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Calvi procede
e liberalizza
il commercio

Latina

ono tutti albanesi i sei
destinatari dell’ordinanza
emessa dalla procura di

Ravenna per traffico internaziona-
le di stupefacenti. Un 24enne vive
stabilmente a Latina e il suo com-
pito era quello di contattare e
reperire i corrieri. Il traffico partiva
dall’Africa da dove veniva impor-
tata la droga dall’Asia. Una volta
arrivata in Sicilia veniva smistata
a Napoli, poi a Latina, Roma e
Ravenna. Nel corso delle indagini
i carabinieri del nucleo investiga-
tivo hanno sequestrato 40 chili di
cocaina, due chili di marijuana e
un chilo di hashish. All’arresto è
sfuggito il fratello di un albanese
che attualmente è ricercato anche
all’estero. L’operazione Beautiful
non è ancora finita.

La replica del procuratore capo, Giuseppe Mancini, dopo lo scandalo delle tangenti

«La Ies non c’entra con la Procura»
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Zarra assolto
dopo la frana
alla Vallicella

Giudiziaria/1
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Pisnoli, preso il terzo 
Aprilia

La società non avrebbe avuto alcun contatto, se non sporadico, con la struttura di via Ezio

L’operazione denominata “Beautiful”è partita nel gennaio 2008 e ha portato al fermo di sei persone

S

untuali arrivano le precisa-
zioni di Giuseppe Mancini,
procuratore di Latina, dopo

lo scandalo delle tangenti. La Ies,
prima di fallire, non ha partecipa-
to ad alcuna gara d’appalto se
non nel periodo antecedente al
2004.

P lla presenza delle autorità
sono state inaugurate tre
rotonde che l’Astral ha

voluto realizzare per garantire ed
aumentare la sicurezza stradale
dei cittadini. Si tratta di uno dei
progetti in campo.

A

Coca, colpo grosso
Il sindaco di Latina Zaccheo procede in danno alla curatela

Ex Svar, si demolisce
Reperite dal bilancio le risorse necessarie, si tratta di 445 mila euro

Daniela Bianconi

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Nuovo Territorio
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Ieri inaugurate tre rotatorie sulla nuova 156

Sezze, nuove rotonde
la sicurezza Astral
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Gli accertamenti svolti dai carabinieri
hanno permesso l’arresto del terzo
uomo per responsabilità nell’omicidio
di Pisnoli. Il suocero del calciatore De
Rossi era stato trovato morto nella sta-
zione di Campoleone ad Aprilia. Ieri la
svolta nelle indagini.
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n nuovo bando per l'affidamento delle
case popolari nel Comune di Latina. È
l'esigenza presentata ieri in commis-

sione Servizi sociali dal dirigente del settore,
Sandra Caputi, alla luce delle nuove norme
regionali sulla non cumulabilità delle catego-
rie dei richiedenti. La seduta, cui avrebbe
dovuto essere presente anche il presidente
dell'Ater, Claudio Lecce, era stata apposita-
mente convocata dal presidente dell'organo
consiliare, Michele Nasso (FI), alla luce di
quelle che ha definito “anomalie” nell'affida-
mento degli alloggi. Secondo la Caputi, però,
il Comune ha sempre seguito in maniera pre-
cisa le norme dettate dal bando e dal regola-
mento, in particolare sull'affidamento a nuclei
familiari da poco residenti nel territorio della
città. «A fronte di un regolamento regionale

che parla semplicemente di “residenza” - ha
precisato il dirigente – il Comune di Latina ha
aggiunto un tempo minimo di due anni, per
poter entrare nella graduatoria. Su 1550
domande pendenti – inoltre – quelle presen-
tate da stranieri sono 342, con nazionalità
soprattutto della Romania, della Polonia,
Tunisia, Marocco e Albania». I richiedenti poi,
nella maggior parte dei casi, devono essere
seguiti dai Servizi sociali da almeno sei mesi.
Ampio il ventaglio delle graduatorie in cui
sono elencati i richiedenti, secondo le lettere
dell'alfabeto, dalla prima, la “A”, fino alla “V”,
costruite secondo la legge regionale numero
12 del 1999, che ha sostituito la precedente
legge 33, che prevedeva una serie di punteg-
gi. Ad esempio, nella categoria “A” figurano
persone o nuclei familiari assistiti al 100 per

cento, o che vivono in strutture di assistenza,
come “Valle della speranza”; nella “B” ci sono
vedovi o vedove con figli a carico non lavora-
tori, assistiti da servizi sociali e con situazioni
di disagio economico dimostrato; nella cate-
goria “C” vi sono invece persone affette da
menomazioni, che rechino diminuzione della
capacità lavorativa, o ultra65enni portatori di
handicap non ambulanti con difficoltà allog-
giative; nella categoria “D” figurano invece i
nuclei familiari con particolari difficoltà allog-
giative. Categorie tra loro non cumulabili, cui
si aggiungono le successive, che tengono in
considerazione ulteriori situazioni, come l'al-
loggio in case in condizioni “scadenti” (fascia
“N”), o chi è sotto sfratto, ma non per moro-
sità (fascia “O”). Sarà ora la commissione,
stante l'esigenza di variare il bando, a valuta-

re come eventualmente cambiare le catego-
rie. Secondo il consigliere Domenico Bonanni
(Progetto per Latina), «non è possibile che
nuclei familiari di fuori città, e residenti a
Latina da soli due anni, scavalchino in gra-
duatoria cittadini pontini in lista da 10 anni».
Anche secondo il presidente Nasso, «occorre
fare una richiesta alla Regione; il semplice
dato di “residenza” non può essere sufficien-
te: quando si sparge la voce che a Latina si
costruiscono 500 case popolari, nuclei fami-
liari con diversi figli si spostano, anche da
un'altra regione, vengono in città ed ottengo-
no una casa». Secondo invece Giuseppe
Campagna (Pd) e Maurizio Scalia (Progetto
per Latina), «occorre trovare un metodo per
affrontare la situazione in maniera oggettiva e
fornire un indirizzo politico».

Liberalizzazione, piano Calvi
Andrea Apruzzese

A.P.

Latina

li esercizi commerciali di
tutta la città di Latina
potranno restare aperti di

domenica durante il mese di feb-
braio. La facoltà è stata concessa
ieri, dal sindaco Vincenzo Zaccheo,
con un’apposita ordinanza che
fissa la deroga all’obbligo della
chiusura domenicale. A sua volta, il
provvedimento è stato reso possi-
bile da una deroga alla legge
regionale in materia, disposta dalla
stessa Regione Lazio. «La legge
regionale è stata modificata - spie-
ga l’assessore comunale al
Commercio, Alessandro Calvi -
prima dipendeva dalla Regione,
mentre ora la facoltà è stata con-
cessa ai Comuni». Calvi sottolinea
che la decisione alla base dell’ordi-
nanza del sindaco è stata presa di
concerto con le associazioni di
categoria dei commercianti, con
cui l’amministrazione ha avviato
una stretta sinergia, e dopo i diver-
si passaggi nelle commissioni con-

siliari del Comune. «Non siamo
distanti dalle esigenze dei com-
mercianti - prosegue l’assessore -
per questo siamo stati favorevoli a
questa apertura, che favorisce ed
incentiva il settore commerciale e
salvaguarda i livelli occupazionali
del terziario. L‘intento è quello di
fornire tutto il contributo che pos-
siamo, alla luce del delicato
momento attuale». «Il provvedi-
mento però - sottolinea Calvi - è al
momento ancora sperimentale: se
i risultati saranno positivi, si andrà
avanti». La sperimentazione, peral-
tro, parte proprio da analoghe
esperienze già avviate su una por-
zione ristretta del territorio comu-
nale, quella costiera, area per la
quale il prossimo 28 gennaio si
terrà un'apposita riunione con l'as-
sessore Enrico Tiero, per program-
mare le attività per l'estate 2009.
Nei prossimi giorni, inoltre, Calvi
avrà una prima riunione con le
associazioni di categoria dei com-

mercianti, per stabilire programmi
ed iniziative da avviare nel corso
dell'anno, e finalizzate a sviluppare
il settore. «È il primo incontro che
avremo per programmare le attivi-

tà del 2009, da cui scaturirà una
bozza di ciò che intendiamo fare.
Inoltre, quando aprirà H&M – spie-
ga ancora l'assessore – darà una
forte impronta commerciale al

centro storico. Già questo trasfor-
merà la zona, ma intendiamo
anche far approvare dalla Regione
la nostra idea di centro commer-
ciale naturale, con cui potremmo
dare un contributo al miglioramen-
to del centro città». Proprio su H&M
l'assessore intende «esternare un
ringraziamento alla famiglia
D'Ercole, che era inizialmente in
contatto con una banca. È stato
compreso però che una simile atti-
vità, che chiude i battenti nel primo
pomeriggio, avrebbe penalizzato il
centro dal punto di vista commer-
ciale». Altro tema principale, per il
2009, è rappresentato
dall'Adunata nazionale degli Alpini,
che si svolgerà tra l'8 e il 10 mag-
gio prossimi, evento per il quale «è
necessario capire quali sono le
esigenze reali del territorio: dovre-
mo gestire tutte le attività com-
merciali, anche quelle ambulanti,
in maniera sinergica con le esigen-
ze di sicurezza e di viabilità con-
nesse alla manifestazione».
Se da più parti è stato proposto,
proprio in concomitanza con
l'Adunata, di riaprire il bar “Poeta”
di piazza del Popolo, Calvi annun-
cia che «il bando è in dirittura d'ar-
rivo. Rispetto però alle ipotesi di
riaprire comunque gli spazi, even-
tualmente per una mostra, idea
che di per sé potrebbe essere un
valido spunto, bisogna tenere pre-
sente le condizioni interne dei
locali: il Comune non potrebbe
investire dei fondi per la ristruttu-
razione, in presenza di un'ipotesi di
affidamento della gestione appena
due mesi dopo. È comunque un'-
dea che valuteremo nelle sedi
opportune». Ultima battuta dedica-
ta alle liberalizzazioni, in particola-
re quella del periodo dei saldi,
avanzata da Calvi: «Potrebbe esse-
re un'opportunità: la Regione,
come ha dato facoltà ai Comuni
per le aperture domenicali, potreb-
be darla per i saldi, da effettuare in
più periodi dell'anno. Anche di
questo parleremo con le associa-
zioni di categoria».

G

L’assessore al commercio del Comune di Latina incassa un nuovo risultato. Negozi aperti la domenica anche a febbraio

ALESSANDRO CALVI

U

Case popolari, si prepara il nuovo bando
Latina

In commissione servizi sociali il dirigente del settore ha chiarito le novità contenute nelle nuove norme regionali

iale Don Morosini, ex
Consorzio agrario, ex sta-
zione delle autolinee, via

Neghelli, piazza del Popolo. Sono i
progetti di finanza per parcheggi
interrati nell'ambito "R0", il centro
storico. Progetti e parcheggi su cui
si è incentrata ieri gran parte del-
l'attività delle commissioni consi-
liari, a partire da quella alla
Viabilità, in cui il dirigente del set-
tore Grandi opere ed infrastrutture,
Lorenzo Le Donne, ha illustrato la
bozza del nuovo piano parcheggi.
Un documento dal quale, secondo
la valutazione espressa all'unani-
mità dall'organo consiliare, occor-
re stralciare il progetto relativo a
piazza del Popolo, da valutare in

maniera singola, e correlata
all'ipotesi di pedonalizzazione del-
l'area, finalizzata alla creazione del
centro commerciale naturale. In
commissione Lavori pubblici, inve-
ce, è stato l'assessore ai Lavori
pubblici, Marino Di Girolamo, a
presentare l'elenco completo dei
progetti di finanza relativi ai par-

cheggi. Una lista destinata a rivolu-
zionare il concetto di sosta nel
centro cittadino, con migliaia di
nuovi posti disponibili. A partire dal
primo che sarà realizzato, il par-
cheggio interrato connesso al
nuovo edificio che ospiterà il mer-
cato annonario, forte di 194 posti
auto. A questi si potrebbero
aggiungere i 297 previsti nella
ristrutturazione dell'ex Consorzio
agrario, i 263 all'antica stazione
delle autolinee, i 142 di via
Neghelli, e - in caso venga realiz-
zato - i 300 di piazza del Popolo.
Esternamente alla zona "R0", poi,
ci saranno i 286 posti di via Verdi.
Una lista in cui non sono stati cal-
colati inoltre i parcheggi del cimi-

tero e quelli a servizio della metro
leggera. «L'idea complessiva -
spiega Di Girolamo - è quella di
riqualificare i servizi disponibili nel
centro: i parcheggi interrati occor-
rono per poter portare i cittadini a
vivere questa area della
città.ampio dibattito. La piazza
dovrà infatti mantenere il suo
aspetto originario, ma si potrebbe-
ro realizzare entrata ed uscita del
parcheggio all'esterno della piazza
stessa, ad esempio su via
Emanuele Filiberto e su via Diaz.
Occorre anche considerare che la
città ha una falda acquifera eleva-
ta: già a 2-3 metri di profondità si
può incontrare l'acqua. Se però c'è
la volontà, tutto si può realizzare».

Parcheggi, progetti di finanza
Lorenzo Le Donne ha illustrato il nuovo piano comunale per migliorare la viabilità

V

n avviso di revoca della con-
vocazione della seduta di
lunedì 26 gennaio della

commissione Urbanistica. È quello
che hanno trovato ieri nella loro
casella di posta I membri dell'organo
consiliare, presieduto da Ivano Di
Matteo (FI). Un avviso che potrebbe
non essere l'unico, ed a cui potreb-
bero forse seguirne altri. Secondo le
voci circolanti ieri tra i consiglieri
comunali, Di Matteo potrebbe infatti
attendere un definitivo chiarimento
di quanto avvenuto giovedì pomerig-
gio nella prima seduta del Consiglio
dei giovani, in cui è saltata l'elezione
di Giulio Di Matteo a vice presidente
dell'assise. Elezione sfiorata per un
soffio, a causa della parità (nove voti
per entrambi) con Simona Mulé.
Dopo le dure parole di accusa nei
confronti degli alleati di coalizione,
pronunciate da Ivano Di Matteo gio-
vedì, all'interno di Forza ora Italia si
minimizza, parlando solo di un «inci-
dente di percorso», anche se si fa
notare che "indubbiamente gli
accordi prevedevano che la vice pre-
sidenza spettasse a Giulio Di Matteo
ed in effetti giovedì non è andata in
porto". Da un lato si chiama in causa
la giovane età dei consiglieri, alla
prima esperienza, dall'altra si riget-
tano ipotesi di «influenze da parte
degli adulti", con la fiducia che "tra
15 giorni, in occasione della nuova
seduta, ci sarà un chiarimento».
Nella seduta di ieri, intanto, la com-
missione Urbanistica ha effettuato
una presa d'atto su una variazione
interna all'area industriale nella zona
della strada regionale 148 "Pontina"
a sud della città, deliberata dalla
Regione Lazio.

IL COMUNE DI LATINA

Il fatto

Commissione
urbanistica,
salta la riunione
del 26 gennaio

U

ufficio scolastico regionale
per il Lazio ha comunicato al
presidente della Provincia

Cusani e all’assessore alle politiche
della scuola Schiboni il decreto con il
quale a decorrere dall’anno scolastico
2009-2010, vengono adottati gli
interventi di modifica del preesistente
piano di dimensionamento delle isti-
tuzioni scolastiche e di attivazione di
nuovi indirizzi di studio. A Latina sarà
istituito il 1° C.P.I.A. presso i locali del-
l'ex Ciapi di via Epitaffio e l’unificazio-
ne della scuola media "Cena" con la
"Corradini". Ad Aprilia sarà istituito
l’indirizzo chimico biologico presso
l’Ipia E. Mattei  Latina. A Sabaudia si
effettuerà      l’stituzione dell’ indirizzo
Marittimo per diportismo nautico-
alberghiero.

In stile

Scuola, inizia
la rivoluzione
delle strutture

L’And Apru

L’ordinanza del sindaco è facoltativa. «Una svolta ottenuta grazie alla competenza di scelta passata da Regione a Comune»



n barba a scettici e opposito-
ri il sindaco di Latina
Vincenzo Zaccheo ha mante-
nuto la parola. La ex Svar

sarà abbattuta. In giunta ieri è stata
approvata la procedura d’urgenza e
dato mandato agli uffici comunali di
avviare l'iter per i lavori di demoli-
zione delle strutture pericolanti della
struttura che si trova a ridosso di
Borgo Piave. In questa occasione si
è proceduto a stanziare le somme
necessarie ad effettuare gli inter-

venti. Si tratta di 445mila euro
estrapolati dal bilancio comunale e
che per la quota a carico dei sogget-
ti inadempienti saranno recuperate,
con il supporto dell'avvocatura, con
l'attivazione di idonei procedimenti.
La logica che è stata seguita è quel-
la di “a mali estremi, estremi rime-
di”. Tutti i tentativi di conciliazione
con la curatela fallimentare intenta-
ti dall’amministrazione Zaccheo
sono finiti nel nulla. Poi? La situazio-
ne ambientale, ecologica e sanitaria

sull’orlo del collasso hanno costret-
to il sindaco di  Latina a procedere
con una "esecuzione in danno" alla
quale si è fatto ricorso in conse-
guenza delle inadempienze della
curatela fallimentare e dei soggetti
tenuti ad intervenire. La scelta è
stata portata a termine in base a
quanto previsto dal decreto Maroni
del 6 agosto del 2008 che attribui-
sce al sindaco la potestà di emana-
re provvedimenti urgenti per preve-
nire ed eliminare gravi pericoli per

l’incolumità pubblica e la sicurezza
locale. L’ordinanza prevedeva la
messa in sicurezza del sito e la
demolizione delle strutture perico-
lanti. Con l’atto si intimava a
Maurizio Mansutti, in qualità di liqui-
datore della Immobiliare Romagnoli
srl, ad Angelo Pietrosanti, curatore
fallimentare della Vega Immobiliare
srl e a Renzo Vecchi, curatore falli-
mentare della Segnaletica Pontina
spa (ex Svar), di provvedere ad
effettuare gli interventi per la parte

di specifica competenza. Entro
quindici giorni quindi la proprietà
doveva predisporre e presentare un
piano d’intervento conforme al pro-
getto di demolizione delle opere e
dei manufatti dismessi approvato
dal Comune ad ottobre e già notifi-
cato alle parti interessate. Il 22 gen-
naio, termine ultimo indicato dall'or-
dinanza, nessuno degli adempi-
menti intimati è stato posto in esse-
re. La giunta comunale quindi, nel-
l'interesse supremo della incolumità
pubblica, della sicurezza urbana ed
ambientale, ha deciso l'intervento in
danno. Tradotto: l’amministrazione
comunale si è assunta l’onere di
procedere ai lavori previsti per poi
presentare il conto alle tre aziende
proprietarie della ex Svar e il capito-
lo è stato chiuso, forse.
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Ex Svar, 445 mila euro
per demolizione in danno

Alessia Tomasini

L’analisi
Scadono i termini dell’ordinanza e il sindaco di Latina, Zaccheo, recupera le risorse per i lavori

DA SINISTRA VINCENZO ZACCHEO E LA EX SVAR

Latina

a crisi economica che ha col-
pito il territorio non ha lascia-
to indenne uno dei settori

trainanti del “made in Latina” come il
chimico farmaceutico. Aziende che
chiudono, multinazionali che vendo-
no, industrie che delocalizzano. Di
fronte a questo quadro disarmante
era necessaria una risposta imme-
diata. Dagli studi presentati dalla
Camera di commercio di Latina è
emersa l'esigenza di una governance
che sappia mettere in rete le imprese
e tutti i soggetti economici del territo-
rio per traghettarlo verso l'eccellenza
e la qualità. «Serve un progetto di
cooperazione impresa e territorio -
spiega l'assessore Felice Palumbo -
che possa soddisfare la necessità di
un intervento sovraordinato rispetto
ai soggetti rappresentanti dei soli
interessi delle aziende, a valenza col-
lettiva di sistema, mirato a costituire i
presupposti di supporto e di sviluppo
di un settore economico strategico
per la Provincia di Latina». L' asses-
sorato è disponibile, con il coinvolgi-
mento delle imprese della filiera del
chimico farmaceutico, ad elaborare
un progetto per rispondere al bando
pubblicato sul bollettino della
Regione, che concede contributi a
imprese, associazioni, consorzi e
società consortili operanti nei distret-
ti industriali e sistemi produttivi loca-
li. Ammissibili i progetti con investi-
mento complessivo di spesa di alme-
no 100 mila euro. Il limite massimo di
contributo concedibile a ogni singolo
beneficiario è di 300 mila euro. Il ter-
mine previsto dalla Regione per la
presentazione dei progetti è il 12 feb-
braio 2009.

Volata Palumbo
per il chimico
farmaceutico

L



Per tutti gli studenti la prima prova sarà rappresentata dal tema di italiano con 5 diverse tracce
Esami di maturità, ecco la seconda prova

Scuola

Liceo classico: Latino
Esterni: Latino

Matematica
Filosofia

Liceo scientifico: Matematica
Esterni: Matematica

Scienze Naturali
Disegno e Storia dell’arte

Liceo pedagogico: Pedagogia
Esterni: Pedagogia

Matematica
Economia e organizzazione aziendale

Liceo artistico: Elementi di architettura

Esterni: Arte del mosaico
Elementi di economia e sociologia
Matematica e fisica

Geometri: Informatica
Esterni: Tecnologia

Topografia
Elementi di diritto

Agrario: Tedesco/Sloveno
Esterni: Estimo, elementi di diritto 

e legislazione agraria
Elementi di costruzioni rurali
Industria agrarie e agro-industriali

Istituto Tecnico Commerciale: Ragioneria
Esterni: Informatica

Economia
Tecnica bancaria
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Violenta e abusa della nipote,
il rinvio per altre testimonianze

Rinvio

inviato al 20 marzo il pro-
cesso che vede imputato un
casertano sessantaduenne

per violenza carnale sulla nipote e
assistito dall’avvocato Alberto
Matrucci. I fatti risalgono al 2002.
La ragazza, all’epoca minorenne,
era stata più volte molestata dallo
zio. Nel corso di uno soggiorno esti-
vo a Scauri, quando la ragazza
aveva undici anni, l’uomo la violen-

tò. I genitori della ragazza, che ven-
nero a conoscenza dell’accaduto,
seguirono il consiglio di un avvoca-
to di non esporre denunce. Dopo
un’altra lunga serie di molestie,
ripetutesi nel corso degli anni, la
famiglia prende coraggio e nel
2002 la denuncia parte. Tra i testi
ascoltati ieri in aula la figlia dell’im-
putato, che ha confermato la violen-
za che anche lei avrebbe subito dal

padre, fatto che nell’ultima udienza
aveva invece negato. Nella giornata
di ieri sono state ascoltate altre
testimonianze, tra cui quella del
Ctu, Paolo Capri, che ha conferma-
to la perizia, ritenendo idonea la
ragazza per la testimonianza.
Nell’udienza del 20 marzo verranno
ascoltati altri tre testimoni della
difesa che è in mano all’avvocato
Orlando Sgambati.

R

Uno acquista l’altro
rapina, fermi in carcere

Convalida

estano in carcere i due
ragazzi di Empoli che
mercoledì scorso sono

stati arrestati per la rapina a una
tabaccheria a Borgo Montenero.
Erano arrivati in zona per venire a
trovare la fidanzata di Sabaudia di
uno dei due.
Durante la “vacanza” si sono fer-
mati a una tabaccheria davanti
alla quale erano giunti con l’auto

di lei. Il giovane fidanzato è entra-
to con l’amico nell’esercizio com-
merciale per un acquisto e al suo
seguito l’amico minaccia il com-
merciante e gli ruba l’incasso di
trecento euro. Nell’interrogatorio
col giudice il ragazzo si è dichia-
rato sorpreso al momento dell’ac-
caduto, mentre il rapinatore si è
avvalso della facoltà di non
rispondere.

R iccoli ma già bulli. Ieri
pomeriggio, a Sonnino,
quattro ragazzini di 11 anni,

sono stati denunciati dai carabinieri
per danneggiamento e interruzione
di pubblico servizio per il lancio di
sassi contro un pullman. I fatti risal-
gono allo scorso novembre, quando
all'interno di un autobus , i ragazzini
cominciavano a danneggiare sedili e
maniglie senza alcun motivo.

P

Piccoli ma
già bulli

Sonnino

S.P.

onndannato a due anni e
due mesi di reclusione
Vasile Stan, trentanovenne

di origine rumena. L'uomo, assisti-
to in tribunale dall'avvocato
Alessandro Farau, era accusato di
violenza e lesioni gravi ai danni di
una giovane ragazza. Il fatto risale
al dicembre del 2009. La ragazza
in questione si trovava di sera nella
stazione di Latina Scalo, in attesa
del treno del giorno dopo. Vasile si
sarebbe avvicinato offrendole dei
soldi in cambio di sesso. Al rifiuto
della ragazza, l'uomo si avvicina,
la bacia, lei lo respinge ancora e lui
reagisce con violenza, provocan-
dole la frattura del setto nasale. Il
Pm ha chiesto per Vasile una con-
danna a tre anni e due mesi di
reclusione. La sentenza è stata,
invece, di due anni e due mesi,
poiché all'uomo sono state attri-
buite le attenuanti perché non c'è
stato nessuno stupro e quindi il
caso appare meno grave.
L'avvocato Farau ha espresso due

dubbi. Il primo riguarda il momen-
to della denuncia. Quando questa
è stata effettuata, nessuno, a
seguito della lesione del setto
nasale, ha visto il sangue. Il secon-
do riguarda, invece, la valutazione
del medico del 118 in merito alla
situazione psicologica della ragaz-
za. Il giudice si è rifiutato di acco-
gliere quest’istanza.

C

Giudiziaria 2

Vallicella, per la frana
assolto l’ex sindaco Zarra
Il Pubblico Ministero è giunto alla conclusione che il reato non è stato commesso

Silvia Petrianni

ssolti. L'ex sindaco di Sezze,
Lidano Zarra, e il dirigente

dell'ufficio tecnico, Vittorio
Carlesimo, sono stati considerati
non colpevoli per la frana avvenuta
a Vallicella lo scorso 15 aprile.
All'epoca la zona era occupata da
un cantiere per la costruzione di un
parcheggio. Dopo lo sbancamento
del terreno, si verificò la frana. Il

comune emanò subito il divieto di
agibilità del luogo da parte di citta-
dini ma anche degli stessi addetti ai
lavori. Il 30 agosto dello stesso anno
venne incaricato il funzionario tec-
nico dei vigili del fuoco, Luigi
Piccolo, per il sopralluogo, soprat-
tutto per verificare la stabilità della
scuola elementare adiacente al
cantiere. Il risultato delle indagini
tecniche ha portato alla riapertura

dei lavori, previo consolidamento
del terreno.
Inizialmente, al comune veniva con-
testata l'omissione degli atti di uffi-
cio. In fase di procedimento il Pm ha
però sostenuto che la contestazione
poteva essere considerata valida
solo a partire dal periodo successi-
vo al giorno della frana. Pubblica
accusa, insieme agli avvocati Orsini
e Mariani, difensori degli imputati,

ha sostenuto che la responsabilità
sia  da attribuire alla società a cui è
stato dato in concessione per
novantanove anni il terreno sul
quale il parcheggio doveva essere
costruito.
È questa che avrebbe dovuto inte-
ressarsi alle condizioni del terreno
e, quindi, alla presenza di eventuali
pericoli.

A

Giudiziaria 1

La molesta
e le rompe il naso,
due anni e due mesi
L’accusa aveva chiesto tre anni e due mesi.
Gli sono stare riconosciute le attenuanti

I fatti
accaduti
risalgono

al 15 aprile
del 2004

Le offre
dei soldi,
la bacia

e la picchia
duramente

Vennero
riscontrati

danni
a un edificio
adiacente

COMUNE DI LATINA
Servizio Tributi - Via Duca del Mare, 19 – 04100 Latina

Tel 0773-652478 - Telefax 0773-652368

AVVISO DI GARA ESPERITA

Si informa che la gara mediante procedura aperta rela-
tiva all’affidamento della concessione del servizio pub-
bliche affissioni ed accertamento e riscossione imposta
pubblicità diritti affissione e tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche, di cui al bando pubblicato alla GURI n°
122 del 20.10.2008 è stato aggiudicato in data
29.12.008 alla DO.GRE. S.r.l. con sede in Taranto alla
Via Umbria n. 61 per il prezzo di ? 3.000.000,00 + IVA
– all’aggio del 14,40%.

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Dott. Quirino Volpe
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GLI ARRESTATI SONO ALMARILDO
MITRUSHI DI 44 ANNI E ROLAND QIRKO,
DI 22 ANNI, ENTRAMBI RESIDENTI A
CLASSE IN VIA MARABINA; MARCO
MOROTTI DI 45 ANNI, DI CASTEL SAN
PIETRO E FATMIR XHAHYSA DI 24 ANNI,
DOMICILIATO A LATINA. SECONDO L'IPO-
TESI ACCUSATORIA - IL PM CHE HA
COORDINATO L'INDAGINE È ROBERTO
CERONI - IL PERSONAGGIO DI SPICCO È
ERION MALKO, MENTRE GLI ALTRI SONO
SUOI CORRIERI O FORNITORI. LE MISURE
COERCITIVE SONO STATE NOTIFICATE
ANCHE ERION MALKO DI 28 ANNI,
RESDIENTE A RAVENNA IN VIA MARCHE,
GIÀ COINVOLTO NELL'OPERAZIONE 'MAIS'
NEL 2003, SEMPRE SUL FRONTE DEGLI
STUPEFACENTI PER LA QUALE NEL 2005
ERA STATO CONDANNATO A CINQUE ANNI
DI RECLUSIONE POI È USCITO DAL CAR-
CERE PER VIA DELL'INDULTO E DA QUAL-
CHE MESE DETENUTO NEL CARCERE DI
RAVENNA IN QUANTO ARRESTATO PER-
CHÈ TROVATO CON UNA TRENTINA DI
GRAMMI DI DROGA

GLI ARRESTATI AI QUALI IERI MATTINA
ALL’ALBA I CARABINIERI HANNO 
NOTIFICATO LE ORDINANZE

Complessivamente, nel corso
dell'inchiesta, sono stati
sequestrati un chilo di eroina,
tre di marijuana e 48 di cocai-
na, oltre a 12mila euro in con-
tanti e un assegno da 7.800
euro. Ieri mattina all’alba sono
state notificate cinque delle
sei ordinanze, il fratello di uno
degli arrestati è riuscito a
dileguarsi nel nulla 

II pprreecceeddeennttii 

Man mano che l'indagine pro-
cedeva, sono state arrestate
cinque persone Victor Fruxhiu, al
casello dell'A 14 bis a Lugo, sul-
l'auto c'era un chilo di eroina;
Sara Cimoroni ed Elidion Dule,
di Roma a Ravenna: avevano un
chilo di marijuana e 47 grammi
di cocaina; Arben Grembi e
Umberto Marino sull'auto ave-
vano due chili di marijuana

LLee aarrmmii

In casa di Elton Hylviu fu trovato
un fucile a canne mozze per
questo l'albanese è stato 
condannato a due anni e otto
mesi. Le numerose intercettazio-
ni avevano permesso di venire a 
conoscenza di un traffico di
droga che faceva capo a un tale
Erioni, poi identificato per Erion
Malko, uscito dal carcere a metà
del 2006

IIll ttrraaffffiiccoo ssmmiissttaattoo aa LLaattiinnaa

Le ulteriori intercettazioni hanno
permesso ai carabinieri 
del Nucleo Investigativo 
di individuare i fornitori degli 
stupefacenti, di stanza fra
Roma e Latina. In occasione di
alcuni dei rifornimenti 
i carabinieri hanno anche effet-
tuato i cinque arresti a riscontro
dei contenuti delle telefonate,
con sequestro della droga.

I numeri 

Beautiful, altro che soap
Nel corso dell’operazione messa segno dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna sequestrati 53 chili di droga

Daniela Bianconi

a davvero poco di teleno-
velas e molto di droga,
l'operazione “Beautiful“

2008 portata a termine dai carabi-
nieri del Nucleo Investigativo di
Ravenna. Tra gli arrestati anche
Fatmir Xhahysa domicliato da
sempre a Latina. Il bilancio com-
plessivo è di sei ordinanze di
custodia cautelare emesse dal
giudice per le indagini preliminari
Anna Mori. Manca ancora una per-
sona all'appello si tratta del fratel-
lo di un albanese arrestato che è
riuscito a sfuggire al provvedi-
mento restrittivo. Le misure coer-
citive sono state notificate a Erion
Malko di 28 anni, residente a
Ravenna in via Marche, già coin-
volto nell'operazione 'Mais'  - nel
2003, sempre sul fronte degli stu-
pefacenti - per la quale nel 2005
era stato condannato a cinque
anni di reclusione- poi è uscito dal
carcere per via dell'indulto - e da
qualche mese detenuto nel carce-
re di Ravenna. Il secondo provve-
dimento è la diretta conseguenza
dell'arresto avvenuto qualche
mese fa quando i carabinieri lo
trovarono con  trenta di grammi di
droga. Lo stesso destino è toccato
a  Almarildo Mitrushi di 44 anni e

Roland Qirko, di 22 anni, entrambi
residenti a Classe in via Marabina.
Identico provvedimento Marco
Morotti di 45 anni, di Castel San
Pietro e Fatmir Xhahysa di 24
anni. L'albanese è da sempre
domiciliato a Latina. Secondo
l'ipotesi accusatoria - Roberto
Ceroni, il pubblico ministero che
ha coordinato l'indagine - il perso-
naggio di spicco è Erion Malko,

mentre gli altri sono suoi corrieri o
fornitori. Complessivamente, nel
corso dell'inchiesta, sono stati
sequestrati un chilo di eroina, tre
di marijuana e 48 di cocaina. Ma
non finisce qui gli uomini del
nucleo investigativo hanno anche
messo le mani su  12mila euro in
contanti e un assegno da 7.800
euro. Man mano che l'indagine
procedeva, sono state bloccate-

cinque persone. In particolare il 17
aprile fu bloccato Victor Fruxhiu,
al casello dell'A 14 bis a Lugo, e
sull'auto c'era un chilo di eroina;
Sara Cimoroni ed Elidion Dule, di
Roma, fermati il 22 maggio, a
Ravenna mentre avevano con loro
un chilo di marijuana e 47 grammi
di cocaina; Arben Grembi e
Umberto Marino, di Roma. Questi
iultimo sono stati bloccato il 7 giu-

gno e sull'auto avevano due chili
di marijuana. L'indagine è una
costola di quella, denominata
'Aquila 2007' nel cui ambito il 20
gennaio 2008 i carabinieri, arre-
starono al casello autostradale gli
albanesi Serian Mehdiu ed Elton
Hylviu, nella cui auto fu trovato un
revolver Smith & Wesson. In casa
di Elton Hylviu fu trovato un fucile
a canne mozze per questo l'alba-
nese è stato condannato a due
anni e otto mesi di carcere.
Le numerose intercettazioni tele-
foniche avevano permesso di
venire a conoscenza di un traffico
di droga che faceva capo a un tale
Erioni, poi identificato per Erion

Malko, uscito dal carcere a metà
del 2006 grazie, come si diceva,
all'indulto. Le ulteriori intercetta-
zioni hanno permesso ai carabi-
nieri del Nucleo Investigativo di
individuare i fornitori degli stupe-
facenti, che operavano fra Roma e
Latina. In occasione di alcuni dei
rifornimenti i carabinieri hanno
anche effettuato i cinque arresti a
riscontro dei contenuti delle tele-
fonate, con sequestro della
sostanza.
A conclusione dell'indagine, il
pubblico ministero titolare delle-
'inchiesta Roberto Ceroni ha chie-
sto sei ordinanze di custodia cau-
telare nei confronti di Erion Malko
e degli altri che avevano avuto
parte, di volta in volta, nella forni-
tura della droga sequestrata.
Il fatto che Fatmir Xhahysa risie-
desse a Latina non è certo un
caso. Il suo era un ruolo ben defi-
nito nel sodalizio criminale. Aveva
il compito di reclutare i corrieri e
creare un unico grande canale di
collegamento tra l'Africa dove
veniva importata la droga
dall'Asia, la Sicilia, la Calabria,
Latina e Roma per poi occuparsi
dell'ultimo passaggio quando
veniva spedita a Ravenna.

H

Il fatto 

UN MOMENTO DEL SEQUESTRO

La risposta

ono poche, ma precise, le parole pronunciate dal
propcuratore capo Giuseppe Mancini. «L’unica
gara d'appalto indetta - ha precisato il procura-
tore  è stata la ricerca di mercato per l'affida-

mento dell'incarico di assistenza alla polizia giudiziaria
nell'esecuzione delle intercettazioni telefoniche: ricerca
eseguita agli inizi del 2005 e che portò ad un rilevante
abbattimento dei costi. A questa ricerca ha partecipato
senza esito, anche la Ies: l'incarico infatti venne affidato
e resta tuttora affidato, ad altra ditta.In precedenza risul-
ta che la Ies aveva svolto pochissime e saltuarie colla-

borazioni nell'esecuzione di intercettazioni disposte
dalla Procura di Latina solo fino ai primi mesi del 2004».
Continua a rimbalzare da una parte all’altra la patata
bollente sulle tangenti. A scoperchiare il vaso di pando-
ra sono stati i finanzieri di Miliano dopo che l’ammini-
stratore delegato della Ies ha iniziato a svuotare il sacco.
La ditta che nel corso del tempo grazie, almeno secon-
do le accuse che sono state formulate avebbe ottenuto
degli appalti grazie alle pressioni che ad foc venivano
esercitate dai vari comandanti dei carabinieri. Secondo
quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Il Giornale

il colonnello Leonardo Rotondi avrebbe sfruttato l’in-
fluenza che esecitava sulla Procura della Repubblica di
Latina e su quella di Potenza, dove aveva svolto il ruolo
di comandante del gruppo dei carabinieri. Secondo le
accuse il colonnello avrebbe intascato i soldi degli
appalti e li avrebbe poi accreditati nel conto corrente
della figlia Anna Rosa Rotondi che risiede a
Civitavecchia. «Non ho alcun bisogno di difendermi - ha
precisato il colonnello Leonardo Rotondi - perchè non
sono mai stati indagato in questo affare e nessuno ha
mai perquisito il mio appartamento». Il colonnello del-

l’arma dei carabinieri che ha guidato il comando provin-
ciale di Latina fino allo scorso settembre e che ora guida
il gruppo dei carabinieri nel ministero della pubblica
istruzione è pronto ad intentare una causa legale.
«Qualcuno ha usato il mio nome- ha proseguito Rotondi
-per accreditare l’impianto accausatorio e si è permes-
so di usare il nome di mia figlia. Questa è una cosa che
non tollero e andrò a fondo». La patata bollente continua
a muoversi veleocemente tra le mani delle persone
coinvolte ma si ha la senzazione che tutto si muova su
un equilibrio ormai del tutto compromesso.

«La Ies non ha lavorato con la Procura»

Uno dei  6 destinatari delle ordinanze è Fatmir Xhahysa di 24 anni, domiciliato a Latina. Il traffico partiva dal capoluogo pontino

All’appello
manca 

un uomo,
ancora

ricercato

S

Dura replica del procuratore Mancini alle accuse che sono state formulate contro i comandanti dei carabinieri per gli appalti 

Dibbi
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Santangelo the day after
Consuelo Noviello 

La risposta del sindaco

Fino a poche ore prima delle dimissioni dei consiglieri, sembravano esserci i presupposti per una continuità

l sindaco sfiduciato da 19 con-
siglieri comunali, ieri nella
conferenza stampa ha espres-

so il suo pensiero a chiare lettere.
Con apparente serenità e molta
loquacità dice: « Oggi, purtroppo
non sono in  buone condizioni fisi-
che, ma non volevo che il mio stato
fisico, potesse essere strumentaliz-
zato da qualcuno nel caso di una
mia assenza. Sono qui con la mia
dignità e la consapevolezza di aver
agito nell'interesse della città.

Quando mi chiesero di candidarmi
a sindaco di Aprilia, presi atto che la
città avesse necessità di seri inter-
venti e misi la mia professionalità e
disponibilità al servizio della politi-
ca,in quanto mi considero un tecni-

co prestato alla politica. Questa
città è malata, ma non di un male
curabile come una banale sindrome
influenzale, purtroppo il virus che
ha contagiato Aprilia è la "sindachi-
te" la voglia di primeggiare e di
essere sindaco, tutti sembrano
voler ricoprire questo incarico, più
volte ho tentato di rapportarmi ai
singoli consiglieri comunali e non ai
partiti che per quanto mi riguarda
non esistono, ho sempre parlato di
interesse della città, anche di un
governo si salute pubblica, ma le
mie proposte non sono state accol-
te. Fino a poche ore prima delle
dimissioni dei consiglieri, sembra-
vano esserci i presupposti per una
continuità della gestione ammini-
strativa. Invece è stata compiuta
questa azione forse perché già si ha
un programma per preciso sul
prossimo futuro. Si è parlato molto
della riqualificazione dei nuclei abu-
sivi spontanei, di circa 55 nuclei,
beh, forse ad Aprilia abbiamo biso-
gno di 55 sindaci così che tutti
sarebbero soddisfatti! I 19 consi-
glieri delle varie forze politiche che
hanno deciso di chiudere questo
capitolo, sono degli eroi, perché
sicuramente sapranno come risol-
vere i problemi che attanagliano la
città. I problemi quali l'A.ser,
Acqualatina, Turbogas son realtà
con non mi appartengono, è stata
ereditata dalle precedenti ammini-
strazioni. Quando parlo di A.ser, mi
riferisco ad un contratto ballerino
all'epoca di Gianni Cosmi, è stato
grazie al nostro lavoro ed impegno
che è stato revisionato con diverse
modalità, fra le più importanti l'ab-
bassamento dell'aggio al 13% e

l'affidamento ai legali per l'opposi-
zione al lodo arbitrale - qui
Santangelo parla speditamente
come forse mai fatto nei consigli
comunali e precisa le situazioni in
sospeso - la Turbogas, nasce dai
cassetti del sindaco Cosmi, oggi
del Pd, ci siamo impegnati per

combatterla al fianco delle asso-
ciazioni cittadine, abbiamo avviato
due ricorsi, una al Tar ed una al
consiglio di stato, atti determinati
per la compatibilità territoriale
quale unico vincolo alla costruzione
di una centrale alla quale, sono
sempre stato contrario. Altro punto

fondamentale, nel nostro percorso
amministrativo è la Multiservizi. La
situazione, era già critica, ci siamo
impegnati per lungo tempo per
cercare di risolvere la situazione
attivando un meccanismo per sal-
vaguardare i posti di lavoro, attra-
verso il passaggio del personale
dalla Multiservizi alla Progetto
Ambiente, società che rispetto a
prima oggi vanta di essere pubbli-
ca e di aver fatto ripartire la raccol-
ta differenziata. Parlano di disastri,
li ho ereditati compresa
Acqualatina, un atto che parte nel
1998 con Gianni Cosmi, seguito
con la firma della convenzione nel
2002  con  Luigi Meddi e che è ter-
minata con la consegna degli
impianti firmata dal sindaco facen-
te funzioni Paolo Verzili». Serenità,
voglia di chiarire e di restare a
disposizione come tecnico e non
come politico ed una precisazione

a conclusione del suo intervento:
«Si parla di danni dell'amministra-
zione Santangelo, ma io non ho
lavorato da solo, quando si parla in
senso positivo è l'amministrazione
che funziona, quando è in negativo
si ricorda solo il nome Santangelo».

I

La cosa più
importante

è la 
diminuzione

dell'aggio

la Turbogas,
nasce dai
cassetti 

del sindaco
Cosmi

l coordinatore dell'unità
socialista, Vittorio Marchitti,
senza ombra di dubbio

dichiara. «Finalmente è finita
l'amministrazione Santangelo
che oggi definiscono la peggiore
della storia di Aprilia. E' il falli-
mento del dividi et impera perpe-
trato in questi anni dagli strateghi
della politica. Ad uscire ridimen-
sionate da questa crisi politica
sono le segreterie provinciali dei
partiti le cui disposizioni ed
accordi sono caduti nel vuoto. E'
stata un'azione, quella delle
dimissioni dei consiglieri comu-
nali, compiuta al di fuori degli
schieramenti che potrebbe
segnare la svolta, la nascita di
una nuova classe politica davve-
ro autonoma. La nostra posizio-
ne, è quella ferma da oltre un
anno e mezzo fa, vale a dire fuori

dai giochi di potere ed in opposi-
zione. Abbiamo elaborato delle
linee guida programmatiche sulle
quali ci stiamo confrontando e ci
continueremo a confrontare con
diverse realtà sul territorio.
L'eredità lasciata da Santangelo
è pesante e non sarà facile uscir-
ne in tempi rapidi, ma abbiamo il
dovere di provare a cambiare il
volto di questa città, a partire dai
servizi e  decoro urbano» Vittorio
Marchitti, già pensa al dopo
Santangelo non tralasciando
l'importanza del ritorno al lavoro
sul territorio. Dalla parte opposta
Azione giovani ha esternato la
sua soddisfazione apponendo dei
manifesti di fronte al palazzo
comune con la scritta
"Finalmente liberi" una frase che
rappresenta il sentito del gruppo
giovanile di Alleanza Nazionale.

I

Da sinistra a destra
sono tutti soddisfatti
della caduta
Marchitti: «Finalmente è tutto finito»

Gli errori

Ieri, lungo i corridoi  di palazzi, alcuni commentano: «Che dire, si poteva lavorare
cercando la condivisione dei programmi e pianificando in questo ultimo anno e
mezzo di mandato alcuni aspetti come la Multiservizi e  l'A.ser  visto che già
erano oggetto di un lungo lavoro.
Ben venga l'arrivo del commissario ma in realtà alcune problematiche potevano
essere discusse e risolte.
Qui la scelta è stata dettata dalla voglia di tornare a votare, non sappiamo se que-
sto avverrà a giugno, quindi la macchina amministrativa avrà un fermo. Problemi
come le strade, la manutenzione delle scuole non è il male targato amministra-
zione Santangelo, le casse comunali sono compromesse da diversi anni. Ora,
comincia l'incognita per i firmatari delle politiche delle alleanze che dovranno
essere verificate, oggi gli esponenti dei diversi partiti si dicono soddisfatti del-
l'azione compiuta. Ribadiscono la nascita di una nuova classe dirigente, parlano
di scelta al di fuori dalle logiche dei partiti e delle direzioni provinciali.
Tutti concordi nell'aver bocciato l'operato del sindaco Calogero Santangelo ma,
da domani, inizieranno a farsi battaglia uno contro l'altro e non certo per l'inte-
resse di Aprilia, ma per riuscire a risalire le scale del consiglio comunale, a pieno
titolo. Siamo già in campagna elettorale e tutti rivendicano la paternità della fine
dell'attuale amministrazione cercando di trovare consensi fra la gente nell'attesa
della tornata elettorale».

«Questa città è malata, ma non di un male curabile come una banale sindrome influenzale, purtroppo il virus che ha contagiato è la "sindachite" »

Il sindaco ha
parlato della
riqualificazione

dei nuclei
abusivi 

La città è in festa

I cittadini di Aprilia, ieri hanno osservato la piazza, infatti in molti hanno notato gran
parte dei consiglieri comunali in centro insieme agli assessori, hanno ascoltato fiumi
di parole, mentre al primo piano del palazzo comunale, il sindaco sfiduciato stava
chiarendo la sua posizione in conferenza stampa.
La gente curiosa ed alla ricerca di aggiornamenti sulla situazione, si è avvicinata ai
vari esponenti politici e  già nell'aria si sentiva l'input di una ripresa della politica,
infatti alcuni rivolgendosi ai presenti, hanno precisato le posizioni personali, senten-
dosi nel giusto e motivandole  cercando l'assenso delle persone.
Anche nei punti di ritrovo, l'argomento del giorno, è stato Calogero Santangelo ed i 19
consiglieri firmatari. Diversi dicono: «Era ora che si decidesse qualcosa senza dipen-
dere da Latina hanno capito i nostri politici, che se continuavano a comportarsi senza
un minimo di interesse per Aprilia, avrebbero perso credibilità. Da quanto diciamo che
bisogna tornare a votare, che non è possibile pensare ad un governo di centro destra
che si allea con la sinistra e che da quanto si è insediato ha sempre avuto difficoltà a
lavorare.
Tutti attaccati ai ruoli, agli assessorati, finalmente forse hanno capito che bisognava
cambiare direzione".
Fra i passanti c'è anche qualcuno che guardando il palazzo comunale dice: "
Speriamo bene, qui bisognerà capire domani chi si candida e con chi, la gente ha
sempre la memoria corta quando va a votare» .
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Le reazioniLE ELEZIONI AMMISTRATIVE AD APRILIA
ARRIVERANNO IN CONCOMITANZA CON
LE  PROVINCIALI ED EUROPEE. CHIARA
LA SODDISFAZIONE SODDISFAZIONE
DEL PRESIDENTE PROVINCIALE DI
ALLEANZA NAZIONALE  FABIO BIANCHI
DOPO LA SFIDUCIA AL SINDACO
SANTANGELO. IL SINDACO DI APRILIA
ERA RIUSCITO A CREARE ALLEANZE
PRATICAMENTE CON TUTTI. SALITO 
AL POTERE GRAZIE AL SUPPORTO
DELLA CASA DELLA LIBERTÀ
SANTANGELO È RIUSCITO A LOGORARE
TUTTI I RAPPORTI CON GLI ALLEATI 
PRIMA QUELLI DI FORZA ITALIA

Aprilia, dopo la crisi 
arriva la rinascita Pdl

Fabio Bianchi ora guarda avanti e punta alle possibili elezioni amministrative di giugno
Alessia Tomasini

apa Benedetto XVI, durante
la solennità dei santi Pietro

e Paolo, il 28 giugno 2007 procla-
mò uno speciale anno giubilare
dedicato all'apostolo Paolo, in
occasione del bimillenario della
sua nascita che, dagli storici è
stata collocata tra il 7 e il 10 d.C.
L'anno giubilare è partito il 28 giu-
gno 2008 e avrà termine il 28 giu-
gno 2009. San Paolo, nel suo pel-
legrinare verso Roma è passato
proprio sul nostro territorio: nel
312 il console Appio Claudio Cieco
costruiva la via Appia, collegando
così Roma alle città del sud Italia.
Lungo l'Appia si sviluppò una sta-
zione di sosta, con tre taverne che
fu chiamata appunto Tres
Tabernae. Negli atti degli apostoli,
questa località è citata, quando si
descrive il viaggio di San Paolo
verso Roma e si ricorda che l'
"apostolo delle genti", qui fu
accolto e ristorato dalla locale
comunità cristiana, la quale lo
accompagnò fino a Roma. Don
Giancarlo Masci, parroco di
Cisterna, spiega: « vogliamo ritro-
vare le nostre radici e la nostra
ragion d'essere come cristiani di
oggi, discendenti di quei primi cri-
stiani che duemila anni fa, a
rischio della propria persona,

andarono incontro a S. Paolo e lo
incontrarono alle Tre Taverne sulla
Via Appia, mentre si recava a por-
tare il Vangelo nel cuore dell'anti-
ca Roma". Lunedì sera per rivive-
re il percorso dell'apostolo, ci sarà
una fiaccolata dal nome" Sulla
strada di San Paolo». La partenza
è prevista dalla località "la croce"
sulla via Appia, con arrivo alla
chiesa di Santa Maria per le 20
dove, il teologo don Dario Vitali,
presiederà una celebrazione.

P

Per la chiesa 
di San Paolo, pioggia
di cerimonie
Una processione per onorare il santo

Palumbo, non avevano dubbi. Più
volte avevano chiesto chiarezza e
coerenza al sindaco nel rispetto
del patto sottoscritto con i cittadini
al momento delle elezioni ma non
erano mai riusciti a raggiungere il
numero di firme necessarie a per
legge a porre la sfiducia.
«Ringrazio la perseveranza e la
chiarezza del gruppo consiliare di
Aprila e della dirigenza locale di
Alleanza nazionale - continua
Bianchi - che ha lavorato sempre a
stretto contatto e confrontandosi
con la federazione provinciale riu-
scendo così a dare vita ad un

nuovo percorso politico per l'intera
città di Aprila». Tra alcuni tenten-
namenti giovedì pomeriggio la
vicenda è stata chiusa e in modo
definitivo. Il Popolo della libertà ha
dimostrato di voler aprire questa
nuova fase del centrodestra sotto
l'egida della trasparenza e della
correttezza. Un governo misto Udc
- Partito democratico non rispec-
chiava le aspettative e le scelte dei
cittadini. Quindi? Doveva essere
archiviato. «Si tratta di un proble-
ma che si trascinava da tempo -
continua Bianchi - visto che sul
piano politico un'alleanza Udc-Pd

non poteva funzionare. Qualche
personaggio politico ha accusato
Alleanza nazionale di aver compiu-
to una fuga in avanti organizzando
la conferenza stampa per annun-
ciare l'avvio della campagna di sfi-
ducia nei confronti dell'ammini-
strazione Santangelo. Credo, al
contrario, che la nostra azione
politica sia stata fondamentale per
fare uscire il Comune di Aprila da
una crisi profonda». Ora? Dalle
macerie si deve rinascere.
L'obiettivo per il centrodestra è
ottenere le elezioni amministrative
in giugno, in concomitanza con le

Oggi arriva
Il ministro Brunetta
L'efficienza della Pubblica
Amministrazione". Questa
mattina Renato Brunetta a
Cisterna. L'incontro con il
ministro è previsto per le
10.30 in aula consiliare.
Interverranno il sindaco
Mauro Carturan e il presiden-
te della Provincia Armando
Cusani. In questa occasione si
terrà la presentazione del
nuovo servizio di Anagrafe on-
line che consentirà, attraverso
una password, di svolgere
varie operazioni.

provinciali e le europee. La forza
propulsiva che in questo momento
ha la candidatura di Cusani, quale
elemento di sintesi per tutto il
Popolo della libertà, potrebbe infat-
ti essere l'elemento propulsivo di
una svolta anche nei rapporti con
gli alleati di sempre dell'Udc.
«Siamo riusciti nel nostro intento,
dunque, appoggiati dalle altre
forze politiche - conclude il presi-
dente di An - ed è per questo che
oggi possiamo affermare che ad
Aprila è nato il Popolo della libertà.
E' arrivata l'ora di dare il via a
quella fase che prevede proposte,
ragionamenti e confronti concreti
con i nostri alleati. Un passaggio,
questo che ci vedrà svolgere un
ruolo da protagonista come acca-
duto finora».

opo anni di tira e molla il
sindaco di Aprilia è caduto.
La decisione è stata assun-
ta dopo mesi di litigi,

incomprensioni. La giunta
Santangelo si è contraddistinta per
il trasformismo. Il sindaco di Aprilia
era riuscito a creare alleanze prati-
camente con tutti. Salito al potere
grazie al supporto della Casa della
libertà Santangelo è riuscito a
logorare tutti i rapporti con gli
alleati prima quelli di Forza Italia,
poi quelli con Alleanza nazionale
sino a mettere in una posizione di
difficoltà anche il leader del suo
partito di riferimento, Michele Forte
che comunque non lo aveva mai
abbandonato almeno sul piano for-
male. «Il successo ottenuto ad
Aprila è frutto dello sforzo legato
alla coerenza e alla trasparenza
mantenuta da Alleanza nazionale
fin da subito rispetto alla fallimen-
tare amministrazione di Calogero
Santangelo. Abbiamo - spiega
Fabio Bianchi, presidente provin-
ciale di An - semplicemente inter-
pretato la volontà dei cittadini di
Aprila stanchi e danneggiati da
questo tipo di gestione». I tre con-
siglieri di An, Berna, Raffa e

D



Giovanni Rieti

a situazione non è così
catastrofica». Così il
vice sindaco con dele-

ga al personale Umberto
Marchionne, replica al segretario
provinciale del Sulpm, Domenico
Paravani, che aveva espresso
sconcerto sull'opera dell'ammini-
strazione riguardo la sicurezza dei
cittadini, in particolar modo facen-
do riferimento alla dotazione orga-
nica nel settore di polizia locale:
«Ritengo sempre utile che il sinda-
cato si faccia parte attiva e, tutta-
via, la situazione non è così cata-
strofica: questa amministrazione
ha provveduto, sia nel 2008 che
negli anni precedenti, a potenziare
gli addetti alla polizia locale nei
momenti di particolare necessità
su richiesta del dirigente, assu-
mendo in totale dodici unità sta-
gionali. Nel corso di quest'anno
procederemo a bandire un con-
corso per l'assunzione di tre ope-
ratori di polizia locale a tempo
indeterminato, non potendo al
momento procedere ad ulteriori
assunzioni di operatori a causa
delle restrizioni di legge dovute al
rapporto spese di personale -

spesa corrente, nonché ai proble-
mi connessi al rispetto del patto di
stabilità». Riguardo la trasforma-
zione di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza in istruttore
direttivo amministrativo, l'asses-
sore ha evidenziato che essa è
stata dettata da "palesi necessità
del servizio interessato", che nulla
tolgono alla possibilità di incre-
mentare ulteriori nuove assunzioni
a tempo indeterminato: «Questa
amministrazione -ha concluso
Umberto Marchionne -ha a cuore
il problema degli organici del set-
tore di Polizia Locale e la maggio-
re efficienza dei vari servizi, che si
traduce in maggiore sicurezza per
i nostri cittadini. Con l'approvazio-
ne del piano triennale delle assun-
zioni e del bilancio di previsione
2009 verrà formalizzato l'impegno
delle tre assunzioni  a tempo inde-
terminato ed avviate le relative
procedure. L'amministrazione,
nella persona del sottoscritto, è
stata e sarà sempre ben lieta ad
incontrarsi con le rappresentanze
sindacali per un aperto e fruttuoso
confronto per l'ottimizzazione dei
servizi».

«L

Istituzioni

La giornata delle tre
rotonde, l’inaugurazione

Priverno, Ceriara e Sezze interessate dai lavori dell’Astral per le rotatorie
Maurizio Bernardi

re rotatorie che insistono
nella zona tra Priverno e

Sezze a ridosso della nuova 156 dei
Monti Lepini. Ieri mattina il tour delle
inaugurazioni: assente il presidente
della Regione Piero Marrazzo, a fare
gli onori di casa è stato il presidente
dell'Astral Giovan Battista Giorgi che
comunque era in buona e sostanzio-
sa compagnia: con lui a tagliare i
nastri c'erano l'assessore regionale
Bruno Astorre, l'onorevole Michele
Meta, i consigliere regionali Renzo
Carella, Claudio Moscardelli e
Dpmenico Di Resta, nonché i sinda-
ci del comprensorio. Denominatore
comune delle tre rotatorie, oltre alla
continuità geografica, il fatto che
tutte presentavano un tocco d'arte
con l'apposizione di opere in bronzo.
Lo stemma comunale per la rotonda
di Priverno ed il cavalcavia di Sezze,
il monumento "al carciofo setino"
per la rotonda di Ceriara. Il più sod-
disfatto era proprio Giovan Battista
Giorgi, per una volta profeta in
patria: "I tempi di realizzazione sono
stati assolutamente ragionevoli - ha
detto Giorgi - ed ora regaliamo alle
comunità locali delle opere che
razionalizzeranno la viabilità e che si
vanno ad incastonare a servizio

della nuova 156 dei Monti Lepini
che finalmente potrà rilanciare que-
sto territorio. La nuova strada e le
rotonde che andiamo a inaugurare,
rilanciano l'economia turistica e non
solo di una zona bellissima che
meritava maggiore attenzione. La
nuova 156 deve essere completata
e posso annunciare che un nuovo
tratto verrà completato e aperto al
traffico entro quest'anno, peccato
per il tratto tra Sezze scalo e Latina
che manca ancora di progettazio-
ne". Sull'argomento scende giù
duro il consigliere regionale pontino
Claudio Moscardelli: "E' incredibile
come il comune di Latina non abbia
trovato in tutti questi anni il tempo e
il modo per indicare come e dove

poter collegare Sezze scalo al capo-
luogo pontino. Le maglie della buro-
crazia sono sempre molto strette
ma in questo caso sembra non
esserci una chiara volontà politica di
dare ai cittadini di questa provincia
una viabilità in grado di raggiungere
in tempi brevi l'Autostrada del Sole".
Tempi lunghi che dunque non fanno
ben sperare a proposito dell'altro
grande progetto che la Regione ha
messo in,piedi, cioè l'autostrada
Roma Latina con annessa bretella
Cisterna Valmontone? "No, si tratta
fortunatamente do cose del tutto
diverse. Il progetto integrato per la
Roma Latina e per la Cisterna
Valmontone verrà realizzato per il
60% dai privati che si remunereran-

no solo a conclusione dell'opera con
il pedaggio. E' chiaro che ci sarà
tutto l'interesse di affrettare i
tempi." L'onorevole Michele Meta,
padre della nuova 156 quando rico-
priva l'incarico di assessore regio-
nale con il presidente Badaloni, è
stato categorico: "Queste rotonde
potranno non essere opere eccezio-
nali, ma sono quelle piccole e utilis-
sime realizzazioni che il centro sini-
stra riesce a portare a termine ren-
dendole fruibili in tempi rapidi. Noi
siamo altra cosa da Berlusconi e dal
centro destra: loro pensano alle
opere faraoniche che rischiano, se
realizzate, di diventare cattedrali nel
deserto come il ponte sullo Stretto di
Messina". Infine pacata soddisfazio-
ne anche da parte del sindaco di
Priverno Umberto Macci che a più
riprese aveva criticato la nuova 156
dei Monti Lepini per il fatto che inve-
ce di essere al servizio dei cittadini
di Priverno diventava, a causa di
presenti errori progettuali, una sorta
di intralcio: "Prendo atto che la
Regione ha accolto alcune nostre
osservazioni finanziando un nuovo
svincolo per Ceriara le cui genti
rischiavano di essere segregate
dalla nuova arteria".

T

Iniziative

LA ROTONDA

Polizia Locale,
situazione non grave
per il vicesindaco
Marchionne replica al sindacato Sulpm

Sezze

l Comitato Popolare Pro
Ospedale San Carlo di Sezze,

guidato dalla presidente Beatrice
Rubiu, è stato ricevuto nei giorni
scorsi dal capogruppo alla regio-
ne Lazio di Rifondazione
Comunista, Ivano Peduzzi.
Lo scopo di questo incontro è
stato quello di illustrare la situa-
zione in cui versa il nosocomio
setino e la sanità nei Monti Lepini.
La presidente ha consegnato le
oltre 3600 firme raccolte in que-

sto periodo dalla petizione popo-
lare che ha come obiettivo: il ripri-
stino e l'ampliamento del labora-
torio analisi; il ripristino dei repar-
ti di chirurgia e radiologia; nonché
del reparto di fisioterapia, che
attualmente non è sufficiente per
soddisfare le richieste dell'utenza
sempre più numerosa, costretta a
lunghe liste di attesa.
A breve ci sarà un sopralluogo
presso il nosocomio setino da
parte dello stesso Ivano Peduzzi,

che sarà accompagnato da esper-
ti del settore. Inoltre è stata invia-
ta una lettera alla manager Asl,
Ilde Coiro, per un incontro con il
comitato.
Il presidente del Comitato
Popolare Pro San Carlo è soddi-
sfatta della disponibilità espressa
dal consigliere regionale con la
speranza che «questo incontro
porti esiti positivi e non solo pro-
messe che non verranno mante-
nute».

Il San Carlo in Regione
Iniziative

I

Il comitato popolare pro ospedale ricevuto dall’assessore Peduzzi

a valorizzazione del ter-
ritorio parte dal rilancio
delle tipicità». E’ con
questo obiettivo che

parte il progetto per la riscoperta
e la valorizzazioen del visciolo. Si
è svolta ieri alla scuola elementa-
re di Via Melogrosso promosso
dall'assessorato ai settori produt-
tivi del comune di Sezze, con
l’obiettivo  di rilanciare la coltura
di questo frutto che è alla base
delle tipiche paste della tradizione
setina.
Alla manifestazione erano presen-
ti il sindacxo di sezze Andrea
Campoli, Titta Giorgi, presidente
dell’Astral, Domenico Di Resta,
consigliere regionale, Sergio Di
Raimo, assessore ai settori pro-
duttivi, Luciana Lombardi presi-
dente della commissione agricol-
tura e Sergio Tresca biologo ricer-
catore.
«Si tratta di un’idea semplice - ha
ribadito il sindaco - ma al tempo
stesso rivoluzionaria. Un territorio
con determinate caratteristiche e
tipicità deve tornare a scopirle e a
valorizzarle». «Ciò che rende
unico il territorio  è la produzione
del visciolo e la sua lavorazione e
la possibilità di produrre i famosi
dolci di Sezze. Questo può rap-
presnetare un’occasione e un
volano per il rilancio economico
del comprensorio». Sul senso del
progetto è intervenuto anche Di
Resta. per il consigliere regionale
si tratta di “una iniziativa imporat-

nte per riscoprire un prodotto tipi-
co e costruire le condizioni dello
sviluppo e rivalorizzare delle real-
tà locali». «Si tratta di un fatto
importante dal punto di vista pro-
duttivo - dice Di Resta - e più
importante perchè intorno si pos-
sono creare le condizioni di riap-
propriazione del proprio territo-
rio». «Lo sviluppo fondato sulle
tipicità va sostenuto - conclude Di
Resta - e come Regione lo soster-
remo, anche attraverso un proge-
to più organico per il rilancio turi-
stico del territorio». Per l’assesso-
re Di Raimo «l'obiettivo è di inte-

ressare i cittadini e gli imprendito-
ri locali ad attivare nuove coltiva-
zioni del visciolo. Nel territorio
setino vi è una gran quantità di
terreni incolti, in particolare nella
Conca di Suso, su cui un albero
come il visciolo, di temperamento
selvatico e molto resistente,
potrebbe attecchire e dare i suoi
frutti. Pensiamo alla possibilità di
creare un consorzio che possa
gestire la commercializzazione di
questo prodotto intorno al quale si
potrebbe creare anche un evento,
così come è accaduto per il car-
ciofo romanesco».

Il futuro parte dai viscioli
Sergio Corsetti

Progetti

«L

Ieri sera il convegno per rilanciare la produzione del frutto tipico setino 

l calendario della stagione tea-
trale "Sezze In Con Tra" preve-
de una nuova tappa il prossimo

30 gennaio alle 21, presso l'audito-
rium "Mario Costa". Andrà in scena
lo spettacolo "Morso di Luna
Nuova" della compagnia "Luna
Nuova", diretto da Roberto
Becchimanzi. Il testo, racconto in tre
stanze di Erri De Luca, è interpreta-
to da Vincenzo  Pondrelli, Vincenzo
Accetto, Maria Rosaria Amato,

Simona Serino, Luciano Ferreri,
Marina Casburi, Aldo Manzi,
Clemente  Napolitano, Roberto
Becchimanzi. "Morso di Luna
Nuova" è un salto indietro nel
tempo in una Napoli nel vivo della
seconda guerra mondiale dove si
respira aria di battaglia. Le bombe
cadono dall'alto, la gente si barrica
in casa per non rischiare di morire:
è l'estate del 1943. La storia rac-
conta degli abitanti di un condomi-

nio, che per sfuggire ai bombarda-
menti si ritrovano in un rifugio in cui
approfondiscono la reciproca cono-
scenza. Quella che l'autore descrive
è una Napoli affannata, trascinata in
un vortice di paura che sembra
senza fondo e dal quale saprà usci-
re soltanto rialzando la testa. I nove
protagonisti della piece sono perso-
ne vere perché hanno facce, parole,
voci tramandate dai nostri genitori
nei racconti di allora.

Morso di luna nuova
Manifestazioni

I

All’auditorium Costa va in scena lo spettacolo per Sezze In Con Tra

UN MOMENTO DEL CONVEGNO
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carsella e Marcocci: un
uno-due politico. L'ex sin-
daco di Sermoneta Antonio

Scarsella commenta la riunione
della commissione urbanistica e
lavori pubblici di Sermoneta: «Nella
riunione abbiamo discusso dei
tempi di attuazione delle opere di
urbanizzazione nei nuclei urbani
della piana; sono in corso, o parti-
ranno a breve, a Monticchio in via
della Torre e a Pontenuovo nel
tratto di via dell'Irto limitrofo
all'incrocio con via Falcone, i
lavori frutto di  convenzioni pub-
blico-privato; nessuna menzione
è stata però fatta sulla realizza-
zione dei marciapiedi in via
dell'Irto di fronte la scuola e la
chiesa, né sul miglioramento della
viabilità nel nucleo di Carrara-
Pontenuovo. Per quanto riguarda
il metano in via Piazza Lunga ho
chiesto che sia fatto un apposito
atto che impegni la spesa neces-
saria e garantisca l'estensione
della linea». Ugo Marcocci parla
dell'inaugurazione del centro civi-
co di Monticchio: «Nel 1999 è par-
tita l'attuazione del piano regola-
tore generale e l'amministrazione
di allora pose l'obiettivo di dotare
di servizi il territorio della piana;
fu così avviata la programmazio-
ne per  realizzare il centro».

Cuore della borgata 
Il piano terra ospiterà un ufficio postale e una scuola di musica poi sarà realizzata una ludoteca

Raffaele Pongelli

Sermoneta

S vento a Sermoneta: final-
mente si inaugura il centro
civico a Monticchio.

Domenica prossima alle 10 verrà
reso fruibile l'edificio comunale
costruito su due livelli di circa 600
metri quadri che permetterà il
decentramento delle funzioni
amministrative dallo storico
palazzo comunale del centro sto-
rico a questo proiettato verso la
grande pianura sermonetana.
Vediamo in dettaglio come saran-
no distribuite le funzioni nella
nuova struttura comunale costata
- tra l'edificio stesso e le opere di
urbanizzazione esterne - circa 1
milione di euro: il piano terra ospi-
terà un ufficio postale - togliendo-
lo così dal palazzo Pennacchi -
con tre sportelli di servizio al pub-
blico e un scuola di musica; nel
corpo ellissoide sarà ricavata una
ludoteca; al primo piano troveran-
no invece posto tre ambulatori, gli
uffici comunali decentrati e una
sala polifunzionale di circa 100
metri quadri. Nella fase di proget-
tazione della grande struttura edi-
ficata in via dei Tigli si è anche
pensato al risparmio energetico:
l'orientamento della struttura e la
presenza di grandi vetrate per-
metteranno di sfruttare quanto più
possibile la luce naturale, inoltre è

stato montato un ascensore a
risparmio energetico che consu-
ma solo 0,3 kw rispetto ai canoni-
ci 15 kw, in più è stata anche pre-
disposta l'installazione di pannelli
fotovoltaici che verranno apposti
non appena saranno disponibili
ulteriori risorse finanziarie. Come
anticipato l'opera è costata 650
mila euro e i fondi sono stati repe-

riti grazie all'alienazione di beni
comunali, mentre ulteriori 400
mila euro, necessari  per le opere
di urbanizzazione, sono arrivati
dalla regione Lazio grazie a un
accordo di programma nato
appunto per riqualificare le aree

urbane: con questo finanziamento
si completerà  la piazza antistan-
te il centro civico, verrà creata
una zona di ritrovo con una fonta-
na a cascata, un parco verde
attrezzato, una zona con giochi
per bambini e un auditorium
all'aperto che guarderà verso il
centro storico di Sermoneta, infi-
ne si realizzerà un campetto poli-
valente adiacente la struttura del
centro civico e si completeranno
le opere di urbanizzazione su via
della Sorgente, come lo scolo
delle acque meteoriche, il marcia-
piede, l'interramento dei cavi Enel
e Telecom, l'illuminazione, il com-
pletamento della pubblica illumi-
nazione su via Monticchio - nel
tratto che va dall'incrocio di via
Romana Vecchia -. Per quanto
riguarda la viabilità sono stati rea-
lizzati marciapiedi e illuminazione
su via dei Tigli, strada che collega
via del Sambuco con via della
Sorgente. «Lo sforzo posto in
essere dall'amministrazione fa
parte di un programma di più
ampio respiro che include il recu-
pero urbanistico dell'intero terri-
torio di Sermoneta - spiega la
Giovannoli - in particolare della
piana. L'intervento realizzato
serve a creare un punto di ritrovo
per l'intera borgata».

E

Sermoneta

Antonio
Scarsella:
«Le opere 
di urbanizzazione
vanno troppo 
a rilento»

Inaugurato il centro commerciale nella frazione di Monticchio in occasione della sagra

IL NUOVO CENTRO CIVICO

La struttura
si estende
per 600

metri 
quadrati

Lepini
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Sabaudia Terracina

Antonio Picano

a creato preoccupazione tra
gli operatori economici di
Sabaudia la notizia secondo

la quale il Parco Nazionale del Circeo
avrebbe posto il veto alla navigazio-
ne sul lago di Paola delle imbarca-
zioni a motore degli allenatori delle
squadre di canoa e canottaggio
straniere, che curano la preparazio-
ne invernale sulle acque e sui sen-
tieri della foresta demaniale. A
smentirla categoricamente provve-
de il membro del Consiglio Direttivo
dell'Ente Parco, Nello Ialongo, bol-
landola come pura illazione, diffusa
ad arte «per mettere in cattiva luce
la dirigenza dell'istituzione». «L'Ente
Parco - tranquillizza Ialongo - non ha
emanato alcun provvedimento volto
a impedire alle squadre straniere in
arrivo di eseguire regolarmente i
propri allenamenti, perché un divie-
to di tal fatta costituirebbe un even-
to drammatico per le strutture alber-
ghiere di Sabaudia che possono
assicurare la continuità dell'acco-
glienza anche in stagione bassa,
soltanto grazie alla presenza dei
gruppi remieri stranieri, a vantaggio
dell'intera attività turistica della città
nei periodi invernali e dell'inizio pri-
mavera». «Ma è pur vero - ammoni-
sce -  che la deroga per le imbarca-
zioni degli allenatori degli sport
remieri, stabilita allorquando la
Commissione consultiva del Parco

Nazionale del Circeo vietò, nei primi
anni '80, la navigazione a motore sul
lago, non può essere presa a prete-
sto per attività, quale, ad esempio,
quella dello sci nautico, assoluta-
mente incompatibili con la qualità
ambientale del bacino e con i rego-
lamenti internazionali vigenti sullo
specchio d'acqua». «"Una cosa -
precisa il geologo - è l'attività spor-
tiva di centinaia di ragazzi di tutta
Europa, che comporta lievi inconve-
nienti di carattere ambientale, un'al-
tra attività che incidono pesante-
mente sui delicati equilibri naturali-
stici dei luoghi, ed è chiaro che le
situazioni di conflitto generano con-
traccolpi e richiedono interventi
regolamentari necessari per impedi-
re ogni forma di speculazione».

H La smentita
arriva 

dal consiglio
direttivo 
dell’ente

Il parco ha deciso
sul lago si naviga

imitero senza loculi e per-
sonale, il Pd chiede chiari-
menti al sindaco Nardi. La

situazione è questa: non ci sono
più tombe dove seppellire i defun-
ti, che verrebbero dirottati al cimi-
tero di borgo Hermada. Questo
almeno finché non verranno ulti-
mati i lavori di ristrutturazione dei
vecchi loculi, svuotati e resi di
nuovo disponibili. Su questi lavori
la minoranza chiede che si faccia
luce. Vuole sapere i motivi per cui
«non si è redatto un progetto in
tempo utile per la demolizione e
ricostruzione dei vecchi loculi, e
perché anche se vengono utilizzati
loculi estumulati senza averli
demoliti e ricostruiti vengono fatti
pagare come nuovi». Secondo il Pd
i lavori che si stanno effettuando
sul cimitero di via Anxur non sono
regolari. I loculi vecchi di trent'anni
sarebbero più piccoli rispetto alle
nuove norme comunali deliberate
nel 2007. Inoltre le tombe si
dovrebbero abbattere e ricostruire,
e non limitarsi a svuotarle e ristrut-
turarle. Oltretutto sono «fatte paga-
re come nuove" ai cittadini ignari
di questo. Si chiede anche "per-
ché, nonostante la presenza di una
sola unità lavorativa, a tutt'oggi
nessun provvedimento è stato
preso per l'aumento del necessa-
rio personale».

Cimitero pieno,
il Pd chiede
chiarimenti

C

F.A.

resto l'ospedale Fiorini
disporrà di un sofisticato
sistema di video sorveglianza

per impedire che vandali e sbandati
si introducano nel nosocomio senza
controllo. Lo ha annunciato il neo
assessore alle attività produttive
Francesco Zicchieri, che d'intesa
con il direttore sanitario Sergio
Parrocchia ha messo in evidenza la
necessità di proteggere l'ospedale
da incursioni notturne e atti di van-
dalismo. Giusto per attenerci al pas-
sato più recente, alcuni teppisti si
erano introdotti all'interno dell'ospe-
dale, che ospita anche le aule del
polo pontino dell'università La
Sapienza di Roma per la facoltà di
Scienze infermieristiche, svuotando
gli estintori a terra e impedendo
all'indomani il regolare svolgimento
dell'attività didattica. Il fatto che dal
nosocomio si entra e si esca con
troppa libertà anche di notte, ha
spinto il neo assessore a proseguire
il cammino già intrapreso in prece-
denza per migliorare la sicurezza e il
controllo sulla struttura sanitaria.
Dopo un incontro con il direttore
Parrocchia, si è giunti all'accordo.
Un sistema di videosorveglianza con
telecamere puntate all'interno e
all'esterno dell'ospedale. In aggiun-

ta l'assunzione di una guardia che
svolga il servizio di vigilanza per
tutta la notte. «Non è più ammissibi-
le che un ospedale grande e impor-
tante come quello di Terracina - ha
detto Francesco Zicchieri - resti alla
mercé di sbandati e vandali.
Occorreva dare una sistemazione e
sono felice di annunciare che a
breve sarà espletata una gara d'ap-
palto per l'assegnazione del servizio
di videosorveglianza. Entro maggio
sarà tutto pronto per l'installazione
delle telecamere, prima dell'estate
l'ospedale sarà già sotto controllo".
Un modo per tutelare pazienti e
utenti del Fiorini. Altra novità riguar-
dante la struttura ospedaliera è
l'inaugurazione avvenuta ieri matti-
na di un "master di I livello d'infer-
mieri di area critica». A coordinare,
tra gli altri, il corso di perfeziona-
mento per infermieri sarà proprio il
preside del corso di laurea Franco
Stagnitti, che ha sottolineato «l'im-
portanza di esperienze del genere
per offrire una qualità didattica
migliore agli studenti del polo ponti-
no». Per l'occasione è stata inaugu-
rata, sempre ieri alla presenza del
sindaco Stefano Nardi una nuova
sede per i master del polo universi-
tario.

P

Terracina

Cooperative sociali,
è l’ora della verità

La situazione è sul punto del dissesto e con il prefetto non è migliorata affatto
Francesco Aveva

ooperative sociali, è l'ora
della verità. Ad un passo
dal fallimento le maggiori

coop. che garantiscono i servizi
sociali a Terracina. Volontà di unire
le forze per ottenere gli stipendi
che il Comune deve al terzo setto-
re, la responsabilità di ogni singolo
rappresentante politico dell'ammi-
nistrazione non può più restare
nascosta, pressione sul prefetto di
Latina Bruno Frattasi perché si
risolva un problema che sta provo-
cando il tracollo di tutti i servizi
sociali: è questo il quadro emerso
dall'incontro che si è tenuto giove-
dì sera in villa Tommasini.
Organizzato dal comitato
«Terracina ai terracinesi», alla pre-
senza dei presidenti di tutte le
coop. sociali e del consorzio
Parsifal, l'appuntamento è servito
a fare il punto della situazione
riguardo i pagamenti degli stipendi
arretrati che il Comune deve al
terzo settore, e a pianificare una
strategia comune per ottenere ciò
che è dovuto ai lavoratori ma che
da mesi e mesi non ricevono: il
salario. Si è detto che la situazione
è sul punto del dissesto, che dal
vertice di dicembre con il prefetto

è cambiato poco, che se si prose-
gue in questa direzione la difesa e
il sostegno dei più deboli sarà
azzerata dalla contabilità deficita-
ria del Comune di Terracina. «La
questione delle coop. sociali - ha
introdotto Armando Di Mario, circo-
li di An - si fa sempre più pesante.
Avevamo invitato il vicesindaco
Giuliano Masci ad intervenire ma
non si è presentato. Gran parte
delle promesse e degli impegni
assunti dall'amministrazione
davanti al prefetto sono stati disat-
tesi. È l'ora di reagire, con una

grande manifestazione che porti la
gente in strada a chiedere ragione
del proprio diritto allo stipendio».
Così il sindaco Nardi e il prefetto
Frattasi si erano lasciati a dicem-
bre: pagamento di uno stipendio
prima di Natale, patto non mante-
nuto perché gli operatori sociali
hanno ricevuto la mensilità soltan-
to il 5 gennaio. Entro la fine di que-
sto mese si sarebbe dovuto salda-
re tutto il debito pregresso, e per
far questo ci si era affidati alla fac-
toring con un istituto di credito
scozzese. Notizie di questi giorni

danno la banca vicinissima al
crack finanziario, facendo tramon-
tare qualsiasi ipotesi del maxi pre-
stito da milioni di euro. «Da dicem-
bre a oggi il terzo settore non ha
fatto passi avanti. La situazione è
ancor peggiore - ha detto Renato
Incitti del consorzio Parsifal - visto
che gli operatori sociali hanno
lavorato altri due mesi ricevendo
un solo stipendio». Cooperative
sociali a grandi passi verso il falli-
mento: la coop. Insieme ha conse-
gnato gli avvisi di licenziamento
per 23 assistenti scolastici, cui
scade la proroga del servizio a
gennaio; ad Ali della Fenice non
sono stati rinnovati i servizi per
diversi portatori di handicap.«La
cosa più grave - ha affermato
Grazia Camarda di Ali della Fenice
- è che questi disabili si trovano
disoccupati e senza alcun tipo di
assistenza. Ciò crea il presupposto
per ulteriori traumi ai disabili priva-
ti del sostegno». Per il 30 gennaio
Frattasi ha di nuovo convocato
tutte le parti a Latina. Cooperative
sociali, sindacati, amministrazione
comunale torneranno a sedersi
davanti al prefetto e a raccontare
ciascuno la propria verità.

C

Terracina

DA SINISTRA DAVIDE DI LEO, ARMANDO DI MARIO E PAOLO PANICO

Il grande fratello ora
approda anche
all’ospedale Fiorini
Presto sarà attivata la videosorveglianza
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ontinua l’opera di riqualifi-
cazione dei punti verdi
della città, un progetto

finanziato dalla Regione Lazio, su
richiesta della precedente ammi-
nistrazione, che l’attuale governo
cittadino di Gaeta sta portando
avanti con le modifiche opportune
per garantire sia la funzionalità
che la valenza sociale di queste
aree. «Dopo la realizzazione delle
villette di Monte Tortone e di via
degli Eucalipti, veri tocchi di colo-
re e allegria in contesti fortemen-
te urbanizzati, e della villetta di
Serapo, splendida oasi di gioco e
relax visitata ogni giorno da un
gran numero di adulti e bambini,
sono iniziati da poco i lavori a
piazza Trieste – afferma la consi-

gliera Marina Costabile - In questo
spazio verde, in evidente degrado,
era previsto solo il ripristino delle
piante e delle panchine. L’attuale
amministrazione, cercando di
interpretare le esigenze della

fascia adolescenziale, ha pensato
di realizzare in una parte dell’area
uno spazio ludico capace non solo
di rendere piacevole il loro tempo
libero, ma anche di incentivare i
motivi d’incontro e di socializza-

zione». «Sempre per i ragazzi –
dichiara il consigliere Valerio
Vaudo - sono state individuate nei
vari quartieri delle aree di proprie-
tà del Comune che potranno ospi-
tare campi da gioco tanto richiesti
dai ragazzi di oggi che, come gli
adolescenti di ieri, sentono il biso-
gno di spazi all’aperto per diver-
tirsi. Infatti, se vogliamo domani
dei cittadini migliori, abbiamo il
dovere di offrire loro spazi ade-
guati per venire incontro ai biso-
gni di motricità e di socializzazio-
ne. E non finisce qui - continua
Vaudo -. È in fase di ultimazione in
piazza XIX Maggio un’area giochi
dedicata ai bambini e totalmente
progettata dall’attuale ammini-
strazione. I nostri piccoli cittadini,

dopo che per anni si sono dovuti
accontentare di tre giochi a molle,
vecchi e logori e peraltro collocati
pericolosamente a ridosso di una
fontana in marmo e cemento,
avranno finalmente un’area giochi
sicura e accogliente». «Nello sce-
nario futuro del verde cittadino –
prosegue Costabile – è prevista la
riqualificazione del campo della
Piaja, un quartiere martoriato dal-
l’intenso traffico e dalla presenza
di industrie. La zona necessita di
uno spazio verde attrezzato, vitale
per i residenti, così come è previ-
sto lo stesso tipo di intervento
nelle storiche villette di piazza
Traniello e Villa delle Sirene dove
hanno giocato generazioni di
ragazzi».

F.F.

C

MARINA COSTABILE

«Riqualifichiamo e la città cresce bene»
Politica

Intervento dei consiglieri di maggioranza Costabile e Vaudo sui cantieri allestiti, quelli terminati e quelli pronti a partire

Festa dei Vigili
i svolgerà domani la festa di
San Sebastiano, patrono
della Polizia Municipale. Il

programma prevede una celebra-
zione eucaristica a cura del vicario
generale Mons. Giuseppe
Sparagna alle 12 presso la Chiesa
della Santissima Annunziata. «Sono
contento di partecipare, come l’an-
no scorso, a questa manifestazione
importante – afferma il sindaco
Raimondi –. Si tratta di un momen-
to di festa e di riconoscimento del
lavoro della Polizia Municipale. È

un’occasione non solo per ringra-
ziarli del lavoro che svolgono, ma
per ricordare loro di essere sempre
più consapevoli del ruolo di servizio
che svolgono per la comunità gae-
tana che merita rispetto e attenzio-
ne in un momento in cui l’attenzio-
ne alla sicurezza sta diventando
importante. Ringrazio tutti gli orga-
nizzatori per l’impegno profuso. So
che vorrebbero migliorare ancora
questo appuntamento: troveranno
nell’amministrazione pieno soste-
gno».

S

«Caro sindaco affondiamo»
«Il tuo mandato ha superato i 18 mesi. Il primo bando ce lo hai fatto perdere, per il bando relativo ai Por ci siamo quasi»
Francesco Furlan

ettera aperta di Fernando
D’Urgolo, presidente dei
Cantieri Navali del Golfo ad

Antonio Raimondi. Si legge. «Caro
Antonio Raimondi, detto Antony, a
nome dei cantieri navali, detti ‘ship
Yard’, premesso che, come ben sai,
la delibera Frattasi, pochi giorni fa,
ha spento la sua seconda candeli-
na, il tuo mandato ha superato i 18
mesi, il primo bando, relativo alla
36/2001, ce lo hai fatto perdere, il
sostanzioso bando relativo ai Por lo
stiamo perdendo. E’ intervenuta, nel
frattempo, la crisi che, inevitabil-
mente, coinvolge anche il nostro
settore. Tutte le nostre concessioni
sono scadute e l’ente gestore,
l’Autorità Portuale, per poterle rin-
novare, ci chiede una serie di ade-
guamenti strutturali, relativi a nuove
normative intervenute e ad altre già
esistenti, che, per essere posti in
essere, necessitano della definitiva
destinazione urbanistica dell’area.
Detto questo, vorrai portare a cono-
scenza, si come ti impegnasti a
fare, del consiglio comunale, il pro-
tocollo di condivisione di indirizzi,

da noi tutti sottoscritto per dare i
necessari imput al tuo ufficio tecni-
co per portare a compimento la
delibera Frattasi nei modi in cui,
all’epoca, per ampie motivate
necessità, venne concepita. A que-
sto punto, è opportuno chiarire ai
destinatari per conoscenza che la
delibera Frattasi per essere com-
pletata necessitava unicamente di
un passaggio in conferenza dei ser-
vizi per la definitiva acquisizione dei
pareri. L’iter, se pur avviato, risulta
carente, unicamente, dei pareri
relativi agli uffici tecnici Regionali
Urbanistica e Territorio, ed è proprio
a questo punto che entra in ballo la
delibera, si come è stata concepita,
e il protocollo di condivisione di
indirizzi. La delibera, infatti, circo-
scrivendo l’intervento alle sole aree
ove insistono le attività di cantieri-
stica, itticoltura e altro, fotografa le
attività ivi esistenti chiedendone il
recepimento in piano regolatore
con annesso progetto di riqualifica-
zione dell’intera area. Appare di
tutta evidenza come l’ufficio com-
petente alla Valutazione di Impatto

Ambientale, nel caso che ci occupa,
dovrebbe, unicamente, esprimere
un parere sulle aree, come ben evi-
denziate e circoscritte dalla delibe-

ra Frattasi, e potrebbe, agilmente,
rendersi conto di come l’ambiente
circostante (vedi infrastrutture via-
rie, parcheggi e quant’altro) è sicu-

ramente pronto a recepire l’impatto
di una variante, che variante poi non
è, in quanto dette attività insistono
su quelle aree da svariati decenni e,
quindi, sono cresciute con l’am-
biente circostante, che, con la
messa in atto del progetto di riqua-
lificazione, verrebbe solo che ad
essere migliorato. La faccenda si
complica quando sulla scrivania
dell’ufficio, chiamato a rilasciare un
parere, arrivano progetti di varia
natura (porto turistico, water-front,
porto commerciale ecc.). A quel
punto, infatti, il tecnico, doverosa-
mente, si riserva di verificare, nel
complesso, tutti gli interventi in iti-
nere, non rilasciando il parere
richiesto. Appare, a questo punto,
evidente come la delibera Frattasi
venga stravolta, da ciò la nostra
richiesta di sottoscrivere il protocol-
lo di condivisione di indirizzi per
sancire il principio di trattare, sepa-
ratamente, la nostra situazione,
anteponendola ad altre progettuali-
tà in itinere. Le attività che insistono
sul territorio Calegna-Piaia si trova-
no oggi ad affrontare l’emergenza

crisi in una condizione di assoluta
disparità rispetto alle concorrenti,
devono far fronte alle prescrizioni
poste in essere dall’Autorità
Portuale senza disporre del titolo
concessorio, nonché della destina-
zione urbanistica dell’area, quindi
senza alcuna possibilità di accesso
al credito o ad altre fonti finanziarie
(vedi POR ed altre risorse legate al
Sistema Produttivo Locale). Per cui,
caro Antony, confidiamo nel tuo
aiuto per individuare, in tempi bre-
vissimi, il responsabile o i respon-
sabili della denunciata situazione,
solo così riusciremo, forse, a supe-
rare quest’assurda empasse, che
rischia di ulteriormente aggravare
la già difficile situazione che noi tutti
viviamo. Confidando nel tuo solerte
interessamento e certi della colla-
borazione dei destinatari per cono-
scenza di questa missiva, nell’ indi-
viduare il responsabile e/o i respon-
sabili di questa assurda e pregiudi-
zievole empasse, l’occasione mi è
gradita per inviarti ed inviare, anche
a nome di tutti coloro che mi pregio
di rappresentare, cordiali saluti».

L

Scaduti i termini per le concessioni, il presidente di Consormare D’Urgolo, scrive al sindaco di Gaeta Raimondi

FERNANDO D’URGOLO

Domani si ‘Danza d’Inverno’
anza d’Inverno’ è il pre-
stigioso evento che si
terrà domani domenica

con inizio alle 10.30, presso il tea-
tro Ariston di Gaeta. E’ questo il
secondo appuntamento di un’ini-
ziativa che ha nell’edizione 2008,
riscosso un notevole successo di
partecipazione e di pubblico.
Saliranno sul palco circa 400 gio-
vanissimi danzatori provenienti
dalle più accreditate Accademie e
Scuole di Danza del Lazio e delle
regioni limitrofe. L’obiettivo è quel-

lo di portare alla ribalta giovani
talenti offrendo loro la possibilità
di dimostrare le proprie capacità;
una significativa possibilità, per
tutti i partecipanti, di cimentarsi e
divertirsi dando vita a splendide
figure in movimento. La manife-
stazione organizzata dallo Csain,
Ente di Promozione Sportiva rico-
nosciuto dal Coni e che fa, altresì,
parte European Federation for
Company Sport, la Federazione
Continentale che coordina tutti gli
Enti europei che si occupano di

Sport, rappresenta una delle ulti-
me tappe di un concorso naziona-
le che vedrà il suo epilogo a pri-
mavera. La scelta di Gaeta è stata
possibile grazie alla sensibilità
dell’amministrazione e in partico-
lare all’impegno dell’assessore Di
Ciaccio, come pure alla disponibi-
lità del Presidente del Parco
Riviera d’Ulisse, Erminia Cicione.
L’evento ha il patrocinio del Coni,
della Regione Lazio, del Comune
di Gaeta, del Parco Regionale
Riviera d’Ulisse.

‘D
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opo due anni dalla fortuna-
ta pubblicazione del loro
primo album ‘Ruzzer than

you’, ritorna la demential pop punk
band di Gaeta: gli Sgroove. Il nuovo
e curatissimo album contiene ben
15 brani il cui titolo è ‘Abbey Ruzz’,
il un nuovo singolo e videoclip si
intitola ‘Bassa Moralmente’. Il loro
space ufficiale www.myspace.
com/sgroovetheband è stato lette-
ralmente assediato dai ragazzi di
tutt’Italia, superando in poco tempo
le 100.000 visualizzazioni. «Il
demential – ci racconta il chitarrista
e compositore Dj Frank Lav – è un
modo stupido di dire cose intelli-
genti. Le nostre canzoni piacciono
tanto perché parlano di personaggi
reali, ma in chiave decisamente iro-
nica». Gli Sgroove sono Ken (voce),
Dj Frank Lav (chitarra), Turu degli
Sgroove (chitarra), Gabriele
Gangemi (basso), Marco Madonia
(batteria). La band, inoltre, sta pre-
parando uno show che oltre di can-
zoni , sarà ricco di gags, giochi con
il pubblico e uno spazio dedicato
alle ricette culinarie prese del loro
sito che saranno cucinate in tempo
reale.

Ruzzer than you,
torna il pop punk
degli Sgroove

D

VALERIO VAUDO

Musica



na nuova posizione si
aggiunge nella polemica
sulle assunzioni di personale

da parte del sindaco Forte. E’ quella
del consigliere di opposizione
Sandro Zangrillo che ha scritto al
sindaco Michele Forte ed al presi-
dente del consiglio comunale,
Picano, sollecitando l’intervento in
merito della corte dei conti. «Forte
dovrebbe chiedere loro – spiega
Zangrillo – direttamente o attraverso
il Cal, un parere in ordine alla legit-
timità contabile degli atti. Una pro-
cedura necessaria per il fatto che
non tutti gli atti possibili sono stati
trattati dalla giunta allo stesso modo
in presenza di un mancato rispetto
del patto di stabilità 2008 dichiarato
apertamente dal sindaco. In

relazione agli incarichi a profession-
isti esterni resta il dubbio che gli
stessi avrebbero dovuti instaurarsi
secondo procedimenti di pubbliciz-
zazione adeguati a cui avrebbero
potuto partecipare tutti i soggetti in
possesso della qualifica necessaria
come stabilito dal Consiglio di Stato
in una recente pronuncia sulla

legge 109/94. Va sottolineato che
appare evidente che alcune risorse
vi erano nelle pieghe del bilancio
anche se sempre negate. Ma resta
la preoccupazione che i nuovi
assunti vanno retribuiti nel 2009 con
un bilancio da decurtare di per-
centuali sostanziose. Di fronte a ciò
non mi si risponda con la solita per-
formance che attribuisce il mancato
rispetto del patto di stabilità 2008
alla precedente amministrazione
perché l’attuale ha avuto più tempo
di sistemare le partite contabili e i
provvedimenti di fine anno rilevano
che le possibilità di non spendere
esistevano. Si convinca il sindaco
che amministrare senza aumentare
le tasse ai cittadini non è facile ma
qualcuno ha provato a farlo».

Manuel Ricuperato

U

SANDRO ZANGRILLO

DELFINI STENELLA

Ventotene, vacanze in natura
lla ricerca di delfini, globi-
cefali, stenelle, mante e
capodogli. Una vacanza

diversa in collaborazione con
l´associazione Delphis mdc che
da anni si occupa di ricerca e con-
servazione dell´ambiente marino,
con la partecipazione di centinaia
di volontari che scelgono di dedi-
care la loro vacanza a un progetto
di conservazione, per chiunque
ama la vela e la conservazione del
mare. L’area di studio è situata nel
Tirreno meridionale (settore est),

nelle acque delle isole di Ischia,
Procida e Ventotene. La ricerca è
focalizzata sul canyon sottomari-
no di Cuma, un ambiente ad alta
biodiversità pelagica. La regione è
importante per diverse specie di
cetacei: è stata descritta come
sito di alimentazione per balenot-
tera comune, sito di alimentazio-
ne e riproduzione per stenelle e
grampi, e zona transiente per
gruppi sociali di capodoglio. Infine
l’area è stata listata come habitat
critico per delfino comune

Mediterraneo nell’ultimo Piano
d’Azione per i Cetacei dell’Iucn.
Nonostante ciò, nessuna protezio-
ne è stata messa in atto che
possa beneficiare direttamente o
meno i cetacei e il loro ambiente.
La ricerca ha come scopo princi-
pale la conservazione e protezio-
ne dell’habitat utilizzato dai ceta-
cei, sempre più degradato e
minacciato da attività antropiche.
Le osservazioni si svolgono pre-
valentemente da maggio a otto-
bre.

A

ulle assunzioni effet-
tuate dalla giunta
Forte si è agito nel

rispetto dell’ordinamento. Il sin-
daco si è mosso con la  massima
trasparenza ed esclusivamente
per ragioni di necessità
dell’Ente». Così in una nota, la
maggioranza di centro destra di
Formia che afferma: «Il tanto
decantato ‘tesoretto’ di
Bartolomeo si può quantificare
solo in poche migliaia di euro per
il personale assunto dal 28 al 30
dicembre 2008. Il costo effettivo
sulla voce personale insisterà sul
bilancio 2009-2010, il Bilancio
del sindaco Forte. Le assunzioni
sono una conseguenza diretta
delle vacanze in organico a segui-
to di pensionamenti e trasferi-
menti di dipendenti». Dichiara il
sindaco Forte: «Una necessità
maturata in uno stato di profonda
emergenza per la macchina
amministrativa dell’Ente. In questi
otto mesi ho fatto dei sacrifici per
contenere le spesi correnti 2008;
tante sono state le economie rea-
lizzate razionalizzando i costi e
cercando di diminuire gli sprechi.
In questa lunga fase ho rinunciato

a segreteria e staff. Le assunzioni
effettuate ripeto graveranno
esclusivamente sul bilancio
2009-2010. L’incidenza finanzia-
ria per l’anno 2008 è stata all’in-
circa di 10 mila euro. Le assun-
zioni disposte saranno oltretutto
autofinanziate dalle risorse repe-
rite a seguito del   pensionamen-
to di 10/11 unità fatte registrare
nell’anno 2008. Nel corso 2009
altri 5/6 dipendenti matureranno i
requisiti per andare in quiescen-
za, liberando in tal modo altre
risorse finanziarie».

«S

Politica

MICHELE FORTE

Mercato settimanale «colpo
di mano del sindaco»
Protesta ufficiale del presidente Rosato contro lo spostamento del mercato
Francesco Furlan

ommercianti sul piede di
guerra dopo che l’ammini-
strazione comunale, affer-

mano dal Consorzio Torre di Mola,
«Con un colpo di mano, e trasgre-
dendo tutti gli impegni assunti
con le associazioni dei commer-
cianti e con il consorzio ha deciso
di trasferire il mercato settimana-
le del sabato in via Olivastro
Spaventola». Convocata quindi
per lunedì alle 9.30 presso la sede
dell’Ascom – Confcommercio di
Formia un’assemblea generale
degli operatori del mercato setti- manale per decidere le iniziative

di protesta e di eventuale rivalsa
nei confronti del Comune di
Formia tenuto conto, spiegano dal
Consorzio, «Che è tuttora vigente,
e fino al febbraio del 2010, la con-
venzione per la gestione del mer-
cato e la concessione dell’area in
largo Paone».
Contemporaneamente il consorzio
Torre di Mola, attraverso il suo
presidente Marrigo Rosato si
rivolge anche all’amministrazio-
ne, sindaco e assessori al ramo, e
osserva: «Tenuto conto delle deci-
sioni assunte dalla amministra-
zione comunale di Formia circa il
trasferimento temporaneo del

mercato settimanale del sabato
da Largo Paone in Via Olivastro
Spaventola, che contrastano sia
con le richieste avanzate dalle
Associazioni dei Commercianti
che con la vigente Convenzione
per la Gestione e Concessione del
Mercato del Sabato in Largo
Paone, tenuto conto della enorme
preoccupazione ed allarme che
tale decisione ha già provocato tra
gli operatori del mercato stesso,
Vi invitiamo a convocare un
incontro urgente con gli operatori
del mercato – preferibilmente di
pomeriggio ed escluso il prossimo
giovedì 29 gennaio – affinché
possiate illustrare le progettualità

da cui scaturisce la decisione
assunta e siano valutate le possi-
bili alternative che possano evita-
re l’aprirsi di un inutile contenzio-
so sindacale e di altra natura.
Tenuto conto della grave crisi del
commercio e dell’economia nel-
l’attuale congiuntura – conclude
infine il presidente Marrigo
Rosato - la decisione dell’ammini-
strazione comunale di Formia fini-
rebbe con l’aggravare lo stato di
difficoltà in cui versano gli opera-
tori e priverebbe la città di una
offerta commerciale ormai inte-
grata nella rete distributiva  della
città ed apprezzata dai consuma-
tori».

C

Il caso

LARGO PAONE

Zangrillo bacchetta Forte
Patto di Stabilità

Il consigliere al sindaco: «Amministrare senza aumentare le tasse, si può»

Parcheggio Ospedale

F.F.

assessore La Mura solle-
va il problema del par-
cheggio del Dono

Svizzero. Nelle battute finali dell’ul-
timo Consiglio Comunale è esploso
il caso dell’ospedale ‘Dono
Svizzero’ di Formia. Si doveva
discutere una interrogazione atti-
nente i parcheggi e la viabilità nel-
l’area di piazza Risorgimento e
invece si è finito per parlare delle
problematiche del nosocomio. «Ho
cercato di far capire al collega
Tallerini le ragioni della sua interro-
gazione sui parcheggi. La direzione
sanitaria nelle settimane passate
ha predisposto la chiusura del par-
cheggio interrato dell’Ospedale per
ragioni di sicurezza. A seguito di
questa decisione all’interno del
Dono Svizzero non si parcheggia

più con la conseguenza di aggrava-
re la situazione all’esterno. Mi chie-
do come mai la dirigente sanitaria
dott.ssa Capasso abbia deciso di
chiudere solo il parcheggio senza
prendere analoghi provvedimenti
cautelativi sull’edificio dove sono
allocati gli uffici della direzione, la
farmacia, gli uffici di prenotazione e
cassa per il pubblico, lo sportello
del Sert. Se è stato accertato l’esi-
stenza di un reale pericolo di cedi-
mento riguardante il parcheggio
interrato a maggior ragione si
sarebbe dovuto intervenire sul fab-
bricato ricadente   guarda caso
proprio sopra l’area del parcheggio.
Queste cose avrebbe dovuto spie-
gare Tallerini anziché lasciarsi
andare in chiassate sterili e impro-
duttive»

L’

Il primo cittadino:
«Sulle assunzioni
massima trasparenza»

Scauri di Minturno nel
primo pomeriggio di ieri, i
carabinieri della stazione

di Formia, in esecuzione all’ordinan-
za di custodia cautelare in carcere,
emessa in data 21 gennaio dal
Tribunale di Latina - Ufficio GIP,
hanno tratto in arresto un 22enne
originario della Germania, residente
a Minturno frazione Scauri.
All’uomo, sottoposto al regime degli
arresti domiciliari in ordine al reato
di spaccio di sostanze stupefacenti
commesso in Formia il 24 settem-
bre, veniva notificato il provvedi-
mento restrittivo in carcere.
L’arrestato, dopo le formalità di rito,
è stato associato presso la casa cir-
condariale di Latina a disposizione
della competente autorità.

Droga,
in manette
un 22enne

A

Soltanto ragioni di necessità dell’Ente
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La Mura a Tallerini:
«Inutile chiassata»

A via
Spaventola
il mercato
del sabato

mattina

Scauri

OSPEDALE DONO SVIZZERO



na nuova posizione si
aggiunge nella polemica
sulle assunzioni di personale

da parte del sindaco Forte. E’ quella
del consigliere di opposizione
Sandro Zangrillo che ha scritto al
sindaco Michele Forte ed al presi-
dente del consiglio comunale,
Picano, sollecitando l’intervento in
merito della corte dei conti. «Forte
dovrebbe chiedere loro – spiega
Zangrillo – direttamente o attraverso
il Cal, un parere in ordine alla legit-
timità contabile degli atti. Una pro-
cedura necessaria per il fatto che
non tutti gli atti possibili sono stati
trattati dalla giunta allo stesso modo
in presenza di un mancato rispetto
del patto di stabilità 2008 dichiarato
apertamente dal sindaco. In

relazione agli incarichi a profession-
isti esterni resta il dubbio che gli
stessi avrebbero dovuti instaurarsi
secondo procedimenti di pubbliciz-
zazione adeguati a cui avrebbero
potuto partecipare tutti i soggetti in
possesso della qualifica necessaria
come stabilito dal Consiglio di Stato
in una recente pronuncia sulla

legge 109/94. Va sottolineato che
appare evidente che alcune risorse
vi erano nelle pieghe del bilancio
anche se sempre negate. Ma resta
la preoccupazione che i nuovi
assunti vanno retribuiti nel 2009 con
un bilancio da decurtare di per-
centuali sostanziose. Di fronte a ciò
non mi si risponda con la solita per-
formance che attribuisce il mancato
rispetto del patto di stabilità 2008
alla precedente amministrazione
perché l’attuale ha avuto più tempo
di sistemare le partite contabili e i
provvedimenti di fine anno rilevano
che le possibilità di non spendere
esistevano. Si convinca il sindaco
che amministrare senza aumentare
le tasse ai cittadini non è facile ma
qualcuno ha provato a farlo».

Manuel Ricuperato

U

SANDRO ZANGRILLO

DELFINI STENELLA

Ventotene, vacanze in natura
lla ricerca di delfini, globi-
cefali, stenelle, mante e
capodogli. Una vacanza

diversa in collaborazione con
l´associazione Delphis mdc che
da anni si occupa di ricerca e con-
servazione dell´ambiente marino,
con la partecipazione di centinaia
di volontari che scelgono di dedi-
care la loro vacanza a un progetto
di conservazione, per chiunque
ama la vela e la conservazione del
mare. L’area di studio è situata nel
Tirreno meridionale (settore est),

nelle acque delle isole di Ischia,
Procida e Ventotene. La ricerca è
focalizzata sul canyon sottomari-
no di Cuma, un ambiente ad alta
biodiversità pelagica. La regione è
importante per diverse specie di
cetacei: è stata descritta come
sito di alimentazione per balenot-
tera comune, sito di alimentazio-
ne e riproduzione per stenelle e
grampi, e zona transiente per
gruppi sociali di capodoglio. Infine
l’area è stata listata come habitat
critico per delfino comune

Mediterraneo nell’ultimo Piano
d’Azione per i Cetacei dell’Iucn.
Nonostante ciò, nessuna protezio-
ne è stata messa in atto che
possa beneficiare direttamente o
meno i cetacei e il loro ambiente.
La ricerca ha come scopo princi-
pale la conservazione e protezio-
ne dell’habitat utilizzato dai ceta-
cei, sempre più degradato e
minacciato da attività antropiche.
Le osservazioni si svolgono pre-
valentemente da maggio a otto-
bre.

A

ulle assunzioni effet-
tuate dalla giunta
Forte si è agito nel

rispetto dell’ordinamento. Il sin-
daco si è mosso con la  massima
trasparenza ed esclusivamente
per ragioni di necessità
dell’Ente». Così in una nota, la
maggioranza di centro destra di
Formia che afferma: «Il tanto
decantato ‘tesoretto’ di
Bartolomeo si può quantificare
solo in poche migliaia di euro per
il personale assunto dal 28 al 30
dicembre 2008. Il costo effettivo
sulla voce personale insisterà sul
bilancio 2009-2010, il Bilancio
del sindaco Forte. Le assunzioni
sono una conseguenza diretta
delle vacanze in organico a segui-
to di pensionamenti e trasferi-
menti di dipendenti». Dichiara il
sindaco Forte: «Una necessità
maturata in uno stato di profonda
emergenza per la macchina
amministrativa dell’Ente. In questi
otto mesi ho fatto dei sacrifici per
contenere le spesi correnti 2008;
tante sono state le economie rea-
lizzate razionalizzando i costi e
cercando di diminuire gli sprechi.
In questa lunga fase ho rinunciato

a segreteria e staff. Le assunzioni
effettuate ripeto graveranno
esclusivamente sul bilancio
2009-2010. L’incidenza finanzia-
ria per l’anno 2008 è stata all’in-
circa di 10 mila euro. Le assun-
zioni disposte saranno oltretutto
autofinanziate dalle risorse repe-
rite a seguito del   pensionamen-
to di 10/11 unità fatte registrare
nell’anno 2008. Nel corso 2009
altri 5/6 dipendenti matureranno i
requisiti per andare in quiescen-
za, liberando in tal modo altre
risorse finanziarie».

«S

Politica

MICHELE FORTE

Mercato settimanale «colpo
di mano del sindaco»
Protesta ufficiale del presidente Rosato contro lo spostamento del mercato
Francesco Furlan

ommercianti sul piede di
guerra dopo che l’ammini-
strazione comunale, affer-

mano dal Consorzio Torre di Mola,
«Con un colpo di mano, e trasgre-
dendo tutti gli impegni assunti
con le associazioni dei commer-
cianti e con il consorzio ha deciso
di trasferire il mercato settimana-
le del sabato in via Olivastro
Spaventola». Convocata quindi
per lunedì alle 9.30 presso la sede
dell’Ascom – Confcommercio di
Formia un’assemblea generale
degli operatori del mercato setti- manale per decidere le iniziative

di protesta e di eventuale rivalsa
nei confronti del Comune di
Formia tenuto conto, spiegano dal
Consorzio, «Che è tuttora vigente,
e fino al febbraio del 2010, la con-
venzione per la gestione del mer-
cato e la concessione dell’area in
largo Paone».
Contemporaneamente il consorzio
Torre di Mola, attraverso il suo
presidente Marrigo Rosato si
rivolge anche all’amministrazio-
ne, sindaco e assessori al ramo, e
osserva: «Tenuto conto delle deci-
sioni assunte dalla amministra-
zione comunale di Formia circa il
trasferimento temporaneo del

mercato settimanale del sabato
da Largo Paone in Via Olivastro
Spaventola, che contrastano sia
con le richieste avanzate dalle
Associazioni dei Commercianti
che con la vigente Convenzione
per la Gestione e Concessione del
Mercato del Sabato in Largo
Paone, tenuto conto della enorme
preoccupazione ed allarme che
tale decisione ha già provocato tra
gli operatori del mercato stesso,
Vi invitiamo a convocare un
incontro urgente con gli operatori
del mercato – preferibilmente di
pomeriggio ed escluso il prossimo
giovedì 29 gennaio – affinché
possiate illustrare le progettualità

da cui scaturisce la decisione
assunta e siano valutate le possi-
bili alternative che possano evita-
re l’aprirsi di un inutile contenzio-
so sindacale e di altra natura.
Tenuto conto della grave crisi del
commercio e dell’economia nel-
l’attuale congiuntura – conclude
infine il presidente Marrigo
Rosato - la decisione dell’ammini-
strazione comunale di Formia fini-
rebbe con l’aggravare lo stato di
difficoltà in cui versano gli opera-
tori e priverebbe la città di una
offerta commerciale ormai inte-
grata nella rete distributiva  della
città ed apprezzata dai consuma-
tori».

C

Il caso

LARGO PAONE

Zangrillo bacchetta Forte
Patto di Stabilità

Il consigliere al sindaco: «Amministrare senza aumentare le tasse, si può»

Parcheggio Ospedale

F.F.

assessore La Mura solle-
va il problema del par-
cheggio del Dono

Svizzero. Nelle battute finali dell’ul-
timo Consiglio Comunale è esploso
il caso dell’ospedale ‘Dono
Svizzero’ di Formia. Si doveva
discutere una interrogazione atti-
nente i parcheggi e la viabilità nel-
l’area di piazza Risorgimento e
invece si è finito per parlare delle
problematiche del nosocomio. «Ho
cercato di far capire al collega
Tallerini le ragioni della sua interro-
gazione sui parcheggi. La direzione
sanitaria nelle settimane passate
ha predisposto la chiusura del par-
cheggio interrato dell’Ospedale per
ragioni di sicurezza. A seguito di
questa decisione all’interno del
Dono Svizzero non si parcheggia

più con la conseguenza di aggrava-
re la situazione all’esterno. Mi chie-
do come mai la dirigente sanitaria
dott.ssa Capasso abbia deciso di
chiudere solo il parcheggio senza
prendere analoghi provvedimenti
cautelativi sull’edificio dove sono
allocati gli uffici della direzione, la
farmacia, gli uffici di prenotazione e
cassa per il pubblico, lo sportello
del Sert. Se è stato accertato l’esi-
stenza di un reale pericolo di cedi-
mento riguardante il parcheggio
interrato a maggior ragione si
sarebbe dovuto intervenire sul fab-
bricato ricadente   guarda caso
proprio sopra l’area del parcheggio.
Queste cose avrebbe dovuto spie-
gare Tallerini anziché lasciarsi
andare in chiassate sterili e impro-
duttive»

L’

Il primo cittadino:
«Sulle assunzioni
massima trasparenza»

Scauri di Minturno nel
primo pomeriggio di ieri, i
carabinieri della stazione

di Formia, in esecuzione all’ordinan-
za di custodia cautelare in carcere,
emessa in data 21 gennaio dal
Tribunale di Latina - Ufficio GIP,
hanno tratto in arresto un 22enne
originario della Germania, residente
a Minturno frazione Scauri.
All’uomo, sottoposto al regime degli
arresti domiciliari in ordine al reato
di spaccio di sostanze stupefacenti
commesso in Formia il 24 settem-
bre, veniva notificato il provvedi-
mento restrittivo in carcere.
L’arrestato, dopo le formalità di rito,
è stato associato presso la casa cir-
condariale di Latina a disposizione
della competente autorità.

Droga,
in manette
un 22enne

A

Soltanto ragioni di necessità dell’Ente
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La Mura a Tallerini:
«Inutile chiassata»

A via
Spaventola
il mercato
del sabato

mattina

Scauri

OSPEDALE DONO SVIZZERO



Giovedì sera la Chiesa
diocesana ha vissuta
la giornata ecumenica
per l'unità dei cristia-

ni. Come “fresco di nomina” di
delegato all'ecumenismo e al
dialogo desidero innanzitutto

dire grazie. Grazie al nostro
Arcivescovo che ha avuto fidu-
cia in me a tal punto che ho vis-
suto la vigilia dell'evento in
costante fibrillazione nel deside-
rio di essere capace di risponde-
re alle sue attese. Grazie sopra-
tutto per aver dato come Pastore
al popolo di Dio che è in Gaeta
l'opportunità di vivere una splen-
dida serata di fede e spiritualità e
di aver ripreso appositamente
per l'occasione il suo magistero
tra i fedeli pur essendo convale-
scente di una delicata operazio-
ne, felicemente riuscita. Il pasto-
re della Chiesa luterana di

Svezia ha commentato il giorno
dopo: «uno delle più belle gior-
nate della mia vita che racconte-
rò con gioia ai miei connaziona-
li nel rientrare in patria». Grazie

al direttore dell'Ufficio
Catechistico diocesano don
Antonio Cairo da cui dipende la
sezione ecumenica; è uno splen-
dido coordinatore e trascinatore
di uomini e conosce – dote di
pochi – il rispetto del lavoro

altrui. Grazie a don Antonio
Centola, costantemente vicino,
prodigo di consigli e insostitui-
bile nel suo ruolo di responsabi-
le del coro diocesano. Grazie a
don Mariano Parisella e alla
Caritas per l'aiuto; al fratello dia-
cono don Vittorio Lauria che ha
diviso con chi scrive l'impegno
dell'ospitalità, insieme al giorna-
lista Lino Sorabella e al docente
universitario Grazia Sotis.
Grazie al vicario generale don
Giuseppe Sparagna che infonde
con naturalezza sicurezza e sere-
nità negli altri e grazie ai sacer-
doti e diaconi tutti che hanno

condiviso l'evento, a partire da
don Stefano Castaldi, vicario
episcopale per la pastorale. E
grazie ai rappresentanti delle
varie Chiese cristiane che hanno

accolto il nostro invito e che
sono elencati tutti nel richiamo
in pagina. Un accenno all'inter-
vento del Reverendo Russell G.
Ruffino della Chiesa Anglicana
– Episcopale che dinanzi a una
chiesa stracolma di fedeli ha

osservato, parlando in un italia-
no caratterizzato dal classico
accento anglosassone: «Avrei
dovuto io fare un sermone a voi
ma voi qui presenti così numero-
si state facendo senza parlare un
sermone a me: mi state dicendo
che credete e pregate per l'unità
dei cristiani». Intorno al nostro
Arcivescovo erano presenti
ministri di culto provenienti da
tutto il mondo: Romania,
Germania, Stati Uniti
d'America, Pakistan e Svezia. Il
decano della Chiesa Luterana in
Italia Pastore Milkau ha ringra-
ziato a nome di tutti

l'Arcivescovo per l'opportunità
ecumenica e in privato ha com-
mentato: «E' importante quanto
ha fatto poiché sono i Vescovi
che possono fare molto, infon-

dendo nei sacerdoti e diaconi
diocesani una sensibilità mag-
giore verso i fratelli ecumenici».
Il nostro Arcivescovo nel con-
cludere l'incontro ecumenico ha
osservato: «Fratelli e amici tutti,
siamo qui questa sera a Gaeta

per questa iniziativa spirituale
per l'unità dei cristiani. Siamo
qui con animo sincero e disposto
a dare generosa risposta all'acco-
rata invocazione che Gesù rivol-
se al Padre nel cenacolo come
abbiamo ascoltato dal Vangelo
di Giovanni "Che siamo una
cosa sola con voi, che siamo una
cosa sola perché il mondo
creda". In questa preghiera
sacerdotale Gesù per ben quattro
volte chiede e prega che i suoi
discepoli siano una cosa sola
"proprio per l'immagine di unità
tra il Padre e il Figlio". Due volte
inoltre in questa stessa preghiera

Gesù aggiunge anche lo scopo di
questa unità: perché il mondo
creda. Fratelli e sorelle carissimi,
nel pensiero e nella santa parola
di Gesù la piena unità è connes-

sa alla vita e alla missione stessa
della Chiesa nel mondo.
Carissimi è questa la nostra
responsabilità: che sia visibile
nel mondo il dono dell'unità per-
ché possa essere credibile la
nostra fede. E' perciò importante

che le nostre comunità cristiane
prendano consapevolezza del-
l'urgenza di giungere a questo
grande obiettivo spirituale e ope-
rativo. Ma sapendo pure che
l'unità è dono del Signore occor-
re al tempo stesso impararla con
fiduciosa preghiera. Quest'anno
la settimana di preghiera per
l'unità propone per la meditazio-
ne le medesime parole tratte dal
profeta Ezechiele: "Che formino
una cosa sola nella tua mano". Il
Signore infatti aveva ordinato al
profeta di prendere due legni
come simbolo della casa di
Giuda e della Casa di Israele e
gli chiede di accostarli in modo
da formare un solo legno, una
cosa sola nella sua mano. La
mano del profeta che accosta i
due legni e ne fa uno solo è la
mano stessa di Dio, che racco-
glie ed unifica il suo popolo e
l'umanità intera. Nella visione di
Ezechiele vien detto che nella
dispersione tra le genti, gli israe-
liti avevano conosciuti culti
erronei, avevano maturato con-
cezioni di vita sbagliata, aveva-
no assunto costumi alieni dalla
legge divina. Ora il Signore nel
ricomporre l'unità richiama la
necessità di liberarci dal peccato
e di purificare il cuore: essi
saranno così mio popolo e io
sarà il loro Dio. Porrò il mio san-
tuario, mio pascolo, in mezzo a
loro. Visione teologica e pratica
opportuna anche per noi: ecume-
nismo vero, ci dice il Concilio, è
interiore conversione, ed eserci-
zio della carità».

Lo diceva David Maria
Turoldo in un librettino
di tanti anni fa. Le
Chiese hanno il dovere

di donare al mondo la testimo-
nianza dell'unità. Davanti ad un
mondo lacerato e sfilacciato i
credenti in Gesù Cristo non pos-
sono permettersi il lusso di star-
sene ognuno nel proprio angolo a
cercare di radunare quattro adep-
ti da indottrinare. C'è bisogno che
ogni comunità cristiana si apra
all'incontro con le altre per poter
donare Cristo in pienezza. Anzi
per poter davvero essere Chiesa,
testimonianza della presenza del
Signore Gesù nella storia. E qual-
che amico  mio, saggio, ma meno
noto di Turoldo, diceva che se le
Chiese tornassero a camminare
insieme per le strade del mondo
si compirebbero di nuovo i mira-
coli degli Atti e le persone sareb-
bero guarite dalla sola ombra del
Papa e dei vescovi. L'unità della
Chiesa e la riconciliazione tra le
diverse Chiese e comunità è dav-
vero un bisogno dei nostri tempi.
Non c'è dubbio! L'unità è un
dono continuo che Dio dona alla
Chiesa e al mondo. Bisogna sco-
prirlo, viverlo e donarlo a
tutti.Ma c'è anche un'unità da
scoprire tra di noi. Rivalità tra
parrocchie. Contese tra le perso-
ne che fanno un servizio nella
stessa parrocchia. Liti, rivalità...
Si dona spesso l'immagine di per-
sone l'una contro l'altra armate, di
comunità o gruppi che si fanno
concorrenza. Per non dire a volte
dei giudizi e dello sparlare degli
altri. C'è un'unità da recuperare
all'interno delle nostre comunità
di fede attraverso la stima reci-
proca e un cammino di amicizia
autentica da iniziare. Il Sinodo
che ci prepariamo a vivere dopo
la Quaresima può avere anche
questo aspetto da vivere: far cre-
scere le nostre comunità, a parti-
re dal presbiterio, nella comunio-
ne e nell'amicizia autentica. La
settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani che ormai è al termi-
ne è un'occasione preziosa. Per
ottenere e riconoscere il dono
della comunione tra tutte le
Chiese e le comunità cristiane.
Ma anche per scoprire che questa
unità non riguarda soltanto il
Papa e il patriarca di
Costantinopoli. Che interessa
anche noi nelle nostre beghe di
parrocchia. Anzi forse è proprio
questo ancora più necessario e
vitale. Perché la testimonianza
che un mondo unito è possibile
passa proprio attraverso la vita,
concreta e accessibile a tutti,
delle nostre comunità parrocchia-
li, dei nostri gruppi.
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Ecumenismo, la sfida
del terzo millennio 

La Chiesa
si apre
a tutte 
le comunità
e al mondo 

EDITORIALE

Accanto all’Arcivescovo sei ministri di culto di cui due donne provenienti da tutto il mondo

Don Francesco Guglietta
comunicazioni 
sociali@arcidiocesigaeta.it

Marcello Caliman - delegato diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo  

Un momento di preghiera ecumenica nella Chiesa di San Paolo Apostolo, provenienti dalla Chiesa di San Nilo Abate, in processione per la pace in Terra Santa 

Nihil amori Christi praeponere 

SETTIMANALE DELL’ARCIDIOCESI DI GAETA

Robert Caciula, Pastore
della Chiesa Avventista,
responsabile della
Comunità di Gaeta e di
Cellole. Hiltrud
Stahlberger, Pastore della
Chiesa Valdese, responsa-
bile delle comunità di
Colleferro e Ferentino. 
Dekan Holger Milkau,
Decano della Chiesa
Luterana in Italia, pastore
responsabile delle Chiese
di Napoli e di Ischia. 
Russel G. Ruffino,
Reverendo della Chiesa
Anglicana/ Episcopale,
Vicario della Chiesa di
Orvieto. 
John Azam, Reverendo
della Chiesa Presbiteriana
di Scozia.
Monika Oscarsson della
Chiesa Luterana di Svezia
– Diocesi di Gòteborg –
cappellano della Polizia.

I partecipanti 



Un giorno che scrive
una nuova pagina di
storia per la Santa
Sede: da ieri, sul sito

di You Tube, è possibile vedere
l’immagine del Papa e ascoltarne
la parola. E nello stesso giorno, è
stato presentato in Sala Stampa
vaticana il Messaggio di
Benedetto XVI per la Giornata
mondiale delle comunicazioni
sociali, in programma il 24 mag-
gio prossimo. Un documento col
quale il Pontefice si rivolge in
particolare ai giovani, alla “gene-
razione digitale”, perché soprat-
tutto da essa venga l’impulso a
evangelizzare quel "vero dono
per l'umanità" che è Internet, ren-
dendola un luogo capace pro-
muovere i grandi valori dell’esi-
stenza e non di banalizzazione
dei rapporti umani. Pochi clic del
mouse e tra i milioni di video che
affollano l’enorme contenitore di
You Tube, c’è da oggi anche l’in-
formazione vaticana prodotta
quotidianamente dalle testate
della Santa Sede. Il tutto con le
caratteristiche di interattività che
hanno reso immensamente popo-
lare, specie fra i giovani, il sito
fondato nel 2005 e di proprietà di
Google. E proprio ai giovani, il
Papa si rivolge col suo
Messaggio per la prossima
Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali. «Nuove
tecnologie», vuol dire «nuove
relazioni» recita e sollecita il tito-
lo del documento: un binomio

che Benedetto XVI sviluppa par-
lando delle luci e delle ombre del
web, «dello straordinario poten-
ziale delle nuove tecnologie» e

delle insidie di chi sfrutta quelle
potenzialità per intasare la rete
con, afferma il Papa, «parole e
immagini degradanti per l’essere
umano». L’analisi di Benedetto
XVI parte dal positivo del mondo
digitale e dalle responsabilità che
la sua gestione comporta.
Anzitutto, dice, i vantaggi delle
nuove tecnologie devono essere
«messi al servizio di tutti gli esse-
ri umani». Incoraggio, scrive il
Pontefice, chi lavora in questo
settore emergente dei media per-
ché promuova «una cultura del
rispetto, del dialogo, dell’amici-
zia». E dunque un netto “no” -

scandisce - a chi se ne serve inve-
ce per alimentare «l’odio e l’in-
tolleranza», per svilire «la bellez-
za e l’intimità della sessualità

umana, per sfruttare «i deboli e
gli indifesi». In quest’ultimo
caso, Benedetto XVI ringrazia e
apprezza quelle reti digitali che,
osserva, “cercano di promuovere
«la solidarietà umana, la pace e la
giustizia, i diritti umani» specie
in quelle aree del mondo dove
l’accessibilità a Internet è pena-
lizzata da un divario tecnologico
difficile da colmare. «Sarebbe un
grave danno per il futuro del-
l’umanità – asserisce - se i nuovi
strumenti della comunicazione,
che permettono di condividere
sapere e informazioni in maniera
più rapida e efficace, non fossero

resi accessibili a coloro che sono
già economicamente e social-
mente emarginati». Ma un capi-
tolo, il Papa lo dedica a chi al

contrario vive la dimensione del
“tempo reale” della rete, connet-
tendosi per lavoro o svago ogni
giorno e più volte al giorno. Il
lato positivo di quelli che defini-
sce «desiderio di connessione» e
«istinto di comunicazione» il
Pontefice li ravvisa nella naturale
“propensione” degli esseri umani
a entrare in rapporto con gli altri.
In fondo, riconosce,  «questo
desiderio di comunicazione e
amicizia è radicato» nella nostra
natura come «riflesso della nostra
partecipazione al comunicativo
ed unificante amore di Dio, che
vuol fare dell’intera umanità
un’unica famiglia». E infatti, pro-
segue, i benefici del cyberspace
sono “molti: le famiglie possono
restare in contatto anche se divise
da enormi distanze, gli studenti e
i ricercatori hanno un accesso più
facile e immediato ai documenti,
alle fonti e alle scoperte scientifi-
che e possono, pertanto, lavorare
in equipe da luoghi diversi».
Tuttavia i pericoli non mancano.
«Occorre non lasciarsi ingannare
da quanti - scrive Benedetto XVI
- cercano semplicemente dei con-
sumatori in un mercato di possi-
bilità indifferenziate, dove la
scelta in se stessa diviene il bene,
la novità si contrabbanda come
bellezza, l’esperienza soggettiva
soppianta la verità». E con altret-

tanta chiarezza, il Papa mette in
guardia soprattutto i giovani a
“non banalizzare il concetto
l’esperienza di amicizia” che
negli ultimi anni – nota - hanno
goduto “di un rinnovato rilancio
nel vocabolario delle reti sociali
digitali”. “Sarebbe triste - si legge
nel Messaggio - se il nostro desi-
derio di sostenere e sviluppare
on-line le amicizie si realizzasse
a spese della disponibilità per la
famiglia, per i vicini e per coloro
che si incontrano nella realtà di
ogni giorno, sul posto di lavoro, a
scuola, nel tempo libero.
Quando, infatti, il desiderio di
connessione virtuale diventa
ossessivo - soggiunge - la conse-
guenza è che la persona si isola,
interrompendo la reale interazio-
ne sociale. Ciò finisce per distur-
bare anche i modelli di riposo, di
silenzio e di riflessione necessari
per un sano sviluppo umano”.
L’ultimo appello è per i «giovani
cattolici». La rete, scrive, è uno
sterminato “continente digitale”
lungo il quale soprattutto voi
siete chiamati a testimoniare il
Vangelo. E perché ciò sia fatto
con efficacia, Benedetto XVI
offre un paragone suggestivo:
«Nei primi tempi della Chiesa -
ricorda - gli Apostoli e i loro
discepoli hanno portato la Buona
Novella di Gesù nel mondo
greco romano: come allora
l’evangelizzazione, per essere
fruttuosa, richiese l’attenta com-
prensione della cultura e dei
costumi di quei popoli pagani
nell’intento di toccarne le menti e
i cuori, così ora l’annuncio di
Cristo nel mondo delle nuove
tecnologie suppone una loro
approfondita conoscenza per un
conseguente adeguato utilizzo».
Il direttore padre Federico
Lombardi, ha tra l'altro puntua-
lizzato che l'attivazione del cana-
le vaticano su You Tube è avve-
nuta sostanzialmente senza spese
o costi particolari, poiché la rea-
lizzazione è stata curata da alcuni
colleghi del CTV e della Radio
Vaticana. Il rappresentante di
Google ha precisato, da parte sua,
che il sito non guadagnerà nulla
sul canale vaticano. 
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Il Papa è su You Tube, 
la Chiesa naviga su internet
Operazione a costo zero per il Vaticano ma Benedetto XVI ammonisce i giovani a vivere la vita concreta

Papa Benedetto XVI durante un’udienza generale

Anche quest’anno, in
occasione delle cele-
brazioni in onore di
San Tommaso

d’Aquino, la città di Fondi si
appresta a vivere forti momenti
di fede, cultura e fraternità. La
Parrocchia di Santa Maria in
Piazza e il Circolo Culturale
Cattolico “San Tommaso
D’Aquino” hanno stilato un pro-
gramma che prevede vari
momenti tutti nel nome
dell’Angelico Dottore. Il giorno
28, memoria liturgica del Santo,
nella Chiesa a lui intitolata,
durante la celebrazione
dell’Eucarestia, verrà benedetta
la statua realizzata da artisti del-
l’area napoletana. Il sabato 31 si
prosegue all’insegna della cultu-
ra con un Convegno che si terrà
nella sala del Castello dal tito-
lo:”Bisogna che il bene del sin-
golo coincida con quello della
comunità” – Il bene comune nel
pensiero di San Tommaso
D’Aquino”; relatore sarà don
Romano Pietrosanto, docente di
Filosofia presso l’Istituto
Teologico Leonino di Anagni e
profondo conoscitore

dell’Aquinate. La domenica 1
febbraio ci sarà il momento cul-
minante, quando fede, cultura e
fraternità si fonderanno nell’in-
contro con la comunità religiosa
e civile di Monte San Giovanni
Campano. L’anno scorso si
visse lo stesso momento nell’in-
contro con la comunità di
Roccasecca, paese natale di San
Tommaso e, nell’occasione,
furono portati dai roccaseccani
sia il prezioso e artistico busto
che le Reliquie del loro illustre
concittadino; certamente fu un
momento altissimo di storia e
fede che vide “ritornare” a
Fondi colui che più volte vi
aveva dimorato in vita e riposa-
to dopo morte. Per l’occasione
ci fu l’incontro tra le autorità
civili dei due Comuni e
l'Eucarestia concelebrata dal
Parroco di Roccasecca e dai
Sacerdoti di Fondi; presiedeva il
parroco di Santa Maria in
Piazza, don Guerino Piccione.
Un delegazione di fondani
ricambiò la visita recandosi a
Roccasecca il 7 marzo, giorno
dei soleni festeggiamenti in
occasione del “dies natalis” del

grande Santo. Quest’anno è la
volta di Monte San Giovanni
Campano, luogo in cui il giova-
ne Tommaso venne fatto rin-
chiudere “prigioniero” dai suoi
familiari nell’intento di disto-
glierlo dalla sua vocazione
domenicana. I soci fondatori del
Circolo Culturale Cattolico
recatisi in visita preso la
Collegiata del paese ciociaro,
hanno concordato tutto il pro-
gramma con l’arciprete don
Gianni Bekiaris che è stato ben
lieto di accogliere l’invito;
saranno presenti le autorità civi-
li dei due Comuni. L’auspicio è
che questi giorni possano essere
un ulteriore occasione di cresci-
ta in una fede matura e pensata
attraverso l’ascolto e l’appro-
fondimento della parola di Dio e
la conoscenza dell’Angelico
Dottore, modello sublime di
santità e di dottrina, che certa-
mente vuole essere una santa
provocazione alla nostra intelli-
genza e alla nostra fede. E che
San Tommaso ci ottenga la luce
per comprendere i suoi insegna-
menti e la forza per imitare i
suoi esempi.

La Parrocchia Santa Maria e il Circolo Culturale Cattolico 
di Fondi impegnati sulla figura di San Tommaso d’Aquino

don Guerino Piccione - parroco 

I
l 7 marzo 2007, in occasione
della consacrazione della
Chiesa di San Tommaso
D’Aquino ubicata nell’ex

convento domenicano già sede
dell’Ospedale civile, venne pre-
sentato il neonato Circolo
Culturale Cattolico dedicato
all’Angelico dottore della Chiesa,
che in quel luogo dimorò più
volte e riposò dopo la sua morte.
Esso è nato all’interno della
Parrocchia di Santa Maria in
Piazza dove un gruppo di giova-
ni, attorno alla mia persona quale
parroco, durante i frequenti e
“vivaci” incontri informali sulle
varie tematiche di attualità, si è
reso conto della carenza di un
luogo che avesse come specifico
obiettivo la promozione della
cultura cattolica. Ed ecco l’idea
del circolo che riferendosi fedel-
mente ai valori della religione
cattolica, intende essere luogo di
elaborazione e diffusione cultura-
le nel campo dell’azione sociale e
politica. Particolarmente attento
ai segni dei tempi e ai mutamenti
della storia  e della società, inten-
de promuovere una cultura fon-
data su un umanesimo integrale,

capace di far maturare il singolo e
tutta la comunità cristiana e porsi
in dialogo con tutti gli uomini di
buona volontà. Si prefigge l’ela-
borazione e la diffusione della
cultura cattolica con particolare
attenzione ai temi riguardanti la
persona umana, la vita sociale, la
comunità ecclesiale e politica.
Tra le varie iniziative poste in atto
ricordiamo il convegno sulle
radici cristiane dell’Europa tenu-
to dal professore Lorenzo
Cappelletti e quello sulla testimo-
nianza dei martiri dei primi seco-
li tenuto dal professore Filippo
Carcione. Il circolo conta cin-
quanta aderenti e fa sentire la sua
presenza inserendosi nelle varie
iniziative culturali della Città e
proponendo iniziative proprie;
Prossimo appuntamento è per
sabato 31 gennaio nella sala del
Castello alle 19,30, quando il
professore Romano Pietrosanto
dell’Istituto Teologico di Anagni
relazionerà il tema “Bisogna che
il fine del singolo coincida con
quello della comunità – Il bene
comune nel pensiero di San
Tommaso d’Aquino”. Un appun-
tamento da non perdere.



iochi politici all’ultimo
sangue. Nulla di nuovo,
certo. Eppure è roba che

si sente solo in Italia. Il presiden-
te della Regione Lazio Piero
Marrazzo chiede al governo che il
Consiglio comunale di Fondi
venga sciolto per infiltrazioni
della malavita organizzata.
Mettendo da parte le riflessioni
sui “se” e sui “ma” che negli ulti-
mi mesi hanno fatto stendere
fiumi d’inchiostro, resta un dato
di fatto che gli organi preposti, né
il governo né la magistratura,
abbiano ancora preso una deci-
sione in merito alle accuse solle-
vate dal prefetto di Latina, Bruno
Frattasi. Ogni mossa sul caso
Fondi, ergo, non è altro che il
frutto di una strategia prettamen-
te politica. Non c’è d’altronde
altra spiegazione alle parole
spese dai maggiori esponenti del
Partito Democratico.
«L’intenzione di Marrazzo,
sospinto da Moscardelli e com-

pagni, – fa notare il sindaco del-
l’amministrazione accusata di
collusione con le mafie, Luigi
Parisella – descrive e svela la
natura di una richiesta che oltre a
mostrare per intero il suo caratte-
re strumentale, deborda signifi-
cativamente dai corretti canoni
istituzionali. Marrazzo, quale pre-
sidente della giunta regionale del
Lazio, si pone al traino di solleci-
tazioni di esponenti politici e di
consiglieri del PD dell’area pro-
vinciale e dell’area romana, che
utilizzano questa vicenda fonda-
na  nel vano tentativo di oscurare
il fallimento macroscopico di
circa quattro anni di governo
regionale. La sanità è allo sfa-
scio. Dopo l’assessore Battaglia,
il Commissario Marrazzo è artefi-
ce di un indirizzo politico-pro-
grammatico che produce una
presunta razionalizzazione a sca-
pito della qualità e dell’efficienza
dei servizi ai cittadini. Le gravi
vicende di questi giorni che

hanno provocato perdita di vita
umana presso l’ospedale di
Fondi, (e su cui si ritornerà nei
prossimi giorni), mostrano a
quale infimo e degradante livello
di tutela della salute sono stati
ridotti servizi essenziali, frutto di
scelte manageriali scellerate, di
cui Marrazzo e manager dovran-
no rispondere alla collettività. La
Provincia di Latina e tutte le sue
articolazioni istituzionali (comuni,

comunità montane, enti e asso-
ciazioni diverse) sono state total-
mente emarginate ed escluse in
questi anni da Marrazzo e soci,
da qualsiasi forma di concerta-
zione e di partecipazione (in
aperta violazione di norme e
disposizioni) sui rilevanti proble-
mi della viabilità, dell’ambiente,
del ciclo dei rifiuti, della program-
mazione urbanistica. Decine di
lettere e istanze inviate dal sotto-

scritto al presidente Marrazzo
sulle problematiche indicate, per
convocare tavoli di concertazione
– prosegue Parisella – sono tutte
rimaste inevase, senza un pur
minimo accenno di riscontro.
Invero, Marrazzo avverte e perce-
pisce il fallimento della sua
gestione. L’ombra della disfatta
assume sempre più la configura-
zione di un evento realistico e
fattuale. I rapporti di forza politici

ed elettorali mostrano che il PDL
in provincia di Latina è decisivo
per ribaltare il governo di centro-
sinistra alla Regione Lazio.
Questa è la vera motivazione che
lo induce, assieme ai suoi alleati,
al tentativo di minare l’epicentro
di un consenso elettorale provin-
ciale che vede nel senatore
Fazzone, l’asse portante e strate-
gico di tale processo di cambia-
mento. E allora sperano di vanifi-
care il ciclone che avanza con la
demonizzazione della parte politi-
ca avversa, confidando in un ipo-
tetico scioglimento del Consiglio
comunale di Fondi, quale scialup-
pa estrema di salvataggio di una
“nave” ormai in fase di inabissa-
mento. E manifestano pure - ter-
mina il primo cittadino - l’arro-
gante pretesa di dettare scelte e
comportamenti, tentando di
interferire “pesantemente” verso
organi istituzionali e di governo,
gli unici  titolari delle competenze
specifiche e decisive di merito».

La scialuppa di Marrazzo
Il fallimento della Regione Lazio e l’analisi del sindaco di Fondi sulla richiesta di scioglimento inviata a Berlusconi

Irene Chinappi

Politica

G

«Il presidente della Regione Lazio cerca di salvare la poltrona gettando fango sulla città del suo avversario»
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Clandestino 
e fuorilegge,
arrestato

Mai avuta la
patente in 53
anni ma guida

Il Pd replica al presidente della Provincia

on ha risposto alle
domande del giudice per
le indagini preliminari

Nicola Iansiti l’insegnate della
scuola media di Fondi arrestato
pochi giorni fa con l’accusa di
molestie sessuali nei confronti
delle sue alunne minorenni.
L’uomo è comparso ieri davanti al
Gip accompagnato dall’avvocato
Ermanno Martusciello per essere
sottoposto all’interrogatorio di
garanzia. Dopo aver risposto alle
domande riguardanti le proprie
generalità, il 50enne agli arresti
domiciliari per il reato contestato
ha deciso di cucirsi la bocca
avvalendosi della facoltà di non
rispondere. Non c’è stata nessuna
ammissione, dunque, né contes-

tazione, da parte del professore
che evidentemente ha scelto,
dopo aver consultato il proprio
legale, di tacere in questa fase del
procedimento giudiziario. E’ prob-
abile che la strategia sarà quella
di impugnare il provvedimento di

custodia domiciliare, davanti al
Tribunale del riesame, conoscen-
do le carte processuali e le
accuse mosse dalle minori e dai
loro genitori. La vicenda, venuta a
galla solo recentemente, è stata
seguita attentamente dai cara-

binieri della stazione di Fondi che
hanno accolto la denuncia di una
giovane studentessa monitorando
nel frattempo tutte le mosse del-
l’insegnante, ritenuto troppo
“affettuoso” dall’alunna. Ma ad
incastrare il prof sono stati gli
sms che questi inviava con una
certa regolarità ad una delle vitti-
ma delle sue attenzioni. I messag-
gi più recenti, contenenti prove
schiaccianti dell’atteggiamento
dell’insegnante, sono stati sis-
tematicamente consegnati alla
Procura della Repubblica di
Latina. E pochi giorni fa le
manette hanno circondato i polsi
del 50enne che resta agli arresti
domiciliari in attesa che si svolga
il processo.

Il prof non risponde alle domande
Giudiziaria

Ieri l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Nicola Iansiti e al legale Martusciello

N

essuna invasione
nell’autonomia del
governo Berlusconi».

Luisa Laurelli, Anna Maria
Massimi del Pd ed il consigliere
Peppe Mariani replicano al presi-
dente della provincia  Armando
Cusani. «A testimoniarlo vi sono
gli stenografati che riportano il
passaggio di Marrazzo. Che il
Presidente Cusani ascolti e legga

con attenzione prima di accusare
e, soprattutto che si decida ad
intraprendere efficaci iniziative di
contrasto delle mafie e della cri-
minalità in provincia di Latina.
Viceversa lascia pensare di voler
nascondere qualcosa di cui noi
non siamo a conoscenza e,
soprattutto, si assume gravi
responsabilità nei confronti dei
cittadini da lui amministrati».

«N

E’ Fazzone, e non Fondi, l’obbiettivo di Marrazzo«Cusani non dice tutto»
Enrico Tiero, assessore provinciale, smaschera la mossa del presidente della Regione

e l’uomo che minaccia
di soffiarti la poltrona su
cui sei comodamente

seduto è fondano, adesso è il
momento per distruggerlo.
Secondo Enrico Tiero, assessore
della Provincia di Latina, il presi-
dente della Regioen Lazio, Piero
Marrazzo, con il suo intervento
in Consiglio si sarebbe «tuffato a
picco nel minestrone preparato

contro Fondi, chiedendone lo
scioglimento del Consiglio
comunale direttamente a
Berlusconi» e ci starebbe sguaz-
zando allegramente con l’unico
scopo di tutelarsi contro la
minaccia di Claudio Fazzone,
prossimo probabile concorrente
alla presidenza della Regione
Lazio. «E’ strano che il presiden-
te Marrazzo - prosegue Tiero - si

preoccupi dei problemi di
un’unica città quando dovrebbe
mettersi al lavoro per risolvere
le gravi questioni che affliggono
l’intera regione, come quello dei
rifiuti. A Napoli è intervenuta la
magistratura, a Fondi no. E se
non lo ha fatto ci sarà un moti-
vo. Gli amministratori devono
svolgere il proprio lavoro, acco-
gliere i liberi cittadini senza

dover chiedere loro il casellario
giudiziario. Perché a questo
debbono pensarci gli organi pre-
posti. Dobbiamo difendere il
nostro territorio, tenerlo sotto
controllo, svolgendo ognuno il
proprio compito istituzionale.
Perché  allora Marrazzo - termi-
na Tiero - non difende il suo ter-
ritorio dai numerosi problemi
che lo affliggono?»

S

VIOLENZA SUI MINORI

mmigrati clandestini sotto
scacco a Sperlonga. I carabi-
nieri della stazione diretta dal

maresciallo Antonino Ciulla hanno
arrestato in esecuzione di un’ordi-
nanza di carcerazione un indiano
di 25 anni residente a Fondi.
All’uomo è stato notificato il prov-
vedimento emesso dalla Procura
della Repubblica di Latina il 5 gen-
naio scorso. L’indiano, in sostanza,
avrebbe dovuto abbandonare l’Italia
un anno fa, quando l’11 febbraio del
2008, era stato sorpreso senza il
regolare permesso di soggiorno.
L’extracomunitario è stato accom-
pagnato nel carcere di via
Aspromonte a Latina dove resta a
disposizione dell’autorità giudiziaria
competente.

53 anni suonati guidava
l’Ape Piaggio per svolgere i
normali spostamenti di

lavoro, ma non aveva mai conse-
guito la patente di guida. Lo hanno
pizzicato ieri mattina i carabinieri
della stazione di Fondi, agli ordini
del luogotenente Emilio Mauriello,
mentre effettuavano i normali con-
trolli alla circolazione stradale.
L’uomo, residente a Fondi, si è fer-
mato all’alt imposto dai militari,
all’altezza del km 119 della via
Appia. Non potendo sfuggire al con-
trollo, il conducente dell’Ape non ha
potuto far altro che ammettere le
sue colpe: stava guidando un auto-
veicolo, ma la patente non l’aveva
mai avuta. Lui è stato denunciato
mentre l’Ape è stata sequestrata.

Cronaca

I A



n scena questa sera alle  21
e domenica 25 gennaio, alle
17.30, sul palcoscenico del

Teatro D'Annunzio di Latina, lo
spettacolo "Ultima chiamata", di
Josiane Balasko, traduzione di
Marzia Spanu, interpretato da
Pino Quartullo, con Paola Tiziana
Cruciani, e diretto dallo stesso
Quartullo. La rappresentazione è
prodotta da Sala Umberto
Produzioni. Sul palco, inoltre,

Lavinia Savignoni, Roberto Fazioli,
Giuseppe Zanfrisco, Jacopo
Ferraccioli. La scenografia è di
Gianluca Amodio, i costumi di
Helga Williams, le musiche di
Roberto Fia, il disegno luci di
Paolo Gianfrate.
Alex Martini è una pop star all'api-
ce del successo. Affabile e
romantico sul palco, nella realtà è
un uomo arrogante e nevrotico,
convinto che a lui tutto sia per-

messo. Una sera, rientrando nel
suo hotel dopo un concerto, trova
nella sua camera Jenny, una
curiosa signora letteralmente
apparsa dal nulla che si accinge a
dimostrargli l'esatto contrario.
Grazie a questo incontro, Alex
imparerà che, in certe situazioni,
essere famosi, ricchi e potenti
serve davvero a poco. La movi-
mentata e caotica notte che ne
segue, infatti, cambierà radical-
mente la sua vita. Nel giorno del
suo compleanno si troverà solo in
una camera d'albergo per affron-
tare inaspettatamente la prova più
dura della sua vita, fra canzoni,
fans agguerrite, fantasmi, amici
del passato e una madre che non
ha mai conosciuto.
Prezzo dei biglietti, 25 euro per il I
settore di platea (ridotto 23), 22
per il II settore di platea (ridotto
20) e 20 per i palchi (ridotto 17);
20 euro per il I settore di galleria
(ridotto 18), 18 per il II settore di
galleria (ridotto 16) e 16 per i pal-
chi (ridotto 14).
Per ulteriori informazioni: 0773-
652642 - 0773-652637.
L'acquisto dei biglietti è possibile
anche on-line consultando il sito
www.fondazioneteatrolt.com.
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La storia di una pop star di successo 
e della notte caotica che cambierà la sua
vita tra canzoni e fantasmi del passato

Questa sera e domani pomeriggio sul palco del Teatro D’Annunzio

Quartullo
per “Ultima
chiamata”

Il Teatro Moderno di via Sisto V a Latina, in collaborazio-
ne con Maia Compagnia Teatrale e associazione cultura-
le Nova Urbs, presenta una produzione dell'agenzia
Artabout: The Improfessional, catch impro, match di
improvvisazione tatrale, due squadre segrete di profes-
sionisti dell'improvvisazione si scambieranno colpi proi-
biti, fino a morire, ma dal ridere. Primo appuntamento
venerdì 30 gennaio alle 21. Biglietto: 8 euro intero, 5
euro ridotto. Info 329.4279097 - 333 5848704 

TEATRO MODERNO

Improvvisando e scherzando

Si ritorna a ridere a teatro ad
Aprilia grazie alla X-Event. Giovedì
5 febbraio alle 21, sul palco del
Teatro Europa di via Giovanni
XXIII,salirà Baz, uno dei comici di
maggior successo della trasmis-
sione “Colorado Café” in onda su
Italia Uno.
Info: 338.52.33.086

APRILIA

Ridendo con Baz

MUSEO CAMBELLOTTI

i è tenuto in questi giorni l'ultimo incontro del "Gruppo sponta-
neo per il coordinamento delle Manifestazioni di Carnevale" per
organizzare e mettere a punto i dettagli del 'Carnevale Pontino'

edizione 2009, le cui sfilate inizieranno domenica primo febbraio a
Borgo Vodice, per poi ripetersi l'8 a Borgo Montenero, la domenica suc-
cessiva a Borgo Hermada, quindi sabato 21 a Terracina, la domenica
seguente, il 22, a San Felice Circeo, il 23 a Pontinia e si concluderanno
il giorno 24, martedì grasso, a Sabaudia.
I carri sono stati tutti già ultimati, e anche quest'anno, come sempre,
saranno dei più disparati, dai classici ai più simpatici e stravaganti. Il
gruppo ha collaborato con i vari comuni in modo da preparare la mani-
festazione nel modo più opportuno. E per quest'anno ci saranno delle
novità, a partire da una lotteria che ha come primo premio uno scooter
Aprilia Scarabeo 200cc. E' da sottolineare che questo gruppo è sponta-
neo e i suoi componenti sono appassionati che si coordinano affinché i
le sfilate si svolgano nel miglior modo possibile. Le passate edizioni
organizzate sempre dal gruppo, hanno riscosso molto successo e
hanno visto la partecipazione media di ben 30 carri e 20 gruppi in
maschera provenienti da Borgo Vodice, Borgo Hermada, Borgo
Montenero, Sabaudia e  San Felice Circeo.

Carnevale, conto
alla rovescia
Elia Tognato

S

Prossimamente
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ostruiamo insieme le
Isole della salute e del
benessere”. È il tema

del convegno che l'Associazione
nazionale sanitaria delle piccole
isole (Anspi) ha organizzato all'iso-
la di Ponza il 15, 16, 17 maggio,
con la partecipazione del ministe-
ro della salute, di medici e opera-
tori sanitari e delle direzioni di
diverse aziende sanitarie che
annoverano piccole isole nel loro
campo amministrativo. Presidente
del comitato organizzatore è il dot-
tor Alessandro Bonifacio che sta
interessando diverse istituzioni
pubbliche e aziende private per
finanziare l’onerosa iniziativa. L'
Anspi, costituitasi nel 2002, è pre-
sieduta da Antonino Scirè, nefrolo-
go. Tutte le piccole isole hanno in

comune la difficoltà a garantire
adeguati livelli di assistenza a una
popolazione che, fra l'altro,
aumenta anche di 5 volte nel corso
dell'anno, proporzionalmente al
flusso turistico. In queste condizio-
ni, ribadiscono all' Anspi, diventa
pressoché impossibile garantire ai
cittadini quel diritto alla salute, che
è il cardine del nostro sistema
sanitario. Sebbene non sia pensa-
bile che si possa sviluppare sulle
piccole isole un'assistenza d'ec-
cellenza, occorre almeno che i
livelli minimi siano garantiti anche
nei territori più remoti, a comincia-
re dall'emergenza-urgenza. Ogni
progetto futuro dovrà però tener
conto della mancanza di presidi
fissi: su circa 35 isole abitate, solo
in 7 sono presenti degli ospedali. Il

convegno serve, quindi, ad aggior-
nare la mappa delle situazioni cri-
tiche e a prospettare soluzioni per
i vari contesti, come la telemedici-
na, in particolare per gli interventi
di urgenza cardiologica. Si discu-
terà anche della gestione territo-
riale delle patologie croniche.
Stesso obiettivo ha il progetto

Igea-sat, che sviluppa sistemi di
assistenza domiciliare per pazienti
con diabete, scompenso cardiaco,
broncopatie ostruttive, anche tra-
mite collegamenti satellitari. Altro
tema dell' appuntamento ponzia-
no: l'urgenza, con particolare
attenzione alla necessità di came-
re iperbariche e alle gestione delle

emergenze in mare fino all' elisoc-
corso. Non mancherà, infine, il
confronto sugli aspetti ammini-
strativi, per individuare i meccani-
smi incentivanti di cui le istituzioni
si possono servire per favorire l'
accesso e la permanenza degli
operatori sanitari sulle Isole mino-
ri. Il convegno di Ponza sarà artico-
lato in 5 sessioni: presentazione
del programma nazionale sulla
telemedicina nelle isole minori,
criticità emergenti e soluzioni pro-
poste, innovazione tecnologica a
supporto dei bisogni della salute,
internazionalizzazione, sviluppo
delle tecnologie e loro applicazio-
ne nello scenario euro-mediterra-
neo, stato attuale dell’offerta:
scuola, salute, trasporti ed integra-
zione dei giovani nel loro territorio.

Piccole isole ed emergenza salute
Garantire i servizi essenziali sviluppando in particolare il settore delle urgenze. Il progetto di telemedicina

Paolo Iannuccelli

“C

A maggio si terrà un convegno volto ad affrontare il tema della assistenza sanitaria nelle località insulari
Ponza

“Ricordando un Amico Aiutiamone Tanti”: questa
sera alle 20.30, presso il Teatro Cafaro, in scena
l'ottava edizione del concerto a cura dei The
Backstreets. Oltre alla band pontina si esibiranno i
Miami & The Groovers, gruppo di Rimini, e la forma-
zione romana Antonio Zirilli & The BlastWaves. Il
costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, l'incas-
so sarà devoluto in favore dell'Associazione parkin-
soniani italiani, della Lega tumori e dell'Anfass.

CONCERTO

“Ricordando un amico”

“Il fantasma di Canterville” ancora
in scena, per la rassegna Teatro
ragazzi, dal 26 al 30 gennaio al
Cafaro. E il lavoro di Oscar Wilde
sarà sul palco anche domani
pomeriggio nell’ambito dell’inizia-
tiva “A teatro con mamma e
papà”. Info: 0773.623011 -
335.8421929

TEATRO CAFARO

Wilde per i bimbi
Giovedì 29 gennaio, presso la
Sala Conferenze del Museo
Cambellotti, alle 18, l’Uptel -
Università popolare per tutte le
età - presenta la conferenza
dal titolo “L'anima russa, miti,
tradizioni, leggende di un
popolo” tenuta da Valentyna
Bykovets. Ingresso libero

L’anima russa
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Il caso

l consigliere circoscriziona-
le è doverosamente tenuto
a rappresentare le istanze

dei cittadini che lo hanno eletto e
che in lui hanno riposto le proprie
istanze per la migliore qualificazio-
ne del territorio ….. rappresentante
istituzionale riconosciuto quale pre-
senza migliore nei quartieri da parte
dell'ente Comunale di Latina si atti-
va e concorre alla migliore presen-
za ed efficacia di intervento
dell'Ente superiore Comune.

Non pare essere quanto avviene
però alla seconda circoscrizione
Latina Ovest che pure comprende
un territorio e una popolazione
assai vasta … quasi 30 mila abi-
tanti, la più grande in quanto a
popolazione del capoluogo pontino,
più numerosa della maggior parte
dei  comuni della provincia.
Problemi oramai e purtroppo radi-
cati, quali la smisurata edificazione,
la fruibilità di aree verdi, la presen-
za di servizi socio-sanitari e l'insi-
curezza stradale data dalla massiva

presenza di automobili soprattutto
in transito .Nel territorio della
seconda circoscrizione latinense
“Latina Ovest” si intersecano strade
a scorrimento veloce quali viale
Vespucci, viale Nervi, viale le
Corbusier, via Picasso e la Pontina
….... succedono più incidenti in
questo territorio che in tutto il resto
della città … e la richiesta fatta dal
consigliere di quartiere Maurizio
Antonelli per un consiglio straordi-
nario è la riprova di quanto questa
sia una questione che non solo non
va sottovalutata, ma va  affrontata
al fine del raggiungimento di  solu-
zioni. Ma quanto avviene in risposta
alle responsabili istanze del consi-
gliere di quartiere è invece indice di
scarso senso di responsabilità civi-
co-istituzionale da parte della gene-
ralità del consiglio circoscrizionale
di quei quartieri. Teniamo bene a
mente quanto succede ed è suc-
cesso  in via Bruxelles, in via
Picasso, all'incrocio a raso sulla
pontina..... situazioni di grave peri-
colo e incidenti che han portato al
perire di cittadini …. la pedonalità
stessa è spesso , troppo spesso,
mortificata e l'assenza di adeguato
controllo da parte delle forze di poli-
zia è dato evidente. La mia espe-
rienza in quella circoscrizione per 5
anni [nella consigliatura '97-2002
alla “Latina Ovest” oltre a me c'era-
no anche Fabio Bianchi, Marilena
Sovrani, e tanti colleghi che ricordo
responsabili e attivi nei rioni e quar-
tieri di provenienza]  … e il fatto di
essere quel territorio il mio collegio
di elezione a consigliere provinciale
nel 2004, mi da modo di affermare
che il consiglio circoscrizionale
Latina Ovest farebbe bene a valoriz-

zare e affiancare quel consigliere dii
quartiere che oggi sprona tutta l'as-
semblea a darsi da fare per il bene
della collettività che rappresenta. Le
troppe assenze di molti, pur certifi-
cate dai verbali di assemblea, non
fanno onore al mandato ricevuto
ma lo umiliano. Il consigliere di
quartiere rappresenta chi chiede
loro di essere vero tramite tra citta-
dini e giunta e consiglio  comunale
e poco conta che il consiglio circo-
scrizionale non abbia a disposizione
risorse proprie ingenti perchè è e

rimane migliore presenza delle isti-
tuzioni nel territorio. C'è bisogno di
maggiore responsabilità … il consi-
gliere di quartiere Antonelli viene
oggi “attaccato” e criticato per
quanto sta facendo a favore della
circoscrizione Latina Ovest mentre
andrebbe affiancato dai suoi colle-
ghi. Un atteggiamento diverso si
impone a chi sceglie di rappresen-
tare e riesce a farlo dall'interno
delle istituzioni i cittadini.

*consigliere provinciale per Latina

I

Latina Ovest, da seguire l’esempio
del consigliere Antonelli sulla sicurezza

Nessuna imposizione elettorale dal Pd

tiamo entrando nella fase viva di prepara-
zione delle elezioni amministrative, provin-
ciali ed europee del 2009 ed è il momento

delle scelte. Per i Comunisti Italiani un punto fermo è
che le alleanze a livello locale si stabiliscono in primo
luogo sulla base della condivisione dei programmi e
delle persone che li dovranno attuare, ma che le
intese non possono non tener conto delle vicende
politiche nazionali e regionali e delle implicazioni in
esse contenute. Liquidare, come ha fatto il segreta-
rio provinciale del Pd Loreto Bevilacqua, la vicenda
del rimpasto regionale e la successiva presa di posi-
zione del PdCI di Latina come un personalismo
incomprensibile appare poco rispettoso per chi, que-
sta scelta, l’ha lungamente ponderata, valutando gli
effetti a medio e lungo termine nello scacchiere poli-
tico provinciale. In Regione sta accadendo un fatto
molto grave perché l’ipotesi di ridefinizione degli
assetti interni regionali non è inserito all’interno di
una pianificazione o di una scelta condivisa, ma è
frutto di una strategia i cui effetti ricadono sui
Comunisti Italiani. Come possiamo ignorare un
segnale simile? Il Pd ci sacrifica ai fini del consolida-
mento delle alleanze, all’interno di giochi di potere
che non ci sono usuali. È una logica che non condi-

vidiamo, un modo di procedere che non ci appartie-
ne. Dalle dichiarazioni del segretario provinciale del
Pd sembrerebbe che i Comunisti Italiani si stiano
sottraendo al dialogo civile e democratico tra le parti.
Come comunisti vogliamo sottolineare che per noi il
confronto è possibile solo con soggetti di sinistra e
dell’intero centrosinistra. Il Pd insegue alleanze che
non possiamo condividere. Un coinvolgimento
dell’Udc comporta un automatica nostra esclusione
dalle coalizioni di centrosinistra perché questo parti-
to è portatore di politiche fortemente di centro-
destra sia a livello nazionale che locale. Abbiamo un
impegno di coerenza e responsabilità politica verso i
nostri elettori e la prospettiva politica che proponia-
mo loro deve essere chiara e inequivocabile sin da
subito, con una chiara svolta a sinistra o con la for-
mazione di una coalizione di centrosinistra affidabi-
le e credibile che soddisfi una prima fondamentale
condizione politica: bocciare senza appello una coa-
lizione che riproponga il progetto del grande centro.
Se a questa prima condizione politica (No all'UDC) si
affiancheranno delle precise condizioni programma-
tiche, allora e solo in quel caso i Comunisti Italiani
non faranno mancare il loro apporto elettorale e poli-
tico.

S

Opinioni

Pdl alle elezioni ma senza
doppi incarichi

n merito alla stesura della
futura Lista del Pdl per le ele-
zioni provinciali ci permettia-

mo di intervenire con delle conside-
razioni. Sicuramente la creazione
del Pdl diminuirà i posti e le candi-
dature a disposizione per il consiglio
provinciale. E’ ovvio e logico che
saranno ricandidati molti consiglieri
uscenti, ma ciò che ci preme sotto-
lineare e ribadire con vigore è che
non ci dovranno essere doppi inca-
richi, così come nei mesi scorsi
affermato anche dal Presidente di
An Fabio Bianchi. Qualunque siano
le scelte dei vertici l’importante è
che ci sia un ricambio generaziona-
le e si prosegua nella costruzione di
una nuova classe dirigente pontina.
Ci sembra opportuno, eticamente e
politicamente, che chi ha  già deli-
cati incarichi amministrativi (sinda-
ci, assessori) non ne abbia degli
altri. Ovviamente, loro, i big e i lea-
der daranno un fondamentale
apporto in termini di esperienza e di
consensi; ciò non significa che
dovranno essere candidati al consi-

glio.Ricordiamo, inoltre, che l’elezio-
ne dei consiglieri provinciali è effet-
tuata sulla base di collegi uninomu-
nali e non consente l’attribuzione di
voti di preferenza, nel senso che
nelle diverse circoscrizioni i nomi-
nativi saranno già scritti sulla sche-
da. Ci premeva rimarcare questi
concetti. C’è tutto il tempo, se si
aprisse un dialogo ed un confronto
pacato e onesto, di addivenire a
scelte nuove, responsabili e forti. Il
rinnovamento è una esigenza viva
anche tra i cittadini e soprattutto tra
il popolo del centro-destra. E consi-
derato che il nuovo soggetto avrà
forza se riuscirà a catalizzare a sé
nuove energie e risorse, comincia-
mo dagli appuntamenti elettorali
imminenti. Una realtà che aggrega,
che parla alla società civile, che
mette in movimento nuove forme di
partecipazione, che coopta persone
dai ceti produttivi, sociali e profes-
sionali, questo è ciò che speriamo si
possa costruire.

*Segretario di Idee e Valori 
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Fabrizio Vitali*

Vittorio Proietti, segretario della Federazione Provinciale PdCI 

aro Vittorio, l’analisi che avete effettuato è
perfetta se non fosse che per un punto che
credo sia nodale almeno in vista delle elezio-

ni provinciali che riguardano la provincia di Latina.
Nonostante i tanti annunci, gli appelli e le dichiarazio-
ni di alcuni esponenti del Partito democratico, l’allen-
za con l’Udc non era e non è possibile. E questo non
perchè lo sostiene un giornalista o un giornale ma
perchè il segretario provinciale del partito della Vela,

Michele Forte, mai ha parlato di un abbandono delle
file del centrodestra che passa per la conferma alle
provinciali dell’uscente Cusani e per un consolida-
mento della compagine che oggi guida il Comune di
Formia. Il Pd è alle strette e mi auguro di vedere da
parte dell’altra sinistra un atteggiamento coerente,
come quello mantenuto sinora, e magari l’autonoma
espressione di un candidato forte e capace di dare ai
cittadini almeno un’alternativa oggi, di fatto, assente.

C

Flavio Di Lascio*

Renzo Scalco*

Il punto 

Via Piave - Foceverde, interventi
e successo per i cittadini

rande successo è stato
raggiunto con il progetto di
riqualificazione della stra-

da provinciale Borgo Piave -
Foceverde tratto di Strada del
Pantanello, Borgo Sabotino centro,
I° stralcio funzionale, per un impor-
to complessivo di 252.929 euro
comprensivo  di somme a disposi-
zione. A far seguito della delibera-
zione della Giunta provinciale n.
53/2008, con determina dirigen-
ziale del settore viabilità è stato
avviato l’iter e quindi  la relativa

ripartizione del quadro economico.
Questo intervento risulta necessa-
rio al fine di migliorare e mettere in
sicurezza il traffico veicolare e
pedonale mediante la realizzazione
di marciapiedi e parcheggi, oltre a
una pista ciclabile. Grazie alla sen-
sibilità del Presidente Cusani que-
sta opera permetterà a riqualifica-
re turisticamente tutta l’area com-
prensoriale del capoluogo pontino.

*capogruppo di An in consiglio 
provinciale

G

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici
in calce indicati oppure possono  essere inviate via fax al n.
0773.250668 entro le ore19,00 del giorno precedente alla
pubblicazione richiesta. Dovranno contenere il testo (datti-
loscritto o chiaramente leggibile), con indicati i dati per la
fatturazione (nome e cognome oppure ragione sociale in
caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale invia-
re la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefo-
no-non saranno pubblicate le necrologie che non includono
uno soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

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

- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns.
uffici, contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso
di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le modalità indi-
cate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, di non accettare quelle necrologie prove-
nienti da Privati e/o Aziende, non incluse nella sua anagrafi-
ca clienti. In questo caso sarà cura della Pubblimedia srl,
avvertire tempestivamente il mittente attraverso il numero di
telefono da esso indicato).

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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rappresenta

prima
di tutto 

i cittadini

Sulla 
sicurezza
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interventi
maggiori
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«Il Cristo non teme
nessun eventuale
concorrente, per-
ché è superiore a

ogni qualsivoglia forma di
potere che presumesse di umil-
iare l'uomo». Benedetto XVI
ha riproposto questo «messag-
gio altamente positivo e
fecondo» dell'epistolario paoli-
no nella catechesi della
tradizionale udienza generale
del mercoledì. «Se siamo uniti
a Cristo - ha inoltre detto il
Papa -, non dobbiamo temere
nessun nemico e nessuna
avversità; ma ciò significa che
dobbiamo tenerci ben saldi a
Lui, senza allentare la presa!».
«Chi è con Cristo non teme
niente e nessuno», ha infatti
aggiunto a braccio il Santo
Padre, sottolineando che «l'an-
nuncio che Cristo è il solo
vincitore» rappresentava per i
pagani «una vera liberazione»,
visto che molti di essi vede-
vano il mondo «pieno di poteri
pericolosi». Un messaggio,
questo, che secondo il
Pontefice è valido anche per il
paganesimo di oggi: «Anche
nel nostro mondo, con le sue
tante paure - ha infatti eviden-
ziato Benedetto XVI ancora
fuori testo - dobbiamo impara-
re che è Lui, Cristo, sopra
ogni dominazione, il Salvatore
del mondo». Ma anche Capo
della Chiesa, rimarca il Papa,
il che significa che «Gesù è il
governante, il dirigente, il
responsabile che guida la
comunità cristiana come suo
leader e suo Signore» che «la
Chiesa è considerata sottopos-
ta a Lui, sia per seguire la sua

superiore conduzione, sia
anche per accogliere tutti gli
influssi vitali che da Lui pro-
manano». C'è poi però un
«secondo livello», in cui
Cristo «è considerato come
Capo delle potenze celesti e del
cosmo intero». E' il Cristo
Pantocrato, che nelle Chiese
bizantine viene «»a volte raf-
figurato seduto in alto sul

mondo intero o addirittura su
di un arcobaleno per indicare la
sua equiparazione a Dio stes-
so, alla cui destra è assiso, e
quindi anche la sua ineguaglia-
bile funzione di conduttore dei
destini umani». Una visione
del genere, per il Papa, «è con-
cepibile solo da parte della
Chiesa, non nel senso che essa
voglia indebitamente appropri-

arsi di ciò che non le spetta»,
ma «sia in quanto la Chiesa
riconosce che in qualche modo
Cristo è più grande di lei», sia
in quanto «solo la Chiesa è
qualificata come Corpo di
Cristo, non il cosmo». Tutto
questo, per Benedetto XVI,
significa che «noi dobbiamo
considerare positivamente le
realtà terrene, poiché Cristo le

ricapitola in sé, e in pari
tempo dobbiamo vivere in
pienezza la nostra specifica

identità ecclesiale, che è la più
omogenea all'identità di
Cristo». D’altro canto, «il
cosmo è stato creato per noi in
quanto siamo uniti a Cristo da
un imperscrutabile disegno
divino»». Per cui, ha rilevato
il successore di Pietro, «se
cominciamo a capire che il
cosmo è l'impronta di Cristo,
impariamo la retta relazione al
cosmo, a tutti i problemi della
conservazione del cosmo», e a
guardarlo «con ragione, una
ragione che è amore, umiltà e
rispetto». Il Magistero del
Santo Padre è per la Diocesi di
Gaeta ristoratore in questi
giorni di iniziative paoline. 
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«Cristo non teme nessun concorrente»
Il Papa ha riproposto il messaggio altamente positivo e fecondo dell’epistolario paolino nella catechesi
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Secondo appuntamento
domani domenica con
il Corso di
Formazione per opera-

tori pastorali nel campo della
comunicazione e della cultura,
attivato dall'Arcidiocesi di
Gaeta, in collaborazione con
l'Ufficio Diocesano delle
Comunicazioni Sociali.
L'evento, sollecitato dal
Direttorio “Comunicazione e
Missione”, ha spinto il diretto-

re dell'ufficio diocesano “ad
avviare alla formazione persone
laiche delle nostre parrocchie
che possano supportare i sacer-
doti nelle attività di comunica-
zione”. Un corso, che si avvale
della docente universitaria
Maria A. Mancini, che ha come
scopo  ci costituire una rete di
operatori che sia espressione di
ciascuna realtà parrocchiale.
“Progettare per apprendere a
comunicare con la metodologia

della Formazione – intervento”
questo il nome del primo
modulo del corso per il quale
scadono oggi le iscrizioni. Chi
volesse accedere in extremis al
corso deve sottoscrivere l'iscri-
zione. Per eventuali informa-
zioni è possibile rivolgersi al
direttore don Francesco
Guglietta, il quale indicherà i
riferimenti dei collaboratori
Adolfo Tomassi e Maria
Mancini. 

Comunicazione sociale, domani il secondo
incontro del modulo tenuto da Maria Mancini

Papa Benedetto XVI quando era  Cardinale in visita a Montecassino ospite del nostro Arcivescovo, allora Abate

A Gaeta e a Fondi si celebra
la figura di San Paolo Apostolo

Oggi e domani la dio-
cesi celebra la figura
di San Paolo
Apostolo nel conte-

sto dell'anno paolino. Infatti
l'importante figura sarà al cen-
tro di un interessante convegno
teologico organizzato a Gaeta
dall'Arcidiocesi, in sinergia con

la Parrocchia dedicata a San
Paolo Apostolo. Oggi alle 19
si terrà un incontro nella
Chiesa a lui dedicata che vede
come relatore padre Silvestre
Marques, docente di Teologia
presso l'Università cattolica
portoghese di Lisbona. Un
appuntamento, quello promos-

so da don Stefano Castaldi e dal
consiglio pastorale parrocchia-
le, prezioso per comprendere
appieno l'importanza della
figura paolina per la nostra reli-
gione. Domani domenica 25
gennaio alle 18 sempre a Gaeta
nella Chiesa di San paolo
Apostolo solenne concelebra-

zione eucaristica presieduta dal
nostro Arcivescovo S.E.
Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio che, subito dopo, si
trasferirà a Fondi per un'analo-
ga celebrazione alle 20 nella
Chiesa di San Paolo Apostolo
che vede parroco don Mariano
Parisella.  

Belgio: la follia che uccide gli innocenti 

Un ospite ventottenne di
un ospedale psichiatri-
co – noto alla Polizia -

ha raggiunto nel comune belga
di Termonde un asilo in bici-
cletta. Arrivato alla scuola
materna “Il paese delle favole”
si è fatto indicare la sezione dei
bambini più piccoli, quelli da
zero a tre anni. 
E' entrato passando per le cuci-
ne dove ha afferrato un coltel-
lo, usato poi per assalire –
come l'orco - i 18 bambini pre-
senti e i loro sei insegnanti. Si
è allontanato quindi con calma,
sempre in bicicletta, ed è stato

fermato nelle vicinanze da una
pattuglia della polizia. Tre vit-
time: due bambini e una pueri-
cultrice, feriti dieci bambini e
due adulti, ricoverati in ospeda-
le dopo essere stati sottoposti a
interventi chirurgici.
Il Belgio ancora una volta pro-
tagonista di efferatezze su
minori. Sdegno e sgomento
anche tra il popolo di Dio che
appartiene alla Chiesa di Gaeta.
Tanti lettori ci hanno telefona-
to chiedendoci di parlarne su Il
Dialogo affidando i bimbi tru-
cidati e quelli feriti alla pre-
ghiera e all'intercessione della

Madre celeste, che possa con-
solare i genitori coinvolti.
Come si può affondare il col-
tello nelle carni di dodici picco-
li scolari, oltre che di tre adul-
ti? 
La pazzia può vincere lo sguar-
do atterrito e innocente dei
bambini colpiti? Quando fini-
ranno le stragi di innocenti?
Serve – ovunque – maggiore
prevenzione e sicurezza. Il per-
dono? Affidiamo anche il plu-
riomicida alla misericordia
divina, in molti, purtroppo, vi
è solo il desiderio di giustizia
sommaria.

Marcello Caliman 

‘
«Se siamo uniti a Cristo -
ha detto il Papa -, non dob-
biamo temere nessun nemi-
co e nessuna avversità; ma
ciò significa che dobbiamo
tenerci ben saldi a Lui,
senza allentare la presa!».
«Chi è con Cristo non teme
niente e nessuno», ha infatti
aggiunto il Santo Padre,
sottolineando che «l'annun-
cio che Cristo è il solo
vincitore» rappresentava per
i pagani «una vera liber-
azione», visto che molti di
essi vedevano il mondo
«pieno di poteri pericolosi».

Statua di San Paolo dinanzi alla Basilica eretta sul luogo della sua sepoltura 



Combattere la balbuzia
impegnandosi nelle
varie comunità parroc-
chiali. Come? Con

un'associazione che lavora nel
settore attraverso la collabora-
zione sul territorio delle parroc-
chie e attraverso la mutua assi-
stenza. Volontari, ragazzi e
ragazze, che hanno affrontato il
problema comprendendo il
metodo con il quale superarlo e
che ora si rivolgono a chi il pro-
blema ce l'ha ancora per aiutarlo
a uscirne. Ma procediamo con
ordine. Anni addietro di fronte a
una ragazza che mi raccontava
di essere balbuziente, ne rimasi
sorpreso. Per lei era un proble-
ma vitale come ebbi poi a com-
prendere. La sua non era una
balbuzia evidente al momento in
cui la conobbi ma solo perché, ci
ragionai dopo, aveva lavorato
molto su se stessa, e sofferto, per
limitare il problema. A distanza
di tempo, tenendomi aggiornato
sull’argomento proprio grazie al
contributo di questa persona,
sono venuto a conoscenza del-
l’esistenza e dell’esperienza del-
l’associazione Vivere Senza
Balbuzie, nata da un’idea e dal
problema balbuzie del siciliano
Enzo Galeazzo esperto nel
campo della rieducazione, presi-
dente dell’associazione che ha lo
scopo di favorire la promozione
di iniziative di ricerca, sensibi-
lizzazione e informazione sulle
nuove strategie di rieducazione
efficaci per il problema. La sto-
ria di Enzo è simile a quella di
molti bambini, in Italia sono
circa 700mila i casi riscontrati.
Precoce nell'esprimersi, un gior-
no torna da scuola e sua madre si
accorge che balbetta. Nessuno
sa cosa sia successo, lui stesso è
troppo piccolo per rendersene
conto. Si accorge solo che le
parole non escono con la stessa

facilità di prima. I voti nelle
materie orali cominciano a cala-
re. Quattro anni di logopedia e
training autogeno ottengono
scarsi risultati. La svolta a 17
anni: “Provai – racconta Enzo -
una tecnica basata sui principi
del canto che scioglieva le mie
esitazioni come neve al sole, pur
senza cantilena. La via imbocca-
ta, questa volta, era quella giu-
sta, anche se la tecnica mi resti-
tuiva una parlata poco naturale.
Così ogni giorno ho continuato a
lavorarci sopra rielaborando tec-
niche e strategie sempre più effi-
caci e, negli anni, ho approfon-
dito e studiato sul campo le tec-
niche ortofoniche della scuola
francese”. Entusiasta dall’espe-
rienza, Enzo comincia a inse-
gnare ad altri ciò che sta funzio-
nando per lui. Mette a disposi-
zione tutta la sua passione,
apporta delle modifiche alla tec-
nica, intraprende la carriera uni-
versitaria, si laurea e diventa
insegnante di scuola secondaria
superiore. Oggi, oltre a insegna-
re, è coordinatore delle attività
dell'Associazione ‘Vivere senza
balbuzie... Il Piacere di non
Tacere’ e responsabile didattico

del centro ‘Per La Parola’. Negli
ultimi anni i maggiori e i più
importanti periodici italiani, non
ultimo recentemente il Corriere
della Sera, e emittenti televisive,
quali Rai 1, hanno realizzato ser-
vizi giornalistici sul metodo che
è stato anche oggetto di disserta-
zioni presso gli atenei di Milano
Bicocca e Torino. In cosa consi-
ste dunque il metodo portato
avanti da Enzo? Vanno fatte
alcune premesse. La balbuzie è
caratterizzata da ripetizione di
suoni, sillabe o parole, o anche
dall’insistenza esagerata di un
suono. Le difficoltà linguistiche
possono essere accompagnate
da manifestazioni fisiologiche
come tremore delle labbra,
movimenti incontrollati del viso
(occhi, bocca, naso) e del corpo,
respirazione irregolare e tenden-
za a evitare il contatto visivo con
l'interlocutore. A generare il
fenomeno, che spesso soprav-
viene a un’età media stimata di
tre anni e sei mesi, sarebbe
sovente un evento scatenante
evidente o anche apparentemen-
te banale quale ad esempio l’in-
gresso nel mondo scolastico, la
separazione dai o dei genitori, la

nascita di un altro componente
in famiglia. Successivamente, i
fattori ambientali, positivi o
negativi, influenzerebbero la
scomparsa o la persistenza del
problema anche in età adulta.
Come funziona il metodo porta-
to avanti con ottimi risultati da
Enzo Galeazzo? Tutto comincia
con un corso di 13 giorni cui
devono comunque seguire eser-
cizi di mantenimento. Fase fone-
tica e relazionale i due elementi
più importanti. Ma cosa succede
in queste due settimane? Nella
prima gli allievi apprendono le
regole ortofoniche che permette-
ranno loro di sciogliere i nodi
della parola e riacquistare così
una corretta fonazione.
L'impostazione viene effettuata
mediante un intenso allenamen-
to e delle spiegazioni teorico -
pratiche sulla produzione del
suono corretto (ortofonia). Le
giornate hanno una durata di
circa 5/6 ore, un lavoro intenso
che punta a cancellare il proble-
ma. Si iniziano così a formulare
le prime frasi di senso compiuto
sempre molto lentamente e, con
l' aiuto delle regole apprese, e
con l'indispensabile supporto

della lettura, il linguaggio tende
a diventare regolare e scorrevole
fino a perdere completamente
ogni traccia di balbuzie, senza
particolari, evidenti e oltremodo
imbarazzanti movimenti della
bocca. Solo a questo punto che
si entra nella fase successiva,
quella in cui si svolge un intenso
allenamento volto a gestire
l'emotività. L'allievo ormai
abbastanza libero nella parola in
una situazione normale, viene
educato ad abbassare il livello
d'ansia e a tenerlo sotto control-
lo. Il supporto della lettura è rite-
nuto indispensabile perché con-

sente all'allievo di concentrarsi
ed esercitarsi esclusivamente
sull'assimilazione del nuovo
ritmo di parlata, senza dover
anche affiancare lo sforzo di
pensare a cosa dire: questo
aspetto della parlata verrà svi-
luppato all'interno dei singoli
gruppi di lavoro che si svolgono
due volte al giorno. Alla fine del
trattamento i risultati sono posi-
tivi e sorprendenti, tanto che la
persona acquista la sicurezza
della parola e la piena padronan-
za del linguaggio. Il Centro si
avvale prevalentemente di colla-
boratori ex balbuzienti, perfetta-
mente in grado di capire le diffi-
coltà che gli allievi incontrano e
di seguirli con un insegnamento
individualizzato. L’intenzione
del fondatore Enzo Galeazzo è
quella di estendere la rete dei
centri, avvalendosi anche del
sostegno logistico delle parroc-
chie locali su tutto il territorio,
quindi anche, a breve, in provin-
cia di Latina e nel sud pontino.
Un prossimo incontro, gratuito,
è intanto previsto a Roma, pre-
via prenotazione telefonando ai
numeri 338/2958820 o
320/9311193, per domenica 1°
febbraio. L’incontro avrà durata
di 30 minuti e sarà individuale.
Uscire dalla balbuzie si può.

Demostene (Atene 384
a.C. - Calauria 322 a.
C.) è stato un politico
e oratore greco anti-

co, distintosi come grande
avversario di Filippo II di
Macedonia e uno dei dieci gran-
di oratori attici. La madre era
figlia di una donna barbara e per
questo motivo, l'oratore fu
soprannominato “Scita” dai
suoi rivali. Il padre, che era pro-
prietario di una ricca azienda,
morì quando Demostene aveva
appena sette anni. Questa triste

esperienza segnò profondamen-
te Demostene, il quale crebbe
piuttosto gracile e troppo serio
per la sua età. Caratteristiche
del suo carattere erano la timi-
dezza e la balbuzie, disagi che,
comunque, non rappresentaro-
no un limite per l'uomo se a
distanza di secoli è ricordato
come uno dei più grandi oratori
greci. Sono famosi gli aneddoti
in cui si racconta che
Demostene, per correggere la
sua pronuncia non proprio per-
fetta, si esercitava a parlare

tenendo dei sassolini in bocca e
andava a declamare sulla riva
del mare, per abituarsi a vincere
con la sua voce il fragore delle
onde.  Plutarco, poi, racconta
anche che Demostene si fece
costruire uno studio sotto terra,
che si è conservato fino ai nostri
tempi. Ogni giorno, Demostene
si recava lì, per analizzare la sua
voce ed esercitarsi nella mimica
gestuale. Si tratta sicuramente
di aneddoti curiosi, i quali, però,
evidenziano la sua grande osti-
nazione, la sua caparbietà e la
sua voglia di diventare ad ogni
costo un famoso oratore e un
uomo politico. 

La Chiesa oggi 24
gennaio ricorda San
Francesco di Sales
(1567 – 1622), reli-

gioso e vescovo cattolico ori-
ginario della Savoia, che fu
beatificato nel 1661 e cano-
nizzato nel 1665 dalla Chiesa
cattolica. E' venerato come
santo anche dalla Chiesa
Anglicana. Papa Leone XIII
nel 1887 lo proclamò Dottore
della Chiesa. E' considerato
una delle grandi figure della
controriforma e della mistica
cattolica francese. Nel 1923
Papa Pio XI lo proclamò

patrono dei giornalisti. Fu
uno zelante sacerdote e un
instancabile lavoratore. Non
soddisfatto dei risultati che
otteneva predicando dal pul-
pito si diede alla pubblicazio-
ne di fogli volanti, che egli
stesso faceva scivolare sotto
gli usci delle case o affiggeva
dei manifesti sui muri dei
fabbricati. Si è meritato per
questa originale attività pub-
blicitaria il titolo di santo
patrono dei giornalisti e di
quanti diffondono il cristia-
nesimo servendosi dei mezzi
di comunicazione sociale;

quindi non solo patrono dei
giornalisti ma anche degli
scrittori e in particolare della
stampa cattolica. Come l'an-
no scorso il direttore
dell'Ufficio Diocesano delle
Comunicazioni Sociali don
Francesco Guglietta invita
tutti i giornalisti a un incon-
tro con l'Arcivescovo di
Gaeta S.E. Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio che si
terrà sabato 24 gennaio 2009
in Gaeta alle ore 10.30 preci-
se nella Sala Riunioni al
quarto piano del Palazzo
Cardinale De Vio. Sarà anche

un'occasione per poter inter-
vistare il Presule sulle attivi-
tà che l'Arcidiocesi ha in iti-
nere. E' particolarmente gra-
dita la presenza di tutti gli
iscritti all'Ordine dei
Giornalisti che operano o
risiedono nel territorio dioce-
sano e di coloro che, comun-
que, collaborano con testate
giornalistiche cartacee, on
line, televisive o radiofoni-
che. Sono parimenti invitati
tutti gli addetti stampa che
operano presso i vari Comuni
presenti nel territorio dioce-
sano. 
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San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti
La Chiesa oggi ricorda il Vescovo originario della Savoia. Per l’occasione l’Arciescovo incontra gli operatori del settore
Gian Paolo Caliman - giornalista 

San Francesco di Sales 

Come combattere la balbuzie
‘Vivere Senza Balbuzie’ lavora in sinergia con le varie comunità parrocchiali
Francesco Furlan - giornalista 

Sabato 24 
Ore 10.30 Servizio per le
Comunicazioni Sociali:
Incontro dell'Arcivescovo con
i giornalisti in occasione della 

festività di San Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti.
Ore 19.00 Chiesa di San Paolo
Apostolo in Gaeta incontro
teologico con padre Silvestre
Marques dell'Università catto-
lica di Lisbona 
Domenica 25
Conversione di San Paolo
Apostolo

Ore 18.00 Concelebrazione
eucaristica presieduta
dall'Arcivescovo di Gaeta
nella Chiesa di San Paolo
Apostolo in Gaeta.
Ore 19.15 Usmi: Ritiro per le
Consacrate. Formia, Suore
Pallottine.
Ore 20.00 Concelebrazione
eucaristica presieduta

dall'Arcivescovo nella Chiesa
di San Paolo Apostolo in
Fondi. 
Lunedì 26
Cursillos: Messa di Mandato
21° - Donne. Ausonia, Santuario
San Maria del Piano alle 19 
Martedì 27
Caritas: Scuola di formazione
per operatori Caritas. Gaeta,

Palazzo De Vio dalle 17 - 19 
Giovedì 29
Cursillos: 21° Cursillo -
Donna. Formia, Suore F.
Smaldone alle 18.30
Venerdì 30 
Incontro Pastorale unitario per
il tempo di Quaresima -
Pasqua - Pentecoste: Gianola.
Tenda dell'incontro alle 18

Sabato 31 
Pastorale familiare -
Consultorio "La famiglia":
Maratona (31 gennaio - 1°
febbraio) 
Oratorio Don Bosco:
Celebrazione eucaristica nella
festività di San Giovanni
Bosco. Gaeta, San Francesco
alle 17.30 

Agenda 
diocesana

Demostene, filosofo balbuziente

Spesso la balbuzie si configura come vero e propio fattore negativo
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piegare a ragazze nate
con il telecomando in
mano la televisione in

bianco e nero, lo schermo che ci
volevano cinque minuti prima che
partisse, la pubblicità che non
interrompeva i film? Non è impos-
sibile, in qualche modo qualche
film in bianco e nero l’hanno visto,
quindi possono ragionare per
analogia, la pubblicità che non
interrompe i film funziona come al
cinema, lo schermo che ci voglio-
no cinque minuti è un po’ come
un motore diesel. Sembra strano,
ma la cosa che proprio queste
ragazze – maturande dell’istituto
Manzoni – non riescono a figurar-
si è quel triangolino bianco che
appariva sullo schermo in basso a
destra per avvertire che sull’altro
canale stava iniziando un pro-
gramma. Sanno per ipotesi che
una volta esistevano solo la prima
e la seconda rete Rai, accettano la
cosa come una bizzarra anomalia
dell’antichità, ma che si potesse
essere talmente cortesi da segna-
lare il momento opportuno per
cambiare canale è una circostan-

za che non riescono neanche a
figurarsi per astratto. Sono ragaz-
ze nate all’inizio degli anni ’90,
cresciute tra spot e televendite,
“zapping” è una delle prime paro-
le che hanno pronunciato. Sanno
perfettamente che una volta c’era
Carosello, ma non riescono a
comprendere perché ci fosse
qualcuno disposto a pagare per
mandare in onda la pubblicità al
di fuori di una trasmissione. E
assolutamente incomprensibile
che si aspettasse Carosello pro-
prio per guardare la pubblicità e
non per approfittarne per alzarsi e

bere un bicchiere d’acqua, andare
in bagno, mettere il pigiama. C’è
però da rilevare che anche queste
ragazze vivono la loro nostalgia:
altroché Gormiti e Winx, mi dico-
no, Haidy e Lady Oscar, quelli sì
che erano cartoni animati! Provo a
rilanciare con Topo Gigio, la rea-
zione è stile visita al museo egi-
zio, allora mi gioco Speedy
Gonzales, nessuna reazione. Mi
salvo con Raffaella Carrà e Mike
Bongiorno: loro sono senza
tempo, cavalcano le generazioni
senza  timore di essere dimenti-
cati.

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 

09:05 – 12:30

09:55 Cinema al cinema

11:30 Cinema al cinema

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

14:20 Cinema al cinema - Informazione 

cinematografica

14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

15:30 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi®

17:40 Cinema mio – Informazione 

cinematografica

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

18:05 TgE Flash 
18:25 Interrupt
19:30 TgE sera
20:15 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30
21:00 Film
22:45 TgE sera 2ª edizione
00:30 TgE sera 3ª edizione  

Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

Sala 2 - 16.30/18.30

Madagascar 2

Sala 2 - 16.30 - 19.15/22.00

Australia

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Sette anime

Sala 2 -  16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Yes Man

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Beverly Hills Chihuahua
Sala  -  16.00/18.15 - 20.30/22.30
Viaggio al centro della terra
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Defiance - I giorni del coraggio
Sala 4 -  16.00/18.15 - 20.30/22.30
L'ospite inatteso

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00
Un matrimonio all'inglese
Sala 1 - 22.40
Lasciami entrare
Sala 2 - 16.30/18.30
Ember - Il mistero della città di luce
Sala 2 - 20.30 - 22.30
The Millionaire
Sala 3 - 16.40/18.40 - 20.40 - 22.40
Appaloosa
Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40 - 22.40
Vuoti a rendere

Radio&Televisione

Maria Corsetti

S

7,30

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

TgE Edicola

18,05

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

TgE Flash

Storie di antica cortesia:
il triangolino bianco Rai

20,15

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

Il Fatto del Giorno

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

06:10 Incantesimo 9

06:30 Sabato & Domenica

09:35 Settegiorni

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento 

al cinema

10:36 Che tempo fa

10:40 Tuttobenessere

11:30 Occhio alla spesa

12:00 La prova del cuoco

13:30 TG1

14:00 Easy Driver

14:30 Effetto sabato

17:00 TG1

17:05 Che tempo fa

17:10 A sua immagine

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 Passaggio a Nord Ovest

18:50 L'eredità

20:00 TG1

20:30 TG Sport

20:35 Affari tuoi

21:30 Ballando con le stelle

00:05 TG1

00:10 Applausi

00:50 TG1 Notte

01:00 Che tempo fa

01:05 Estrazioni del Lotto

01:10 Appuntamento 

al cinema

01:15 Rosenstrasse

03:25 Rainotte

03:26 Città Amara

04:00 Don Matteo 5

05:00 Aeroporto Internazionale

05:30 SuperStar

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 Zibaldone...cose a caso

06:10 TG2 Sì, Viaggiare

06:20 L'Avvocato risponde

06:30 Inconscio e magia

06:45 Mattina in famiglia

07:00 TG2 Mattina

08:00 TG2 Mattina

09:00 TG2 Mattina

09:30 TG2 Mattina L.I.S.

09:35 Meteo 2

09:50 TG2 Mattina

09:55 Coppa del Mondo 

2008/2009

11:20 Coppa del Mondo

2008/2009

13:00 TG2 Giorno

13:25 Dribbling

14:00 X Factor - Il processo

15:30 Scalo 76

17:10 Sereno variabile

18:00 TG2

18:05 Meteo 2

18:10 The District

19:00 X Factor - La settimana

19:35 Scorie di Scorie

20:25 Estrazioni del Lotto

20:30 TG2 - 20.30

21:05 Cold Case

21:50 Justice - Nel nome 

della legge

22:45 Rai Sport Sabato Sprint

23:20 TG2

23:30 TG2 Dossier

00:15 TG2 Storie - I racconti

della settimana

01:00 TG2 Mizar

01:30 TG2 Motori

01:50 X Factor - La settimana

02:20 Meteo 2

02:25 Appuntamento

al cinema

02:30 Rainotte

02:31 TG2 Sì, Viaggiare

02:45 Il caffé

03:45 Cercando Cercando

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 Topografia Antica

05:45 Quarto Potere

05:50 Scanzonatissima

07:00 Drago: Jane e il drago
07:10 Cacciatori di draghi
08:00 Il videogiornale 

del Fantabosco
08:10 Racconti dal mondo
08:45 Accipicchia: ci hanno

rubato la lingua!
09:00 Rai Educational Tv talk
10:30 Rai Educational Art News
11:00 TGR I nostri soldi
11:15 TGR Estovest
11:30 TGR Levante
11:45 TGR Italia Agricoltura
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:10 Meteo 3
12:25 TGR Il Settimanale
12:55 TGR BellItalia
13:20 TGR Mediterraneo
13:40 Appuntamento al cinema
14:00 TG Regione
14:05 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:45 TG3 Pixel
14:48 Meteo 3
14:50 TGR Ambiente Italia
15:50 TG3 Flash L.I.S.
15:55 Sportabilia
17:25 Campionato Italiano 

2008/2009
18:10 90° Minuto - Serie B
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:35 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Che tempo che fa
21:30 Speciale Superquark
23:25 TG3
23:40 TG Regione
23:45 Correva l'anno
00:40 TG3
00:40 Meteo 3
00:50 TG3 Agenda del mondo
01:05 TG3 Sabato notte
01:20 Appuntamento al cinema
01:30 Rainotte
01:40 Fuori orario.

Cose (mai) viste
04:00 Alila
05:00 News From Home/News 

From House
05:00 Eveline

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

08:00 TG5 Mattina

08:50 Loggione

09:30 Amici libri

10:00 Super partes

10:40 Maurizio 

Costanzo Show

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Grande 

Fratello - Riassunto

14:10 Amici

15:30 Verissimo - Tutti 

i colori della cronaca

18:15 Grande Fratello 9

18:50 Chi vuol essere

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:30 Meteo 5

20:31 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

21:10 La Corrida - Dilettanti 

allo sbaraglio

00:15 Maurizio 

Costanzo Show

01:30 TG5 - Notte

01:59 Meteo 5

02:00 Striscia la Notizia 

La voce della supplenza

02:32 Mediashopping

02:45 Lost Behind Bars

03:30 TGCom - Meteo 5

04:17 Mediashopping

04:29 Grande Fratello 9

05:00 Tutti amano Raymond

05:28 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:00 Studio Aperto

La Giornata

06:10 Still Standing

06:30 Still Standing

06:55 Angelina ballerina

07:10 Garfield e i suoi amici

07:15 Garfield e i suoi amici

07:25 I puffi

07:35 Baby Looney Tunes

07:50 Tom & Jerry Kids

07:58 Tom & Jerry Kids

08:05 Bratz

08:20 Le avventure di Jimmy 

Neutron

08:40 My Melody sogni 

di magia

09:05 Mermaid Melody 

Principesse sirene

09:35 Mostri e Pirati

09:50 Transformers

10:15 Yu-Gi-Oh! GX

10:40 Bernard

10:45 Una pupa in libreria

11:20 V.I.P.

12:25 Studio Aperto

12:58 Meteo

13:00 Studio Sport

13:35 TGCom

13:40 La vita secondo Jim

14:05 Karate Kid II 

La Storia Continua

15:02 TGCom - Meteo

16:20 Free Willy - Un amico 

da salvare

16:57 TGCom - Meteo

18:30 Studio Aperto

18:58 Meteo

19:00 Spymate

19:57 TGCom - Meteo

20:30 Superman Returns

21:57 TGCom - Meteo

23:30 Invasion

00:20 Poker1mania

01:20 Studio Sport

01:50 Ciak Speciale

02:00 Shopping by night

02:20 Il codice dell'eroe

03:16 TGCom - Meteo

05:05 Shopping by night

05:20 Studio Sport

05:50 Classe di ferro

06:00 TG La7
06:05 Meteo
06:10 Oroscopo
06:15 Traffico
06:20 Informazione
07:00 Omnibus - Weekend
09:15 Movie flash
09:20 L'intervista
09:50 Tempo della Politica
10:25 Movie flash
10:30 Amore e chiacchiere 

(Salviamo il panorama)
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 Animal Face Off
14:00 Jack Frost
16:00 Il miracolo di Lassie
17:45 Movie flash
17:50 Il ponte di Remagen
20:00 TG La7
20:30 Doctorology
21:10 L’ispettore Barnaby
23:15 Quarto protocollo
01:05 TG La7
01:25 Movie flash
01:30 M.O.D.A
02:05 Una strana domenica
04:05 CNN news

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:00 Rotazione musicale

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 The Club

13:30 Community

14:00 Community

15:00 Classifica Album

16:00 All news

16:05 Transeurope

17:00 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 Human Guinea Pigs

19:30 Inbox 2.0

21:00 Playlist

22:00 m2 All Shock

00:00 Lo show più buono 

che ci sia Remix

01:00 The Club

02:00 All night long

06:25 TG4 Rassegna Stampa

06:40 Vita da strega

07:10 Mediashopping

07:25 Mediashopping

07:40 L'Avvocato Porta

09:30 Stasera a teatro

09:55 Alle prime luci dell'alba

10:35 TGCom - Meteo

11:30 TG4

11:38 Vie d'Italia notizie 

sul traffico

11:40 Le ali della vita

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:05 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Poirot

15:53 TGCom - Meteo

17:00 Detective Monk

18:00 Pianeta mare

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Walker Texas Ranger

20:30 Schindler's list 

La Lista di Schindler

22:40 TGCom - Meteo

23:35 Guida al Campionato

00:25 Federal Protection

01:15 TGCom - Meteo

02:15 TG4 Rassegna Stampa

02:30 Musicaneve '81-'82

03:10 Mediashopping

03:25 I guappi non si toccano

04:55 Febbre d'amore
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Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

SSAANNTTAA MMAARRIIAA 
CORSO MATTEOTTI, 46
TTEELL.. 00777733//669900229977

Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda

Ariete
21/3-20/4
Punta sull’affetto degli
amici e sulla stima di
una persona influente
per avere facilitazioni
e contatti di lavoro
proficui. Metti da
parte l’orgoglio e
accetta un aiuto, spe-
cie se ti viene offerto
da Acquario e
Capricorno.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Sesso e sentimenti
profondi, impulsi e
saggezza si fondono
in buona armonia e ti
regalano attimi indi-
menticabili. E’ il
periodo ideale per
coronare il tuo sogno
d’amore. Buone
anche le trattative
d’affari con l’estero.

Verifiche e chiari-
menti possono far
emergere ciò che
non va nei tuoi rap-
porti. E’ giusto che
tu sia consapevole
che il tuo compor-
tamento di oggi rie-
sce a destabilizzare
anche il partner più
equilibrato.

Non perdere il senso
dell’umorismo: è una
qualità preziosa e
utile per portare
avanti la tua quoti-
dianità con leggerez-
za e serenità. Cerca
di mantenere viva in
te la voglia di giocare
con la vita e di aprirti
a nuove esperienze.

Le tue energie non
sono mai tante
durante questo perio-
do dell’anno, a causa
del Sole e altri pianeti
veloci che sostano nel
segno opposto
(l’Acquario). Le tue
forze sono ostacolate,
prenditi una vacanza
da solo e riposati.

La protezione di
Luna e Marte è
oggi particolar-
mente incisiva. Il
rosso e focoso pia-
neta porta una
profonda intesa
nella vita di cop-
pia, soprattutto se
di intesa sessuale
si tratta.

In questo
weekend avrai
l’occasione di
sfruttare il tuo
naturale senso
estetico consi-
gliando un amico
che vuole rinnova-
re completamente
la sua casa o il suo
guardaroba.

Il sabato è propizio
a consolidare i rap-
porti affettivi, ma
ugualmente favore-
vole alle fughe
d’amore e alle ini-
ziative audaci.
Ravviva la tua esi-
stenza e renditi
disponibile a nuove
esperienze di vita.

Venere e Saturno
in lite vogliono a
renderti pessimi-
sta, diffidente e
rigido nei confronti
dell’amore. E’ pur
vero che una delu-
sione in campo
affettivo potrebbe
prendere il soprav-
vento.

Con un cielo
così positivo non
ti resta che
sfruttare   la   gior-
nata per sistemare
le faccende pro-
fessionali. Il perio-
do porta intenso
lavoro, ma altret-
tante soddisfazio-
ni.

La tua dodicesima
casa è popolata
da stelle propizie
ed intraprendenti.
E’ la casa del
pensiero eccelso,
degli orizzonti
più vasti, dove ci si
può confrontare
con il proprio desti-
no

Le amicizie, gli
affetti e l’eros sono
in primo piano. Se
sei single una
certa irruenza
tende a spingerti
tra le braccia di chi
ti affascina. Può
essere una storia
eccitante ed incan-
descente.

Oroscopo
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orti della grande afferma-
zione della scorsa settima-
na contro Forte dei Marmi,

oggi i Mammuth saranno di scena
alle ore 20 sul campo dell'Invicta
Modena a caccia di conferme del
buon gioco espresso fin ora. Il
team di Coach Zagni è al terzo
posto in classifica ad un solo
punto sotto l'Asiago con una gara

in meno, mentre la formazione
emiliana ha iniziato il campionato
sotto tono, con soli quattro punti in
cinque gare.
Questo ruolino di marcia non deve
ingannare i latinensi perché il
Modena ha mantenuto l'ossatura
dell'A1 della scorsa stagione e
rimane un avversario temibile. Il
portiere nerazzurro Lorenzo

Pieralli avverte: «Guardare ora la
classifica sarebbe un grave errore,
è vero che il Modena non ha molti
punti, ma credo che abbia tutte le
potenzialità per fare bene e con il
tempo lo dimostrerà e l'esperienza
per farlo non gli manca.
Rispetto come sempre i nostri
avversari, ma dobbiamo cercare di
confermare il nostro buon periodo

di forma ottenendo i tre punti per
mantenere a distanza formazioni
che fino alla fine lotteranno per la
promozione». C'è incertezza sulla
presenza di Lucantoni alle prese
con un attacco influenzale; ma
Zagni ammette: «Spero che
Lucantoni possa recuperare, non è
semplice dover ritoccare le linee a
così poco tempo dal match.

Modena è un campo difficile e non
possiamo permetterci disattenzio-
ni; ogni gara è a se e va affrontata
con determinazione.
Quella della settimana scorsa è
stata una grande prestazione e ho
chiesto ai ragazzi di mettere in
campo la stessa determinazione, il
futuro dipende da noi». I nerazzur-
ri scenderanno sulla pista emilia-
na solo dopo averla provata,
anche se il campo del Modena
somiglia molto al capitolino
"Palamunicipio Roma XI", dove i
Mammuth disputano le gare casa-
linghe.

Pallanoto serie A1

Si va nella tana del lupo
Gabriele Viscomi

irettamente nella tana del
lupo. La seconda giornata di
ritorno del campionato di A1

di pallanuoto vedrà il settebello pon-
tino giocare in Liguria contro la Pro
Recco, campione d'Italia e d'Europa.
Una trasferta impossibile? A sentire
il preparatore atletico Fabio Sarti
sembra di sì: «Obiettivamente sem-
bra una gara senza speranze contro
un Recco che sta ammazzando il
campionato ma si va per fare una
partita che deve servire come tappa
di avvicinamento alla partita del
prossimo sabato con la Posillipo
Napoli. E' inutile nascondere che
stiamo preparando la partita casa-
linga con i campani sia tatticamente
che fisicamente con tanto carico e in
palestra e in acqua».
Le distanze tecniche fra i due sette-
belli sono tante. La Pro Recco è uno
squadrone che tremare il mondo fa
ma tutti i giocatori pontini sono per-
fettamente consapevoli della diffi-
coltà della gara ma anche che
faranno di tutto per onorare l'impe-
gno come conferma Daniele
Simeoni: «Sicuramente contro il
Recco daremo tutto. Ognuno di noi
vuole fare bella figura e personal-
mente sono onorato di competere
con giocatori di notevole calibro. Per
quanto concerne il nostro momento,
veniamo da tre sconfitte consecuti-
ve, secondo me non è proprio nega-

tivo. Probabilmente ci eravamo fatto
la bocca buona con i nove punti
ottenuti in tre gare e pensavamo che
la A1 non fosse così difficile per noi.
Invece Catania, Bogliasco e
Florentia hanno dimostrato che tanti
anni di A1 servono tantissimo ed
infatti stanno recuperando. Sarà, per
noi, importante fare punti dapprima
con Lazio e Sori in casa e poi giocar-
ci tutto a Bogliasco e con il Florentia.
Indubbiamente in queste partite
dovremo soffrire ma in casa con il
Posillipo faremo una grande parti-
ta». Da stimolo per i suoi compagni
di squadre le parole di capitan
Burburan: «Sapevamo che questa
sarebbe stata una stagione molto
difficile per noi, ma la squadra è
compatta e, soprattutto, fiduciosa di
poter lottare sino alla fine per il rag-
giungimento della salvezza. Avere
dalla nostra parte un grande pubbli-
co, a mio avviso il migliore in Italia e,
soprattutto, una società che non ci
fa mancare assolutamente nulla, è
quel qualcosa in più che deve spro-

narci a non mollare mai, a credere
sempre nella vittoria in ogni match e
contro qualsiasi avversario. I risulta-
ti delle altre squadre, che come noi
lottano per la salvezza, non devono
affatto condizionarci. Gli stimoli per
far bene li dobbiamo trovare dentro
di noi e le stesse critiche possono
soltanto che farci bene e spronarci a
fare meglio.
La squadra ha i mezzi per salvarsi, i
sacrifici fatti anche in sede di mer-
cato, hanno portato alla costruzione
di una formazione che ha tutte le

carte in regola per restare in A1, un
traguardo che abbiamo centrato
dopo tanti anni di sacrifici e che non
vogliamo assolutamente mollare.
Oggi più che mai siamo convinti dei
nostri mezzi e fiduciosi nel raggiun-
gere un risultato che è alla nostra
portata. Non sarà facile, ma noi
siamo pronti a lottare da qui alla fine
del campionato». Questi i convocati
da parte del tecnico della Latina
Pallanuoto: Mina, Maljkovic, Mauti,
Di Patti, Burburan, Battistella,
Jelenic, Mandolini, Ercolano,
Simeoni, Tullio, Caliogna, Ruffelli.
All.Pesci. Nella Pro Recco dovrebbe-
ro esserci: Washburn, Prosciutti,
Madaras, Mangiante, Kasas, La
Penna, Di Costanzo, Angelici, Figari,
Calcaterra, Udovicic, Marcz,
Bencivenga. All.Porzio. La gara sarà
diretta dai signori Ceccarelli e
Daniele.

D

DANIELE SIMEONI

Ast Latina, serve la vittoria
Dopo la sconfitta di Trevi i pontini cercano il riscatto contro la Centralmotor Rieti

arà una giornata importante
quella odierna per l'Ast
Latina impegnata a ripren-

dere il cammino interrotto a Trevi la
scorsa settimana. Risorgere dalle
ceneri, ritrovare  la concentrazione
giusta, guardare al domani e non al
recente passo, sia che questo faccia
riferimento alla gara vinta con
l'Edilcost Ancona sia alla sconfitta
pesante di Trevi di otto giorni fa che
ha fermato la marcia dopo otto vitto-
rie consecutive. Questo deve essere
l'obiettivo dell'Ast Latina. Oggi alle

18.30 il sestetto pontino tornerà a
giocare davanti al pubblico amico
per affrontare il Centralmotor Rieti
che si presenta all'appuntamento
odierno con stato d'animo diverso
avendo, nell'ultimo turno di campio-
nato, superato al tie break l'Ecomet
Marsciano. Nella compagine sabina
ci sarà un'ex di lusso, protagonista
due anni fa della promozione in B1,
la centrale Valentina De Santis, ex
anche del tecnico Carmine Pesce in
quel di Aprilia. In casa Ast si vorrà
riprendere il cammino interrotto con

il Lucky Wind. In settimana Grando e
compagne hanno lavorato con gran-
de intensità e serenità perfettamen-
te consapevoli che aldilà di quanto
dice la classifica che vede le due
squadre separate da 10 punti, 25
contro 15, sul terreno di gioco della
palestra del Liceo Classico Dante
Alighieri di via Oriani ci saranno sei
ragazze da un lato ed altrettanto
dall'altro separate solo da una rete.
Indubbiamente sotto l'aspetto tecni-
co le due squadre si assomigliano
molto puntando molto nel proprio

gioco sulla correlazione muro-difesa
mentre in attacco le pontine del pre-
sidente Bacaloni sembrano avere
qualche arma in più. Queste le pro-
babili formazioni. AST LATINA:
Marchetto, Leggi, Di Biasio,
Mastruzzi, Rovetta, Grando, Orsi,
Taratufolo, Morelli, Taddei, Benetti,
Giovannini. All. Pesce.
CENTRALMOTOR RIETI: Russo,
Miccadei, De Santis, Lunardi,
Sangiorgio, Novelli, Di Pierro, Valeri,
Quintili, Casale, Rynk . All. Di
Giacobbe

S

Volley B1 femminile

IL PRESIDENTE ROBERTO BACALONI

Previsto oggi alle 16 il difficile incontro tra Latina e i campoini d’Italia e d’Europa della Pro Recco

Volley B1 femminile

Circi cerca il bis
Sabaudia impegnata contro Monterotondo

opo una settimana tranquil-
la, addolcita dalla vittoria sul
Casette il Caffè Circi

Sabaudia è tornato ad allenarsi in
vista della sfida con Monterotondo.
Le ragazze di Daniela Casalvieri,
sembra abbiano messo alle spalle
problemi fisici delle ultime settima-
ne. Radio infermeria non ha dato
notizie preoccupanti. Tutto lascia
presagire che la rosa sia al comple-
to. Cristina Alesiani, che in questi
giorni ha alternato la fisioterapia alla
palestra, sembra sulla strada del
totale recupero. Altrettanto si può
dire per Michela Chiapponi, tornata
ad essere incisiva contro le marchi-
giane, malgrado qualche problemi-
no fisico. Un po' di apprensione per
il ginocchio della Blunda, la centrale
siciliana ha messo in allarme lo staff
medico alla ripresa degli allena-
menti lunedì, ma la sua presenza
contro le romane non è comunque
in dubbio. Non sarà una gara facile
per la Caffè Circi, il  Monterotondo è
una di quelle squadre scorbutiche in
grado di mettere in difficoltà qual-

siasi formazione se in giornata di
grazia. Allo stesso tempo vulnerabi-
le se affrontata con lo spirito e la
determinazione di chi deve muove-
re ulteriormente la classifica e con-
fermare quanto di buono fatto sette
giorni fa. Purtroppo anche questa
settimana l'ultima arrivata Marini
non potrà essere della partita. La
Federazione ha comunicato proprio
in questi giorni che tutte le giocatri-
ci svincolate  potranno essere tes-
serate per la prima gara del girone
di andata e quindi non potrà scen-
dere in campo coi colori gialloblu
non prima del 6 febbraio nella sfida
casalinga contro il Cagliari.

Mammuth cerca ancora un successo
Hockey in line

Sport
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G.V.

PIERALLI

Tommaso Ardagna

T.A.

13° giornata

SS LAZIO NUOTO RN SORI

BRIXIA LEONESSA SPORTIVA NERVI

CN POSILLIPO ENEL CIVITAVECCHIA

PRO RECCO LATINA PALLANUOTO

CARISA NEW CO SAVONA SP ENERGIA SICILIANA CATANIA

RN FLORENTIA RN BOGLIASCO

D



Basket 

Gli azzurri in raduno a Latina
La Nazionale di Carlo Recalcati sosterrà il secondo collegiale in programma proprio nel capoluogo pontino 
Paolo Iannuccelli

Il 16 e 17 Febbraio appuntamento di grande rilievo ed interesse al Palabianchini, organizzato dalla FIP

a Nazionale azzurra di Carlo
Recalcati in raduno collegiale
a Latina il 16 e 17 febbraio, al

Palabianchini. L'Italia si sta prepa-
rando a disputare lo Challenge
Round di qualificazione agli Europei,
manifestazione nella quale affronte-
rà la fortissima Francia di Parker e la
Finlandia. Un solo posto è disponibi-
le per accedere in Polonia, sede
della massima competizione conti-
nentale a settembre. Gli azzurri si
sono esibiti una sola volta a Latina in
una partita ufficiale Fiba, a carattere
amichevole, con Usa All Star nel
luglio del 1980, guidati da Sandro
Gamba, con tanto di parquet noleg-
giato a Sondrio da Gianatti. La
nazionale azzurra femminile, invece,
ha disputato diversi tornei e raduni
nel capoluogo pontino, specialmen-
te nel periodo d'oro di coach
Riccardo Sales. La scelta di
Recalcati sulla location di Latina è
legata alla solida amicizia tra il tec-
nico azzurro e Giovanni Benedetto,
per molte volte suo assistente. Nel
1936 a Berlino avvenne la prima
partecipazione alle Olimpiadi a cui
parteciparono ventuno squadre;
l'Italia si piazzò settima. Nel 1937
alla seconda edizione degli europei
arrivò un secondo posto dietro la
Lituania, che si impose in finale di

un solo punto. Nel 1960, alle
Olimpiadi di Roma, in cui il basket
ebbe un gran successo di pubblico,
l'Italia si piazzò quarta dietro Stati
Uniti, URSS e Brasile, guidata dal
sapiente Nello Paratore, per tutti "il
professore". Latina ebbe sempre
stretti contatti con Paratore che nel-
l'estate del 1981 fu nominato diret-
tore tecnico della squadra nerazzur-
ra, con Giorgio Montano allenatore. Il
sodalizio durò, purtroppo, solo qual-
che mese. Nel 1969 prese la guida

della nazionale l'ottimo Giancarlo
Primo, di casa a San Felice Circeo,
che, improntando il gioco sulla dife-
sa, fece della nazionale italiana una

solida realtà europea e internaziona-
le. Ottenne sempre buoni piazza-
menti e vinse due bronzi agli euro-
pei. Nel 1979 a sostituire Primo arri-
va Sandro Gamba che guidò l'Italia
alla conquista delle medaglie più
preziose, l'argento ai Giochi olimpici
di Mosca nel 1980 e le tre medaglie
agli europei, l'oro di Nantes del
1983, il bronzo di Stoccarda nel
1985 e l'argento a Roma nel 1991.
A questi traguardi seguì un periodo
di crisi a cui fu chiamato a mettere
fine Ettore Messina. Con Messina
come allenatore nel 1997 la nazio-
nale tornò a conquistare una meda-
glia importante agli europei, arrivan-
do seconda a Barcellona. Dopo
Messina arrivò Bogdan Tanjevic e
agli europei del 1999, dopo 16 anni,
arrivò la seconda medaglia d'oro.

Nelle fasi finali gli azzurri battono in
successione Russia, Jugoslavia e
Spagna. Dopo il nono posto agli
europei del 2001 in Turchia Tanjevic
lasciò, e per sostituirlo viene chia-
mato Carlo Recalcati, vincitore di tre
scudetti in panchina.Agli europei del
2003 l'Italia partì male, ma arrivò
alle semifinali, battendo nella fase
ad eliminazione diretta prima la
Germania e poi la Grecia. Arrivata in
semifinale l'Italia fu sconfitta dalla
Spagna; vincendo però la finale per
il terzo posto contro la Francia si
qualficò per le Olimpiadi di Atene
2004. Ad Atene la nazionale disputa
un ottimo torneo e solo l'Argentina
in finale riesce a fermarla, ma è un
argento che vale più di quello di
Mosca considerata la presenza del
Team USA, allora assente.

Sulle ali dell’entusiasmo
Cestistica a Catania per il tris nella Poule Promozione “D”
Tommaso Ardagna

L

Basket B1 femminile

L’unica
esibizione
a Latina
risale

al 1980

on un unico trend: dopo le
due affermazioni consecu-

tive all'avvio della poule promo-
zione D contro Palermo e
Pozzuoli, la Cestistica di coach
Nevio Ciaralli vola in Sicilia pronta
ad affrontare col morale a mille la
Rainbow Catania. Le nerazzurre
sono alla caccia di un successo di
prestigio che darebbe loro la pos-
sibilità di mettere il turbo neces-
sario per arrivare dritte dritte ai
play off. Una buona dose di ottimi-
smo per il coach romano proviene
dal recupero di due giocatrici fon-
damentali nell'economia del
gioco: Marcella Varricchio ed
Eleonora Mascolo. Entrambe le
ragazze, infatti, hanno recuperato
a tempo di record e saranno abili
e arruolate per la gara in casa

delle siciliane. A conferma del
buon momento, Ciaralli, con il
morale alle stelle, esprime tutta la
sua soddisfazione: «Una volta
tanto avrò l'imbarazzo della scel-
ta. La cosa può soltanto che farmi
piacere, - ha tenuto a precisare lo
stesso coach - anche perché il
match che ci attende in terra sici-
liana è molto delicato. La squadra,
però, si è allenata molto bene ed
è pronta ad affrontare questo
incontro nelle migliori condizioni.
Una gara che noi proveremo a
vincere per fare un ulteriore passo
in avanti in classifica e, soprattut-
to, verso la qualificazione ai play
off. Sappiamo - ha spiegato
Ciaralli - che non sarà una gara
facile, ma abbiamo tutte le cre-
denziali per farla nostra. Le ragaz-
ze dovranno essere aggressive
sin dall'inizio, giocare con molta
attenzione e, soprattutto, alzare le

percentuali al tiro. Alle mie gioca-
trici ho chiesto soltanto molta
concentrazione; il resto, sono
certo, ce lo metteranno loro, con
tutta la grinta e il carattere che ne
hanno da vendere. Le ragazze,
fino a questa parte di stagione
hanno fatto indubbiamente il loro
dovere. Non si sono mai tirate
indietro, non si sono mai disunite.
Stanno, insomma, disputando una
grande annata e sarebbe bello
proseguirla con un'altra bella vit-
toria a Catania. Noi ce la mettere-
mo tutta affinché questo accada».
Oltre alla Varricchio e alla
Mascolo, scenderanno sul par-
quet catanese anche Ranieri,
Picchio, Orazi, Boccoli, Mazzoli,
Morgagni, Tagliaferri e Ciaravino.
Restano a casa invece Elisa
Femina febbricitante e Veronica
Vigna. Palla a due al Palagalermo
alle ore 18.

C EL & TEL MOBILNAUTICA
S A B A U D I A - P A L L .

NETTUNO 66-56
Parziali 17-16 33-32 43-42
GBK TEL & TEL MOBILNAUTICA
SABAUDIA: Patierno, Lepore 3,
Tarricone 14, Iovene 4, Bertolissio
6, Petriccione 2, Marsala 3,
Sciscione 16, Rizzardi 5, Giordano
14. All. Pianura
A.D. NEW NETTUNO: Calicchia,
Bordi 18, Corsi 7, Moroder, Giusti
8 , Betto, Bragaloni, Calicchia B.
10, Vignocchi 6, Forcina 7.
All.Onnelli
ARBITRO: Valvoli di Latina
Nel campionato di Promozione
Sabaudia, imbottita di giovani, fa
lo sgambetto al Nettuno nel cam-
pionato. Una gara che scivola sul
sostanziale equilibrio per buoni 3

quarti per poi accendersi nell'ulti-
mo quarto. In questo periodo i
ragazzi di coach Pianura sono più
bravi in attacco, giocano con
intelligenza trovando quel piccolo
break che risulterà decisivo per il
successo. In difesa si sceglie di
stringere maggiormente sul gio-
catore Bordi ( autore di 18 punti )
che nel finale cicca clamorosa-
mente un paio di tiri dando il via
libera al successo meritato dei
sabaudiani. Grande attesa per la
sfida alla capolista. Per la serie
C2, grande attesa a Sabaudia per
la seconda di ritorno del campio-
nato di Serie C2 , tra la InRizzardi
Sabaudia e l'imbattuta capolista
Monterotondo. La formazione
Romana in testa alla classifica
dalla prima giornata ,non ha
ancora subito sconfitte e a
Sabaudia si presenta ovviamente
come la squadra da battere.
Acquisti importanti per romani
che puntano decisamente al salto
di categoria, L'americano
Lungwitz, L'argentino Bartoli e
Rotondo sono solo alcuni degli
atleti di spicco del roster caro a
coach Pancho De Luca da anni
alla guida del team Romano. Per I
Sabaudiani un appuntamento dif-
ficilissimo pieno di insidie e da
interpretare con lo spirito di quel-
li che non hanno nulla da perdere.
Coach Olleia e il suo vice Pianura

,dopo la bella prova in trasferta di
Sabato scorso a San Paolo voglio-
no un'altra prova di carattere da
un gruppo che può dire la sua
anche contro la capolista . Al
seguito dei romani diversi saran-
no i tifosi al seguito , per questo si
chiede ai tifosi sabaudiani di
stringersi intorno alla squadra e di
non mancare a questo importan-
tissima gara. A dirigere l'incontro
Oggi ore 19.15 i direttori Angeloni
di Lariano e Ambrosetti di Ardea.

T

Basket

CARLO RECALTATI

ADRIANO BAGLIERI

In serie C2 la Rizzardi Sabaudia affronta oggi il Monterotondo

COACH NEVIO CIARALLI

Varricchio
e Mascolo
tornano

abili 
e arruolate

Acqua & Sapone Città di
Aprilia si rinforza. Da poche
ore Jesica Umansky fa

parte del roster della squadra giallo-
blu. Nata a Buenos Aires, in
Argentina, il 20 gennaio 1982, alza-
trice di 174 cm. In passato ha mili-
tato diversi anni negli Usa, presso il
college George Mason, in Virginia.
Nel 2005 è stata premiata mvp della
stagione. La sua ultima squadra è
stata il Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires (Geba Areco), che mili-
ta nella massima divisione argenti-
na. "È una giocatrice molto interes-
sante - afferma il Presidente
dell'Aprilia Volley, Gianfranco
Salvadori -, ha esperienza interna-
zionale, giocando in club di buon
livello. Con il suo arrivo andiamo a
colmare il ruolo di seconda alzatrice,
lasciato da Elisa Lancellotti. È una
valida alternativa a Giorgia Tanturli,
costretta a giocare in condizioni fisi-

che precarie. Siamo molto soddi-
sfatti". La Umansky, che sarà a
disposizione di Cristofani già dalla
gara di domenica prossima con la
Brunelli Volley Nocera Umbra, ha
doppio passaporto. Al momento
gioca da straniera, ma la società ha
avviato le procedure burocratiche
per poterla schierare come italiana.

Volley A2 femminile

Umansky firma
L’argentina ingaggiata dall’Acqua&Sapone

JESICA UMANSKY

L’

Buona 
prova

dei pontini
con

il Nettuno
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iversi ex in quello che rap-
presenta il confronto di
cartello della prima giorna-

ta di ritorno del campionato di
Seconda Categoria. Il Santa Croce
Castelforte ospita in uno dei tanti
derby sudpontini il Penitro, quarto
in classifica, nel primo di tre con-
fronti diretti che diranno fin dove
può spingersi la matricola castel-
fortese. Dopo la gara contro il
Penitro per il Santa Croce ci
saranno infatti due big match da
affrontare: prima il derby contro il
San Lorenzo poi la gara casalinga
contro la capolista Roccagorga.
«Un inizio di ritorno - spiega il ds
dei castelfortesi Andrea
Cogliandro - uguale per tutte le
prime in classifica. Ci sono infatti

diversi confronti diretti che
dovrebbero impedire a qualsiasi
squadra di andare in fuga. Noi,
per quel che ci riguarda, ci gio-
chiamo una bella fetta di campio-
nato». La vittoria esterna di dome-
nica scorsa in casa del Sonnino

ha cancellato qualche settimana
negativa. Fondamentali gli ultimi
innesti, elementi arrivati la scorsa
settimana e che hanno completa-
to una rosa sin troppo giovane.
«Un buon apporto lo abbiamno
avuto dal portiere Domenico
Palmieri - spiega Cogliandro - un
classe ‘88 con un passato nelle
giovanili dell’Avellino. Alla stessa
maniera il trequartista Fabrizio
Valerio, e la punta Fabrizio
Zuccheroso presentatosi domeni-
ca scorsa con un grande gol». Non
saranno della gara Campanile e
Doglioso squalificati, così come
Pastore e Passaretti.
Appuntamento con il fischio di ini-
zio per domani pomeriggio, ore 14
e 30.

M.R

D

La riscossa di Castelforte
Calcio

Inizia il girone di ritorno e la formazione di Sessa attende il Penitro

Riapre il PalaBorrelli
Il Casms cambia idea e permette alla tifoseria di casa di assistere alla gara di campionato in programma domani
Manuel Ricuperato

Pallacanestro

qualcosa è servito l’inte-
ressamento del sindaco di
Minturno Pino Sardelli.

Rivedendo la propria decisione
iniziale il comitato per le manife-
stazioni sportive ha cambiato
idea sulla gara di basket tra
Scauri ed Anagni: l’ingresso per i
tifosi di casa è garantito. Ieri
pomeriggio infatti, la società
scaurese ha comunicato le nuove
decisioni riguardanti la partita
contro la Co.Ge.Anagni, valida
per la terza giornata di ritorno del
girone C del campionato di serie
B. La partita in programma
domani pomeriggio, a partire
dalle ore 18, era inizialmente
prevista con i cancelli del
Palaborrelli chiusi per tutti i
sostenitori. Ieri la retromarcia
«alla gara potranno presenziare
solo i tifosi scauresi - la decisio-
ne del Casms».Non sarà possibi-
le però acquistare i tagliandi della
partita all’ingresso del palazzet-
to. Per garantire la massima sicu-
rezza alla struttura scaurese la
società ha dovuto allestire, in
tutta fretta, un capillare servizio
di distribuzione dei biglietti,
acquistabili già nella giornata di

ieri e per tutta la giornata di oggi
fino alle 18 e 30. Questi i punti
vendita presso cui sarà possibile
acquistare il prezioso tagliando:
Ottica Giardino, Blu Impianti,
ProLoco di Minturno. Per acqui-

stare il biglietto ai tifosi è chiesta
la presentazione di un documen-
to di riconoscimento dato che i
biglietti saranno nominativi. La
società aggiunge poi che, il gior-
no della partita, per nessuna
ragione potranno essere acqui-
stati i tagliandi. Si risolve così la
questione che, dopo la decisione

del comitato di analisi per la sicu-
rezza delle manifestazioni sporti-
ve, aveva infiammato nuovamen-
te la tifoseria scaurese. Già gio-
vedì pomeriggio, appena cono-
sciuta la decisione del comitato,

la società si era messa al lavoro
per garantire la possibilità ai pro-
pri tifosi di poter seguire la senti-
ta sfida di campionato. Ed in
effetti altrimenti sarebbe stato un
bel danno per la stessa società e
per gli abbonati dell’Autosoft
Scauri già ad inizio anno penaliz-
zati dalla gara a porte chiuse

guiocata contro il Gualdo Tadino.
La decisione del Casms, che già
in questa stagione aveva vietato
ai sostenitori scauresi di recarsi
in trasferta a Roma per la gara
contro lo Stella Azzurra e a
Perugia contro la capolista, tene-
va presente la situazione creatasi
all’andata, quando un’invasione
di campo della tifoseria scaurese
aveva portato a scaramucce con
la tifoseria ciociara e al provvedi-
mento di diffida Daspo per diver-
si sostenitori scauresi. Da allora
però nessun nuovo episodio che
mettesse in cattiva luce la tifose-
ria scaurese, oltre ad una ritrova-
ta serenità nei rapporti con
l’Anagni con cui è in programma
una serie di amichevoli.
Insomma, nulla che lasciasse
ipotizzare la drastica decisione
del Casms di giocare la gara a
porte chiuse. In effetti l’occasione
poteva comunque rivelarsi utile
per abbassare i toni tra le tifose-
rie delle due squadre che, lo
scorso anno, si sono giocate la al
termine delle gare di playoff la
promozione nella serie B nazio-
nale, risultato poi ottenuto da
entrambe.

A

Sicurezza: niente porte chiuse, come previsto in un primo momento, per la partita tra Scauri e Anagni

UN’IMMAGINE DELLA GARA PLAYOFF DELLO SCORSO ANNO

Decisione
presa dopo
l’intervento
del sindaco

Sardelli

Serapo Volley, le gioie dai giovani
a Serapo Volley Gaeta, ver-
sione giovanili, continua ad
essere vincente ed a risulta-

re tra le migliori società provinciali.
Tra tutte le compagini partecipanti
ai vari tornei, under 14, 16 e 18
femminile ed under 16 e 18
maschile, sono due a contendersi la
palma d’oro nei rispettivi campio-
nati. Parliamo delle formazioni alle-
nate da mister Elisa Lauria, allena-
trice d’esperienza, ormai da diversi
anni collegata alla società del
Presidente Mirella Schiappelli, che

continua a rappresentare un simbo-
lo di serietà e professionalità. I
numeri parlano chiaro, sia l’under
16 che l’under 18 femminile, conti-
nuano a rimanere salde in vetta alla
classifica. L’under 16, inserita nel
girone B, dopo quattro giornate di
campionato, è in testa a punteggio
pieno, in coabitazione con la
Pallavolo Minturno. Sono infatti 12 i
punti che la squadra del tecnico
gaetano può vantare all’attivo, gli
ultimi dei quali ipotecati fuori casa,
contro l’Orizzonte Terracina, battuta

con il risultato di 3-1. Il prossimo
turno, oggi, vedrà le giovanissime
gaetane affrontare, in una nuova
trasferta, il Pronto Freddo Fondi, che
le segue direttamente al secondo
posto in graduatoria. Per le compa-
gne “anziane” dell’under 18, vale lo
stesso discorso. Con una lotta all’ul-
timo set per la vetta della classifica
contro il Caffè Circi Sabaudia,
società di serie B proprio come la
Serapo, le ragazze di Elisa Lauria
hanno conquistato gli ultimi 3 punti
a disposizione, battendo tra le mura

amiche, con un netto 3-0, il Pronto
Freddo Fondi, proprio come le più
piccole. Prossimo turno, valido per
la sesta giornata del campionato di
under 18 femminile, girone unico, si
disputerà mercoledì 28, quando
Girone e compagne si recheranno
in quel di Latina, per la sfida contro
la Pallavolo Volta Latina A. Tante
soddisfazioni per due gruppi solidi
guidati da un tecnico che le segue
attentamente, riuscendo a prepa-
rarle non solo per il campo, ma
anche per la vita.

L

L’ALLIANZ GAETA

igenerata dall’arrivo dei fra-
telli Sangiuolo e dalla convin-
cenate prestazione di sabato

scorso la Semat Fondi si reca, per la
penultima giornata del girone d’an-
data, a San Gimignano, dove gioca
le partite casalinghe la Pallamano
Tavarnelle. La società toscana, alla
sua prima partecipazione al cam-
pionato di A2, è costretta infatti a
disputare le gare interne all’ombra
delle torri di San Gimignano, non
avendo il proprio impianto i requisiti
richiesti dalla F.I.G.H. per l’omologa-
zione. Nonostante alcune buone
prestazioni i biancoverdi hanno rac-
colto un solo punto in nove giornate
e dividono con l’altra neopromossa
Guardiagrele l’ultimo posto in classi-
fica: dovranno quindi cambiare mar-

cia nel girone di ritorno se vorranno
continuare l’avventura in A2.A Fondi
la squadra è tornata ad allenarsi con
grande convinzione. La trasferta in
terra toscana servirà dunque a con-
fermare il rilancio dei fondani verso
la vetta della classifica, anche se
tecnico e giocatori sono ben consci
che non bisogna prendere sotto-
gamba l’impegno. Rispetto a sabato
scorso rientrerà  il secondo portiere
Barlone, mentre saranno ancora
fermi ai box gli infortunati Panariello
e De Santis oltre al giovane Ciccone.
Da non sottovalutare l’insolito orario
della partita con il Tavarnelle, che
avrà inizio alle ore 21 e potrebbe
pertanto comportare qualche pro-
blema di adattamento per la com-
pagine fondana.

M.R.

R

Semat: trasferta toscana
Pallamano

Tornata al successo Fondi si prepara alla gara contro il Tavarnelle

GIOVANNI DI LELIO, SEMAT
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Serie D

Un anticipo che sa di primato
Questo pomeriggio al Riciniello, davanti alle telecamere di Raisat, il Gaeta potrebbe raggiungere la vetta solitaria del girone

Manuel Ricuperato

Contro la Lupa Frascati assenti Esposito e Cavaliere, in dubbio Capuccilli. Out anche Chiaramonte, il nuovo arrivato 

na vittoria per agganciare
la vetta della classifica. Per

il Gaeta l'anticipo di oggi può
regalare una novità assoluta in
questa stagione, la testa solitaria
del campionato, anche magari
solo per 24 ore. Le telecamere di
RaiSport Più che trasmetteranno
la differita del match contro la
Lupa Frascati hanno infatti portato
la lega dilettanti a programmare
l'anticipo del derby di campionato,
valido per la ventesima giornata.
Un match dal pronostico favorevo-
le ai biancorossi padroni di casa,
mai sconfitti tra le mura amiche
(l'ultima battuta d'arresto data
addirittura 24 febbraio 2008, 1-2
interno contro il Ciampino) e con
uno score positivo di 16 vittorie e
3 pareggi considerando anche la
Coppa Italia. Il rientrante Luigi
Boccolini, l'allenatore era stato
squalificato la scorsa settimana in
seguito all'allontanamento duran-

te la gara contro il Cynthya, avrà
ancora problemi di formazione per
l'assenza certa dei due squalifica-
ti Massimo Esposito e Felice
Cavaliere, oltre alle condizioni di
forma non perfette di Capuccilli e
De Palma e all'assenza per infor-
tunio di Mirko Macari. Va conside-
rato assente come squalificato
anche l'ultimo arrivato in casa
biancorossa, Salvatore
Chiaramonte, giocatore prove-
niente dall'Eccellenza umbra dove
era tesserato per il Città di
Castello. Classe 1983, catenese
doc, centrocampista centrale
Chiaramonte va a prendere il
posto lasciato vacante dall'infortu-
nato Manco. Maggiormente dina-
mico rispetto a Manco,
Chiaromonte, 1,75 cm per 68 kg,
ha iniziato la propria carriera nelle
giovanili del Catania prima di pas-
sare all'Ascoli per una stagione, al
Lentini, al Lanciano per tre cam-

pionati, al Vittoria, al Lavello e
all'Olympia Agnonese. Un rinforzo
di qualità ed esperienza per
Boccolini, dalla prossima settima-
na in concorrenza con Di Pietro e
Vitale che anche quest'oggi com-
porranno al cerniera centrale del
centrocampo biancorosso. In

mezzo alla difesa torna titolare
Serino, rientrato dal turno di squa-
lifica, che giocherà al fianco di
Esposito, confermato dopo la tra-
sferta di Castelsardo. Per rimpiaz-
zare Esposito a destra il favorito è
Longo che si fa preferire ad Angiò,
ancora acerbo. Unico ballottaggio

quello tra De Simone e Greco per
un posto in fascia destra a centro-
campo. Per il resto conferme per
Baiocco in porta, Colantuono terzi-
no sinistro, Capuccilli esterno di
centrocampo, Santucci centravan-
ti supportato da De Palma in van-
taggio rispetto a Cordaro. Nessuno
squalificato in casa Frascati inve-
ce. Mister Argenio, chiamato al
miracolo di salvare la squadra
dalla retrocessione, potrà contare
anche sull'ultimo acquisto, l'attac-
cante Massimo Anselmi fino alla
scorsa settimana in forza
all'Aprilia. Due gli assenti per
infortunio nella Lupa, il mediano
Luca Rubino, ex professionista con
la Cisco Roma, ed il terzino
Gaetano Scocozza. Arbitro dell'in-
contro sarà un siciliano, Francesco
Paolo Saia della sezione di
Palermo. A coadiuvarlo Emanuele
Rosati di Foligno e Alessandro
Viola di Bari.PIETRO CAPUCCILLI, IN FORSE PER OGGI

Turno favorevole per le “grandi”
Pro Calcio Fondi e Sabotino affronteranno domani formazioni alla portata
Massimo Soave

U

Prima categoria

ella prima giornata del
girone di ritorno, impegni

abbastanza agevoli sulla carta per
le compagini che guidano la clas-
sifica del girone G di Prima cate-
goria. La capolista Pro Calcio
Fondi, dopo aver mantenuto il
margine di distacco dai più imme-
diati inseguitori con il pareggio
casalingo nell'ultimo turno contro
il Sabotino, torna all'Arnale Rosso
per affrontare davanti ai propri
tifosi l'Hermada di Fernando
Ramazzotto. Hermada che dopo la
sconfitta subita in casa del SS.
Pietro e Paolo è ripiombata nella
zona calda della classifica. Nella
gara di Fondi, i rossoblù dovranno
fare i conti con l'assenza di Paolo
Palmacci, ottima occasione quindi
per il team di Velletri per conti-
nuare la propria corsa verso la
Promozione. L'Atletico Sabotino
che nel turno precedente non è
riuscito ad accorciare le distanze
dalla capolista, andrà a far visita
al Latina Scalo per una gara dal-
l'esito abbastanza scontato, trop-
pa la differenza qualitativa fra i

due organici e in più gli uomini di
Micheletti non possono permet-
tersi passi falsi. Interessante
scontro al Comunale di via Londra
tra un SS. Pietro e Paolo, che con-
tinua spedito la marcia per le
posizioni che contano, e un

Podgora troppo discontinuo per
poter pensare seriamente a tra-
guardi importanti. Problemi di for-
mazione per Daniele Magrin che
non potrà schierare gran parte dei
titolari, il giudice sportivo in setti-
mana ha fermato per due giorna-
te Bragazzi espulso durante il
match ma pure Armeni e Policriti
per le proteste a fine gara, a que-
ste si aggiungono poi anche le
squalifiche di Pagliuca e De
Chiara. Favori del pronostico dalla
parte dei padroni di casa che
comunque dovranno stare attenti
al desiderio di rivalsa degli avver-
sari. Ad approfittare di questo
scontro proverà il San Michele, gli
uomini di Ziroli vogliono continua-
re la risalita, approfittando del
match casalingo contro un
Bainsizza in crisi che continua a
perdere posizioni in graduatoria.
Turno importante anche per la

Nuova Circe, i rossoblù sembrano
aver invertito la rotta infilando ben
cinque vittorie nelle ultime sei
partite e non vogliono fermarsi
certo nella trasferta di Sermoneta.
Turno favorevole anche per il
Monte San Biagio, che dopo un
periodo di flessione è tornato alla
vittoria e spera ancora nell'ag-
gancio al treno di testa.
L'impegno di domani contro il
Campoverde non dovrebbe rap-
presentare un grosso ostacolo per
rilanciarsi in classifica. L'R11
Latina dopo il finale burrascoso
della gara con la Nuova Circe se la
vedrà con il fanalino di coda Enea
Gonzaga Fondi. Nonostante le
squalifiche di Bulboaca, Bidone e
Rango, non ci dovrebbero essere
problemi per portare a casa i tre
punti, assenze che potrebbero
compromettere il cammino dei
ragazzi di Giovannelli nelle prossi-
me partite. Ultima gara in pro-
gramma per questa prima giorna-
ta di ritorno è quella di Amaseno
tra la Folgore e il Maenza. Per gli
uomini di Marchetti il tempo strin-
ge e la salvezza è distante ben sei
punti, match da ultima spiaggia
per sperare di non retrocedere.

N

LORETI, “MENTE” DEL SABOTINO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Stefano Scala

l giro di boa del campiona-
to di Seconda Categoria il
Faiti 2004 è chiamato a

confermarsi sorpesa della stagio-
ne, e per non mollare i vertici
della classifica, servirà un suc-
cesso nello scontro diretto con
l’Atletico Nettuno Calciosandalo.
Dopo la debacle interna con il
Santa Rita i ragazzi di Piva hanno
di nuovo una sorta di spareggio al
Comunale di via Frangipane, nella
speranza di ripetere l’impresa con
il Montello. Proprio la squadra di
Gianluca Campo ha intenzione di
dare seguito al successo con il
Città di Pomezia, magari vendi-
cando il 5-4 dell’andata con un
Nuovo Latina Isonzo in grande
difficoltà. Parlando di vertici è tor-
ntato in grande stile l’Agora Santa
Rita, pronto a mettere paura alle
proprie rivali e cercare l’incredibi-
le rimonta. I rosanero sono ovvia-
mente la squadra del momento,
grazie ai due pesanti successi

con Bella Farnia e Faiti 2004, tutti
targati Christian Roma. Per conti-
nuare così bisognerà andare a
fare risultato sul campo del Città
di Pomezia, formazione in casa
sempre temibile. Uno degli scon-
tri più aperti è quello che vedrà di
fronte il Bella Farnia e l’Olimpia
04 di Marco Cippitani. Il neo
mister nerazzurro ha cominciato
nel migliore dei modi questa
nuova avventura nel ruolo di alle-
natore/giocatore ed è chiamato
da subito alla prima prova di
maturità in casa di uno dei campi
più duri del torneo. Campo che si
preannuncia caldissimo anche
quello del Sales che proverà con il
Tre Cancelli a bissare il successo
ottenuto con il Cisterna. Per
Ciaramella si tratterebbe del
primo bis in stagione. In fondo
alla classifica trasferte difficili per
la vera delusione del campionato
Sabaudia Calcio, impegnata allo
Stoza con il Cori, e del Borgo
Grappa che affronterà fuori casa
la Polisportiva Carso. Chiude la
giornata la difficilissima trasferta
della Virtus Cisterna con la capo-
lista Virtus Pomezia.

A

Seconda categoria

Il Faiti 2004 cerca
il riscatto di lusso
Ragazzi di Piva impegnati con il Nettuno

MARZELLA, MISTER DELLA NUOVA CIRCE (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Il programma
SERMONETA-NUOVA CIRCE

ENEA G.FONDI-R11 LATINA

FOLGORE-MAENZA

LATINA SCALO-ATL.SABOTINO

M.SAN BIAGIO-CAMPOVERDE

PRO CALCIO FONDI-HERMADA

SAN MICHELE-ATL.BAINSIZZA

SS PIETRO E PAOLO-PODGORA C.C.

DANILO LONGO(GAETACALCIO.IT)

Il programma
BELLA FARNIA-OLIMPIA 04 

CITTA’ DI POMEZIA-AGORA S.RITA 

CORI-CALCIO SABAUDIA 

FAITI 2004-ATL. NETTUNO 

MONTELLO-NUOVO LATINA I.

POLISPORTIVA CARSO-B.GRAPPA 

SALES LATINA-TRE CANCELLI 

VIRTUS POMEZIA-VIRTUS CISTERNA

MISTER PIVA, FAITI 2004
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Manuel Ricuperato

caccia della decima vittoria consecuti-
va in casa la capolista Nuova Itri ospita

il Fontana Liri impegnato nella lotta per non
retrocedere. Al gran completo la formazione di
mister Mario Caneschi che ha recuperato tutti
gli effettivi a disposizione e si prepara ad un
copioso turn over. Sacrificato rispetto a dome-
nica scorsa potrebbe essere Picano, per il
resto si va avanti con la formazione che ha
stravinto a Minturno. Un'unica assenza in casa
ciociara, ed è un assenza pesante. Il giudice
sportivo ha infatti squalificato per un turno il
libero Quattrucci, il miglior difensore della rosa
del Fontana. Presente invece la stella della for-
mazione ciociara, Francesco Giurini, vecchia
conoscenza del Formia calcio. Un'occasione
ghiotta quella che si presenta di fronte al
Formia 1905 di mister Davide Raimondi che
ospita al Nicola Perrone il Lirenas Pignataro
ultimo in classifica. Occasione per un ritorno a

Formia dell'ex di turno, il terzino Conte, fino
allo scorso anno capitano del 1905. Raimondi

dovrà fare a meno di Mastantuono, poi si
attende una formazione a chiara trazione
offensiva con Ajide dietro alla coppia compo-
sta da Di Roberto e Milo. Occhio al centravan-
ti De Luca, miglior giocatore in forza al
Pignataro, finora autore di 8 reti, più della
metà di quelli realizzati dai ciociari fermi a
quota 14 reti fatte. Il ruolino esterno della
Lirenas recita chiaramente a favore del Formia
1905; gli ospiti hanno finora messo insieme
appena 5 punti con un successo e due pareg-
gi a fronte di 7 sconfitte. Le tra sconfitte con-
secutive hanno fatto precipitare le azioni dello
ScauriMinturno di mister Gaetano Romano.
Squalificato in seguito all'espulsione contro la
Nuova Itri, Romano seguirà i suoi dalla tribuna
del Caracciolo Carafa, al fianco di altri tre
squalificati eccellenti, Canali, Conte e Di Mari.
Assenze eccellenti anche nel Vallecorsa che
sarà privo di Antonio Fattizzo e Roberto Tullio.

A

Itri cerca il decimo sigillo
Contro il Fontana Liri si punta all’ennesima vittoria. Il Formia 1905 ospita il fanalino Lirenas 

ancellare risultato e pre-
stazione visti con il
Tecchiena. Più o meno

questo l´imperativo che ha accom-
pagnato l´ultima settimana di alle-
namento di Bassani e compagni.
All´indomani dell´ultimo ko mister
Di Trapano e patron Campagna
hanno parlato, ma sarebbe più cor-
retto dire tuonato, chiaro: una par-
tita come quella di domenica scor-
sa non si deve più ripetere. Il
match del Picozzi con il

Roccasecca sarà l´occasione per
dimostrare che quanto successo
una settimana fa è stato solo un
incidente. La squadra di Fraioli è

avversario da prendere con le
molle, una formazione ostica e
tignosa, banco di prova ideale per
vedere a che punto è il lavoro, tat-
tico e mentale, dell´erede di
Fabrizio Lucidi. La vetta della clas-
sifica ha cominciato ad allontanar-
si pericolosamente, urge una svol-
ta, che dovrà arrivare quanto
prima. Primo a saperlo proprio il
tecnico dei lepini. Bassiano è piaz-
za calda e passionale, che mal
digerirebbe un altro passo falso.

PIERO DI TRAPANO

l La Lucca potrebbe essere
l´occasione giusta per cancella-
re la sconfitta di Sezze. Almeno
è quello che sperano gli ama-

ranto di Moreno Mancini, impegnati
domani al Comunale contro la
seconda forza del girone D. Nella
testa di Cerrocchi e compagni il
pensiero di sfruttare a loro favore le
difficoltà dimostrate dal team del
frusinate in trasferta. Ultimamente,
infatti, il La Lucca ha lasciato spes-
so a desiderare ogni qual volta si è
trovato a giocare lontano dalle mura
amiche. Recente indizio di questa
tendenza il pari acciuffato all´ultimo
battito dell´extra time contro la Vis
Terracina. Proprio su questa scarsa
verve esterna dovranno puntare e
forte i padroni di casa, anche se nel
pomeriggio di domenica non
potranno contare sul consueto con-
tributo in mezzo al campo di Perfetti;
appiedato per un turno dal giudice
sportivo. La chiave del match, con
tutta probabilità, andrà ricercata
nell´atteggiamento del Pontinia, for-
mazione tatticamente più a suo agio
quando deve ripartire sfruttando le
eventuali ripartenze, rispetto ai casi
in cui si vede costretta a fare la par-
tita. Non è un caso che i migliori
momenti di calcio stagionali, il
Pontinia sia stato in grado di offrirli

una volta in vantaggio. Quando si
hanno campo e spazi a disposizione
da sfruttare. Il La Lucca è un undici
vecchio stampo, uno di quelli che
subordina la fase difensiva a quella
offensiva: che prima di "darle"
pensa a non prenderle. Ecco che per

avere ragione sui prossimi avversa-
ri, i ragazzi di Moreno Mancini
dovranno cercare di aggredire la
trequarti offensiva fin dai primi
minuti dell´incontro. Aspettare
l´eventuale distrazione di una delle
difese meno battute del torneo,
infatti, potrebbe servire poco o nulla
ai propositi di vittoria.

TODI E ONORATO DEL PONTINIA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Luca Lombardini

Domani al Comunale arriva il La Lucca: Cocuzzi e soci proveranno a dimenticare il ko di Sezze

Pontinia, occasione
giusta per ripartire

I

Mister Di Trapano
pretende risposte
Tecnico e club si aspettano una reazione con il Roccasecca

L.L.

C

Promozione

er il Latina arriva ancora
una partita di estrema diffi-

coltà. Infatti i nerazzurri andranno,
per la terza giornata di ritorno, a
sfidare la Finplanet Fiumicino con
una squadra di nuovo da inventare.
Dopo le tre sconfitte di campiona-
to non è certo il miglior momento
per affrontare la seconda forza del
campionato. Tra gli infortunati soli-
ti nomi (Corbucci, Gaito, Pardo) con
Luca Gullì che dovrà scontare il
secondo dei tre turni di squalifica
rimediati a Palestrina. Anche
Michele Di Pastena è stato ferma-
to dal giudice sportivo con il rientro
di Fabio Silveira Pinto fondamenta-
le per i latinensi. Cundari perciò
dovrà di nuovo fare affidamento
sugli altri under 21 con Mannich
De Santis in rampa di lancio, senza
dimenticare Bacoli, autore dell’uni-
co gol pontino contro l’Albano. I
padroni di casa forti dei loro 78 gol
vogliono confermare la loro forza
dopo il 4-2 rifilato ai nerazzurri
all’andata del Palabianchini. Altro
dato a confermare questo difficile
momento per il Latina è il fatto che
mister Esposito potrà contare su
tutti i suoi effettivi. «Siamo in un
momento delicato - ammette
senza giri di parole il direttore
generale nerazzurro Francesco
D'Ario - ma nonostante tutto
andremo a Fiumicino per fare la
nostra partita. Ce la metteremo
tutta pur sapendo che di fronte
avremo la seconda in classifica
che presenta una forza d'urto
notevole. Conosciamo i nostri
attuali limiti ma a volte i pronostici
vengono smentiti e noi proveremo
a farlo».

Latina, trasferta
impossibile
con la Finplanet
Stefano Scala

P

L.L.

atch salvezza con handi-
cap per il Sezze. I rosso-
blù, infatti, andranno a

giocarsi la difficile trasferta sul
campo dell´Anitrella senza gli
squalificati Di Emma, Pecorilli, Di
Trapano e Ciarmatore. Salato
conto da pagare di fronte al giudi-
ce sportivo per il folle "happy
end" dello scorso incontro interno
con il Pontinia. Per mister Parisi,
quindi, una formazione letteral-
mente da inventare, almeno per
quanto riguarda i reparti di difesa
e centrocampo. Tutt´altra aria tra i
cugini della Setina, chiamati a
tenere vivo il sogno Eccellenza
nella sfida del "Tornesi" contro il

Supino. I ragazzi di Loreto
Stravato arrivano all´appunta-
mento freschi del riposo dovuto al
rinvio della partita di Pignataro.
Pesanti punti salvezza in palio,
invece, tra Ceccano e Samagor. I
padroni di casa, hanno da tempo
riposto i sogni di gloria, ma resta-
no pur sempre uno spauracchio
per l´instabile truppa latinense,
chiamata a dar seguito alla vitto-
ria ottenuta sul Fontana Liri. Al
"San Bernardino" di Sonnino, infi-
ne, ennesima occasione per stu-
pire per la Vis Terracina. I tigrotti
ospitano il Tecchiena in un match
che li vede partire con tutti i favo-
ri del pronostico.

M

Le altre sfide

Parisi fa la conta
degli assenti
Sezze rimaneggiato, Setina in trasferta

CIARMATORE, INDISPONIBILI PER IL SEZZE (FOTO  SPORTLEPINO.IT)

Bassiano

La capolista

IL MISTER FORMIANO RAIMONDI

Calcio a 5

Il programma
ANITRELLA-SEZZE

BASSIANO-N.ROCCASECCA

CECCANO-SA.MA.GOR.

FORMIA 1905-LIR.PIGNATARO

NUOVA ITRI-FONTANA LIRI

PONTINIA-LA LUCCA

SCAURI MINTURNO-VALLECORSA

SEZZE SETINA-SUPINO

VIS TERRACINA-TECCHIENA

Il programma
AURELIA NO-BASILEA

COAR ORVIETO-CIVIS COLLEFERRO

POLARIS-IMM. CASALUNA ORTE

PALESTRINA-L'ACQUEDOTTO

ALBANO-CAPOTERRA 2000

FINPLANET FIUMICINO-LATINA

A.TREXENTA TEMPIO ALGUER
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Superenalotto

n solo centenario del lotto: il 68 su Torino che ha toccato i 111
turni consecutivi di assenza.

Tiene il passo anche il 59 su Bari, secondo massimo ritardatario a sole
sei lunghezze dal toccare il traguardo a tre cifre. Cresce anche il 64,
sempre sulla ruota pugliese, ora a quota 92.
Tra i numeri maggiormente assenti usciti nel turno di giovedì si segna-
la il 40 su Venezia, massimo ritardatario di ruota che ferma la propria
corsa dopo 90 turni di latitanza.

U

Lotto

LottoAmbi

Un solo centenario
il “68” sulla ruota di Torino

I NUMERI CONSIGLIATI

59-85-50-78-22  BARI

38-18-23-34-72 ROMA 

9-19-43-48-68 TORINO

9-20-55-80-90 NAPOLI

8-10-25-27-83 VENEZIA

9-88-72-42-90 TUTTE

BARI 52 13 78 34 44 
CAGLIARI 81 30 58 02 74 
FIRENZE 40 02 68 24 33 
GENOVA 30 22 65 89 47 
MILANO 67 04 76 79 28 
NAPOLI 82 16 81 45 38 
PALERMO 02 03 45 63 83 
ROMA 01 64 42 04 87 
TORINO 31 56 64 74 88 
VENEZIA 23 40 71 75 50 
NAZIONALE 78 58 43 06 82

Lotto numeri ritardatari

Lotto&Scommesse

Estrazioni del lotto n° 10
giovedì 22 gennaio 2009

Estrazioni superenalotto n° 10
giovedì 22 gennaio 2009

Sestina vincente

Montepremi: 37.661.157,98

Jolly Super Star

1 2 40 52 67 85

23 78

NAZ

24
86
rit. 55

BA

59
rit. 94

CA

19
rit. 54

FI

30
rit. 69

GE

83
rit. 74

MI

33
rit. 73

NA

9
rit. 79

PA

70
rit. 72

RM

38
rit. 63

TO

68
rit. 111

VE

25
rit. 77

TUTTE

61
rit. 7

Marcello Sarandrea

essun 6, mentre le giocate nonostante il jakpot interes-
sante che ha supertato i 35 milioni di euro, non superano
i quattro milioni .

Soddisfatti gli 8 vincitori con 5 punti che realizzano una vincita
pari a circa 73.500,00 euro, una vera manna in questo periodo
di vacche magre...Il jackpot che si aggira intorno ai 36 milioni
farà impennare le giocate?...siamo curiosi!!!

N

Il prossimo jackpot  è
di 35.900.000,00 euro!
Il prossimo jackpot per sabato è di 35.900.000,00 euro

Numeri più frequenti
a partire dal 1 gennaio 2009 al  31 Dicembre 2009 
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Nazionale
frequenza

Bari
frequenza

Cagliari 
frequenza

Firenze 
frequenza

Genova
frequenza

Milano 
frequenza

Napoli 
frequenza

Palermo 
frequenza

Roma 
frequenza

Torino 
frequenza

Venezia 
frequenza

Tutte Ruote
frequenza

I quindici numeri con maggior ritardo
sulle 10 ruote più nazionale e tutte
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94 92 83 50 47 44 43 40 40 39 37 37 34 34 34

9 1 5 36 70 40 47 75 6 28 42 71 77 21 4
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NAZIONALE
ritardo

BARI
ritardo

CAGLIARI
ritardo

FIRENZE
ritardo

GENOVA
ritardo

MILANO
ritardo

NAPOLI
ritardo

PALERMO
ritardo

ROMA
ritardo

TORINO
ritardo

VENEZIA
ritardo

TUTTE RUOTE
ritardo
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LATINA Via Isonzo, 181 - Tel. 0773 666 308 - 695 161

MAXI SISTEMIMAXI SISTEMI

SISTEMI SISTEMI 
A CARATUREA CARATURE

da €. 10,00 
a €. 200,00

SUPERENALOTTO
SISTEMA
Integrale

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

euro

Concorso n. 5 del 24 Gen. 2009

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

1 JUVENTUS - FIORENTINA
2 REGGINA - CHIEVO
3 ALBINOLEFFE - MODENA
4 BRESCIA - EMPOLI
5 CITTADELLA - PIACENZA
6 FROSINONE - MANTOVA
7 GROSSETO - PISA
8 LIVORNO - AVELLINO
9 RIMINI - PARMA
10 SASSUOLO - SALERNITANA
11 VICENZA - ASCOLI
12 MANCHESTER UTD - TOTTENHAM
13 LORIENT - TOURS (T.R.) 
14 RENNES - SAINT ETIENNE (T.R.)

Concorso n. 6 del 25 Gen. 2009

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

1 BOLOGNA - MILAN
2 GENOA - CATANIA
3 LAZIO - CAGLIARI
4 LECCE - TORINO
5 NAPOLI - ROMA
6 PALERMO - UDINESE
7 SIENA - ATALANTA
8 MONZA - PRO PATRIA
9 BENEVENTO - TARANTO
10 CREMONESE - SPAL
11 PADOVA - NOVARA
12 POTENZA - VIRTUS LANCIANO
13 SORRENTO - PERUGIA
14 INTER - SAMPDORIA (20:30) 

NNAAZZ 8866--2255
BBAA 5599--0077
CCAA 1199--4455
FFII 3300--2211
GGEE 8833--3366
MMII 3333--5577
NNAA 0099--1177
PPAA 7700--1155
RRMM 3388--0066
TTOO 6688--0033
VVEE 2255--1100

NNAAZZ 2244--2200
BBAA 5599--7766
CCAA 1199--6655
FFII 3300--7788
GGEE 8833--6677
MMII 3333--7711
NNAA 0099--1133
PPAA 7700--7777
RRMM 3388--8844
TTOO 6688--8866
VVEE 2255--9900

Prossimo Jackpot ¤ 35.900.000,00
6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00
5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 8 ¤ 73.488,26
4 punti 1.498 ¤ 392,46
3 punti 67.646 ¤ 17,38

4 stella 6 ¤ 39.246,00
3 stella 283 ¤ 1.738,00
2 stella 4.399 ¤ 100,00 
1 stella 29.211 ¤ 10,00 
0 stella 61.987 ¤ 5,00 

Classifiche Campionati
ITALIA - SERIE A

INTER 43   19   13   4   2   33   15  
JUVENTUS 40   19   12   4   3   32   14  
MILAN 37   19   11   4   4   31   20  
GENOA 35   19   10   5   4   29   17  
NAPOLI 33   19   10   3   6   27   18  
FIORENTINA 32   19   10   2   7   26   17  
LAZIO 31   19   9   4   6   30   25  
ROMA 30   19   9   3   7   26   25  
PALERMO 29   19   9   2   8   26   23  
ATALANTA 27   19   8   3   8   26   23  
CAGLIARI 25   19   7   4   8   22   22  
CATANIA 25   19   7   4   8   19   23  
UDINESE 23   19   6   5   8   26   29  
SIENA 22   19   6   4   9   14   19  
SAMPDORIA 20   19   5   5   9   16   23  
BOLOGNA 19   19   4   7   8   22   29  
LECCE 17   19   3   8   8   16   27  
TORINO 15   19   4   3   12   18   33  
CHIEVO 13   19   3   4   12   12   29  
REGGINA 13   19   3   4   12   17   37  

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P       RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. B

GALLIPOLI 40   19   12   4   3 32   17  
AREZZO 36   19   10   6   3   39   24  
BENEVENTO 36   19   10   6   3   29   18  
CROTONE 36   19   11   3   5   28   17  
CAVESE 31   19   8   7   4   24   20  
FOGGIA 30   19   8   6   5   21   18  
PERUGIA 25   19   6   7   6   15   13  
R.MARCIANISE 24   19   5   9   5   13   15  
PESCARA 24   19   6   6   7   19   25  
TERNANA 23   19   5   8   6   19   19  
SORRENTO 22   19   5   7   7   24   26  
JUVE STABIA 22   19   5   7   7   19   23  
PAGANESE 22   19   6   4   9   14   22  
V.LANCIANO 21   19   6   3   10   25   30  
TARANTO 20   19   5   5   9   19   25  
FOLIGNO 17   19   3   8   8   16   24  
POTENZA 15   19   3   6   10   12   19  
PISTOIESE 14   19   2   8   9   11   24 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

ITALIA - SERIE B

SQUADRE      PUNTI GARE V N  P          RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. A

PRO PATRIA 33   18   10   3  5 29   15  
REGGIANA 33   19   9   6   4   20   19  
SPAL 32   19   8   8   3   23   14  
CESENA 31   19   9   4   6   26   19  
NOVARA 31   19   8   7   4   24   18  
VERONA 27   19   6   9   4   19   17  
PADOVA 27   19   7   6   6   22   21  
LUMEZZANE 25   19   5   10  4 21   16  
CREMONESE 25   19   6   7   6   23   21  
PRO SESTO 24   19   5   9   5   19   23  
PORTOGRUARO 23   19   6   5   8   20   27  
PERGOCREMA 22   19   4   10  5 14   16  
RAVENNA 22   19   5   7   7   21   26  
MONZA 22   19   5   7   7   23   29  
VENEZIA 19   19   4   7   8   21   21  
LECCO 18   18   3   9   6   16   18  
LEGNANO 18   19   4   6   9   20   29  
SAMBENEDET. 16   19   4   4   11 12   24  

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

LIVORNO 38   21   9   11   1   28   14  
BARI 37   21   10   7   4   23   17  
BRESCIA 35   20   10   5   5   25   19  
PARMA 34   21   8   10   3   25   17  
SASSUOLO 33   20   9   6   5   32   21  
EMPOLI 33   21   9   6   6   26   22  
TRIESTINA 32   21   8   8   5   27   21  
GROSSETO 32   21   9   5   7   32   32  
VICENZA 29   21   7   8   6   25   14  
RIMINI 29   21   8   5   8   26   28  
ALBINOLEFFE 27   21   6   9   6   19   20  
ANCONA 26   21   7   5   9   28   26  
MANTOVA 26   21   6   8   7   20   21  
FROSINONE 26   21   6   8   7   24   27  
PISA 26   21   7   5   9   27   32  
PIACENZA 24   21   6   6   9   16   21  
SALERNITANA 23   21   6   5   10   20   29  
TREVISO 22   21   4   10   7   19   25  
CITTADELLA 21   21   4   9   8   15   19  
AVELLINO 21   21   4   9   8   20   30  
ASCOLI 21   21   5   6   10   13   23  
MODENA 16   21   3   7   11   24   36  

INGHILTERRA - PREMIER LEAGUE

1  MANCHESTER U. 47  21  14  5  2  34  10 
2  LIVERPOOL 47  22  13  8  1  36  14 
3  CHELSEA 45  22  13  6  3  42  13 
4  ASTON VILLA 44  22  13  5  4  37  24 
5  ARSENAL 41  22  12  5  5  37  24 
6  EVERTON 36  22  10  6  6  30  26 
7  WIGAN ATHLETIC 31  22  9  4  9  25  23 
8  WEST HAM 29  22  8  5  9  29  31 
9  HULL CITY 27  22  7  6  9  29  42 
10  FULHAM 26  20  6  8  6  19  17 
11  MANCHESTERC 25  21  7  4  10  39  30 
12  PORTSMOUTH 24  21  6  6  9  22  34 
13  BOLTON WAND 23  22  7  2  13  22  30 
14  NEWCASTLE 23  22  5  8  9  28  37 
15  SUNDERLAND 23  22  6  5  11  23  32 
16  TOTTENHAM H  21  22  5  6  11  21  27 
17  BLACKBURN R  21  21  5  6  10  25  36 
18  MIDDLESBROU. 21  22  5  6  11  18  33 
19  STOKE CITY 21  22  5  6  11  19  35 
20  WEST BROMW 21  22  6  3  13  20  37

SQUADRE      PUNTI GARE V   N  P    RF RS

SPAGNA - LIGA

1  BARCELONA 50  19  16  2  1  59  13 
2  REAL MADRID 38  19  12  2  5  41  27 
3  SEVILLA 38  19  11  5  3  28  16 
4  VALENCIA 34  19  10  4  5  38  27 
5  VILLARREAL 33  19  9  6  4  32  25 
6  MÁLAGA 31  19  9  4  6  32  27 
7  ATLÉT.MADRID 30  18  9  3  6  41  30 
8  DEP. LA CORUÑA 30  19  9  3  7  23  27 
9  ATHLETIC CLUB 26  19  7  5  7  27  29 
10  R. SANTANDER 25  19  6  7  6  21  23 
11  SPORT GIJÓN 24  19  8  0  11  26  39 
12  R VALLADOLID 23  19  7  2  10  27  30 
13  BETIS 21  19  6  3  10  25  26 
14  GETAFE CF  21  19  5  6  8  24  30 
15  UD ALMERÍA 20  18  5  5  8  19  27 
16  RECR DE HUELVA 20  19  5  5  9  17  28 
17  CD NUMANCIA 20  19  6  2  11  24  37 
18  ESPANYOL 15  19  3  6  10  17  32 
19  MALLORCA 14  19  3  5  11  18  37 
20  OSASUNA 13  19  2  7  10  20  29 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P  RF RS

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

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

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

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

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

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

Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimen-
to, modello “Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt.
5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno
ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo con-
gelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552

Due credenze modernariato vendo causa trasfe-
rimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in
ottimo stato. Tel. 329-2947461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro 9.500,00.
Tel. 349-4983606
Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo
stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprietario,
euro 16.500,00. Tel. 349-2805768

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappezzeria
in pelle e tetto panoramico, km. 3000, ottimo
affare euro 23.000,00. Contattare 328-1411211

Vendo Audi A3 SPORTBACK ambition 2000 TDI
color grigio scuro metallizzato, 4 porte anno fine
2005 km 53000 accessori: assetto e sedili spor-
tivi, cerchi in lega gomme 17”, navigatore,
tagliandi AUDI tenuta sempre in garage disponi-
bile per prova. Euro 20.000,00. Per altre infor-
mazioni chiamare Claudio 338-7761037

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in ergal,
freccette in carbonio. Ottimo stato, visibile a
Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel. 338-2975430

Vendo causa inutilizzo scooter Pantheon cc. 125
km. 1.200, con bauletto, anno 2001. Euro
1.000,00. Tel. Amedeo 338-1556995
Vendesi Yamaha tdm 850, nero metallizzato,
dicembre 2000, km 38.000, sempre garage,
gomme nuove 100%, batteria nuova 100%, otti-
me condizioni generali, bauletto. Euro 3.300,00.
Te 389-8359184

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

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione
ok, euro 250,00. Contattare Claudio 339-
8163907

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

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

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

Carrello portabarche di mt 5, marca Plini e
Gigliotti, immatricolato nell’anno 1994 vendesi
ad euro 700,00. Tel. 348-7410104.

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

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

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

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

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

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

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

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

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure

come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donna automunita cerca lavoro come accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.

Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 347-
2843387.

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

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

Signora seria e referenziata, cerca lavoro part-
time come collaboratrice domestica e/o presso
uffici, assistenza anziani, baby sitter. Max serie-
tà. Zona Latina. Tel. 338-1626235

Autista patente A, B, C, E e patentino ADR, esper-
to, cerca lavoro. Tel. 06/2011755 o
328/9516540

Signora italiana offresi per pulizia divani, tappe-
ti e materassi con metodo Kirby. Prezzi modici.
Tel. 392-0707872

Cerco lavoro come collaboratrice domestica o
solo stirare. Zona Latina. No perditempo. Tel.
340-3818199

Latina. Tel. 0773-607131 o 329-2075664

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo letto matrimoniale vero ottone anni 50,
solo da lucidare, a 90,00 euro. Tel. 0773-66304
o 328-7055378
Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chia-
ra - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it
Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore
grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3 vetrine
80x200, scrivanie, poltrone, sedie, fotocopiatri-
ce. Euro 1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

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

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

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

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

Studentessa universitaria, diplomata con ottimi
voti, impartisce ripetizioni di tutte le materie ad
alunni di scuole elementari e medie; e di italia-
no, filosofia, latino, inglese, psicologia, pedago-
gia, biologia, diritto per alunni di scuole superio-
ri. Zona Latina. Tel.328-5591580

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

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

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

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

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

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

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

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

Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale quali-
ficato e non. No perditempo. Tel. 0773-610087

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

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

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

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

Borgo Piave, affittasi appartamento completa-
mente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salo-

ne, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compre-
so spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bellissima porzione di bifamiliare al centro di

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZIENDE/ESERCIZI
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottima-
mente rifinito. Prezzo euro 35.000,00  Info: 347-
8106126
Gioielleria in Latina zona centrale, quarantenna-
le attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto
euro 1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri
blindati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi
attività. Tel. 338-1672002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w frontali-
no estraibile ecc. ecc. vendo a euro 100,00.
Contattare Mario 328-5341977 o 1at723@libe-
ro.it

Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochis-
simo. Completa di: un controllo analogico,
memory card (8 mg) due microfoni sing star e

tutto il necessario per la sua funzione... in più 4
giochi originali: The Sims fuori tutti! Dancing
stage fever + tappeto, Sing star italian party +
microfoni (2 pz), Sing star (classico) + microfo-
ni(2 pz). totale euro 120,00. Per info 333-
3951327

Retroproiettore Toshiba 50”, causa ingombro
vendo a euro 400,00. Tel. 333-7069239

Vendo cerchi in lega originali e gomme misura
175/65 HR15 per Mini Cooper, ideali anche per
Mini One. Ottimo stato. Visibilità Latina. Euro
400,00. Tel. 338-8382631

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai usato
per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel 0773-
691325
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391

CERCASI BARISTA ESPERTO

per bar centralissimo 
a Latina 

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371
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