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Il Palabianchini rischia gli spalti vuoti 
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LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

e analisi economiche sono come
le foto, ritraggono il passato e
nulla dicono di domani. In Ca-

mera di Commercio a Latina ci spie-
gano che siamo in crisi. Ma va!
Nessuno lo sapeva, è una notizia uti-
lissima. Come dire che l’acqua esce
dal rubinetto dopo che hai bevuto, che
il frigo è rotto quando le cose che
c’erano dentro sono guaste.La Regina
d’Inghilterra qualche mese fa parte-
cipò ad un simposio di economisti che
dissertavano sulla crisi, lei serafica li
ascoltò e poi commentò: «Se sapevate
tutte queste cose perchè non le avete
dette lo scorso anno?». Ecco, in Ca-
mera di Commercio il presidente Zot-
tola ha analizzato l’acqua calda
commentando che è calda. Dovrebbe
fare qualche cosa.

Lell’incontro con i candidati,Guidi
ha precisato che «la lista avrà un
respiro che andrà oltre l’8 giu-

gno, giungendo alle elezioni regionali:
al di là del risultato che otterremo, che
sarà sorprendente, la lista civica ha il
primario obiettivo di ampliare la parte-
cipazione dei cittadini alla vita pub-
blica». Attorniato da alcuni dei suoi
candidati, Guidi ha poi toccato alcuni
temi del suo programma elettorale
“Stavolta svolta”,dalla crisi economica
ad Acqualatina.
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Pallavolo femminile
L’Ast Latina crolla in terra
calabrese con Soverato
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Playoff Eccellenza 
Tra il Fondi e la serie D
gli umbri del Bastia
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Aprilia
Accoltellamento
e incendio doloso,
tutto in una settimana

servizio

Sermoneta
Az 21 tra liti e sequestri,
bagarre nell’azienda:
quindici denunce Digos

Marcello Caliman

Gaeta
Piccoli imprenditori
pensano grandi imprese
al Business game
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on si trova la soluzione ad un’economia che con-
tinua a ruzzolare verso il basso. I dati elaborati da
Osserfare, l’osservatorio economico della Camera

di commercio di Latina, hanno evidenziato la mancanza
di segnali di ripresa. Il 47,5% delle imprese del campione

di Osserfare denuncia una diminuzione degli ordini, contro il
34,3% del terzo quadrimestre del 2007. Altrettanto vale in
termini di fatturato.Le imprese che dichiarano di aver subito
una riduzione del fatturato salgono al 45,4% , dal 33,9% di
fine 2007.

N
I dati di Osserfare non mostrano segnali di ripresa per il territorio
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Presentata la lista di Provincia futura
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aliamo ma non crolliamo.
Prima o poi però dovrà arri-
vare il fondo della crisi, quella

economica che passa per i dati delle
analisi e delle ricerche e per gli appelli
alla resurrezione di politici, tecnici e
statisti. L’Osservatorio economico della
Camera di Commercio di Latina ha
presentato i dati sull’andamento con-
giunturale della provincia. Risultato?
Peggio di così non potrebbe andare.
«L’intensità e l’incertezza dei fenomeni
in atto – spiega il presidente della Ca-
mera Zottola - richiedono un fortissimo
impegno di riposizionamento strategico
a tutto il nostro sistema imprenditoriale,
ma anche di ricerca della massima ef-
ficienza operativa alla pubblica ammi-
nistrazione ed alle stesse Camere di
Commercio. Da questo comune ed in-
dispensabile impegno dipenderà l’esito
del superamento, non agevole, delle
difficoltà attuali da parte del sistema
d’impresa pontino».Nell’ultima tranche
del 2008, si conferma l’appesanti-
mento congiunturale del sistema eco-
nomico, con una rilevante flessione
della domanda e del fatturato. Il 47,5%
delle imprese del campione di Osser-
fare denuncia una diminuzione degli
ordini,contro il 34,3% del terzo quadri-
mestre del 2007.Altrettanto vale in ter-
mini di fatturato. Le imprese che
dichiarano di aver subito una riduzione
del fatturato salgono al 45,4% , dal
33,9% di fine 2007.Da qui via con una
serie di spiegazioni che vanno dal crollo
dell’economia internazionale, dei mer-
cati globali e dell’avvento dei cinesi.La
sintesi cui si è giunti è che nonostante
la crisi e le incertezze, gli indicatori di
demografia imprenditoriale dicono che
le imprese locali resistono e attendono
tempi migliori. I dati del registro im-
prese camerale, con riferimento al-
l’apertura del 2009, restituiscono
performance in linea con la consueta
serie storica, +0,6% la variazione tri-
mestrale, rispetto alla flessione dello
0,5% (più accentuata che nel 2008) a
livello nazionale. Latina si posiziona tra
le sole 5 province che registrano un
tasso di crescita positivo. Le maggiori
difficoltà sono avvertite dalle attività
commerciali condizionate dal  conte-
sto economico in cui si assiste a pro-
fonde modifiche nei comportamenti dei
consumatori, con un evidente calo dei
consumi. L’industria mostra evidenti
difficoltà. Il comparto metalmeccanico
conferma i segnali di  peggioramento
congiunturale ed il comparto chimico-
farmaceutico si mostra meno brillante
che in passato. Buona la performance
del comparto alimentare mentre quello
dei servizi chiude il 2008 in maniera più
critica rispetto al 2007.Sul fronte occu-
pazionale prevalgono segnalazioni di ri-
duzioni degli occupati fissi (13,9% la
quota), che in serie storica stanno pro-
gressivamente crescendo.L’indicatore
per il quale si registra il peggioramento

più evidente è quello relativo alla situa-
zione finanziaria delle imprese: seb-
bene già in passato si siano registrate
delle evidenti criticità, nel corso del
2008 si assiste ad un brusco arretra-
mento di tale indicatore, con una pre-
valenza delle imprese (49,4% la quota,
rispetto al 38,7% nel 2007) che di-
chiara peggiorata la liquidità aziendale.
Un quadro che non mette nulla di
nuovo sotto sole.Tra accelerazioni de-
celerate e economie a due marce
l’unica cosa che non si vede sono le ri-
cette. Le stesse che un Ente come la
Camera di commercio di Latina do-
vrebbe fornire. Analizzare i dati senza
spiegare come arginare la crisi dila-

gante è come gridare che il paziente ha
bisogno di soccorso senza chiamare il
medico. Le imprese devono fare si-
stema ma devono anche essere messe
in grado di agire. Il motto della fantasia
al potere non regge più. Servono stru-
menti e qualcuno capace di tirar fuori
idee che possano confluire in una stra-
tegia che affonda le sue radici in una
politica economica che possa garantire
la programmazione di uno sviluppo,
non concertato, non accelerato, non
sperato, semplicemente reale. Se ci si
continua a parlare addosso snoccio-
lando dati e frasi enigmatiche l’unica
cosa che contraddistinguerà questo
territorio in eterno sarà la crisi.

Nonostante gli appelli non è stata ancora messa a punto una politica economica reale

Per Osserfare non migliora lo stato di salute delle imprese della provincia strozzate dalla crisi

C

VINCENZO ZOTTOLA

e verifiche effettuate da Acqua-
latina sui redditi degli utenti
che usufruiscono della tariffa

agevolata sono «amministrativamente
corrette». Lo afferma l’amministratore
delegato della società che gestisce il
servizio idrico nell’Ato 4, in risposta alla
denuncia del coordinatore comunale
del Pd, Giorgio De Marchis, sulle age-
volazioni per gli utenti con reddito infe-
riore ai 14mila euro. Ricordando che
«l’agevolazione riguarda oltre 30mila
famiglie del territorio, pari a circa
100mila persone», Morandi sottolinea
che «la verifica che il gestore ha messo
in atto è prevista dalla legge sulle au-
tocertificazioni, cui ci atteniamo: la so-
cietà ha inviato ad inizio di ogni anno
una comunicazione a tutti coloro che
risultano usufruire della tariffa agevo-
lata, invitando a dar notizia nel caso in
cui la propria posizione reddituale
avesse subito un cambiamento e
quindi nel caso in cui l’utente non
avesse più diritto all’agevolazione.Co-
municazione in cui l’utente viene
anche chiaramente informato della
possibilità di verifiche reddituali da
parte delle competenti autorità e delle
conseguenze penali di false dichiara-
zioni».Nelle bollette, «viene evidenziata
la fascia tariffaria d’appartenenza»,
mentre «alla richiesta del servizio, e di
modifiche contrattuali, i richiedenti de-
vono autocertificare la propria posi-
zione».Relativamente poi «alle penalità
e ai costi addebitati a coloro che non ri-
sultano avere i requisiti per le agevola-
zioni, questi vengono regolarmente
applicati per tutti i casi di irregolarità».
«Non si può parlare di assenza di in-
formazione», conclude l’amministra-
tore delegato della società.

Morandi: 
«Verifiche utenze,
tutte corrette»

L

rovincia futura” sarà
presente anche alle ele-
zioni regionali del 2010.
È il passo successivo

della lista, annunciato ieri dal suo
creatore, Domenico Guidi, candidato
alla presidenza della Provincia di La-
tina, sostenuto anche da Rifonda-
zione comunista, Comunisti italiani e
socialisti. Nell’incontro con i candi-
dati, Guidi ha precisato che «la lista
avrà un respiro che andrà oltre l’8
giugno,giungendo alle elezioni regio-
nali: al di là del risultato che otter-

remo, che sarà sorprendente, la lista
civica ha il primario obiettivo di am-
pliare la partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica». Attorniato da al-

cuni dei suoi candidati (al tavolo con
lui c’erano Mauro Anzalone consi-
gliere comunale di Latina, Giovan
Battista Trenta di CittadinanzAttiva,
Alessandro Faiola, consigliere comu-
nale di Fondi,Tiziano Maronna),Guidi
ha poi toccato alcuni temi del suo
programma elettorale “Stavolta
svolta”, dalla crisi economica ad Ac-
qualatina («Chiediamo al presidente
della Regione Lazio, Piero Marrazzo,
di commissariare la società»), dalle
scuole e l’agibilità di edifici pubblici,
alla legalità, con ampi accenni al

“caso Fondi”, su cui «è grave fare
delle interrogazioni parlamentari, fa-
cendo così prendere ulteriore tempo:
il Comune va sciolto ora, e su questo
terremo una grande iniziativa nei
prossimi giorni». Secondo Guidi, in-
fine, «la destra non vincerà al primo
turno,c’è una grossa fetta di cittadini
stufa di questo modello, come anche
del metodo del Pd». Pd cui il candi-
dato ribatte che «non toglierò nulla,
piuttosto aggiungerò a tutto il centro
sinistra, riportando alle urne quanti
avevano deciso di non recarvisi».

Guidi contro Sesa ma per le regionali
Presentata la lista civica Provincia futura in corsa per il centrosinistra e contro l’ìuscente Cusani

DOMENICO GUIDI E MAURO ANZALONE

Acqualatina
Alessia Tomasini

A.A.

“P
Andrea Apruzzese

Era economia, è solo speranza
Il Nuovo Territorio Giovedì 21 Maggio 20092 PPoolliittiiccaa

Latina
Strada Maremmana (Via Migliara,46)
Borgo San Donato 04016 Sabaudia (LT)
Tel. 0773.562068  Fax 0773.562205
latina@partesa.it

Ferentino
Località Torre Fessa
Tel. E Fax 0775.392054
ferentino@partesa.it



Di Fazio:
«Sos famiglie
dei malati»

Rifiuti, il Comune taglia ancora
Si è arrivati a 20 milioni e 271 mila euro ma si è ancora lontani dall’obiettivo che si è posta l’amministrazione

Continua l’opera di rifinitura in commissione per il piano economico e finanziario della partecipata

l compostaggio arriva anche in
città. L’ipotesi di dotare anche
i cittadini residenti nel nucleo
urbano (purché abbiano a di-

sposizione giardini o aree verdi nei
propri palazzi o ville), degli impianti
casalinghi per lo smaltimento del-
l’umido o del materiale risultante dal
taglio di erba e rami, è emersa nella

seduta di ieri della commissione Am-
biente, chiamata a proseguire
l’esame del Pef (Piano economico e
finanziario) 2009 di Latina Ambiente.
Secondo il presidente dell’organo
consiliare, Angelo Tripodi, «circa il
50% delle utenze ha un terreno a di-
sposizione, ove poter installare il pic-
colo impianto. In questo modo,
andremmo a risparmiare sul costo di
conferimento della frazione umida,
ammontante a circa 80 euro a ton-
nellata, abbassando quindi il dato fi-
nale del Pef e, conseguentemente,
delle bollette». Ogni impianto costa
però circa 50 euro, e se ne dovreb-
bero distribuire 3mila, con una spesa
totale di 150mila euro. Ecco perché,
sempre secondo Tripodi, «occorre tro-
vare una formula che non vada ad in-

cidere sul Pef, ad esempio spal-
mando la spesa in un periodo di tre
anni su tutte le bollette, che avreb-
bero comunque uno sconto del 30%
per il risparmio del mancato conferi-
mento dell’umido». In pratica, quindi,
i costi potrebbero essere equilibrati
dai risparmi. Risparmi che potrebbero
inoltre venire da un’altra ipotesi for-
mulata ieri, ovvero il ritorno alla rac-
colta differenziata del vetro (oggi
mescolato con altri materiali), in ma-
niera anche specifica per bar e risto-
ranti, con un guadagno annuo che
potrebbe aggirarsi «sui 90mila euro».
Su entrambe le proposte i vertici della

società risponderanno oggi, in una
nuova seduta della commissione, che
deve giungere, in tempi ormai rapidi,
all’approvazione del Pef, strettamente
connesso con il Bilancio di Previsione
del Comune, da varare entro fine
mese. Proposte che, inoltre, potreb-
bero proprio abbassare ulteriormente
il Pef, la cui cifra attuale è ora scesa
ai 20 milioni 271mila euro, presentati
ieri dai vertici della società, e quindi
ancora lontana dai 19-19,5 milioni di
euro richiesti dall’amministrazione di
piazza del Popolo (la cifra proposta
inizialmente era invece di 21.106.402
euro). I nuovi risparmi presentati ieri

dalla società vertono in particolare
sulla gestione del personale, e in par-
ticolare sul controllo dell’assentei-
smo, con l’eventuale mancato
rinnovo del contratto per le persone
che si assentano spesso dal lavoro in
maniera ingiustificata. Altre riduzioni
potrebbero venire anche dal costo
delle buste per la raccolta differen-
ziata: se da un lato la società aveva
già annunciato di risparmiare, utiliz-
zando scorte di magazzino rimaste
dall’anno precedente, sul restante
quantitativo da acquistare potrebbe
influire positivamente la diminuzione
del costo del petrolio.

i susseguono a ritmo so-
stenuto gli arrivi a Latina
dei “big” della politica na-
zionale, nel corso della

campagna elettorale, ormai entrata
nel vivo. Oggi il leader dell’Udc, Pier
Ferdinando Casini, incontrerà i citta-
dini presso la discoteca “24mila
baci”, nel capoluogo, a partire dalle
ore 19.30. Per il partito della “vela”,
retto a livello provinciale dal sindaco
di Formia, Michele Forte, un’occa-
sione per illustrare il proprio pro-
gramma e il proprio sostegno alla
candidatura di Armando Cusani per
la presidenza della Provincia. Nel
corso dell’incontro, inoltre, potrebbe
essere nuovamente toccato il tema
della Costituente di centro, annun-
ciata a livello locale la scorsa setti-
mana dal capogruppo della “vela” in
Consiglio regionale,Aldo Forte, e dal
capogruppo in Consiglio comunale

di Progetto per Latina, Fabio Cirilli.
Alle ore 19.00, presso l’Evergreen,
l’esponente del Pd, Enrico Letta, pre-
senterà il suo libro “Costruire una
cattedrale. Perché l’Italia deve tor-
nare a pensare in grande”. L’Autore
discuterà del volume in un «faccia a
faccia», seguito da dibattito, con Ro-

berto Ippolito. L’incontro – organiz-
zato dal TrecentoSessanta Latina, in
collaborazione con la Federazione
provinciale del PD – sarà aperto da
un saluto di Emilio Ciarlo e introdotto
da Giuseppe Pannone, candidato per
il Partito democratico alle elezioni
provinciali.

Elezioni, si fa il pieno di big 
Oggi a Latina Gianni Letta per il Pd e Pierferdinando Casini per l’Udc

S

n sostegno concreto e possi-
bilmente immediato per i pa-
renti di pazienti oncologici;

un aiuto anche economico per chi,
oltre all’impegno psicologico, deve
affrontare le spese, ad esempio di al-
loggio, per sostenere la persona
cara, nell’estenuante lotta contro il
tumore. La proposta giunge dal con-
sigliere del Popolo della libertà Ri-
naldo Di Fazio, che racconta di avere
«parlato con diverse associazioni at-
tive su questo fronte: spesso sono
proprio loro ad aiutare i parenti dei
pazienti, anche autotassandosi, ma
in alcuni casi mi hanno detto di non
essere più in grado di farlo. Per que-
sto chiedo che nel Bilancio di previ-
sione venga stanziata una cifra per
un sostegno economico: mi sembra
giusto che il Comune intervenga di
fronte a certi problemi».
Per il consigliere comunale, «sarebbe
un forte segnale di solidarietà e vici-
nanza nei confronti di chi è in diffi-
coltà». I capitoli relativi ai servizi
sociali sono alcuni dei più delicati di
un Bilancio di previsione del Comune
agli sgoccioli, come ha avuto modo
più volte di sottolineare l’assessore
al ramo, Marco Gatto. Il documento
finanziario dell’ente di piazza del Po-
polo proseguirà oggi pomeriggio il
suo iter nella commissione Bilancio,
in vista del suo inserimento all’ordine
del giorno dei lavori del Consiglio co-
munale, che deve avvenire entro il
31 maggio.

n “addio” nelle fila del gruppo
consiliare “Progetto per La-
tina”? Potrebbe infatti concre-

tizzarsi presto l’uscita dalla
formazione politica di opposizione in
Consiglio comunale del capoluogo del
consigliere Domenico Bonanni. Dato
più volte come vicino al centro destra,
con cui avrebbe avuto nelle scorse
settimane diversi “abboccamenti”,
Bonanni si starebbe impegnando in
questi giorni nella campagna eletto-
rale di un membro della “Lista Cu-
sani”. Quest’ultima è la formazione di

candidati a consigliere provinciale
predisposta dal presidente uscente
della Provincia di Latina, Armando
Cusani, espresso dal Pdl. Un favore
ad un amico, oppure un segnale,
come quello lanciato una settimana
fa, quando Bonanni abbandonò dopo
pochi minuti (ufficialmente per impe-
gni di commissione) la conferenza
stampa in cui il capogruppo in Consi-
glio comunale di Progetto per Latina,
Fabio Cirilli, insieme al capogruppo
dell’Udc in Consiglio regionale, Aldo
Forte, annunciavano la creazione

della Costituente di centro? Secondo
voci circolanti in piazza del Popolo,
per una eventuale ufficializzazione
del passaggio di Bonanni al Pdl si do-
vrebbe però attendere l’esito delle
elezioni provinciali. Per Progetto per
Latina sono comunque settimane di
forti cambiamenti: oltre all’annuncio
del prossimo scioglimento, in au-
tunno inoltrato, in favore della Costi-
tuente di centro, due giorni fa anche
l’arrivo di Corrado Lucantonio, consi-
gliere comunale del capoluogo eletto
in Forza Italia.

VINCENZO BIANCHI

PIERFERDINANDO CASINI

A.A.

U a commissione Ambiente è impegnata nell’analisi del Piano econo-
mico e finanziario di Latina Ambiente e slitta la seduta della commis-
sione Decentramento. È accaduto ieri, quando i lavori del primo

organo consiliare si sono protratti oltre le due ore, “rubando” quindi tempo e
spazio al secondo. La commissione presieduta da Raimondo Tiero avrebbe
dovuto ieri proseguire il dibattito sul futuro delle circoscrizioni, alla luce non
solo delle norme della legge Finanziaria, secondo cui dovrebbero essere ri-
dotte dalle attuali sette a massimo quattro, ma anche del più recente decreto
“Calderoli” sul risparmio dei costi delle pubbliche amministrazioni, che po-
trebbero portare ad una definitiva cancellazione dei distretti. Il tema è dibat-
tuto in commissione da oltre un anno: l’orientamento più diffuso è quello di
dotare le circoscrizioni di competenze e fondi adeguati alla gestione della
porzione di territorio loro assegnato, altrimenti, secondo alcuni commissari,
«sarebbe meglio cancellarle».

L

Bonanni,dopo Cirilli solo Cusani Circoscrizioni al centro
dei lavori di commissione

L’analisi

Latina

Il punto

L’addio all’esperienza della lista civica Progetto Latina per il Pdl è ormai definitivo

I

Andrea Apruzzese

Roberta Ardizzoni

U
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L’episodio più grave a San Felice dove un uomo è stato arrestato per estorsione ai danni della madre

Vasta operazione dei carabinieri tra Aprilia, Terracina e Gaeta. Quindici le persone fermate

na brutta storia, dettata
dalla dipendenza. Una
dipedenza che uccide,

quella della droga. É per vaere i
soldi dalla madre e della sorella
che le ha picchiate ripetutamente
fino a quando loro si sono ribellate
denunciando tutto ai carabinieri. Ad
essere arrestato come disposto da
un’ordine di carcereazione è stato
un 59enne di San Felice Circeo
bloccato dai carabinieri che hanno
operato sotto le direttive del capita-
no Alessandro Giordano Atti, per lui
le accuse sono quelle di rapina ed
estorisione. In sostanza il 59enne
vittima del vizio della droga non
facevo altro che chiedere soli alla
mamma di 79 anni e alla sorella
arrivando anche ad usare le manie-
re forti quando non veniva accon-
tentato. Due giorni fa, le due donne
ormai esaperate, hanno richiesto
l’attenzione dei militari  che per
l’ennesima volta hanno evitato il
peggio. Per lui ora si sono aperte le
porte del carcere di via
Aspeomonte.
I militari della compagnia di
Terracina nell’ambito di una vasta
azione di controllo del territorio
hanno anche arrestato 11 rumeni
con le accuse di violenza privata,
danneggiamento  e violazione di

domiclio. In sostanza gli undici
rumeni si sono letteralmente tra-
sferiti in laucni stabili che nei pros-
swimi mesi dovrebbero essere
oggetto di lavori proprio nei pressi
delle autolinee a Terracina. Quando
i militari hanno fatto irruzione

hanno scoperto che, non solo gli
stranieri savevano forzato lucchetti
dei cancelli e persino sfondato un
muro, ma anche che avevano but-
tao giù unaq parete intera per
allacciarsi con  l’acqua e la luce
all’appartamento di sotto. I carabi-

nieri li hanno tutti arrestati e ieri
mattina il giudice ha convalidato
l’arresto. ma l’azione non finsisce
qui e ci sono stati anche altri due
arresti, ma questa volta a Gaeta e
in questo caso è stato lo stesso
colonnello Roberto Boccaccio ad
illustrare i particolari. «Prima di
passare  all’azione messa in atto a
Mintunto - ha detto durante la con-
ferenza stampa lo stesso colonnel-
lo - va sottolineato quanto sia stato
importante a Terracina la collabo-
razione dei cittadini per contrastare
la presenza di stranieri sprovvisti si
una residenza. In  un primo caso a
Castelforte è stato arrestato un
58enne per evasione. L’uomo è
stato sopreso in un orario nel quale
doveva essere ai domiciliari a pas-
seggio e il suo arresto è stato con-
validato in dieci mesi di carcere . In
manette è finito per i precedenti
reati di spaccio Renato Grossi. A
Minturno con le stesse accuse è
stato invece arrestato Diego Conte
anche lui era evaso dagli arresti
domicliari. Il 31enne era stato bloc-
cato per rapina ed estorsione.
Anche  per lui si sono aperte le
porte del carcere di via Aspemonte
a Latina. I controlli proseguiranno
anche nei prossimi giorni senza
alcuna sosta.

U
Daniela Bianconi

LL’’aarrrreessttoo

AAdd eesssseerree aarrrreessttaattoo ccoommee ddiissppoossttoo
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ddeellllaa ccoommppaaggnniiaa ddii TTeerrrraacciinnaa

LL’’aazziioonnee

CCoonnttrroollllii aall mmeerrccaattoo,, uunnddiiccii 
ppeerrssoonnee ssoonnoo ssttaattee eessppuullssee

on era compatibile con le regole che erano state imposte
nella comunità di recupero a Borgo Sabotino e per questo è
stato arrestato. In manette come disposto da una decisione
della Corte di Appello di Roma ha disposto per un 36enne ori-

ginario di Napoli il trasferimento in carcere. Un altro arresto, questa
volta contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti è
stata messa a segno dai carabinieri della compagnia di Latina che si
sono concentrati su un algerino di 20 anni che ha destato i loro
sospetti quando alla vista degli uomini in divisa ha provato a scappa-
re portando via sette dosi di eroina. Per lui la fuga si è conclusa in car-
cere. Dopo il maxi blitz in via Rossetti le indagini dei militari sono
andate aventi fino a notte inoltrata. Il bilancio è di 13 persone tutti
privi di regolare permesso di soggiorno. Si tratta di otto marocchini,
cinque bengalesi e tre originari invece del Senegal. Anche in questo
caso le verifiche proseguiranno per contrastare ogni forma di contraf-
fazione per tutelare i consumatori.

lai Cgil rettifica le dichiarazioni della Uila Uil in meri-
to al ricorso presentato al tribunale di Latina,
riguardanti il ricorso presentato proprio da Flai Cgil

per un lavoratore della Plada Industriale. «Ci sembra
doveroso puntualizzare - dichiara Giovanni Gioia, segre-
tario generale della Flai-Cgil di Latina - come sono anda-
ti gli avvenimenti, poiché il comunicato della segreteria
provinciale della Uila-Uil di Latina è del tutto fuorviante e
non corrispondente al reale svolgimento dei fatti. In primo
luogo il ricorso intentato dalla Flai-Cgil  è stato azionato
contro la Plada Industriale (e certamente non contro la
Uila-Uil) per comportamento antisindacale di quest'ulti-
ma società, la quale, in seguito al passaggio di un com-
ponente della R.s.u. dalla nostra organizzazione ad altra
non ci ha riconosciuto il diritto di sostituire con un nostro
rappresentante lo stesso delegato transitato ad altra
organizzazione sindacale». «Non c'è mai stato e non c'è
oggi - afferma Roberto Montagner, segretario nazionale
della Flai Cgil - un problema con la Uila-Uil di Latina e sin-
ceramente è incomprensibile la posizione e i commenti
del tutto fuori luogo che abbiamo ricevuto da quest'ulti-
ma sulla vicenda, poiché la Flai e la Cgil tutta continuano

a sostenere (anche dopo il pronunciamento del tribunale
di Latina) che un delegato della R.s.u. non rappresenta
se stesso, ma  i lavoratori che lo hanno democraticamen-
te eletto scegliendolo all'interno della lista sindacale in
cui si è presentato; da qui il legame  che ci deve essere
tra il delegato e la lista in cui si presenta alle elezioni della
rappresentanza sindacale interna di stabilimento.
Chiunque è libero di pensare di iscriversi ad altra organiz-
zazione sindacale, decadendo però dall'incarico di dele-
gato, in quanto eletto in una lista diversa rispetto alla
nuova appartenenza». «Questo è quanto sostenuto e
quanto continueremo a sostenere come Organizzazione
Sindacale - conclude Gioia -  e, pur rispettando quanto
deciso dal Tribunale di Latina - che è solamente un
decreto sommario e, in quanto tale, soggetto al succes-
sivo e compiuto accertamento di merito - la Flai-Cgil non
lo condivide e inoltrerà ricorso in opposizione per soste-
nere la sua battaglia di coerenza, suffragata tra l'altro da
precedenti pronunciamenti sia dello stesso tribunale di
Latina sia di altri tribunali d'Italia nonché della stessa
Corte di Cassazione che sono tutti di segno radicalmente
opposto a quanto statuito dal tribunale di Latina».

RRiiccoorrssoo ppeerr ll’’RRssuu,, llaa rreettttiiffiiccaa ddeellllaa CCggiill
SSiinnddaaccaallee

Il sindacato ribadisce la libertà di ogni lavoratore di iscriversi a qualsiasi sindacato
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alabianchini, palazzetto non
sicuro. Nessun muro divisorio
è posizionato tra le due tifose-

rie e per evitare che le compagini
arrivino alle mani, due sere fa polizia
e carabinieri hanno creato una cor-
data umana. Tutto inutile visto che a
pochi istanti dalla fine del terzo
tempo della gara tre dei playoff con
la squadra casalinga sotto di dieci
punti, una decisione dell'arbitro ha
scaldato gli animi. In quel preciso
istante è partita la contestazione dei
tifosi di casa che hanno iniziato a
spingere contro le reti rischiando
anche di far male  ai ragazzi che
erano a bordo campo e che erano
addetti alla pulizia. Nella concitazione
mentre la polizia cercava di far pla-
care gli animi tra spintoni e tafferugli
un tifoso pontino ha lanciato una
sedia contro i carabinieri. Un tifoso
del Vigevano - poi identificato dalla
Digos e denunciato dagli uomini del
vicequestore Michele Viola con l'ac-
cusa di invasione di campo - è entra-
to sul parquet di gioco e si è diretto
verso i ragazzi che in quel momento
erano schiacciati dalla pressione

degli spalti. Il suo gesto, che forse è
stato frainteso ha contributi a peg-
giorare ulteriormente la situazione
tanto che è stata vera rissa. Alla fine
della partita quando il Latina aveva
ormai perso la terza gara utile a gua-
dagnare l'accesso per la Lega 2, gli
animi non si sono in alcun modo pla-

cati. Tanto che alcuni tifosi del Latina
mentre la stessa Digos stava scor-
tando il gruppo ospite, hanno iniziato
a lanciare sassi contro il pullman del
Vigevano. La polizia è riuscita ad evi-
tare che la situazione precipitasse
ulteriormente. Nella notte gli agenti
hanno controllato i filmati e grazie

alle tante immagini è stato possibile
risalire anche al tifoso pontino che
aveva opposto resistenza all'inter-
vento delle forze dell'ordine. Un
uomo di 61 anni, tifoso dell'Ab, è
stato denunciato alla competente
autorità giudiziaria con le accuse di
resistenza a pubblico ufficiale. ma
non finisce qui: la polizia ora control-
lerà altri filmati per arrivare a scopri-
re tutti gli autori del tafferuglio e per
quelli che sono stati già individuati si
profila, se il questore riterrà opportu-
no - cosa molto probabile - l'emissio-
ne di due Daspo con divieto di recar-
si allo stadio per cinque anni, oppu-
re secondo lo stesso provvedimento
potrebbero esserci altre restrizioni
particolari. Anche il prefetto di Latina
Bruno Frattasi sta analizzando il tutto
e la peggiore decisione che potrebbe
arrivare, qualora si disputasse gara
cinque - questo solo nel caso che
domani l'Ab vincesse a Vigevano, il
pubblico potrebbe essere escluso
dalla competizione. La partita più
importante della storia del basket
pontino potrebbe  disputarsi a porte
chiuse.

BBaasskkeett,, dduuee ddeennuunnccee
La Digos ha segnalato all’autorità un supporter del Latina e uno della squadra ospite

Tafferugli martedì sera durante la terza gara dei Playoff contro il Vigevano
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a alcuni giorni nella sede
dell'Az 21 azienda di
Sermoneta che si occupa

della produzioni di interni per i
treni, è occupata dai lavoratori. Ieri
mattina è stato necessario l'inter-
vento persino della Digos.
L'amministratore delegato della
ditta ieri mattina ha provato ad
entrare nello stabilimento ma i
lavoratori hanno impedito che
Giuseppe Vitiello entrasse nella sua
azienda. In quel preciso commento
lo stesso amministratore delegato
ha chiamato la polizia. Gli uomini
del vicequestore Michele Viola
hanno scortato l'uomo all'interno
una porta blindata era stata forza-
ta. All'interno c'erano due  server
con tutti i  dati contabili della
società, e lo stesso amministrato-
re temeva che potessero essere
stati  danneggiati. Per questo ha
chiesto se fosse possibile portarli
in uno luogo più consono, ma
davanti a questa richiesta i quindi-
ci dipendenti spalleggiati da un
sindacalista hanno opposto resi-
stenza. A questo punto anche per
evitare che la situazione precipi-

tasse ulteriormente sono stati
chiamati rinforzi e alla Digos si è
unita la Volante. Grazie all'inter-
vento della polizia  Vitiello ha preso
possesso dei suoi computer che
sono stati sequestrati per accerta-
re che non siano stati danneggiati i
file all'interno  e che allo stesso
tempo non  ci siano altri problemi.
Ieri  nell'ufficio della questura è
stata raccolta la denuncia dello
stesso amministratore della Az 21
che ha sporto denuncia contro
ignoti per danneggiamento mentre
il sindacalista e altri lavoratori sono
stati denunciati per resistenza a
pubblico ufficiale.

a provato ad accenderem
un conto corrente con
documenti falsi, ma i

dipendenti hanno capito che qual-
cosa no quadrava. Il testo lo hanno
fatto gli agenti della Squadra
Mobile che lo hanno  arrestato. I
fatti si sono svolti ieri mattina alle
11  nella Banca Unicredit in via
Nervi. Gli uomini dela sezione spe-
cializzzata  nei reati contro il patri-
monio hanno arrestato  nella fla-
granza del reato di possesso di
documento contraffatto valido per
l'espatrio, tentativo di truffa e ricet-
tazione,Enrico  Abbruzzese, 40
enne di Napoli, già conosciuto negli
archivi delle forze dell’ordine. In
particolare, nei giorni precedenti, si
era accertato che l'Abruzzese, con
documenti falsi e false generalità,
aveva acceso un conto corrente
nella banca versando un assegno
bancario dell'importo di 21mila
euro. Gli accertamenti sul docu-
mento e sull'assegno, che avevano
destato sospetto già negli impiega-
ti della banca, consentivano di veri-
ficare che il titolo in questione
faceva parte di un carnet apparte-

nente ad una società di Roma il cui
amministratore aveva denunciato il
furto proprio del titolo in questione
in bianco. Tale accertamento ha
permesso al  personale della
Squadra Mobile di eseguire proprio
ieri   servizi di osservazione presso
la banca di Viale Nervi dove il
40enne di doveva recare per ritira-
re, a  sua volta, un carnet di asse-
gni  dell'Unicredit. Giunto nell'isti-
tuto di credito l’uomo è stato bloc-
cato dalla polizia e senza opporre
resistenza, è stato identificato e
smascherato.Se l’uomo non fosse

stato in alcun modo identificato
avrebbe incassato i 21mila euro
riportati sul titlo ma avrebbe anche
utilizzato il carnet di assegni, forni-
to dalla Unicrediti, verosimilmente
per consumare truffe in danno di
ignare parti lese. L’uomo al termine
degli atti di rito, è stato accompa-
gnato nella Casa Circondariale di
Latina a disposizione del pubblico
ministero per l’udienza di convali-
da. Grazie al lavoro degli uomini del
vicequestore Fausto Lamparelli è
stato possibile restituire anche
l’assegno al titolare della ditta
capitolina che ne aveva denunciato
lo smarrimento.

H

VVeerrssaammeennttoo ccoonn ddooccuummeennttoo ffaallssoo
LLaa ttrruuffffaa

Enrico Abbruzzese è stato arrestato dalla Mobile in viale Pierluigi Nervi 
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LL’’ooppeerraazziioonnee

asta operazione della
Guardia di Finanza e  dell’
l'ufficio delle dogane di

Frosinone. I militari hanno sequestra-
to 300 mila litri di carburanti e oli
lubrificanti nell'ambito di un'opera-
zione svolta nelle province di
Frosinone e Latina, che ha portato
alla scoperta di un sofisticato siste-
ma di frode finalizzato al contrabban-
do di prodotti petroliferi. Nella states-
sa operazione messa in atto dai
finanzieri sono stati messi i sigilli a 4
depositi per lo stoccaggio complessi-
vo di 2,1 milliletri di prodotto, conte-
nenti 130 serbatoi adibiti al conteni-
mento di gasolio e Gpl. Si tratta di
uno dei sequestri in materia di oli
minerali più rilevanti mai effettuati in
Italia. Sono state deferite alla compe-
tente autorità giudiziaria tre persone
responsabili per violazioni a specifi-
che normative sui carburanti, nonchè
per violazioni a normative che riguar-
dano le leggi sulla tutela ambientale
e la sicurezza sul lavoro. In sostanza
la vendita degli oli avveniva senza il
pagamento delle imposte, fattore che
ha suscitato l’attenzione del 117.

CCaarrbbuurraannttii 
ee oollii ccoonn ttrruuffffaa 
aall sseegguuiittoo,,
FFiinnaannzzaa aall llaavvoorroo
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ENRICO ABRUZZESE

Quindici operai
e un 

sindacalista
sono stati
denunciati 

L’uomo era 
in possesso
di un carnet 
di assegni

rubati a Roma
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inalmente dopo tanta attesa in arrivo un risultato fattivo per quanti, flo-
ricoltori in testa, non aspettavano altro che il rilancio di un settore tanto
produttivo quanto dimenticato come quello florovivaistico. Attualmente

il mercato dei fiori ad Aprilia si svolge nell'area fiere di Campoverde, ma è dal
1999 che con il supporto dell'Arsial il Comune di Aprilia - all'epoca era sinda-
co Gianni Cosmi - tenta di far decollare questo ambizioso progetto. Dopo anni
di silenzio, in cui il progetto era caduto nel dimenticatoio e morto a causa del
disinteresse dimostrato dalle successive amministrazioni comunali, finalmen-
te una buona notizia: il mercato ei fiori si farà e nascerà a Campoverde.
Domani, giovedì 21 maggio, alle 19,30 all'Hotel Enea sarà presentato il pro-
getto del nuovo mercato dei fiori. Con il finanziamento di 3 milioni di euro,
stanziato dalla Regione Lazio, la struttura che vedrà la luce a Campoverde si
appresta a diventare realtà. Finalmente atti concreti a favore del comparto flo-
rovivaistico e degli operatori del settore, i quali da anni attendono interventi
per incentivare l'economia agricola. Interverranno alla presentazione del pro-
getto Daniela Valentini, Assessore regionale all'Agricoltura, Claudio
Moscardelli, Consigliere regionale, Alfonso Longobardi Candidato a sindaco e
Vincenzo Giovannini, candidato consiglio comunale.

F

FFiinnaannzziiaammeennttii

LLoonnggoobbaarrddii,, aammmmiinniissttrraazziioonnee
vviicciinnaa aallllee ffaassccee ppiiùù ddeebboollii
La proposta del candidato a sindaco del Partito democratico

Reddito minimo garantito e riduzione dei costi d’affitto

e difficoltà che avvertono
ad Aprilia le fasce sociali
più deboli sono giunte a
livelli di guardia: l'ammini-

strazione comunale non può rimane-
re immobile di fronte a questo stato
delle cose, ma deve programmare
degli interventi per alleviare tali diffi-
coltà. Per questo è necessario propor-
re  una serie di interventi che possa-
no, in caso di vittoria, consentirci di
raggiungere tale obiettivo». Il candi-
dato sindaco del Partito Democratico
e dell'Italia dei Valori, Alfonso
Longobardi, presenta la sua proposta
programmatica per intervenire con-
cretamente e portare un aiuto alle
fasce disagiate, fasce le cui maglie si
allargano a causa della crisi e che
finiscono per racchiudere sempre più
persone. Il ragionamento dal quale
muove Longobardi è tecnico, «altri-
menti rischieremmo di essere
approssimativi e quindi poco credibi-
li», ma comprensibile perché logico e
lineare. «L'Istat   con nota data 15
maggio, ha comunicato i dati periodi-
ci sull'andamento del Prodotto
Interno Lordo (P.I.L.). Il principale indi-
catore dello stato della nostra econo-
mia, ha registrato su base annua una
riduzione del 5,9% segnando un dato
nettamente inferiore alla media dei
paesi europei (4,2%) e la peggior
performance in tutta Europa, dopo la
Germania. Il crollo del P.I.L., mai così
basso dagli anni 80, nonostante l'otti-
mismo da festa dei 18 anni del
Presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, è il frutto dell'incapacità
del governo di centro-destra di
affrontare con provvedimenti seri una
crisi preannunciata.Di fronte a questa
grave crisi, sono i soggetti più deboli
della società a dover subire le conse-
guenze più drammatiche ed è nei
confronti di questi che, anche le
amministrazione a livello comunale
devono saper intervenire per alleviare
tali sofferenze». «La Regione Lazio ha
di recente approvato la legge n. 4 del

20 marzo 2009, con la quale  ha
introdotto, prima in Italia il reddito
minimo garantito, pari a 530,00 euro
mensili (fino ad un massimo di
7.000,00 euro annui), in favore di
soggetti disoccupati, inoccupati o
precariamente occupati, quale misu-
ra di contrasto alla disuguaglianza
sociale e all'inclusione sociale non-
ché strumento di rafforzamento delle
politiche finalizzate al sostegno eco-
nomico, all'inserimento sociale dei
soggetti maggiormente esposti al
rischio di marginalità nel mercato del
lavoro (articolo 1). La Legge
Regionale, al comma 4 dell'articolo 3
prevede la possibilità per le ammini-
strazioni comunali, nell'ambito delle
proprie competenze e delle risorse
disponibili, di intervenire al fine di
cofinanziare l'intervento attraverso
l'erogazione di una serie di prestazio-
ni indirette. Nei confronti dei  sogget-
ti  beneficiari del reddito minimo
garantito (come definiti dall'articolo 4
ovvero disoccupati, inoccupati, lavo-
ratori precariamente occupati) l'am-
ministrazione comunale: parteciperà
al pagamento delle forniture dei ser-
vizi pubblici, in particolare per quanto
riguarda la tariffa idrica e la T.a.r.s.u.;

garantirà la gratuità dei libri scolastici
per i familiari dei soggetti beneficiari;
garantirà l'accesso gratuito ai servizi
di carattere culturale, ricreativo o
sportivo per i soggetti beneficiari e
per i suoi familiari; parteciperà ai costi
di partecipazione a corsi di formazio-
ne e/o riqualificazione professionali al
fine di garantire un più rapido inseri-
mento e/o reinserimento nel mercato
del lavoro da parte dei soggetti bene-
ficiari». «Infine, è necessario andare
incontro a tutti quei nuclei familiari
privi di una abitazione di proprietà
riducendo l'incidenza del costo del-
l'affitto. L'amministrazione comunale
favorirà ai sensi della legge 9 dicem-
bre 1998 n. 431 la stipula di accordi
fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei condut-
tori maggiormente rappresentative
per la definizioni di canoni di affitto
concordati inferiori ai prezzi medi del
mercato immobiliare. I proprietari che
decideranno di aderire godranno
delle seguenti agevolazioni: riduzione
dell'aliquota I.C.I.; Imposta di registro
ridotta al 1,4%; Nel calcolo dell'impo-
nibile IRPEF il canone di affitto con-
cordato è ridotto del 40,5% (invece
del 15%)».

«L

MMeerrccaattoo ddeeii ffiioorrii,,
ddooppoo llaa ttaannttoo ee lluunnggaa aatttteessaa
ffiinnaallmmeennttee iill pprrooggeettttoo
Questa sera all’Enea la presentazione
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n appello al commissario straordinario Giuseppe Cono dopo la questio-
ne dei tagli. A scrivere è il presidente del coordinamento Silvano De
Paolis. «Le è noto - si legge nella nota - che a breve   si potrà avviare

la realizzazione della rete fognaria secondaria nell'area di Via Crati alla borga-
ta La Gogna, anche  se il taglio dei finanziamenti deciso dal presidente di ATO4
non ne  consentirà il completamento  secondo il progetto originario». «Siamo
praticamente in attesa che si completi l'ultima pratica, cioè che arrivi il pare-
re di congruità  dall'ex Ufficio del Genio Civile di Latina, oggi Svar. dopo di che
potrebbe essere bandita la gara di appalto per l'assegnazione dei
lavori.L'unico problema che a quanto ci era dato conoscere restava  da risol-
vere, riguardava 4  lotti  che dovranno essere attraversati dalle condotte, i cui
proprietari dovrebbero concedere la servitù. A  questo proposito ci era  stato
consegnato dall'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici un modulo che gli interes-
sati avrebbero dovuto sottoscrivere per  accettazione; fino a questo momen-
to però, non siamo riusciti ad avere una indicazione per questi cittadini, sul
dove e come avrebbero dovuto svolgere questa pratica». «Per quanto riguar-
da  il finanziamento dell'opera, vogliamo ricordare che era impegno dell'am-
ministrazione comunale contribuire  con stanziamenti pari al  15% di ogni
finanziamento deliberato dalla Regione Lazio a favore del comune di Aprilia».

U
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TTaaggllii:: ll’’aappppeelllloo ddii DDee PPaaoolliiss
aall ccoommmmiissssaarriioo ssttrraaoorrddiinnaarriioo
GGiiuusseeppppee CCoonnoo
Serve realizzazione della rete fognaria

ALFONSO LONGOBARDI
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n dramma. Un disegno crimi-
nale che rasenta la perfezione.
Una continuità sconcertante.

Attentato a colpi di pistola o incendi
quanto meno misteriosi che mandano
in fumo attività ben avviate su tutta la
provincia pontina. Spetta ora agli uo-
mini del maggiore Luca Nuzzo che
stanno lavorando sull'ennesimo atten-
tato incendio cercare di capire cosa si
nasconda dietro un incendio che ha
messo in ginocchio la concessionaria
Emil Car di Campo di Carne. Il bilancio
dei danni è a dir poco sconcertante :
quattro auto usate e una moto - tutte
posteggiate sul piazzale della conces-
sionaria- disintegrate da un incendio.
Altre due auto e altrettante moto sono
state  danneggiate. L'allarme alla sala
operativa del 115  è stato dato nella
notte tra martedì mercoledì poco dopo
le 4. Qualcuno ha visto un 'enorme
coltre di fumo fuoriuscire dall'autosa-
lone "Emil Car" sulla Nettunense,nella
frazione apriliana di Campo di Carne.
Nonostante i Vigili del Fuoco siano so-
praggiunti con due mezzi le quattro
auto usate e una moto che in quel mo-
mento erano state esposte nel piaz-
zale sono state distrutte. I tecnici

avvertiti dai carabinieri hanno svolto un
attento sopralluogo alla ricerca di qual-
che elemento che potesse chiarire in
qualche modo l'origine dell'incendio.
Non sono state trovate tracce di liquido
infiammabile o altro materiale che la
sci presupporre il dolo, ma non è stato
accidentale. Ieri, come la procedura ri-
chiede in questi casi, è stato ascoltato
il titolare della concessionaria, ai cara-
binieri ha detto di non aver mai subito
minacce o intimidazioni di alcun ge-
nere, ma la pista dolosa resta la più
accreditata. Se quella che è al mo-
mento solo una ipotesi fosse confer-
mata da altri riscontri investigativi
bisognerebbe capire chi mai abbia
avuto qualche interesse a dare alle
fiamme una concessionaria interna
causando un enorme danno econo-
mico al titolare. Perchéqualcuno
avrebbe dovuto in qualche modo av-

vertire calcando la mane la ditta di
Campo di Carne? Cosa si nasconde
dietro questo avvertimento? Quali inte-
ressi? Quali solo gli scopi? Quali i
dubbi? Sono tante le domande alle
quali i carabinieri dovranno fornire una

risposta. Gli stessi militari dopo un at-
tento sopralluogo hanno anche sco-
perto che la rete che consente
l'accesso all'attività era stata tagliata.
Qualcuno voleva lanciare un messag-
gio.

e ci siano collegamenti o
meno sta ai carabinieri sta-
bilirlo. Certo è che se ap-

pena pena 10 giorni fa Stanislao
Corvino, il proprietario della stessa
concessionaria distrutta, era stato
accoltellato qualche dubbio c'è. I
fatti si erano svolti nel borghetto me-
dievale di Nettuno. E' intestato pro-
prio a Stanislao Corvino, il 29enne
apriliano accoltellato nella notte tra
sabato 9 e domenica 10 maggio, a

Nettuno, l'autosalone di macchine
usate preso di mira la notte scorsa
dai malviventi, l'"Emilcar", che si
trova all'angolo tra la via Nettunense
e via Tito Speri, a Campo di Carne.
Pare che tutto era nato per un futile
motivo, ma poi qualcuno ha estratto
un coltello e lo ha ferito all'addome.
Sembra più di una coincidenza, ma
prima di tirare le somme bisogna at-
tendere l'esito degli accertamenti da
parte dei carabinieri della Compa-

gnia di Aprilia. Un periodo nero
quello che sta attraversando  Stani-
slao Corvino anche perché è acca-
duto tutto in un brevissimo lasso di
tempo tanto da lasciare davvero
l'amaro in bocca e non solo. I cara-
binieri comunque ascolteranno nei
prossimi giorni anche le persone
che furono coinvolte nella rissa nel
tentativo di capire se effettivamente
ci sia questo legame e di che inten-
sità sia.

PPrriimmaa lloo aaccccoolltteellllaannoo ee ppooii......
Dieci giorni fa era stato ferito all’addome Stanislao Corvino

Dibbi

S

e liste “Stiamo con Aprilia” e
“la Sinistra per Aprilia-Verdi”
che sostengono la candidatura
a Sindaco di Arcangelo Tata-

ranno si presentano. «La nostra pro-
posta - recita una nota stampa -
necessita di fondarsi su principi basi-
lari quali la legalità, la trasparenza e la
partecipazione; al di fuori di ciascuno
di questi principi nessuna proposta
programmatica potrà essere credibile
e realmente efficace».Una dura critica
è stata rivolta da Di Cesare” anche al
terzo polo. «Il terzo polo si presenta
come polo civico per provare a caval-
care il vento dell’antipolitica ma ha il
suo baricentro nell’area socialista che
alle europee sta con noi in “Sinistra e
libertà»; alle provinciali sostiene, in-
sieme a comunisti italiani e rifonda-
zione Domenico Guidi (ex capogruppo
del Pd in consiglio provinciale), artata-
mente rappresentato come il paladino
della sinistra radicale; alle comunali di
Aprilia con l’Udeur di Mastella, la Dc
(che a livello nazionale sta nel Pdl e
con il movimento di destra del consi-
gliere regionale Fabrizio Cirilli “l’altra
faccia della politica”. Arcangelo Tata-
taranno ha evidenziato il fallimento dei
politici negli ultimi 10 anni di ammini-
strazione.Lo stesso Tataranno ha con-
tinuato: «La nostra azione
amministrativa, se ne avremo la pos-
sibilità, sarà orientata al rispetto della
legalità, alla partecipazione di tutti, al
rifiuto del privilegio e alla cura del bene
pubblico, ponendo le basi per lo svi-
luppo del senso civico dei cittadini at-
traverso politiche del territorio che
realizzino servizi, cito uno per tutti
l’asilo nido comunale, e infrastrutturee
per trasformare Aprilia in una città ac-
cogliente e vera,che non trascuri le di-
verse componenti culturali e sociali
della cittadinanza. Tra le tante inizia-
tive del programma, tutte centrate
sulla cura e il progresso della comu-
nità vorrei ricordarne una che va con-
trocorrente, contro il pensiero
dominante che pericolosamente sta
insinuando “il germe” del rifiuto dello
straniero,del diverso: l’istituzione della
figura del consigliere aggiunto in rap-
presentanza dei cittadini extracomu-
nitari regolari che con la loro attività
partecipano al benessere della città.
Vorrei chiudere con un’esortazione ad
andare al voto, unica arma democra-
tica per voltare davvero pagina, pren-
dendo a prestito le parole del giudice
Caponnetto: ‘Vivete la politica come li-
bero dibattito di idee,come sfida gene-
rosa tra gli uomini».

l candidato a Sindaco Carlo Federici interviene
su una delle tematiche sociali importanti per lo
sviluppo della città: la valorizzazione degli an-

ziani. «Noi non dimenticheremo mai gli anziani di
Aprilia. Essi sono una grande risorsa da valorizzare.
Il nostro obiettivo è quello di enfatizzare l’autopro-
mozione degli anziani, per aiutarli a ripensarsi
come risorse attive, che trovano posto nel sistema
sociale dove sono inseriti. La nostra attenzione nel
contesto delle politiche sociali, va riservata all'An-
ziano. Infatti – spiega il candidato a Sindaco di Im-
pegno Civico, Carlo Federici -  la composizione
demografica del nostro Comune presenta circa il
15% di persone ultra-sessantacinquenni, si cui il
6% di ultra-ottantenni. Stiamo parlando di oltre
9.000 concittadini, da troppi anni abbandonati a se

stessi, i cui bisogni sono estremamente diversi e
dipendenti, soprattutto, dal vissuto, dalle tradizioni,
dalle condizioni economiche e, da ultimo, per que-
sto non meno importante, dai processi di invec-
chiamento. Queste considerazioni ci inducono ad
una riflessione sull'assetto attuale dei servizi e sulle
prospettive per il futuro. Il prolungamento della vita
e le trasformazioni socio-culturali hanno determi-
nato un indebolimento della famiglia, quale nucleo
primario caratterizzato dalla solidarietà e dalla col-
laborazione dei suoi membri. Ciò ha portato ad un
aumento dei bisogni e alla richiesta di servizi ade-
guati. Pertanto, - continua - non possiamo prescin-
dere dal guardare i servizi alla persona anziana in
un ottica di sviluppo, cioè, rivolta non solo all'assi-
stenza della persona, in quanto tale, ma anche di

supporto alla famiglia, unica referente dei bisogni
dell'anziano».
«Pur sapendo che, la municipalità, da sola, non può
mettere in campo risorse sufficienti a garantire la
soddisfazione dei bisogni di benessere diffuso –
sostiene il capo lista Trenta Giovan Battista -  poi-
ché, in città, esistono numerose sacche di disagio
e di povertà, intesa in senso lato che richiedono in-
terventi in grado di cogliere la complessità dei pro-
blemi e le cui soluzioni devono essere demandate
a politiche sociali specifiche, a supporto ed inte-
grazione dei Piani di Zona, che riguardano la casa,
la scuola, il lavoro, la famiglia, sarà nostro impe-
gno porre in essere efficaci politiche di protezione
sociale, applicando, tempestivamente, al riguardo,
gli indirizzi politici governativi».

I

CCaarrlloo FFeeddeerriiccii:: ««AAnnzziiaannii,, rriissoorrssaa ppeerr llaa cciittttàà»»
IIll ppuunnttoo
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AAtttteennttaattoo aallllaa EEmmiillCCaarr
Distrutte quattro macchine e una moto parcheggiate sul piazzale. Vigili del Fuoco al lavoro dalle 4 alle 6 del mattino

Qualcuno ha dato fuoco alla concessionario di automobili a Campo di Carne. Indaga il 112

LA  CONCESSIONARIA INCENDIATA

IL MAGGIORE NUZZO

EEccccoo llee lliissttee
ppeerr TTaattaarraannnnoo

L

Il candidato  ha illustrato gli obiettivi fondamentali del  suo programma sottolineando l’importanza della terza età

Aprilia



D.D.G

lisse in viaggio verso
Itaca". Sabato prossi-
mo, 23 maggio,
appuntamento alle  21,

presso il Teatro Tres Tabernae in
Piazza XIX Marzo, dove si terrà lo
spettacolo teatrale, organizzato dal
laboratorio teatrale "L'Agorarte"
del centro educativo "L'Agorà".
L'evento è organizzato con il
patrocinio del Comune di Cisterna,
assessorato alle politiche sociali,
della cooperativa sociale
Astrolabio, del Gosc, per un'inizia-
tiva del Consorzio Parsifal. Da
alcuni anni, all'interno del centro
socio-educativo per disabili Agorà,
è attivo un laboratorio teatrale. La
compagnia "L'agorarte" è frutto di
questo laboratorio.
Lo spettacolo che viene proposto

quest'anno, si basa principalmente
sulla trasposizione di un testo
classico e, vuole raccontare una
storia mitologica sul continuo biso-
gno dell'uomo di conoscere se
stesso e gli altri. In questo conte-
sto l'Ulisse diventa un'occasione
per coniugare le svariate forme
della comunicazione che si svilup-
pano nel teatro con la valorizzazio-
ne delle diverse abilità di ognuno.
«Il teatro - afferma l'assessore alle
politiche sociali Alfredo Cassetti -
rappresenta non solo un importan-
te strumento educativo, pedagogi-
co e di socializzazione per la for-
mazione di ragazzi con o senza
difficoltà, ma anche un veicolo di
cultura che rafforza la capacità di
riconoscere nell'unicità di ogni
individuo».

“U

TTeeaattrroo

LA LOCANDINA DELLO SPETTACOLO

CChhiiaarruuccccii ccoonn NNuuoovvaa AArreeaa
““SSppeezzzziiaammoo llaa ccaatteennaa””
Lo spot è «un invito a rompere l’egemonia di Mauro Carturan»

Si presenta agli elettori chiedendo un voto di svolta

Daniela Del Giovine

pezziamo la catena".
Non è solo uno spot
elettorale per Luciano
Chiarucci che, dopo

aver scelto Ezio Comaprini come
suo candidato a sindaco, ed esser-
si schierato in lista con "Nuova
Area", si presenta agli elettori di
Cisterna, chiedendo con forza, di
dare una svolta concreta alla futu-
ra amministrazione comunale e,
non solo. E' lo stesso Chiarucci
che, intervistato spiega il significa-
to della sua originale forma di
comunicazione elettorale. «Lo spot
"spezziamo la catena"- afferma- è
un invito fatto in questa campagna
elettorale, affinché i cittadini di
Cisterna, spezzino l'egemonia di
Mauro Carturan, egemonia che nel
tempo, è riuscita ad offendere l'in-
tera città, facendola diventare un
vero dormitorio senza servizi. Basti
pensare che: siamo gli unici in
Provincia, che non hanno uno sta-
dio, un teatro e un cinema. Le
motivazioni che mi hanno spinto a
candidarmi - spiega Chiarucci-
risiedono tutte nella mia forte
volontà di lavorare per la rivaluta-
zione del territorio, riscoprendo
tutte quelle trazioni Cisternesi che
con il tempo abbiamo visto sparire,
mi riferisco per esempio, alla corsa
all'anello, alla fiera della ricalata
che, i nostri giovani, neanche
conoscono. In tutte queste manife-

stazioni che ho citato - specifica-
ci sono correlate delle motivazioni
storiche, basti pensare alla neces-
sità di rivalutazione di Palazzo
Caetani, forse non tutti sanno che
in quel palazzo, hanno dormito ben
cinque papi». Passando poi alla
scelta della lista, che sostiene
come sindaco Ezio Comparini, è lo
stesso Luciano Chiarucci che pre-
cisa: «Ho scelto Nuova Area, per-
ché sono convinto che sia la vera
forza politica in campo che può
realizzare i veri interessi del Pdl. Mi
spiego: sono convinto d'essere
Pdl, perché appartengo ai fondato-
ri e non rinnego il mio percorso
storico, sono altri che hanno inva-
so la nostra storia occupandola».

L'amore per il calcio a Luciano
Chiarucci non manca di certo,
basti ricordare che quando era
assessore è riuscito ha portare a
Cisterna, la Coppa del Mondo di
calcio, vinta dalla Nazionale nel
2006. «Vorrei far notare che - con-
clude Chiarucci- che Cisterna, pur
non avendo una squadra di calcio
e, un campo sportivo è riuscita ad
esprimere dei veri fuori classe in
campo nazionale. Sto parlando di
Riccardo Perpetuini che, domenica
scorsa ha esordito nella partita di
campionato di serie A: Palermo -
Lazio. Tutto ciò dimostra che
abbiamo tanti giovani promettenti
a Cisterna ma, pessimi ammini-
stratori locali».

“S

LUCIANO CHIARUCCI NELLO SPOT

LL’’uuoommoo ee ll’’aallttrroo
iinn ““UUlliissssee iinn vviiaaggggiioo
vveerrssoo IIttaaccaa””
Il 23 prima dell’Agorarte al Tres Tabernae
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Un processo di formazione specialistica focalizzata su competenze settoriali

Scuola, servizi sanitari, sportelli unici per l’immigrazione e il centro impiego

Giovanni Rieti

l Ministero dell'Interno
(Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione) ha

concesso al comune di Sezze un
finanziamento di euro 89.025 per
la realizzazione del progetto
"Formazione specialistica per
mediatori culturali e linguistici",
presentato ai sensi dell'avviso pub-
blico dello scorso 2 febbraio per la
realizzazione di progetti a valenza
territoriale finanziati sul Fondo
Europeo per l'integrazione di citta-
dini di Paesi Terzi (annualità 2008),
nell'ambito dell'Azione 4
"Interventi di mediazione cultura-
le". Il progetto è stato realizzato da
un gruppo di dipendenti del settore
Servizi Sociali del comune di
Sezze: «Il progetto -ha dichiarato il
vice sindaco con delega ai servizi
sociali Umberto Marchionne -è
finalizzato a valorizzare la figura
del mediatore culturale, attraverso
un processo di formazione specia-
listica focalizzata su competenze
settoriali come la scuola, i servizi
socio sanitari, sportelli unici per

l'immigrazione ed il centro per
l'impiego. Nello specifico sarà
attuato un corso di formazione
specialistica per dieci mediatori
culturali di lingua araba, albanese,
persiana e per quindici operatori di
uffici pubblici che possono affian-
carli per la futura attività di media-
zione. Il territorio dei Monti Lepini

conosce una realtà d'immigrazione
molto forte, caratterizzata da stra-
nieri provenienti da paesi europei
ed extracomunitari. Per questo
l'amministrazione comunale ha
ritenuto opportuno intervenire met-
tendo in atto azioni specifiche rela-
tive alla promozione della figura del
mediatore culturale, capace  di

valorizzare le diversità pur favoren-
do l'integrazione e la comprensio-
ne reciproca. Il nostro principale
obiettivo è quello di assicurare sul
territorio un'accoglienza adeguata
agli immigrati extracomunitari che
per la prima volta si avvicinano agli
uffici pubblici e privati.
Un'accoglienza -ha spiegato
Marchionne -che garantisca il
superamento di un disagio e spes-
so di vergogna presente soprattut-
to nelle strutture medico sanitarie».
Il vice sindaco ha ringraziato l'equi-
pe che ha lavorato alla stesura del
progetto; la proposta progettuale
presentata dall'ente comunale,
infatti, è tra le prime dieci della
graduatoria delle domande
ammesse al finanziamento: «È
nostra intenzione -ha concluso
Umberto Marchionne -dislocare nei
diversi sportelli ed uffici apparte-
nenti al Distretto dei Monti Lepini
queste nuove figure professionali,
favorendo lo scambio e la comuni-
cazione tra i cittadini immigrati e le
istituzioni pubbliche».

I

UMBERO MARCHIONNE, VICESINDACO DI SEZZE CON DELEGA AI SERVIZI SOCIALI

CCoonnssiigglliioo ccoommuunnaallee

i terrà sabato alle 17.30 il
consiglio comunale straordi-
nario in cui verranno conferi-

te le cittadinanze onorarie al sena-
tore Luigi Zanda ed al generale di
brigata dei carabinieri, Vittorio
Tomasone. L'amministrazione seti-
na ha voluto riconoscere il ruolo
positivo avuto dai due illustri per-
sonaggi nel corso dello svolgimen-
to delle loro funzioni per lo sviluppo
e la salvaguardia del paese lepino.
Di Luigi Zanda non è stata dimenti-
cata l'attenzione avuta nei confron-
ti di Sezze nel suo ruolo di presi-
dente ed amministratore delegato
dell'Agenzia romana per la prepa-
razione del grande Giubileo del
2000. L'amministrazione setina ha
voluto conferire l'onorificenza a
Vittorio Tomasone in virtù dell'ope-
ra prestata dal 1995 al 2001, come
comandante provinciale di Latina e
comandante del reparto operativo
di Roma, per la lotta alle infiltrazio-
ni della malavita organizzata in
provincia e nel territorio comunale
setino.

CCiittttaaddiinnaannzzaa
oonnoorraarriiaa
ppeerr LLuuiiggii ZZaannddaa
ee VViittttoorriioo
TToommaassoonnee 
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o deciso di entrare a far
parte della squadra di
Sesa Amici, perché
credo fermamente che
le soluzioni proposte

nel suo programma elettorale
rispondano al desiderio di cambia-
mento atteso da tempo dai cittadi-
ni».
Così la venticinquenne Claudia
Lucidi spiega il motivo della sua

discesa in campo come candidata
nella civica Provincia Solidale, che
sostiene la corsa di Sesa Amici:
«Questa voglia di nuovo - continua
Claudia Lucidi -nasce di fronte
all'inerzia dell'attuale amministra-
zione, che ha portato avanti per
anni una politica poco attenta ai
bisogni del territorio, che era stata
chiamata a valorizzare. In un perio-
do di grave crisi come quello che

stiamo vivendo, poi, i cittadini sen-
tono il bisogno di regole certe, di
obiettivi ben definiti e di persone
preparate ad affrontare e risolvere i
problemi. Ritengo che, per la sua
grande competenza e professiona-
lità, Sesa Amici sarebbe un'ottima
guida per la nostra provincia». In un
momento in cui i giovani sembrano
distanti dalla politica, Claudia
Lucidi spiega il motivo del suo
impegno: «Come la maggior parte
dei giovani ho cominciato ad inte-
ressarmi di quello che avviene su
questo territorio, a pormi delle
domande sui bisogni reali dei citta-
dini e delle imprese, ho individuato
potenzialità inespresse e sono arri-
vata alla conclusione che non pos-
siamo stare a guardare: entrare a
far parte di questa coalizione mi è
sembrato un buon punto di parten-
za per dare un contributo. Il coin-
volgimento dei cittadini, soprattutto
giovani, sarà un punto focale di
questo programma, in quanto solo
il coinvolgimento dei soggetti a cui
è diretto l'intervento pubblico può
portare a soluzioni efficaci».
Claudia Lucidi si è laureata in giu-

risprudenza, indirizzo diritto delle
istituzioni, presso la Luiss con 110
e lode. Master in "Parlamento e
politiche pubbliche"  presso la

Luiss con 110 lode. Stage alla
Conferenza Stato Regioni presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

«H

CCllaauuddiiaa LLuucciiddii nneellllaa ssqquuaaddrraa ddii SSeessaa AAmmiiccii

CLAUDIA LUCIDI
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osa vuol dire il "pensare nuovo" di Macci?». Il Pd di Priverno
attacca il primo cittadino-candidato alla presidenza della pro-
vincia, tracciando un bilancio dell'attività amministrativa - dal
Pd definita "pessima" - del sindaco. «Se "pensare nuovo"

significa: distruggere le più belle piazze del centro storico con "escamo-
tage" amministrativi; tentare di affossare il piano regolatore della città
per poi prendersene i meriti; perdere i finanziamenti come quello per il
borgo di Fossanova pari a 2milioni di euro; restituire quasi totalmente il
mutuo per il finanziamento del parcheggio alla stazione di Fossanova
senza nemmeno aver appaltato i lavori; e rischiare di perdere i finanzia-
menti per le verifiche tecniche sugli edifici sensibili, come le scuole».
«Insomma, visto tutti questi "successi - chiosano i leader del Pd - allora
votiamo Macci … ma forse è meglio di no!».

«C

iordani porta Priverno in
Europa. Su invito dell'asses-
sore regionale al bilancio,

Luigi Nieri, il comune di Priverno,
rappresentato dall'assessore al
bilancio Rinaldo Giordani, ha parte-
cipato al convegno dibattito 'Le
voci della democrazia' che si è
tenuto a Roma e alla conferenza
internazionale 'La partecipazione
in Italia e in Europa, nuovi scenari
per la dimensione sovra locale' cui
hanno partecipato personalità di
rilievo di numerose nazioni euro-
pee. «Il nostro comune ha ricevuto
un ulteriore spazio nel progetto -
ha dichiarato  Giordani - per la
serietà dimostrata nell'applicazio-
ne del bilancio partecipativo.
L'occasione ci ha dato di esporre i
risultati ottenuti con il bilancio par-
tecipativo».

G

PPrriivveerrnnoo

““CCaannttiieerree SSeerrmmoonneettaa””,,
lloo ssnnooddoo llooggiissttiiccoo ddii CCaarrrraarraa
Ieri si è svolta l’inaugurazione del nuovo sottopasso ferroviario

L’intervista alla Giovannoli e il commento di Scarsella

Raffaele Pongelli

ermoneta è un cantiere,
abbiamo dato alla città
opere e servizi, quello
inaugurato oggi a

Carrara - ieri n. d. r. - ne è la ripro-
va». Intervistiamo il sindaco di
Sermoneta Giuseppina Giovannoli in
occasione dell'inaugurazione del
cantiere dello snodo logistico, e
riportiamo l'intervento del capogrup-
po del Pd Antonio Scarsella.
SSiinnddaaccoo,, ccoommee vveeddee llaa ssuuaa ccaamm--
ppaaggnnaa eelleettttoorraallee??
«Sono tranquilla. Spero che i cittadi-
ni mi sostengano per portare a ter-
mine quanto iniziato durante il primo
mandato»
CCoossaa rraapppprreesseennttaa ppeerr SSeerrmmoonneettaa
lloo ssnnooddoo ffeerrrroovviiaarriioo??
«Sia per la sua funzione che per il
suo costo, rappresenta l'opera pub-
blica più importante per la città. Il
parcheggio, le aree di sosta, le fer-
mate attrezzate e il sottopasso ferro-
viario, per un finanziamento di 2
milioni di euro, rappresentano una
risposta  decisiva verso il migliora-
mento della qualità della vita per
tanti cittadini»
QQuuaallii ssoonnoo ii mmeerriittii ddeellllaa ssuuaa
aammmmiinniissttrraazziioonnee ee qquuaallii ssoonnoo
ssttaattee llee ddiiffffiiccoollttàà??

«I meriti sono molti, forse quello più
rappresentativo è la raccolta diffe-
renziata. Abbiamo iniziato e nessuno
ci credeva, ora Sermoneta è il primo
comune riciclone del centro Italia
con il 73% di differenziata. Le diffi-
coltà risiedono nell'impossibilità di
dare risposte immediate ai cittadini
a causa del difficoltoso iter burocra-
tico richiesto per la realizzazione di
qualsiasi opera pubblica» 
Per Scarsella, invece, l'inaugurazio-
ne di ieri rappresenterebbe un'inuti-
le cerimonia per celebrare se stessi.
«Il  sindaco Giovannoli - polemizza
Scarsella - ha proceduto alla posa in
opera di una "lapide ricordo" per

commemorare l'inizio dei lavori dello
snodo logistico. E' di tutta evidenza
che la manifestazione sia una forza-
tura elettorale fuori luogo e inutile,
dalla quale traspare chiaramente la
ricerca della visibilità a ogni costo. I
cittadini debbono sapere che quan-
do il consiglio comunale  il 7 marzo
2005 ha dato il via all'idea di snodo
logistico, proposti dal sottoscritto,
Torelli e la Cantarelli si sono astenu-
ti. L'idea dello snodo era di "Progetto
per Sermoneta" e non della lista
Giovannoli. Grazie all'interessamen-
to dei consiglieri regionali Di Resta e
Moscardelli, nel 2006 la regione
Lazio ha dato il via all'opera».

«S

INAUGURAZIONE SNODO LOGISTICO DI CARRARA

IIll ““nnuuoovvoo MMaaccccii””??
LL’’aattttaaccoo ddaa ppaarrttee ddeell PPdd::
««ppeessssiimmoo ooppeerraattoo»»
Critiche al senso estetico e all’economia

SSoonnnniinnoo

SAVERIO DEL MONTE

onnino ancora antesignano
di nuovi risultati  in fatto di
rifiuti. Dopo l'anticipazione

data in consiglio comunale dal sin-
daco Gino Cesare Gasbarrone,
interviene oggi l'assessore all'am-
biente, Del Monte Saverio  a preci-
sare il nuovo corso che l'ammini-
strazione intende perseguire sul
canale della maggiore quantifica-
zione dei rifiuti differenziati in
paese.
A breve, anzi brevissimo, le strade
di Sonnino saranno spogliate
anche dell'ultima presenza di cas-
sonetti, seppur monomateriali:
quelli che contenevano plastica,
vetro e lattine. Anche per queste
frazioni di rifiuti si procederà, quin-
di, alla raccolta "porta a porta" e
non sarà più necessario recarsi

presso i  contenitori posti lungo la
strada per periodicamente smaltire
questi materiali. «È  facile prevede-
re- afferma Del Monte- che a
Sonnino gli utenti corrisponderan-
no a questa nuova iniziativa in
modo quasi indolore. Da tempo,
infatti, hanno imparato a calenda-
rizzare la raccolta di materiale di
recupero e  hanno dimostrato nel
tempo grande senso civico e gran-
de sensibilità ambientale, aderen-
do con responsabilità a questo pro-
getto di raccolta differenziata di cui
vantiamo il battesimo nell'ambito
del comprensorio dei lepini e forse
anche oltre». Del resto l'ammini-
strazione sonninese investe molto
in questo settore.
«Molte risorse finanziarie previste
nel Bilancio di Previsione 2009-

spiega Del Monte- sono destinate
alla gestione dei servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti
attraverso la raccolta domiciliare e
l'isola ecologica. Lo scopo è quello
di superare le percentuali di diffe-
renziazione ottenute negli anni
scorsi con l'obiettivo di raggiunge-
re nel 2009 il 60 % di raccolta dif-
ferenziata.
La sostituzione dei cassonetti
lungo le strade garantirà l'imple-
mentazione dei livelli qualitativi di
differenziazione e garantirà una
distinta gestione delle diverse fra-
zioni di rifiuti ormai completa. Tutte
le famiglie del comune saranno
provviste di un calendario preciso,
per il centro del paese e le frazio-
ni». L'avvio a breve, promette Del
Monte, entro il mese di maggio

RRiiffiiuuttii,, rraaccccoollttaa ppoorrttaa aa ppoorrttaa 

S

UN MOMENTO DELL’EVENTO

CCoonn GGiioorrddaannii,,
ssccaalloo aa RRoommaa
ppeerr ll’’EEuurrooppaa

PPrriivveerrnnoo
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Melina Santelia

a Giovannoli dice: "sindaco non ci si inventa"; siamo d'accordo
con lei, solo che a usare questa frase, rivolta nei suoi confronti,
erano Luigi Torelli e Franco Cacciotti, oggi in lista con lei». Ugo
Marcocci, candidato sindaco di Sermoneta, non ci sta alle parole

di Giuseppina Giovannoli e replica: «"Uniti per Sermoneta" presenterà vener-
dì 22 maggio alle 20.30 nel ristorante Oasi di Sermoneta il suo programma
e i candidati alla carica di consigliere comunale. "Uniti per Sermoneta", si
presenta come una coalizione composta di persone uniti da valori comuni e
non dalla sola condivisione del candidato sindaco. La lista "Per Giovannoli
sindaco" è un cartello elettorale costituito solo per vincere le elezioni ma
senza prospettive per il futuro. Relativamente alla esperienza pubblico-
amministrativa, chi deve ancora imparare qualcosa è proprio la Giovannoli»,

SSeerrmmoonneettaa

““UUnniittii ppeerr SSeerrmmoonneettaa””,,
pprreesseennttaazziioonnee ddeellllaa lliissttaa

«L

A breve, lungo le strade, spariranno tutti i cassonetti, anche i monomateriali

Del Monte: «gli utenti da tempo hanno dimostrato senso civico»
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na scomoda vicenda sulla
scrivania del giudice di pace
di Terracina Eugenio Fedele.

Mettiamo da una parte un ex asses-
sore della giunta Stefano Nardi, un
assessore attualmente in carica e un
cittadino terracinese. Dall’altra alcuni
esponenti di cooperative sociali che
svolgono su affidamento del Comune
alcuni servizi per il terzo settore. Voci
maliziose che parlerebbero di «maz-
zette» intascate dall’ex assessore per
garantire a una coop sociale l’affida-
mento del servizio per la pulizia e
manutenzione del verde pubblico, poi
effettivamente ottenuto. L’assessore
che sarebbe stato accusato di aver
intascato i soldi non ci sta, e porta il
suo caso al giudice di pace. Sarà que-
st’ultimo adesso ad ascoltare i testi e
a giudicare l’assessore attualmente
in carica e il cittadino per «diffama-
zione in concorso».Vicenda intricata,
che vede protagonista l’ex delegato
all’ambiente Mariano De Gregorio,
espulso dalla giunta Nardi lo scorso

luglio. L’ex assessore avrebbe fatto
da referente della coop sociale con
l’amministrazione comunale e, se-
condo le voci dell’assessore ancora
in carica e del cittadino citati da De
Gregorio, si sarebbero lasciati andare

a illazioni nei suoi confronti con altri
rappresentanti delle cooperative so-
ciali di Terracina. Che sono stati indi-
cati come testi per l’udienza che il
giudice di pace ha fissato per il pros-
simo 12 giugno. De Gregorio ha pre-

sentato il ricorso immediato al giu-
dice lo scorso 12 maggio, mentre la
«diffamazione» risalirebbe ad alcuni
mesi fa, a febbraio. De Gregorio, as-
sistito dal legale Massimiliano Fornari
di Terracina, si è costituito parte ci-
vile, e chiede al giudice di fare chia-
rezza sulla vicenda. L’assessore e il
cittadino che dovranno rispondere di
«diffamazione in concorso», avreb-
bero non solo parlato d’interessi ille-
citi personali ed economici, ma anche
suggerito alla cooperativa sociale
coinvolta di allontanare De Gregorio
come loro referente e sostituirlo con
l’assessore attualmente nella giunta.
Per capire quanto ci sia d’illecito e di
diffamatorio dietro l’intricata que-
stione, il 12 giugno il giudice ascol-
terà i 4 testi scelti, tra cui il presidente
della coop sociale che ha ottenuto
l’affidamento del servizio per la puli-
zia del verde pubblico, oltre all’asses-
sore e al cittadino che dovranno
rispondere di «diffamazione in con-
corso».

Coop sociali e politica, venti
di tempesta in tribunale
Il 12 giugno il giudice di pace ascolterà i 4 testi scelti. Tra questi anche un cittadino

Ex assessore della giunta Nardi accusato di aver “agevolato” l’affidamento di servizi

Francesco Avena

U

IL TRIBUNALE DI TERRACINA

iolenza sessuale nei con-
fronti di una ragazza sordo-
muta, indiano assolto. I fatti

si erano svolti nell’agosto del 2008
lungo la spiaggia di Terracina. Ja-
svinder Singh, di 30 anni, aveva av-
vicinato la ragazza mentre stava
tornando a casa strattonandola per
un braccio e palpandole il seno.
L’azione, però, era stata bloccata
dall’arrivo di un agente in borghese.
All’interno della vicenda giudiziaria
inizialmente erano coinvolti anche
due suoi connazionali, in seguito ri-
lasciati e dunque estromessi dal
procedimento.
Ieri il pubblico ministero Giancristo-
fano aveva chiesto una condanna a
cinque anni e sei mesi di reclusione.
Il trentenne, invece, è stato assolto
dal collegio presieduto dal giudice
Toselli per il reato di violenza ses-
suale ma condannato a una pena di
nove mesi di reclusione per lesioni e
violenza privata. Jasvinder Singh
ora è libero perché ha già scontato
l’intera pena in attesa della sen-
tenza.

Assolto il 30enne
accusato
di violenza
su una ragazza

V

Terracina

Silvia Petrianni

associazione «Mondofra-
gola» è lieta di presentare
«Fragolando», una settimana
di eventi dedicati alla «fa-

vetta», la specialità dell’agricoltura
terracinese. Dal 18 al 24 maggio
sarà un susseguirsi d’iniziative, a
partire da oggi alle 17 quando in
piazza Garibaldi verranno allestiti
gazebo per la degustazione e la co-
noscenza della fragola, grazie anche
alla collaborazione dei circa 200
produttori e dell’Associazione Risto-
ratori di Terracina. Domenica ci sarà
la premiazione della favetta più gu-
stosa, il tutto condito da artisti di
strada, dimostrazioni, proiezioni
video, sempre in piazza Garibaldi. La
giuria di qualità sarà composta da
20 alunni delle scuole elementari di
Terracina, Fondi, Sonnino che hanno
partecipato al progetto «Prevenzione
e integrazione Asl-scuola-territorio».
Con un accordo tra ministero della
salute, Asl e produttori la fragola è
finita in molte scuole del compren-
sorio. Alunni e insegnanti sono stati
guidati nella conoscenza della fa-
vetta, che dagli anni ‘70 è coltivata
solo a Terracina e dintorni.

Dammi 
una fragola 
e ti rivoluziono
l’economia

L’

Il caso

Francesco Avena

Il parassita continua a devastare le palme

Sabaudia

Parco giochi riqualificato,
ma il punteruolo resiste

Terracina, la vicenda risale a gennaio 2006

Giudiziaria

Operaio muore in cantiere,
cinque rinvii a giudizio

l centro storico di Sabaudia: una
sorta di cantiere a cielo aperto.
Tanti i lavori in atto. Con partico-

lare attenzione per marciapiedi e giar-
dini pubblici. Compreso quel parco
giochi di Piazza Medaglie d’Oro, ridotto
letteralmente ai minimi termini per in-
curia, ma anche per le scorrerie not-
turne di vandali in libertà. Decine nei
mesi scorsi le lettere di proteste giunte
sui tavoli degli uffici comunali compe-
tenti da parte dei genitori che vi ac-
compagnano i figlioletti, a segnalare i
rischi e i pericoli, anche igienici, per  i
bambini, insiti nella frequentazione di
quell’area e di quelle strutture ludiche
use e consunte non solo per il trascor-
rere del tempo. Intanto proprio ieri
l’Amministrazione Comunale di Sa-
baudia ha alzato bandiera bianca nella
lotta intrapresa contro il punteruolo
rosso. L’assessore alle Politiche Agri-
cole, Evio D’Ambrosio, ha infatti di-
chiarato «che, malgrado le varie
terapie seguite, la presenza a Sabau-
dia del famigerato coleottero è diven-
tata esponenziale». Ciò nonostante,
«grazie ai trattamenti fitosanitari effet-
tuati nel 2008, sono ancora presenti
sul territorio comunale circa 300

palme.Purtroppo,però, come previsto
dalle relazioni del perito agrario che
collabora con il Comune per la salva-
guardia delle palme, l’invasione del
punteruolo non ha subito rallenta-
menti». Scendendo nel campo degli
interventi in effettuazione, Evio D’Am-
brosio ha poi riferito che lo stesso con-
sulente tecnico «sta continuando il
lavoro di protezione e salvaguardia
delle palme e che, nei prossimi giorni,
verranno eliminati gli esemplari di
palme ormai prive di linfa vitale, evi-
tando così che l’infezione possa coin-
volgere altre piante».

I

IL PUNTERUOLO ROSSO

Antonio Picano
inviati a giudizio per la
morte di un operaio di No-
cera inferiore. Si tratta di
Pierre Catuau, amministra-

tore unico di “Società Italiana Dra-
gaggi Spa”, Ciro Riccardi, tecnico
della Regione Lazio, Massimo Ardu,
capocantiere di “Società Italiana
Dragaggi Spa”, Giuseppa Castro,
amministratore unico della società
di costruzioni “Tra.De.Sca.Rl.”, e
Alfio Giuseppe Castro, operaio della
stessa società. La vicenda risale al
10 gennaio del 2008. Andrea Ri-
naldi lavorava nel progetto di rifaci-
mento del litorale di Terracina
finanziato dalla Regione Lazio e per
il quale erano stati stanziati 20 mi-
lioni di euro.
La Regione Lazio aveva dato in ap-
palto il progetto alla Dragaggi che,
a sua volta, aveva subappaltato
parte dei lavori alla “Tra.De.Sca.Rl”.
Rinaldi era dipendente di questa so-
cietà e il 10 gennaio si trovava nel
cantiere per scaricare i tubi che
avrebbero dovuto portare la sabbia
dal mare in terra. Era emerso qual-
che problema per cui i due operai
avevano dovuto cercare di portare

a termine parte dell’operazione
senza l’ausilio di mezzi meccanici.
A questo punto Rinaldi sarebbe sa-
lito sul camion su cui i tubi erano
imballati, l’altro li avrebbe mossi e
facendone scivolare uno che
avrebbe provocato la caduta e, dun-
que, la morte di Rinaldi L’accusa per
i quattro imputati è di omicidio col-
poso: in particolare Riccardi perché
ha sottoscritto l’idoneità del piano
operativo di sicurezza e coordina-
mento, nel quale la fase di scarico,
tra le varie operazioni, non era
nemmeno menzionata, Giuseppa
Castro perché non aveva informato
i lavoratori del rischio e Alfio Giu-
seppe Castro perché non era ad-
detto alla pala gommata adatta al
sollevamento di materiali. Cateau è
citato in giudizio in quanto respon-
sabile della società che aveva vinto
l’appalto e Ardu come capocantiere
che avrebbe dovuto supervisionare
i lavori. A sporgere querela il figlio
dell’uomo deceduto assistito dagli
avvocati Giuseppe Mauriello, di No-
cera inferiore, e Antonio Sarno, di
Nocera superiore. La prima udienza
per i cinque il 30 settembre.

R
Silvia Petrianni



07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

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

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

11:15 Cinema al cinema - Informazione 
cinematografica

11:40 Corticontro – Videocorti sul piccolo 
schermo

13:00 Ciak giovani – Rubrica di cinema

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:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

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

a cura di Memi Marzano
14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 
15:30 I salotti di Aprilia ®
17:40 Cinema mio  - Rubrica di cinema
18:00 Tge Flash 
19:30 Tge sera 
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

Replica alle 23:30 
21:00 La svolta
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
00:30 Tge sera 3ª edizione
01:00 Crazy Box 

l seno di Cristina del Grande
fratello è l’unica cosa gonfia
che la giovanissima aspiran-

te velina ha mostrato di avere.
Poverina, tutta la solidarietà femmi-
nile a tanto vuoto pneumatico. Ma
continuare a dare tanta importanza
a quello che era e resta l’inquilino
più interessante della casa più
amata dagli italiani è noioso. La gio-
vane e straripante donzella ha delle
qualità e le ha mostrate tutte in una
succinta tutina di jeans nell’ultima
puntata in onda di “Mai dire grande
fratello” nella quale sotto la spinta di
una meravigliosa Gialappa’s non ha
deluso i suoi innumerevoli fans. La
Cristina nazionale è capace di stare
allo scherzo, anche perchè non lo
capisce, sa saltare la corda e non
solo a piedi uniti, il che per il suc-
cesso ad un colloquio di lavoro è

determinahte ed è tanto, ma tanto
educata, tanto che ogni volta che
doveva parlare alzava la leggiadra
manina come se fosse sui banchi di
scuola. Insomma, perchè continuare

a denigrarla? Basta che le troviamo
il posto giusto in televisione. Alla
fine non è nè la prima nè sarà tan-
tomeno l’ultima a non avere nè arte
nè parte e ad aver esagerato con il
silicone. Alcune di queste amanti
della plastica e del ritocco anticipa-
to si muovono come fantasmi per i
palinsesti nel ruolo di prezzemoline
o opinioniste. Solo un consiglio per
chi dovesse avere la brillante idea di
scegliere per Cristina proprio questo
ultimo ruolo: rischia di non riuscire a
chiudere il programma prima di una
settimana con il risultato di aver
ascoltato una sfilza di parole com-
prensibilissime se prese singolar-
mente ma incapaci di avere un
senso nella sequenza in cui la Cris
le ha posizionate. D’altro canto, con
tale bel vedere chi ci fa caso a quel-
lo che dice?

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Morgana

I

Il seno di Cristina, la cosa
più interessante della tv
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Cinema 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 ATTUALITÀ Euronews
06:05 RUBRICA Anima Good 

News - di cultura
06:10 TELEROMANZO 

Incantesimo 10
06:30 TELEGIORNALE Tg 1
06:45 ATTUALITÀ Unomattina
07:00 TELEGIORNALE Tg 1
07:30 TELEGIORNALE Tg 1 

L.I.S.
07:35 RUBRICA Tg Parlamento

di politica
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE Tg 1 

Flash
10:50 RUBRICA 

Appuntamento 
al cinema 

11:00 RUBRICA Occhio alla 
spesa - di e con omia

11:25 PREVISIONI DEL TEMPO
Che tempo fa

11:30 TELEGIORNALE Tg 1
12:00 GIOCO La prova 

del cuoco
13:30 TELEGIORNALE 

Telegiornale
14:00 RUBRICA Tg 1

E con omia 
14:10 RUBRICA Verdetto 

Finale - di costume
15:10 RUBRICA Festa italiana 

di costume
16:50 RUBRICA Tg Parlamento

di politica
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO

Che tempo fa
17:15 ATTUALITÀ La vita

in diretta
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 TELEGIORNALE 

Telegiornale
20:30 GIOCO Affari tuoi
21:10 MINISERIE Butta 

la luna 2
23:15 TELEGIORNALE Tg 1
23:20 ATTUALITÀ Porta

a Porta

06:00 Videocomic
06:25 REALITY SHOW 

Italian Academy 2
06:55 RUBRICA Quasi le sette

di attualità
07:00 RUBRICA Cartoon 

Flakes - per ragazzi
07:10 Classici Disney
07:25 A scuola 

con l'imperatore
07:55 Telmo e Tula
08:00 L'albero azzurro
08:15 La leggenda di Tarzan
08:40 Le audaci inchieste 

di Miss Prudenza
09:15 RUBRICA Il Cercasapori
09:45 Tracy & Polpetta
10:00 TELEGIORNALE 

Tg2punto.it
11:00 TALK SHOW Insieme 

sul Due
13:00 TELEGIORNALE Tg 2 

Giorno
13:30 RUBRICA Tg 2 

Costume e società
di costume

13:55 RUBRICA Tg 2 
Medicina 33 

14:00 REALITY SHOW Italian 
Academy 2

15:00 RUBRICA Italia allo 
specchio - di attualità

16:15 TALK SHOW 
Ricomincio da qui

17:20 REAL TV Presa diretta 
Academy

18:05 TELEGIORNALE Tg 2 
Flash L.I.S.

18:10 NEWS Rai Tg Sport - 
Sport

18:30 TELEGIORNALE Tg 2
19:00 SITUATION COMEDY 

Piloti
19:30 TELEFILM Squadra 

Speciale Lipsia
20:25 GIOCO Estrazioni 

del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:05 ATTUALITÀ Annozero
23:20 TELEGIORNALE Tg 2
23:35 TEATRO Palco 

e retropalco

06:00 ATTUALITÀ Rai News 
24 Morning News

06:30 ATTUALITÀ Il caffè di 
Corradino Mineo

07:30 ATTUALITÀ TGR 
Buongiorno Regione

08:00 ATTUALITÀ Rai News 
24 Morning News

08:15 RUBRICA La storia 
siamo noi - di storia

09:15 RUBRICA Verba volant 
di cultura

09:20 RUBRICA Cominciamo 
bene - Prima
di cultura

10:05 RUBRICA Cominciamo 
bene - di costume

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 SPORT 92° Giro d'Italia

Ciclismo
12:45 ATTUALITÀ Le storie - 

Diario italiano
13:05 TELENOVELA

Terra nostra
14:00 TELEGIORNALE Tg 

Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3
14:50 RUBRICA TGR 

Leonardo - di scienza
15:00 RUBRICA TGR Neapolis

di media 
e comunicazione

15:10 TELEGIORNALE Tg 3 
Flash LIS

15:15 SPORT 92° Giro d'Italia
Ciclismo

18:10 GIOCO Cose dell'altro
Geo

18:15 RUBRICA Geo & Geo - 
di natura

18:20 PREVISIONI DEL 
TEMPO Meteo 3

19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
20:00 ATTUALITÀ Blob
20:10 TELEROMANZO 

Agrodolce
20:35 SOAP OPERA Un posto 

al sole
21:05 TELEGIORNALE Tg 3
21:10 FILM Per qualche 

dollaro in più 
23:25 SHOW Parla con me
00:00 TELEGIORNALE Tg 3 

Linea notte

06:00 RUBRICA Prima Pagina

di attualità

07:55 NEWS Traffico 

Traffico

07:57 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo 5

07:58 RUBRICA Borsa e 

monete - di finanza

08:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:40 ATTUALITÀ Mattino 

Cinque

10:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Ore 10

10:05 ATTUALITÀ Mattino 

Cinque

11:00 RUBRICA Forum

di costume

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:39 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo 5

13:41 SOAP OPERA Beautiful

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW Uomini 

e donne

16:15 ROTOCALCO 

Pomeriggio Cinque

18:00 TELEGIORNALE Tg5 

minuti

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo 5

20:31 TG SATIRICO Striscia la

notizia - La voce 

della supplenza

21:10 SHOW Lo show 

dei record

23:50 ATTUALITÀ Terra!

06:35 Draghi e draghetti
06:50 Fragolina
07:05 Doraemon
07:35 TELEFILM Pippi 

Calzelunghe
07:50 L'isola della piccola Flo
08:15 Bentornato Topo Gigio
08:30 Gadget e gadgettini
09:00 Willy, il Principe 

di Bel Air
09:25 TELEFILM Xena 

Principessa guerriera
10:20 TELEFILM Baywatch
11:15 TELEFILM Supercar
12:15 RUBRICA Se 

con do voi - di attualità
12:25 TELEGIORNALE Studio 

Aperto
12:55 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo
13:00 NEWS Studio Sport

Sport
13:40 Dragon Ball GT
14:05 Detective Conan
14:30 I Simpson
15:00 FILM TV Una canzone 

per le Cheetah Girls - 
Commedia 

16:55 SITUATION COMEDY 
Hannah Montana

17:30 Bakugan - Battle 
Brawlers

17:45 Gormiti il ritorno dei 
signori della natura!

18:05 Spongebob
18:30 TELEGIORNALE Studio 

Aperto
18:55 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo
19:00 NEWS Studio Sport 

Sport
19:30 I Simpson
19:50 Camera Café 

Ristretto
20:05 Camera Café
20:30 GIOCO La ruota 

della fortuna
21:10 TELEFILM C.S.I.

Scena del crimine
22:05 TELEFILM C.S.I.

New York
23:05 REAL TV Real C.S.I.
23:55 SHOW Chiambretti 

Night - Solo 
per numeri uno

06:00 Tg La 7 / Meteo / 
Oroscopo / Traffico

07:00 Omnibus - di attualità
09:15 Omnibus Life
10:10 Punto Tg
10:15 Due minuti un libro 

di letteratura
10:20 Movie Flash di cinema
10:25 TELEFILM Il tocco 

di un angelo
11:25 RUBRICA Movie Flash 

di cinema
11:30 TELEFILM Matlock
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 - Sport
13:00 TELEFILM 

L'ispettore Tibbs
14:00 FILM La battaglia 

del Sinai
16:00 RUBRICA Movie Flash 

di cinema
16:05 TELEFILM Relic Hunter
17:05 RUBRICA Atlantide,

Storie di uomini 
e di mondi - di cultura

19:00 TELEFILM JAG
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 ATTUALITÀ 

Otto e mezzo
21:10 FILM Agnese di Dio
23:20 SHOW Victor Victoria
00:35 TELEGIORNALE Tg La7

06:30 NEWS 
Star.Meteo.News

09:30 RUBRICA The Club
10:00 MUSICALE Deejay 

Chiama Italia
12:00 MUSICALE Inbox
13:00 NEWS All News
13:05 MUSICALE Inbox
13:30 RUBRICA The Club
14:00 MUSICALE Community
15:00 MUSICALE All Music 

Loves Rock
16:00 TELEGIORNALE All 

News
16:05 MUSICALE Rotazione 

musicale
19:00 TELEGIORNALE All 

News
19:05 RUBRICA The Club
19:30 MUSICALE Inbox
21:00 MUSICALE Mono
22:00 MUSICALE Deejay 

Chiama Italia
23:30 MUSICALE Code 

Monkeys
00:00 MUSICALE Sons 

of butcher

06:40 TELEVENDITA 

Mediashopping

07:10 TELEFILM Quincy

08:10 TELEFILM Hunter

09:00 TELEFILM Nash 

Bridges

10:05 SOAP OPERA Febbre 

d'amore

10:30 TELEFILM Ultime 

dal cielo

11:30 TELEGIORNALE Tg 4

Telegiornale

11:38 NEWS Vie d'Italia 

Traffico

11:40 TELEFILM Un detective

in corsia

12:25 TELEFILM Distretto 

di polizia

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 

Telegiornale

13:55 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo

14:00 RUBRICA Sessione

pomeridiana:

il tribunale di Forum 

di costume

15:35 TELEFILM Wolff 

un poliziotto a Berlino

16:00 FILM Un amore 

splendido

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 

Telegiornale

19:20 PREVISIONI DEL 

TEMPO Meteo

19:35 SOAP OPERA Tempesta

d'amore

20:30 TELEFILM Walker 

Texas Ranger

21:10 FILM Arma letale 2 

23:20 FILM The Watcher

SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30 - 20.15/22.30

Angeli e Demoni

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

17 Again - Ritorno al Liceo

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 18.00 - 20.30/22.40

Angeli e Demoni

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

X-Men Le origini: Wolverine

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Star System - Se non ci sei non

esisti

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.40
Angeli e Demoni
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.40
San Valentino di sangue  - V14
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Star Trek - Il futuro ha inizio
Sala 4 - 16.00/18.15
Hannah Montana: The Movie
Sala 4 - 20.30/22.30
State of Play

CINEMA OXER
Sala 1 - 16.30/18.50 - 21.00
Che - Guerriglia
Sala 2 - 16.30
Space Chimps - Missione spaziale
Sala 2 - 18.30 - 21.00
Fuori menù
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Lezioni d'amore
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
La casa sulle nuvole



Traghetti
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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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 MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - 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**

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  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

Treni per Roma

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

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

5.01 E - 5.15 R - 5.33 IC - 5.49 D -  6.49 D - 7.27 IC - 7.49 R 8.27 IC -  8.49 D - 9.49 R -  10.27 IC - 10.35 D 11.27 IC - 11.49 R
12.27 IC - 12.49 D - 13.21 IC - 13.41 IC -  13.49 R - 14.01 IR 14.20 IC -  15.00 R - 15.27 IC 15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC 16.49 D
- 16.53 IC - 16.57 R - 17.27 IC - 17.32 IR -17.49 R - 17.50 R 18.00 E - 18.22 IC - 18.27 IC - 18.49 D - 19.02 R 19.27 IC - 19.49
R -  20.27 IC - 20.35 D -  20.58 E - 21.27 IC 21.32 IC - 21.37 R -  22.02 IC - 22.23 E - 22.55 R - 23.32 R

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

- 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 0771/8529

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

Oroscopo

AArriieettee
21/3-20/4

Queste stelle
generose rendo-
no viva e profon-
da la complicità
nelle coppie di
sempre e pro-
muovono nuovi
amori per i single
del segno. Cuore
e sensi viaggiano
all’unisono e
la spiccata sensi-
bilità ti porta
nella giusta dire-
zione.

Se da un lato hai
intuito, desiderio di
s pe r i men ta r e ,
inventiva e disponi-
bilità della mente a
curiosare in ampi
spazi, dall’altro devi
fare i conti con l’in-
certezza nell’indi-
rizzare le tue idee e
una gestione poco
oculata delle finan-
ze, con deleterio
spreco delle risor-
se.

Impostata su sen-
sualità e sentimen-
ti molto profondi, la
vita amorosa attra-
versa una fase
molto appagante.
Lasciati guidare
dall’istinto caldo e
fantasioso per
vivere intensa-
mente tutte le
emozioni che que-
sto giovedì di mag-
gio ti vuole regala-
re.

Le stelle puntano il
dito su carriera,
autonomia perso-
nale e successo.
Puoi far vedere
quanto vali e quanto
puoi fare nel tuo
ambiente di lavoro o
semplicemente
attuare dei piani
strategici da pre-
sentare a un supe-
riore. Hai le carte in
regola per ottenere
ciò che vuoi.

L’influsso positi-
vo delle stelle è
davvero notevole
e dovresti sentirti
circondato da
un’ondata di
energia che si
manifesta in un
periodo di buona
salute e un
aumento genera-
le del tuo fascino.
In amore vince la
profondità dei
sentimenti.

Le stelle vogliono
infonderti serenità e
chiarezza interiore.
Tutto ti riesce bene,
perchè hai un forte
senso di adattabilità
alle situazioni nuove
che potrebbero pre-
sentarsi sia nell’am-
biente di lavoro che
in casa.E’ anche un
buon periodo per
crearti solide basi
per il futuro, in ogni
settore.

Non assumere
posizioni troppo rigi-
de con colleghi e
compagni di scuola.
Cerca di coinvolger-
li nelle tue iniziative
favorendo la fusione
della vostra creativi-
tà manuale e intel-
lettuale. Questo non
significa che non
devi continuare ad
essere il protagoni-
sta della scena pro-
fessionale.

Per oggi evita
appuntamenti di
lavoro, colloqui
importanti, prove di
studio impegnati-
ve, perchè non
puoi contare sui
favori delle stelle.
Mercurio e Giove in
lite rallentano il
passo, inquinano la
tua mente e tendo-
no a farti irrigidire
pericolosamente
sulle tue posizioni.

Tante le stelle a
favore che rendo-
no il clima senti-
mentale vivace e
più che mai friz-
zante. I single del
segno sono nello
stato d’animo
ideale per iniziare
una storia impor-
tante. innamorar-
si è facile e le
stelle non esclu-
dono il classico
colpo di fulmine.

Lavorerai con
energia e con
metodi precisi e
risolutivi per tutta
la giornata, che si
prospetta allet-
tante anche sotto
il profilo finanzia-
rio. Oggi la Luna
avversa non ti
disturba affatto e
puoi ricevere la
stima e l’apprez-
zamento di colle-
ghi e superiori.

L’amore occupa
un posto d’onore
in questo periodo:
sfrutta la meravi-
gliosa posizione di
Venere e Marte
per portare a ter-
mine i progetti
sentimentali più
importanti. Negli
scambi dialettici
però non riesci a
tener testa a
chiunque: occhio
a non fare gaffe.

Energia eccellente,
logica e idee
geniali sostengono
il settore profes-
sionale. Se sei alle
prese con una
prova di studio o
hai un colloquio di
lavoro, mettici
tutta la tua fantasia
e la tua arte orato-
ria, oggi in grado di
incantare anche il
più scettico degli
interlocutori.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3
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Guardia Medica Notturna
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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

FFAARRIINNAA 
VIA ANDREA DORIA -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//448800885566

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CCOORRII
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FFOONNDDII
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

TEL. 0771/505765

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC..
FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII

SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093

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

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

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

Ospedali
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capigli ncòra so bbégli, lun-
ghi e niri còmme carbone,
ma pènzo ssi jèta èsse pittu-
rati». Così Pietro Vitelli, inizia

il suo romanzo di 272 pagine,
“Fiorina-  Storia di una donna nel
vento” che l’editore Herald  di Roma
pubblica nella collana “Per non
dimenticare”. Dopo le raccolte di
poesie “Jo munno iterza sta ncora
nmeso a nnu”, “Parole dduci e
mmare” e “Uci e parole réntro nnine,
Dizionario Corese- Italiano”, questa
storia di guerre, stupri, emigrazione,
famiglie e amori, scritta in corese,
verrà presentato proprio nella Piazza
Signina a Cori nel pomeriggio di
sabato 23 maggio da Rino Caputo,
preside della facoltà di lettere e filo-
sofia dell’Università di Roma “Tor
Vergata”. «La lingua, innanzitutto.
Vitelli non si accontenta di aderire
all’istanza e alla tendenza ‘neodialet-
tale’ degli ultimi anni, esercitata
soprattutto in poesia.- scrive  Rino
Caputo nella sua prefazione al libro-
E’ il corese ad essere usato come
significativo veicolo prosastico del-
l’azione romanzesca, innovando ori-
ginalmente e scientemente la pratica
adusa». La singolare vicenda di
Fiorina si svolge a Cori, Roma e
Toronto. Si va dalle dolcezze familiari

dell’infanzia alle violenze della secon-
da guerra mondiale con distruzioni,
lutti, miserie e ferite terribili al corpo e
all’anima che neanche il tempo che
passa rimargina. Fiorina vive la
durezza e le solitudini dell’emigrazio-
ne, la gioia di farvi crescere un figlio,
incontra amori difficili, teneri, nuove
famiglie. Conosce il successo econo-
mico, mentre continua a bruciare la
memoria di eventi drammatici che il
dolore di raccontarsi, dopo mezzo
secolo, ad un amico giunto all’im-
provviso dal paese di origine, alla fine

addolcisce. «Mio padre vide mia
madre durante una delle tante volte
che si trovava a Cori, presso amici. Lo
avevano invitato per una partita di
caccia ai tordi. Fu un colpo di fulmi-
ne. Mia madre era giovanissima. La
incontrò in campagna. L’avvicinò
subito. Parlò con i genitori di lei
dichiarando intenzioni serie. Le ecce-
pirono che aveva sedici anni. Lui
rispose non importa. Aspetterò.
Insomma per farla breve dopo quat-
tro anni se la sposò.Andarono a vive-
re a Roma. Io nacqui dopo un paio di

anni nell’ottobre del 1929». «Tra nnu
se facé no ngran silènzio. Agl’istésso
témpo pareva cci liésse no fi umme
de parole. Era comenzato a spirà no
venticéglio liggéro che ncréspa
ammalapéna l’acqua jjo laco che
reluccica a ntermittenza cómme
fosse repiino de uccicannèlle de gior-
no. Mméso jo laco do barche se ne
vao lèmme lèmme una apprésso
all’ara. Vari cégliuzzi paréno cantà tra
issi na strana ninna nanna. Sarìa no
paratiso alladdavéro se nci stesse tra
nnu chio fi umme de parole piene de
lacreme».
«Vitelli è buon maestro di racconto-
ribadisce ancora Rino Caputo- al
punto che riesce a riscrivere di sé
riportando, con tratti spesso epica-
mente intensi, la storia speciale
quanto tipica di Fiorina, un personag-
gio femminile che sta al mezzo, per
così dire, tra le eroine di Alberto
Moravia e di Elsa Morante e, insieme,
che attinge aspetti e livelli di insonda-
ta benché disturbante modernità».
«Me ssuché le lacreme che me sciu-
richévano pe jo mucco. Me ssédé a
no ciòcco a jòrto de casa. Jo munno
era cagnato colore».
Ed è qui la poesia di Fiorina.
Una avvincente storia corese del
corese Vitelli.

Nuovo appuntamento con “I Concerti
di Primavera”, la rassegna organiz-
zata dal Conservatorio di Latina. Di
scena questa sera, alle 20.30 nella
struttura di via Ezio, il quartetto com-
posto da Maurizio Bignardelli (flauto),
Claudio Buccarella (violino), Giovanni
Borrelli (viola), Domenico Ascione
(chitarra) che si cimenterà nell’ese-
cuzione della Serenata concertante
op. 105 per flauto, viola e chitarra di
Anton Diabelli (1781-1858) e della
Serenata in Re maggiore op. 25 per

flauto, violino e viola di Ludwig van
Beethoven (1770-1827). Il program-
ma del concerto vuole associare due
compositori cardini della letteratura
europea del XIX secolo: Diabelli e
Beethoven, attraverso le composizio-
ni cameristiche originali per flauto.
Nella Vienna del XIX secolo
Beethoven fu un modello stilistico
per molti compositori coevi: basti
pensare a Schubert, ma anche a
Kuhlau, Ries, Czerny, Hummell.
L’ingresso è gratuito.

Cori - Sabato la presentazione del romanzo di Pietro Vitelli “Fiorina - Storia di una donna nel vento”

Dialetto corese per narrare l’amore

«I
Leone D’Ambrosio

MMuussiiccaa

Beethoven
e Diabelli,
serenate 
al Conservatorio
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La prefazione è a cura di Rino Caputo, preside della facoltà di lettere
di Tor Vergata e che oggi terrà una relazione sul libro.
Nelle foto: la copertina del libro e Pietro Vitelli

Sarà presentato questa mattina
alle 11.30, nella sede di Via Fabio
Filzi, 39, della Provincia, il libro “I
suoli della provincia di Latina
Carta, database e applicazioni”, a
cura della Provincia di Latina set-
tore ppianificazione urbanistica e
territoriale,edito dalla Gangemi.Si
inizia alle 11.30 con l’introduzione
del presidente  della Provincia
Armando Cusani, seguiranno gli
interventi tecnici di Carlo Perotto,
di Antonia Arnoldus-Huyzendveld
e di Paolo Sarandrea. Il libro di 48
pagine, corredato da un cd, si
basa su lavori in lingua Inglese
degli anni ‘80, integrati con un
rilevamento ex novo.

I suoli pontini,
oggi il libro

LATINA

Non è giovedì sera se non è
Doolin: questa sera il locale di
via Adua a Latina ospita
Vincenzo Bencini, in arte
VINZmusic. Si tratta di un arti-
sta particolarissimo, che, da
due anni gira piazze e pub e,
come artista di strada, si esibi-
sce come solista voce e chitar-
ra acustica, proponendo cover
rock acustico italiane e interna-
zionali, creando un feeling tutto
da scoprire con il pubblico.
Come sempre si inizia alle 22.

Notte di strada
al Doolin

LOCALI



ame e carrello: un binomio
difficile da gestire. Entrare in
un supermercato con l’appe-

tito addosso scatena la spesa gras-
sa, quella che porta ad acquistare
senza passare attraverso la ragio-
ne. Al cervello viene l’acquolina in
bocca e la selezione tra gli scaffali
è dissennata. La certezza è solo
quella di tornare a casa con le
buste piene di grassi e calorie, il
rischio immediato è di saccheggia-
re le buste già in macchina, mentre
si sta guidando. Mangiare poco
prima, invece, aiuta la razionalità e
la scelta di alimenti sani, indicati
per la dieta. Un vero esperimento
sul campo e – diciamolo pure un
classico “supplizio di Tantalo” –
quello che ci presenterà questa
sera “La svolta”, il reality a cura di
Nadia Cacciotti in onda alle 21 su
Tele Etere. Nadia, la coach del
dimagrimento intelligente, ha por-
tato i quattro protagonisti della tra-
smissione all’Ipersidis di via Piave a
Latina. Due di loro erano a digiuno
da sei ore, gli altri due avevano
mangiato poco prima. E qui la per-
fidia: agli affamati è stato chiesto di
fare la spesa come l’avrebbero
fatta due mesi fa, prima cioè di ini-
ziare il programma alimentare di
Nadia. Scene da commedia all’ita-
liana. Prova del tutto diversa per i
sazi, incaricati di acquistare secon-
do le regole del mangiare sano.
Inutile dire che i due carrelli messi
a confronto hanno messo in evi-
denza quanto si può cambiare in

soli due mesi e quanto sia impor-
tante usare una serie di strategie
per non cadere in tentazione. I
risultati? Bilancia alla mano Ezio il
pizzaiolo ha perso 8 chili in 8 setti-
mane, così come Claudio, il salsero
di Roma, 4 chili e una taglia in
meno per Eliana, la bionda di
Latina, tre chili in meno per Nadia,
la mora ciociara. Senza contare che
l’ultima arrivata, Giovanna ha perso

2 chili in tre settimane. Il tutto
senza soffrire la fame, ma cam-
biando le proprie abitudini a tavola,
aspettando il 30 giugno, giorno in
cui sarà completato il programma
di dimagrimento. L’appuntamento
con “La svolta è dunque per questa
sera alle 21, in replica venerdi alle
15 e domenica mattina alle 10.
Info: www.nadiacacciotti.com -
0773663597.

Tele Etere - Questa sera alle 21nuovo appuntamento con “La svolta”

Carrello e fame,
ecco il dilemma

F
Maria Corsetti

Partito il tour asiatico che il Maestro
Ennio Morricone realizzerà per
conto dell’associazione Ars Latina e
con il patrocinio della Provincia di
Latina. Nell’ambito del tour, sabato
23, Morricone eseguirà per la prima
volta in Cina un concerto di sue
musiche dirigendo circa 200 pro-
fessori d’orchestra e coro nella più
prestigiosa sede cinese, la Sala Del
Popolo di Pechino.

Ennio Morricone 
in Cina con Ars

«Immaginate il contrabbasso
come un universo a sé stante. Un
universo dove melodia, ritmo,
armonia e contrappunto convivo-
no felici. E immaginate anche di
trovarvi davanti a un compositore
che sfruttando questi elementi
scriva sette temi solidi e li colori
della sensibilità e del gusto di chi
ha vissuto tante avventure e le
riporta oggi in musica. Siete
entrati nel mondo di Elio Tatti. Un
mondo di jazz, di condivisione e
sperimentazione dove ogni com-
pagno di viaggio del musicista
contribuisce con la propria sensi-
bilità  e la propria anima al rac-
conto. Un linguaggio jazz elegan-
te, senza tempo, dal retrogusto
intenso, anima l’incisione». Non ci
sono parole migliori di quelle del
musicologo Ernesto De Pascale
per entrare nel vivo di
“TattiTattoo”, il cd di Elio Tatti che
sarà presentato sabato 23 mag-
gio alle 21 nelle sale dell’Hotel
Europa di Latina.
Ad organizzare un evento simile
non poteva che essere il Latina
Jazz Club, ad accompagnare Elio

Tatti (contrabbasso, basso elettri-
co) saranno Giampaolo Ascolese
(batteria e percussioni), Gerardo
Iacoucci (pianoforte e fisarmoni-
ca), Filiberto Palermini (sax alto e
soprano). Special Guest: Mauro
Zazzarini (sax tenore).
Come tutti gli appuntamenti fir-
mati Latina Jazz club è da non
perdere.
Ingresso: 10 euro.
Info e prenotazione posti:
0773.693081 - 339.3441447

Nel mondo magico 
di “TattiTattoo”

CONCERTO

Sabato all’Hotel Europa la presentazione
del cd di Elio Tatti. Un appuntamento 
firmato Latina Jazz club. Si inizia alle 21

Le selezioni degli artisti da ammet-
tere all’XI edizione del Festival
Internazionale del Circo “Città di
Latina” proseguono a ritmo serra-
to. Due partecipazioni sono state
ufficializzate in questi giorni: si
tratta del Duo Lyra proveniente
dagli Stati Uniti d’America, e della
troupe russa Sarach.

“Città di Latina”

Circo: parata
di grandi star 
per il Festival

I quattro protagonisti 
del reality ideato da Nadia
Cacciotti sono andati
all’Ipersidis di via Piave 
a Latina. Come fare una
spesa intelligente, in linea 
con un’alimentazione sana

Musica
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l presidente della Provincia di
Latina Armando Cusani è interve-
nuto ieri mattina alla giornata di

chiusura del Business Game,
«Piccoli imprenditori per Grandi
imprese», svoltosi presso l’hotel
Flamingo di Gaeta. Il progetto ha
coinvolto gli allievi dell’ultimo anno
nella creazione di imprese simulate
in una sfida stimolante ed affasci-
nante. Il progetto «Piccoli imprendi-
tori per Grandi imprese – Business
Game», è stato finanziato dalla
Provincia di Latina, coofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dalla Regione Lazio. Il villaggio espo-
sitivo allestito è stato caratterizzato
dalla presentazione dei prodotti e dei
servizi simulati, ideati e proposti
dagli studenti di diverse scuole del
comprensorio gaetano. Il presidente
della Provincia Armando Cusani,
accompagnato da Francesco Ulgiati,
responsabile del servizio di forma-
zione professionale, ha personal-
mente visitato tutti gli stand che
componevano il villaggio espositivo.
Questi gli istituti scolastici coinvolti
nel progetto «Piccoli imprenditori per
Grandi imprese». La scuola «Principe
Amedeo» di Gaeta con il  dirigente
scolastico, la professoressa Maria
Angela Rispoli, quindi l’istituto
Professionale «Alessandro Filosi» di
Terracina, presente con il dirigente
scolastico, il professore Salvatore Di
Tucci, ed ancora l’istituto Tecnico
Commerciale «Enrico Fermi» di
Gaeta, con la professoressa Matilde
Macera, collaboratrice di presidenza;
l’Isict Vitruvio – Tallini, Sezione

Geometri Penitro di Formia con il
dirigente scolastico professore
Quirino Leccese, il Liceo Classico
«Piero Gobetti» di Fondi con il diri-
gente scolastico, la  professoressa
Maria Luigia Marino, l’istituto
Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici «Luigi
Einaudi» di Latina, dirigente scolasti-
co professore Giorgio Polese. «Un
progetto contrassegnato dalla gran-
de volontà degli studenti di costruire
imprese reali, grazie ad idee e spun-
ti di notevole interesse, il tutto inseri-
to nel contesto di una scuola che
cambia e che vuole mettere al primo
posto l’allievo – ha affermato il pre-
sidente della Provincia Armando
Cusani – grazie al lavoro costante e
quotidiano dei dirigenti scolastici e
dell’intero corpo docente». In apposi-
ti stand, allestiti all’interno dell’hotel
Flamingo, gli allievi e le allieve dei sei
istituti scolastici hanno presentato i

propri lavori confrontandosi con
l’esterno, con i visitatori degli spazi
espositivi, valutando in tal modo la
validità delle proprie idee e in parti-
colare le modalità di esposizione
delle idee di impresa. Il presidente
Cusani, nel corso del convegno ha
posto l’attenzione sul ruolo della
scuola «quale punto di saldatura tra
diritto allo studio e diritto al lavoro» e
sull’importanza delle risorse pubbli-
che e dei fondi comunitari che pos-
sono essere messi a disposizione
per la crescita qualitativamente
sempre migliore del pianeta scuola.
Nel corso di un gran galà, a seguito
di una valutazione sui contenuti del
progetto e sulle capacità espositive,
sono state premiate le migliori
imprese. Migliore idea imprendito-
riale: ex aequo per l’attenzione agli
aspetti di tutela ambientale ed al
risparmio «3R» e «Teens & Co» e per
l’attenzione al sociale, nello specifico
alla sensibilità verso i ragazzi diver-
samente abili «Occasioni di vita». I
tre progetti sono stati realizzati dal-
l’istituto tecnico per geometri di
Penitro di Formia. Miglior progetto è
stato premiato «A very important
place s.r.l.», per il rispetto della voca-
zione turistica e della rivalutazione
del territorio. Tale progetto è stato
realizzato dall’istituto professionale
di Stato per i servizi commerciali e
turistici «Luigi Einaudi» di Latina.
Quindi «Dolcezze tradizionali» e «Bar
Agora – Book Cafè», realizzati
entrambi dal Liceo Classico «Piero
Gobetti» di Fondi, sono stati premiati
ex aequo, per la completezza delle
informazioni e del buon piano di
comunicazione, nonché per le dol-

cezze tradizionali. Come miglior
stand è stato premiato
«Sballafruit…la frutta che ti sballa» a
pari merito con «Smile». Entrambi i
progetti, premiati ex aequo, realizza-
ti dall’Istituto Tallini, sono stati
apprezzati per la vivacità dei colori e

l’attenzione dei particolari. Il proget-
to, realizzato dal liceo Gobetti «La
città delle Muse» è stato premiato
per la creatività, la manualità e l’effi-
cace comunicazione. Nel corso del
convegno sono state trattate quindi
tematiche legate alla formazione,
all’impresa e al mondo del lavoro in
genere, dinamiche importanti in
questo momento particolare della
società italiana. Oltre al presidente
della Provincia Armando Cusani, che
ha tenuto un intervento particolar-
mente apprezzato, erano presenti il
dirigente del settore Lavoro e
Formazione Professionale della
Provincia Aldo Silvestri. Per appro-
fondimenti sull’avvenimento consi-
gliamo ai nostri lettori di seguire il
contenitore «Il fatto del giorno» a
cura di Memi Marzano e Maria
Corsetti incentrato per questa punta-
ta proprio sul Business Game.
Appuntamento su TeleEtere oggi
pomeriggio alle 14 e 15.

CCuussaannii cchhiiuuddee iill BBuussiinneessss GGaammee
Gli studenti simulano un’impresa ed è un successo. Il racconto su TeleEtere oggi alle 14.15 

Gaeta - Il presidente della Provincia interviene al convegno Piccoli Imprenditori per Grandi Imprese

I

IL TAVOLO DI LAVORO DEL BUSINESS GAME . SOTTO  UNA STUDENTE AL LAVORO PRESSO UNO STAND

Marcello Caliman
Foto Maria Corsetti

e fiamme gialle di
Frosinone hanno scoper-
to a Gaeta un traffico ille-

cito di oli minerali e prodotti
petroliferi orchestrato da due
imprenditori di Gaeta, padre e
figlio, titolari della Sud Petroli e
Fantasia Petroli srl che sono
stati denunciati alla procura
della repubblica di Latina.
L’indagine è partita prendendo
spunto da un volantino pubbli-
citario diffuso a Pontecorvo e
che promuoveva a prezzi
ribassati rifornimento gasolio
in un deposito situato in locali-
tà Rio Canalello.
La proposta incentivante ha
insospettito gli uomini della
Guardia di Finanza di
Frosinone che hanno fatto
immediatamente partire l’in-
dagini dell’operazione denomi-
nata Pit Stop.
Dopo una serie di accurate

indagini le Fiamme Gialle
hanno posto i sigilli a tutti i
depositi di loro proprietà, pari a
trentotto nella sola Pontecorvo,
nei quali erano accumulati sei-
centoquaranta litri di gasolio e
ben centoventisei a Gaeta nei
quali c’erano oltre 2milioni di
litri di carburante. Ingente il
giro d’affari dei due che anda-
va avanti da sei anni così come
l’evasione fiscale grazie ad un
sistema sotterraneo che per-
metteva di far arrivare il gaso-
lio dal deposito fiscale al depo-
sito commerciale. Nel mirino
delle Fiamme Gialle è finita
anche un’altra società di
Pontecorvo che si occupa di
opere fluviali, e che acquistava
i carburanti  dalle due aziende.
Il titolare di questa seconda
società è stato denunciato alla
Procura della Repubblica di
Cassino.

L

Ponza
Rinviato a giudizio
il sindaco
Pompeo Porzio
Francesco Furlan a pagina 22

Ponza
Due sub colpiti 
da embolia durante
un’immersione
Francesco Furlan a pagina 21
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i siamo. Sabato sera si
apriranno le porte della
nuova casa comunale di

Fondi. Un progetto, costato 17
milioni di euro e sostenuto dai
fondi regionali stanziati dalla
Regione Lazio su richiesta dell’al-
lora presidente del Consiglio
regionale Claudio Fazzone.
Quattro piani che raccoglieranno
tutti gli uffici che fino ad oggi
sono stati dislocati in diverse aree
della città. Un progetto prestigio-
so, che porta la firma dell’archi-
tetto Paolo Portoghesi. «Sarà una
giornata storica – dichiara il sin-
daco Luigi Parisella – che vede
Fondi dotarsi di una sede presti-
giosa molto sentita dai cittadini,
che contribuirà a qualificare l’in-
tera attività amministrativa, a
migliorare il rapporto con i cittadi-
ni nella erogazione dei servizi
pubblici, e a ridisegnare il volto
stesso  della città. Un ringrazia-
mento particolare per la realizza-

zione di questa opera e per la
stessa riqualificazione di piazza
De Gasperi – prosegue Parisella –
va al senatore Claudio Fazzone
che nella veste di presidente del
Consiglio regionale del Lazio rese
possibile l’individuazione e l’ero-
gazione delle risorse regionali».
Fiori all’occhiello dell’amministra-
zione Parisella, le opere pubbliche
progettate nel suo mandato sono
circa 400. Progetti che culmina-
no, quest’anno con la realizzazio-

ne del municipio con tanto di
piazza annessa, parcheggio inter-
rato, negozi, e del teatro comuna-
le.
La nuova sede municipale tutta-
via è - in un momento di profon-
da difficoltà per l’amministrazio-
ne - simbolo di compattezza e
punto di riferimento per i cittadini.
Nel mezzo della bufera provocata
dalle indagini della commissione
d’accesso e dal giudizio pendente
sul Consiglio comunale di Fondi

per infiltrazioni malavitose, l’inau-
gurazione della nuova casa
comunale assume un significato
ancora più rilevante.
Il passo è stato fatto. I vincitori
delle ultime elezioni amministra-
tive, quelle stesse persone votate
dai cittadini con un consenso
impressionante, hanno avviato il
progetto e oggi, malgrado gli
attacchi, possono brindare
davanti al simbolo dell’ammini-
strazione Parisella e della loro
città.
L’amministrazione, gli uffici, que-
sto Consiglio comunale - non un
commissario - saranno, dunque,
presto trasferiti nella nuova sede.
Officierà la cerimonia di inaugu-
razione, sabato sera, l’arcivesco-
vo di Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D’Onofrio e saranno presenti
Claudio Fazzone, senatore della
Repubblica e Armando Cusani,
presidente della Provincia di
Latina.

CCoommuunnee,, ssii ccaammbbiiaa
Il passaggio è significativo in un momento delicato per l’amministrazione

Sabato sera l’inaugurazione della nuova sede municipale in piazza De Gasperi

C

LA NUOVA CASA COMUNALE

Irene Chinappi

e mafie non abitano a
Fondi». Lo dice il Partito
democratico che questo
sabato

forse porterà a
Fondi Roberto
Saviano, uno che
di mafia se ne
intende. Per il Pd
la sede ideale per
la manifestazione
nazionale sulla
legalità è la piazza
di Fondi. Di certo
ci sarà David
Sassoli, il mezzo-
busto del tg1 can-
didato alle elezioni
europee, assieme a Piero Marrazzo,
presidente della Regione Lazio e
Sesa Amici, candidata alla presiden-
za della Provincia. Durante la mani-
festazione sono previsti collegamen-
ti satellitari in diretta televisiva e su
maxi schermo con cinque piazze in
tutt’Italia. In particolare, sono previsti
collegamenti in video con Dario
Franceschini, coordinatore nazionale
del Partito democratico e Rita
Borsellino. «Sarà una grande mani-
festazione - commenta il coordina-

tore Pd locale Bruno Fiore - per riba-
dire l’impegno dell’intera città di
Fondi a favore della legalità, contro

la criminalità e
le infiltrazioni
m a f i o s e » .
Ancora incerta
la partecipazio-
ne dello scritto-
re e giornalista
R o b e r t o
Saviano. «Con
questa iniziati-
va il Partito
democratico -
c o m m e n t a
Fiore - continua

la sua battaglia per
riaffermare che la città di Fondi va
difesa da un attacco sempre più
pesante da parte delle organizzazio-
ni malavitose che, con i ripetuti con-
tinui attacchi agli imprenditori locali,
tentano la carta della strategia della
tensione criminale. Il Partito demo-
cratico invita tutta la cittadinanza a
partecipare, per dare un segnale
forte di presenza e risposta a chi, in
modo del tutto incosciente continua
a negare l’esistenza di un’emergen-
za legalità sul nostro territorio».

EEvveennttii

«L

LLaa mmaaffiiaa nnoonn cc’’èè mmaa nnoonn ssii
ddiiccee,, ll’’iinnnnoo aallllaa lleeggaalliittàà ddeell PPdd

icini alle vittime degli
attentati, la candidata alle
elezioni provinciali Sesa

Amici e il consigliere regionale
Domenico Di Resta, accompa-
gnati dal coordinatore comunale
del Partito democratico Bruno
Fiore, hanno incontrato Orlando
Fidaleo e Alessandro Lippa.
«Il primo incontro - commenta
Fiore - ha visto immediatamente
una piena sintonia sul clima
pesante che si sta creando nella
città del sud pontino a seguito
degli ultimi avvenimenti. Una
valutazione condivisa sulla
necessità che nessuno venga
lasciato solo ad affrontare un
nemico che finora s’appalesa
solo attraverso atti intimidatori,
non giustificati o preavvisati in
alcun modo.
Da parte di Fidaleo, amministra-
tore della società, si è dichiarato
una piena e convinta necessità
di non farsi intimorire e di conti-
nuare a lavorare e creare econo-
mia sul nostro territorio. Ma,
contemporaneamente, la richie-
sta di una maggiore attenzione
da parte di tutte le istituzioni

locali, provinciali, regionali e
nazionali, ad una situazione
sempre più delicata e preoccu-
pante». I politici si sono poi spo-
stati alla Cobal, dove hanno
incontrato Alessandro e
Gemmino Lippa. «Anche qui -
prosegue Fiore - vi è stato un
confronto aperto che, partendo
dall’attentato incendiario dell’al-
tra notte, è giunto ad una più
ampia valutazione della situa-
zione economica del settore
ortofrutticolo e del Mercato  di
Fondi.
Il Partito democratico, impegna-
to da sempre nell’affermazione
della legalità, - chiosa il coordi-
natore locale -riafferma la totale
vicinanza agli imprenditori loca-
li e all’intera cittadinanza. A
Fondi si avverte sempre più un
clima di disorientamento che
deve essere superato al più pre-
sto. Bisogna ridare certezza e
sicurezza a chi, fino ad oggi,
avendo svolto in modo eccelso il
proprio lavoro di imprenditore,
deve poterlo continuare a fare
nell’interesse dell’intera colletti-
vità».

EElleezziioonnii

V

SSeessaa iinn ttoouurr iinnccoonnttrraa 
llee vviittttiimmee ddeeggllii iinncceennddii

Irechina

CCoommmmeennttoo

a politica del terrore ha fun-
zionato per appena un anno.
Poi Robespierre finì con un

colpo alla tempia. Aveva sostenuto
l’idea che con la diffusione del ter-
rore nessuno avrebbe più avuto il
coraggio di opporsi alla rivoluzione. I
principi da cui era partito non erano
affatto sbagliati. Il modo in cui ha
tentato di imporli sì. Sta di fatto che
era convinto che con il terrore si
potesse conquistare la gente.
Ragioniamo. Non costa nulla. Il sen-
timento del terrore si sta allargando
a Fondi e in provincia, a macchia
d’olio. La gente inizia ad avere
paura. Di qualcosa che, al contrario
della Francia rivoluzionaria, non
vede e non tocca. Non sa cos’è. Può
solo immaginarlo. Il dato di fatto è
che qualcuno di notte va in giro ad
accendere falò, a sparare contro
locali e aziende in un’escalation
sempre più preoccupante. Il popolo,
la gente comune, quella che tra
pochi giorni dovrà andare a votare, è
disorientata. Hanno paura. Ed è
naturale. Ma chi sono i criminali? E
perché agiscono? In verità non lo
sappiamo. Nessuno lo sa. �Ma i fa tti
forse qualcosa lo dicono. Dicono
che di fuoco se n’è parlato un mese
prima delle indagini della Dia in
Comune, dell’insediamento della
commissione d’accesso. All’epoca,
le vittime erano state l’ex assessore
Riccardo Izzi e l’immobiliarista
Peticone, oggi coinvolto nel proces-
so Damasco con l’accusa di usura
ed estorsione in concorso. Poi gli
attentati sono finiti. La tregua è
durata un anno. Fino a che, a finire
nel mirino degli incendiari, è stato il
presidente del Consiglio comunale
di Fondi, Giorgio Fiore. Accadeva a
dicembre. Un episodio isolato. Poi,
in primavera, è scoppiato il caos.
Fidaleo, Elispanair, Cobal. Uno dopo
l’altro. E la data delle elezioni si
avvicina. Un caso? Sì, per chi crede
che la criminalità non c’entri nulla
con la politica. Chi è il mandante?
Secondo il sindaco Luigi Parisella è
la stessa persona. Un mafioso? E
perché? La mafia non fa clamore.
Non si espone. Corrode in silenzio,
anche quando vuole spaventare. A
Casal di Principe chi sgarra paga
con la vita, non con un rogo d’auto.
Per spaventare basta un coltello alla
gola, non i titoli sui giornali.
Robespierre era un mafioso al pote-
re. Lui faceva questo, uccideva chi
minacciava le sue idee. Ma oggi,
vivaddio, comanda il popolo. Quella
massa pensante di uomini che in
segreto disegna una croce su un
simbolo. E quando lo fa si porta den-
tro le emozioni. Pure la paura.

LLee ffiiaammmmee 
ssuullllaa ppoolliittiiccaa 
ee iill TTeerrrroorree 
ddii RRoobbeessppiieerrrree

L
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durato solo pochi minuti il
proseguimento della sedu-
ta Consiliare per il Bilancio
2009, fissata per ieri mat-

tina alle 9. In apertura di seduta è
stata sollevata da Matarazzo la
questione dei lavori abusivi effet-
tuati dalla Gaim nell’area dell’ex
Avir, di cui ci siamo occupati ieri.
La discussione in aula è stata per-
tanto sospesa per proseguire in
sede di Conferenza dei capigrup-
po. Dopo una lunga discussione
che ha riguardando esclusiva-
mente la questione dei lavori di
smantellamento di alcuni capan-
noni nell’area Avir, è scaturita la
decisione di tornare in aula per
approvare uno solo dei nove rima-
nenti punti all’ordine del giorno, e
aggiornare la discussione del
resto a lunedì 25 maggio. La
Conferenza dei Capigruppo sulla
questione dei lavori ‘abusivi’ ha
finito per trasformarsi in una sorta
di conferenza di servizi - per l’in-
tervento dei dirigenti
dell’Urbanistica e della Polizia

Municipale. Da quanto è trapelato
sembra che i lavori - che nel frat-
tempo sono stati sospesi - siano
realmente carenti di valida auto-
rizzazione e che pertanto è in
corso di emissione un’ordinanza
di sospensione dei lavori da parte
del settore Urbanistica. Durante il
breve spazio di tempo speso in
aula per approvare il punto così
come concordato in Conferenza

dei Capigruppo, il presidente
Vecchio ha annunciato di aver
convocato la Commissione
Bilancio per venerdì, allo scopo di
esprimere il parere sui due punti
relativi al Piano Triennale delle
Opere pubbliche e al Bilancio
Finale, che la Commissione non
era riuscita completare per la
contestata convocazione della
sessione di bilancio da parte di

Magliuzzi. «Con questa decisio-
ne», ha affermato Vecchio, «penso
che nessuno della maggioranza
raimondina possa più sostenere la
tesi del ‘boicottaggio’ per impedi-
re l’approvazione del bilancio
entro il 31 maggio» Sembrava che
dovesse crollare il mondo se non
si fosse approvato il Bilancio il 18
maggio 2009. Invece nella miglio-
re delle ipotesi non se ne parlerà
prima del 25, contratto Soes per-
mettendo. Tanto rumore per nulla.

TTaannttoo rruummoorree ppeerr nnuullllaa
Bilancio rinviato al 25 maggio. Convocata la commissione per completare i lavori

Gaeta / Il consiglio comunale dura un attimo. Sospesi gli interventi all’ex Avir

É

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GAETA

Franco Schiano

n un documento fatto perveni-
re a Valter Creo presidente
della Associazione Pro Loco di

Minturno, il Direttore dell’area tra-
sporto pubblico locale ferroviario e
ad impianti fissi della Regione
Lazio ha chiarito le competenze
relative al servizio del trasporto
pubblico originario dalla stazione
di Minturno - Scauri. Arcangela
Galluzzo ha infatti specificato che
il servizio di trasporto pubblico
ferroviario di tale stazione rientra
nelle problematiche sia della
Regione Lazio che della Direzione
trenitalia Lazio mentre invece l’in-
frastruttura ferroviaria rientra nelle
competenze della Direzione com-
partimentale movimento Napoli. In
merito alle segnalazioni di proble-
matiche su disservizi segnalate a
entrambe le Direzioni comparti-
mentali di Lazio e Campania, l’uf-
ficio regionale provvederà ad
applicare le eventuali sanzioni per
i disservizi relativi ai ritardi segna-
lati per i convogli numero 12290 e
12292. E’ stato inoltre assicurato
di interessare la Direzione com-
partimentale di Napoli per quanto

attiene i servizi riguardanti l’infra-
struttura e in particolar modo la
sala di aspetto della stazione fer-
roviaria. Inoltre nei prossimi giorni
il presidente Creo sarà ricevuto
negli uffici dell’assessorato per
rappresentare alcune richieste
relative all’attuazione del prossi-
mo orario estivo e in particolar
modo alla  possibilità di stabilire
fermate di alcuni treni nella sta-
zione minturnese, al fine di favori-
re i movimenti turistici balneari in
questa località.

R.V.

I

LA STAZIONE FERROVIARIA DI SCAURI

FFeerrrroovviiee,, bbuuoonnee nnuuoovvee
MMiinnttuurrnnoo // SSccaauurriiCCaasstteellffoorrttee

Lettera alla Pro Loco dalla Direzione trasporti

GGaaeettaa

eferiti a Gaeta in stato di
libertà, per uso di atto falso
e ricettazione un pakistano

regolarmente domiciliato nel caser-
tano e un 36enne italiano di Bellona
(Caserta) I due sono stati sorpresi
dall’Arma alla guida delle proprie
vetture in possesso di polizze e con-
trassegni assicurativi falsi. Il tutto è
stato posto sotto sequestro.

D

n progetto per l'area di Largo
D'Annunzio a Castelforte.
L’amministrazione ha già

redatto uno specifico progetto pre-
sentato alla Regione Lazio e in atte-
sa di finanziamento. L'importo del
progetto ammonta a circa 200mila
euro ed è stato sollecitato all'atten-
zione del capogruppo Udc Aldo Forte
il quale si è assunto l'ìimpegno di
sostenerlo con forza. Il progetto pre-
disposto dall'area pianificazione e
gestione del territorio prevede un
nuovo ingresso non più sulla strada
provinciale, ma dalla strada comu-
nale interna che ha una maggiore
facilità di accesso. Inoltre si provve-
derà alla demolizione dell'attuale
muro di sostegno esistente sulla
provinciale e il recupero di 12 nuovi
posti auto. Sarà realizzata una nuova
scala di collegamento e un marcia-
piede di notevole sezione adatto a
ospitare spazi di sosta e la fermata
bus. Si provvedeà a dotare gli spazi
di attrezzature per l'arredo urbano. Il
progetto prevede inoltre la sistema-
zione del piazzale antistante gli
immobili di edilizia residenziale pub-
blica esistenti.

RReessttyylliinngg
LLaarrggoo DD’’AAnnnnuunnzziioo,,
pprrooggeettttoo pprroonnttoo
F.F.

U

MMiinnttuurrnnoo

Minturno, i carabinieri della
locale stazione, hanno defe-
rito in stato di libertà all’au-

torità giudiziaria quattro persone:
un 32enne di Minturno, proprietaria
dell’immobile, un 66enne, anch’egli
di Minturno, direttore dei lavori, un
42enne di Formia, titolare della ditta

costruttrice e un 65enne di Roma,
ritenuti responsabili della realizza-
zione di lavori edili in difformità
della concessione rilasciata, avendo
attestato falsamente, in atto pubbli-
co, una diversa volumetria dell’im-
mobile. Immobile immediatamente
posto sotto sequestro.

A

LLaavvoorrii eeddiillii ffuuoorrii nnoorrmmaa,,
ddeennuunncciiaattii iinn qquuaattttrroo

AAttttoo ffaallssoo 
ee rriicceettttaazziioonnee,,
ddeeffeerriittii iinn dduuee

GGaaeettaa

orpreso alla guida in stato
di ebbrezza. E’ quanto
accaduto a un 22enne di

Piacenza che è risultato positivo
agli accertamenti effettuati a
mezzo di etilometro. Il giovane è
stato denunciato in stato di libertà
e contestualmente gli è stata
immediatamente ritirata la paten-
te di guida.

S

UUbbrriiaaccoo
ssoorrpprreessoo 
aallllaa gguuiiddaa

Francesco Furlan

PPoonnzzaa

aura per due sub locali ieri a
Ponza colpiti entrambi da
embolia. Nel primo pomerig-

gio, infatti, i due si trovavano nei
pressi dello ‘Scoglio rosso’ impe-
gnati in una battuta di pesca subac-
quea quando uno dei due, il 50enne
ex carabinieri Michele Sagona, ha
avuto un grave problema alla valvo-
la della tuta. Sagona, impossibilitato
a restare sott’acqua, è dovuto risali-
re a pallone per circa quaranta
metri.
Troppo velocemente e senza, suo
malgrado, rispettare i tempi di com-
pensazione. Il compagno, il 40enne
Francesco Musella, nel tentativo di
soccorrerlo, è risalito anche lui piut-
tosto velocemente, seppur riportan-
do danni minori. Soccorsi entrambi
da una motovedetta, il primo dei due
è stato trasportato d’urgenza, via eli-
cottero, al Perini di Roma. Anche il
secondo, dopo un tentativo con la
camera iberbarica di una ditta con
cantiere subacqueo nei pressi del
porto di Ponza, in serata è stato tra-
sportato al Pertini.

MMaalloorree iinn mmaarree::
rriisscchhiiaannoo llaa vviittaa
ppeerr eemmbboolliiaa
dduuee ssuubb ppoonnzzeessii

P

‘
In commissione
bilancio arrivano
i due punti relativi
al piano triennale
delle opere 
pubbliche 
e al bilancio finale
ancora non discussi
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l giudice per l’udienza prelimi-
nare presso il Tribunale di
Latina Nicola Iansiti ha rinviato

ieri a giudizio, su richiesta del pub-
blico ministero Vincenzo
Saveriano, il sindaco di Ponza
Pompeo Porzio, il vice sindaco
Gaetano Feola, l’amministratore
unico e legale della Cic spa Vittorio
Ciummo. Il tutto nasce da un’infor-
mativa della Guardia di Finanza
Brigata di Ponza su esposto del
consigliere comunale Antonio
Balzano avvenuto a seguito della
delibera di affidamento dello smal-
timento rifiuti solidi urbani alla
società Cic (febbraio 2006).
Secondo l’accusa, relativamente al
Cuommo, questi sapeva che la
società di cui era amministratore
non era in regola in ordine agli
obblighi previdenziali, assistenziali
e fiscali, quindi non in grado di par-
tecipare alla gara di appalto indet-
ta dal Comune di Ponza. Ciummo
quindi, secondo l’accusa, per
ovviare a questa situazione, avreb-
be realizzato una falsa autocertifi-
cazione inoltrata poi al Comune
perpetrando così il reato di falso

ideologico di privato in atto pubbli-
co. In concorso con gli poi,
Ciummo è accusato di abuso d’uf-
ficio. Porzio e Feola avrebbero pro-
ceduto all’aggiudicazione della
gara d’appalto alla Cic nonostante
questa «non fosse in regola con il
versamento dei contributi previ-
denziali ad Inps (per circa due
milioni di euro), e Inail (per 874mila
euro circa) e non fosse in possesso
del Durc (documento unico di
regolarità contributiva) procurando
intenzionalmente alla Cic l’ingiusto
vantaggio patrimonale» con un
danno per le casse comunali di
128822, 38 euro e per la società
Ambroselli partecipante alla gara
d’appalto ma risultata sconfitta.
Inoltre, ulteriori 100mila euro, con
delibera 11 ottobre 2006 venivano
pagati dal Comune per il perido 12
ottobre 2006 - 6 marzo 2007 a
saldo del servizio fino ad allora
prestato. Da rilevare infine, sottoli-
nea il pm, che «alla sottoscrizione
del contrato di affidamento, il
segretario comunale si era oppo-
sto». Si va in aula il 30 settembre di
fronte al Tribunale Collegiale.

Francesco Furlan

I

PPoommppeeoo PPoorrzziioo aa ggiiuuddiizziioo
PPoonnzzaa CCrroonnaaccaa 

E’ accusato di concorso in abuso d’ufficio

PPoonnzzaa

Ponza, i carabinieri della
locale motovedetta, nel
corso di un controllo sul

territorio, hanno deferito in stato di
libertà un 34enne di Formia e un
53enne di Napoli, entrambi
responsabili di avere realizzato
lavori edili senza autorizzazione in
zona sottoposta a vincoli paesag-
gistici.

A embra di vivere tutti in
una campana di vetro.
Un campana fatta di
beata ignoranza e indif-

ferenza, dalla quale gli italiani pove-
retti  assistono sempre più ebeti alla
follia dilagante di un paese  ripu-
gnante che in fondo in fondo non ha
mai smesso di sentirsi fascista,
nonostante ogni anno celebriamo il
25 aprile, giorno della  liberazione
dalla dittatura nazifascista». E’ l’opi-
nione del Sud pontino social forum
dopo che un gruppo di  naziskin ha
aggredito, nella notte tra domenica
e lunedi, sul treno fermo a Formia il
giornalista di Radio Vostok mentre
era  in viaggio da Cava dei Tirreni a
Torino per partecipare alle  manife-
stazioni del controvertice G8 sul-
l'università che si tiene in  questi
giorni. «Niente scuse per le aggres-
sioni nazi-fasciste. Solidarietà al
compagno Luca per l'aggressione
subita - concludono dal Sud pontino
social forum - e a cui rivolgiamo
l'invito di venire a trovarci qui a
Formia, speriamo presto». Non
sarebbe stato disidicevole se il sin-
daco facesse suo questo invito.

AAggggrreeddiittoo
ddaaii nnaazziisskkiinn,,
llaa ssoolliiddaarriieettàà

«S

CCrroonnaaccaa

Formia, i carabinieri del
Nucleo operativo radiomo-
bile della locale compagnia,

nel corso di un servizio per il con-
trollo della circolazione stradale,
hanno deferito in stato di libertà,
per guida in stato di ebbrezza un
27enne di Formia. Questi dopo
essere stato fermato dai militari,

sorpreso in stato di evidente alte-
razione alcolica, accompagnato
presso il locale pronto soccorso,
risultava positivo alle analisi di
laboratorio sul tasso alcolemico.
Contestualmente i militari
dell’Arma hanno proceduto all’im-
mediato ritiro della patente di
guida.

A

AAllllaa gguuiiddaa uubbrriiaaccoo,,
ppaatteennttee rriittiirraattaa aa 2277eennnnee

rmai alle porte della stagio-
ne estiva, resta l’ultimo
week end di maggio per poi

lasciare spazio alla grande stagione
balneare. Eppure quest’anno la
macchina turistica balneare fati-
cherà ad ingranarsi soprattutto per
gli stabilimenti del litorale formiano
di Vindicio. Una somma di compo-
nenti ed elementi che lasciano la
nostra spiaggia allo sbando.
Abbiamo chiesto ai proprietari dei
vari stabilimenti balneari l’anda-
mento del flusso di turisti in queste
prime settimane calde: «Un calo
assoluto rispetto agli anni scorsi.
Solo un turismo inutile presso la
spiaggia libera. Interi gruppi di per-
sone che non ha hanno fatto che
sporcare per poi andarsene». Il
responsabile del comitato dei bal-
neari di Vindicio la definisce addirit-
tura «una tragedia». Le prospettive
per i mesi estivi sono allarmanti:
«Non ci sono grandi prospettive,
ogni anno aumentano i problemi e
le preoccupazioni. Abbiamo risenti-
to parecchio del mal tempo di que-
sto inverno. Più volte ci sono stati
traboccamenti e fuoriuscite dai
tombini all’altezza del torrente
Pontone dove è posto il depuratore
di Acqualatina. Pulire le spiagge non
è facile perché queste sostanze si
attaccano alla sabbia. Per non par-
lare della manutenzione delle stra-

de e dei cassonetti. C’è stata una
grande confusione anche per la
raccolta dei rifiuti. C’è assolutamen-
te uno scarso interesse per il turi-
smo, ci si deve preparare non si può
improvvisare. La pulizia delle spiag-
ge è iniziata da poco tempo e se la

gente non vede il litorale ben pulito
non ci va, non prende in affitto le
case o una stanza in albergo», com-
menta la proprietaria del lido bal-
neare ‘Bandiera’. Qualcuno lamenta
anche l’assenza di qualsiasi attività
serale o manifestazioni: «Vindicio

manca di tutto e nulla è stato fatto».
A tutto questo si aggiungono le
disastrose conseguenze della delo-
calizzazione: «Abbiamo tutti gli
impianti qui al centro del golfo. Ora
che la delocalizzazione è finita sono
sotto gli occhi di tutti. Il polverone

che abbiamo sollevato per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica forse sta
avendo anche un effetto boome-
rang. Ma forse le correnti, animate
dal vento estivo di Ponente, con le
gabbie al centro, potrebbe spingere
le acque inquinate verso Santo
Janni. Noi ce la stiamo mettendo
tutta. Nel nostro piccolo ci stiamo
dando da fare». Il responsabile del
comitato solleva un’altra problema-
tica: «La delocalizzazione ha reso
impossibile anche l’organizzazione
di manifestazioni veliche. Il campo
di regata non c’è più e l’inquina-
mento è sempre maggiore». Non è
tutto. Piove ancora sul bagnato e la
crisi investe anche la balneazione e
il turismo in generale: «Le persone
non hanno più soldi o risparmi. Un
bene effimero come il turismo o il
mare è uno sfizio che non tutti pos-
sono permettersi. Inoltre i lidi in
muratura hanno subito un aumento
del canone del 400% che rende
impossibile la concorrenza con altri
lidi. Nello stesso tempo non possia-
mo aumentare il costo degli
ombrelloni, quindi sono tutte perdi-
te che gravano sul nostro bilancio»,
affermano la proprietaria di
Bandiera e il presidente del comita-
to. Se la situazione rimane invariata
molti lidi balneari anche storici del
nostro litorale saranno costretti a
vendere o a chiudere i battenti.

O
Simona Gionta

IL LITORALE DI VINDICIO

‘‘BByyee bbyyee VViinnddiicciioo’’,,
ssttaaggiioonnee eessttiivvaa ddaa bbrriivviiddii
Presenza sotto la media, spiagge sporche, mare inquinato

Sempre più critica la situazione del litorale di ponente

LLaavvoorrii eeddiillii
iinn zzoonnaa vviinnccoollaattaa,,
ddeennuunncciiaattii iinn dduuee

DDiisssseerrvviizzii

nterruzione dell’energia elettrica,
presso la cetrale di Capodacqua.
Nei comuni di Spigno, Minturno,

Santi Cosma, Castelforte e Formia
(Penitro, Trivio, Maranola,
Castellonorato), si potranno verifica-
re disservizi nell’erogazione del
flusso idrico con i possibili saltuarie,
interruzioni del flusso indrico dalle 8
alle 13.30.

I

IInntteerrrruuzziioonnee
eenneerrggiiaa eelleettttrriiccaa
ee mmaannccaa ll’’aaccqquuaa



tavolta l’amarezza ha superato
i livelli di guardia. Le emozioni
non sono di certo mancate in
Gara 3, la seconda uscita

casalinga dell’Ab Latina nella finale
scudetto della serie A dilettanti ma
sono state emozioni per lo più nega-
tive in chiave nerazzurra. Alejandro
Muro, come ampiamente previsto alla
vigilia, si è accomodato vicino a
Giovanni Benedetto in abiti borghesi
non potendo fornire in suo contributo
alla causa perché convalescente. La
MiroRadici Vigevano si è subito impo-
sta con un Ghersetti in stato di grazia.
Insomma la partita si è fatta subito in
salita. L’orgoglio dei pontini, guidati da
uno stoico Bisconti, è venuto fuori in

poco tempo ma l’imprecisione nei tiri
dalla distanza (2 su 19!) e l’imprepa-
rata coppia arbitrale hanno finito per
aumentare la tensione già al limite. I
2500 del palasport hanno incessan-
temente sostenuto i propri beniamini
che con un quarto parziale di grinta e
focosità stavano per ribaltare una
partita che sembrava già segnata
dopo 30 minuti disgraziati. Non ce
l’hanno fatta ad esultare i supporters
nerazzurri ma a differenza di Gara 1
stavolta la squadra ha risposto con
carattere e se sconfitta c’è stata non
dipende certo dall’approccio sbaglia-
to. Ora i lombardi hanno a disposizio-
ne un match point domani quando
potrebbero accedere alla LegaDue
sconfiggendo i pontini. Benedetto
proverà ad avere Muro anche se le
speranze sono ancora scarse. I suoi
punti sono mancati come il pane nelle
sfide casalinghe. Sarà un rientro
importante e poi l’Ab ha già dimostra-
to una volta di poter vincere in quel di
Vigevano, può farlo ancora. I tifosi di
Latina che si recheranno in

Lombardia potranno spendere 50
euro per il viaggio, il biglietto d’in-
gresso e in regalo avranno la felpa
ufficiale dell’Ab. Sarà la partita della
vita, quella del dentro o fuori e i gio-
catori non saranno soli. Se Ochoa e
soci dovessero tornare con un suc-
cesso ribalterebbero nuovamente il
fattore campo e si prenoterebbero
per domenica quando è prevista Gara
5 di nuovo al Palabianchini.

IIll PPaallaabbiiaanncchhiinnii aa rriisscchhiioo
Basket A dilettanti playoff - I disordini durante gara 3 sono costati intanto mille euro di multa

Fabrizio Agostini

L’Ab Latina teme l’eventualità porte chiuse

Pallavolo
Ast Latina,
sconfitta netta 
in terra calabrese 
Gabriele Viscomi

Calcio
Il Fondi sfiderà 
gli umbri 
del Bastia
Stefano Scala

portS

S

CARLOS CANELO (F.SONIA SIMONESCHI) 

uardando le statistiche balza
all’occhio subito un dato. 2 su
19 dalla linea dei tre punti. È
stato questo il cruccio dell’Ab

Latina in Gara 3 e lo conferma anche
Andrea Pilotti: «Purtroppo siamo
andati proprio male dalla distanza.
Questo ci ha impedito di aprire il
campo e giocare come sappiamo. In
fondo abbiamo disputato un buon

primo quarto e un ottimo quarto par-
ziale – continua l’ala biranzola – pur-
troppo nei tempi centrali abbiamo
sofferto prendendo pure due falli tec-
nici. Dispiace soprattutto per il pubbli-
co, da quando sono a Latina non ave-
vamo mai perso due partite in casa, è
un vero peccato». Visto che il fattore
campo è saltato non resta che vince-
re a Vigevano. «Noi ci proveremo sicu-

ramente e poi lì sentiamo anche
meno pressione e riusciamo ad espri-
merci meglio. Non sarà facile ma non
abbiamo nulla da perdere». «Se è
pesata l’assenza di Muro?
Sicuramente ci è mancato ma non
solo per i punti. Ci è mancato per le
rotazioni e per togliere pressione ai
più giovani che ovviamente sentono
di dover dare molto in sua assenza».

LL’’iinntteerrvviissttaa

PPiilloottttii pprroommeettttee:: ««CCii pprroovveerreemmoo ffiinnoo aallllaa ffiinnee»»
F.A.

La spiegazione dell’ala brianzola: «In gara 3 purtroppo abbiamo pagato le scarse percentuali dalla distanza»  

G

accia a faccia ad oltranza. Una, due, tre, quattro, cinque
partite. Tempo per riposare zero, valori ben delineati
durante la stagione regolare ribaltati dall’esito di gara 1

o 4. Li definiscono fascinosi, spesso risultano tanto emozio-
nanti quanto ingiusti dal punto di vista della meritocrazia spor-
tiva. Questo il mondo dei playoff, dove le carte si mischiano e
la sorpresa, sgradevole, è sempre dietro l’angolo. Si prenda il
caso dell’Ab Latina: 42 punti durante la “stagione regolare”
(termine sul quale sarebbe bene meditare se si vuol capire il
senso, tra le righe, di questo pezzo) e il rischio concreto di

vedere un cammino trionfale gettato alle ortiche o quasi per un
paio di match interpretati non al meglio con Vigevano. Sarà
che siamo italiani, quindi cresciuti a pane e pedate al pallone,
ma il fatto che la prima in classifica debba, terminato il cam-
pionato, ricominciare tutto da capo e addirittura non accedere
alla categoria superiore proprio non ci convince. Qualcuno può
accusarci di scoprire ora l’acqua calda, la risposta sta in una
vecchia espressione di De Filippo (“le parole ci sono, usiamo-
le”). Parafrasando Eduardo risponderemo: «se si chiama sta-
gione regolare ci sarà un motivo».....

F
PPaallllee ggiirreevvoollii

Luca Lombardini

L’altra faccia
dei playoff

ANDREA PILOTTI (FOTO SIMONESCHI)

Bisconti
l migliore dei pontini:
rimbalzi, punti, grinta.
Non ha mai mollato 

AAllttii......

......ee bbaassssii
Coronini
Impreciso al tiro,
sono mancati i suoi
punti per la vittoria 

Il duo arbitrale
Sempre in difficoltà 
e con un metro 
di giudizio mai uguale  

II mmoottiivvii ddeellllaa ssccoonnffiittttaa
LL’’aannaalliissii

SOSTENITORI DELL’AB LATINA

i certo c’è solo la sanzione di mille euro decisa dalla Lega Basket.
Sulla decisione dell’organo sportivo, pervenuta nella serata di ieri,
ha sicuramente influito il contenuto del referto arbitrale, incentra-
to sulla minuziosa descrizione dei disordini che hanno caratteriz-

zato il durante e il dopo di Ab Latina-Miroradici Vigevano. Giunti a questo
punto, però, il rischio è un altro, e per calcolarne le conseguenze bisogne-
rà attendere l’esito delle indagini della Digos. Due le possibili “punizioni”
al momento al centro dei pronostici. La prima, quella maggiormente
pesante e penalizzante, riguarda il pericolo delle porte chiuse, eventuali-
tà, quest’ultima, che graverebbe e non poco sulle spalle dei ragazzi di
Giovanni Benedetto. La seconda, invece, quella che già ad oggi potremmo
definire come “linea morbida”, priverebbe il Palabianchini della presenza
del solo pubblico ospite. Una scelta basata sulla convinzione che l’impian-
to non sia idoneo a sostenere l’invasione di sostenitori non casalinghi, per
chè sprovvisto di un settore specifico.

D
Luca Lombardini



Pallavolo b1 femminile playoff - Le ragazze di Carmine Pesce cedono per 3-0 contro Soverato

AAsstt LLaattiinnaa,, ttuuttttoo ddaa rriiffaarree
ono sicuro che sabato
prossimo le ragazze
riusciranno a conqui-
stare la vittoria  ed arri-

vare in semifinale». Sono state que-
ste le prime parole del presidente
dell'Ast Latina Roberto  Bacaloni che
in quasi diretta telefonica trovandosi
per motivi di lavoro in Albania ha
avuto notizie continue dalla Calabria
dove la sua squadra in gara2 dei
quarti di finale play off  per la promo-
zione in Serie A2 è stata sconfitta dal
Soverato per 3-0, 25-21, 25-15, 26-
24. Il massimo rappresentante
dell'Ast non ha paura di parlare del
prossimo futuro: «Sappiamo benissi-
mo di dover giocare contro una gros-
sa squadra ma per il momento siamo
1-1. Significa che anche noi abbiamo
le nostre frecce da scagliare». Ieri
sera, in effetti, al PalaScoppa della
cittadina catanzarese l'Ast Latina ha
giocato due set, il primo ed il terzo,
quasi alla pari del Soverato. Se in

gara1 erano state determinanti  bat-
tuta e ricezione questa volta proprio
questi due fondamentali non sono
stati incisivi. Nel primo parziale
l'equilibrio fra i due sestetti è durato
per gran parte del set, in particolare
fino al 22-21. Poi una battuta sba-
gliata di capitan Grando, un muro del
Soverato ed un errore in attacco di
Marchetto davano il primo set alle
padrone di casa che dominavano,
tranne le prime battute, 5-5, poi una

grande Savastanova, per lei alla fine
17 punti, prendeva per mano le pro-
prie compagne permettendo al
Soverato di allungare in modo defini-
tivo. Bello il terzo set e drammatica
per la sua conclusione negativa per
l'Ast. Spassova e Scilipoti micidiale
con 6 fast vincenti, davano una
grossa mano alla russa del Soverato
ma le ragazze di Carmine Pesce
davano fondo a tutte le risorse per
fare proprio il set e riaprire i discorsi.

Si arriva in perfetto equilibrio fino al
21-20.
Le calabrese allungavano fino al 24-
20. Partita finita?. Neanche per idea.
Grando e compagne sono straordi-
narie. Recuperano fino al 24 pari ma
poi lasciano via libera al Soverato. Si
va adesso a gara3 che si giocherà
sabato prossimo alle 21 nella pale-
stra del Liceo Classico Dante
Alighieri.

opo la cerimonia d'apertura
di ieri sera, cominciano oggi
ad Acireale i campionati ita-
liani di pattinaggio corsa su

strada che si concluderanno dome-
nica prossima. Alla volta della
Sicilia è partito un nutrito gruppo di
atleti  e atlete pontine con più di
qualche speranza di ottenere risul-
tati di un certo rilievo.
A difendere i colori della Speedy
Wheels, per la categoria juniores, ci
saranno il campione d'Europa
Mauro Corselli, Anna Paola Del
Duca e Serena Papa che garegge-
ranno nei 200 cronometro, nei 500
sprint e nei 1500 in linea, Claudia
Mingarelli, in corsa nei 1500 in

linea, nei 10000 metri a punti e nei
20000 ad eliminazione, tra le allie-
ve Giorgia Ercolani, 200 a crono-
metro, 500 sprint e 1500 in linea,
nella categoria ragazze Chiara
Moretti, 1500 in linea e 3000, e
Maria Cristina Raponi, 200 a crono-
metro e 300, nei senior Andrea
Atzeni, 1500 in linea, 20000 ad eli-
minazione e 10000 a punti.
Nell'americana saranno protagoni-
ste Mingarelli, Moretti e Raponi. A
difendere i colori dell'Arca Latina
avremo Giorgia Marchetti, 300
sprint, 1500 e 3000 in linea mentre
tra le senior sulle distanze veloci,
200 crono, 500 sprint e 1500 in

linea, difenderà i colori dell'Arca
Lisa Siligato. Agli assoluti saranno
presenti anche due atleti dell'In
Line Skaters Aprilia, Michael
Buzzetti ed Edoardo De Alfieri.
Questa sera ci saranno le prime
finali e molte aspettative ci sono
per le prestazioni di Mauro Corselli,
Anna Paola Del Duca e Serena
Papa nei 200 cronometro junior, di
Claudia Mingarelli nei 10000 metri
a punti sempre nella categoria
juniores mentre Chiara Moretti par-
teciperà alla finale dei 3000 metri,
Atzeni ai 10000 a punti. Finale
anche per Lisa Siligato nei 200
metri a cronometro senior.

PPaattttiinnaaggggiioo

Gabriele Viscomi

Il presidente Bacaloni resta fiducioso: «Sabato prossimo riusciremo a conquistare vittoria e semifinale»

D

«S

AAll vviiaa aadd AAcciirreeaallee ii ccaammppiioonnaattii
iittaalliiaannii ddii ppaattttiinnaaggggiioo ssuu ssttrraaddaa

G.V.

i vince, si perde. Questo è il
bello, per chi arriva secon-
do il brutto, dello sport. Ma

non si può certamente fare questa
affermazione quando in gara sono
giovanissimi dai nove ai 14 anni e
soprattutto rappresentanti di uno
sport dove non c'è il contatto fisi-
co ma ognuno, tutto sommato,
gareggia contro i propri limiti che
tende sempre a superare. Tutto
ciò è perfettamente attinente alla
tappa dei Giochi della Gioventù di
tiro con l'arco che si sono svolti
nello scorso fine settimana, la
prossima si svolgerà domenica
prossima a Ciampino mentre la
fase finale ci sarà il 30 maggio a
Soriano del Cimino, al Pala Fitarco
di Tor Pagnotta a Roma, e che ha
visto grandi protagonisti due mini
arcieri dell'Arco Club Pontino
Leonardo D'Anolfo e Gabriele
Natarella, che si sono rispettiva-
mente aggiudicati il primo ed il
secondo posto nella categoria gio-
vanissimi, mentre Samuele Torelli,
dopo aver ottenuto il primo posto
due settimane fa in una gara
disputata presso gli impianti del

Cus Roma, è giunto quarto nella
categoria ragazzi. Altri giovani
atleti partecipanti, Giuseppe
Scardino, Riccardo Imbrescia e
Luca Marinangeli «Siamo vera-
mente orgogliosi nel vedere i
nostri giovani protagonisti»-affer-
ma Alessandro Marzella, tecnico
federale e responsabile del setto-
re giovanile-«la gioia che si riesce
a cogliere nello sguardo di in un
atleta così giovane, da sola riesce
a ripagare del duro lavoro e del-
l'attività svolta per i nostri ragazzi.
Ottimi risultati in poco tempo e
grandi sorrisi ed allegria per tutti,
questa è la semplice ricetta per
continuare a fare bene e a diver-
tirsi».

GGiioocchhii ddeellllaa GGiioovveennttùù,,
ookk LLeeoonnaarrddoo DD’’AAnnoollffoo
Tra i giovanissimi buona gara di Natarella  

TTiittoo ccoonn ll’’aarrccoo

G.V.

MARCHETTI E MORELLI A MURO
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GIORGIA ERCOLANI

Molti gli atleti pontini che prenderanno parte alla competizione siciliana

S

LLaa ppaarrttiittaa

IAZZETTI  
NATALI 
SCILÌ
RUSSO  
ROTONDO  
SAVOSTIANOVA 17
DELFINO       7
SCILIPOTI      9
VANNI           7
ERBETTA      2    
SPASSOVA      
ALL.MONTEMURRO

MARCHETTO 6 
MASTRUZZI
ROVETTA 1
GRANDO           12
ORSI 
TARATUFOLO 
MORELLI        4
TADDEI             10 
GIOVANNINI        8

ALL. PESCE 

SSoovveerraattoo        33 AAsstt LLaattiinnaa           00

Arbitri: Colapietro e Traversa

CARMINE PESCE

Speedy
Wheels 

coinvolta 
in tutte 

le categorie



I Parisi del futuro
Grande passerella di giovani talenti al primo memorial dedicato al campione olimpico
Tommaso Ardagna

ll’Eden Village di Bella Farnia
è andato in scena il primo
memorial Giovanni Parisi,

organizzato dall’A.s. Parisi Boxe
Latina. Tanti i giovani che hanno
avuto la possibilità di mettersi in
mostra e gli ottimi risultati si sono
visti in tutte le categorie. Nella cate-
goria pesi Welter, Santi del Setteville
ha avuto la meglio su Di Vincenzo
(Abbruzzo), mentre in gran spolvero
si sono rivelati i pugili di casa nella
categoria Gallo d Tranelli e Casoria
che, nonostante la parità dopo la
quarta ripresa, sfoderano delle
ammirevoli prestazioni rispettiva-
mente contro Venditti di Perugia e
Corsi di Dubla; mentre per quanto
riguarda i pesi piuma, Improta supe-
ra il ternano Cascioli. Altre soddisfa-
zioni per la società latinense arrivano
dai pesi mediomassimi, dove si è

assistito alla vittoria di Gervasi sul
perugino  Betti. Pari e patta anche
nei super massimi, categoria nella
quale Ferranti non è riuscito a porta-
re a casa l’incontro nella sfida con
Carollo (V.Umbria). Risultato eccel-
lente invece, quello ottenuto nei pesi

leggeri da Roma impostosi su
Sainato. Negli altri confronti: Maronti
della New Generation batte l’umbro
Pinto nei pesi gallo; vittorie setteville-
si per Tascio sull’abruzzese Alì nei
piuma e di Sabbatini su Truono nei
welter; niente da fare invece per

Angelocore, superato da Esposito
(Dubla) sempre nei welter. Presente
per l’occasione anche un grande
amico del fortissimo pugile scom-
parso, Giacobbe Fragomeni, il quale
ha a lui dedicato il titolo mondiale nei
massimi leggeri. In merito a questo
grande riconoscimento, si espresso
Antonio Perugino: «Giacobbe è uno
dei pugili che si allenava con

Giovanni ed è anche una persona
umile e fantastica. Insieme avevano
l’obiettivo di far conoscere la boxe
alla maggior parte degli italiani». La
famiglia di Giovanni Parisi ha ricevu-
to una targa dall’Associazione
Europea Familiari e Vittime della
Strada.

A

IL MATCH DI CASORIA

Pugilato - A Bella Farnia esultano Gervasi nei mediomassimi e Roma nei leggeri 

Nei piuma 
vittoria 

di Improta
sul ternano

Cascioli

antissima Sabaudia nella
squadra italiana che a
Banjoles (Spagna), da venerdì

29 a domenica 31 maggio, parteci-
perà alla prima prova di Coppa del
Mondo 2009. 17 gli equipaggi sele-
zionati dal direttore tecnico Antonio
Alfine al termine del Memorial
D’Aloja. Per il settore Senior, convo-
cati il doppio dei finanzieri Simone
Raineri e Matteo Stefanini e quello
composto da Luca Ghezzi (Forestale)
e Romano Battisti (Fiamme Gialle),
vincitore dell’ultima prova in singolo
e anch’egli fresco di pass per
Pescara 2009; il quattro senza di
Andrea Palmisano (Aniene), Mario
Paonessa, Andrea Carmignani
(Limite) e Vincenzo Capelli (Aniene),

e l’ammiraglia di otto dove andranno
a remare il capovoga Lorenzo
Carboncini (Fiamme Oro) , Raffaello
Leonardo, Pierpaolo Frattini e Dario
Dentale (Aniene), Francesco Fossi
(Fiamme Gialle), Niccolò Mornati
(Aniene), Marco Resemini (Fiamme
Gialle) e prodiere Giuseppe De Vita
(Aniene). Riserve di settore Lorenzo

Porzio (Aniene), Sergio Canciani e
Andrea Tranquilli (Fiamme Gialle). Sei
gli equipaggi della categoria pesi
leggeri: i singolisti Lorenzo Bertini
(Fiamme Oro) e Daniele Gilardoni
(Lario), il doppio di Elia Luini (Aniene)
e Marcello Miani (Canottieri
Ravenna), quarto classificato a
Pechino, il due senza vicecampione

del mondo di Armando Dell’Aquila e
Andrea Caianiello (Fiamme Oro) più
due quattro senza: Vlcek-Gabriele-
La Padula-Goretti (tutti vogatori delle
Fiamme Oro) e Di Somma-
Amarante-Tucc inard i -Mot ta
(Fiamme Gialle-Forestale-Armida).
Da sottolineare che Bertini e il dop-
pio Luini-Miani hanno vinto le regate
selettive per i Giochi del
Mediterraneo. Nove invece le ragaz-
ze in gara: Laura Milani (Fiamme
Gialle) nel singolo Samantha Molina
ed Enrica Marasca più Erika Bello
(due senza) Sara Bertolasi (Varese),
Valentina Calabrese e Cristina
Pozzan (Gavirate), Elisabetta
Sancassani (Fiamme Gialle) e Laura
Schiavone (Irno), che andranno a for-

mare doppio e quattro di coppia. A
Banjoles, inoltre, parteciperanno
anche quattro equipaggi universitari
selezionati: i singolisti pesi leggeri
Augusto Zamboni (Murcarolo) e
Francesco Rigon (Sile), il doppio pesi
leggeri di Tommaso Sacchini
(Pontedera) e Davide Babboni
(Viareggio) e il due senza Senior di
Matteo Motta e Matteo Castaldo
(Canottieri Napoli).

T

A Banjores si parla sabaudiano
Canottaggio

MARASCA-MOLINA

IL VINCITORE DEI PIUMA IMPROTA

Antonio Picano
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LA COPPIA RANIERI STEFANINI

IL COACH ZAGNI

Il Mammuth pensa già alla prossima stagione
Hockey in line

Stefano Scala

nche se la stagione, da poco conclusa,
non ha portato i frutti sperati con
l'obiettivo playoff fallito, in casa

Mammuth Latina c'è ancora l'ottimismo per la
prossima stagione. «Un peccato perché i pla-
yoff ci sono sfuggiti per un pelo - afferma pro-
prio il coach nerazzurro Massimo Zagni - è

stato un problema di crescita dei nostri gioca-
tori e poi abbiamo avuto troppi assenti. Sia per
infortunio che per altri motivi non siamo mai
riusciti ad essere al completo. Nonostante lo
sforzo dei ragazzi però non ce l'abbiamo fatta.
La prossima stagione bisognerà mettere qual-
cosa apposto e magari trovare qualche ele-

mento in più. L'obiettivo sarà senza dubbio la
serie A1, magari diretta. Per farlo però prepa-
rerò il programma con tutti i dettagli per l'an-
no prossimo e così potremo puntare sulla
serie A1. Certo dipenderà anche dalla parte
economica che la società potrà mettere a
disposizione per i prossimi ingaggi».

A



Mariniello, Caputi e Artiaco fuori causa per la passerella con il Pomezia 

JJuunniioorreess

Al Memorial Caporuscio il Pontinia travolge la Virtus. Sospesa Fondi-Aprilia
LL’’iinnaatttteessoo aaccuuttoo ddeeii bbaabbyy aammaarraannttoo

Eccellenza - Tra gli avversari osservato speciale l’ariete Mancini, ieri autore di una doppietta

La squadra umbra ha vinto lo spareggio con il Todi e sarà il primo ostacolo del Fondi per i playoff

PPrroonnttii ppeerr ll’’aassssaallttoo aall BBaassttiiaa

essuno avrebbe scommesso sul Pontinia, la sera scorsa,
in occasione del match con la Virtus Latina. Non solo per
il valore dei nerazzurri, sconfitti di misura dal quotato

Fondi dopo aver vinto la gara inaugurale, ma soprattutto per il
disastroso inizio di torneo degli amaranto, travolti dagli stessi
fondani e battuti anche dall’Aprilia. Nel loro Comunale, però,
Zurma e soci hanno tirato fuori l'orgoglio e hanno inflitto un
sonoro poker alla squadra di Maurizio Ghio, regalando al
Memorial “Riccardo Caporuscio” un inatteso colpo di scena
anche in chiave qualificazione. Ad incidere sul risultato, oltre alle
micidiali accelerazioni dei motivatissimi padroni di casa, è stata
anche l'espulsione rimediata al 35' del primo tempo dal neraz-
zurro Battisti, per somma di ammonizioni. Il secondo giallo per il

centrocampista di Ghio è arrivato per fallo in area su Baratella,
punito con il rigore realizzato dallo stesso attaccante di casa. La
gara si è decisa in quegli istanti, dunque, dopo un avvio equili-
brato senza particolari emozioni. Al 44' il Pontinia ha raddoppia-
to con Zurma, bravo ad approfittare di un mancato rinvio di Di
Giulio e ad insaccare comodamente di piatto. Anche nella ripre-
sa la Virtus ha continuato a soffrire le rapide ripartenze degli
amaranti senza mai riuscire ad impensierire Fiormonte.
Sull'ennesimo contropiede, al 10', il solito Baratella ha firmato il
tris con un preciso diagonale. Otto minuti dopo Raso ha colpito il
palo su punizione, mentre al 37' è arrivata la quarta marcatura,
ancora ad opera di Baratella. Una bella impresa, quella dei
ragazzi di casa. Un'impresa che potrebbe anche portare al pas-

saggio del turno. Passaggio del turno praticamente già acquisito
dal Gaeta, vittorioso la sera prima sul Pomezia con il punteggio
di 3-1.A decidere è stato lo scatenato Di Florio, autore di una tri-
pletta. I pometini hanno venduto cara la pelle mancando diverse
palle gol, ma alla fine l’undici di Mitrano si è rivelato più concre-
to. Sospesa al 26’ della ripresa, infine, la gara Fondi-Aprilia: un
lungo black out elettrico sull’intera città ha costretto le squadre
a rientrare definitivamente negli spogliatoi.

Domenico Ippoliti
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avversaria del Fondi ha ora
un nome, è il Bastia che nel
match di ieri è riuscito ad
avere la meglio sul Todi (2-1)

e si è così qualificata al primo turno
dei playoff. Qualche mese fa i
ragazzi di Parisella speravano di
dover passare questi giorni di mag-
gio già con l'ottica di un eventuale
stagione in D. Ora invece la situa-
zione è ben diversa con l'obbligo di
dover preparare questi playoff e
sperare di accedere lo stesso in
serie D. La situazione tra i rossoblu
però appare sotto controllo, con una
squadra praticamente al completo e
con l'allenatore Parisella che avrà
solo l'imbarazzo della scelta sui gio-
catori da mandare in campo con il
Bastia. I prossimi avversari del
Fondi sono sicuramente una squa-
dra molto dura che fa dello spirito di
gruppo la sua arma vincente.
Proprio questo fattore è risultato poi

decisivo nella gara contro il Todi. Tra
i fondani l’unica pecca è legata alla
squalifica di Insigne che così salte-
rà la partita d'andata. Tra gli avver-
sari invece l'osservato speciale sarà
certamente Mancini, match winner
contro il Todi e giocatore di maggio-
re spicco tra gli umbri. Oltre al cen-
travanti grande impressione anche
per l'estremo difensore Tajolini
grande protagonista ieri. «Ci stiamo

preparando alla grande per questi
playoff - afferma l'allenatore
Alessandro Parisella - con la massi-
ma scrupolosità ed attenzione. Ci
stiamo allenando tutti i giorni per
poterci far trovare preparati alla

sfida con il Bastia, la condizione
fisica è ottima. Temo soprattutto il
loro spirito di gruppo, una squadra
che lotta su ogni pallone e che fa
dell'attacco la sua arma migliore. La
posta in palio però è alta e noi lo

sappiamo, proprio per questo non
vogliamo fallire, dopo un campiona-
to passato sempre al comando è il
minimo. Noi comunque cercheremo
di fare leva anche sulle nostre moti-
vazioni, altissime dopo questo fina-
le di stagione». Dover preparare una
partita di quest'importanza, sapen-
do che forse si poteva anche evita-
re, infatti non lascia la mente vuota.
Il lato positivo di questa storia è
però la possibilità di poter tramuta-
re tutta la delusione in cattiveria
agonistica, caratteristica principale
in scontri diretti del genere. «Certo
l'amarezza per l'epilogo di questa
stagione c'è - prosegue il tecnico
rossoblu - ma, ripeto, vorremo cer-
care di metterla in campo e trasfor-
marla in qualcosa di importante per
partite di questo calibro. La serie D
ci è sfuggita di mano e vogliamo
assolutamente riprenderla, anche
dalla porta secondaria».

L’

Luca Lombardini

a festa nerazzurra continua senza sosta, nono-
stante oggi tre cattive notizie abbiano mandato
parzialmente di traverso lo champagne allo staff

virtussino. Pietro Mariniello e Marco Caputi hanno
alzato bandiera bianca alla ripresa degli allenamenti,
mentre Luigi Artiaco, alle prese con una contusione
alla caviglia, potrebbe aggiungersi al duo degli indispo-
nibili. Nulla di grave, se alla stagione della Virtus non
mancasse ancora quella ciliegina sulla torta rappre-
sentata dal big match in programma lunedì al
Francioni contro il Pomezia; sfida tra titani con in palio
il titolo di Campione regionale. Giancarlo Sibilia e i suoi
collaboratori proveranno a recuperare almeno la punta

ex Gaeta: l’infortunio muscolore di Mariniello, accusa-
to nei minuti finale della partita contro il Pisoniano,
esclude dai giochi il difensore campano, mentre il tono
basso della muscolatura di Caputi non lascia affatto
tranquilli. Luigi Artiaco, insomma, sembra l’unico ad
avere qualche possibilità di scendere in campo nella
passerella contro la formazione che ha battagliato per
un’intera stagione con l’Fc. Con il rientro di Chiavaroli
e l’accentramento di Facci la retroguardia sembra
essere al completo, mentre in mediana la coppia
Festa-Gambino offre sufficienti garanzie. Dubbi in
avanti, quindi, con Paolo Fusco pronto ad approfittare
dell’eventuale forfait del collega di reparto.

L

VViirrttuuss LLaattiinnaa

FOTO DI GRUPPO PER IL PONTINIA

PIETRO MARINIELLO (FOTO GIANLUCA BINIERO)

IL GRUPPO ROSSOBLU DURANTE UN ALLENAMENTO

Parisella:
«Ci stiamo
allenando

tutti i giorni
senza soste»
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na stagione tutto som-
mato positiva con 44
punti totalizzato ed un
dignitoso ottavo posto

che gli è valso una salvezza molto
anticipata. Questo è il bottino della
stagione appena trascorsa di
Moreno Mancini, che a Pontinia si è
trovato a meraviglia ed è pronto ad
una riconferma anche per l’anno
venturo: «La decisione se anche
l’anno prossimo siederò su questa
panchina spetta alla società - ha
dichiarato il mister -. n questa sta-
gione abbiamo fatto quel che si è
potuto e con questo staff e con
questa squadra mi sono trovato più
che bene. Sinceramente sarei feli-

ce di una riconferma. Credo che ci
sia il 90% delle possibilità che io
rimanga; nel restante 10% si con-
centrano tute quelle incertezze e i
mai dire mai che in questo sport ci
stanno». Riguardo al mercato è
l’attacco il reparto che secondo il
tecnico andrebbe maggiormente
tenuto d’occhio: «Senza nulla
togliere a Cocuzzi e Cerrocchi,
credo che un centravanti puro
farebbe al caso nostro, per dare più
consistenza alle nostre proiezioni
offensive. E poi uno o altri due nomi
per il centrocampo, ma il tutto
dipende dalle disposizioni della
società Per il resto vorrei mantene-
re l’intelaiatura di quest’anno».

n solo errore potrebbe com-
mettere la Nuova Itri nella
semifinale playoff promozio-
ne, vale a dire considerare la

trasferta di Monterosi come una
semplice visita al lago di Bolsena
invece che come la partita chiave
per ottenere la quasi sicura promo-
zione in Eccellenza. Una settimana di
riposo in più rispetto agli avversari
dovrebbe consegnare all'appunta-
mento una Nuova Itri certamente più
riposata per la gara d'andata, in pro-
gramma domenica pomeriggio con
fischio di inizio alle 16 e 30, in quel
di Monterosi, 3.500 anime in provin-
cia di Viterbo. Un territorio reso
famoso dalla storia, legata indissolu-
bilmente con quella dello Stato
Pontificio e con l'incontro, mai avve-
nuto, tra Federico Barbarossa e papa
Adriano IV. Insomma per i tifosi bian-
cazzurri ci sarà da passare il tempo
nel caso volessero organizzare una
gita fuori porta che si conclude allo

stadio Martoni dove il Monterosi non
perde da più di 14 mesi. Ultima for-
mazione a passare fu il Latera (3-1)
il 2 marzo del 2008, da allora 15 vit-
torie e 6 pareggi per la formazione
allenata da Marco Frasca che ha
concluso per il secondo anno conse-
cutivo la stagione regolare al secon-
do posto. Quest'anno però è stato

necessario lo spareggio con il Tolfa,
dopo che comunque il Monterosi si
era aggiudicato la volata per la
seconda posizione alle spalle del
Fregene, mettendo in fila anche
Ladispoli e Montefiascone. La forza
dei viterbesi è soprattutto nel
Martoni, inviolato come il Comunale
di Itri, dove sono stati ottenuti ben 41
punti in questo campionato. Solo 9 le
reti incassate tra le mura amiche a
confermare anche una certa solidità
del reparto difensivo imperniato sul-
l'ottimo portiere Mauro, trascorsi
importanti nel Torri in Sabina. Ma
occhio anche al reparto offensivo
che vive delle grandi intuizioni di
Stefano Maestà, 24 reti durante la
stagione regolare, e sul lavoro spor-
co di Randazzo, seconda punta
capace di mettere a segno comun-
que 12 reti. Quattro reti in più rispet-
to a quelle realizzate dal solo
Martucci, a lungo assente ma capa-
ce comunque di infilare 32 marcatu-

re. Vincenzo Ialongo, presidente
della Nuova Itri, crede fortemente
nella promozione ed intanto ha fatto
richiesta per poter giocare la gara di
ritorno alle 18 per sconfiggere il
clima e riempire le tribune del
Comunale. 16 vittorie ed un solo
pareggio, la forza della Nuova Itri è
nel dodicesimo uomo, il pubblico
itrano che ha trascinato anche nelle
giornate di scarsa vena i suoi benia-
mini. Un momento tutto sommato
favorevole questo per gli itrani che
vincono ininterrottamente da sette
partite e che vantano il secondo
migliore attacco della categoria, alle
spalle della sola Cavese. Caneschi
deve rinunziare al solo Esposito,
fermo ormai da tempo immemore
ma recupera tutti gli altri giocatori a
disposizione e può puntare alla terza
promozione in carriera dopo quella
con il Gaeta di quattro anni fa e quel-
la della scorsa stagione sempre con
i biancazzurri.

Playout

Allievi

Luca Lombardini

er il terzo anno consecutivo
la Vis Terracina si prepara ad
affrontare i playout.
Avversario di turno il Supino,

uscito sconfitto dallo spereggio per
la salvezza diretta a vantaggio del
Sezze. Strano destino quello di tirre-
nici e ciociari. Enrambe chiusero il
girone d’andata a quota 23, con cin-
que lunghezze di sicurezza sulla
zona a rischio, e ora invischiate nel
dentro o fuori per non perdere la
categoria. Primo round domenica
pomeriggio al Colavolpe, dove i
padroni di casa, durante la stagione
regolare, sono riusciti a centrare una
sola vittoria. Durante la gara d’anda-
ta bisognerà costruire gran parte
delle fortune relative alla doppia
sfida, tenendo bene a mente quanto
compromettente potrebbe essere
incassare anche un solo gol, senza
per questo tralasciare i numeri della
stagione appena conclusa. Vis
Terracina e Supino si sono incontra-
te già due volte, in entrambe le sfide
Mauti e compagni non sono mai riu-
sciti a violare la porta avversaria,
pareggiando al termine del match
d’andata e incassando una sonora
sconfitta (3-0) in quello di ritorno. I

precedenti, insomma, sembrano
remare contro le ambizioni dei
tigrotti, che dovranno tener conto del
fattore età. A disposizione di
Alderisio Bartolomeo, infatti, ci sono
numerosi giovani di lega, alcuni dei
quali veri e propri punti fermi della
formazione base. “Baby” che
potrebbero risentire dell’importanza
della posta in palio e quindi non ren-
dere come potrebbero, “zavorrando”
così la prestazione dei compagni.

Analizzando la contro parte, però, si
scopre come anche il Supino abbia i
suoi pronosticabili punti deboli.
L’undici di Peruzzi, oltre a non brilla-
re per gioco ed iniziativa, deve anco-
ra smaltire le tossine dell’incontro di
domenica scorsa, 90 minuti che
potrebbero farsi sentire molto nelle
gambe e tanto nella testa. Gli osta-
coli non mancano, ma per la Vis
Terracina una cosa è certa: sarà dif-
ficile, non impossibile.

ROBERTO SOSCIA

Promozione - Trasferta dalle parti del lago di Bolsena per Martucci e soci 

La Nuova Itri sarà impegnata domenica al “Martoni”, inespugnabile da 14 mesi

Monterosi, altro che gita 
erdetto spietato per la
Juventude Terracina: i
tigrotti perdono in casa
del Tirreno nella gara di

ritorno dei play out Allievi regionali
e sono condannati alla retrocessio-
ne nella categoria B.
Alla formazione di mister Lombardi
non basta l'1-0 incamerato all'an-
data al Colavolpe per centrare la
salvezza: i gol di Duca e Bonavena,
entrambi nati da calci piazzati,
ribaltano il risultato. Retrocedono
nei regionali B: Roma Team Sport,
Maccarese, Juventude Terracina e
Settebagni.
Per lo sfortunato match contro il
Tirreno mister Lombardi ha propo-
sto questo schieramento: Addessi,
Pannozzi (41'st Fiorini), Grenga,
Fontana (15'st Di Biase),
Spezzaferro, Cacciotti, Simonelli,
Rinaldi, Bernardi, Pagliaroli, Rufo
(28'st Mucciarelli). A disp. Bianchi,
Restante, Pannone, Di Ponzio

La Juventude
si arrende 
nei playout
Marco Tosarello

V

Nella stagione regolare tigrotti mai in gol contro il team del frusinate 

La Vis Terracina prepara
“la prima” contro il SupinoMancini spera nella conferma e in un attacco di peso

Consigli per gli acquisti
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Pontinia

Manuel Ricuperato
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MAUTI, PUNTO DI FORZA DELLA VIS TERRACINA

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

Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo
di velo, guanti, acconciatura con rose, custodia
antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 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 caviglia,
imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20.00 in poi

Regalasi cuccioli di meticci, razza piccola, affet-
tuosi. Tel. 340-3963632

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

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

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

Da circa
un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con piacere,
un cane (bellissimo, bravissimo, buonissimo, colo-
re beige, razza meticcia, età circa 20 mesi) che
sicuramente ha un padrone ... chi è? Mimmo 348-
8571891

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

Vendesi cucciolo di Jack Russell di 2 mesi. Ottima
genealogia, vaccinato e sverminato, visibile insie-
me 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 informa-
zioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppure
Carlo 339-3941086

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

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

Vendesi
cane da caccia razza Bracco Tedesco, con pedi-
gree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro
600,00. Tel. 340-7822204

Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima urgen-
za. 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

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

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

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

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separa-
tamente. 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 moder-
na con vano tv, credenze modernariato anni 60,
una di colore marrone, una verde chiara - avana.
Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell 329-2947461
email claudio.or@fastwebnet.it

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

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

Vendo Ford S-Max 2000, 115cv, DPF, modello
Titanium. Ottobre 2006, 7 posti, 52.000 Km.,
garanzia Ford per 4 anni, nera, con Fordtitanium
pack. Tel. 347-8947438

Vendo Fiat Stilo 2004 GT 3p. 1.9 multijet 140cv
100.000 km, full optional + navigatore e telefono
integrato + sensori park. Euro 7.500,00. Tel, 347-
0838604

Vendesi Hyundai TUCSON 4WD, benzina/GPL,
anno 2005, km 75000, grigio argento, ottimo
stato, tagliandata, gomme nuove, euro 11.000,00.
Ruggero 334-2269701

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

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

Vendesi
Fiat 126 anno 82 restaurata e revisionata 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 accessori.
Euro 7.500,00 trattabili. Tel. 340-5115050

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

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 libretto

originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel. 338-
9263040

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carroz-
zeria 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, sem-
pre garage, euro 10.300 non trattabili. 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

MBK 300 Kilibre, colore bianco perlato, anno
2003, km. 14.000, bauletto 45lt. + 2 caschi (uno
mai usato) + completo impermeabile Tucano +
giacca tecnica + bloccadisco, ottimo stato. Euro
1.500,00 zona Aprilia (LT) Fiorenzo 328-2686842

Suzuki SV650 – 03/2001, revisionata, circolante
ed in buono stato, bollo 12/2009, vendesi per
mancato uso.

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

Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno 1985
- cruscotto digitale - motore perfetto - sospensio-
ni pneumatiche anteriori e posteriori - radio di
serie e vari accessori. Vendo per motivi di inutiliz-
zo. Bollo pagato per tutto il 2009. Prezzo euro
5.500,00 trattabili. Per info chiedere di  Bruno al
328-4714077

Vendo Honda 500 CBF anno 2004, 12.000 km,
euro 3.500,00. Tel. 0773-665104

Honda Hornet 600, anno 2003, colore nero, gom-
mata 90%, km. 12.000, prezzo euro 3.000,00.Tel.
388-1834069

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

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

Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a Luglio
2003 colore blu Km 17000 mai incidentata - con
accessori: giubbotto - guanti e casco integrale
marca Ducati – rete per serbatoio e cavalletti alza
moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabili. Per informazio-
ni chiamare 328-4714077 Bruno

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite,
ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto 338-
8130561
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

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

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

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

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

Vendo Euro Cargo da 8 pedane, 6 cilindri, fine
1999, con sponda a tappo, frigorifero, porta lat. dx.
o permuta pari a euro 11.000,00. Affarone! Tel.
327-1654555

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

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

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

Tecnico esperienza trentennale, vendita assisten-
za elettrodomestici, grandi impianti ristorazione,
condizionamento, impianti elettrici abilitato legge
2/46/90 con patente Dcap offresi a seria azienda,
livello coordinativo o direzionale vendite ed assi-
stenze o autista, disponibilità a viaggiare.Tel. 338-
9182423

Signora cinese cerca qualsiasi tipo di lavoro,
anche assistenza persone anziane e pulizie. Tel.
380-4783333

Ragazza volenterosa cerca lavoro come commes-
sa, volantinaggio, cameriera, babysitter, ecc.
durante il periodo estivo. Sono motomunita e ho
alcune esperienze lavorative. Tel. 340-6622943 /
347-4986062

Signora moldava seria, dinamica e molto affidabi-
le, offresi come aiuto cuoca in zona Latina. Tel.
328-4711244

Pensionato autista offresi per spostamenti in par-
ticolare persone anziane. Miti pretese. Tel. 339-
8328715

Ragazzo 28 anni cerca qualsiasi tipo di lavoro, no
rappresentanza.Tel. 329-4380451

Pensionato autista offresi per spostamenti, in par-
ticolare persone anziane con miti pretese. Tel.
339-8328715

Signora anni 39 cerca lavoro come colf – baby sit-
ter. Tel. 338-2784621

Ingegnere Aereospaziale cerca impiego zona
Latina – Roma – Firenze. Tel. 0773-664036  /
340-7657752

Uomo 39-enne cerca qualsiasi tipo di lavoro, pur-
ché serio ed onesto. Zona Latina e provincia. Tel.
331-4054017

Giovane elettricista con esperienza cerca lavoro
presso ditte zona Latina. Tel. 333-9461309

Ex sottufficiale carabinieri offresi per incarichi di
fiducia. Tel. 347-7927521 ore 9-13

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

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

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

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

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infanti-
le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezio-
ni individuali o di gruppo. Anche per bambini e
ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendi-
mento. Massima serietà. Per informazioni 328-
0740915

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

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max serietà ed espe-
rienza. Tel. 328-0740915

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

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

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max. serietà ed espe-
rienza. Tel 328-0740915

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

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

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

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

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

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie espe-
rienze lavorative, buona conoscenza PC, dinami-
ca, volenterosa, cerca lavoro come segretaria,
baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe.
Contattare: stileami77@yahoo.it

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

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 accompagnato-
re per persone disabili e/o anziani. Sono un pen-
sionato 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 esamina
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 automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
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zione 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 decespugliatore
ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166

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

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

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

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

Ragazzo 21enne cerca, a partire dal 17/12/2008,
diversi tipi di lavoro. Sono diplomato in elettronica,
ho diversi attestati, ed ho alcune esperienze lavo-
rative. 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 presso
studio commercialista in zona di Latina e dintorni.
Tel. 340-3383696

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

Signora diplomata istituto magistrale impartisce
ripetizioni ad alunni di scuola elementare a proprio
domicilio. Tel. 338-5865515

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

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

Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per cul-
tura 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 

Cercasi apprendista e tecnico specializzato per
assistenza e riparazione caldaie/condizionatori,
chiamare la ditta Ceraldi al n. 0773-486091

Cercasi collaboratrice domestica età tra i 35 e i 50
anni. Requisiti fondamentali: vera amante anima-
li, saper stirare e cucinare, massima serietà e
riservatezza. Possibilità di vitto e alloggio. Zona:
Latina, via del Lido. Info: 0773-694389 ore 10-13
e 16-19

Cercasi persona per lavoro di distribuzione con
furgone per prodotti alimentari per tentata vendi-
ta. Per informazioni chiamare 328-3878982

a.a.a. società esclusivista per l'Italia del marchio
"CASA  HAUSBRANDT" settore caffè espresso
cerca venditori tempo pieno e parttime per un
nuovo e interessante progetto. OTTIMO TRATTA-
MENTO ECONOMICO. SI RICHIEDE MASSIMA
SERIETA' E OTTIMA PRESENZA. PER COLLOQUIO
TEL. 0773-413099 / 340-2311916

Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni al

vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai  Sperlonga (lt)  Info:
Maya    347 2634447 Urgente

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

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

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchet-
to Office, internet, automunita. Si richiede residen-
za in Latina. Tel. 334-2997214

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

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

Affittasi appartamento a Latina zona Q4, 6° piano
da condividere per studenti. 100 mq, 2 camere da
letto, 2 bagni, 1 salone, 1 cucina abitabile, 2 bal-
coni, garage 20 mq. Euro 1.200,00 al mese. Tel.
328-6380427

Fittasi mese di luglio in Paestum (SA) casa per 4
persone in parco, a pochi minuti dal mare. Euro
1.300,00. Tel. 333-3378392

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

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

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

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

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

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

Vendesi appartamento di lusso, 6° piano, Q4, 100
mq, 2 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 1 salo-
ne, 1 cucina abitabile, garage 20 mq. Rifiniture di
lusso, parquet. Vero affare: euro 150.000,00. Tel.
348-1486814

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 fami-
glia acquista soluzione indipendente con terreno
circa 60 mq o appartamento anche da ristruttura-
re 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 appar-
tamento 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 com-
posto da soggiorno, cucina, tre camere, bagno 2
balconi. Euro 220.000,00 Tel. 328-6868144

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina
in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda pro-
prietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di apparta-
mento di mq 83 composto da: salone, 1 camera
da letto, cucina abitabile, bagno, ampio ingresso
(da sfruttare come salone all’americana), ampio
ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condi-
zionata e tende da sole – 3° piano con ascenso-
re. 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, salo-
ne 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

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 dop-
pio, grande cucina, bagno ripostiglio. Primo piano:
3 camere, bagno, lavanderia, balcone. Garage +
dependance. Per info: 347-7621227

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

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

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

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

Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni -
Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo, n.
3 vetrine più garage mq. 21. Mai utilizzato prezzo
Euro 235.000,00 compreso garage non scorpora-
bile. 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 serran-
da 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

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, quarantennale
attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto euro
1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri blin-
dati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi attivi-
tà. 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 , centralis-
simo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prez-
zo ottimo. Telefono 388-1728202

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 attrez-
zi. 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 

Vendesi marvel speciali spider man, hellblazer,
preacher, più series splatters e scanners, più serie
aliens (rarità), più serie rivista “horror mania” (31
numeri), più bonus nascosti (extra). Euro 400,00.
Tel. 328-9395754

Baracchino LRS200. 200 canali AM-FM-LSR-
HSR, più microfono preamplificato “Echo Master
Plus” con Echo più Bip. Tutto perfettamente fun-
zionante. Euro.150.00 Tel. 338-4025221

Vendo climatizzatore usato 7000 BTU Delchi Gas
R22 Euro 160.00 (solo freddo). Tel. 330-302376

Vendo una video-foto camera, mega pixel, nuova.
Euro 99,00. Tel. 340-5949942

Vendo fax Olivetti con tre mansioni; telefono, foto-
copiatrice, fax. Euro 50,00. Tel. 340-5949942

Ottimo affare: vendesi frigorifero Ariston  M 45-V,
anno 2009, in acciaio mai usato, altezza 180, lar-
ghezza 70, doppia classe A. Prezzo da trattare.Tel.
393-6160647

Scambio Citybike Legnano da uomo con biciclet-
ta d’epoca da uomo con freni a bacchetta. Tel.
328-6958152
Vendesi PS2 slim nuovo, con Playstation memory
card e 5 giochi. Euro 75,00. Tel. 0773-621343

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita mis.
60x30x40, completo di pompa, riscaldatore e
mobile nero di serie. Euro 50,00. Tel. 348-
9203358

Vendesi biciclette da donna, colore viola, con cam-
bio, come nuova. Euro 90,00. Tel. 338-3180632

Vendo 1 tavolo ovale da riunione mt 2,30 color
ciliegio e alluminio, 1 parete da mt 2,50 con due
postazioni da computer con cassettiera centrale e
sportelli laterali stesso colore, 1 scrivania in colo-
re rovere sbiancato completa di cassettiera mobi-
le, 1 poltrona da scrivania in pelle bordò, 2 sedie
da ricevimento in pelle bordò, 1 tenda a pannelli
da parete lunga beige e bordò, 1 poltrona dirigen-
ziale in pelle nera, 2 poltroncine da postazione in
tessuto nero con braccioli, 10 sedie da sala da
aspetto in alluminio in vimpelle bordò, 2 sedie da
ricevimento ufficio colore grigio e nero, 1 ufficio
perimetrale in colore ciliegio alluminio e vetro sati-
nato con composizione a fioriera valido per una
stanza di dimensioni mt 3,50x4,80 unico nel suo
genere, 1 reception ciliegio e alluminio con base
apribile da mt 1,60 a mt 3,20. Tutto come nuovo
realizzato artigianalmente, vendo anche separata-
mente.Tel. 334-9852712

Vendo magnifico pianoforte Bechstein verticale,
legno olivo, tasti in avorio ed ebano, anno 1977.
Euro 3.800,00. Tel. 333-8673157

Vendo trio Peg Perego e accessori + box + steri-
lizzatore a vapore, come nuovi. Euro 200,00 tratt.
Tel. 338-9443543

Vedesi Nokia N70, come nuovo. Euro 70,00. Tel.
338-7571922

Vendo passeggino con 3 elementi della Peg
Perego mod. Pliko P3, come nuovo. Euro 150,00
tratt. Tel. 0771-681879

Vendo cancelletto di sicurezza BREVI con relativa
prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879

Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radio-
CD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD
Pioneer CDXPI270 e subwoofer Pioneer TSWX205
20cm. Tutto nuovo ed imballato. Euro 200,00. Tel.
380-3415581

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

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

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

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

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 comple-
ta di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi,
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 condizio-
ni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

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

Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale
usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lat-
tice 100% analergici, prodotti sanitari, mai usati.
Tel. 349-3711513

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

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

Single, separato, abitante a Latina, desidera
incontrare signora di età 45 / 52 anni, giova-
nile, solare, indipendente, per seria conviven-
za. Tel. 327-1870561. No avventure – no per-
ditempo.
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L’ERETICA

ono arrivati in silenzio quando ci aspettavamo l’orda
famelica di cavallette.Se ne sono andati e non hanno
lasciato una città devastata o distrutta da incuria e di-
sinteresse. Sono andati via e i cantieri procedono no-

nostante qualcuno voglia insistere a non vederli.Sono andati via
e ci hanno lasciato un cuore più aperto e disposto verso gli altri

e la prova, quella tangibile, che anche a Latina come in tutto il
resto del mondo quando la volontà politica, amministrativa ed
istituzionale, sposa un evento tutto si può realizzare. Ci hanno
dimostrato, perchè forse ne avevamo bisogno, che siamo cit-
tadini di una città nonostante tutto normale e che non abbiamo
più scusanti per piangerci addosso.

S
Gli alpini qualcosa hanno lasciato, non possiamo negarlo
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ice, le aziende pontine chiudono, e le prime
a farlo sono quelle della Camera di Com-
mercio che le sue le ha chiuse tutte. A La-

tina c’era un ente che doveva promuovere il
turismo, era proprietario di un albergo, l’Hotel al
Lago di Sabaudia, che non ha mai aperto. La do-
manda da stupido era: ma se non sa funzionare il
suo come può promuovere quelli degli altri? Così la

Camera di Commercio se riesce, a malapena, a
fare i certificati camerali cosa può dare all’econo-
mia pontina? Se una struttura non fa bene non solo
non aiuta m spinge verso il basso. Non insisto, ho
promosso analisi della Camera di Commercio dove
si erano inventati assurdi tipo “l’accelerazione fre-
nata”. Io stupido provai ad accelerare la mia auto
e frenare, ho rischiato l’incidente. In economia,

come nella vita, non servono quelli che spiegano il
lavoro degli altri, serve gente che lavora. Serve
gente che rischia, non ci serve chi ribadisce che
c’è la crisi, servono idee per superarla. Ma per par-
lare di idee, per proporle c’è un problema grosso,
le idee le devi avere. Ma temo che a Latina troppo
spesso se scoppia la guerra dei cervelli, stiamo di-
sarmati.

D
Zottola e il disarmo dei cervelli
L’arcinormale

NECROLOGIE
Le necrologie possono essere conse-
gnate c/o i nostri uffici in calce indi-
cati oppure possono  essere inviate
via fax al n. 0773.250668 entro le

ore19,00 del giorno precedente alla
pubblicazione richiesta. Dovranno
contenere il testo (dattiloscritto o

chiaramente leggibile), con indicati i
dati per la fatturazione (nome e co-

gnome oppure ragione sociale in caso
di azienda, indirizzo fiscale e/o indi-
rizzo al quale inviare la fattura, co-

dice fiscale e/o partita iva, numero di
telefono-non saranno pubblicate le
necrologie che non includono uno

soltanto di questi dati).
Tariffe per una pubblicazione a spa-

zio riquadrato:
- 1 spazio (dimensioni b x h in mm:
41x 79 -  circa 20/25 parole senza la

croce) : euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro

55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel
caso di consegna c/o i ns. uffici, con-
testualmente alla consegna, oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevi-
mento fattura con le modalità indi-

cate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l.
si riserva, a suo insindacabile giudi-
zio, di non accettare quelle necrolo-

gie provenienti da Privati e/o
Aziende, non incluse nella sua ana-
grafica clienti. In questo caso sarà

cura della Pubblimedia srl, avvertire
tempestivamente il mittente attra-
verso il numero di telefono da esso

indicato).
Indirizzo

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

Telefono 0773.25391 – e-mail:
info@pubblimedia-latina.it

Lidano Grassucci (...dalla prima)

i sono spesso occupato di fatti economici
riguardanti la provincia. Come certa-
mente saprete, ciò è accaduto in occa-
sione di crisi aziendali che hanno messo

a repentaglio posti di lavoro e, di conseguenza,
hanno finito col prospettare l’esigenza di svolgere
una doverosa funzione di mediazione sociale, tesa a
collocarsi tra le necessità di dare nuove forme alle
esigenze della produzione, adeguate alle ragioni
della crisi, e quelle di protezione sociale che si riflet-
tono nella salvaguardia dei livelli occupazionali e sa-
lariali. In questa funzione, per me inedita quanto
appassionante, ho potuto rendermi conto del fatto
che la globalizzazione su cui si addossano, a torto o
a ragione, le principali cause della crisi planetaria
che sta da qualche tempo investendo le economie
dei maggiori paesi occidentali, cioè i sistemi produt-
tivi ritenuti più avanzati e affidabili, si presenta in
forme pressocchè identiche sotto diverse latitudini;
facendomi scoprire che i fenomeni globalizzati sa-
ranno pure indefiniti e indefinibili a causa proprio
della loro vastità ed estensione, ma presentano, es-
senzialmente ovunque, aspetti perfettamente so-
vrapponibili, a dimostrazione che la dimensione
locale può accogliere quella globale, nel senso che
quest’ultima sembra possedere una consistenza li-
quida capace di trovare in ogni contesto il proprio
giusto contenitore.Mi spiego con un esempio. In una
piccolissima cittadina degli Stati Uniti, una grande
multinazionale nel campo degli elettrodomestici ha
deciso a un certo punto di andar via e di delocaliz-
zare in Messico quella stessa linea di produzione. Si
trattava di frigoriferi.Non sono state sufficienti a im-
pedire che venisse attuata una decisione che met-
teva in ginocchio questo minuscolo centro, facendo
perdere il lavoro alla gran parte della popolazione
adulta maschile (2700 persone su un totale di 8mila
abitanti) le sostanziose proposte di una fiscalità di
vantaggio che venivano avanzate, nel tentativo di
trattenere la corporation,dai volenterosi amministra-
tori locali. Chi raccontava l’episodio semplicemente
annotava che la vera causa delle decisione stava
nella enorme vantaggiosità di potersi servire di una
manodopera- quella messicanache ha un costo ora-
rio di poco più di tre dollari, contro i 22 , in media, di
un lavoratore americano. L’osservatore concludeva
con una laconica riflessione che è questa: “con un
rapporto di uno a sette nel costo del lavoro per pro-

durre un bene a tecnologia relativamente poco sofi-
sticata, non c’è quasi niente che un governatore lo-
cale possa fare”. Mi sono ricordato di questo caso
quando ho dovuto occuparmi di una multinazionale
che opera nel campo delle forniture medicali che
avrebbe, dopo molti anni, levato le tende dal nostro
territorio.Anche in questa circostanza,nonostante le
diverse centinaia di migliaia di chilometri di distanza
dal Michigan, la conclusione è stata la stessa, e non
avrebbe potuto essere diversa. E ciò capita imman-
cabilmente, ci spiegano, quando la produzione lo-
cale viene a dipendere in maniera troppo
condizionante da due congiunti fattori: l’esistenza di
un datore di particolare rilevanza, a cui la comunità
locale è praticamente legata mani e piedi; il fatto che
tale datore non è un imprenditore qualsiasi,ma è un
soggetto del capitale multinazionale che deve, per
la forte competitività dei mercati, affrontare le aspre
esigenze delle ristrutturazioni ed i connessi costi so-
ciali. Ne consegue che un tessuto produttivo locale
deve avere in ampia misura un certo grado di auto-
nomia dal capitale multinazionale e che, in tale pro-
spettiva, una forte, strutturata presenza di piccole e
medie imprese è indice di una capacità di tenuta e
di difesa dalle indesiderate conseguenze della globa-
lizzazione. Innanzitutto comincerei col sottolineare
l’importanza dell’accordoquadro sottoscritto ieri, nel-
l’ambito del credit-day, e alla presenza del Ministro
Tremonti, tra BEI, Confindustria e ABI, diretto a far sì
che gli imprenditori che mostrino particolare vitalità,
facendosi presentatori di progetti nel settore della ri-
cerca, dello sviluppo e dell’innovazione possano ac-
cedere a finanziamenti dedicati, anche attraverso il
coinvolgimento del sistema bancario nazionale per
ciò che attiene alle operazioni di importo inferiore ai
50 milioni di euro. Nei commenti che la stampa ha
dedicato all’accordo-quadro si mette in risalto come
gli istituti creditizi specie quelli di prossimità, di pic-
cole dimensioni ma ben radicati nelle diverse e com-
posite realtà del Paese,presentino la strumentazione
adeguata, anche in termini di know-how, per svol-
gere un’efficace azione di sostegno a favore delle
PMI, in maniera da garantire quei flussi di liquidità
idonei a dare necessario ossigeno finanziario al set-
tore. Appare oltremodo opportuno il coinvolgimento
di Confindustria, anche e soprattutto per l’indispen-
sabile attività di promozione dell’opportunità rappre-
sentata da questo filone di finanziamenti, e, allo

stesso tempo, per favorire l’accelerazione dei pro-
cessi attraverso i quali le risorse arriveranno alle im-
prese; obiettivo quello dell’accelerazione dei processi
quanto mai strategico se si vuole imprimere una
forte spinta alla ripresa, ove si consideri come il no-
stro sistema produttivo,e naturalmente anche quello
pontino, abbia nelle PMI un proprio caposaldo. L’at-
tenzione verso la galassia delle PMI si dispiega
anche in altre forme, tra le quali ricordo il rifinanzia-
mento del Fondo di garanzia e l’attivazione di prestiti
da parte della CdP, erogati tramite il sistema banca-
rio. Vengo ora al tema della P.A.. Come vi è noto, tra
gli interventi messi in atto dal Governo a sostegno
del sistema finanziario, con il supporto della Banca
centrale, figura anche la sottoscrizione di strumenti
finanziari diretti ad accrescere il capitale delle ban-
che fondamentalmente sane. Le banche richiedenti
tali strumenti devono anche attenersi ad un codice
etico che prevede l’impegno a sostenere il finanzia-
mento della clientela, in particolare delle famiglie e
delle PMI. La legge (si tratta del d.l. 185 del 2008)
prevede un monitoraggio sulle operazioni e sui loro
effetti economici, a tal fine istituendo speciali Osser-
vatori presso le prefetture capoluogo di regione con
la partecipazione dei soggetti interessati. La direttiva
ministeriale prevede anche che presso ogni prefet-
tura possano essere istituiti, per l’esame di temati-
che sub-regionali, appositi tavoli di lavoro, che
vengono tuttavia considerati come emanazione del-
l’Osservatorio regionale, sicché la loro costituzione e
operatività discende da una decisione dello stesso
Osservatorio. Un secondo filone di attività dei pre-
fetti consiste nel ricevere e istruire istanze e reclami
presentati dalla clientela bancaria che ritenga di
avere ragioni di doglianza per comportamenti del-
l’istituto riguardanti una decisione restrittiva di cre-
dito. In tal modo il prefetto potrà intervenire su
controversie insorte circa l’erogazione del credito.
L’attività è finalizzata a facilitare un riesame delle
pratiche a un livello più elevato della struttura gerar-
chica della banca interessata. La banca stessa for-
nirà direttamente al cliente la risposta informando il
prefetto, con cadenza mensile, sugli esiti delle
istanze.

(*estratto del discorso del discorso del prefetto di
Latina nel corso della riunione di Osserfare)

M
Banche e imprese dalla stessa parte per uno sviluppo concreto
Idee

Bruno Frattasi*
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economia non decol-
la, anzi, tracolla e
crolla. Le colpe,
secondo esperti, sta-

tisti e tecnici dell’ultima ora è
tutta da addossarsi alle con-
giunture sfavorevoli, al crollo
del sistema americano, all’av-
vento dei cinesi, alla crescita
demografica sproporzionata
nei Paesi sottosviluppati
dell’Africa. Il punto forse è che
chi tira i fili degli Enti che
dovrebbero fare politica eco-
nomica ed economia politica,
almeno sui banchi di scuola,
sta comodamente seduto die-
tro una scrivania a leggere
dati senza cercare di trovarne
la causa. L’economia non si
può fare con i guanti bianchi,
è una contraddizione in termi-
ni. Chi fa impresa, di norma, è
chi sa sporcarsi le mani, chi
conosce il territorio perchè su
questo vive creando occupa-
zione, ricapitalizzando risor-
se, aggirando e superando gli
ostacoli anche infrastrutturali
che un mondo che cerca di
arrivare allo sviluppo incontra
sulla propria strada. Le alte
sfere dell’economia pontina si
incontrano, leggono i dati
delle ricerche statistiche, nic-
chiano sulle cause e si affan-
nano a trovare i responsabili.
Le riunioni quindi si concludo-
no con un semplice quanto
laconico “siamo ancora vivi
ma non abbiamo fatto nulla
per avere la certezza di esser-
lo domani”. Le pacche sulle
spalle non risollevano le sorti
di un territorio come quello
pontino chiuso tra mille aspi-
razioni e poche strategie. Non
si sente mai parlare di scelte,
di decisioni che possano
aumentare i fatturati, miglio-
rare l’accesso al credito,
rilanciare le vendite. La politi-
ca, anche quella che appartie-
ne a chi si occupa diretta-
mente di economia, dovrebbe
sostenere l’aggressione del
mercato da parte delle azien-
de che rappresenta e non
limitarsi a lasciar fare quei
pochi che ancora resistono
per carattere e coraggio per-
sonale. Siamo poveri, forse,
siamo disoccupati, in molti,
ma siamo scemi, in pochi. Chi
deve sedersi intorno ad un
tavolo e parlare di economia è
chi la fa, ha le mani sporche di
terra e non conservate in
splendidi quanto inutili guanti
bianchi.

L’
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