca capacità organizzativa ecco arrivare
la possibilità di vivere una serata emozionante a suon di musica e di personaggi celebri. Nella splendida cornice naturale offer-
ta dal ristorante Baia D’Argento (Km 28 della Litoranea) a Sabaudia, sabato 7 marzo, si svolgerà "The Party". Su un palcosce-
nico immerso nel verde e messo in risalto dai riflessi del lago di Sabaudia si svolgerà l’evento musicale e artistico organizza-
to dalla Fasty organization. Durante la serata si avrà l’occasione di assistere al connubio tra ottima musica e prodotti locali esal-
tati nella varianti e nelle combinazioni esclusive offerte dal Ristorante Ernesto. In linea con i grandi eventi che stanno caratte-
rizzando le serate londinesi e americane più fashion “The party” vedrà l’esposizione, grazie all'AUSGAlerie  di Latina, di opere
artistiche contemporanee scelte per l’occasione dalla direttrice Giorgia Capurso per offrire ai presenti la possibilità di immer-
gersi per qualche ora in un universo parallelo fatto di suoni, sapori ed immagini. L’evento sarà ripreso e alcuni flash saranno
utilizzati nel cortometraggio di un regista romano con la presenza di noti volti del mondo dello spettacolo. La serata vedrà scen-
dere in consolle i ritmi house del DJ residence Luca Schivo e direttamente dai più famosi Club di Londra come il Pacha il THE
CROSS per lo SPACE night o il The End la special guest DJ Max Latino. Per chi ha voglia di uscire dalla quotidianità e di sen-
tirsi protagonista per una serata intera partecipare al “The Party” più hot dell’anno diventa quasi un obbligo.

Angolo dell’avventura, quante novità
Luisa Guarino

Alessia Tomasini

Carnevale house al Beach club

Oggi pomeriggio alle 17,
presso l'Ex mattatoio, in via
Cattaneo ad Aprilia,
Massimiliano Rosati svelerà i
segreti della chitarra Pop,
dall'idea compositiva alla
realizzazione in studio.
Info: 0690288364 -
info@exmattatoio.it

Sabato di Carnevale al Beach
club di Terracina: si inizia alle
23 di questa sera sulle orme
dell'arrivo della musica house
in Italia.
Con Enrico Santamaria e
Davide Peppe alla colonna
sonora. Si raccomanda mise
stile anni '80.

Rosati e la chitarra Pop

EX MATTATOIO ANNI ‘80

Con il 2009 una nuova sede in pieno centro storico
e la nascita di un Centro studi. Incontro inaugurale
con Silvia Galdi e il suo viaggio in Siria e Giordania:
prossimo appuntamento venerdì 27 febbraio
con Stefano Pensotti e il libro “Sale nero”

“The Party”,
il divertimento
è servito
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In qualità di direttore della
Caritas dell'Arcidiocesi di
Gaeta propongo all'atten-
zione di tutti un appello

nazionale che vede le firme della
Caritas Italiana, della
Fondazione Migrantes, della
Comunità di Sant’Egidio,
dell'ACLI, della Fondazione
Centro Astalli e della Comunità
Papa Giovanni XXIII: “Solo una
legge giusta potrà davvero ren-
dere più sicuri i cittadini. È per
questa ragione che, nell’immi-
nenza della discussione in aula
del disegno di legge sulla
sicurezza (n.733), rivolgiamo il
nostro appello ai parlamentari ed
ai politici italiani confidando in
soluzioni legislative che sappi-
ano coniugare la tutela degli
interessi dello Stato con il rispet-
to della dignità umana. La
sicurezza dei cittadini, delle loro
famiglie e dello Stato è infatti un
bene prezioso che va perseguito
con responsabilità. Animati non
da interessi di parte e a nome di
numerose associazioni e organ-
ismi cattolici, esprimiamo la
nostra viva apprensione per
alcune tra le norme proposte che,
se approvate, influiranno negati-
vamente sulla vita e la dignità
delle persone e persino sul bene
della sicurezza che pure esse
intenderebbero tutelare. 
1. Il disegno di legge limita
gravemente i diritti della comu-
nità familiare, prevedendo l’in-
capacità al matrimonio con effet-
ti civili per lo straniero privo del
permesso di soggiorno. “Uomini
e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia” (art.16 della
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo). Si tratta di un
diritto fondamentale della per-
sona, inalienabile anche per col-
oro che sono in posizione
amministrativa irregolare. Per i
credenti l’intangibilità del matri-
monio consegue inoltre dalla sua
elevazione a sacramento, la
quale fonda il dovere della
comunità politica “di onorare la
famiglia” assicurandole “la lib-
ertà di costituirsi” proprio attra-
verso il patto di matrimonio
(Catechismo della Chiesa cat-
tolica, n.1601, 2211). D’altra
parte la possibilità di vivere
legalmente in famiglia – talvolta
usufruendo per sé e per i figli
della posizione di regolarità
amministrativa mutuata dal
coniuge - assicura non solo
serenità e stabilità a uomini,
donne e minori, ma evita loro
percorsi di marginalità garanten-
do alla nostra società, e in questo

modo davvero, una maggiore
sicurezza. 
2. Il disegno di legge introduce il
reato di ingresso e permanenza
illegale sul territorio dello Stato.
Si tratta del cosiddetto “reato di
clandestinità” che, se conferma-
to, costringerebbe lo Stato a cel-
ebrare con inutile spesa decine di
migliaia di processi che si con-
cluderanno, in caso di condanna,
con la comminazione di una
sostanziosa pena pecuniaria di
fatto inesigibile a carico di indi-
genti, o comunque di non abbi-
enti. Persone, vale la pena ricor-
darlo, giunte nel nostro Paese
sospinte da necessità gravi, non
di rado anche a rischio della loro
stessa vita. Già l’esperienza di
altri paesi europei ha dimostrato
che l’adozione di legislazioni
penalizzanti nei riguardi dell’im-
migrazione più disperata non
solo non aiuta a contrastare e
governare il fenomeno della irre-
golarità ma rende addirittura più
inefficace la risposta dello Stato,
colpendo le vittime invece che i
loro approfittatori. Non è in
questione il diritto dello Stato di
regolare le migrazioni e control-
lare efficacemente la proprie
frontiere, ma non bisogna con-
fondere i criminali con i
migranti,  riguardo ai quali è
consueto che «ci si soffermi sul
problema costituito dal loro

ingresso e non ci si interroghi
anche sulle ragioni del loro fug-
gire dal Paese d'origine. La
Chiesa guarda a tutto questo
mondo di sofferenza e di violen-
za con gli occhi di Gesù, che si
commuoveva davanti allo spet-
tacolo delle folle vaganti come
pecore senza pastore»
(Messaggio di Sua Santità
Benedetto XVI per la giornata
mondiale del migrante del rifu-
giato del 2006). Se dunque si
vuole davvero una diminuzione
dei flussi clandestini «La scelta
più appropriata è quella della
cooperazione internazionale, che
mira a promuovere la stabilità
politica e a rimuovere il sot-
tosviluppo» (Messaggio di Sua
Santità Giovanni Paolo II per la
Giornata Mondiale del migrante
e del rifugiato del 1996).      
3. il disegno di legge prevede
che la detenzione dei migranti
irregolari nei centri di identifi-
cazione per l’espulsione potrà
giungere sino a diciotto mesi,
quando l’esperienza di ormai un
decennio di attuazione della
legge sull’immigrazione ( Bossi
- Fini, Turco - Napolitano)
mostra come le verifiche neces-
sarie a valutare l’effettiva espel-
libilità, dai Centri di
Permanenza, di un soggetto si
esauriscano mediamente in un
tempo molto inferiore (esatta-

mente calcolato nella legge
attuale tra i 30 e i 60 giorni) con
la conseguenza che il maggiore
periodo di detenzione amminis-
trativa, assorbendo ingenti
risorse che meriterebbero più
positiva destinazione, si
trasformerà in una sofferta pri-
vazione della libertà personale
priva di scopo pratico. 
4. Il disegno di legge prevede -
sia per i residenti italiani che per
quelli stranieri regolarmente
soggiornanti - il divieto di
iscrizione anagrafica in mancan-
za della disponibilità di un allog-
gio dotato di idonea certifi-
cazione dei requisiti igienico-
sanitari, relegando le persone
senza fissa dimora in uno spe-
ciale registro presso il Ministero
dell’interno. A causa della sca-
dente qualità media delle
abitazioni italiane – specie nei
comuni o centri storici, nelle
zone rurali e nei quartieri popo-
lari antecedenti ai piani regola-
tori – questa norma, se approva-
ta, condurrebbe al blocco in
massa delle iscrizioni o vari-
azioni anagrafiche, lasciando
senza residenza un’ampia
porzione della popolazione pur
legalmente presente sul territo-
rio. Diverranno allora difficili il
sostegno pubblico alle famiglie
in difficoltà, il controllo sulla
scolarizzazione dei minori, la

programmazione dei servizi, la
notifica degli atti legali e molte
altre funzioni civiche e costi-
tuzionali, rendendo improvvisa-
mente non rintracciabili e meno
tutelate vaste fasce della popo-
lazione, incluse le persone senza
fissa dimora, schedate in un
archivio non comunale e  privo
di oggettive connessioni con le
necessarie funzioni di servizio
sociale. 
5. Il disegno di legge prevede
l’onere di esibizione del titolo di
soggiorno per la presentazione di
istanze o l’ottenimento di autor-
izzazioni od atti riguardanti lo
stato civile delle persone;
nonché per l’accesso ai servizi
pubblici.
Questa norma renderebbe inac-
cessibili agli stranieri irregolar-
mente soggiornanti servizi pub-
blici anche essenziali, metten-
done in alcuni casi a rischio la
sicurezza della vita e della
salute, senza alcun giovamento
ed anzi con maggiore danno per
la pubblica sicurezza. Verrebbe
inoltre pregiudicato il compi-
mento di atti di stato civile fon-
damentali, primi fra tutti la richi-
esta delle pubblicazioni per il
matrimonio e la stessa for-
mazione degli atti di nascita dei
minori stranieri, con grave
pregiudizio per la certezza dei
rapporti familiari e di stato

civile, pregiudicando l’esercizio
dei diritti e dei doveri nascenti
dalla relazione di coppia e dal
legame di procreazione. 
6. È infine possibile che tra gli
emendamenti al disegno di legge
ne vengano votati alcuni che,
confondendo il giusto obiettivo
di ridurre l’irregolarità con l’ac-
canimento nei riguardi delle per-
sone prive del permesso di sog-
giorno, aggraverebbero ancor
più la penosa condizione dei
“forestieri più vulnerabili; vale a
dire i migranti senza documenti,
i profughi, coloro che hanno
bisogno d’asilo, i profughi a
causa di persistenti, violenti con-
flitti in molte parti del mondo e
le vittime – in maggioranza
donne e bambini - del terribile
crimine che è il traffico di esseri
umani” (Messaggio di Sua
Santità Giovanni Paolo II per la
giornata mondiale del migrante e
del rifugiato del 2003). In parti-
colare sarebbero inaccettabili la
limitazione del fondamentale
diritto alle cure mediche essen-
ziali  per tutti e l’introduzione
dell’obbligo di segnalazione alla
polizia dello straniero privo del
permesso di soggiorno che chie-
da di essere curato. Ben con-
sapevoli della complessità delle
sfide, dei problemi e delle risorse
che il fenomeno dell’immi-
grazione comporta, confidiamo
nell’ascolto attento e nella rifles-
sione paziente del legislatore,
certamente capace di concludere
il dibattito parlamentare rispon-
dendo alle necessità attuali con
fermezza ma anche con lungimi-
ranza e civiltà. Perché garantire
il rispetto e la dignità delle per-
sone divenga il primo obiettivo
di leggi giuste che diano sicurez-
za e serenità a tutti i cittadini.
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Immigrazione: appello ai parlamentari 
Il Direttore della Caritas don Mariano Parisella interviene sulla questione: «Solo una legge giusta può dare più sicurezza»
don Mariano Parisella - Direttore della Caritas diocesana

Il Palazzo del Parlamento a Piazza Colonna a Roma 

Ricordando un nonno davvero speciale
Ilaria Antonucci* 

Non esistono parole
per descrivere il
dolore che ci strin-
ge il cuore in questo

momento. Mio nonno è stato
tutto, è stato padre, nonno,
uomo, marito e grande mae-
stro di vita. E' stato colui che
si è preso cura di noi, che con
i suoi giochi e la sua grande
voglia di scherzare costruiva
momenti indimenticabili per
ciascuno di noi... Lo abbiamo
ricordato e lo ricorderemo

sempre per quello che era in
tutte le sue sfaccettature, più o
meno belle: la sua bonaria pre-
potenza, e voglia di vincere
sempre, le sue pretese e picco-
le manie, ma soprattutto ricor-
deremo le sue mille attenzioni,
le sue raccomandazioni, il suo
profondo e sincero affetto che
fino all'ultimo ci ha dimostrato
e trapelava dalle sue parole,
dai suoi gesti e dai suoi occhi.
Non ci sono parole sufficienti
per descrivere il nostro affetto

nei suoi confronti, non ci sono
parole che possono confortarci
per la grande perdita subita.
So che lo porteremo sempre
con noi e che lui sarà sempre
con noi. Lo saluto a nome di
tutti, soprattutto dei suoi nipo-
ti che ha cresciuto, viziato e
amato come figli suoi. Lo
saluto sapendo che veglierà
sempre su di noi mettendo le
sue grandi e lunghe mani su
ciascuno dei suoi familiari...
sempre. 

Ti voglio bene. 
* Ilaria l'ha scritto per il
nonno Nicola Golino, agente
della Polizia Ferroviaria in
quiescenza, morto a 81 anni,
amato da figli, nipoti e paren-
ti. Il testo è stato letto a fine
funzione religiosa del trigesi-
mo, tenutosi nella Chiesa par-
rocchiale di Tremensuoli.
Dedichiamo il messaggio dol-
cissimo di Ilaria a tutti i
nonni, “baluardo e lievito”
dell'infanzia dei loro nipoti.

don Mariano Parisella 



Partendo da oggi sabato
21 febbraio fino al 7
marzo si svolgeranno
nelle varie città e paesi

della nostra diocesi una serie
di convegni, tavole rotonde e
dibattiti animati dalle associa-
zioni parrocchiali dell’Azione
Cattolica. L’iniziativa riprende
con modalità originali la pro-
posta dell’AC nazionale della
settimana sociale, nata e pen-
sata come una tappa fonda-
mentale in cui intrecciare
sapientemente formazione e
missione, aiutando la vita
associativa a tenere alta l’at-
tenzione dei soci alla vita
sociale del territorio e della
comunità civile di appartenen-
za. In modo particolare la set-
timana sociale si pone come
obiettivo quello di animare
cristianamente l’ordine tempo-
rale, nel senso di servire la
persona, la società e i fedeli
laici che non possono assolu-
tamente non partecipare alla
vita sociale e politica della
loro città, ossia alla molteplice
e varia azione economica,
sociale, amministrativa e cul-
turale che dovrebbe tendere a
promuovere il bene comune.
Le varie iniziative si pongono
come un’esperienza di con-
fronto e dialogo con quanti
desiderano veder concretizzata
una politica che basa il suo cri-
terio fondamentale nel perse-
guimento del bene comune,
come bene di tutti  gli uomini
e di tutto l’uomo, bene offerto
e garantito  alla libera e
responsabile accoglienza delle
persone, sia singole, che asso-
ciate. Inoltre , una politica per
la persona e per la società
trova la sua linea costante di
cammino nella difesa e nella
promozione della giustizia ,
intesa come virtù alla quale

tutti devono essere educati. È
alla luce di questi principi e
valori che la settimana sociale
nella nostra diocesi vedrà
impegnate le 31 associazioni
parrocchiali con una proposta
di riflessione e confronto con i
cittadini, le istituzioni, esperti
del territorio, forze dell’ordine

e testimoni contemporanei e
personalità della società civile
italiana con il seguente calen-
dario: sabato 21 febbraio  a
Monte San Biagio (scuola El.
C.po Marinello) “Impegno
politico per il bene comune”;
domenica 22 febbraio a Fondi
(Salone Parr. S. Paolo) “Come

la parrocchia educa”; venerdì
27 febbraio a Lenola
(Biblioteca Comunale) “Il
Disagio Giovanile: quali le
cause, quale compito per le
istituzioni”; venerdì 27 a Itri (
Aula polivalente) “Emergenza
Educativa”; sabato 28 a Gaeta
(Aula magna Ist.Nautico “ G.

Gaboto”) “Lavoro e Bene
Comune”; sabato 28 a Formia
(Sala Ribaud – Comune di
Formia) “ Integrazione e citta-
dinanza”; sabato 28 a Monte
San Biagio (Scuola
Elementare C.po Marinello) “
Una Vita “Strapotente: Droga

e disagio”; sabato 7 marzo
(Castello Baronale di
Minturno), " Se ami una terra
diventa giardino altrimenti
sarà deserto." Per ulteriori
informazioni consultare il sito
dell’Ac di Gaeta www.azione-
cattolicagaeta.it

Carissimo, pace e gioia.
Terminato il Percorso
di Educazione al
Dialogo continuiamo

a camminare insieme. E’ il
quarto anno che dedichiamo il
tempo di Quaresima alla Lectio
Divina. In questo anno dedicato
alla Parola il nostro
Arcivescovo ha chiesto di vive-
re nel tempo quaresimale una
attenzione particolare alla
Lectio divina. Per non moltipli-
care le attività, assieme al vica-
rio della pastorale diocesana,
abbiamo pensato di rispondere
a questo desiderio del vescovo
aggiungendo altri due appunta-
menti alle lectio già previste dal
nostro servizio. Avremo quindi
quattro lectio, una in ogni fora-
nia, da dedicare ai giovani e
agli adulti. Pertanto quest’anno
l’iniziativa che porta il titolo
"Nella notte la luce" è indiriz-
zato a tutti, dai 16 anni in su. In
questi giorni ti sta arrivando il
materiale per invitare a questi
incontri. Il tema di queste sera-
te è quello che Papa Benedetto
XVI ha scelto per la prossima

Gmg 2009: «Abbiamo posto la
nostra speranza nel Dio viven-
te» (1 Tm 4,10). Per preparare
al meglio questi momenti di
preghiera intorno al nostro
pastore abbiamo bisogno del
tuo aiuto. In particolare ti chie-
diamo di inviare venerdì 20
febbraio 2009, alle 19.30, in
seminario a Gaeta almeno un

giovane e un adulto che ci aiu-
teranno a fare in modo che que-
sti incontri siano veramente
fruttuosi per tutti. Venerdì 20
febbraio vivremo un momento
comune in cui spiegheremo in
linea generale i contenuti e le
modalità suggerite dal nostro
arcivescovo, a seguire ci divi-
deremo in quattro gruppi, uno

per forania, in cui ciascun grup-
po progetterà il momento di
preghiera da vivere nella pro-
pria forania. È molto importan-
te che tutte le parrocchie siano
presenti. Siamo certi di poter
confidare nella tua preghiera,
nel tuo sostegno e nella tua par-
tecipazione. Buona preghiera a
tutti.
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Nel periodo quaresimale la Lectio divina
L’Arcivescovo Mons. Fabio Bernardo D’Onorio ha chiesto di vivere il tempo pre - pasquale con un’attenzione particolare 
Servizio a cura dell’equipe della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Gaeta

L’Arcivescovo in una funzione religiosa con la presenza del Confalone di Gaeta

Calendario lectio
alla presenza 
del Vescovo
Venerdì 27 febbraio
alle 20, presso la Chiesa
dell’Annunziata in Gaeta
venerdì 13 marzo
alle 20, presso la parroc-
chia Cuore Immacolato di
Maria in Formia
venerdì 20 marzo
alle 20, presso la parroc-
chia Santa Maria in Fondi
venerdì 3 aprile
alle 20, presso la parroc-
chia Santa Pietro in
Minturno

La settimana sociale dell’Azione cattolica 
Ugo Tomassi - presidente dell’Azione Cattolica diocesana
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Il punto

n questi giorni è stato dato
ampio risalto giornalistico al
delicato tema delle funzioni

delle circoscrizioni. Ciò se da un lato
ci induce ad esprimere totale condi-
visione alla centralità del tema delle
circoscrizioni all’interno del nostro
dibattito politico, anche in vista delle
innovazioni normative in materia,
dall’altro, ci conforta della scelta che
il nostro Partito ha operato fin dal
Congresso di ottobre 2007, in cui ha
ribadito il fondamentale ruolo delle
circoscrizioni, come anello di con-
giunzione fra le istituzioni ed i cittadi-
ni, elemento essenziale per un vero e
razionale decentramento ammini-
strativo.Peraltro, tale scelta politica di
fondo, è stata corroborata da nume-
rosi atti concreti di Forza Italia, che
attraverso il lavoro del proprio Gruppo
consiliare e dei propri rappresentati
nelle circoscrizioni,ha svolto una pro-
fonda analisi del loro ruolo e delle loro
funzioni, in relazione alle previsioni
del Regolamento e dello Statuto del
Comune di Latina.Valga considerare,

che anche grazie a questo lavoro di
Forza Italia, si è giunti alla convoca-
zione della Consulta dei Presidenti
delle Circoscrizioni (presieduta da
Giuseppe Coriddi di Forza Italia), che
ha posto al centro dei propri lavori il
tema del ruolo e delle funzioni delle
circoscrizioni. Fatta tale doverosa
premessa, senza spirito di polemica,
ma soltanto per doveroso riconosci-
mento al lavoro svolto dal nostro
Partito e per costruttivo contributo al
dibattito politico in corso, riteniamo
che esso debba svolgersi sul terreno
delle funzioni  che le circoscrizioni già
posseggono a norma dello Statuto e
del Regolamento del Comune di
Latina. Si tratta, insomma, di far sì
che tali funzioni, fino ad oggi com-
presse per varie ragioni, vengano
finalmente rese effettive, riconse-
gnando alle circoscrizioni la dignità e
la rilevanza che meritano e per cui
sono state pensate, tanto dal
Legislatore che le ha istituite, quanto
dal Comune di Latina, che con il pro-
prio Regolamento e con il proprio

Statuto, ha pienamente recepito gli
indirizzi dettati dal Legislatore.
Ecco che allora, a nostro modo di
vedere, il tema politico centrale
diventa quello del concreto attuarsi
del decentramento amministrativo
delle circoscrizioni attraverso gli stru-
menti già disponibili, piuttosto che
mediante la predisposizione di stru-
menti ulteriori, la cui individuazione e
la cui adozione, paradossalmente,
potrebbe ritardare e non accelerare il
processo di definitiva valorizzazione
del ruolo delle circoscrizioni. In tale
ottica, auspichiamo che la sensibilità
mostrata in questi giorni sul tema
delle circoscrizioni, possa tradursi, in
Commissione Decentramento ed in
Consiglio Comunale, in una chiara e
ampia convergenza politica, che
darebbe decisivo e definitivo impulso
al processo di riconoscimento della
funzione di decentramento ammini-
strativo delle circoscrizioni.
*Coordinatore comunale di Forza
Italia e Capo del Gruppo Consiliare di
Forza Italia 

I

Obbligo ridare dignità alle circoscrizioni

La cultura politica, le risorse, e la qualità che manca
i avvicinano le elezioni per il rinnovo del
Consiglio provinciale ed il consigliere del PD
Domenico Guidi cosa fa? Invece che avviare un

confronto dialettico anche serrato, ma pur sempre
impostato su doverosi contenuti politico-amministativi,
sceglie di fare fantascienza, creandosi una personale
“second life” del tutto priva di alcun aggancio con la
quotidiana realtà. Alla disperata ricerca di una polemi-
ca a tutti i costi, Guidi sceglie di colpire l’Ufficio Cultura
e lo fa applicandosi nel peggior modo possibile: attac-
cando una dirigente ed un ufficio che certo non meri-
tano il trattamento che l’esponente PD riserva loro,
stante il quotidiano impegno da loro profuso affinché
ogni atto amministrativo sia portato avanti secondo
quanto stabilito dalle norme in vigore e non invece –
come Guidi vorrebbe – chiudendo un occhio su even-
tuali carenze e disfunzioni. L’esponente del PD dimen-
tica, o meglio finge di dimenticare perché oltretutto è
andato più volte in Commissione Cultura dove ha rice-
vuto tutte le spiegazioni del caso, che trasparenza,
rispetto delle regole e delle norme sono principi fonda-
mentali inderogabili per questa come per ogni altra
pubblica amministrazione. Nel contempo finge anche
di non sapere che l’Ufficio Cultura della Provincia se è
vero che esercita con diligente attenzione il dovuto
controllo sulle iniziative culturali che hanno ottenuto i
necessari finanziamenti, dall’altra svolge anche
un’azione di sostegno ed informazione per aiutare a far
sì che le documentazioni presentate siano in regola,

così da poter ottenere le sovvenzioni richieste. Il fatto è
caro Guidi che se c’è qualcosa che non va in materia
di finanziamenti alla cultura questo non deve essere
addebitato alla Provincia, ma piuttosto ai tuoi amici
della Regione Lazio. Invece che finire sulla stampa con
cifre che esistono solo nella tua personale “second
life”, perché non riconosci che la provincia di Latina
viene sottostimata e penalizzata da parte della Regione
Lazio in termini di finanziamenti relativi agli interventi a
sostegno delle attività culturali? Impiega il tuo tempo
per far sì che la Regione Lazio si decida finalmente a
tagliare i lunghissimi tempi di pagamento a favore dei
soggetti indicati quali beneficiari dei finanziamenti
regionali, perché se non lo sai si tratta di gente che ha
dovuto esporsi finanziariamente in prima persona per
garantire lo svolgimento delle proposte iniziative cultu-
rali. Questo sì che sarebbe fare politica a favore del
proprio territorio! Ma non lo fai, preferendo invece par-
lare in merito ad una fantascientifica “concretezza eco-
nomica messa a disposizione della Regione..” L’unica
realtà è che come governo provinciale abbiamo deciso
di stanziare una importante somma di denaro così da
venire incontro alle sofferenze economiche di tanti
operatori culturali che da anni attendono che la
Regione liberi finalmente i finanziamenti che spettano
loro. Direi che questo è vero e proprio servizio alla col-
lettività. Quello tuo, invece, caro Guidi non è altro che
un poco onorevole tentativo di coprire una politica
regionale capace solo di umiliare la comunità pontina.

S

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Fabio Bianchi, assessore alla cultura della Provincia di Latina

Il caso

econdo i dati pubblicati
dalla CCIAA di Latina il
numero complessivo dei
dipendenti nel settore

“Agricoltura” ha subito dal 2004 al
2007 una flessione del 16% passan-
do da 17.862 unità del 2004 a
14.955 unità del 2007. Il relativo
indice occupazionale ha subito un
calo del 34 % dal 2004 al 2007.
Ebbene i dati presentati da CIA,
COPAGRI e dalla COLDIRETTI non
sono assolutamente compatibili con
i predetti dati presentati dalla CCIAA.

La CIA nel 2004 ha comunicato
2013 imprese iscritte con 4831
addetti ( sicchè il quoziente derivan-
te dal rapporto tra addetti e imprese
era del 2,4% del totale del settore
“agricoltura). La CIA poi nel 2007 ha
dichiarato 2925  imprese iscritte e
ben 11727 addetti con un rapporto
del 4,03 %. In appena 3 anni i propri
dati di rappresentatività sono
aumentati del 70 % per numero di
imprese iscritte e del 144% in quan-
to addetti.L ’inattendibilità poi è con-
fermata dalla stessa CCIAA, i cui dati

pubblicati danno nel triennio in
oggetto un calo dell’occupazione nel
comparto “agricoltura” del 34%. Il
che significa che il grado di rappre-
sentatività della CIA sia salito del
104% in appena 3 anni.
L’inattendibilità di tali dati è ancora
più palese se consideriamo che la
somma degli addetti complessivi
dichiarati da CIA, COLDIRETTI e
COPAGRI è pari a 28.746 unità, dato
che supera del 92% la cifra ufficiale
della CCIAA relativa a tutto il settore
“Agricoltura”.

S
Lega Nord: «Dati falsati per le associazioni»

erfetto, nessuna obiezione nel merito di chi
deve dare a cghi, ma caro Bianchi resto sulla
linea adottata, da cittadino prima e da giorna-

lista poi, con Guidi. Continuate a parlare di somme e
di recepimento dei finanziamenti. Io voglio vedere il
dibattito politico, anche il più acceso, scontrarsi non

sulle modalità ma sui contenuti. Questo territorio sof-
fre nel settore culturale dell’assenza di iniziative vali-
de. Quelle in campo sono sempre le stesse e organiz-
zate sempre dalle stesse società. Cominciamo a
valutare la qualità e uniamo obiettivi, risorse e idee
oltre le bandiere che fanno coltura e non cultura.

P

L’Arcinormale

La lezione di Zaccheo e Conte

na sorte di gigantesco
equivoco con personaggi
alla Feydeau e intreccio

uguale. Improbabili cloni di partiti
politico. Al Pdl di Fazzone, Zaccheo,
Cusani si contrappone non la sini-
stra ma il Pdl in sedicesimi di
Ciarrapico-Conte con quel che resta
di Cirilli.A Latina il golpe ha mangia-
to i golpisti, in provincia la cosa
potrebbe abortire prima di nascere.
Macci è una sorta di vittima sacrifi-

cale, Ciarrapico a Latina pompò
Cirilli per poi salire (o cercar di sali-
re) sul carro del centrodestra vitto-
rioso lasciando l’onore della sconfit-
ta al solo Cirilli. Insomma se vinceva
vinceva Ciarrapico, perdendo ha
perso solo Cirilli. E per Macci si pre-
senta uno scenario analogo.
La lezione di Zaccheo pare non sia
servita, serve una ripetizione e tocca
a Cusani.
Fuori dal Pdl c’è poco.

U
Lidano Grassucci (...dalla prima)
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Opinioni

La politica davanti
alla crisi economica

a crisi economica è sotto gli
occhi di tutti e sta assumen-
do connotati veramente

preoccupanti. Proprio per questo
motivo la politica più che denun-
ciare le difficoltà deve prospettare
soluzioni. Le famiglie chiedono un
futuro di benessere, le imprese
prospettive di sviluppo, di certo non
chiedono di ricordargli quotidiana-
mente che le cose non vanno per il
verso giusto, lo sanno già. Il ruolo
dei partiti è di mettere sul tappeto
proposte, una visione di sviluppo
del territorio, in sintesi risposte
chiare. Il Partito Socialista proprio
in questo spirito ritiene che una
robusta crescita economia possa
essere garantita dal potenziamento
dei distretti industriali presenti sul
territorio, quello chimico-farma-
ceutico e quello agroindustriale.
Valorizzare i distretti vuol dire met-
terli a sistema con le realtà che li
circondano, in particolar modo con
gli enti di formazione, in primo
luogo l’Università. La formazione
universitaria e non, deve coinvolge-
re le aziende locali per evitare di
sfornare specialisti con qualifiche
non spendibili sul territorio.
Lasciare la propria città, i propri

affetti, deve essere una libera scel-
ta delle persone e non una neces-
sità. Per far ciò potrebbero essere
sottoscritti protocolli d’intesa spe-
cifici, coinvolgendo anche gli stu-
denti in prima persona. I giovani
devono assumersi la responsabilità
di decidere del proprio futuro. I
distretti industriali hanno senso e
possono creare effetti positivi
soprattutto in termini di produzione
di ricchezza se affrontano anche il
problema del credito, ma non a
livello di singola azienda bensì di
gruppi d’aziende. L’aggregazione e
la sintesi degli interessi se ben
fatta è un valore aggiunto. Il bando
sui distretti della regione Lazio, così
come gli ultimi sviluppi legislativi in
tema di fiscalità degli stessi, pos-
sono essere strumenti validi solo
se tutti marciano nella stessa dire-
zione. Bisogna inoltre uscire dalla
logica secondo la quale più finan-
ziamenti ci sono più bella figura si
fa, per passare all’idea della quali-
tà degli interventi. Se il consenso
politico si misura nei voti, il con-
senso degli interventi economici
dovrebbe essere misurato in termi-
ni di posti di lavoro creati.
*Segretario Provinciale Psi

L
Lidano Lucidi*



o acceso la tv e ho pensa-
to a un reality. I soliti scemi
che  si cimentano con le

prove di sopravvivenza. Guarda
quelli che trascinano un compa-
gno con una corda, come un
cane. Come un cane stremato che
punta le zampe e non ce la fa. La
decisione: “lasciamolo qui, altri-
menti moriremo anche noi, lo
diremo al giudice”.
E se ne vanno, lasciando che un
uomo in mezzo al ghiaccio guardi
in faccia il suo destino. Non era
uno show, ma la drammatica
vicenda del tentativo di soccorso
di  Federico Campanini sulle
Ande.
La guida argentina è morta e i
genitori reclamano giustizia.
La legge della montagna è: pensa
prima a salvare te stesso. Alla
montagna, come al mare, non
importa dell'eroismo degli uomini,
non si lascia scalfire dalla pietà se
tre uomini rischiano di morire per
salvarne un quarto.
Consapevoli che probabilmente i
soccorritori non potevano agire
altrimenti, chi di noi non ha prova-
to sgomento vedendo quel filma-

to? Chi non ha pensato e detto:
“ma bastava che lo prendevano in
due, se si aiutavano tra loro, e poi
erano solo 400 metri”.
400 metri sono un'infinità a non
so quanti gradi sottozero.
Adesso, dopo aver mostrato quel
video al mondo intero – finché è

su internet devi andartelo a cerca-
re, in televisione ti arriva dritto
dentro casa e ti cambia il caratte-
re almeno per un giorno – dopo
che tutto il mondo è inorridito,
quanto potrà essere serena la
decisione di un giudice su un fatto
che comunque è terribile? 

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 

09:05 – 12:30

09:55 Cinema al cinema

11:30 Cinema al cinema

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

14:20 Cinema al cinema - Informazione 

cinematografica

14:30 Televendita “Le gioie di Alessandra”

17:40 Cinema mio – Informazione

cinematografica

18:05 TgE Flash 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

18:25 Interrupt

19:30 TgE sera

20:15 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30

21:00 Film

22:45 TgE sera 2ª edizione

00:30 TgE sera 3ª edizione  

7,30

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

TgE Edicola

18,05

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

TgE Flash

Cinema 
SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Inkheart

La leggenda di cuore d'inchiostro

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Ex

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Bride Wars - La mia migliore nemica

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Venerdì 13  - V14

Sala 3 - 16.30/18.30

Revolutionary Road

Sala 3 - 20.30/22.30

Italians

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00 - 19.00/22.00
Il curioso caso di Benjamin Button
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ex
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Questo piccolo grande amore
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
The Reader - A voce alta

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30
Madagascar 2
Sala 1 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Milk
Sala 2 - 16.30 - 18.30
Viaggio al centro della terra
Sala 2 -  20.30
Frost/Nixon - Il duello
Sala 2 - 22.30
Valzer con Bashir
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00 - 22.40
Aspettando il sole
Sala 4 - 16.40 - 18.40 - 21.00/22.40
Stella

Radio&Televisione

Maria Corsetti

H

20,15

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

Il Fatto del Giorno

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

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 SABATO & DOMENICA

09:35 SETTEGIORNI

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento al cinema

10:40 Tuttobenessere

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:00 Sanremo Question Time

13:30 TELEGIORNALE

14:00 EASY DRIVER

14:30 EFFETTO SABATO

17:00 TG 1

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG 1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO 

A NORD OVEST

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 RAI TG SPORT

20:35 AFFARI TUOI

21:10 59º Festival 

della Canzone 

Italiana-Serata finale

01:05 TG 1

01:25 Applausi Teatro e arte

02:05 Che tempo fa

02:10 Estrazioni del Lotto

02:15 Appuntamento al cinema

02:20 RAINOTTE

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 ZIBALDONE..

COSE A CASO

06:10 TG 2 SI, VIAGGIARE

06:20 L'AVVOCATO RISPONDE

06:30 INCONSCIO E MAGIA

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG 2 MATTINA

08:00 TG 2 MATTINA

09:00 TG 2 MATTINA

09:30 TG 2 MATTINA L.I.S.

09:55 SESTRIERE. SCI ALPINO:

COPPA DEL MONDO 

SLALOM GIGANTE 

MASCHILE 1^ MANCHE

10:45 QUELLO CHE

11:00 TARVISIO. SCI ALPINO:

COPPA DEL MONDO 

DISCESA FEMMINILE

11:35 MEZZOGIORNO

IN FAMIGLIA

13:00 TG 2 GIORNO

13:25 CAMPIONATI MONDIALI

14:30 SCALO 76 PRESENTA:

X FACTOR 

IL PROCESSO

15:30 SCALO 76

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG 2

18:10 THE DISTRICT

19:00 X FACTOR

LA SETTIMANA

19:35 SCORIE DI SCORIE

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

20:30 TG 2 20.30

21:05 COLD CASE 

DELITTI IRRISOLTI

22:40 SABATO SPRINT

23:20 TG 2

23:30 TG 2 DOSSIER

01:50 X FACTOR

02:20 METEO 2

02:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:30 TG2 SÌ VIAGGIARE

03:05 IL CAFFE'

03:45 CERCANDO CERCANDO

04:15 NET.T.UN.O

05:00 TOPOGRAFIA ANTICA

05:50 QUARTO POTERE

07:00 DRAGO JANE E IL DRAGO

CACCIATORE DI DRAGHI

08:00 IL VIDEOGIORNALE

DEL FANTABOSCO

08:45 ACCIPICCHIA: CI HANNO

RUBATO LA LINGUA!

09:00 TV TALK

10:30 Rai Educational Art News

11:00 TGR I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TGR LEVANTE

11:45 TGR ITALIA AGRICOLTURA

12:00 TG 3

12:25 TGR IL SETTIMANALE

12:55 Sestrière Sci alpino.

Slalom gigante 2  ̂

manche Sci nordico 

Campionati Mondiali sci 

di fondo femminile

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:45 TG3 Pixel

14:50 TGR AMBIENTE ITALIA

15:50 TG 3 FLASH LIS

15:55 Appuntamento al cinema

16:00 Rai Sport Sabato Sport

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 FILM

23:25 TG 3

23:40 TG REGIONE

23:45 CORREVA L'ANNO

00:40 TG 3

00:50 TG 3 AGENDA 

DEL MONDO

01:05 TG 3 SABATO NOTTE

01:20 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:25 RAINOTTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:57 METEO 5

08:00 TG5 - MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 AMICI LIBRI

10:00 MAURIZIO COSTANZO

SHOW

13:00 TG5

13:39 METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 

RIASSUNTO

14:10 AMICI

15:30 VERISSIMO - TUTTI

I COLORI 

DELLA CRONACA

18:15 GRANDE FRATELLO 9

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

19:44 TG5 - ANTICIPAZIONE

19:45 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 METEO 5

20:31 STRISCIA LA NOTIZIA - 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 Maria Montessori 

una vita per i bambini

00:00 MAURIZIO COSTANZO 

SHOW

01:30 TG5 - NOTTE

01:59 METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA - 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:32 MEDIA SHOPPING

02:45 American Graffiti

04:15 MEDIA SHOPPING

04:30 GRANDE FRATELLO 

(REPLICA)

05:00 TUTTI AMANO 

RAYMOND

05:30 TG5-NOTTE-REPLICA

05:59 METEO 5 - NOTTE

06:25 STILL STANDING

06:55 ANGELINA BALLERINA

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY KIDS

07:55 IL LABORATORIO 

DI DEXTER

08:05 I PUFFI

08:20 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

08:40 MY MELODY SOGNI

DI MAGIA

09:05 MERMAID MELODY 

PRINCIPESSE SIRENE

09:35 CATTIVIK

09:50 TRANSFORMERS

10:15 YU-GI-OH GX

10:40 BERNARD

10:45 DHARMA & GREG

11:20 V.I.P.

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO

13:00 STUDIO SPORT 

ANTICIPAZIONI

13:02 STUDIO SPORT

13:35 TGCOM

13:40 LA VITA SECONDO JIM

14:05 BATMAN-IL RITORNO

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO

19:00 Tutto in famiglia

19:30 SPONGEBOB-IL FILM

21:05 Gormiti che miti!

22:40 Il corvo

00:45 POKER1MANIA

01:40 STUDIO SPORT

02:20 Shopping By Night

02:40 Il corvo 3

04:20 Brainscan - Il gioco 

della morte

05:50 Shopping By Night

06:00 TG LA7 METEO
07:00 OMNIBUS WEEK END
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 L'INTERVISTA
10:45 ALLA CONQUISTA 

DEL WEST
10:50 MOVIE FLASH
10:55 I SEGRETI 

DELL'ARCHEOLOGIA
11:35 CONCERTO 

FILARMONICA
12:30 TG LA7
13:00 Animal Face Off
13:45 Jack Frost
15:55 Una Nuova 

Casa Per Lassie
17:50 RUGBY 6 NAZIONI
18:00 Un Povero Ricco
20:00 TG LA7
20:30 Animal Treasure
21:10 L'ISPETTORE BARNABY
23:00 Miranda
00:50 TG LA7
01:15 M.O.D.A.
01:50 LA 25° ORA 

IL CINEMA ESPANSO
03:50 Gli Straordinari Viaggi 

di Tippi
04:50 CNN NEWS

09:40 RUBRICA THE CLUB
10:00 MUSICALE ROTAZIONE 

MUSICALE
12:00 MUSICALE INBOX
13:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS
13:05 RUBRICA THE CLUB
14:00 MUSICALE COMMUNITY
15:00 MUSICALE CLASSIFICA

ALBUM
16:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS
16:05 RUBRICA 

TRANSEUROPE
DI COSTUME

17:00 MUSICAL
E ROTAZIONE MUSICALE

19:00 TELEGIORNALE 
ALL NEWS

19:05 SITUATION COMEDY 
HUMAN GUINEA PIGS

19:30 MUSICALE INBOX
21:00 MUSICALE PLAYLIST
22:00 SHOW LO SHOW PIÙ 

BUONO CHE CI SIA
23:00 RUBRICA DANCE ON HIT

DI MUSICA
01:00 RUBRICA THE CLUB
02:00 MUSICALE ALL NIGHT

06:25 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

06:40 VITA DA STREGA

07:10 MEDIA SHOPPING

07:25 MEDIA SHOPPING

07:40 L'AVVOCATO PORTA

09:35 STASERA A TEATRO

09:55 VIVERE MEGLIO

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:38 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 RICOMINCIO DA ME

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

13:54 METEO 5 - NOTTE

13:58 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE

DI FORUM

15:00 POMERIGGIO 

AL CINEMA -- POIROT

18:00 Le stagioni dei mari

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:19 METEO

19:23 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 WALKER TEXAS 

RANGER

21:30 CINEMA 4 -Maigret:

Veleno in famiglia

22:15 TGCOM

22:18 METEO

23:25 GUIDA AL CAMPIONATO

00:15 Jekyll e Hide

02:10 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

03:25 MEDIA SHOPPING

03:50 Peste e corna 

e gocce di storia

04:35 FEBBRE D'AMORE

Dramma in televisione,
ma non è reality show 

Il Nuovo Territorio Sabato 21 Febbraio 200922



o acceso la tv e ho pensa-
to a un reality. I soliti scemi
che  si cimentano con le

prove di sopravvivenza. Guarda
quelli che trascinano un compa-
gno con una corda, come un
cane. Come un cane stremato che
punta le zampe e non ce la fa. La
decisione: “lasciamolo qui, altri-
menti moriremo anche noi, lo
diremo al giudice”.
E se ne vanno, lasciando che un
uomo in mezzo al ghiaccio guardi
in faccia il suo destino. Non era
uno show, ma la drammatica
vicenda del tentativo di soccorso
di  Federico Campanini sulle
Ande.
La guida argentina è morta e i
genitori reclamano giustizia.
La legge della montagna è: pensa
prima a salvare te stesso. Alla
montagna, come al mare, non
importa dell'eroismo degli uomini,
non si lascia scalfire dalla pietà se
tre uomini rischiano di morire per
salvarne un quarto.
Consapevoli che probabilmente i
soccorritori non potevano agire
altrimenti, chi di noi non ha prova-
to sgomento vedendo quel filma-

to? Chi non ha pensato e detto:
“ma bastava che lo prendevano in
due, se si aiutavano tra loro, e poi
erano solo 400 metri”.
400 metri sono un'infinità a non
so quanti gradi sottozero.
Adesso, dopo aver mostrato quel
video al mondo intero – finché è

su internet devi andartelo a cerca-
re, in televisione ti arriva dritto
dentro casa e ti cambia il caratte-
re almeno per un giorno – dopo
che tutto il mondo è inorridito,
quanto potrà essere serena la
decisione di un giudice su un fatto
che comunque è terribile? 

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 

09:05 – 12:30

09:55 Cinema al cinema

11:30 Cinema al cinema

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

14:20 Cinema al cinema - Informazione 

cinematografica

14:30 Televendita “Le gioie di Alessandra”

17:40 Cinema mio – Informazione

cinematografica

18:05 TgE Flash 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

18:25 Interrupt

19:30 TgE sera

20:15 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30

21:00 Film

22:45 TgE sera 2ª edizione

00:30 TgE sera 3ª edizione  

7,30

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

TgE Edicola

18,05

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

TgE Flash

Cinema 
SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Inkheart

La leggenda di cuore d'inchiostro

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Ex

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Bride Wars - La mia migliore nemica

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Venerdì 13  - V14

Sala 3 - 16.30/18.30

Revolutionary Road

Sala 3 - 20.30/22.30

Italians

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00 - 19.00/22.00
Il curioso caso di Benjamin Button
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ex
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Questo piccolo grande amore
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
The Reader - A voce alta

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30
Madagascar 2
Sala 1 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Milk
Sala 2 - 16.30 - 18.30
Viaggio al centro della terra
Sala 2 -  20.30
Frost/Nixon - Il duello
Sala 2 - 22.30
Valzer con Bashir
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00 - 22.40
Aspettando il sole
Sala 4 - 16.40 - 18.40 - 21.00/22.40
Stella

Radio&Televisione

Maria Corsetti

H

20,15

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

Il Fatto del Giorno

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

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 SABATO & DOMENICA

09:35 SETTEGIORNI

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento al cinema

10:40 Tuttobenessere

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:00 Sanremo Question Time

13:30 TELEGIORNALE

14:00 EASY DRIVER

14:30 EFFETTO SABATO

17:00 TG 1

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG 1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO 

A NORD OVEST

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 RAI TG SPORT

20:35 AFFARI TUOI

21:10 59º Festival 

della Canzone 

Italiana-Serata finale

01:05 TG 1

01:25 Applausi Teatro e arte

02:05 Che tempo fa

02:10 Estrazioni del Lotto

02:15 Appuntamento al cinema

02:20 RAINOTTE

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 ZIBALDONE..

COSE A CASO

06:10 TG 2 SI, VIAGGIARE

06:20 L'AVVOCATO RISPONDE

06:30 INCONSCIO E MAGIA

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG 2 MATTINA

08:00 TG 2 MATTINA

09:00 TG 2 MATTINA

09:30 TG 2 MATTINA L.I.S.

09:55 SESTRIERE. SCI ALPINO:

COPPA DEL MONDO 

SLALOM GIGANTE 

MASCHILE 1^ MANCHE

10:45 QUELLO CHE

11:00 TARVISIO. SCI ALPINO:

COPPA DEL MONDO 

DISCESA FEMMINILE

11:35 MEZZOGIORNO

IN FAMIGLIA

13:00 TG 2 GIORNO

13:25 CAMPIONATI MONDIALI

14:30 SCALO 76 PRESENTA:

X FACTOR 

IL PROCESSO

15:30 SCALO 76

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG 2

18:10 THE DISTRICT

19:00 X FACTOR

LA SETTIMANA

19:35 SCORIE DI SCORIE

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

20:30 TG 2 20.30

21:05 COLD CASE 

DELITTI IRRISOLTI

22:40 SABATO SPRINT

23:20 TG 2

23:30 TG 2 DOSSIER

01:50 X FACTOR

02:20 METEO 2

02:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:30 TG2 SÌ VIAGGIARE

03:05 IL CAFFE'

03:45 CERCANDO CERCANDO

04:15 NET.T.UN.O

05:00 TOPOGRAFIA ANTICA

05:50 QUARTO POTERE

07:00 DRAGO JANE E IL DRAGO

CACCIATORE DI DRAGHI

08:00 IL VIDEOGIORNALE

DEL FANTABOSCO

08:45 ACCIPICCHIA: CI HANNO

RUBATO LA LINGUA!

09:00 TV TALK

10:30 Rai Educational Art News

11:00 TGR I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TGR LEVANTE

11:45 TGR ITALIA AGRICOLTURA

12:00 TG 3

12:25 TGR IL SETTIMANALE

12:55 Sestrière Sci alpino.

Slalom gigante 2  ̂

manche Sci nordico 

Campionati Mondiali sci 

di fondo femminile

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:45 TG3 Pixel

14:50 TGR AMBIENTE ITALIA

15:50 TG 3 FLASH LIS

15:55 Appuntamento al cinema

16:00 Rai Sport Sabato Sport

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 FILM

23:25 TG 3

23:40 TG REGIONE

23:45 CORREVA L'ANNO

00:40 TG 3

00:50 TG 3 AGENDA 

DEL MONDO

01:05 TG 3 SABATO NOTTE

01:20 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:25 RAINOTTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:57 METEO 5

08:00 TG5 - MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 AMICI LIBRI

10:00 MAURIZIO COSTANZO

SHOW

13:00 TG5

13:39 METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 

RIASSUNTO

14:10 AMICI

15:30 VERISSIMO - TUTTI

I COLORI 

DELLA CRONACA

18:15 GRANDE FRATELLO 9

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

19:44 TG5 - ANTICIPAZIONE

19:45 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 METEO 5

20:31 STRISCIA LA NOTIZIA - 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 Maria Montessori 

una vita per i bambini

00:00 MAURIZIO COSTANZO 

SHOW

01:30 TG5 - NOTTE

01:59 METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA - 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:32 MEDIA SHOPPING

02:45 American Graffiti

04:15 MEDIA SHOPPING

04:30 GRANDE FRATELLO 

(REPLICA)

05:00 TUTTI AMANO 

RAYMOND

05:30 TG5-NOTTE-REPLICA

05:59 METEO 5 - NOTTE

06:25 STILL STANDING

06:55 ANGELINA BALLERINA

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY KIDS

07:55 IL LABORATORIO 

DI DEXTER

08:05 I PUFFI

08:20 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

08:40 MY MELODY SOGNI

DI MAGIA

09:05 MERMAID MELODY 

PRINCIPESSE SIRENE

09:35 CATTIVIK

09:50 TRANSFORMERS

10:15 YU-GI-OH GX

10:40 BERNARD

10:45 DHARMA & GREG

11:20 V.I.P.

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO

13:00 STUDIO SPORT 

ANTICIPAZIONI

13:02 STUDIO SPORT

13:35 TGCOM

13:40 LA VITA SECONDO JIM

14:05 BATMAN-IL RITORNO

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO

19:00 Tutto in famiglia

19:30 SPONGEBOB-IL FILM

21:05 Gormiti che miti!

22:40 Il corvo

00:45 POKER1MANIA

01:40 STUDIO SPORT

02:20 Shopping By Night

02:40 Il corvo 3

04:20 Brainscan - Il gioco 

della morte

05:50 Shopping By Night

06:00 TG LA7 METEO
07:00 OMNIBUS WEEK END
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 L'INTERVISTA
10:45 ALLA CONQUISTA 

DEL WEST
10:50 MOVIE FLASH
10:55 I SEGRETI 

DELL'ARCHEOLOGIA
11:35 CONCERTO 

FILARMONICA
12:30 TG LA7
13:00 Animal Face Off
13:45 Jack Frost
15:55 Una Nuova 

Casa Per Lassie
17:50 RUGBY 6 NAZIONI
18:00 Un Povero Ricco
20:00 TG LA7
20:30 Animal Treasure
21:10 L'ISPETTORE BARNABY
23:00 Miranda
00:50 TG LA7
01:15 M.O.D.A.
01:50 LA 25° ORA 

IL CINEMA ESPANSO
03:50 Gli Straordinari Viaggi 

di Tippi
04:50 CNN NEWS

09:40 RUBRICA THE CLUB
10:00 MUSICALE ROTAZIONE 

MUSICALE
12:00 MUSICALE INBOX
13:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS
13:05 RUBRICA THE CLUB
14:00 MUSICALE COMMUNITY
15:00 MUSICALE CLASSIFICA

ALBUM
16:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS
16:05 RUBRICA 

TRANSEUROPE
DI COSTUME

17:00 MUSICAL
E ROTAZIONE MUSICALE

19:00 TELEGIORNALE 
ALL NEWS

19:05 SITUATION COMEDY 
HUMAN GUINEA PIGS

19:30 MUSICALE INBOX
21:00 MUSICALE PLAYLIST
22:00 SHOW LO SHOW PIÙ 

BUONO CHE CI SIA
23:00 RUBRICA DANCE ON HIT

DI MUSICA
01:00 RUBRICA THE CLUB
02:00 MUSICALE ALL NIGHT

06:25 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

06:40 VITA DA STREGA

07:10 MEDIA SHOPPING

07:25 MEDIA SHOPPING

07:40 L'AVVOCATO PORTA

09:35 STASERA A TEATRO

09:55 VIVERE MEGLIO

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:38 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 RICOMINCIO DA ME

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

13:54 METEO 5 - NOTTE

13:58 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE

DI FORUM

15:00 POMERIGGIO 

AL CINEMA -- POIROT

18:00 Le stagioni dei mari

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:19 METEO

19:23 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 WALKER TEXAS 

RANGER

21:30 CINEMA 4 -Maigret:

Veleno in famiglia

22:15 TGCOM

22:18 METEO

23:25 GUIDA AL CAMPIONATO

00:15 Jekyll e Hide

02:10 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

03:25 MEDIA SHOPPING

03:50 Peste e corna 

e gocce di storia

04:35 FEBBRE D'AMORE

Dramma in televisione,
ma non è reality show 

Il Nuovo Territorio Venerdì 20 Febbraio 200922



Ospedali

Traghetti e Comandi di Porto
CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

IISSOONNZZOO 
VIA PONTINIA, 10-12
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669966661122

Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda

Ariete
21/3-20/4
Si prevedono ulteriori
passi avanti nella
carriera e vantaggiosi
affari per chi è intra-
prendente, mentre
per chi teme il rischio
è consigliabile non
forzare la propria
natura e adottare
prudenza. La fortuna
è dalla tua parte.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

La tua allegria e la
tua disponibilità
sono doti particolar-
mente apprezzate
dagli amici e dal
partner, il quale non
manca di ricam-
biarti con un affetto
ancora più bello del
solito. Sabato per-
fetto per viaggiare.

Ti senti più che mai
ispirato e in vena di
lavorare. Se hai
un’idea valida questo
è un sabato giusto
per proporla o per
metterla in pratica.
Puoi decidere di fare
da solo o affidarti
all’esperienza di col-
leghi e collaboratori.

Le migliori opportuni-
tà di trascorrere bene
il sabato sono proprio
legate ad altre perso-
ne e alla vita di socie-
tà che hai deciso di
condurre. Per questo
devi fare in modo di
stare a contatto con
persone attinenti al
tuo stile di vita.

Sole e Plutone infon-
dono buone energie
soprattutto in matti-
nata, forniscono quel
benessere che viene
dal profondo. Ricorda
che non devi dimo-
strare a nessuno la
tua resistenza fisica:
fai quello che ti senti e
che il corpo desidera.

Via ogni pensiero e
rilassati tra le braccia
di chi ami: goditi le
gioie dell’amore
come ti suggeriscono
la romantica Luna e il
rigenerante, creativo
e istintivo Plutone: il
lavoro e le faccende
di vita pratica posso-
no attendere.

Mente lucida e uno
spiccato intuito,
capacità profonda di
concentrarti, di ana-
lizzare le persone e le
circostanze che gira-
no intorno a te.Grandi
energie anche per
risolvere questioni
che riguardano la
casa e la salute.

La Luna ti illumina
con la voglia di spazi
e di nuove esperien-
ze. Perché non orga-
nizzi per il fine setti-
mana un viaggio alla
scoperta di una città
d’arte? Potrebbe
venirne fuori
un’esperienza inte-
ressante.

Notevole fortuna in
questo periodo ti
piove dal cielo.
Questo è il momento
in cui puoi permetter-
ti di fare lo shopping
a modo tuo.Profonde
dimostrazioni d’affet-
to da parte di un
famigliare che non
vedevi da tempo.

Potresti decidere di
fare qualcosa di
importante oggi che
va dal sostenere una
prova professionale
impegnativa, fino a
prendere il coraggio
di dichiarare aperta-
mente i tuoi senti-
menti alla persona
che ti sta a cuore.

Già da un po’ di
tempo stai riceven-
do input incisivi e
stimolanti che ti
spingono a svilup-
pare ciò che hai in
cantiere. Non sotto-
valutare i magici
influssi astrali del
periodo e impara a
sfruttarli.

La vita di coppia è
ricca di stimoli e va
rinfrescata con un
breve viaggio per
liberare la mente dai
problemi legati alla
quotidianità. E’ una
giornata di energie
speciali, molto pro-
fonde, da incanalare
dove più ti aggrada.

Oroscopo
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Pallanuoto A1

Latina, vincere a tutti i costi
La rincorsa verso la salvezza di Burburan e compagni passerà nella vasca di Via di Mille dove arriverà il Sori
Gabriele Viscomi

n’altra gara da vincere a
tutti i costi senza pensare
a cosa ha fatto ieri sera il

Bogliasco nell’anticipo con la
Posillipo Napoli. Alle 15 in via dei
Mille la Latina Pallanuoto affronterà
il Sori nella sesta giornata di ritorno
del campionato di A1 di pallanuoto.
Certo sono passati i tempi, poi nean-
che tanti visto che stiamo parlando
del 2007, che gli scontri con i liguri
dovevano stabilire quale delle due
squadre doveva passare in A1.
Allora il successo andò al Sori che

dopo tre combattute partire conqui-
starono la massima serie. Oggi
Burburan e compagni non dovranno
pensare sia al risultato del
Bogliasco, buona parte delle possi-
bilità di salvezza passano in ogni
caso dalla gara odierna e dalle gare
in trasferta con lo stesso Bogliasco e
con il Catania, sia alla sconfitta di
mercoledì scorso con la Lazio che
indubbiamente, almeno per il modo
in cui è maturato, ha lasciato il
segno. Consapevole delle difficoltà
del momento il tecnico Nando Pesci:
«Ad inizio di stagione considerava-
mo una situazione di competizione

in ottica salvezza soprattutto  con la
Lazio ma bisogna essere onesti che
i capitolini stanno facendo un torneo
sopra le righe tirandosi ben presto
fuori da tutti i problemi. E’ indubbio
che sono, quindi, cambiati i nostri
obiettivi e puntare, tolto il
Civitavecchia, su altre squadre quali
Bogliasco e Catania che affrontere-
mo fuori casa. Ritengo che sin da
oggi ci siano le possibilità di fare
risultato  anche se con la Lazio non
vi è stato nulla che è andato bene.
Bisogna archiviare la gara con i
capitolini il più velocemente possibi-
le e presentarsi in acqua con ben

altro piglio». Certo è che il confronto
odierno presenta molte insidie per i
pontini sia sotto l’aspetto tecnico
che sotto quello emotivo. Il primo
che riguarda il valore dei liguri, l’al-
tro il bisogno di dover fare assoluta-
mente risultato. Attenti a quei due!
Potrebbe essere troppo semplice e
troppo riduttivo presentare il con-
fronto odierno fra Latina e Sori come
una lotta fra Heiko Nossek e Pietro
Figlioli da un lato e il settebello pon-
tino dal’altro. Sicuramente il primo,
nazionale tedesco è considerato uno
dei cinque migliori attaccanti esterni
del mondo. Dotato di un tiro deva-
stante costringe le difese a pressar-
lo in ogni zona del campo. E’ il capo-
cannoniere della  A1 con 44 reti rea-
lizzate arrivato nel massimo cam-
pionato. Non meno rappresentativo
è Pietro Figlioli, che nonostante il
nome è nazionale australiano. E’ un
ottimo nuotatore e sfrutta la sua flui-
dità in acqua anche nella pallanuo-
to. E’ il quarto bomber del campio-
nato con 37 reti all’attivo e spera in
un prossimo futuro di tornare alla
sua casa madre, la Pro Recco, che lo
ha fatto arrivare in Italia due anni fa

e dopo averlo fatto giocare a
Chiavari, dallo scorso anno gioca a
Sori dove  oltre a dimostrare le sue
grandi doti di tiratore si sta impo-
nendo come forte difensore. Non
sono solo loro a dover essere rispet-
tati mai, però, temeti. Ma in acqua
dovranno essere anche i liguri a
temere Burburan e compagni. Tutti
hanno le capacità tecniche per farsi

rispettare dai ragazzi di Risso. Già
due anni fa il Sori pagò pedaggio
con il settebello pontino. Qualche
volta Paganini ripete! E èer oggi il
settebello pontino sarà al gran com-
pleto essendo rientrati i pericoli per
Risto Maljkovic, per lui una fastidio-
sa influenza, e Aldo Ercolano che
stringerà i denti nonostante il persi-
stente dolore alla schiena.

U

l calendario è impietoso.
Dopo la gara della scorsa settima-
na con la capolista Monleale con-
lusasi con il successo dei piemon-
tesi per 6-2, il turno odierno, prima
di ritorno, vede il Mammuth Latina
affrontare i Vipers Asiago, secondi
in classifica con 17 punti.
Verrebbe spontaneo dire dalla
padella nella brace per i giocatori
pontini ma la classifica vede il
quintetto del presidente Pieralli
sperare in un recupero delle prime
posizioni avendo due partite da
recuperare. La prima con il Ghost
Padova, in trasferta, gara che non
si è potuta giocare lo scorso 8 feb-

braio, a causa di due incidenti
avvenuti sull'autostrada A1 che
ritardarono l'arrivo dei nerazzurri
al "Palabrendelle" veneto e  l’altra
proprio con l’Asiago, in casa, non
disputata per il maltempo che
colpì Roma, dove giocano i
Mammuth, nel mese di dicembre.
Fare punti ad Asiago e nelle altre
due gare da recuperare significhe-
rebbe  superare Mestre, Modena e
forse Cittadella, quindi in terza
posizione. Fermo ancora De
Angelis, per oggi è previsto il rien-
tro di Magnani mentre in prima
linea è prevista la presenza del
neo acquisto Aleksejs Zolovkins,

atleta lettone naturalizzato italia-
no, che sabato scorso ha fatto il
suo esordio e con il suo arrivo ha
portano in squadra tranquillità ed
esperienza nel reparto arretrato e
lo ha dimostrato con una grande
prestazione con la capolista
Monleale. Conscio della difficoltà
della trasferta mister Zagni:
“Sappiamo che scendere in
campo contro Asiago non è facile
e farlo a casa loro lo è ancora
meno, ma è una partita che pos-
siamo giocare alla pari con loro se
non ci faremo condizionare. Molto
dipende da noi, abbiamo più volte
dimostrato di poter mettere in dif-

ficoltà tutte le formazioni di questo
campionato, ma spesso ci compli-
chiamo le gare da soli, per questo
dobbiamo stare attenti a non con-
cedere spazi e non commettere
disattenzioni perché con squadre
del genere le leggerezze si paga-
no”. E’ indubbio che a partire
dalle 20.45, orario d’inizio della
gara, conterà molto l’approccio
mentale con il quale Pieralli e
compagni scenderanno in campo.
Per recuperare punti in classifica
bisogna fare risultato anche sui
campi della grandi del campionato
e la squadra dell’ Asiago la sia può
considerare tale.

I

Mammuth, assalto alle Vipere
La squadra del presidente Pieralli affronta il quintetto dell’Asiago secondo in classifica

UN INGACGGIO IN ZONA OFFENSIVA

Hockey on line

Sport

PRO RECCO 48 

CARISA  SAVONA 40 

C. N. POSILLIPO 34 

BRIXIA LEONESSA 31 

RARI NANTES SORI 28 

S.S. LAZIO NUOTO 21 

SPORTIVA NERVI 21 

FLORENTIA 15 

CATANIA 13 

BOGLIASCO 11 

LATINA PALLANUOTO 10 

ENEL CIVITAVECCHIA 1 

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

ALL. PESCI 

Latina
1 DINU 
2 VAN DER MEER 
3 GIORGI 
4 FIGLIOLI 
5 TEMELLINI 
6 WASHBURN  
7 NOSSEK  
8 MARZIALI  
9 LA PENNA 
10  REZZANO  
11  NORA 
12  PARISI 
13  DE NEVI 

ALL. RISSO 

Sori

UNA FASE DI GIOCO

CAPITAN BURBURAN

CLASSIFICA

Così in campo

17^ GIORNATA

PRO RECCO SPORTIVA NERVI    

BRIXIA LEONESSA NUOTO CATANIA   

RARI NANTES BOGLIASCO C. N. POSILLIPO     

CARISA RARI NANTES SAVONA FLORENTIA   

LATINA PALLANUOTO RARI NANTES SORI   

LAZIO NUOTO ENEL CIVITAVECCHIA   
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«Bisogna
dimenticare

in fretta
la gara

con la Lazio»

UN TIME OUT



La salvezza del Sabaudia
passa per la Fidia Roma
Per sperare ancora e non retrocedere il Caffè Circi ha l’obbligo della vittoria
Stefano Scala

arte il pesante tour de
force della Caffè Circi

Sabaudia che alle 18:30 affronte-
rà il Fidia Roma per la prima sfida
salvezza di questo finale di sta-
gione. La lotta per non retrocede-
re quindi si fa ancora più dura,
soprattutto dopo l'inattesa scon-
fitta a Castelfidardo che ha creato
non pochi problemi alla formazio-
ne gialloblu che contava di poter-
si allontanare momentaneamente
dal Marsciano, in fondo alla clas-
sifica. L'obbligo quindi per
Daniela Casalvieri sarà quello di
trovare la vittoria proprio per con-

tinuare a credere nella permanen-
za in B1. Le avversarie sono state
già battute nel match di ritorno di

Coppa Italia e questo può far ben
sperare. L’altro dato positivo per
le pontine è il ruolino di marcia

esterno delle romane che hanno
guadagnato solamente 3 punti
negli ultimi 6 incontri lontani da
casa. Sarà quindi una buona
opportunità per andare contro ai
limiti che le pontine mostrano
nelle gare decisive, servirà quindi
una prova maiuscola, con grinta e
carattere. L'andata terminò con
un brutto 3-0 (25-13, 25-12, 25-
14) e dei parziali clamorosi. La
Casalvieri per questo importante
scontro salvezza però potrà riave-
re a disposizione Chiara Motolese,
out sette giorni fa per un attacco
influenzale e così nuovamente

arruolabile. La centrale di Latina
che nelle ultime settimane ha tro-
vato importanti e decisivi minuti
di gioco, in questo momento della
stagione (con l'Alesiani che sta
recuperando dopo l'intervento in
artroscopia al ginocchio) potrebbe
risultare il valore aggiunto di que-
sta squadra. Non solamente nel
suo ruolo originario ma anche in
quello di opposto dove la giocatri-
ce si sta allenando da qualche
mese, sollecitata e aiutata dalla
sua allenatrice, con buoni risulta-
ti. Il dato certo su cui farà affida-
mento il Sabaudia sarà certamen-

te il pubblico che da inizio stagio-
ne non smette mai di stare vicino
alle ragazze della Casalvieri, ne è
convinto anche il presidente
Pozzuoli: «Sono convinto che
anche questa sera le tribune del
palazzetto saranno gremite come
nelle scorse settimane. Voglio rin-
graziare - conclude il numero uno
della Caffè Circi - tutte le persone
che ci seguono con simpatia
anche durante le settimana. La
città di Sabaudia ama e crede
molto nella pallavolo, per questo
motivo ce la metteremo tutta  per
rimanere in questa categoria».

P

Pallavolo B1 femminile

COACH MARCO CALVANI

arco Calvani è abbastan-
za motivato il giorno della
partenza per Latina, ha

ritrovato smalto e voglia di emer-
gere dopo giorni bui. Ad inizio sta-
gione in molti individuarono nel
Basket Trapani la formazione da
battere, insieme ai nerazzurri,
con l'arrivo di un coach esperto
come Calvani, già protagonista
nella categoria per aver vinto sulla
panchina di Pesaro e Montecatini,
chiamato per migliorare il risulta-
to della stagione precedente. Un
inizio inaspettato di campionato,
dopo la preparazione estiva ricca
di soddisfazioni. L’alternanza di
risultati con i preoccupanti pas-
saggi a vuoto casalinghi, hanno
relegato la formazione granata in
una posizione anonima di classifi-
ca. Il successo interno di domeni-
ca con Ferentino ha rilanciato
però la compagine siciliana. Con
una squadra in emergenza dal-
l'inizio della stagione per i malan-
ni fisici di Stijepoiv e Plateo i risul-
tati e la classifica non aiutano il
lavoro dell'allenatore capitolino.
Calvani, 45 anni, romano, allievo
di Valerio Bianchini, è molto cauto,
sa di dover affrontare una gara
difficile ma non impossibile.
«Latina è la prima della classe -
dice - ha tutti i mezzi per salire di
categoria, noi siamo in leggera
crescita, faremo il nostro dovere
come sempre». Ferentino e Siena
in casa intervallate dalla trasferta
di Latina, tre match di fuoco. La
tranquillità e la posizione del
meticoloso Calvani, a cui non ven-
gono addossati precise responsa-
bilità per determinati errori, sono
chiare e nette. L'arrivo di Bushati
da Sassari ha sicuramente dato
nuova linfa in attacco. Non
entrando nel merito, né innalzan-

do le difese del tecnico a cui si
rimprovera di aver accettato a
scatola chiusa alcuni movimenti
di mercato, vanno ribaditi degli
evidenti limiti strutturali di questa
formazione siciliana, semplice-
mente accentuati ad oggi da una
interminabile serie di infortuni;
atleti anche di categoria superiore
non sempre riescono a calarsi in
campionati tecnicamente medio-
cri ma agonisticamente esaspera-
ti come quello cadetto; se poi gli
stesi giocatori non trovano il giu-
sto feeling in campo, palesando
anche loro limiti caratteriali, tutto
diventa complicato. «La scarsa
rotazione di uomini ha inficiato il
mio lavoro settimanale - afferma

Paolo Iannuccelli

Basket A dilettanti

M

Gabriele Viscomi

ntanto in casa Ab Latina
provengono notizie poco
confortanti dall’infermeria.

Oltre all'infortunato lungo degente
Fabio Vannini è fermo da domeni-
ca scorsa anche Ariel Svoboda. A
Siena, infatti, la squadra del presi-
dente Becchetti oltre ai due punti
persi in un finale segnato da due
bombe di Tomasiello negli ultimi
secondi di gioco per i padroni di
casa, ha subito l'infortunio di
Svoboda. La guardia argentina sta
seguendo gli allenamenti dei suoi
compagni fermo in panchina per il
forte dolore all'anca destra per un
colpo rimediato a Siena e lo stes-
so tecnico Giovanni Benedetto
non si è dimostrato molto fiducio-

so su un suo eventuale recupero:
«E' un po' di tempo che abbiamo
questo genere di problemi. Anche
a Siena siamo stati perfetti per 39
minuti un po'  meno negli ultimi

50" quando abbiamo, probabil-
mente, risentito della mancanza di
rotazioni avendo Svoboda blocca-
to per un dolore ad una gamba.
Indubbiamente per noi, in questo
caso, mancherà anche una rota-
zione nel settore delle guardie che
si va a sommare a quella dei lun-
ghi. Sappiamo che con Trapani in
ogni caso non sarà una partita
facile ma scenderemo in campo
senza pensare ai nostri infortunati
e vogliamo fare nostri i due punti
così come abbiamo fatto nel giro-
ne d'andata. Affronteremo Trapani
con la tranquillità di poter giocare
davanti al pubblico amico oltre
che con la forza di chi comanda la
graduatoria».

I

Svoboda, presenza in dubbio
Il giocatore nerazzurro ha un dolore all’anca e potrebbe saltare la gara

Ab Latina

Partita tra le favorite la formazione siciliana è presto finita in posizioni anonime della classifica

Calvani promette battaglia
Il coach del Trapani: «Latina è la prima della classe ma noi stiamo crescendo e daremo il massimo»

tempo di salvezza in casa
Sisa Cassandra Latina.

Questa sera alle ore 19 infatti sul
campo di Via Nascosa arriverà La
Foresta Rieti. In casa orange ser-
vono assolutamente punti salvez-
za, soprattutto per questi match
casalinghi, visto che mancano
otto turni al termine della stagio-
ne. Per poter sperare nella vittoria
certo non arriva una delle squadre
più abbordabili. Infatti l'avversario
è molto temibile e gode di un'otti-
ma posizione in classifica (quinti a
venti punti). Oltre alla buona posi-
zione i reatini vengono anche dal-
l'ottimo incontro disputato contro
la capolista Benacqusta
Assicurazioni trascinata dalla
grande prestazione di Petrone e
Cavolata. L'andata se la sono
aggiudicata proprio gli ospiti con
un 83-63 ottenuto solo nei cinque
minuti finali con una gara all'inse-
gna dell'aggressività sul piano di
vista fisico. Un duo che fa vera-
mente male (il primo è il miglior
realizzatore dell'intero girone A,
mentre il secondo si fa largo sotto
i tabelloni con rimbalzi e punti
pesanti). Parlando di classifiche
gli orange portano Silvio Boscaro
in 15° posizione con Fanti, Di
Martino e Parisi staccati in 31°,
33° e 45°. I pontini dovranno cer-
care assolutamente punti per
assicurarsi i play-out o comunque
poter affrontare la poule salvezza
nel migliore dei modi.

L’Smg cerca 
il successo
per i playout

È

UN ABBRACCIO

Basket C2

ARIEL SVOBODA

L’OPPOSTO EMANUELA FIORE

L’EX MATTIA CAROLDI

il coach Calvani - e spesso man-
dato all'aria tutti i piani partita
predisposti domenica dopo dome-
nica». Un vero gruppo (e qui poco
contano poco le motivazioni che
un tecnico può cercare di plasma-
re) come quello della scorsa sta-
gione a Trapani, che ha sfiorato la
lega 2, è stato semplicemente
encomiabile per averli superati
rendendoli invisibili per prestazio-
ni e risultati raggiunti, con Tucci al
timone. Adesso per i siciliani è il
momento di tirare fuori gli artigli.
Ma davanti c'è il maestoso Latina,
una supersfida.

COACH TOMMY MORASSI

S.S.
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Allianz continua la scalata
Ottimismo per i ragazzi di mister Bove dopo la bella prestazione della settimana scorsa al Palamarina contro Guidonia

Raffaele Vallefuoco 

Pallavolo

ono ore di trepidante attesa,
queste per l’Allianz Bank
Gaeta, che ieri  è partita alla

volta di Montorio, Teramo, per
affrontare quella che è la prima di
una serie di partite verità di questo
girone di ritorno. La 16° giornata,
infatti, vedrà scendere in campo la
seconda e la terza forza del campio-
nato, distanziate da sole 4 lunghez-
ze l’una dall’altra, Montorio 35 e
Gaeta 31, che sicuramente vende-
ranno cara la pelle per portare a
casa gli interi 3 punti in palio. Una
compagine insidiosa, quella abruz-
zese, che fin dalle prime battute di
questo campionato ha sempre
dimostrato di voler recitare un ruolo
di prim’ordine, ottenendo ben 7 suc-
cessi consecutivi nelle ultime gior-
nate e tutti a punteggio pieno, e
registrando l’ultima sconfitta ad
opera della capolista Anagni ma solo
dopo il tie break. Così, passo dopo
passo, si ritrova ad essere, almeno
per ora, l’unica temibile concorrente
dei ciociari, distaccata dalla prima
posizione da soli 2 punti. Nonostante
ciò, un brutto ricordo aleggia in
quella che è stata la 3° giornata

d’andata. Il Montorio, infatti, fu man-
dato a casa in malo modo proprio
dall’Allianz, che allora ebbe la
meglio con un secco 3-0, che non
lascia spazio a commenti. Dunque,
se da un lato i padroni di casa cer-

cheranno di raggiungere l’Anagni,
riscattarsi dalla gara di andata e
proseguire sulla striscia positiva che
dura ormai da un bel po’, i ragazzi di
Mister Bove non aspettano altro che
sfatare questo mito, espugnare

Montorio portando a casa i 3 punti e
immergersi totalmente in quella che
è la zona playoff, in attesa di mete
più lontane. L’atmosfera è calda in
casa Gaeta, il morale a mille dopo
l’ultima vittoria presa per i capelli

contro Guidonia, la quarta consecu-
tiva, e la voglia di fare bottino pieno,
che potrebbe risultare decisivo per il
proseguimento del torneo, alle stel-
le. Perché, stavolta, prendere punti
nella tana del Montorio significhe-
rebbe molto di più della sola vittoria.
Significherebbe far capire che
l’Allianz c’è e mira al vertice, signifi-
cherebbe far capire che la compagi-
ne gaetana non vuole accontentarsi
della sua posizione ma fare sul
serio, perché ha già dimostrato sul
campo di costituire un gruppo valido

e di carattere, secondo a nessuno,
che può, anzi, deve puntare al mas-
simo. L’incontro avrà inizio alle 18,
presso il Palazzetto dello Sport di
Montorio, e sarà diretto dagli arbitri
Moroni e Santarelli.

S

Big-match alla 16esima giornata con i pontini che affronteranno in trasferta il Montorio secondo in classifica

UNA FASE DELLA PARTITA GAETA - GUIDONIA DISPUTATA AL PALAMARINA LA SETTIMANA SCORSA

Nell’andata
vittoria

del Gaeta
senza

problemi

Marvecs Serapo, attesa per il derby 
a settima giornata di
ritorno del campionato di
pallacanestro di serie C

dilettanti, Girone F, accenderà le
luci dei riflettori sul Palamarina di
Gaeta per il tanto atteso derby
pontino. La squadra di casa
infatti, il Basket Serapo ’85 -
Marvecs ospiterà la Virtus Aprilia.
Sfida dal grande contenuto tecni-
co ed emotivo, non solo per
merito della geografia, ma per la
posizione in classifica di entram-
be e per le motivazioni che scen-

deranno in campo. Gli Apriliani
occupano attualmente la terza
piazza, vista la peggior differenza
canestri con Umbertide, il basket
Serapo invece la sesta anche se
a pari punti con Gubbio quinto
per lo stesso motivo.
La sfida di andata si concluse
con il punteggio di 57-55 per gli
apriliani e li lanciò verso la scala-
ta della classifica, speriamo che
domenica le cose si possano
ripetere a favore dei Gaetani.
Aprilia è un ottima squadra e

gioca sicuramente un’ottima pal-
lacanestro, la sua forza è la dife-
sa visto i soli 61 punti di media
subiti a partita, e la classifica
parla chiaro. Il basket Serapo dal
canto suo è pronto ad affrontare
chiunque e carico in vista della
sfida. Pronti a riscattare le due
sconfitte di fila in trasferta, ma
altrettanto pronta ad onorare le 5
vittorie consecutive in casa. Le
ultime prestazioni dei ragazzi di
coach Franzini sono state sicura-
mente penalizzate da acciacchi e

infortuni, ma con la squadra al
completo la musica cambia, e c’è
sicuramente da stare attenti.
A sole nove partite dalla conclu-
sione della stagione regolare, la
differenza tra la sesta e la secon-
da piazza è fatta di tre vittorie in
più, tre partite che portano dal-
l’inferno al paradiso, siamo con-
vinti di poter fare ancora molto
con i 18 punti a nostra disposi-
zione e portare avanti un percor-
so che ci dia accesso ai piani alti
dei play off.

R.V.

L

Autosoft Basket Scauri , la
formazione pontina che
milita in serie B, vuole

riprendere la marcia vincente inter-
rotta nell'ultima giornata sul parquet
del Castelfiorentino. La sconfitta in
terra toscana brucia ancora, ma il
calendario non dà tregua e propone
subito una nuova sfida. Domani alla
18 al Palasport Borrelli, è in pro-
gramma la settima giornata di ritor-
no del girone C e il quintetto pontino
ospita la capolista Liomatic Perugia
reduce dalla sconfitta di Olbia, che
però non ha compromesso il primo
posto in classifica. L'Autosoft (22
punti) invece rincorre i “piani alti”
della graduatoria e se la prima piaz-
za è distante 10 lunghezze, il secon-
do posto puntellato dalla coppia

Porto Torres – Castelfiorentino (26)
non è lontano. Il match di domenica
per il team di coach Enrico Fabbri è
molto importante in chiave play-off.
E nonostante la sconfitta di
Castelfiorentino, la squadra sta
attraversando un buon momento sia
fisico che mentale. I biancoazzurri
dovranno scendere in campo con la
voglia di far bene e con grande
determinazione, perché ottenere i
due punti contro la corazzata
Perugia sarebbe molto importante
per il finale di stagione. E permette-
rebbe di affrontare le prossime due
trasferte (Porto Torres e Tiber Roma)
con una maggiore tranquillità.
Contro la squadra umbra, la forma-
zione laziale deve difendere anche
l'imbattibilità interna che dura da 6

gare, in tale
occasione non mancherà il soste-
gno dei tifosi pronti a dare la spinta
in più che serve al capitano Guido

Violo e compagni. Diamo un'occhia-
ta ai numeri della Liomatic Perugia
di coach Maurizio Buscaglia che
all'andata s'impose con il punteggio
di 73 a 65. La squadra umbra fuori
casa ha subito solo 3 sconfitte
(Olbia, Anagni e Porto Torres) su 9,
con una media di 77.11 punti realiz-
zati a partita. Il top scorer è l'ala
Davide Poltronieri (16.8 punti di
media, 55% da due, 43% da tre,
81% dai liberi) seguito dal pivot
Domenico De Falco (13.3, 49% da
due, 34% da tre, 73% dai liberi) e
dal playmaker Riccardo Serana
(12.4, 43% da due, 40% da tre, 96%
dai liberi). Arbitri della gara Alessio
Cleri di Fermignao (PS) e Gianpaolo
Marota di San Benedetto del Tronto
(AP).

L’

L’Autosoft, adesso subito i tre punti  
Basket B dilettanti

Dopo lo stop in terra toscana la formazione di coach Fabbri vuole vincere contro Perugia

LA ROSA DEL BK SCAURI 
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CAPITAN DI CAPRIO

Domani 
alle 18

in campo
il sestetto al
Palaborrelli

LA MARVECS SERAPO AL PALAMARINA 

Basket C dilettanti



Manuel Ricuperato

attenzione dell'intero campionato sarà
rivolta al Comunale di Itri dove, domani
pomeriggio, andrà in scena il big match

della 24esima giornata di campionato. La capoli-
sta biancazzurra attende la visita di un Sezze
Setina, terzo in classifica, che rischia di finire
troppo lontano dalla vetta in caso di sconfitta. La
formazione allenata da mister Loreto Stravato, ex
ScauriMinturno, ha perso domenica una buona
chance andando ad inciampare in casa del
Ceccano (sconfitta tanto netta quanto inattesa),
prendendo così ulteriore distacco dalle prime
due. Ultima chiamata quindi per i setini, organico
completamente a disposizione e convinzione di
poter fare risultato. Con dieci vittorie ed un pareg-
gio in casa la Nuova Itri ha costruito la propria
posizione di primato, messa a repentaglio però da
un recente ruolino di marcia non proprio positivo.
Tra le principali cause di questo calo di rendimen-
to la scarsa vena di forma di Martucci, 24 reti

all'attivo ma all'asciutto ormai da un mese. I pro-
blemi fisici del centravanti mondragonese sono
coincisi con i malanni ad altri elementi cardine
dell'undici itrano, da ciò il momento no dei bian-
cazzurri. Tutti recuperati ora, per Caneschi solo
problema di scelte. Passiamo a Minturno dove la
formazione di casa, dopo la vittoria netta in coppa
contro la Nuova Superiride La Rustica, se la vedrà
con la Nuova Roccasecca. Un solo successo
all'attivo nelle ultime sette giornate per i mintur-

nesi risucchiati a centro classifica e con solo due
punti di vantaggio sulla zona calda. Urge un suc-
cesso per scacciare le streghe. Unico assente in
casa minturnese Campoli, terzino sinistro, favori-
to per la sua sostituzione Conte. Rientra Martino a
supporto delle punte Riccio e Calabrese, annun-
ciati entrambi in ottima forma. Occhio a Mainenti,
centravanti del Roccasecca, autore finora di nove
reti in campionato. Chi in zona retrocessione c'è
già entrata è il Formia 1905 impegnato al Perrone
con il Ceccano. All'andata i formiani si imposero
in trasferta per 2-1 contro un Ceccano a ridosso
delle prime. Da allora sono cambiate tante cose,
domani mattina i biancazzurri proveranno ancora
il sorpasso. Formazioni al completo, Ceccano che
proviene da due vittorie consecutive, domenica
scorsa in casa contro il Sezze Setina, mercoledì in
coppa in casa del Pianoscarano. Ciociari quindi in
buona forma, servirà davvero un'impresa a Milo e
compagni per far tornare i formiani al successo.

L’

Esame Setina per la capolista
Itri al completo contro la squadra di Stravato. Formia 1905 opposto a un Ceccano in forma

a fiammella della Samagor
passa per il derby con la Vis
Terracina. I latinensi, reduci

dalla sconfitta di misura con il
Bassiano, sperano di rilanciarsi
nella corsa salvezza battendo a
domicilio i tigrotti. La formazione di
Gennaro Ciaramella si presenterà
in campo senza Marchiella, ferma-
to dal giudice sportivo per quattro
lunghissime giornate. I tirrenici, dal
canto loro, non potranno contare
sulla guida tecnica di Alderisio

Bartolomeo, anche lui ai box per un
turno, e sul difensore Medina, che
guarderà i compagni dalla tribuna
anche nel prossimo incontro ester-

no con il Fontana Liri. Nella stessa
zona di classifica di Parisella e
compagni il ritrovato Pontinia di
Moreno Mancini. Gli amaranto
attendono al Comunale la visita del
Supino, formazione che occupa lo
stesso piazzamento di Cerrocchi e
compagni. I padroni di casa hanno
a disposizione un’ottima occasione
per incrementare la loro posizione
di classifica tranquilla. Mettendo
ancora punti tra loro e il gruppo
gravitante in zona play out.

GENNARO CIARAMELLA

l campionato del Bassiano
potrebbe cambiare domani
sera. I lepini sono alla vigilia di
un turno importante. Il match

casalingo contro il Fontana Liri
potrebbe permettere a Bassani e
compagni di approfittare dello
scontro diretto tra Nuova Itri e
Setina. Senza contare che
Reccanello, Pecorilli e Di Emma,
hanno tutte le carte in regola per
regalare un’altra gioia al loro ex
allenatore rendendo la vita diffici-
le al La Lucca. Seconda forza del
toneo impegnata al Tasciotti. Tutto
lascia pensare ad una giornata
favorevole alla formazione di
Piero Di Trapano, ma è lo stesso
tecnico a respingere i facili entu-
siasmi: «Nel calcio si fa presto ad
issare e buttar giù dalla torre una
squadra. La verità è una sola,
siamo indietro e per recuperare
abbiamo a disposizione una sola
strada, vincere pensando domeni-
ca dopo domenica. Allo stesso
tempo è innegabile che il prossi-
mo potrebbe essere un turno per
noi favorevole». Il Fontana Liri non
è avversario da prendere sotto
gamba. Solo due giornate fa,
infatti, il team del frusinate è
andato ad un passo dal colpaccio
al Cesarino Tornesi, costringendo

la Setina ad una faticosa rimonta.
Una sfida da prendere con le
molle, quindi, che il Bassiano non
affronterà con l’organico al com-
pleto. Sicuro assente il mediano
Pagliuca, alle prese con una
distorsione alla caviglia rimediata

nella trasferta di Latina contro la
Samagor che lo costringerà a
marcar visita. Solo panchina, e
nella più ottimistica delle ipotesi,
invece, per Ermes Pellerani, che
dopo dieci giorni di stato influen-
zale si è allenato a parte.
Difficilmente la punta ex Sezze e
Pisoniano partirà titolare.

L’INFORTUNATO PAGLIUCA (FOTO  FRANCESCO MENNELLA)

Luca Lombardini

Al Picozzi arriva il Fontana Liri: i lepini provano ad approfittare dello scontro diretto tra Itri e Setina

Bassiano, ecco l’ultimo
vagone per l’Eccellenza  
I

La Samagor chiede 
strada alla Vis 
Impegno interno per il Pontinia, che al Comunale riceve il Supino

L.L.

L

Promozione

ltima chiamata per il Borgo
Flora. Ghirotto e compagni,

dopo la squillante e impietosa cin-
quina rimediata sul campo della
capolista Cavese 1919, avranno
nella mattinata di domani la con-
creta possibilità di rifarsi  e di rigua-
dagnare il tempo perduto. Al Santa
Maria Goretti di Cisterna, infatti,
arriva il Morena, formazione tutt’ora
ancorata al penultimo posto della
graduatoria, cinque punti dietro
l’undici del neo allenatore
Francesco Gesmundo. I borghigiani
non potranno contare sull’aiuto
degli squalificati Battistella e Lyadi,
entrambi fermati dal giudice sporti-
vo per un turno. Assenze o non
assenze per Baratta e soci sarà
indispensabile ottenere a tutti i
costi i tre punti. Posta in palio che
potrebbe pesare ancor di più alla
luce degli impegni che attendono
alcune dirette concorrenti alla cosra
salvezza. Casilina e Lariano affron-
teranno rispettivamente Roma VIII e
Diana Nemi, mentre l’Olevano rice-
verà il sempre temibile Nettuno.
Formazioni di alta classifica, tutto il
contrario del modesto Morena.
Un’occasione d’oro quindi, non solo
per il morale ma anche per la clas-
sifica. Non prendere a calci la crisi
domani equivarrebbe ad una
mezza resa, che compromettereb-
be  quasi definitivamente la rincor-
sa alla permanenza in categoria.

Spareggio 
salvezza 
per il Flora
L.L.

U

L.L.

l Sezze prova a conseguire il
brevetto di formazione
“ammazza grandi”. Dopo aver

reso difficilissima la vita alla
Nuova Itri, i ragazzi di Giuseppe
Parisi cercheranno quantomeno
di ripetersi nell’incontro interno
con il La Lucca. Il prestigioso
pareggio ancora non è andato giù
al mister setino, che spera in un
risultato positivo pur temendo la
forza durto degli avversari.
Seconda forza del torneo:
«Andiamo ad incontrare una for-
mazione temibile, tra le candidate
al diretto salto di categoria -spie-
ga Parisi- spero che i ragazzi si
ripetano sui livelli delle ultime

prestazioni, dando continuità a
questa parte di stagione. Il
pareggio di domenica scorsa con-
tro la Nuova Itri ci va ancora stret-
to, rifarci con il La Lucca sarebbe
l’ideale. Abbiamo bisogno di un
risultato importante, che dia
morale all’ambiente e una signifi-
cativa scossa alla classifica». Tutti
abili e arruolabili in casa rossoblù.
Probabile che con questa situa-
zione di abbondanza Parisi con-
fermi l’offensivo modulo 4-3-3,
con il tridente “leggero” compo-
sto da Martucci, Fiore e uno tra
Micheli e Pellino. Con l’ex Vis
Terracina favorito sul compagno
per una maglia da titolare.

I

L’altro big match

Parisi: «Provaci
ancora Sezze»
Rossoblù in casa contro il quotato La Lucca

GIUSEPPE PARISI

Le altre sfide

Sud Pontino

ANDREA MARTUCCI (FOTO MENNELLA)

Girone C

Il programma
ANITRELLA-LIR.PIGNATARO

BASSIANO-FONTANA LIRI

FORMIA 1905-CECCANO

NUOVA ITRI-SEZZE SETINA

PONTINIA-SUPINO

SCAURI MINTURNO-N. ROCCASECCA

SEZZE-LA LUCCA

VALLECORSA-TECCHIENA

VIS TERRACINA-SA.MA.GOR.
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Prima categoria

Trappola per la Nuova Circe
Tammaro e compagni ospiti domani di un lanciatissimo San Pietro e Paolo, deciso a prolungare la serie positiva

Massimo Soave

Impegno abbordabile per la capolista Pro Calcio; ostacolo Maenza per un Atletico Sabotino chiamato al riscatto

a stagione sembra ormai
chiaramente indirizzata a

favore della capolista Pro Calcio
Fondi, l'inattesa prima sconfitta
dell'Atletico Sabotino ha complicato
ulteriormente i piani Promozione per
i borghigiani. Questa quinta di ritor-
no non dovrebbe riservare troppe
sorprese per le zone alte della gra-
duatoria. La Pro Calcio Fondi difen-
derà il cospicuo vantaggio accumu-
lato sulle rivali davanti ai propri tifo-
si, all'Arnale Rosso l'avversaria di
turno sarà il Campoverde. La truppa
di mister Cavicchioli, sprofondata
inesorabilmente al terz'ultimo posto
della graduatoria, non sembra avere
troppe speranze di guadagnare
punti salvezza in quel di Fondi. A
complicare le cose ci si mettono
anche le squalifiche di Pacchiarotti e
Negri, per quella che sembra una
missione impossibile. L'Atletico
Sabotino, uscito con le ossa rotte da
Podgora, ospiterà un Maenza in
grande spolvero. Dopo il pessimo
avvio di stagione, gli uomini di

Marchetti stanno recuperando il ter-
reno perduto e si sono portati sor-
prendentemente in piena corsa per
la salvezza. Big match di giornata al
Comunale di via Londra, i padroni di
casa del SS. Pietro e Paolo ospite-
ranno la Nuova Circe per mantenere
inalterate le speranze di conquistare
la piazza d'onore. I ragazzi di Pino
D'Andrea stanno disputando una
stagione da incorniciare e non
vogliono arrestare la loro corsa,
nemmeno al cospetto di un ottima

squadra come la Nuova Circe. I ros-
soblù stanno attraversando un
periodo positivo, provengono infatti
da nove risultati utili di fila, e hanno
tutte le intenzioni di portare la stri-
scia in doppia cifra. Il San Michele
dopo tre pareggi consecutivi che
l'hanno vista allontanarsi dal treno di
testa, cercherà di rialzare la testa
nella gara casalinga contro il

Sermoneta. L'undici di Ziroli sta per-
dendo terreno a scapito delle imme-
diate inseguitrici e deve reagire per
non gettare al vento tutto quello di
buono che ha fitto fino ad ora.
Trasferta insidiosa per l'R11 Latina
di mister Giovannelli, la Folgore
Amaseno è avversario da prendere
con le molle e venderà cara la pelle
anche in questa occasione, nono-

stante le assenze degli squalificati
Campagna e Rotondi, nonché del
proprio allenatore D'Aguanno
costretto ad assistere al match dalla
tribuna. Dopo l'impresa di domenica
il Podgora vuole rilanciarsi nella tra-
sferta di Borgo Hermada, i padroni di
casa dal canto loro viaggiano sem-
pre sul filo della zona retrocessione
e sono alla ricerca di punti tranquil-
lità. Gli uomini di Magrin devono
dimostrare di aver superato la crisi e
una vittoria nel match di domani li
riporterebbe in una posizione più
consona al loro valore. Occasione da
non fallire per l'Atletico Bainsizza, la
gara di domenica a Latina Scalo
potrebbe rappresentare la svolta per
rialzarsi da quella che è diventata
una posizione ad alto rischio. Il ner-
vosismo in casa nerazzurra è alle
stelle e lo testimoniano le squalifi-
che rimediate la scorsa settimana.
Chiude il programma la facile tra-
sferta del Monte San Biagio sul
campo della derelitta Enea Gonzaga
Fondi.LUCCONI, SAN PIETRO E PAOLO

Montello: è l’ora della fuga
I borghigiani con una vittoria potrebbero eliminare la Virtus Pomezia dai giochi di vertice
Stefano Scala

L

Seconda categoria

llo Zonzin si gioca la vetta
del girone N. Infatti dopo il

ritorno in vetta il Montello ospite-
rà la Virtus Pomezia, con la ghiot-
ta opportunità di farla fuori per
quanto riguarda la promozione. I
borghigiani così in poco più di due
settimane possono passare dal -1
al +5 in classifica e provare la
prima fuga della stagione. Proprio
il termine “fuga” è stato chiuso
nel cassetto dopo la cavalcata
dell’R11 della scorsa stagione e
ora potrebbe anche ritornare di
moda, complice anche la partita
da recuperare tra Olimpia e Santa
Rita. In casa biancazzurra si
respira l’aria delle grandi imprese
e regna l’ottimismo. Un ottimismo
che però è di casa anche all’Santa
Rita attardato di qualche punto in
classifica ma solo per il match
non giocato con l’Olimpia dome-
nica scorsa. I ragazzi di Pinti, per
continuare a correre e sfruttare

qualche passo falso nel match di
Montello, dovranno però affronta-
re il Parrocchiale Borgo Grappa,
squadra sempre alla ricerca di
punti salvezza e ormai temibilissi-
ma sui calci piazzati con le puni-
zione dell’allenatore/giocatore
David De Paris. Chi fa dei calci da
fermo la sua arma principale è il
Bella Farnia di Santini, preoccu-
patissima per la brutta posizione

di campionato con l’incubo retro-
cessione che comincia ad affiora-
re. Al “Nalli” arriverà però il Tre
Cancelli, squadra molto sorpren-
dente a questo punto della stagio-
ne e pronta a mettere paura alla
formazione di Orsini. Parlando di
salvezza il match più significativo
si giocherà a Pomezia con il
Sabaudia che nonostante lo sci-
volone interno con il Faiti di
domenica scorsa è pronto a rifar-
si e prendere qualche punto di
distacco dalle sue rivali. Passi in
avanti che vorrebbe fare anche  il
Nuovo Latina, in un buono stato di
forma con la cura Carnevali e da
prendere con le molle per la
Polisportiva Carso. Per la squadra
di Palazzo sarà un’interessante
banco di prova per capire le reali
ambizioni della squadra, attual-

mente a metà classifica. Anche la
Virtus Cisterna dovrà cercare di
capire quali saranno i suoi obietti-
vi per questo finale di stagione e
contro il Faiti i ragazzi di Morano
sono chiamati alla solita prova di
carattere contro le grandi.
Dall’altra parte però mister Piva
non ha intenzione di rovinare la
sua invidiabile marcia casalinga e
trascinato dai gol di Cantali tente-
rà di restare agganciato alle prime
posizioni. Posizioni di vertice che
sono attualmente nel mirino
dell’Olimpia 04 in trasferta a
Nettuno contro il Calciosandalo,
finita ormai nel dimenticatoio del
girone N. Chiude la sfida dello
Stoza con i padroni di casa parsi
in leggero calo mentre il Sales
arriverà rinfrancato dall’impresa
con la Virtus Pomezia.
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CORATO, MONTELLO CALCIO

S.S.

opo aver ritrovato gran
parte della rosa e la vitto-

ria, riparte il campionato del
Latina. Quest’oggi al Palabianchini
infatti arriverà la Polaris per un
autentico scontro diretto. Un solo
punto divide infatti le due squadre
con i romani a quota 24 e i neraz-
zurri 25. Scontro diretto che in
estate poteva anche essere pro-
nosticato per le posizioni nobili
della classifica mentre la realtà
dice che la perdente occuperà il
quint’ultimo posto della classifica.
«La situazione di classifica ci
impone di evitare passi falsi -
afferma il direttore tecnico Carlo
Cundari - e puntare decisamente
alla vittoria questa è una partita
che vale, in pratica, sei punti per-
ché proprio un nostro successo ci

farebbe fare un buon passo in
avanti nella corsa per evitare il
quint'ultimo posto. Oggi purtroppo
bisogna ragionare in questi termi-
ni. In settimana abbiamo prepara-
to la gara sotto ogni aspetto ma in
particolar modo puntando molto
su quello mentale. Non possiamo
sbagliare - continua il tecnico
napoletano - ed è per questo che
ho chiesto ai ragazzi massima
concentrazione già dalle battute
iniziali: dobbiamo entrare in
campo molto lucidi e consapevoli
delle nostre potenzialità. Il calen-
dario ci offre una ghiotta opportu-
nità e dobbiamo sfruttarla. Ripeto,
voglio la grinta e la determinazio-
ne vista sia con l'Orvieto che in
Sardegna contro il Trexenta.
Andata che ha sorriso ai nerazzur-
ri con il bel 6-4 rifilato alla Polaris.
Per questa gara però non poteva-
no mancare le assenze, con
Angeletti out per squalifica mentre
Gaito ancora non ha recuperato la
sua condizione. Convocato per
l’occasione il baby Miraglia.

D

Calcio a 5

Con la Polaris
obiettivo tre punti
Al Palabianchini il Latina non ha scelta

MAURIZIO PINTI, TECNICO DEL SANTA RITA

Il programma
ATL.SABOTINO-MAENZA

ENEA G.FONDI-M.SAN BIAGIO

FOLGORE-R11 LATINA

HERMADA-PODGORA C.C.

LATINA SCALO-ATL.BAINSIZZA

PRO CALCIO FONDI-CAMPOVERDE

SAN MICHELE-SERMONETA

SS PIETRO E PAOLO-NUOVA CIRCE

STEFANO LA PENNA, NUOVA CIRCE (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Il programma
AGORA S.RITA-P.BORGO GRAPPA 

ATL. NETTUNO-OLIMPIA 04 

BELLA FARNIA-TRE CANCELLI 

CITTA DI POMEZIA-C.SABAUDIA 

CORI-SALES LATINA 

FAITI 2004-VIRTUS CISTERNA 

MONTELLO-VIRTUS POMEZIA 

POLI.CARSO-NUOVO LATINA I.

LUCA MARTUFI(FOTO GIANLUCA BINIERO)

Il programma
I.CASALUNA ORTE- A.TREXENTA

ALBANO-AURELIA NORDOVEST

TEMPIO ALGUER-BASILEA

L'ACQUEDOTTO-COAR ORVIETO

CIVIS COLLEFERRO-F.FIUMICINO

CAPOTERRA-PALESTRINA

LATINA-POLARIS
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Superenalotto

esistono i due centenari della ruota di Bari, con il 59 che conta
ora 106 turni consecutivi di latitanza, seguito a due sole lun-
ghezze dal 64. Terzo massimo ritardatario del lotto è il 9 su

Napoli, con 91 turni di assenza.
Dal punto di vista delle combinazioni numeriche, le uscite più significa-
tive si sono verificate sulla ruota di Genova, con la contemporanea usci-
ta di un terno in decina 20 (23-25-26) e dell'ambo vertibile 25-52.
Riflettori puntati anche sulla ruota di Bari, con un terno in cadenza 0
(20-50-60), e su quella di Cagliari, con un terno in decina 80 (81-82-
87). Da segnalare anche l'ambo nei gemelli 22-55 che ha fatto la sua
comparsa sulla ruota di Milano (continua anche nel 2009 la frequenza
di vari ambi sui gemelli).

R

Lotto

LottoAmbi

Due i centenari
il “59” ed il “64” sulla ruota di Bari

I NUMERI CONSIGLIATI

59-64-13-44-88  BARI

38-22-55-66-74- ROMA 

49-11-29-74-79 TORINO

9-8-20-74-80 NAPOLI

56-46-49-71-79 VENEZIA

22-55-66-74-79 TUTTE

BARI 33 20 50 19 60 
CAGLIARI 81 54 82 36 87 
FIRENZE 34 38 42 84 01 
GENOVA 25 75 23 52 26 
MILANO 30 49 22 55 39 
NAPOLI 32 10 70 15 02 
PALERMO 52 12  07 35 73 
ROMA 28 09 66 25 30 
TORINO 07 57 11 08 83 
VENEZIA 14 24 49 69 85 
NAZIONALE 17 82 33 40 29 

Lotto numeri ritardatari

Lotto&Scommesse

Estrazioni del lotto n° 22
giovedì 19 febbraio 2009

Estrazioni superenalotto n° 22
giovedì 19 febbraio 2009

Sestina vincente

Montepremi: 21.807.345,97

Jolly Super Star
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NAZ

54
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19
rit. 66
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rit. 86
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33
rit. 85
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9
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70
rit. 84

RM

38
rit. 75

TO

49
rit. 79

VE

56
rit. 73

TUTTE

41
rit. 7

Marcello Sarandrea

on c’è stato il 6 e nemmeno il 5+1, nulla di eclatante e
nemmeno vincite sostanziose nelle varie categorie del
Superenalotto e nel Superstar. Pian piano, il montepremi

torna ad essere interessante, anche se i 20 milioni in palio fareb-
bero la felicità e risolverebbero i problemi di tante famiglie...!

N

Il prossimo jackpot  è
di 20.200.000,00 euro!
Il prossimo jackpot per sabato è di 20.200.000,00 euro

Numeri più frequenti
a partire dal 1 gennaio 2009 al  31 Dicembre 2009 
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I quindici numeri con maggior ritardo
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MAXI SISTEMIMAXI SISTEMI

SISTEMI SISTEMI 
A CARATUREA CARATURE

da €. 10,00 
a €. 200,00

SUPERENALOTTO
SISTEMA
Integrale

14 numeri
con quote da 
50,00 a 100,00

euro

Concorso n. 15 del 21 Feb. 2009

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

1 BOLOGNA - INTER
2 ROMA - SIENA
3 PALERMO - JUVENTUS
4 AVELLINO - VICENZA
5 BARI - ASCOLI
6 EMPOLI - CITTADELLA
7 GROSSETO - LIVORNO
8 MANTOVA - TRIESTINA
9 PIACENZA - ALBINOLEFFE
10 SASSUOLO - RIMINI
11 TREVISO - MODENA
12 MIDDLESBROUGH - WIGAN ATHL.
13 BOLTON - WEST HAM
14 STOKE CITY - PORTSMOUTH

Concorso n. 16 del 22 Feb. 2009

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

1 CATANIA - REGGINA
2 FIORENTINA - CHIEVO
3 LECCE - LAZIO
4 MILAN - CAGLIARI
5 NAPOLI - GENOA
6 SAMPDORIA - ATALANTA
7 TORINO - UDINESE
8 PORTOGRUARO S. - PADOVA
9 PAGANESE - GALLIPOLI
10 CREMONESE - LECCO
11 VERONA - PERGOCREMA
12 PERUGIA - POTENZA
13 SORRENTO - FOLIGNO
14 PARMA - BRESCIA 20:30

NNAAZZ 5544--7711
BBAA 6644--4488
CCAA 1199--5588
FFII 3300--7799
GGEE 8833--6666
MMII 3333--0055
NNAA 0099--0088
PPAA 7700--6644
RRMM 3388--7744
TTOO 4499--7744
VVEE 5566--7799

NNAAZZ 5544--5522
BBAA 5599--0055
CCAA 1199--5566
FFII 3300--3333
GGEE 8833--5566
MMII 3333--0044
NNAA 0099--8800
PPAA 7700--5599
RRMM 3388--6699
TTOO 4499--7799
VVEE 5566--4466

Prossimo Jackpot ¤ 20.200.000,00
6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00
5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 24 ¤ 22.508,86
4 punti 2.022 ¤ 267,16
3 punti 54.732 ¤ 19,74

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 11 ¤ 26.716,00
3 stella 282 ¤ 1.974,00
2 stella 3.910 ¤ 100,00 
1 stella 27.407 ¤ 10,00 
0 stella 63.411 ¤ 5,00 

Classifiche Campionati
ITALIA - SERIE A

INTER 56   24   17   5   2   42   17  
JUVENTUS 47   24   14   5   5   39   21  
MILAN 45   24   13   6   5   41   25  
FIORENTINA 42   24   13   3   8   35   23  
GENOA 41   24   11   8   5   35   25  
ROMA 40   24   12   4   8   36   31  
CAGLIARI 37   24   11   4   9   32   26  
ATALANTA 36   24   11   3   10   31   25  
PALERMO 36   24   11   3   10   32   29  
NAPOLI 35   24   10   5   9   32   28  
LAZIO 32   24   9   5   10   33   37  
UDINESE 31   24   8   7   9   34   36  
SIENA 27   24   7   6   11   19   25  
CATANIA 27   24   7   6   11   22   30  
SAMPDORIA 26   24   6   8   10   23   29  
BOLOGNA 23   24   5   8   11   26   38  
LECCE 22   24   4   10   10   22   37  
TORINO 20   24   4   8   12   24   39  
CHIEVO 20   24   4   8   12   17   33  
REGGINA 17   24   3   8   13   20   41  

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P       RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. B

GALLIPOLI 44   22   13   5   4   37   21  
CROTONE 42   22   13   3   6   33   22  
AREZZO 40   22   11   7   4   41   25  
BENEVENTO 40   22   11   7   4   33   21  
FOGGIA 35   22   9   8   5   27   23  
CAVESE 35   22   9   8   5   27   23  
SORRENTO 28   22   7   7   8   28   29  
TERNANA 27   22   6   9   7   23   23  
REAL MARCIANISE 27   21   6   9   6   16   17  
PAGANESE 27   22   7   6   9   16   23  
PERUGIA 26   22   6   8   8   16   18  
PESCARA 26   21   6   8   7   21   27  
TARANTO 26   22   7   5   10   21   27  
JUVE STABIA 24   22   5   9   8   22   27  
FOLIGNO 24   22   5   9   8   21   26  
VIRTUS LANCIANO 24   22   7   3   12   26   33  
POTENZA 19   22   4   7   11   14   21  
PISTOIESE 14   22   2   8   12   12   28  

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P  RF RS

ITALIA - SERIE B

SQUADRE      PUNTI GARE V N  P          RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. A

CESENA 40   22   12   4   6   30   19  
REGGIANA 40   22   11   7   4   25   22  
PRO PATRIA 38   22   11   5   6   34   19  
SPAL 34   22   8   10   4   23   17  
NOVARA 32   22   8   8   6   25   22  
RAVENNA 31   22   8   7   7   30   27  
VERONA 30   22   7   9   6   24   24  
PADOVA 30   22   8   6   8   23   24  
CREMONESE 29   22   7   8   7   26   24  
PERGOCREMA 29   22   6   11   5   20   20  
LUMEZZANE 28   22   6   10   6   24   21  
PRO SESTO 27   22   6   9   7   23   29  
MONZA 26   22   6   8   8   27   33  
PORTOGRUARO 26   22   7   5   10   22   31  
LECCO 23   22   4   11   7   19   21  
LEGNANO 22   22   5   7   10   24   33  
VENEZIA 20   22   4   8   10   23   25  
SAMBENEDETTESE 20   22   5   5   12   16   27

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P     RF RS

LIVORNO 46   26   11   13   2   38   19  
BARI 46   26   12   10   4   29   21  
PARMA 44   26   11   11   4   34   21  
BRESCIA 43   26   12   7   7   32   23  
SASSUOLO 42   26   11   9   6   36   24  
GROSSETO 41   26   12   5   9   43   43  
EMPOLI 40   26   11   7   8   30   28  
TRIESTINA 39   26   10   9   7   35   28  
VICENZA 37   26   9   10   7   30   18  
ALBINOLEFFE 35   26   8   11   7   23   24  
ASCOLI 33   26   9   6   11   21   27  
ANCONA 32   26   9   5   12   32   34  
RIMINI 32   26   8   8   10   30   35  
MANTOVA 32   26   8   8   10   26   31  
PISA 32   26   8   8   10   33   40  
PIACENZA 31   26   8   7   11   26   31  
CITTADELLA 29   26   6   11   9   27   27  
FROSINONE 29   26   7   8   11   29   36  
SALERNITANA 29   26   8   5   13   27   37  
TREVISO 27   26   5   12   9   27   34  
AVELLINO 23   26   4   11   11 23   39  
MODENA 21   26   4   9   13   34   45  

INGHILTERRA - PREMIER LEAGUE

1  MANCHESTER UN. 59  25  18  5  2  44  10 
2  LIVERPOOL FC  54  25  15  9  1  42  17 
3  ASTON VILLA 51  25  15  6  4  40  24 
4  CHELSEA 49  25  14  7  4  44  15 
5  ARSENAL 44  25  12  8  5  38  25 
6  EVERTON 40  25  11  7  7  34  28 
7  WIGAN ATHLETIC 34  25  9  7  9  26  24 
8  WEST HAM 33  25  9  6  10  31  32 
9  MANCHESTER C. 31  25  9  4  12  42  34 
10  FULHAM 30  24  7  9  8  22  22 
11  SUNDERLAND 30  25  8  6  11  27  33 
12  HULL CITY 29  25  7  8  10  31  46 
13  NEWCASTLE 27 25  6  9  10  33  42 
14  BOLTON WAND 27  25  8  3  14  27  37 
15  PORTSMOUTH 27  25  7  6  12  27  41 
16  TOTTENHAM H 25  25  6  7  12  26  31 
17  STOKE CITY 24  25  6  6  13  21  40 
18  BLACKBURN R 23  24  5  8  11  27  40 
19  MIDDLESBROUGH 22  25  5  7  13  18  36 
20  WEST BROMWICH 22  25  6  4  15  24  47

SQUADRE      PUNTI GARE V   N  P     RF RS

GERMANIA - BUNDESLIGA

1  HERTHA BERLIN 40  20  12  4  4  32  23 
2  HOFFENHEIM 39  20  12  3  5  46  28 
3  HAMBURGO 39  20  12  3  5  31  27  
4  BAYERN MÚNICH 38  20  11  5  4  43  28  
5  B.LEVERKUSEN 36  20  11  3  6  43  27  
6  WOLFSBURGO 33  20  9  6  5  40  26  
7  STUTTGART 32  20  9  5  6  35  28  
8  SCHALKE 04  31  20  8  7  5  27  19  
9  BORUSSIA D. 31  20  7  10  3  30  24  
10  WERDER BREMEN 25  20  6  7  7  38  32  
11  COLONIA 23  20  6  5  9  22  29  
12  HANNOVER 96  21  20  5  6  9  25  38  
13  EINTRACHT F  20  20  5  5  10  26  35 
14  ARMINIA BIEL. 18  20  3  9  8  18  31 
15  ENERGIE COT. 18  20  4  6  10  16  30 
16  BOCHUM 17  20  3  8  9  23  33 
17  KARLSRUHER SC  17 20  5  2  13  18  36 
18  M’GLADBACH 13  20  3  4  13  20  39

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P   RF RS
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AAAA QQQQUUUUOOOOTTTTAAAA
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Annunci
Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche sepa-
ratamente. Ottimo stato, prezzo interessante.
Solo privati, no antiquari. Tel. 333-2832414 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico pro-
prietario, impianto anche metano, bollo annuale
? 27,00, ottimo stato. Tel. 333-9311360

Vendesi Chatenet Speedino 125cc, anno 2005,
buone condizioni, full-optional, cabrio, antifurto
motore e block shaft. Tel. 0771-223127

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

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

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

Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accesso-
ri. Euro 8.000,00 trattabili. Tel. 340-5115050

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

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

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

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

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

ULYSSE 2.0 jtd vendo, metallizzato, 7 posti,
luglio 2005, perfetta, stereo com. volante,
tagliandi regolari, barre originali. Euro
14.900,00. Tel. 338-54541893
BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 348-
0318275 geom. Riccardo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE LAVORO
Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infan-
tile, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per
lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambi-
ni e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'ap-
prendimento. Massima serietà. Per informazioni
328-0740915

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter o anche
pulizie uffici. Massima serietà. Preferibilmente
zona Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.

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

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

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

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

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

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

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703
Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D a
circa un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con
piacere, un cane (bellissimo, bravissimo, buonis-
simo, colore beige, razza meticcia, età circa 20
mesi) che sicuramente ha un padrone ... chi è?
Mimmo 348-8571891

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

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

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773-
319876

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

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

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

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

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

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

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

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

Donna automunita cerca lavoro come accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.
Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 347-
2843387.

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFERTE LAVORO
Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza
PC pacchetto Office, Internet, automunita. Si
richiede residenza in Latina. Inviare curriculum
a: maldi701@alice.it

Cerchiamo figuranti per sceneggiati e film-tv. Il
casting in ottobre/novembre verrà fatto al bar
Kalù in via Mascagni. Tutti i provini verranno
isti su www.roccamaenzalib.altervista.org/web-
cam, www.ballandoconlepantegane.org. Tel.
329/3150250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cori – Affittasi appartamento in villetta di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, portico
15 mq, entrata indipendente con posto auto e
giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00
tratt. Tel. 340-3963632 / 340-4619949
Borgo Piave, affittasi appartamento completa-
mente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salo-
ne, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compre-
so spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prossimo edificabile, terreno mq 944 a Campo di
Carne, vendo ? 60.000,00. Tel. 339-4358207

Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo – Enel
– 200 metri dal mare – no edificabile. Euro
40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-1822454    

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

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

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

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

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condi-
zioni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochissi-
mo. Completa di: un controllo analogico, memo-
ry card (8 mg) due microfoni sing star e tutto il
necessario per la sua funzione... in più 4 giochi
originali: The Sims fuori tutti! Dancing stage fever
+ tappeto, Sing star italian party + microfoni (2
pz), Sing star (classico) + microfoni(2 pz). totale
euro 120,00. Per info 333-3951327
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

GGRRAATTUUIITTII
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome) ed alla
cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un    massimo di 20 parole e possono essere
inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668

AA PPAAGGAAMMEENNTTOO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubri-
ca “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.

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

Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTRO-
LOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

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

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

ANNUNCI ECONOMICI

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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