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L’Arcirnormale

Maria Corsetti

ono stato ospite di Pietro
Piccoli a Giarre, in Sicilia.
Ero a 1000 chilometri da

Latina, un mondo che forse più
differente non si può immagina-
re: una borghesia antica, quanto
la nostra è recente, una cultura
sedimentata nel tempo, nelle
strade, nei posti quanto la nostra
è superficiale.
Quercia e insalata sono tutte e
due piante, la loro diversità di
forza sta nel tempo.

S

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

aro Riccardo Spagnolo ti
scrivo questa mia per
testimonianza personale.
Non condivido le tue

dimissioni da presidente del
consorzio di bonifica. I galantuo-
mini, come tu sei, restano tali
anche quando il fango che è
proprio del lavoro ti sporca gli
abiti. Mia zia Maria mi diede un
gran ceffone quando, una
domenica mattina, incrociai mio
padre sporco e stanco, che tor-
nava dall’oliveto. Feci finta di

non vederlo, zia vide questa mia
viltà e accompagno lo scappel-
lotto con un monito: «mai vergo-
gnarsi di cosa si è, mai vergo-
gnarsi del proprio padre».
Per questo non abbasso mai la

testa.
Per questo ribadisco che, come
consorziato, ti ho votato e ne
vado fiero. Il resto è niente.
Ho un mio amico che un giorno
mi spiegò una regola aurea
della politica: «mai dimettersi,
perché qualcuno potrebbe
accettare le dimissioni».
Resto fedele a quella massima.
Hai fatto una scelta da signore,
ma non da politico.
Onore al merito, ma io non mi
sarei dimesso.

C

Doccia fredda nel settore farmaceutico pochi giorni dopo la cessione del sito di Borgo San Michele
AriPfizer
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iccardo Maria
Spagnolo ha presenta-
to ieri le dimissioni irre-

vocabili dalla presidenza del
Consorzio di Bonifica dell’Agro
pontino. Il consiglio di ammini-
strazione ha eletto Carlo
Crocetti. Rimane Guido Maria
Di Fazio alla vicepresidenza.

R
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A Giarre 
una Latina
normale

Consorzio di Bonifica - Ieri le dimissioni del presidente 

Spagnolo lascia,
eletto Crocetti

rutto incidente ieri mattina nei pressi dell’abbazia di Fossanova
nel quale sono state coinvolte tre automobili. Il bilancio vede il
ferimento di 4 persone di cui una in gravi condizioni al Goretti.B
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Priverno - Ieri mattina coinvolte tre auto

Fossanova, 4 feriti
in un incidente

essun esame di laboratorio sul corpo dell’86enne che si è suici-
dato domenica a Norma dopo aver sparato ad Alessandro
Coluzzi. L’autopsia conferma la morte istantanea. Oggi i funerali.N
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Norma - Il colpo di pistola ha reciso l’aorta

Tentato omicidio,
movente incerto

Lidano Grassucci

Riccardo
perché lo
hai fatto

Lidano Grassucci
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Spagnolo lascia
Una decisione maturata a seguito del rinvio a giudizio per la vicenda ex Orsal. Di Fazio rimane il vice

Maria Corsetti

Il fatto

lla fine ha presentato le
dimissioni. Irrevocabili.
Riccardo Maria Spagnolo

da ieri non è più alla guida del
Consorzio di Bonifica: una decisio-
ne presa dopo il rinvio a giudizio
per le vicende del terreno ex
Orsal. Per la Costituzione italiana
sono necessari tre gradi di giudi-
zio per dichiarare una persona
colpevole, per le chiacchiere basta
il sospetto. "In un'Italia in cui nes-
suno si dimette - ha spiegato in
una nota stampa Spagnolo  - avrei
potuto tranquillamente continuare
ad esercitare le mie funzioni da
presidente, ma ho ritenuto innan-
zitutto  che la serenità della mia
famiglia  non possa più essere
intaccata; la mia permanenza alla
guida del Consorzio che ho avuto
l'onore di rappresentare in questi
anni, sarebbe stata quella di un
presidente debole, stanco e privo
delle necessarie motivazioni per
condurre una buona gestione del-
l'ente". Un messaggio garbato,
accettato dai membri del consiglio
che però hanno firmato all'unani-
mità il documento presentato da
Confagricoltura, nel quale si sotto-
linea che "La vicenda giudiziaria
che ha toccato Spagnolo non
diminuisce neanche di un gram-
mo la stima e la considerazione
che abbiamo di lui. La
Magistratura giudicante avrà
modo e maniera di rendersi conto

della correttezza delle scelte sot-
toscritte dal nostro Presidente e
della linearità dei suoi comporta-
menti".
Quindi, sempre nel corso del con-
siglio di amministrazione di ieri, su
iniziativa della Coldiretti si è pas-
sati all'elezione del nuovo presi-
dente. Dall'elezione - dalla quale
si sono astenuti i due rappresen-
tati espressi da Confagricoltura - è
risultato che Carlo Crocetti sarà
alla guida del Consorzio. Quanto al
vicepresidente, l'incarico rimane a
Guido Maria Di Fazio, coinvolto
anche lui nella vicenda ex Orsal,
ma che ha deciso di non presen-
tare le dimissioni.

A

Il presidente del Consorzio dell’Agro pontino ieri ha presentato le dimissioni irrevocabili
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Con sorpresa e con grandissimo
dispiacere siamo chiamati a
dover prendere atto della volontà
di Riccardo Spagnolo di rinuncia-
re alla carica di Presidente del
Consorzio di Bonifica alla quale
questo Consiglio, delegato a tale
fine, in maniera plebiscitaria,
dall'intero corpo elettorale, lo ha
eletto all'unanimità da non molto
tempo.
Le ragioni di quella scelta nelle
nostre coscienze, non sono
venute meno. Riccardo Spagnolo
rimane, nel nostro giudizio, la
persona più idonea, onesta e
capace di guidare un Ente deli-
cato e complesso come il
Consorzio nell'adempimento dei
delicatissimi compiti che gli sono
stati affidati con fiducia e convin-
zione dagli elettori e da tutte le
Amministrazioni locali presenti
sul territorio.
Dalla buona gestione  del
Consorzio dipende non solo la
salute del complesso sistema
agricolo locale, ma anche la
tutela e la funzionalità di tutto
l'apparato industriale e dell'inte-
ro sistema produttivo provincia-
le. Per non dire, poi, della sereni-
tà e del benessere della popola-
zione che la storia e il sacrificio
di pochi pionieri hanno voluto
presente su questo difficile com-
prensorio.

Viviamo ed operiamo in una ex-
palude che tale, Ex, rimane pro-
prio per la delicatissima e fonda-
mentale opera che quotidiana-
mente svolge l'Ente che stiamo
guidando. Nessuno, Dio non
voglia, può accingersi a tale
compito con superficialità,
improntitudine, improvvisazione
e stoltezza. E' ovvio che la figura
del Presidente non può essere
considerata altro che con un
grandissimo senso di responsa-
bilità, perché in questa scelta
siamo di fronte a tutti, ma proprio
tutti, i nostri concittadini e i nostri
amministratori. E dobbiamo ren-
dere conto. Nel rinunciare
Spagnolo assume su di sé una
grandissima responsabilità per-
ché  non sarà facile individuare

una nuova professionalità, ricca
di preparazione, cultura ed espe-
rienza che sia in grado di sosti-
tuirlo operativamente e non solo
nominalmente.
Sarà necessaria una attentissi-
ma e puntuale valutazione che
escluda ingiustificati e inaccetta-
bili arrivismi personali (o, peggio
ancora , di bandiera) e consideri
solo ed esclusivamente gli inte-
ressi dell'Ente e degli ammini-
strati. La vicenda giudiziaria che
ha toccato Spagnolo non dimi-
nuisce neanche di un grammo la
stima e la considerazione che
abbiamo di lui. La Magistratura
giudicante avrà modo e maniera
di rendersi conto della correttez-
za delle scelte sottoscritte dal
nostro Presidente e della lineari-
tà dei suoi comportamenti. Non
ne dubitiamo e per questo invi-
tiamo Riccardo Spagnolo a
riconsiderare la propria posizio-
ne forte della solidarietà genera-
le e del nostro convinto soste-
gno. Se non volesse farlo invitia-
mo i consiglieri tutti a condivide-
re, sottoscrivendo, queste note e
ad unirsi in un grande applauso
di ringraziamento per la cura,
l'impegno e l'alta professionalità
dimostrata da Riccardo Spagnolo
nello svolgimento del gravosissi-
mo compito che ha svolto fino a
questo momento.

Il documento di Confagricoltura
anni, Carlo
Crocetti è titolare
d e l l ’ o m o n i m a
azienda zootecni-

ca che gestisce insieme alla
moglie Fiorina. Associato alla
Coldiretti, è anche presidente
dell’Aprozol, l’associazione
produttori latte.
«Ho accettato l’incarico alla
presidenza del Consorzio di
Bonifica dell’Agro pontino con-
sapevole che non si tratta di un
compito facile. Succedere a
Riccardo Spagnolo significa
succedere a un presidente che
ha lavorato benissimo per
difendere l’ente e i contribuen-
ti. Il mio lavoro sarà nel segno
della continuità e della collabo-
razione con tutti i membri del
consiglio».

Chi è

Carlo 
Crocetti
nuovo 
presidente

46

Sottoscritto
da tutti 

i membri 
del 

consiglio

L’associazione ha manifestato il proprio rammarico ed espresso solidarietà

amministrazione comunale
di Latina non è in grado di
attivare le procedure per il

concorso, bandito lo scorso anno,
per dieci posti di vigile urbano. La
denuncia è del consigliere comuna-
le del Pd, Giorgio De Marchis,
secondo cui, a fronte di «un numero
di addetti della polizia municipale
molto inferiore alle esigenze della
città», «ancora non si è proceduto
alla valutazione delle singole istanze
per verificare quali possono essere
ammesse: di questo passo, il con-
corso potrà essere espletato non
prima di tre anni». De Marchis cita
«fonti interne all’amministrazione,
che sostengono che le procedure
sarebbero bloccate a causa della
richiesta del settore personale di
ottenere finanziamenti specifici
extra per esaminare le istanze. Non
entro nel merito delle rivendicazioni
sindacali, ma ritengo inaccettabile
che da parte dell’amministrazione
non si trovi una soluzione e che un
concorso così importante finisca
con l’essere bloccato a causa di
problemi e dissidi interni all’ente».

Per questo, De Marchis annuncia
che chiederà al presidente della
commissione Trasparenza (riunitasi
ieri sotto la nuova presidenza di
Maurizio Scalia) «di portare all'at-
tenzione dei Commissari le proce-
dure seguite dall'Ente per  la valuta-
zione delle domande di partecipa-
zione al concorso  al fine di valutare
l'opportunità di un'iniziativa consi-
liare per determinare l'espletamen-
to delle prove concorsuali».

na conferenza dei servizi
sulla sanità. È il coordinatore
comunale di Latina di An,

Francesco Davoli, a chiederne la
convocazione, appellandosi anche
al sindaco, Vincenzo Zaccheo, «che
potrà essere promotore di tale ini-

ziativa, occasione di confronto e di
conoscenza diretta dei problemi da
affrontare». Problemi che Davoli
analizza, a partire dalla situazione
dell’ospedale Santa Maria Goretti,
«da rendere idoneo a svolgere le
funzioni di Dea di II livello». Per il

coordinatore di An, diverse sono le
emergenze da risolvere, a partire da
«una capienza ridotta rispetto alle
richieste, tenendo conto anche dei
tagli effettuati negli ospedali limitro-
fi, e dei posti letto in più che erano
stati preventivati, ma che non sono

Davoli, conferenza pro Goretti

Andrea Apruzzese

Iniziative

IL SANTA MARIA GORETTI

U

mai stati realizzati; ci sono poi le
difficoltà nell’accesso all’intera
struttura, vista la posizione al centro
della città; le difficoltà di trovare
adeguata sistemazione accanto alle
strutture complesse ospedaliere
per le strutture universitarie; la diffi-
coltà odierna ad assicurare tutte le
norme di sicurezza attualmente
previste».
Sul tema è intervenuto anche il
segretario provinciale del Pd,
Bevilacqua, e il consigliere comu-
nale, Campagna, secondo cui
«affermare che medicina universi-
taria ed ospedaliera non possono
stare insieme equivale a sostenere
una tesi anacronistica, in quanto
l’optimum dell’integrazione sta
nella costituzione delle aziende
ospedaliero-universitarie e nella
formalizzazione dei Dipartimenti ad
attività integrata». Attività che
secondo i due esponenti del Pd,
«sono già in avanzata fase di attua-
zione nella Asl di Latina, dato che gli
universitari lavorano sul piano assi-
stenziale integrandosi con gli ospe-
dalieri». Anche per il Pd, infine, è
quindi necessario «completare il
protocollo d’intesa Università-
Ospedale, per operare in una colla-
borazione sinergica e per ottimizza-
re la formazione degli studenti».

Polemiche

Polizia locale, un concorso 
per 10 posti da accelerare
And. Ap.

L’

Il coordinatore di Alleanza nazionale chiede l’intervento del sindaco 



entre a livello globale il
coccodrillo Pfizer mangia
l’oramai indifesa Wyeth, a

livello locale va avanti la cessione
dello stabilimento della multinazio-
nale americana alla Haupt Pharma.
Ieri in Confindustria i sindacati non
hanno sottoscritto il verbale di
discussione. La dirigenza della
società tedesca leader europeo per
la produzione farmaci in conto terzi
non era presente e Pfizer si è pre-
sentata al tavolo della discussione
con la stessa identica proposta della
scorsa occasione. Due anni di stabi-
lizzazione del personale - le sigle
sindacali avevano richiesto di
aumentare a tre il periodo di certez-
za del mantenimento dei livelli occu-
pazionali - e una riduzione delle cer-
tezze per i volumi produttivi. Su que-

sto punto è scattata la protesta dei
sindacati, formalizzata tramite la
mancata firma del verbale ma che
non cambierà niente nell’iter di
acquisizione. Entro due anni la
Haupt avrebbe intenzione di sposta-
re altrove, probabilmente verso India
o Cina, la produzione delle polveri.
«Siamo insoddisfatti – dichiara
Luciano Tramannoni, della Femca
Cisl – non abbiamo firmato il verba-
le di discussione per sancire un
principio politico e diffonderemo un
documento sindacale in cui puntua-
lizziamo le nostre insoddisfazioni e
preoccupazioni per i volumi produt-
tivi da qui a due anni. La visione
futura è tutta da costruire». Dello
stesso tenore l’intervento di Dario
D’Arcangelis, segretario della Filcem
Cgil, «Nessun accordo è stato firma-

to rispetto alla procedura di legge
sulla vendita dello stabilimento per-
ché Filcem Cgil, Femca Cisl e Uilcem
Uil hanno avanzato la richiesta di
garanzia di un anno in più di stabili-
tà occupazionale, Pfizer ha ritenuto
di non impegnarsi su questo». «La
Ugl Chimici  - fa eco Claudio
Durigon, neosegretario generale
della Ugl - ritiene che il problema
della salvaguardia occupazionale
non possa essere di gestione esclu-
siva del sindacato, pertanto lancia
un appello alle istituzioni, affinché
tale problema venga affrontato
anche a livello governativo». Intanto
il 3 febbraio le insegne in via Monti
Lepini cambieranno, via il marchio
blu che per 50 anni ha accolto chi
entrava a latina da est. Ora saranno
i tedeschi a dettar legge.
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Tutti i numeri di PfizerLe sigle sindacali

fizer Italia è presente sul territorio pontino dal
1957. Atualmente ha due sedi, una a Roma e
una a Milano, e due stabilimenti a Pisticci

(Basilicata) e ad Ascoli Piceno (Marche), avendo
appena ceduto ad Haupt Pharma quello diBorgo San
Michele a Latina. L'investimento complessivo di
Pfizer Italia in ricerca nel 2007 è stato pari a 8,3
milioni di euro, superando lo sforzo del 2006 duran-
te il quale si sono investiti circa 6 milioni di euro. Con
938 centri e 70 ricercatori coinvolti (43 impiegati e

27 a contratto), la ricerca di Pfizer Italia si concentra
soprattutto nell'area oncologica e in altre aree di
notevole interesse: malattie infettive, sistema nervo-
so centrale, endocrinologia, malattie cardiovascolari,
diabete, Uroginecologia, dolore e malattie di natura
infiammatoria. Lo stabilimento di Latina, fondato nel
1957, si occupava prevalentemente di produzione di
farmaci per uso umano e veterinario per il nostro
Paese e per l'Europa. Con l’aquisizione di Wyeth
vuole ampliare il campo delle biotecnologie.

Con Wyeth vuole puntare alle biotecnologie,
ma ad Aprilia si producono farmaci da banco

P

remila posti a rischio nel
Lazio, «sarà un vero e pro-
prio massacro sociale,

perché per questi lavoratori non
sono previsti ammortizzatori
sociali». A lanciare l’allarme per i
dipendenti dei consorzi che
gestiscono i servizi di pulizia
negli istituti scolastici è Giovanni
Pio Congi, responsabile regionale
del settore precariato dell’Rdb –
Cub (rappresentanze sindacali di
base), ascoltato oggi dalla
Commissione Lavoro e politiche
sociali, presieduta da Peppe
Mariani (Lista civica per il Lazio).
«L’appalto del ministero della
pubblica istruzione coinvolge
circa 15 mila lavoratori ex LSU in
tutta Italia, di cui circa tremila
sono nel Lazio, soprattutto nelle

province di Latina, Frosinone e
Rieti – ha spiegato Congi nel
corso dell’audizione - Sono i
lavoratori che nel 2001 il gover-
no ha fatto confluire nel mega
appalto delle pulizie nelle scuole
affidato a quattro grandi consor-
zi. La maggioranza è costituita
da donne, l’età media è di 45/50
anni, lavorano per 30/35 ore set-
timanali e guadagnano 700 euro
netti al mese. L’appalto è stato
prorogato e rifinanziato di anno
in anno, ma con l’ultimo decreto
anticrisi del governo, a fronte di
un fabbisogno di 375 milioni di
euro, sono stati impegnati solo
110 milioni di euro, meno di un
terzo della somma necessaria ad
assicurare il servizio per un
anno. Basteranno solo per

tre/quattro mesi, poi i consorzi
dovranno procedere con i licen-
ziamenti collettivi tramite proce-
dure di mobilità». «Scriverò a
Marrazzo, all’assessore al
Lavoro, Alessandra Tibaldi, e
all’assessore all’istruzione, Silvia
Costa - ha annunciato  il presi-
dente della commissione mariani
al termine dell’audizione - , affin-
ché questo problema sia portato
all’ordine del giorno delle regioni
e siano fatte pressioni sul gover-
no centrale. Nel contempo scri-
veremo al ministro Sacconi,
affinché presti maggiore atten-
zione alla questione. La cosa più
grave è che si stanno tagliando
servizi d’importanza primaria,
perché nelle scuole c’è già soffe-
renza».

T

Lsu, molti posti a rischio
Regione

Un appalto nazionale che coinvolge anche operatori scolastici pontini

Tieffe

M

Haupt non si presenta
Borgo San Michele

Sindacati insoddisfatti: la Pfizer non si impegna per i livelli occupazionali

parisce Wyeth, perché Pfizer
compra tutto. Come fosse
una partita a Monopoli, il

primo gruppo mondiale del settore

farmaceutico è arrivato in via della
Vittoria. Di ieri l’ufficialità rispetto
alle notizie che già circolavano da
qualche giorno. La multinazionale

americana del farmaco ha compra-
to la Wyeth per 68 milioni di dollari.
Un affare colossale, che pratica-
mente va quasi a restringere il mer-

cato in oligopolio dominato dagli
Usa. Un’operazione epocale, perché
rappresenta sul mercato globale la
maggiore acquisizione del settore
negli ultimi anni. Di più: rappresenta
un ritorno alle strategie industriali
piuttosto che finanziarie esse in
campo dalle multinazionali in questi
anni. Il crac della finanza ha eviden-
temente spinto i grandi gruppi a tor-
nare alle politiche di produzione
invece che alle scommesse a Wall
Street. Pfizer, in sostanza, decide di
comprare il suo competitor principa-
le. Il tutto a costi altissimi, natural-
mente, anche per quello che con-
cerne le conseguenze occupaziona-
li. Per finanziare la gigantesca ope-
razione Pfizer ha già annunciato,
contestualmente all’acquisto, misu-
re di contenimento dei costi  per due
miliardi di dollari entro un paio di
anni. Le misure prevedono, ça va
sans dire, il taglio della forza lavoro
pari al 10% dell’attuale con la ridu-
zione dei siti produttivi da 46 a 41.

Riduzioni necessarie anche in base
al crollo degli utili per Pfizer del 90%
nell’ultimo trimestre. Un po’ di sto-
ria. Pfizer installa il suo primo stabi-

limento italiano proprio a Borgo San
Michele nel 1957. Un polo produtti-
vo di quasi 4 ettari che si è occupa-
to prevalentemente di farmaci per
uso umano e veterinario destinati al
mercato italiano ed europeo.
Nell’estate del 2008 la multinazio-
nale annuncia la messa in vendita
dello stabilimento. Di pochi giorni fa
la notizia dell’acquisizione del sito di
via Monti Lepini da parte della Haupt
Pharma, società tedesca che produ-
ce farmaci per conto terzi. La Wyeth,
invece, la settimana scorsa ha sot-
toscritto in Regione Lazio la messa
in mobilità di 160 dipendenti dello
stabilimento di via Nettunense ad
Aprilia. Proprio a qualche ora dalla
vendita a Pfizer. Ora: se Pfizer aves-
se avuto interesse a rimanere sul
territorio, avrebbe mantenuto per sé
il sito del capoluogo, considerati
anche i milioni investiti proprio lo
scorso anno per rendere quella fab-
brica adatta agli standard americani
e accreditarla alla Food & Drug

Administration. Evidentemente tra
quei siti che saranno chiusi si può
pensare anche a quello di Aprilia
entro un paio di anni. Il tutto, ma due
indizi non fanno una prova, va nel-
l’ordine della tradizionale strategia
Pfizer. Qualche anno dopo tutte le
acquisizioni effettuate, si chiude, si
taglia e si ridimensiona. La stessa
vendita dello stabilimento di Latina è
la coda dell’acquisizione di
Pharmasia, all’epoca secondo grup-
po farmaceutico al mondo, avvenu-
ta cinque anni fa. Molto preoccupati
sono anche i sindacati che si inter-
rogano sul futuro dello stabilimento.
«Attiveremo tavoli nazionali –
annuncia Dario D’Arcangelis, segre-
tario generale della Filcem Cgil di
Latina - andremo alla ricerca di
garanzie». L’allarme che lancia
D’Arcangelis riguarda le strategie di
Pfizer, che non avrebbe interesse
alla produzione di farmaci generici
che sono quelli che si producono ad
Aprilia. Quale futuro, dunque? Un
puzzle questo, difficile da comporsi
Alla fine certamente mancherà
qualche pezzo.

S

Un futuro
incerto 

per migliaia
di lavoratori 

pontini

Puzzle farmaceutico
Situazione allarmante per il territorio pontino: gli americani hanno appena venduto il sito di Latina

Teresa Faticoni

Mercato globale

La Pfizer ieri ha ufficializzato l’acquisto di tutto il gruppo Wyeth per 68 milioni di dolla-

CCllaauuddiioo DDuurriiggoonn,, UUggll

«Abbiamo ribadito la richiesta
di attuare un patto di stabilità
di almeno 3 anni, richiamando
così Pfizer alla responsabilità
sociale d’impresa».

LLuucciiaannoo TTrraammaannnnoonnii,, CCiissll

«Non abbiamo firmato il verba-
le per sancire un principio poli-
tico e diffonderemo un docu-
mento in cui puntualizziamo le
nostre insoddisfazioni».

DDaarriioo DD’’AArrccaannggeelliiss,, CCggiill

«Oggi facciamo analisi pessi-
mista, ma se Pfizer vende il
sito di Latina ne trova un
altro, che non è dentro il mer-
cato etico della produzione».



a vicenda è vecchia di anni
ed è fatta di incomprensioni
e forse di prepotenze. E' già

sfociata in denunce e manifestazio-
ni ed ora finisce dritta dritta alla
Procura della Repubblica. Teatro il
canale di Rio Martino, attori princi-
pali da una parte i pescatori sportivi
che non possono permettersi di
pagare somme importanti per
attraccare le loro barchette e dall'al-
tra gli agenti della Forestale, inflessi-
bili nel sanzionare i primi ad ogni
loro mossa.. Fino a qualche giorno fa
erano stati proprio i forestali a
denunciare i pescatori, ieri sono stati
i pescatori a denunciare i forestali
per abuso di atti d'ufficio e abuso di
potere. Cosa è successo?
Cerchiamo di riepilogare brevemen-

te i fatti. Una decine di proprietari di
piccole imbarcazioni, pescatori per
passione e per hobby, perlopiù pen-
sionati, dopo la sistemazione delle
sponde di Rio Martino e la realizza-
zione delle banchine da parte della
Geport, società regolarmente vinci-
trice di gara d'appalto, si sono trova-
ti nella condizione di non poter
attraccare a questa banchine le loro
barche. Il motivo è semplicissimo: la
Geport richiede tariffe di diverse
centinaia di euro al mese che que-
ste persone affermano di non poter
pagare. Così hanno iniziato una bat-
taglia prima politica poi, per così
dire, di posizione. Hanno cercato di
convincere il sindaco Vincenzo
Zaccheo che la sistemazione di Rio
Martino avrebbe dovuto prendere in

considerazione non solo le necessi-
tà di ricchi proprietari di barche ma
anche quelle dei cittadini meno
abbienti, ai quali comunque non si
poteva negare il diritto di andare per
mare. Non ottenuto alcun risultato, i
pescatori hanno cercato l'escamo-
tage per far valere comunque i loro
diritti: ottenuta una autorizzazione di
attracco alla fonda da parte della
Capitaneria di Porto di Anzio, com-
petente per territorio, hanno attrac-
cato le loro barche in una zona a
monte delle banchine della Geport
rispettando alla lettera le disposizio-
ne della Capitaneria. La pace però è
durata poco e su imput dell'autorità
giudiziaria s'è giunti al sequestro di
quel tratto di canale per interdirlo
agli occupanti. Così non gli è rimasto

che chiedere ospitalità ai soli che
hanno in gestione un piccolo attrac-
co oltre alla Geport, cioè ai pescato-
ri professionisti della Cooperativa
Foce Verde. Questi hanno risposto
positivamente, lasciandoli un picco-
lo spazio capace di contenere una
decina di imbarcazioni. Tutto a
posto? Neanche per idea, visto che
alcuni agenti della Forestale hanno
proseguito nelle loro azioni sanzio-
natorie. I pescatori hanno “beccato”
altre denunce per i motivi più vari e
ieri, ormai esausti dalla lunga vicen-
da, hanno preso carta e penna ed
hanno redatto una serie di esposti-
denuncia-querela nei confronti dei
quattro forestali a loro dire troppo
zelanti. Nelle denunce vengono
riportati fatti e testimonianze che

proverebbero una sorta di "persecu-
zione" da parte dei quattro forestali
nei confronti dei pescatori sportivi,
gli unici ad essere presi di mira pur
in situazione (affermano i denun-
cianti) di generalizzata inosservanza
di leggi e regolamenti, riservandosi
di presentare anche copiosa docu-
mentazione fotografica e filmata dei
tanti misfatti sui quali nessuno mai è
intervenuto. Le denunce sono nomi-
native, appunto nei confronti di
quattro forestali, e non generiche. I
pescatori vogliono in sintesi dimo-
strare che la loro non è una richiesta
di impunità: è giusto che il Corpo
Forestale dello Stato vigili sulla zona,
ma si chiede che i controlli  avven-
gano a 360 gradi nei confronti di
tutti i soggetti presenti e non più solo

ed esclusivamente verso di loro ad
opera dei quattro agenti. Ieri sono
partite le denunce dei primi otto
pescatori, per mercoledì se ne pre-
annunciano altrettante.
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orgo Montello, una discari-
ca da allargare. Questa è la
decisione che è stata
presa ieri nel comune di

Latina durante la conferenza dei
servizi convocata dalla Regione. Il
sindaco di Latina ha mantenuto la
sua posizione critica in merito alla
politica che la Regione da troppo
tempo continua a sostenere «L'ente

non tiene in alcun modo in conside-
razione - ha precisato il sindaco
Zaccheo - la nostra politica e le
azioni svolte nell' nell'ottica delle
disposizioni di legge in materia».
Già il 10 settembre scorso, Zaccheo
aveva sollecitato l'individuazione di
siti alternativi rispetto Borgo
Montello  e l'avvio di soluzioni capa-
ci di giungere alla chiusura del ciclo

dei rifiuti e quindi all'autonomia
gestionale. «Ora - ha proseguito il
sindaco- io e l'assessore abbiamo
preso piena coscienza del fatto che
la Regione non ha risposto a nessu-
no dei quesiti che abbiamo formu-
lato  e non ha fornito soluzioni in
termini di impinatistica. Le propsote
fatte sono contrarie alle norme
vigenti».

L

Pescatori al contrattacco
Dopo aver subito decine di denunce, hanno presentato querela nei confronti di quattro agenti del corpo forestale

Discarica : sì all’ampliamento

associazione onlus
Modavi si è prodigata per
compiere una inchiesta

sul consumo di droga e alcol tra i
minori, coinvolgendo 45 scuole (11
al Nord, 29 al Centro e 5 al Sud) di
10 province italiane, tra cui Latina.
I risultati non sono del tutto ina-
spettati, ma fanno male.Il 74% dei
giovani non conosce i danni arre-
cati dal consumo di droghe e il
61% ignora quelli provocati dal-
l'abuso di alcool. Dati pesanti, che
fanno riflettere o che almeno
dovrebbero. Un dato che di sicuro
non sorprende, è quello che riguar-
da i motivi che spingono i giovani
ad avvicinarsi all'alcol o alla droga.
Il 77% degli intervistati ammette di
aver provato almeno una volta
sostanze stupefacenti per curiosi-
tà, perché lo avevano visto da altri
(amici o magari tv) ma il dato che
turba di più rimane l'idea che i gio-
vani non conoscano i danni che
una determinata sostanza può
arrecare. Di statistiche come que-
sta se ne potrebbero stilare a deci-
ne e si potrebbero consumare inte-

re pagine alla ricerca di un
"movente sociale". Si potrebbero
insegnare decine di tecniche ai
genitori per rendere i loro metodi di
controllo e comunicazione più effi-
cienti, aumentare le forze dell'ordi-
ne o mettere i cani antidroga a
scuola, come qualcuno non si è
fatto mancare di proporre colto da
un raptus demagogico dell'ultima
ora. Ma la realtà è che i giovani di
oggi (come quelli di sempre) sono
carne da cannone per chiunque.
Sono il bersaglio sempre più debo-
le ed esposto ai sempre più pre-
senti media. Dai tempi di James
Dean, che con la sua sigaretta
pendula sempre presente ha con-
vinto un’intera generazione che
"fumare è fico", una "cosa da
duri" (cancro permettendo ovvia-
mente). Ormai, al fumo ci siamo
arresi, e sembra sempre più nor-
male vedere un giovanissimo,che
fuma tranquillamente. Ma la batta-

glia contro il fumo ha fatto regi-
strare anche delle vittorie, come
potrebbe essere anche per gli
alcolici, ai quali forse, non dovreb-
be essere concesso di cavarsela
con un semplice "bevi responsa-
bilmente" per adempiere ai loro
doveri sociali. Le droghe, ovvia-
mente, sono una storia diversa, più
grave, tutta un'altra guerra.

Droga tra i giovani,
le nuove statistiche

Sociale

L’

Rio Martino

Maurizio Bernardi

Lite

Ivan Eotvos

†
Il gruppo editoriale Nuovo

Territorio e Tele Etere

è vicino alle famiglie Gravina

e Faticoni per la scomparsa

della signora 

Fernanda Balzarani
Latina, 27 gennaio 2009
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Mancata precedenza,
ragazza picchia 21enne 
Una ragazza con un caratterino.
Una 32enne per una mancata pre-
cedenza che non gli avrebbe dato
un giovane di 21anni lo avrebbe
picchiato. I fatti si sono svolti ieri
sera in via del Lido.Il 21enne è fini-
to in ospedale e lei è stata denun-
ciata alla polizia

Il 74%
ignora
i danni
da essa
causati

Una storia che va avanti ormai da molti anni, fatta di incomprensioni e di prepotenze. Ora arriva alla Procura



orma, il giorno dopo.
Superate le ore dello sgo-
mento, quelle in cui si

cerca di capire cosa è successo
esattamente, le voci si rincorrono
nel paese lepino che non dimenti-
cherà una domenica di orrore. La
buona notizia è che Alessandro
Coluzzi ce la farà a superare il
colpo che in un primo momento
era sembrato fatale. E questo
dimostra quanto Albino Antonima
fosse scosso, dal momento che,
pur avendo la sua vittima davanti,
non è riuscito a mettere completa-
mente a segno il suo piano. «Sono
stati momenti in cui è sembrato
che tutto si fermasse - racconta
chi era presente sul corso - quan-
do si è inceppata la pistola non si
capiva cosa volesse fare davvero.
Poi si è sparato, ma davvero pote-
va andare a finire in maniera
ancora più tragica».
E giù i racconti su rancori tra i due,
chi dice che erano amici e poi si è
rotto qualcosa, che racconta della
solitudine di Tonino. Tutti motivi

che però non possono da soli
essere sufficienti a far presagire la
tragedia. Nessuno sapeva che
Antonima possedesse una pistola
e questo è il vero punto oscuro.
Quando Coluzzi si sarà rimesso,
infatti, potrà chiarire quali fossero

i contrasti con Antonima. A quel
punto sarà chiaro il movente
anche se questo nulla aggiungerà
alla vicenda. La pistola, invece,
ricordiamo detenuta senza auto-
rizzazione né porto d’armi, rimane
un rebus. Così come le munizioni:

acquistate di recente o conservate
da tanto tempo? Le indagini, affi-
date ai carabinieri di Aprilia e
coordinate dal sostituto procurato-
re Giuseppe Miliano, dovrebbero
svelare anche questo tassello. A
quel punto non ci sarà davvero più

nulla da aggiungere, se non che ci
sono lati imponderabili dell’animo
umano, aspetti di disperazione
che non conoscono età, se un
uomo di 86 anni decide la sua
vendetta e contemporaneamente
mette fine alla sua vita. Ci si chie-
de se tutto questo poteva essere
evitato, se quella lettera di cui i
dice in paese, dove Antonima
avrebbe scritto le sue intenzioni,
se tutte quelle volte che aveva
detto di volersi suicidare, fossero
state considerate in maniera
diversa, le cose domenica non
sarebbero andate così. Ma siamo
nel campo senza risposta dei se.
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Maria Corsetti

N Norma, violenza assurda
con movente futile

Il giorno dopo il paese si interroga sul tentato omicidio e sul suicidio

morto per arresto car-
diocircolatorio, Albino
Antonima, causato dal

trauma cranico provocato dal colpo
di arma da fuoco che si è esploso
all'altezza della testa. Per noi il lavo-
ro è concluso e il pubblico ministe-
ro Miliano, titolare dell'inchiesta non
ci ha richiesto altri esami di labora-
torio». A parlare è Riccardo
Butticchio, il medico legale che ieri
mattina dallo stesso magistrato ha
ricevuto l'incarico per eseguire
l'esame sul corpo dell'uomo.
«L'autopsia - ha precisato il medico
legale - è iniziata ieri pomeriggio
alle 14 e si è conclusa alle 18.
Nessun dubbio sulla causa del
decesso, ma non faremo altri esami
di laboratorio perché il caso è abba-
stanza chiaro». La salma ora è tor-
nata a disposizione dei familiari e
già oggi potrebbe essere celebrata
a Norma nella chiesa Madonna del
Carmine. Il colpo gli ha reciso l'aor-
ta provocando una emorragia inter-
na che gli ha causato una morte
quasi fulminate. I due dubbi princi-
pali che devono essere sciolti dagli
investigatori sono quelli relativi al

munizionamento che non è stato
ancora reperito e ovviamente al
movente che in parte troverebbe
spiegazione nella forte crisi depres-
siva nella quale è caduto l'uomo,
anche se non è stato richiesto dal
pubblico ministero Giuseppe
Miliano di effettuare degli esami sul
sangue al fine di verificare se ci fos-
sero state o meno tracce evidenti di
psicofarmaci, che, stando a quanto
raccontato dai parenti Tonino usava
quotidianamente per uscire dal tun-
nel nel quale era caduto.

Dibbi

«È

L’autopsia

Daniela Bianconi

uel terreno conteso, quel-
l'apprezzamento unico
davanti a due contendenti.

Potrebbe essere questo il movente
del tentato omicidio che si è consu-
mato domenica nel primo pomerig-
gio a Norma. «Per chiarire - ha pre-
cisato il maggiore dei carabinieri
Luca Nuzzo - che sta seguendo il
caso, quale sia stata la motivazione
che ha spinto Albino Antonima a
premere il grilletto della pistola
Beretta calibro 765 dobbiamo ascol-
tare Alessandro Coluzzi. L'uomo
resta ancora ricoverato nell'ospeda-
le Santa Maria Goretti di Latina in
attesa di essere trasferito al San
Camillo di Roma per essere sottopo-
sto ad un maxillo facciale, un delica-
to intervento al viso, ma il colpo non
ha reciso nessun organo vitale,
quindi non è in pericolo di vita,
anche se la prognosi resta riserva-
ta». Secondo fonti che non sono
assolutamente non confermate
qualche vicino avrebbe detto che
l'astio tra  le due famiglie sarebbe
scaturito  per un terreno posizionato
al confine tra le proprietà delle due
famiglie. Il fondo era conteso sia

dalla famiglia di Antonima che da
quella di Coluzzi e alla fine questa
sarebbe stata la goccia che ha fatto
traboccare un vaso già colmo. Tra la
forte crisi depressiva che aveva col-
pito l'86enne  e i vecchi rancori l'uo-
mo non ha retto e alla fine ha pre-
meditato l'omicidio, ma anche il sui-
cidio. Pare che l'uomo una settima-
na fa avrebbe scritto di suo pugno
una lettera nella quale manifestava
la volontà di togliersi la vita. Dal
punto di vista investigativo è interes-

sante anche l'arma usata per spara-
re all'uomo che un modello che risa-
le ad appena dopo il secondo con-
flitto mondiale e resta da capire
dove Albino Antonima conosciuto a
Norma con il nome di Tonino abbia
reperito le munizioni di un'arma non
solo storica, ma anche illegalmente
detenuta. Nei suoi confronti l'ipotesi
di reato è quella di omicidio volonta-
rio con l'aggravante della  premedi-
tazione, ma non è possibile parlare
di alcuna responsabilità. "Il reato -

ha precisato il pubblico ministero
Giuseppe Miliano, titolare dell'in-
chiesta - con la morte di Albino
Antonima si è estinto". C'è anche
chi dice e questo a dimostrazione
del detto popolare che quando il
paese è piccolo, la gente mormora
che in realtà tra i due che fino a
qualche anno fa erano amici si
sarebbe scatenata meno di 20 gior-
ni  fa durante una sana partita a
carte una violenta discussione.
Davvero poco per giustificare un
simile raptus di follia che ha spinto
un uomo di 86 anni a premere il gril-
letto in quel contesto. E' uscito di
casa, senza farsi notare e portando
con sé quella pistola datata, ha rag-
giunto la via centrale di Norma è
entrato nel bar quando c'era anche
un bambino e ha premuto il grilletto
conto quello che una volta era il suo
amico.
Poi è uscito dal bar "La Terrazza"si è
seduto su una sedia appena fuori
dal locale e si è sparato un colpo alla
testa. I carabinieri lo hanno trovato
seduto ormai privo di vita. Per il
movente resta quindi solo una que-
stione di  giorni.

Q

Una vecchia ferita mai ricucita 
I retroscena

Tra le ipotesi sul movente che avrebbe spinto  Albino Antonima a sparare a Coluzzi, un terreno conteso 

Il corpo 
è tornato a
disposizione
dei familiari.

Oggi i funerali 

«É morto per una
emorragia interna»

Oggi il Gip Tiziana
Coccoluto si è recata in
carcere per l’interrogatorio
di Fabio Angelucci, terzo
uomo arrestato venerdì
scorso per l’omicidio di
Massimo Pisnoli, suocero
del calciatore De Rossi, e
già recluso per la rapina al
Divino Amore a Roma.
L’uomo, assistito dall’avvo-
cato romano Marco
Cavaliere, che era presente
al momento dell’interroga-
torio insieme al Pubblico
Ministero Raffaella De
Pasquale, si è avvalso della
facoltà di non rispondere.
Molto probabilmente que-
sto comportamento rientra
in una strategia processua-
le per capire quali siano le
carte in mano agli inquiren-
ti e costruire una strategia
difensiva più solida.
L’omicidio efferato del-
l’estate riserva ancora sor-
prese. Le autorità indagano
ancora per scoprire quanto
si cela dietro il delitto.

Giudiziaria

Il terzo uomo
interrogato
in carcere



istituto superiore Carlo e
Nello Rosselli, rappresen-
ta un'importante struttura

scolastica, molti sono gli studenti
che scelgono questa scuola, quin-
di, l'affluenza di ragazzi, docenti e
genitori nella zona di via Carroceto
è continua e sistematica. Da poco
sono state realizzate le rotonde,
ma la strada continua ad essere
dissestata ed i  problemi per gli
automobilisti sono quotidiani, in
tutto questo, va ad aggiungersi una
situazione segnalata da alcuni in
merito al parcheggio esterno al
plesso scolastico. Qui nasce la rab-
bia ed il disagio. Questo piazzale si
trova in completo abbandono,
enormi buche nell'asfalto ed un
tombino che è franato ed è stato
transennato per rendere visibile il
pericolo. La rabbia delle persone
nasce proprio da questi tipi di
interventi, infatti puntualizzano: «È
vergognoso lo stato  in cui si trova
questo parcheggio, la segnaletica
orizzontale è praticamente inesi-
stente, in un punto nevralgico per
la scuola visto che ci sono le fer-
mate dei mezzi pubblici, non c'è il
rispetto delle norme di sicurezza.
Ci volete spiegare che tipo di tran-

sennamento è questo? Nessuno
ha provveduto ad un'adeguata
messa in sicurezza, qui il problema

non riguarda la scuola, qui è la
pessima manutenzione delle stra-
de e lavori non in regola nel

momento dell'esecuzione. Com'è
possibile un simile cedimento?
Questa è la rabbia e disagio, conti-

nuano a costruire enormi comples-
si residenziali e non si lavora con
coscienza sulle strade, unico

mezzo di comunicazione e di pri-
maria necessità. Siamo fortemente
contrariati per questa assenza
nella gestione di problematiche di
priorità assoluta». I problemi non
terminano qui, se da un lato ci
sono i cittadini che contestano un
forte disservizio, dall'altra troviamo
gli addetti alla raccolta dei rifiuti
della Progetto Ambiente che non
vivono una situazione migliore. «È
incredibile, quanto poco rispetto la
gente abbia per la raccolta dei
rifiuti. Ogni giorno passiamo a fare
il nostro servizio e ci troviamo cas-
sonetti pieni di ogni tipo di rifiuto e
qui ci sono i cassonetti tradiziona-
li, le campane per il vetro e per la
carta e plastica, ed invece la gente
incurante butta dove capita. Ma
fosse solo quello il problema. Il
fatto grave è che troviamo immon-
dizia, scatole ed anche televisori
buttati per terra. E noi raccogliamo
quotidianamente questi rifiuti per
terra, proprio per cercare di lascia-
re il più pulito possibile il parcheg-
gio. Certo, non è un'azione di stu-
dente, qui  vengono volutamente
per buttare queste cose, tanto il
giorno dopo passiamo noi e pulia-
mo!».

Istituto Rosselli, cresce
la rabbia e il disagio

Aumentano le lamentele per il parcheggio, la strada e i servizi scarsi 

Il caso
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Consuelo Noviello
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ABBANDONO E SPORCIZIA NEI PRESSI DELLA SCUOLA

I Comune di Cori si è aggiudi-
cato, come secondo classifi-
cato, il finanziamento per la

creazione di un'Officina dell'arte,
unica in provincia di Latina, nel-
l'ambito dell'iniziativa denomina-
ta "Sviluppo di una rete regionale
di officine dell'arte".
Dopo la costituzione del Consiglio
dei Giovani, l'avvio
dell'Informagiovani su base
volontaria, l'Officina dell'Arte sarà
un ottimo trampolino di lancio per
un vero decollo delle politiche gio-
vanili, e naturalmente il meritato
successo va condiviso con i tanti
(soprattutto tanti cittadini) che
hanno collaborato alla stesura del
progetto e a cui va il ringrazia-
mento della delegata alle politiche
giovanili, Chiara Cochi, e dell'as-
sessora alle politiche sociali
Antonella Milanini.

L'eccellente tradizione artistica e
culturale nel campo del folklore,
della musica, del teatro, della
danza, delle arti figurative, grazie
anche alla presenza di manifesta-
zioni ricorrenti, (Festival della
Collina, Latium Festival solo per
citare gli eventi storici), rassegne
di Teatro e Musica, anche con
happening di giovani ("Qui tu ci
sei" e "Giulianello Rock Festival")
rende il Comune di Cori un polo di
attrattività per la creatività giova-
nile di tutto il bacino Nord della
provincia di Latina.

F. D. U.

I

Cori si aggiudica i fondi
per l’Officina dell’arte

IL FESTIVAL DELLA COLLINA

opo la sfiducia a Santangelo, molti poli-
tici si sono espressi sul valore dei 19

firmatari e sulla paternità dell'iniziativa. Oggi, il
segretario dei Popolari liberali di Aprilia, Alvero
Brugnara chiarisce alcuni punti: «È inutile con-
tinuare ad alimentare le polemiche, di fatto  il
sindaco Santangelo è stato l'artefice del suo
destino, incapace di produrre una gestione poli-
tico amministrativa idonea alla risoluzione dei
gravi problemi di Aprilia, incapacità da noi
denunciata pubblicamente dopo il suo insedia-
mento passando all'opposizione. Ma non pos-
siamo esimerci dal commentare le dichiarazio-
ni di forze politiche che si arrogano il merito di
aver determinato la fine del governo
Santangelo ignorando il frenetico lavoro di con-
certazione svolto nell'ambito del Pdl nei giorni
precedenti la raccolta delle firme per la sfidu-
cia. Così strumentalizzano il risultato, malati di
protagonismo opportunistico. Noi, rappresenta-
ti dai consiglieri Roberto Boi, Nicolò Tartaglia e

Pio Nicolò, se pur determinanti, avendo posto la
sedicesima firma, poi diventate 19, non abbia-
mo sentito il bisogno di enfatizzare l'evento,
consapevoli, che senza le firme degli altri con-
siglieri, non avremmo raggiunto l'obiettivo pre-
fissato - conclude Brugnara - riteniamo impor-
tante, continuare a produrre un'azione politica
sana, concreta e trasparente, evitando le vec-
chie logiche politiche ispirate alle farse.
Dobbiamo essere noi i protagonisti della nostra
condizione ascoltando i cittadini, poiché è a loro
e solo a loro che abbiamo l'obbligo ed il dovere
di rispondere del nostro operato. Siamo la com-
ponente liberale democratica del Pdl  e lavoria-
mo su progetti comuni condivisi.Vogliamo con-
tribuire attivamente ad un nuovo futuro politico-
amministrativo dando un governo stabile ed
operoso finalizzato alla risoluzione dei gravi
problemi della  città».Chiaro l'intervento del
segretario Alvero Brugnara, che puntualizza la
collocazione politica guardando il futuro.

I Popolari tornano sulla sfiducia al sindaco Santangelo:
«È stato incapace nel gestire politica e amministrazione» 

C. N.

D

POLITICA

L’EX SINDACO SANTANGELO

mportante concorso internazionale di Poesia Aprilia che già è alla seconda edizione.
Promotore del concorso è l'associazione turistica pro loco locale in collaborazione con
Il Cenacolo della poesia, L@ Nuov@ Mus@ e Parnaso. Il presidente dell' Atp Gianluigi

Buccarelli puntualizza gli aspetti del concorso dicendo: «Il concorso nasce in occasione
della giornata mondiale della poesia del 21 marzo, il bando per partecipare al concorso è
scaricabile dal nostro sito www.prolocoaprilia.it e scade il 21 febbraio prossimo.
L'importanza di questo concorso è il dare spazio alla creatività, alla composizione ed alla
originalità. Ovviamente è un concorso libero ed a premi. Ogni persona che abbia un avena
poetica può affacciarsi a questo concorso che è strutturato in due sezioni, una per tutti i
cittadini della comunità europea ed extracomunitari che hanno compiuto 18 anni alla data
di scadenza del bando, l'atra sezione è destinata alle scuole medie del territorio naziona-
le. Si potrà partecipare con una sola opera che dovrà essere inviata alla nostra associa-
zione o presentata direttamente in segreteria. La busta dovrà  contenere due copie del-
l'opera, di cui una sottoscritta dall'autore, completa di dati anagrafici, recapiti e titolo del-
l'opera  ed una in forma anonima senza alcun elemento identificativo, solo il titolo del-

l'opera. Ovviamente nel plico, ci dovrà essere una lettera di presentazione con
traccia del percorso artistico dell'autore. L'associazione turistica pro loco, in
collaborazione con le altre associazioni, ha stabilito la premiazione per la
prima sezione fino al decimo classificato e per la sezione alunni la premiazio-
ne dei primi tre - il presidente Buccarelli precisa - la data di presentazione
delle opere è tassativamente il 21 febbraio 2009 quindi, non verranno accet-
tate, buste spedite o consegnate oltre questa data od indirizzate ad altra sede.
E' chiaro che non verrano accettate schede di adesione incomplete dei dati e
della firma, poesie che siano di offesa o diffamazione e che contengano vol-
garità, che possano arrecare offesa alla sensibilità civile o religiosa e che
siano ritenute contrarie alle leggi vigenti e testi che siano già stati classificati
ai primi 3 posti in altri concorsi. Per quanto riguarda la commissione giudica-
trice, i nomi saranno resi noti il giorno della premiazione». Quindi, per i poeti
c'è un mese per poter iscriversi e partecipare alla  seconda edizione del con-
corso internazionale della poesia Aprilia.

C. N.
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Parte il concorso internazionale della poesia

TERMINE ULTIMO DEL PREMIO IL 21 FEBBRAIO
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Aprilia I Cisterna

el centrosinistra gli incontri
di coalizione si intensificano
per decidere sul da farsi.

Tra le varie anime storiche dell'ag-
gregazione spicca un nome tra tutti,
quello di Valentino Mantini che,

nelle passate amministrative è
stato candidato a sindaco per le
liste "Amo Cisterna", "Cattolici
Socialisti Democratici Ecologisti",
"Partito della Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea",

"Verdi per la Pace", "Socialisti
Democratici Italiani", "Repubblicani
Europei". Mantini, è stato in molte
occasioni consigliere comunale ed
assessore nell'ambito dei servizi
sociali, della cultura e del turismo.

È, inoltre, dirigente della Regione
Lazio nell'Area Tutela Soggetti
Deboli e, responsabile scientifico
per progetti sperimentali riguardan-
ti l'attività sociale e sanitaria finan-
ziati dal Ministero della Sanità. Una

vita spesa nel sociale e nella politi-
ca tanto che, in merito alla prossi-
ma tornata elettorale, dichiara:
«Non sono tra i candidati perché
ritengo che il mio obiettivo sia
esclusivamente quello di favorire
l'aggregazione di centro sinistra e il
ricambio della classe dirigente. Si
può fare attività politica anche da
semplice cittadino. La mia fedeltà al
centro sinistra - dichiara- mi porta
ad avere l'ambizione di riunire que-
st'area. In questo particolare
momento ci tengo a dare un volto a
Cisterna che sia in contrapposizione
ad un'idea di città che la destra
vuole dare e che non condivido.
Costruire un percorso di centro sini-
stra allargato, al fine di avere una
coalizione con un programma
comune. Credo che tutto ciò possa
avvenire con le "primarie di coali-
zioni": chi ha maggior consensi fa il
sindaco.
Vorrei inoltre, un centro sinistra
allargato alle forze vive del paese».
Passando ai criteri per stilare il pro-
gramma della coalizione Mantini
lancia la proposta di un bilancio di
partecipazione: «dobbiamo partire
dalla esperienza di questi ultimi 5
anni e, costruire un programma uti-
lizzando lo strumento del bilancio di
partecipazione condiviso con le
forze imprenditoriali, sociali e di
rappresentanza». Riguarda all'at-
tuale amministrazione Mantini
dichiara: «Carturan ha avuto sem-
pre il coraggio delle proprie azioni,
anche se spesso non le ha condivi-
se e concertate con i suoi alleati.
Per altro i vari cambi di partito si
sono riversati inevitabilmente in vari
cambi di assessori». Le caratteristi-
che che, il futuro candidato a sinda-
co deve avere, per Mantini sono tre:
«È importante che sia fortemente
legato al territorio, abbia grosse
capacità di ascolto e che faccia il
sindaco a tempo pieno».

N

IL SINDACO CARTURAN 

Mantini, idea a sinistra
«Non mi candiderò a primo cittadino, il mio compito è soltanto quello di aggregare le forze»

Daniela Del Giovine

Cisterna

In città iniziano a delinearsi le eventuali candidature per centrare la vittoria alle elezioni

Cisterna

cudi crociati alla riscossa. Partiti diversi,
stesso simbolo (cambia solo lo sfondo) gli ex
democristiani, come in "attrazione fatale",

s'incontrano per discutere sulle prossime elezioni
oramai alle porte. In questo incontro i due partiti, sto-
ricamente moderati delineano i passaggi fondamen-
tali da compiere in vista della prossima tornata elet-
torale e, auspicano, "una grande alleanza" tra tutti i
partiti e i soggetti di area moderata.
Dagli incontri tra Udc e Dc è scaturita la decisione:
«di organizzare entro brevissimo tempo un'assem-
blea congiunta, per dar vita ad un dibattito approfon-
dito sulla città, i suoi problemi e le soluzioni da
dare», questo è quanto si legge su una nota.
È arrivato ieri il comunicato stampa del commissario
cittadino Massimo Bellardini (Udc) e del segretario
della Nuova Democrazia Cristiana Salvatore

Sferlazzo che spiega che «dopo l'unanime constata-
zione sulle comuni radici politiche e culturali e sulla
necessità di riaffermare insieme i valori del popola-
rismo democratico e cristiano, i due partiti, in vista
delle prossime elezioni amministrative di Cisterna,
hanno inteso, sin da ora, iniziare un percorso comu-
ne di raccordo e confronto costante, sicuri che que-
sto significativo atto politico possa contribuire con-
cretamente alla formazione di quell'auspicata gran-
de alleanza tra tutti i partiti e soggetti dell'area
moderata».
La corsa ai voti di centro è appena iniziata e l'idea di
dar vita ad una grande area moderata ancora rima-
ne nella mente di tanti ex democristiani nonostante,
il passare del tempo. Ormai è partita la sfida per le
prossime amministrative e lo scudo crociato ha fatto
sapere che è della partita.

S

Parte la grande alleanza dei moderati
D. D. G.



Pd, si riparte dal grottino 
Il segretario regionale Morassut ha invitato alla mobilitazione perche la forza deriva dal radicamento e dalla tradizione

Sergio Corsetti

Politica

apertura di una nuova
sede rappresenta una
scommessa per il

futuro in modo particolare qui a
Sezze dove sono le radici del parti-
to democratico». Roberto Morassut
benedice l'apertura della nuova
sede del partito democratico a
Sezze. C'è tanta gente, molte
donne. L'aria è di festa. La nuova
sede occupa i locali di uno storico
palazzo setino già osteria e centro
sociale. Le sale sono ampie e lumi-
nose, quella delle conferenze subi-
sce il "fascino" del passato politico:
il sindaco Alessandro Di Trapano,
simbolo tricolore alla vita, fasciato
dalla bandiera rossa, bandiera che
torna come motivo nel lavoratore
nel quadro di fianco. Predominio di
rosso che simbolicamente potreb-
be rappresentare motivi di frizione
con la parte più "bianca", quella
della sinistra democristiana, del Pd.
Ad esclusione del sindaco Andrea
Campoli e del presidente del consi-
glio Nino Zeppieri, in visita istituzio-
nale in Polonia, erano tutti presenti.
Lino Cerrone, Titta Giorgi, Claudio
Moscardelli, Luca Colombo, Giorgio
De Marchis, Maurizio Mansutti,
Franco Mansutti, Domenico Di

Resta, Sonia Ricci, Enzo Eramo,
Sergio Di Raimo, Remo Grenga,
Paolo Rizzo, Sesa Amici, Lelio
Grassucci, Armando Uscimenti,
Pietro Bernabei, Antonio Maurizi,

Salvatore Leggeri, Gianni Orlandi,
Marcello Ciocca e Mario Berti, ex
sindaco di Sezze che ha rivolto alla
platea un sentitissimo augurio
"muto" al partito. Al tavolo dei rela-
tori i tre segretari: Cristian Santia
(comunale), Loreto Bevilacqua
(provinciale) e Roberto Morassut
(regionale). Il segretario comunale

ha definito storica l'apertura della
sede come «luogo d'ascolto delle
esigenze dei cittadini e garanzia di
percorsi democratici che solo i par-
titi possono assicurare». Santia ha

rivendicato i meriti dell'ammini-
strazione Campoli e ha chiamato a
raccolta in vista delle elezioni pro-
vinciali ed europee. Bevilacqua ha
ricordato l'importanza storica di
Sezze nel panorama storico lepino,
«importanza e centralità culturale
che va riacquistata per tornare a
governare i processi politici del

comprensorio». Il segretario provin-
ciale del Pd ha assegnato a Sezze
un ruolo determinate per la "ricon-
quista" da parte del centrosinistra
in quanto unico esempio di paese
con più di 15mila abitanti guidato
dal Pd: «Da Sezze deve ripartire il
Pd in provincia». Di più ampio
respiro l'intervento del neo segre-
tario regionale del Pd Roberto
Morassut: Il segretario, senza
nascondere le difficoltà incontrate
dal partito, ha evidenziato la neces-
sità di "delineare una strategia" per
recuperare la centralità nel panora-
ma politico. Morassut ha invitato i
militanti al massimo impegno per
contribuire a lottare contro un
avversario, per certi versi, pericolo-
so alla democrazia del paese. Poi
Morassut si è soffermato sulle defi-
nizioni date al riguardo del Pd.
«Partito liquido, gassoso …il parti-
to è partito e fonda la sua forza
sulle tradizioni e sul radicamento
nel territorio». «Occorre tempo - ha
concluso Morassut - per vedere la
crescita del Pd. L'impostazione
politica odierna darà i suoi frutti nel
futuro, inutile centellinare giornal-
mente le percentuali di gradimento
tra i cittadini».

«L’

Domenica, alla presenza di un folto pubblico, aperta la nuova sede del Partito democratico in via Matteotti

n esilarante Giobbe Covatta
sarà il protagonista del
terzo appuntamento con la

stagione invernale di teatro in
corso di svolgimento presso l'au-
ditorium "Mario Costa" di Sezze.
Sul palcoscenico setino irrompe la
comicità di Giobbe Covatta, con il
suo ultimo lavoro "Seven".
Lo spettacolo, fissato per giovedì
con inizio alle 21, vedrà il noto
comico partenopeo raccontare a
suo modo i sette vizi capitali.
Superbia, avarizia, lussuria, ira,
gola, invidia e accidia, sette pec-
cati o meglio sette vizi che Giobbe
Covatta racconterà cantando, leg-
gendo e vestendo i panni di sette

diversi personaggi che guideran-
no il pubblico in questo viaggio tra
i vizi umani, toccando punte di
trascinante comicità, ma anche
spunti di riflessione sui grandi
temi sociali contemporanei.
I sette vizi capitali sono racconta-
ti con l'occhio ironico e irriverente
del grande comico napoletano,
che tenta di dimostrare come essi
siano presenti non solo nella
società contemporanea ma
abbiano attraversato l'evoluzione
della società e del pensiero occi-
dentale.
Per informazioni, abbonamenti e
biglietti 0773.88107 -
328.2775083.

G. R.

U

Covatta, Seven
Teatro

Giovedì alle 21 all’auditorium Mario Costa
Giovanni Rieti

uovi ostacoli a Sezze nel
percorso di creazione del
partito unico del centrode-

stra. Ad evidenziarli è Emiliano
D’Arpino, esponente del Pdl seti-
no, in seno al quale svolge il ruolo
di addetto ai rapporti con la stam-
pa: «Dopo un anno di impegno
politico dedicato alla costruzione
del Pdl, durante il quale si è rag-
giunto un notevole risultato di
aggregazione delle persone che vi
si riconoscono, -afferma D’Arpino
in una nota personale -sono ram-
maricato nel constatare che pro-
prio da chi dovrebbe venire un
esempio di atteggiamento
costruttivo arrivano attacchi, privi
di matrice politica, atti a discrimi-
nare chi della politica fa il proprio
impegno quotidiano. Un atteggia-
mento che mette in difficoltà il già
difficile cammino di costruzione di
un grande partito, e che discredi-
ta la politica nel suo complesso,
riducendola ad un bieco gioco di
sospetti ed illazioni. In questo
clima, dove il rischio di tradire le
aspettative che molti hanno ripo-
sto nella classe dirigente del Pdl è
elevato, e dove il pericolo di per-
dere il vantaggio strategico acqui-
sito è più che una preoccupazio-
ne, mi sento costretto a prendere
fermamente le distanze dal consi-
gliere comunale Antonio Vitelli».
Una presa di distanza che
Emiliano D’Arpino definisce inevi-
tabile. Il perché va ricercato nella
non condivisione dell’azione di

«disturbo politico finalizzata alla
disgregazione e alla distruzione
per rafforzare la propria posizio-
ne». Ma anche dal fatto che «non
posso accettare l’utilizzo sistema-
tico di ogni mezzo di discredito
personale, di delazione e della
ben collaudata strategia del dub-

bio quali unici argomenti di scon-
tro politico. Chi si occupa di politi-
ca dovrebbe dare l’esempio di
lealtà e di difesa del gruppo con
cui si condivide questo gravoso
impegno, combattere con fermez-
za le battaglie che si ritengono
opportune. Sempre nel pieno
rispetto di amici o avversari politi-
ci, che come lui si cimentano in
un’attività che ha come unico pro-
fitto il miglioramento della qualità
di vita di una collettività e la crea-
zione delle condizioni per un futu-
ro sempre migliore.
Prendo le distanze –conclude
D’Arpino -da un modus operandi
che per cultura personale non mi
appartiene, che non ha nulla di
costruttivo e che fa della politica il
mero mezzo di costruzione di
posizioni personali e non l’unico
metodo di risoluzione dei proble-
mi della collettività».

N

ANTONIO VITELLI

Pdl, il rischio sospetto
PoliticaConsulta

D’Arpino prende le distanze dal consigliere comunale Antonio Vitelli

Sezze

«No alla
delazione,

al discredito
personale 

e al dubbio»

«Da Sezze
deve partire
la conquista

della
Provincia»

«Una sede
luogo

d’ascolto
delle istanze
dei cittadini»

CRISTIAN SANTIA, ROBERTO MORASSUT E LORETO BEVILACQUA

ei giorni scorsi le associa-
zioni impegnate nell'orga-
nizzazione del Carnevale

Setino hanno presentato all'ente
comunale proposte di progetto, con
relativo piano economico, relativa-
mente alle attività che hanno inten-
zione di organizzare in occasione
del carnevale. Questa metodologia
è stata seguita per consentire agli
uffici comunali competenti di predi-
sporre per tempo gli impegni di
spesa. Di questo e dell'organizza-
zione del palinsesto completo della
manifestazione, si discuterà questo
pomeriggio alle 18, presso la biblio-
teca comunale "Caio Valerio
Flacco", nel sesto ed ultimo incon-
tro dedicato all'organizzazione della
kermesse carnascialesca.
All'iniziativa prenderà parte il diri-
gente del settore cultura del comu-
ne di Sezze, che relazionerà riguar-
do i progetti presentati dalle diverse
associazioni. Esiste già una bozza
del programma della manifestazio-
ne, che prevede una serie di attività
organizzate in diverse zone del ter-
ritorio comunale, grazie alla fattiva
collaborazione del variegato mondo
dell'associazionismo setino. Il palin-
sesto, a meno di clamorose sorpre-
se, non si discosterà dal classico
canovaccio della kermesse setina,
che prenderà il via il giorno di
Giovedì Grasso (19 febbraio) con la
"Sfilata nuziale" delle maschere
tradizionali setine "Peppalacchio e
Peppa", curata dalla ludoteca
comunale "Orso Rosso".

Associazioni,
a ritmo serrato
verso Carnevale

N
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Lepini

a mia è stata un'emo-
zione grandissima; ero
ancora più orgoglioso

di rappresentare Priverno». con
queste parole il sindaco Umberto
Macci commenta la cerimonia di
domenica per gli 800 anni del-
l'abbazia di Fossanova. «La mia
partecipazione alla messa è stata
molto sentita -  ci racconta Macci
raggiunto al telefono - sono con-
tento che Fossanova con l'occa-
sione sia stata conosciuta e
apprezzata di più dai privernati e
non solo». Le parole di Macci ben
delineano il clima che si respirava
domenica mattina nella stupenda
abbazia gotico-cistercense. Per
me che ho assistito alla messa
pontificale è stato un momento di

grande emozione: non ci sono
altre parole. In una chiesa abba-
ziale stracolma di persone alle 11
è iniziata la solenne cerimonia
pontificale presieduta da sua emi-
nenza cardinal Stanislaw Rylko e
concelebrata da sua eccellenza

monsignor Giuseppe Petrocchi
vescovo diocesano, e da don
Giovanni Gallinari arciprete della
cattedrale e vicario foraneo; oltre
ai fedeli c'erano le varie autorità
civili e religiose tra cui il prefetto
Bruno Frattasi, e molti sindaci tra
i quali quello di  Roccasecca -
patria natale di S. Tommaso
D'Aquino -  e Roccasecca dei
Volsci. Per rendere un ulteriore
omaggio al  cardinale polacco, il
sindaco Umberto Macci ha voluto
estendere l'invito alla delegazione
polacca della città di Andrychow
(di cui è originario Rylko e con cui
Priverno ha sottoscritto un patto
di amicizia) la quale ha accettato
con grande entusiasmo e che è
presente a Priverno per l'intera

durata delle manifestazioni. Il
'Coro del lunedì' della chiesa di S.
Ignazio di Loyola di Roma ha allie-
tato la cerimonia eseguendo brani
di musica sacra come 'Sicut cer-
vus' di Palestrina, 'Ave verum' di
Mozart e 'Oh sacrum convivium'
di Perosi, pezzi non completa-
mente sconosciuti a Priverno dato
che anni fa un coro della zona li
sapeva fare. Ottocento anni fa, il
18 giugno 1208, veniva consacra-
to la chiesa dell'abbazia di
Fossanova dedicata a S. Maria
annunziata; lì il 7 marzo 1274 in
quelle stanze trovò il riposo eter-
no S. Tommaso D'Aquino, il
Dottore Angelico della chiesa, uno
dei più grandi filosofi e giuristi del
medioevo.

«L

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA

GIANLUCA PIETROSANTI

Violenze, una legge popolare
a Destra di Sermoneta
organizza una raccolta
firme per il progetto di

legge per l'inasprimento delle
sanzioni per i reati di pedoporno-
grafia e di violenza su minori. La
scelta, spiega il segretario della
sezione Gianluca Pietrosanti,
intende sostenere la proposta di
legge  per inasprimento delle san-
zioni per quei reati, avanzata dal
dipartimento nazionale donne de
La Destra. L'attuale legge aggior-
nata al 2006, dichiara il segreta-

rio, non prevede una efficace
misura di interdizione dai pubblici
uffici per i colpevoli. "La nostra
proposta si muove su tre fronti -
spiega Pietrosanti -: il raddoppio
dei termini di prescrizione per
debellare l'immunità garantita dal
trascorrere del tempo; l'aumento
delle sanzioni previste; l'interdi-
zione perpetua da qualsiasi inca-
rico pubblico. Per chiunque voglia
sostenere la nostra iniziativa è a
disposizione la mail: ladestraser-
moneta@libero.it. Invitiamo la cit-

tadinanza a sostenere con la pro-
pria firma, la proposta di legge".
Per Pietrosanti le cronache quoti-
diane riportano sempre più spes-
so notizie drammatiche che vedo-
no i minori vittime inermi di crimi-
nali senza scrupoli, spesso anche
all'interno delle mura domestiche;
inoltre l'attuale legge del 2006
non prevedrebbe un'efficace
misura d'interdizione dai pubblici
uffici per i colpevoli, tanto è vero
che un pedofilo condannato
potrebbe lavorare in una scuola.

L

R. P.

assemblea dei democrati-
ci a Roccagorga ha deci-
so: Tullio Sante e Carla

Amici rappresenteranno il partito
alle primarie del centrosinistra
per scegliere il candidato sindaco.
Potrebbe essere definita un'as-
semblea d'altri tempi" quella
organizzata dal Pd; un'assemblea
faticosa e coinvolgente ha com-
mentato a caldo il segretario del
circolo comunale Giampiero
Nardacci. Per quanto riguarda le
candidature a sindaco nessuna
sorpresa rispetto a quanto già si
sapeva, poiché sono state uffi-
cialmente presentati Carla Amici,
già assessore alla cultura e al
bilancio della giunta Bevilacqua, e
Tullio Sante, già presidente del
consiglio comunale. La novità del-
l'assemblea sono state le prima-
rie, proposte dallo stesso
Nardacci e votate ad unanimità da
tutti i presenti. Le regole proposte
e approvate per le primarie sono
quelle classiche dello statuto del
Pd: 60 firme da raccogliere per
ogni candidato; il termine ultimo
per la presentazione delle candi-
dature è l'8 febbraio. A chi pone-
va la questione delle primarie

come sintomo di debolezza deci-
sionale della politica Nardacci ha
risposto deciso che abbiamo
bisogno delle regole per scegliere
poiché il Partito Democratico è
una grande formazione politica
ricca di differenze e sensibilità
diverse. Presenti fra gli altri anche
Loreto Bevilacqua che, in veste di

sindaco e segretario provinciale
del Pd, ha spiegato come il lavoro
dei dirigenti del Pd debba essere
teso a stimolare l'entusiasmo dei
cittadini verso questo importanti
scelte.

L’

Roccagorga

Schianto a Fossanova,
in fin di vita 24enne
Coinvolte tre auto nell’incidente di ieri in via Marittima. Il bilancio è di 4 feriti
Raffaele Pongelli

n bruttissimo incidente con
ferito gravissimo. Il risveglio
di ieri a Priverno sarebbe

stato sicuramente migliore se non
fosse avvenuto il sinistro a
Fossanova. Ricostruiamo le fasi
dell’incidente. Secondo le prime
indiscrezioni erano le 8.20 quando
in via Marittima all’altezza di Valle
Fredda – chiamata così perché è la
zona più fredda e umida del territo-
rio di Priverno – prima del borgo di
Fossanova, viaggiavano tre auto-
mobili: una Citroen C2 in direzione
Priverno-Fossanova, e due macchi-
ne nella direzione  opposta: una
Smart e una Golf. Al volante della
C2 E. M. 23enne originario di
Acerra, e al sedile di fianco una
17enne residente a Priverno ma
sembrerebbe anche lei originaria
della Campania; alla guida della
Smart un 37enne di Roccagorga e
a bordo della Golf una 40enne di
San Felice Circeo. Forse a causa
del manto stradale scivoloso la C2,
dopo aver superato la curva, ha
perso il controllo, ha sbandato, ha
invaso l’altra corsia e ha impattato
con la sua parte anteriore la parte
laterale destra della Smart che pro-
veniva in direzione opposta; dopo

l’urto la C2 si è girata e ha urtato
con il proprio lato posteriore la Golf
che stava arrivando dietro la Smart,
finendo infine contro un muretto di
contenimento del declivio collinare.
L’impatto è stato fortissimo anche
perché non c’è stata nessuna fre-
nata; il bilancio è di 4 feriti.
Immediatamente sono stati chia-
mati i soccorsi e due feriti, la
40enne di San Felice e il 37enne di
Roccagorga sono stati trasportati
all’ospedale “Fiorini” di Terracina
con un codice giallo, mentre il
23enne di Acerra e la 17enne sono

stati portati in eliambulanza al “S.
Maria Goretti” di Latina con un
codice verde per la ragazza e un
critico codice rosso per il ragazzo.
Sul posto sono arrivati i vigili del
fuoco di Terracina - con un mezzo
Aps  - poi i colleghi di Sezze per
mettere in sicurezza l’area visto
che c’era liquido sulla carreggiata,
in particolare olio e diesel, subito
rimosso dagli operai della provincia
con il lavaggio della strada. I cara-
binieri di Priverno, sopraggiunti
appena allertati, hanno effettuato i
rilievi e hanno svolto il servizio di

viabilità e chiuso il transito della
strada quando occorreva, permet-
tendo in questo  modo ai soccorsi e
ai vigili del fuoco di poter operare in
sicurezza. Al momento i carabinieri
stanno lavorando per ricostruire la
dinamica dell’incidente. Per E. M.,
ricoverato al “S. Maria Goretti”, la
situazione è di prognosi riservata e
forse in è in rianimazione. È l’enne-
simo incidente in quel tratto di via e
fa risalire ai tristi onori della crona-
ca la pericolosità di quella strada,
essendo un pezzo stretto, pieno di
curve, sempre umido e viscido pro-
prio a causa del terriccio misto a
fanghiglia lì presente quasi perma-
nentemente. Negli anni molto si è
detto e  - come al solito – poco si è
fatto per mettere in sicurezza quel-
la strada e in particolare quel tratto
specifico. Finora c’è stata solo una
bitumazione qualche anno fa –
bitumazione è un bel modo per dire
‘hanno rifatto l’asfalto’ – ma di
lavori organici di messa in sicurez-
za nemmeno l’ombra. Il ragazzo si
trova ora ricoverato nel reparto di
rianimazione in coma, ma non ha
riportato danni celebrali per questo
ci sono buone speranze che possa
riprendersi.

U

Priverno

L’INCIDENTE

Fossanova, 800 anni di emozioni 
Priverno

Domenica è stato celebrato l’anniversario della abbazia. Il commento del sindaco Macci

Roccasecca dei Volsci

er non dimenticare. Anche
quest'anno l'amministra-
zione comunale di

Roccasecca dei Volsci ha aderito
al "Viaggio della memoria" orga-
nizzato dalla provincia di Latina. I
ragazzi della 3^ media dell'istitu-
to comprensivo "Leonardo Da
Vinci" di Roccasecca, assieme ai
docenti e alunni delle scuole di
Sonnino e Prossedi, si sono reca-
ti ad Auschwitz dove oggi, 27
gennaio, parteciperanno alla ceri-
monia ufficiale di ricordo. Nel
programma del viaggio sono pre-
viste le visite al campo di concen-
tramento di Auschwitz, alla fab-
brica di Shindler - quello del bel-
lissimo film "Shindler's list" di
Spielberg - e alla casa natale di
papa Karol Wojtyla. Al ritorno sarà
prevista una significativa fermata
alla foiba di Basovizza, un altro
triste monumento alla follia del-
l'uomo. «Un viaggio intenso
un'esperienza forte che ci augu-
riamo resti nei cuori e nelle menti
dei nostri giovani - commenta il
sindaco di Roccasecca dei Volsci
Orazio Balzarani» -. Quest'anno
anche il vicesindaco Antonio
Casconi partecipa all'iniziativa
insieme ad altri amministratori
dei comuni della provincia. La
giornata della memoria è stata
istituita per il 27 gennaio, in ricor-
do del 27 gennaio 1945 quando
le truppe dell'armata rossa entra-
rono nel campo di concentra-
mento di Auschwitz e liberarono
gli ebrei superstiti. Questa gior-

nata  fa ricordare l'incontro della
città di Priverno - e quindi anche
il mio incontro - con i Piperno di
Roma. Per coloro che non lo
sapessero - e per coloro che non
avessero visto il film "Il marchese
Del Grillo" con Alberto Sordi, in
particolare la scena con il "giudio
Aronne Piperno"- i Piperno sono
ebrei discendenti degli ebrei che
abitavano a "Piperno", cioè
Priverno in dialetto. Io ero lì alla
manifestazione per via della mia
tesina scritta per la maturità pro-
prio sugli ebrei "pipernisi", e

ricordo l'emozione di costoro nel
rivedere i  luoghi dei loro antena-
ti, scacciati nel 1592 dal papa per
rinchiuderli nel ghetto di Roma,
"simpatica usanza" ripresa poi
nel 1938 da Mussolini - erano
liberi dal 1848 - che però, "gra-
zie" a Hitler, è andato ben oltre
rinchiudendoli nei lager.

P

Balzarani
«Mi auguro
che resti

nelle menti
dei giovani»

Elezioni comunali,
nel Pd è ballottaggio
Amici - Sante

Il centrosinistra punta alla vittoria

Auschwitz, viaggio 
per non dimenticare

L’assemblea
del partito
ha votato
unanime 

le primarie

R. P.



a draga «Rita C» della ditta
Lasermar di Gaeta non è
ancora arrivata al porto di

Terracina. Le cattive condizioni

meteo marine hanno impedito
l’inizio dei lavori di rimozione
della barra sabbiosa, previsti per
ieri. Slitta a data da destinarsi il

via ai tanto sospirati lavori di
«somma urgenza» decretati dalla
Regione Lazio. Nel frattempo, con
un’ordinanza della guardia costie-

ra, il tenente di vascello Cosmo
Forte ha indicato tutte le precau-
zioni cui pescherecci, traghetti e

operai del dragaggio dovranno
attenersi. L’ordinanza stabilisce
per motivi di sicurezza che tra-
ghetti e motopescherecci non

potranno effettuare manovre di
entrata e uscita dal porto durante
le operazioni di dragaggio, che
avverranno tutti i giorni dal lunedì
al sabato dalle 8 del mattino fino
a completamento dei lavori.
Condizioni meteo permettendo. E
comunque ai comandanti delle
imbarcazioni viene chiesta la
massima attenzione nel corso
delle manovre che, permanendo
la barra sabbiosa, restano poco
agevoli. Dovranno entrare ed
uscire dal porto a velocità ridotta
e mantenendosi a distanza di
sicurezza. Da parte propria, sugli
operatori della draga e del rimor-
chio dovranno essere prese tutte
le misure di sicurezza e di segna-
lazione per le imbarcazioni.
Saranno inoltre vietate tutte le
attività subacquee nei pressi delle
operazioni di dragaggio. Queste
funzioneranno attraverso grossi
tubi che aspireranno la sabbia
accumulatasi sulla barra. In

superficie due cavi di acciaio deli-
mitano l’area di lavoro, mentre la
pompa dragante è ancorata ai
«corpi morti» già fermi sulla ban-
china e pronti per essere gettati in
mare. La draga «Rita C» svolgerà i
lavori di livellamento entro e non
oltre il 5 maggio. Per quella data i
pescatori sperano di tornare
padroni del porto, liberi di mettere
in acqua le proprie imbarcazioni e
di lavorare a pieno regime.
Tuttavia sono ancora delusi per
come si è messa la situazione.
Infatti, ai ritardi dovuti all’indivi-
duazione della draga e ai tempi
tecnici per metterla in funzione, si
è aggiunto il fattore maltempo
che di fatto costituisce l’ostacolo
maggiore per l’inizio del dragag-
gio. I pescatori continuano a criti-
care la situazione venutasi a crea-
re, dicono, «per essersi ridotti
all’emergenza prima di prendere
un qualsiasi tipo di soluzione». E
neppure la «somma urgenza» sta-
bilita dall’ente regionale accon-
tenta la marineria terracinese.
Avrebbero preferito ottenere una
draga in grado di effettuare una
manutenzione costante del porto,
capace di monitorare il livello del
fondale e di intervenire ogni volta
ce ne sia il bisogno. Dopo un
mese d’inattività, ordinanze della
guardia costiera, pescherecci e
traghetti incagliati e scafi dan-
neggiati, incontri con amministra-
tori comunali e prefetto, i lavori di
dragaggio sono finalmente pronti
al via. I tubi sono già stati fissati ai
«corpi morti». Draga e rimorchia-
tore saranno al molo al primo
giorno di mare calmo. Resta in
piedi l’eventualità per i pescatori
di richiedere danni e risarcimenti
per calamità naturale.

L

Porto, manca la draga
I pescatori rimangono scettici sulla rimozione della barra sabbiosa. La capitaneria vieta le manovre

Francesco Avena

La situazione

Le cattive condizioni meteomarine hanno impedito l’arrivo della Rita C e l’inizio dei lavori
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Sport

KITE SURF

nde alte e vento, gli appas-
sionati del kitesurf popolano
la spiaggia. Approfittando

del maltempo, gli atleti si danno
appuntamento ogni pomeriggio sul
litorale di ponente dando spettacolo
con voli e piroette. Molti i passanti
incuriositi che si fermano ad ammi-
rare questi volteggiatori del mare.

Oggi in mare
con il kite surf

O

Terracina

L’EX SEGRETARIO COFANO

IL TENENTE FORTE

l Pd cambia segretario. Dopo le
dimissioni di Francesco Cofano,
il direttivo cittadino ha eletto

come nuovo segretario Alessandro
Di Tommaso. L’elezione del giovane
Di Tommaso è scaturita da una
spaccatura interna al Pd che aveva
spinto Cofano alle dimissioni prima
di essere sfiduciato dal partito.

Pd, cambio 
al vertice

I

Volontariato

L’OSPEDALE FIORINI DI TERRACINA

artono oggi pomeriggio i
corsi di formazione per i
volontari dell’Avo, associa-

zione volontari ospedalieri. Sono
aperti a chiunque sia interessato e
si svolgono a partire da oggi pome-
riggio alle 15 per 9 incontri all’ospe-
dale Fiorini. Presente la responsabi-
le regionale dell’Avo Luigia Pitascio.

Partono oggi 
i corsi Avo

P

Torna l’incubo piromani
Una Opel Astra è stata incendiata a Borgo Hermada. Sul rogo indaga la polizia
F. A.

n’altra automobile a fuoco
nella notte. Nella notte tra
domenica e lunedì una

Opel Astra è stata completamente
avvolta e distrutta dalle fiamme.
Intorno alle 2 la segnalazione della
proprietaria del veicolo agli uomini
del 115, giunti immediatamente
sul posto. Il rogo si è sviluppato in
Via delle Lestre, a borgo Hermada.
Nonostante non siano state ritro-
vate tracce che proverebbero la
matrice dolosa dell’incendio, tut-
tavia gli agenti del commissariato
di Terracina che stanno indagando
sul caso non escludono alcuna
pista. Le fiamme si sarebbero
generate, stando a quanto rilevato

dai pompieri, dalla parte anteriore
dell’automobile, per poi propagar-
si a tutta la macchina. Coinvolta
nel rogo anche un’altra autovettu-
ra, una Opel Vectra parcheggiata

poco distante dalla macchina
incendiata. Al loro arrivo in Via
delle Lestre, gli uomini del 115
non hanno potuto far altro che
domare il rogo e constatare che

l’auto era completamente distrut-
ta. Danneggiata lievemente la
seconda macchina, soltanto sfio-
rata dalle fiamme spente dai pom-
pieri. Questo rogo di pochi giorni
quello di due Bmw X5, date alle
fiamme in viale Europa e Friuli
Venezia Giulia. L’episodio di dome-
nica notte non avrebbe nulla a che
vedere con quelli di mercoledì, su
cui continuano ad indagare i cara-
binieri. Difficile stabilire con cer-
tezza l’origine dolosa delle fiamme
all’Opel di borgo Hermada. Anche
se non sono state ritrovate tracce
di liquido infiammabile, tuttavia, è
la pista dolosa quella che pare più
plausibile.

U

Terracina Terracina

pesca con la droga. Tre
uomini di Colleferro, di 29,
30 e 33 anni, domenica

pomeriggio sono stati sorpresi dai
carabinieri del capitano
Alessandro Giordano Atti con un
panetto di hashish di 88 grammi
nascosto in macchina. Arrivati a
Terracina per pescare, in prossi-
mità del porto i carabinieri li
hanno fermati durante un servizio
di controllo di routine. Dopo la
perquisizione personale e del vei-
colo è stato ritrovato il panetto di
hashish, pronto per essere diviso
in dosi e spacciato ai clienti. I
militari hanno così ammanettato i
tre giovani di Colleferro, colti nella

flagranza del reato di detenzione
e spaccio di stupefacenti, e li
hanno condotti nelle camere di
sicurezza della caserma in via
Appia, in attesa del rito direttissi-
mo previsto per ieri mattina pres-
so il tribunale di Terracina. I tre
della provincia di Roma, incensu-
rati, sono stati scarcerati dopo la
sospensione del processo. Gli
avvocati difensori hanno chiesto e
ottenuto i termini a giudizio, la
nuova udienza ci sarà il 4 febbra-
io. Dunque i tre tornano in libertà
in attesa del processo che li vede
a giudizio con l’accusa di «deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti».

A

A pesca con la droga,
arrestati tre giovani
I carabinieri trovano hashish nell’auto

L’AUTO INCENDIATA
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arebbero davvero pochi i
misteri nascosti dietro

l’incendio doloso appiccato nella
notte tra sabato e domenica alla
casa di cura Villa Maria di via
Francia, nell’area periferica di via
Spinete. Gli inquirenti infatti sono
praticamente certi che dietro
l’azione incendiaria si nasconda
l’identità di un tossicodipendente
che da tempo rivendica quella
stessa sede, sostenendo che è di
sua proprietà. Fermo restando
che le indagini sono ancora in
corso e che il sospetto rimane
tale in assenza di prove, i carabi-
nieri della stazione di Fondi agli
ordini del luogotenente Emilio
Mauriello starebbero tuttavia
battendo la pista degli  interessi
edilizi tra gli abitanti dell’appeti-
bile area residenziale. L’allarme
era scattato all’alba di domenica
quando la domestica che assiste
i sette anziani bisognosi di cure
continue, si è accorta delle fiam-
me appiccate sull’uscio di Villa
Maria. Poi, dalla finestra che
affaccia sulla strada ha notato
che anche l’auto del proprietario
della casa di cura, una Hyunday
Accent, era completamente
avvolta dalle fiamme. Spaventata
dall’incendio che minacciava la
piccola comunità di persone che
non avrebbero avuto i mezzi per
mettersi in fuga, la donna ha
allertato i vigili del fuoco.

Tempestivo è stato l’intervento
dei vigili del fuoco di Terracina
che poco prima delle 6 del matti-
no hanno iniziato a domare le
fiamme. Solo quando il pericolo è
stato completamente sventato
pompieri e carabinieri hanno ini-
ziato a cercare le traccedi quello
che non poteva essere altro (con-
sideratio i due focolai comparsi
contemporaneamente e a distan-
za di pochi metri) che un gesto
doloso. E non ci hanno messo
molto a trovare quello che cerca-
vano. L’odore di benzina era
ancora forte e ai piedi della porta
giacevano i resti di una bottiglia
molotov. Nessuna minaccia
sarebbe arrivata, secondo quanto
ha affermato il proprietario dello
stabile, alle persone collegate
alla casa di cura, prima dell’at-
tentato di domenica mattina. Le

indagini intanto proseguono per
incastrare l’autore dell’azione
incendiaria. Un gesto criminale
che avrebbe potuto terminare in
una strage mettendo in serio
pericolo la vita degli ospiti della
struttura. Si eslcude comunque,
considerato l’ambito dei sospetti,
che dietro l’attentato si nascon-
dano interessi legati alla crimina-
lità locale, pur trattandosi di un
gravissimo reato. Tutt’al più che
le conseguenze per i residenti di
salute già cagionevole non
saranno poche. Finché non sarà
possibile ripristinare le aree col-
pite dall’incendio, gli ospiti
dovranno repirare l’olezzo mal-
sano dei materiali incendiati. E
non è certo questa la condizione
migliore per poter superare i dif-
ficili momenti della vita quotidia-
na che devono affrontare.

Irechina.

S

L’INGRESSO DELLA CASA DI CURA VILLA MARIA

Coop Minerva sotto sfratto

li orrori della Shoah sono
più vicini di quanto non si
immaginerebbe. Lo sper-
longano Leone Guglietta,

che oggi ha 87 anni, ha assaporato
e superato in tempo di guerra le
crudeltà del campo di concentra-
mento. Oggi, alle 10 e 30 al Teatro
D’Annunzio di Latina, sarà premiato
con una medaglia d’onore assieme
a tutti i deportati  civili e militari
della provincia che sono ancora in
vita. Era il 1943 quando Leone, a

soli 22 anni, venne catturato dalle
truppe naziste mentre si trovava a
Bordeaux, in Francia. I tedeschi lo
portarono a Chiunsfortt, vicino
Dachau e Colonia dove gli assegna-
rono i ruoli di carpentiere e murato-
re destinandolo ai lavori di amplia-
mento del lager. Il giovane sperlon-
gano mise insieme tutte le sue forze
per poter sopravvivere a due lunghi
anni di torture, lavori forzati e bom-
bardamenti aerei. Proprio nel corso
di uno di questi, il più spaventoso,

Leone mise in salvo numerose per-
sone. Questa mattina saranno i suoi
familiari più stretti a ritirare la
medaglia al fianco del sindaco del
Comune di Sperlonga, Rocco
Scalingi che parteciperà alla cermi-
monia nella sua veste ufficiale.
«Una storia commovente - ha com-
mentato il primo cittadino - che ci
colpisce  ancor di più perché vicina
a noi. Dobbiamo ricordarla per poter
cancellare dal futuro la possibilità
che si ripetano simili orrori».

ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia del San
Giovanni di Dio, Alessandro Franco, 22enne nato a Napoli ma
residente a Itri, dove il papà si era strasferito per il lavoro di fer-

roviere. Il giovane era a bordo di un’Audi A6 nel primo pomeriggio di ieri
quando, probabilmente a causa di un violento temporale, l’auto su cui
viaggiava lungo la via Appia, all’altezza dei pericolosi tornanti che con-
ducono a Fondi, si è scontrata con una Fiat Punto che proveniva dal
senso opposto. Le due auto sono riuscite ad evitare il frontale con una
manovra repentina, ma le fiancate non hanno potuto fare a meno di
strusciare violentemente l’una contro l’altra. Il 22enne ha riportato
diverse contusioni tra cui la più grave al torace potrebbe provocare
complicazioni al polmone. Per questo i medici non si pronunciano sulla
prognosi. Il 30enne Nicola Apicella di Itri, invece, che era a bordo della
stessa vettura, ha riportato una frattura alla spalla e ne avrà per trenta
giorni. Illesi o con ferite lievi i passeggeri della Punto.

È

Itri

L’OSPEDALE

Scuola, nuovi spazi 
e super tecnologie
L’assessore Turchetta chiarisce le perplessità e presenta un nuovo progetto

Irene Chinappi

a scuola prima di tutto.
Dopo aver lottato per
ottenere la sede della

presidenza dell’istituto compren-
sivo che ingloba anche gli istituti
del plesso sperlongano nell’area
di Capratica, il comune di Fondi
scioglie quei nodi che nelle ultime
settimane erano venuti al pettine.
Oggi si incontreranno il dirigente
scolastico Iannone, Gianfranco
Mariorenzi, dirigente della riparti-
zione lavori pubblici, il vice sinda-
co Giulio Di Manno e l’ assessore
all’istruzione Egidio Turchetta, per
valutare e definire la priorità degli
interventi presso la scuola di
Salto Covino, dove recentemente
è montata la protesta per la man-
canza di un impianto di riscalda-
mento funzionante. Sulla preca-
rietà dell’edificio scolastico
Alfredo Aspri, interviene invece
Annamaria Del Sole, dirigente
scolastico dell’Istituto
Comprensivo Enrico Amante.
«Grazie agli interventi di ristruttu-
razione effettuati durante i tra-
scorsi due anni da parte dell’am-
ministrazione guidata da Luigi
Parisella che hanno richiesto
l’utilizzo di ingenti risorse finan-

ziarie, tale struttura che conta
ormai 70 anni di vita – dichiara la
Del Sole – è tornata agli splendo-
ri di un tempo. Occorre pertanto
distinguere l’edificio Aspri, fatto
impropriamente oggetto di rilievi
che invero sono da riferire alla
scuola M.Pia di Savoia, che inve-
ce necessita di un piano generale
di interventi. In merito al servizio
della mensa, - prosegue la Del
Sole - che interessa tutte le scuo-

le di Fondi, si è tenuto di recente
presso l’assessorato alla istruzio-
ne pubblica un incontro alla pre-
senza dei responsabili dell’Asl e
delle autorità scolastiche. Vi
hanno preso parte oltre ai diri-
genti, anche i docenti che hanno
proposto variazioni al menù setti-
manale. Ma occorre tener conto
del dato allarmante sulla obesità
infantile, che richiede a parere
del dirigente dell’Asl una educa-

zione alimentare in grado di pre-
venire tale preoccupante feno-
meno». Quanto al lavoro dell’am-
ministrazione comunale in mate-
ria di istruzione, l’assessore
Turchetta respinge ogni calunnia.
«Lanciare accuse generiche e
strumentali nei confronti dell’am-
ministrazione comunale, - sostie-
ne Turchetta - che invece per
l’edilizia scolastica in questi anni
ha profuso ingenti risorse finan-
ziarie per realizzare e ristruttura-
re le varie sedi centrali e periferi-
che, è veramente ingeneroso.»
Nell’edificio Aspri presto verrà
realizzato «un centro polifunzio-
nale presso l’Aula magna, grazie
ad un cofinanziamento comunale
e dell’amministrazione provincia-
le di circa 100 mila euro, con for-
nitura di attrezzature per proie-
zioni e spazi per rappresentazioni
teatrali. L’obiettivo dell’ammini-
strazione comunale –  conclude
Turchetta – è mirato sempre più a
tutelare e valorizzare l’immenso
patrimonio scolastico, in costante
collaborazione con i dirigenti sco-
lastici stessi, consapevole che
solo adeguate e moderne struttu-
re scolastiche».

L

Fondi

LA SCUOLA ELEMENTARE ALFREDO ASPRI

Nessun mistero sul rogo
Villa Maria

Una proprietà contestata potrebbe aver scatenato la rabbia dell’autore L’ultima parola del tribunale: il centro Ingrao deve essere lasciato

Scontro tra due
auto, un 22enne è in 
prognosi riservata
L’incidente è avvenuto sulla via Appia

Golfo

a Cooperativa Minerva
dovrà lasciare il Centro
Studi Ingrao, così come

aveva stabilito il Comune di Lenola
nel 2006 quando, tra l’altro scade-
va il contratto di locazione. Lo ha
stabilito il tribunale di Terracina
che ha messo fine alla diatriba
dando ragione all’amministrazione
lenolese. «Nel 1999 - raccontano
gli amministratori - il Comune di
Lenola concedeva alla
Cooperativa Minerva, per un
periodo di 7 anni, parte dei locali
del Centro Studi Ingrao al canone
mensile di 300 mila lire (poi 150
euro). Un anno prima della sca-
denza del contratto, lo stesso

Comune di Lenola richiedeva alla
Cooperativa di liberare i locali per
locazione terminata». Ma la coo-
perativa si ribellò sostenendo che
«lo sfratto non era supportato da
valide motivazioni e che la lettera
di disdetta del contratto di locazio-
ne non era stata inviata nei tempi
previsti dalla normativa». La
vicenda insomma finì in tribunale.
«In sede di dibattimento il Comune
ha sostenuto di non voler rinnova-
re il contratto poiché intendeva
utilizzare i locali per scopi istitu-
zionali e perché erano venuti
meno i presupposti per i quali essi
erano stati concessi (in quei locali
non si svolgevano più progetti di

pubblica utilità)». E nei giorni scor-
si è arrivata la sentenza, secondo
la quale deve considerarsi risolto il
contratto di locazione e l’immobile
deve essere liberato entro il 28
febbraio 2009. La Cooperativa
Minerva infine dovrà risercire le
spese legali. «Non abbiamo nulla
contro la Cooperativa - spiegano i
membri della maggioranza - al cui
interno ci sono dei lavoratori che
cercano di svolgere le loro man-
sioni nel miglior modo possibile.
Speriamo però che a livello di
“vertice” sia giunta all’epilogo la
ricerca pretestuosa di motivi di
scontro con il Comune, che non
porta da nessuna parte».

Lenola

L

G

L’ex deportato Leone Guglietta,
medaglia d’onore sperlongana

I.C.



Crescere da Frosinone al sud pontino
a Provincia di Frosinone –
assessorato ai Trasporti –
stringe accordi in collabo-

razione con la Federlazio –
Settore Trasporti – che intendono
promuovere l’istituzione di un
Sistema Produttivo della Logistica
e del Trasporto al fine di dare
impulso alla crescita e allo svilup-
po del territorio, valorizzare il
sistema imprese e, in particolare,
il settore del trasporto e della logi-
stica, che rappresenta un fattore
di sviluppo strategico per la

nostra economia. Da vicino l’in-
contro coinvolgerà anche il basso
Lazio e in particolare il territorio
del sud pontino se è vero che per
accrescere il grado di attrattività
del territorio e contribuire a crea-
re le condizioni per il rilancio della
crescita e dello sviluppo, è stato
stilato un protocollo d’intesa per
condividere una strategia comune
nei confronti delle istituzioni
Regionali, Provinciali e Locali
affinché pongano in essere una
politica che punti alla logistica e al

trasporto rafforzando la posizione
baricentrica e strategica tra sud e
nord, tra est ed ovest del paese.
«Per incrementare le potenzialità
del Sistema Produttivo – sottoli-
nea l’assessore ai Trasporti
Roberto Di Ruscio – è necessario
realizzare infrastrutture funzionali
alla crescita della competitività
del settore ed in particolare: il
sistema intermodale – aeropor-
tuale a Frosinone, la connessione
con la linea Tav per il trasporto
merci, il porto commerciale a

Gaeta con l’adeguamento e il
completamento della viabilità
connessa (S.S. 630 e la
Pedemontane di Formia), il com-
pletamento della Frosinone – Sora
– Cassino con l’interconnessione
per Avezzano, i raccordi di colle-
gamento delle Aree produttive
della Provincia. L’auspicio dopo la
sottoscrizione di questo protocollo
di intesa - conclude Di Ruscio – è
che si possa lavorare di concerto
per approdare a soluzioni sempre
più concrete ed incisive».

F.F.

L

ntensificazione dei servizi di
prevenzione e controllo del ter-
ritorio da parte della Polizia di

Stato a Formia agli ordini del vice
questore Cristiano Tatarelli. Nel fine
settimana, secondo le direttive del
Questore di Latina Nicolò D’Angelo,
sono stati intensificati i servizi di
controllo del territorio e prevenzio-
ne dei reati. Sono state controllate
persone agli arresti domiciliari ed
effettuate perquisizioni per la ricer-
ca di droga e armi. Particolare
impulso è stato dato al controllo di
soggetti dediti a reati contro il patri-
monio. In tale ambito sono stati
controllati, durante la notte, 5 citta-
dini rumeni provenienti dal Roma
che si aggiravano con fare sospet-
to nei pressi di zone residenziali

della città. Sottoposti a perquisizio-
ne sono stati trovati in possesso di
arnesi atti allo scasso e perciò
denunciati all’autorità giudiziaria e
allontanati dal nostro territorio.
Inoltre, un giovane di Formia, intor-
no alle tre del mattino, è stato sor-
preso alla guida della propria auto-
vettura, in via Vitruvio, in evidente
stato di ebbrezza. Dopo accurati
controlli è risultato positivo anche
all’assunzione di sostanze stupefa-
centi, subendo il ritiro immediato
della patente e la segnalazione
all’autorità giudiziaria e alla
Prefettura. Altre tre persone, risul-
tate essere gravate da numerosi
precedenti penali, sono state allon-
tanate dal Comune di Formia con
foglio di via obbligatorio.

I

Polizia, servizi intensificati
Formia

Allontanati cinque rumeni con arnesi da scasso. Segnalato un assuntore

CRISTIANO TATARELLI
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l presidente Armando Cusani (in
foto), accompagnato dal sindaco
Pompeo Porzio, dall'intera giun-

ta comunale e dai tecnici della
Provincia, ha compiuto un sopral-
luogo sull'isola di Ponza per verifi-
care i danni provocati dal maltem-
po. «Preliminarmente c'è da dire -
afferma Cusani - che nei giorni
immediatamente successivi ai
poderosi temporali e alle mareggia-
te forza 7, la Provincia non aveva
abbandonato al proprio destino gli
isolani, anzi si era velocemente atti-
vata ponendo in cantiere urgenti
lavori finalizzati al ripristino dei muri
di contenimento del terrapieno
lungo la strada provinciale Ponza le
Forna, la banchina e il costone
lungo la Ponza - Tre Venti. Oltre alla
costruzione di gabbionate di soste-
gno per la messa in sicurezza delle
scarpate a valle danneggiate degli
eventi calamitosi. Interventi urgenti
già terminati e in parte in corso, che
permisero di ripristinare la mobilità
veicolare e soprattutto eliminare
tutti i fattori di rischio per la popola-
zione. Nel sopralluogo abbiamo

accertato con i tecnici che altri ed
importanti lavori devono essere
eseguiti per far ritornare alla com-
pleta normalità l'isola e presentarla
in perfetta ‘forma’ già dalla prossi-
ma estate alle migliaia di turisti.
Abbiamo quindi previsto di interve-
nire per la sistemazione della galle-
ria Santa Maria sulla Strada
Provinciale Ponza le Forna, lavori
che saranno eseguiti con intonaco
armato e reti paramassi.
C'interesseremo - termina Cusani -
anche del piazzale denominato
Giacos effettuando lavori di bonifica
e sistemazione per un importo di
364.500 euro». C'è da registrare,
per dovere di cronaca che, mentre
le richieste d'aiuto trasmesse dal
sindaco di Ponza ai più disparati
enti, compresa la Regione Lazio,
tardano ad arrivare, la Provincia di
Latina è presente sul territorio,
pronta a fare il suo dovere istituzio-
nale fino in fondo. Per questo i pon-
zesi possono stare tranquilli: tutti i
lavori che sono stati programmati
giungeranno nei tempi tecnici pre-
visti a compimento.

I

n progetto di formazione e
prevenzione per combattere
alcolismo e droga da svilup-

pare attraverso corsi specifici  nelle
autoscuole. A parlare è l’assessore
ai servizi sociali Giuseppe Treglia.
«L’accordo assessorato-autoscuola
mira a sensibilizzare tutti quei giova-
ni che saranno sulle strade alla
guida di un veicolo.A tenere le lezio-
ni ci sarà una nostra assistente
sociale con il compito di approfondi-
re le dinamiche e gli aspetti del
rischio-guida sotto gli effetti di alcol
e droga. Il progetto è stato accolto
positivamente dai responsabili delle
autoscuole consapevoli che un
messaggio di prevenzione ed edu-
cazione stradale possa meglio com-
pletare un percorso di formazione».

Combattere
alcolismo
e droghe

U

Formia

Ponza, Cusani garantisce:
«La Provincia è con voi»

Il porto in Commissione
«Non ci piace che qualcuno tenda continuamente a sabotarci aiutato dall’impreparazione della nostra amministrazione»
Francesco Furlan

Gaeta

ggi alle 14.30 è stata con-
vocata la XI commissione
trasporti e infrastruttura

dove saranno presentate le
risposte alla interpellanza presen-
tata dall’onorevole Silvano Moffa
in merito al fortissimo ritardo della
delocalizzazione degli impianti di
acquacoltura e itticoltura nel golfo
di Gaeta, propedeutici ai lavori di
ampliamento del porto commer-
ciale. «Tale ritardo - osserva il
coordinatore cittadino An
Giovanbattista Balletta - ha penal-
izzato fortissimamente la capacità
competitiva del porto commer-
ciale di Gaeta e non solo, oggi in
ginocchio sotto tutti i punti di vista.
Finalmente sono arrivate le rispos-
ta da parte di tutti gli enti pubblici
coinvolti che dovranno spiegare e
motivare il perché di questi ingius-
tificati e assurdi ritardi». Ricorda il
coordinatore An: «Non possiamo
assolutamente esimerci dal seg-
nalare che alcune aziende che
lavoravano nel porto di Gaeta oggi
hanno deciso di trasferire la pro-
pria attività in altri porti che ci
sono dei lavori appaltati che sono
fermi da troppo tempo creando dei
forti danni all’erario, la grande

incertezza che stanno vivendo
molte famiglie gaetano e non solo
in quanto sia da parte del
Comune, della Regione e della
stessa Autorità Portuale non
riescono a dare le giuste risposte
in tempi utili e necessari per far
sta tranquilli imprenditori e
famiglie. Lo stesso Sindaco di
Gaeta pensa a tutt’altro: alla spec-
ulazione targata Avir e a buttare

fumo negli occhi su tanti temi in
una grande confusione che non
porterà a nulla. Non ci stanchere-
mo mai di dire che le priorità
restano e rimangono altre». E
ancora: «In questo momento di
forte crisi è necessario garantire
quelli che sono i livelli occupazion-
ali per quelle poche aziende che
sono in città. Siamo ancora oggi
l’unico porto del Tirreno che non

ha ancora dei collegamenti marit-
timi importanti e di una strategia
non se ne vede nemmeno l’ombra:
ma di che tipo di federalismo por-
tuale parla il presidente Ciani? Da
quando si è insediato non ha fatto
altro che crearci problemi e rallen-
tamenti. Non ho problemi ad affer-
mare da quanto visto e sentito fino
ad oggi che tutto ciò è montato ad
hoc per renderci più deboli di

Civitavecchia e Fiumicino, un ruolo
che non ci appartiene affatto sia
per storia che tradizione». Ricorda
Balletta: «In un recente evento a
Civitavecchia in cui erano presen-
ti centinaia di persone il presi-
dente Ciani ha detto che le navi di
crociera andranno a Fiumicino e
mai a Gaeta. E’ per questi motivi
che attraverso un confronto e
coinvolgimento diretto con gli
imprenditori sia dell’acquicoltura/
itticoltura che portuali abbiamo
aperto un filo diretto con l’on
Silvano Moffa che ha preso a
cuore le sorti del porto di Gaeta in
quanto ritenuto strategico per
un’economia che vede sempre
con più favore alle vie del mare.
Siamo convinti che molti porti del
tirreno incominciano ad avere
problemi di congestionamento
portuale come ad esempio il porto
di Civitavecchia. Occorrono altre
soluzione e noi vogliamo esserci:
non ci piace che qualcuno tenda
continuamente e irresponsabil-
mente a sabotarci appena ne ha
l’occasione aiutato dalla
impreparazione della nostra
amministrazione comunale».
Conclude infine il coordinatore

Balletta: «Siamo fiduciosi che
attraverso l’interessamento da un
lato dell’on Silvano Moffa nel gov-
erno centrale e dall’altro dell’on
Antonio Cicchetto in regione possa
immediatamente farsi chiarezza
su tutta questa complicata e
importante vicenda, denunciando
seccamente la mancanza di con-
tatti e referenti politici da parte
dell’attuale amministrazione
comunale a tutti i livelli politici che
possono concretamente incedere
positivamente per il bene/
benessere della nostra città».

O

L’onorevole Moffa ha interpellato la commissione trasporti sui ritardi all’ampliamento dello scalo commerciale

IL PORTO DI GAETA

«Da quando
è insediato,
Fabio Ciani
ci ha solo
rallentato»



Offshore, «il tuo fallimento»
«Il numero delle nostre maestranze è sceso da 27 a 15. Siamo l’unico cantiere a non usufruire più di un’area in concessione»

Franco Schiano

Politica

ettera aperta dei lavoratori
Offshore al sindaco del
Comune di Gaeta Antonio

Raimondi, al presidente del consi-
glio comunale Pasqualino
Magliuzzi, ai consiglieri del consi-
glio comunale  di  Gaeta, al presi-
dente dell’Autorità Portuale dei Porti
di Roma e del Lazio Fabio Ciani
sulla riduzione del personale.
Scrivono i dipendenti: «E’ ormai
nota a tutti, l’abitudine del sindaco
Raimondi di vantare attraverso i
giornali e televisioni locali, le pro-
prie imprese, con le solite afferma-
zioni  dove si citano  spesso parole
come: ‘Ci stiamo lavorando’,
Trovata la soluzione’ o  meglio
‘Abbiamo risolto’ quando invece
oltre che  falso, è  esattamente l’op-
posto. Tutte illusioni: è solo la
necessità di tenere a bada l’opinio-
ne pubblica, mentre in realtà va
tutto a rotoli. Sì perché più che pro-
tagonista, vorremmo definirlo
responsabile dell’intera  vicenda
Offshore, nella quale ha  mostrato
solo superficialità e indifferenza, al
punto di divenire spesso un duro
ostacolo alle possibili soluzioni
alternative per l’azienda valutate
con l’Authority di Gaeta. Come
lavoratori Offshore, siamo amareg-
giati e delusi quando leggiamo
tante bugie sui giornali dove
Raimondi dichiara spudoratamente
di aver finalmente risolto il proble-
ma Offshore, stranamente però, noi
dell’azienda non ne sappiamo nulla,
anzi continuiamo a soffrire  le con-
seguenze di una pessima gestione
del caso. Forse voluta?
Sicuramente c’è la  volontà di siste-
mare la situazione di qualcuno, ma
non certamente dell’Offshore,
sempre nel mirino di tutti così da

essere usata allo scopo di fornire il
pretesto giusto  al momento giusto,
solo per raggiungere altri obbiettivi.
Non sarebbe difatti la prima volta
che si strumentalizza la posizione
dell’azienda per favorire altri sog-
getti, come del resto sta accadendo
tuttora. Basta osservare con quanta
ipocrisia si cerca di realizzare un
programma che non rispetta, in
ogni sua forma, nessun articolo del
Codice della Navigazione previsto.
Ci riferiamo naturalmente a quanto
ultimamente apparso più volte sulle
prime pagine dei giornali locali,
dove la Offshore è di nuovo  prota-
gonista, come lo conferma difatti la
conferenza di servizi convocata per
il giorno 25 febbraio presso la sede
dell’Autorità Portuale a
Civitavecchia, dove ancora una
volta,sembra esserci lo zampino del
Sindaco, il quale chiede esplicita-
mente all’ente in questione di utiliz-
zare tutti i canali necessari, al fine
di realizzare a favore di un’altra
impresa, una mega concessione,
(10000 Mq.), in località Conca, con
l’edificazione di un mega capanno-
ne e altre favorevoli condizioni tut-
tora in via di definizione. Si parla
anche di un porto turistico definito
come Centro Servizi Nautici desti-
nata al supporto di una presunta
attività esistente nella stessa area,
così da invogliare la stessa impresa
(una volta trasferitasi nel nuovo
sito), a liberare l’area che attual-
mente occupa senza alcun titolo
concessorio, dove oltretutto sorge
un capannone sottoposto da tempo
a un’ordinanza di abbattimento per-
ché abusivo. Quest’area, locata in
zona Calegna, una volta resa libera,
sarebbe disponibile per la Offshore,
così da inserire quest’ultima in  un
altro caso di illegittimità voluta,
suscitando, ancora una volta, una
triste e amara opinione  pubblica. Ci
chiediamo  a  questo  punto quali
sono i  criteri  adottati  per l’asse-
gnazione dei beni dello stato in con-
cessione? State applicando forse
un nuovo codice  della  navigazione
personalizzato? Credere che
l’Authority  di  Gaeta sia promotrice
di questo effimero percorso è del
tutto inverosimile, ma con Raimondi
si può. Siamo già stati in preceden-
za vittime dello stesso gioco politi-
co, quando  la  Offshore è stata invi-
tata dall’Authority a rinunciare ad
altri siti demaniali e alla concessio-

ne già in essere (regolarmente rila-
sciata dalla Capitaneria di Porto sin
dall’anno 1992) in cambio del rila-
scio di una nuova concessione, che
subito dopo è stata totalmente
revocata, perché rilasciata su
un’area destinata al verde pubblico.
Probabilmente è stato il primo caso
in Italia dove si è attuata una revo-
ca di concessione a tempo record
senza considerare prima, la neces-
sità o per meglio dire, l’obbligo di
assicurare all’azienda una soluzio-
ne alternativa seppur momentanea.
Ma caro Raimondi e cara Authority,
è stata una vostra operazione quel-
la di voler localizzare la Offshore
dove non era possibile, siete di fatto
gli unici responsabili dell’amara
vicenda che ha portato conseguen-
ze disastrose. Avete fatto (come si
suol dire) il ‘pacco’ all’azienda, e
ancor più grave, il Raimondi in qua-
lità di sindaco e membro del
Comitato Portuale, non si è mai
degnato di far luce sugli eventi dei
fatti che hanno messo tutti contro la
Offshore, consentendo via libera a
ogni grado di mortificazione subita,
soprattutto dalle notizie distorte

pubblicate quotidianamente sui
giornali. Prima il danno e poi la
beffa, abbiamo fatto un grosso
passo indietro. Il  risultato? Il nume-
ro delle nostre maestranze è sceso
da 27 a 15 dipendenti, perché
siamo l’unico cantiere navale a
Gaeta a non usufruire più di un area
in concessione, necessaria per
svolgere in pieno l’attività. Eppure
sappiamo con certezza delle varie
istanze di concessione presentate
regolarmente dalla nostra azienda
indirizzate ai vari  siti, in particolare
a quelli attualmente liberi e abban-
donati, ma è evidente a questo
punto che le aree interessate sono
forse destinate a favorire la realiz-
zazione di opere, che di sicuro si
mascherano dietro ai progetti di
conoscenza pubblica. Il cinismo di
una politica minuscola che invece
di tutelare posti di lavoro, dei quali
Gaeta da tempo  è carente, sta bru-
ciando le rare opportunità  rimaste.
Una politica così, a noi cittadini  non
serve, perché coloro che  non  sono
in grado di garantire il benessere
della comunità non servono, perché
il Raimondi che finge di fare il sin-

daco è dannoso. Non bastano il
restauro di un marciapiede o l’at-
trezzare una pineta, di tutto rispetto
per il divertimento dei nostri figli, a
portare serenità nelle tasche delle
famiglie gaetane, ma  di sicuro esse
sono opere che distolgono i cittadi-
ni dai problemi che questa politica
non affronta, anzi il più delle volte
dai problemi che questa politica
crea. Caro Sindaco non dimentiche-
remo mai le promesse fatte a noi
operai durante la nostra manifesta-
zione nella piazza municipale, dove
con una mano sulle nostre spalle ci
dicevi che si sarebbe tutto risolto,
che era doveroso risanare le conse-
guenze di uno sbaglio istituzionale,
di non preoccuparci minimamente
perché era tutto sotto controllo. Ci è
bastato vedere con  quanta  super-
ficialità non è stato rispettato  il
verbale di accordo del 23.01.2008
firmato dal Presidente dell’Autorità
Portuale, da te, dal Direttore della
Cna e dal Rappresentante della  Fim
Cisl, presso la Prefettura di Latina,
alla presenza del Prefetto Frattasi,
dove le parti interessate convengo-
no sulla necessità di individuare nel

termine di tre mesi dalla sottoscri-
zione del presente accordo, un sito
dove ubicare l’attività produttiva
della Offshore, così da vedere con-
fermata la conservazione del posto
di lavoro. Saremo lieti di rendere
noto a tutti l’intera stesura del ver-
bale, visto che a distanza di una
anno ormai, l’accordo è stato
messo nel dimenticatoio. Un anno
passato di male in peggio, dove non
c’è mai stata una vera e sincera
volontà politica di risolvere un
caso, un caso come ce ne sono
altri, eppure la soluzione è così faci-
le da trovare. Basta applicare La
Legge. Noi lavoratori della Offshore,
esprimiamo non solo come dipen-
denti, ma soprattutto come cittadi-
ni di Gaeta, il nostro più  grande
riconoscimento al più grande falli-
mento  senza precedenti realizzato
dall’amministrazione Raimondi.
Pertanto  conveniamo  di  dover
intervenire, utilizzando tutte le
misure legali necessarie, al fine di
far luce sulla vicenda che ha  cau-
sato la perdita occupazionale per
molti di noi, rassicurandoci che i
responsabili  paghino per questo».

L

Lettera aperta dei dipendendi dell’azienda nautica al sindaco di Gaeta Antonio Raimondi e all’Autorità Portuale
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«Non servono
marciapiedi
se non siamo

sereni
nelle tasche»



Gaeta, ex Avir: domenica la presentazione
l 1 febbraio, alle 10.30 presso il
Teatro Ariston, l’amministrazio-
ne comunale presenterà il pro-

getto di riqualificazione dell’area
ex Avir e della ferrovia Gaeta-
Formia. «Questo è il vero confron-
to con i cittadini. chi pensa che io
sia solo un personaggio televisivo
si sbaglia di grosso: ho utilizzato
anche il mezzo televisivo, ma ho
presentato la mia candidatura a
sindaco in piazza Mons. Di Liegro,
il 12 luglio 2006, ho illustrato il
programma all’Ariston, che era

pieno, il 4 febbraio 2007 e i citta-
dini riempivano le piazze durante i
comizi. Quindi il confronto con le
persone c’è sempre stato ed è
continuato anche durante questi
18 mesi di amministrazione con la
partecipazione assemblea pubbli-
ca presso la scuola Principe
Amedeo e con gli incontri in piaz-
za per illustrare i risultati del primo
anno di attività amministrativa –
spiega il sindaco Raimondi -.
Nessuno prima di questa ammini-
strazione ha avuto il coraggio di

presentare due progetti importan-
tissimi per la città di fronte ai cit-
tadini. Considerata l’assenza di
una tv cittadina come Tmo, che
aveva la capacità di entrare nelle
case dei gaetani e di informarli,
l’Ariston è l’unico luogo in cui si
può illustrare a tante persone
bene sia l’intervento nell’area ex
Avir che il progetto della ferrovia.
Presentare il progetto dell’Avir e
della ferrovia all’Ariston non è
assolutamente demagogia, ma
conferma la volontà dell’ammini-

strazione di confrontarsi diretta-
mente con i cittadini come fatto
durante il mio mandato – prose-
gue Raimondi -. Si tratta di un’oc-
casione per conoscere, senza
intermediazioni, un progetto che
cambierà le sorti della città per i
prossimi decenni e su cui si sta
discutendo da oltre venti anni.
Invito la cittadinanza a partecipare
numerosa per farsi un’idea preci-
sa di cosa l’amministrazione vuole
fare di quell’area strategica per
l’economia di Gaeta».

I

Tallerini rincara la dose 
«Quanto accaduto in assise è stato strumentalizzato per distogliere l’attenzione dal punto relativo all’assunzione dei loro amici»

Simona Gionta

Formia

urante il consiglio comuna-
le di giovedì scorso abbia-
mo assistito a una delle

ennesime farse a cui ormai, noi fre-
quentatori usuali dell’assise, siamo
abituati.Aggiungiamo al ricco patri-
monio delle risse consiliari che
annovera già  la sfuriata di
Bartolomeo contro Paone per le
elezioni della comunità montana
l’animata discussione tra Maurizio
Tallerini, il sindaco Michele Forte,
Benedetto Assaiante e Giuseppe
Masiello.Tutto parte dalla contesta-
zione del consigliere d’opposizione
Masiello sull’illegittimità della deli-
bera per l’assegnazione dell’incari-
co all’architetto Purini e da un’os-
servazione di Tallerini sulla viabilità
a una delle classiche provocazione
sul sindaco nel campo della sanità
per suscitare lo sfogo del’avvocato
e del medico in particolare. Ormai
sbolliti gli animi abbiamo chiesto
spiegazioni al consigliere Tallerini:
«Quello che è successo parla da
solo, sono invidiosi e gelosi.
Stavamo parlando di tutto tranne
che della sanità». Il medico non
risparmia nessuno: «La Mura  che
ruolo ha? Si vanta di essere asses-
sore alla sanità e attacca soltanto

senza fare proposte concrete. Si
interessa soltanto del parcheggio».
Tallerini spiega il motivo della sua
reazione: «E’ stato un attacco alla
mia persona, alle mie capacità, alla
mia dignità personale e professio-
nale. Tra l’altro quando hanno biso-
gno di qualche aiuto sanitario da
chi vengono? Da me. E’ stato un
atto di prepotenza dove hanno vio-
lato ogni rispetto per le persone e le
istituzioni. Il tutto è stato strumen-
talizzato per distogliere l’attenzione
e non affrontare il punto successi-
vo che riguardava i soldi spesi per
l’assunzione dei loro amici. Il
Popolo delle Libertà, così si chiama
la coalizione che governa Formia,
in realtà dimostra di ragionare con
la prepotenza». Il consigliere d’op-
posizione reputa grave l’episodio
soprattutto in un momento difficile
per la cittadinanza che nutre sfidu-
cia nei confronti delle figure politi-
che: «Il politico dovrebbe avere
queste tre caratteristiche che evi-
dentemente questa amministrazio-
ne non ha: la passione autentica, la
lungimiranza e il senso di respon-
sabilità. Noi a prescindere se siamo
tra la maggioranza o la minoranza
siamo la cartina di tornasole dei cit-

tadini, rappresentiamo i portavoce
delle loro interpellanze. A quanto
pare quest’amministrazione rap-
presenta l’opposto». Il medico rac-
conta la solidarietà di molti cittadi-
ni che all’indomani delle vicende
che lo hanno visto protagonista
nell’ultimo consiglio gli hanno
espresso la loro solidarietà: «Molte
persone mi hanno chiamato dan-
domi ragione e mi hanno addirittu-
ra detto di essersi resi conto, che io
avevo visto oltre e mi ringraziavano
di aver fatto luce su come è real-
mente questa amministrazione.
Molti mi hanno criticato per la mia
scelta al ballottaggio ma la mia
alleanza non era per il nome ma
per i programmi». Tallerini spiega
anche la sua delusione per il com-
portamento del presidente del con-
siglio Erasmo Picano: «Mi dispiace
per come si è comportato, se ne è
andato e questo è vergognoso. A
suo tempo attaccava la maggio-
ranza ma lui ora sta facendo lo
stesso. Bisogna tutelare gli interes-
si della collettività non del singolo».
Abbiamo chiesto al consigliere
d’opposizione anche il motivo dei
suoi ringraziamenti pubblici allo
staff di Storace che aveva sorpreso

un po’ tutti: «Questo dimostra che
io sono fuori dalle righe. Io vado per
programmi, a me interessa che la
città cresca. Lo staff di Storace mi
ha esposto una loro proposta, la
loro idea della manchevolezza della
nuova amministrazione sul piano
della viabilità che io avevo già
esposto e non vedo che problema
c’è. Se un programma è serio al di
là degli schieramenti politici per me
va bene, ho sempre dimostrato
coerenza». Tallerini conclude così:
«Questa città, mi dispiace, è torna-
ta indietro di 30 anni».

D

Il consigliere comunale di opposizione ritorna sull’ultima assemblea cittadina chiusa anticipatamente

MAURIZIO TALLERINI

opo le precise accuse e
chiarimenti del consigliere
d’opposizione Maurizio

Tallerini sulla rissa consiliare di
giovedì scorso abbiamo ascoltato
anche la controparte. Il consiglie-
re per la maggioranza Salvatore
Orsini risponde all’accusa del
medico verso un Pdl della prepo-
tenza così: «Il Pdl non centra
niente. La diatriba riguarda i sin-
goli Tallerini, Forte, Assaiante e
Masiello. Noi siamo rimasti
impietriti e angosciati tra i ban-
chi. Non c’è stato neanche il
tempo di intervenire per buttare
acqua sul fuoco. Si sta mischian-
do la lana con la seta. Piena soli-
darietà a Tallerini per quanto è
successo. Si stava parlando di

viabilità e il sindaco, in maniera
forse impropria, ha parlato di
sanità che, soprattutto in questo
periodo, merita un’attenzione e
una prudenza in più ma non giu-
stifico questo attacco al Pdl fuori
luogo. Forse il consigliere non
capisce chi lo ha attaccato e con
chi se la deve prendere: è fuori
dal mondo. Non è un problema
politico ma un attacco persona-
le». Altre considerazioni fa chi era
coinvolto istituzionalmente all’in-
terno della vicende e che il consi-
gliere ha citato nelle sue spiega-
zioni: «Tallerini - spiega Picano -
accecato dalla rabbia non si è
neanche reso conto che in quel
momento non presiedevo io ma
Fulvio Perrone. Quando sono tor-

nato ho spento i microfoni per
evitare che per radio i cittadini
ascoltassero le brutte parole che
si stavano dicendo. La gente non
ha bisogno di queste cose ma di
altre. Ho sempre dato spazio e la
parola a tutti e quella sera parti-
colarmente a lui. Forse anche
troppo, la prossima vola si rispet-
terà il regolamento. Anche io ho
fatto opposizione, sono stato sia
provocato che sollecitato ma
abbiamo sempre risposto con
proposte politiche non con attac-
chi verbali come loro. Questo è
stato un attacco strumentale».
Insomma una situazione che
forse ha fatto ridere parecchi cit-
tadini ma che usciti dal parados-
so davvero solleva un’amara

realtà: questi sono i politici che ci
rappresentano? Oggi come oggi
gli elettori di destra o di sinistra
hanno una sfiducia generale nei
confronti delle istituzioni e forse
da questi episodi lampanti si
capisce il perché. Senza nessuna
polemica o attacco verso nessu-
no, purtroppo questa è la cruda
verità.

S.G.

D

Orsini: «Il Pdl non centra nulla» 
La replica

Il presidente Picano: «Tallerini non si è nemmeno reso conto che in quel momento non presiedevo»

ERASMO PICANO
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«Questa città
è tornata
indietro
di oltre

trent’anni»

SALVATORE ORSINI

uesta mattina il Liceo
Scientifico Statale Leon
Battista Alberti di Marina

di Minturno commemorerà la
Shoah. Novanta minuti in cui i
docenti e gli studenti si confron-
teranno sulla più grande trage-
dia del ventesimo secolo. Nel
contesto della seconda guerra
mondiale che ha visto comples-
sivamente cinquanta milioni di
morti si è assistiti impotenti o
distratti alla scientifica e crimi-
nale operazione nazista di ster-
minio di sei milioni di ebrei e
non solo in quanto furono pari-
menti uccisi rom e zingari, dissi-
denti politici, omosessuali e
lesbiche, portatori di handicap.
Gli israeliani affermano che in
quell’occasione il mondo si divi-
se in due: quelli che li persegui-
tavano e quelli che assistevano
indifferenti o rifiutando ogni
aiuto. Pochi, rispetto al numero
dei morti, coloro che si adopera-
rono in loro aiuto, ricordati come
‘i giusti tra le nazioni’. Il dirigen-
te scolastico Michele
Graziosetto ha inteso onorare
tale ricorrenza inducendo i suoi
allievi alla riflessione. Il collega
Marcello Caliman è stato invita-
to a tenere una conferenza agli
studenti. Non è la prima volta
che è ospite di associazioni e
istituti scolastici in occasione
della Shoah, tema che ha stu-
diato in modo particolare. E’
stato conferenziere in diverse
località italiane.

Al Liceo
si commemora
la Shoah
Elisabetta Pampena

Q

Minturno

ANTONIO RAIMONDI



ovrebbero chiamarlo il gior-
no della vergogna più che
quello della memoria. Il 27

gennaio del 1945 l’Armata Rossa
entra nal campo di concentramen-
to nazista di Auschwitz e scopre
uno dei più grandi crimini com-
messi dall’umanità nel corso del
Novecento. Oggi è il giono della
memoria, istituito con una legge
nazionale nel 2000. Anche que-
st’anno a Latina questa ricorrenza
verrà celebrata. Il punto centrale è
il Teatro D’Annunzio. Dopo il saluto
del prefetto Bruno Frattasi, partirà
uno spettacolo di reading di alcuni
testi dedicati alla Shoah, alternati
da momenti musicali curati dal
conservatorio Respighi di via Ezio.
«Lo spettacolo è stato organizzato
non solo per rispettare una legge
nazionale, per dovere - ha sottoli-
neato l’assessore alla cultura di
Latina, Bruno Creo, ospite nel
pomeriggio di ieri a ‘Il fatto del
giorno’ - ma soprattutto per sensi-
bilizzare i ragazzi, i più giovani a un
problema così importante».
Non si può contestare il fatto che
venga istituita una giornata del
genere. Lo sterminio degli ebrei è
un ‘male assoluto’ che ha “tocca-

to” la nostra società, la società
occidentale (poiché lo sterminio
non è figlio dei tedeschi, è figlio
dell’Europa). Tuttavia, gli occhi
continuano a non voler vedere. La
vergogna della Shoah non consiste
semplicemente nel numero, pure
troppo elevato e senza precedenti,
di persone uccise (sei milioni di
ebrei, più zingari, omosessuali e
dissidenti politici), o dei meccani-
smi usati per portarlo a termine,
nuovi e legati al progresso e alla
burocratizzazione della società del
Vecchio Continente, ma anche nel
fatto che quasi un’intero paese si
sia reso complice di questo crimi-
ne. L’Armata Rossa entra ad
Auschwitz il 27 gennaio del 1945.
Gli abitanti dei paesi siti nei pressi
di Auschwitz - Birkenau o di
Mauthausen, lager meno cono-
sciuto ma da alcuni ritenuto peg-
giore del più noto campo di
Auschwitz, vedevano passare tutti i
giorni file di uomini deperiti e
disperati, sapevano che quei
campi esistevano e sentivano
l’odore della carne umana brucia-
ta, inconfondibile.
Insieme all’odio cieco di vertici e
soldati nazisti, insieme agli ‘uomini

comuni’ di Browning, andrebbe
ricordata anche l’indifferenza di
quegli uomini e di quelle donne
che hanno visto qualcosa e che,
pur ‘giustificati’ dalla paura, hanno
deciso di tacere e continuare a

condurre la loro vita. Non si può
contestare ma bisognerebbe capi-
re perché, capire cos’è veramente
la natura umana, un immenso
cilindro di domande senza rispo-
ste. Allora per non dimenticare la

Shoah, per informare ragazzi che
nel 2009 hanno quindici anni del
fatto che più di sessantanni fa
qualcosa come la Shoah è accadu-
to e non dovrebbe più, bisognereb-
be ricordare quello che succede

tutti i giorni nel mondo, bisogne-
rebbe ricordare un milione di Tutsi
che a colpi di macete, nel 1994,
sono stati sterminati dall’etnia
degli  Hutu, e tenere conto anche
di quanto il potere coloniale abbia
fatto la sua parte nella storia che a
quell’eccidio ha portato; le vittime
di idioma quechua della guerra
civile in Guatemala (1960 - 1996).
Per parlare agli “uomini” di oggi di
quello che è accaduto ieri, bisogna
ricordare che il pericolo dell’indif-
ferenza non l’abbiamo ancora eli-
minato.

Il ricordo
della Shoah
passa per

l’indifferenza
dell’uomo

D

Ristrutturazione dell’Opera Balilla

Silvia Petrianni

Impegni del Comune
e dell’assessorato alla cultura

Sarà uno dei luoghi interamente
deputati a ospitare eventi artistici

Latina patrimonio dell’umanità

«Latina città della tolleranza
e dell’accoglienza»
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Il Fatto del Giorno

Latina ricorda gli stermini
Oggi è la ‘giornata della memoria’. Sessantaquattro anni fa il mondo venne a conoscenza dei crimini portati a termine dal regime nazista

Celebrazioni

La ricorrenza del 27 gennaio è stata istituita formalmente attraverso una legge nazionale emanata nel 2000

«LATINA È LA CITTÀ DELLA TOLLERANZA.
PENSIAMO ALL’ORIGINE DEL QUARTIERE
VILLAGGIO TRIESTE: UOMINI E DONNE
ARRIVATI DALLA DALMAZIA, DAL-
L’ISTRIA, DAL FRIULI E DAL TRIVENETO.
RICORDIAMO IL VECCHIO CAMPO PROFU-
GHI. PUR ESSENDO UNA CITTÀ NON CEN-
TENARIA, RIPETO, È UNA CITTÀ DELLA
TOLLERANZA E DELL’ACCOGLIENZA»

L’assessorato

Il problema (?)
della cultura a Latina

Nello studio di
Tele Etere
il direttore
Lidano
Grassucci
pone
la questione 

«Latina non è una città sonnacchiosa per quanto riguarda la cultura. Ci sono molti artisti,
molti talenti, c’è molta effervescenza culturale. Quello che manca sono i luoghi destinati
ad accogliere queste realtà. Per  esempio mancano le sale espositive ed è per questo che
abbiamo provveduto alla ristrutturazione dell’Opera Balilla, conosciuta anche come Museo
Cambellotti, che principalmente diventerà un luogo dedicato alla tradizione. Vogliamo,
inoltre, ripristinare, proprio a favore delle arti visive, che forse sono quelle più sfortunate
per quanto riguarda la disponibilità di spazi, la galleria Aldo Manuzio.
Inoltre, quello che forse manca è l’informazione diretta, forse i cittadini di Latina non leg-
gono i giornali e quindi non vengono a conoscenza dei numerosi eventi che sistematica-
mente ogni settimana caratterizzano l’attività culturale di questa città. Non solo gli even-
ti sono numerosi ma spesso si accavallano. C’è quindi anche un’ampia scelta.
Naturalmente la realtà più fortunata è quella teatrale. Abbiamo più teatri sempre ricchi di
spettacoli. Ricordiamo allora la stagione di prosa e quella di danza. Latina non è assolu-
tamente una città sonnacchiosa dal punto di vista culturale. Anche se bisogna crescere e
continuare a fare delle scelte» Il Comune ha fatto richiesta

all’Unesco per l’arte razionalista

L’ASSESSORE ALLA CULTURA DI LATINA BRUNO CREO
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Eat Parade ha recensito “Alla tavola dei Papi”,
l’ultimo libro di Roberto Campagna
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Cultura

Sarà inaugurata sabato 31 gennaio alle
18, presso la galleria d'arte Il Sipario in
via Vittorio Emanuele 6, a Giulianello di
Cori, la mostra delle opere di Lucia
Hesselink: opere che nascono da
materiali e oggetti abbandonati sulle
spiagge che il mare e la sabbia hanno
eroso, trasformato nella forma e nel
colore. Con l'utilizzo di pezzi di legno e
di ceramica prendono forma le prime
composizioni in cui manca ancora l'in-
tervento diretto dell'artista nel modifi-
care, nell'arricchire ciò di cui si serve,
come avverrà in seguito con l'aggiunta
del colore. Le opere di Lucia Hesselink
si fondano sul ritmo, su un'armonia del
colore che diventano lo specchio della
sua sensibilità, dei suoi sentimenti e
della sua ricerca. La mostra si potrà
visitare - l’ingresso è libero - fino al 15
febbraio nei seguenti orari: il lunedì
dalle 16.30 alle 19.30; dal martedì al
sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle
19.30; la domenica dalle 10 alle 13   e
dalle 16.30 alle 19.30.
Info: 06. 9665395

GIULIANELLO DI CORI

I colori di Lucia Hesselink

costituire termine di paragone). Nel pezzo di Ivan Etvos, pubblicato ieri su questo gior-
nale a pagina 4, si riportano le impressioni di questi ragazzi (ragazzi? quanti anni avran-
no?). Apprendo di vivere in una città fatta tutta di commercialisti e avvocati (se la gente
si iscrive a quelle di facoltà la colpa di chi è? Mi risulta che l'offerta accademica italia-
na è quanto mai variegata) dove non ci sarebbero sbocchi lavorativi (temo che il proble-
ma non sia solo pontino) e divertirsi diventerebbe un caso di "lobotomia sociale", tanto
poche sarebbero le scelte (cosa significa divertirsi? Cosa occorre per divertirsi?
Parliamone).
Quindi la speranza, quindi la dichiarazione di intenti: facciamo qualcosa! Ci sto.
Ricordando che più o meno da ogni parte del mondo per il mondo del lavoro vigono due
regole: quella del saper fare e quella della raccomandazione. In proporzioni diverse a
seconda della latitudine.
Si può sempre scegliere di trasferirsi dove viene premiata la capacità. Sempre che si sia
capaci.

Cattivik

Latina su Facebook: la carica
dei soliti mille scocciati
Il pericoli di Facebook? Incappare nel gruppo dei soliti alienati che danno la colpa
della vita che fanno alla città dove vivono. Eccoli, sono quelli che Latina è una città 
isolata e noiosa, la città dei palazzinari dove si costruisce come nell'Australia dell'ot-
tocento (scusate le mie scarse conoscenze in materia di architettura: come si
costruiva due secoli fa in Australia?), ma si viaggia come nell'attuale Kenia, per colpa
di trasporti spesso inefficienti quando non inesistenti (in Kenia ci sono stata più di
venti anni fa, ma non mi sembra che i mezzi di trasporto fossero così pessimi da

sapori pontini sbarcano su Rai 2. La rubrica del Tg2 Eat Parade ha
infatti recensito il nuovo libro di Roberto Campagna “Alla tavola dei
Papi”. La trasmissione è uno dei punti di riferimento per gli amanti

del cibo di tutta Italia: oltre ai servizi sugli eventi e sulle tematiche lega-
te alla gastronomia, la rubrica diretta da Bruno Gambacorta, dedica
spazio anche alle uscite editoriali del settore. “Alla tavola dei Papi” è un
viaggio attraverso i sapori dell'Agro Pontino, sapori amati dai papi di
tutte le epoche. E' anche un itinerario del gusto alla scoperta, non solo
dei sapori, ma anche delle storie e delle tradizioni legate alla gastrono-
mia di uno dei massimi esperti in provincia di enogastronomia.
Campagna, sul tema, ha publicato diversi volumi tra cui, “La vigna di
Bacco” e “Alla Tavola di Diciannove”. «Il cibo  - spiega l'autore - è ricor-
do. Soprattutto quando si tratta di piatti e prodotti tipici di un territorio.
Quindi, quando li mangiamo, mangiamo anche i ricordi che portano
dentro. Insomma, oltre che un piacere della gola, rappresentano un pia-
cere culturale. E di cultura possiamo rimpinzarci all'infinito. Anche chi

propone questi piatti o chi produce questi prodotti fa un'operazione cul-
turale, oltre che imprenditoriale. Perché contribuisce a scoprire la sto-
ria e le tradizioni di una comunità rafforzandone l'identità».
Sfogliando le pagine si sarà spettatori anche di un altro viaggio. Un
viaggio per immagini di Paolo Mastrantoni in cui i luoghi del gusto, i
gesti, gli oggetti legati alla gastronomia rivivono in un mondo parallelo,
un mondo sospeso tra passato e futuro. Su tutto il bianco e nero, un
alone di mistero per ribadire che, oltre il gusto, il cibo porta con sé  un
mondo di conoscenze e significati che spesso sfugge anche al degu-
statore più sensibile.

I

Gusti pontini 
su Rai 2

Televisione



Arcivescovo Monsignor
Fabio Bernardo D'Onorio
in occasione della

Giornata della Memoria di oggi 27
gennaio rinnova l'adesione incon-
dizionata della Chiesa che è in
Gaeta al ricordo della Shoah, ter-
mine con il quale si indica il folle
sterminio di milioni di ebrei. Il
Pastore pregherà in occasione
della santa messa per tutte le vit-
time dei criminali nazisti ed evi-
denzia che non si può non com-
memorare la data del 27 gennaio
che coincide con la liberazione da
parte di reparti dell'esercito sovie-
tico del campo di annientamento
di Auschwitz. La Repubblica
Italiana con la legge 211 del 20
luglio 2000 ha aderito a tale com-
memorazione, come la Gran
Bretagna e la Germania; con la
risoluzione dell'ONU numero 60/7
del 1 novembre 2005 è divenuta
commemorazione internazionale.
Il termine Shoah è stato scelto poi-
ché in lingua ebraica significa
distruzione, desolazione, calamità,
con il senso di una sciagura
improvvisa e inaspettata. Si è rifiu-
tato l'utilizzo del termine
Olocausto che in greco significa
"tutto bruciato" e si riferisce ai
sacrifici che venivano richiesti agli
Ebrei dalla Torah. E' bene eviden-
ziare che si trattava di sacrifici di
animali uccisi e bruciati sull'altare
del tempio e soltanto in tempi
recenti il termine olocausto è stato
attribuito a massacri su larga
scala. A causa del significato teo-
logico della parola è stato infine
considerato offensivo pensare che
l'uccisione di milioni di ebrei sia
stata una "offerta a Dio". La follia
nazista ha fatto si che milioni di
bambini, donne, anziani, oltre agli
uomini validi, fossero trucidati
cancellando dalle radici
dell'Europa un patrimonio di uma-
nità, di civiltà e di cultura. Bene
aveva evidenziato il santo padre
Giovanni Paolo II: "la nostra civiltà
europea è basata su radici cristia-
ne-giudaiche". Dall'Ufficio dioce-
sano per la Catechesi - Sezione
Ecumenismo e Dialogo evidenzia-
no: Da alcuni mesi l'Arcidiocesi di
Gaeta sta lavorando - congiunta-
mente e in sinergia con la
Provincia di Latina - a un progetto
di commemorazione che si con-
cretizzerà il 21 aprile 2009 in
occasione dello Yom HaShoah,
yom hash-sho'h, in italiano
"Giornata del Ricordo della
Shoah" che ricorre ogni anno nel
calendario ebraico il 27esimo
giorno di Nissan, in ricordo degli
ebrei che furono trucidati durante
la Shoah. E' giornata nazionale in
Israele; per la cronaca in origine fu

proposto il giorno 15 di Nissan,
l'anniversario della rivolta del
ghetto di Varsavia, 19 aprile 1943,
ma coincideva con il primo giorno
di Pesach e, quindi, fu scelto il
primo anno il 27, otto giorni prima
del Yom Ha'atzma'ut o Giorno
dell'Indipendenza di Israele.
Yom HaShoah fu istituzionalizzato
in Israele nel 1959 con una legge
firmata da David Ben-Gurion e
Yitzhak Ben-Zvi, allora rispettiva-
mente primo ministro e presidente
dello Stato di Israele.
Lo Yom HaShoah essendo legato
al 27esimo giorno di Nissan varia
anno per anno rispetto al nostro

calendario gregoriano; infatti nel
2004 si è avuto il 18 aprile, nel
2005 il 6 maggio, nel 2006 il 25
aprile, nel 2007 il 15 aprile e nel

2008 il 2 maggio; quest'anno
ricorre martedì 21 aprile.
Ha già dato la sua adesione e sarà
presente l'Ambasciatore dello
Stato di Israele presso il Vaticano
S.E. Mordechay Lewy, che prende-
rà la parola a nome di tutti i suoi
connazionali. Saranno coinvolte le
scuole e saranno invitati a parteci-
pare i sindaci dei comuni del
Golfo: Gaeta, Formia e Minturno.
La cerimonia consisterà nello sco-
primento di una targa commemo-
rativa presso la Base Nautica
Flavio Gioia di Gaeta grazie alla
disponibilità dei proprietari i ger-
mani Luca e Anna Simeone.

Perché Gaeta e perché alla Base
Nautica Flavio Gioia? La città del
Golfo è stata protagonista del-
l'esodo di migliaia di ebrei che,

clandestinamente, raggiungevano
via mare la terra promessa prima
che nascesse lo Stato di Israele.
Le navi necessarie al trasporto

venivano acquistate e attrezzate
nei cantieri gaetani, preesistenti
alla Base Nautica, e quindi, all'ini-
zio, soltanto di notte, lasciavano le

nostre coste per essere, al termine
del viaggio, insabbiate sulle spiag-
ge di Palestina per consentire agli
ebrei di sfuggire velocemente ai
reparti armati inglesi che pattu-
gliavano le coste del futuro Stato
di Israele. Molti profughi, anoni-
mamente, alloggiavano in abita-
zioni di Scauri e di Formia per rag-
giungere poi con imbarcazioni la
nave che salpava da Gaeta. Non vi
furono mai dilazioni, a tal punto
che gli ultimi viaggi furono in
pieno giorno. Questa pagina di
storia che onora Gaeta e il suo
Golfo va ricordata perché i giovani
sappiano e imparino; mai più
l'umanità dovrà assistere inerte
allo sterminio di donne e uomini a
opera di criminali, qualunque sia
la divisa che indossano. La Chiesa
che è in Gaeta rende omaggio, in
tal modo, ai fratelli maggiori invo-
cando pace e serenità, finalmente,
per tutti coloro che vivono nella
Terra Promessa.

Questa mattina, in occasione della celebrazione del “Giorno della
Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popo-
lo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti,
la Prefettura di Latina e il Comune di Latina, hanno organizzato la
manifestazione “Giorno della memoria, Testimonianze dalla Shoah:
frammenti di voce dall’orrore” che si terrà presso il Teatro
D’Annunzio alle 10.30.
L’ evento prevede la lettura, eseguita dall’attore Nino Bernardini, di
frammenti di diario di deportati nei campi di concentramento e
l’esecuzione di brani musicali, a cura del Conservatorio di musica
Ottorino Respighi di Latina, tratti da film che hanno sviluppato il
tema dell’olocausto.

Testimonianze al D’Annunzio
LATINA

L’

L'AMBASCIATORE CON IL SANTO PADRE

In occasione della Giornata della memoria, si annuncia la visita a Gaeta dell’ambasciatore israeliano presso il Vaticano per il 21 aprile

Sterminio: storie di orrori,
racconti di eroi
La città del Golfo è stata protagonista dell'esodo di migliaia di ebrei che, clandestinamente, raggiungevano via mare 
la terra promessa prima che nascesse lo Stato di Israele. Le navi necessarie al trasporto venivano acquistate 
e attrezzate nei cantieri gaetani, preesistenti alla Base Nautica, e quindi, all'inizio, soltanto di notte, lasciavano 
le nostre coste per essere, al termine del viaggio, insabbiate sulle spiagge di Palestina per consentire agli ebrei 
di sfuggire velocemente ai reparti armati inglesi che pattugliavano le coste del futuro Stato di Israele

Marcello Caliman

In occasione della Giornata della Memoria, oggi a Nettuno a partire dalle
9.30, si terrà una commemorazione presso l'ingresso del parco
Palatucci. Alla cerimonia, sarà presenta anche il sindaco Alessio
Chiavetta. «In questa occasione - ha dichiarato il primo cittadino -  il
Comune di Nettuno intende ricordare la Shoah, le leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi
e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguita-
ti”; tra di loro anche il funzionario di Polizia Giovanni Palatucci, reggen-
te della Questura di Fiume, che si prodigò in aiuto di migliaia di ebrei e
di perseguitati fino a perdere la vita per mano degli occupanti nazisti».

Cerimonia al parco Palatucci
NETTUNO

Oggi pomeriggio alle 17, a
Velletri, presso Sala Tersicore
del Comune, l’ammistrazione
in collaborazione con la scuo-
la “Mancinelli Falconi” ha
organizzato un dibattito dal
titolo “Le leggi razziali e la
Shoah”.
All’incontro hanno già dato la
loro adesione scrittori, gior-
nalisti, e personalità del
mondo politico e sociale.

Dibattito sulle leggi razziali
VELLETRI

CUSANI E D'ONORIO

LA NAVE ARCHIMEDE
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ucrezia provava per Angelo
un amore incondizionato
indipendentemente da

quanto lui la ricambiasse. Sapeva
che in amore non si devono porre
limiti al dare, che la gioia dell'amo-
re si manifesta proprio nell''atto di
donare. Sapeva che Angelo non
poteva amarla nella stessa misura
per via della sua giovinezza, per
quell'inesperienza che non gli con-
sentiva ancora una piena consape-
volezza di sé e gli rendeva difficile
amarsi e amare. Non si poteva far-
gliene una colpa, la scala dell'amo-
re sale man mano che la vita la
nutre con situazioni nuove, con
esplorazioni profonde della realtà e
delle dinamiche di coppia. Se
Lucrezia non era capace di amare
senza soffrire, era perché si aspet-
tava da Angelo qualcosa che lui non
era in grado di darle. Del resto lei
ben sapeva che si deve amare
senza attendersi niente in cambio,
che l'amore non si può vendere a
chili e non si baratta a grammi.
L'amore non è misurabile e con-
frontabile, è un'entità che i mate-
matici definirebbero incommensu-
rabile. Lei amava Angelo per affinità
elettiva, per l'anima che lo abitava,
per quella sua umiltà esasperata,
per quella sua dignità esasperante,
per quella delicatezza verbale che
esprimeva con similitudini molto
poetiche. Angelo soppesava ogni
parola come fosse un esperto erbo-

rista nel dosare il suo intruglio, cre-
ando immagini sorprendenti che
solo a una sensibilità esagerata
come la sua potevano venire in
mente. Se Lucrezia ci avesse pen-
sato per intere notti, non sarebbe
riuscita a descrivere allo stesso
modo le emozioni che lui contem-
plava captandole in un istante.
Angelo si occupava di letteratura e
nella sua rubrica culturale riusciva a

non parlare mai male di nessuno,
trovava sempre i lati positivi anche
dei poeti e degli scrittori meno dota-
ti, ne lodava le qualità evitando di
metterne in cattiva luce i difetti.
Solo a se stesso attribuiva profondi
limiti e non si risparmiava lavate di
capo e severe frustate, cosicché
quelli che volevano ferirne l'anima
fragile, gli agitavano addosso la
spauracchio della sua inadeguatez-
za e lo riducevano in loro potere.
Allora lui aveva scoperto il conforto
della menzogna, recitava la sua
parte per favorire la volontà altrui
rinunciando a se stesso. Come
poteva Lucrezia volergliene per
questa debolezza? Era l'unica dife-
sa che aveva escogitato contro il
giudizio tagliente della gente e
faceva di tutto per essere accondi-
scendente. Questo gli costava cer-
tamente di meno che provare a dire
la verità con coraggio. Aveva tal-
mente investito in perfezione che
preveniva gli altri criticandosi
aspramente e lo faceva apposta per
stimolarsi ad essere migliore e se
migliore non riusciva ad essere si
autopuniva massacrandosi con
dure ore d'impegno. Lucrezia lo
amava nonostante tutto, lo amava
anche per questo, per questa sua
ricerca spasmodica di perfezione e
di qualcuno che lo amasse per la
sua precisione. Del resto sapeva
fare ed essere tante cose, era un
amante tenero e un compagno
dolce e gentile, sempre disposto a
consolare la propria donna se era
sotto tono e a tirarla su se aveva
crisi di disistima, attento a soddi-
sfarla con impagabili notti d'amore.
Quando Lucrezia se la prendeva
con lui per qualche motivo, un
istante dopo se ne pentiva: cosic-
ché ogni volta che voleva fargli
comprendere un errore o un com-
portamento che a lei aveva genera-
to dolore, gli appariva indifeso come
un pulcino a cui avessero staccato
tutte le piume. Siccome non sop-
portava il suo pigolare disperato, gli
riattaccava immediatamente il piu-
maggio che gli aveva tolto che tanto
se lei ci rimetteva qualche penna
non ne faceva una tragedia, le
sarebbe ricresciuta presto.

L
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Angelo senza limiti
Patrizia Boi

Lucrezia
provava un
sentimento
profondo
da morire

Sapeva che
da Angelo
non poteva
avere nulla
in cambio



el 2006 nasceva la
Campagna “Biblioteche

solidali” promossa dal Comune di
Roma. Il progetto era ambizioso:
promuovere progetti e associa-
zioni onlus e ong impegnate nella
realizzazione di biblioteche nei
paesi del terzo mondo o in zone

di guerra, così da sostenere
anche lì il diritto alla cultura.
L’entusiasmo generato è stato
promettente, i risultati notevoli,
tanto da spingere i promotori del-
l’iniziativa ad ampliare i loro oriz-
zonti, abbracciando nuovi proget-
ti e organizzando nuove
Campagne fino a quella odierna.
Quest’anno saranno sostenute
ben 14 associazioni in altrettanti
paesi del mondo. Africa, Medio
Oriente e America Latina avranno
a disposizione strutture idonee,
testi nelle lingue locali e in ingle-
se, e, in vari centri, materiale
audiovisivo e portali web.
“Biblioteche solidali” supporta
anche alcune scuole pubbliche
negli stessi paesi, contribuendo

all’acquisto di materiale didattico
troppo costoso per la maggior
parte delle famiglie.
Particolarmente degna di nota la
Campagna “Un libro per Kabul”,
sostenuta in Afghanistan dall’as-
sociazione onlus Re Orient: il pro-
getto prevede, tra i suoi punti

salienti, “l’apertura di biblioteche
anche alle donne che non hanno
potuto studiare durante il regime
talebano”, riabilitando così il
ruolo femminile dopo anni di
discriminazioni. Le donazioni
libere a sostegno dei progetti di
“Biblioteche solidali” potranno
essere versate direttamente
presso le biblioteche di Roma
aderenti all’iniziativa, o tramite
bonifico sul conto corrente
dell’Istituzione Biblioteche di
Roma: IBAN Banca di Roma
IT98J030020511700000001117
7.
Come era solito dire Padre Nino
Meraldi, fondatore di una biblio-
teca per ragazzi in Brasile, “chi
più sa, meglio lotta”.

Il 29 gennaio dello scorso anno
nasceva l’Agronauta. Da quel
giorno, ogni martedì la nostra

pagina ha accompagnato il
Territorio in edicola, e i suoi instan-
cabili redattori ne hanno condiviso
onori e oneri. Abbiamo scritto arti-
coli, recensioni, racconti, poesie e
saggi. Si è adattata ai cambiamen-
ti grafici ed editoriali che hanno
visto lo stesso Territorio rinnovarsi
e diventare Nuovo. Insomma,
l’Agronauta ce l’ha fatta. Non a tro-
vare il vello d’oro in terra pontina,
quel vello che i colleghi Argonauti
cercavano nella Colchide; non a
rivelare una presunta verità incon-
futabile. L’Argonauta ce l’ha fatta
perche è riuscito nel suo intento
iniziale: dare una voce a chi non
l’aveva mai avuta, alimentare un
dibattito tra modi di pensare diver-
si, tra opinioni contrastanti.
Contrapporre alla presunzione
della verità un sano dialegesthai
socratico. Così se il primo numero
vedeva posizioni diverse sulla
scelta di invitare il Papa all’apertu-
ra dell’anno accademico di un’uni-
versità pubblica, recentemente i
pareri discordi hanno riguardato le

ragioni di entrambi gli schieramen-
ti opposti nella questione palesti-
nese.
Gli Agronauti, come gli eroi cantati
da Apollonio Rodio, hanno supera-
to diverse peripezie, ma tra new
entries e arrivederci la redazione è
andata avanti, ha raggiunto la
prima meta e non vede l’ora di
ripartire. Trascorso un anno dalla
prima uscita non si può fare altro
che ringraziare chi ci ha dato la
possibilità di intraprendere e conti-
nuare questa avventura. Il direttore
Grassucci e tutta la redazione, che
hanno sopportato l’andirivieni di
novelli redattori elargendo consigli
apprezzati e di cui abbiamo fatto
tesoro. Grazie ad Alessia Tomasini
e ai colleghi che hanno sopperito
ad alcune nostre assenze in reda-
zione. Grazie a Dante Morettini che
in quanto a grafica ha sicuramente
visto pagine migliori, ma nono-
stante tutto ha tollerato con
pazienza. Ma il grazie più importa-
te e più sentito va a Teresa
Faticoni, che ha sopportato più di
tutti questi Agronauti sognatori
durante il loro lungo viaggio.
E allora auguri Agronauta!

Racconto

Andrea Passamonti

Scuola

I

Biblioteche solidali
Starbiz

Ghost, stavolta è tutto vero
Fabrizio BossoliMartina Nasato

stato lui stesso a confessar-
lo, fedele alla sua fama di
duro, nel corso di un'intervi-

sta in diretta tv: “ Pensare a cinque
anni di vita sarebbe ottimistico e
direi che due anni sono molto più
probabili. Sto attraversando l’infer-
no e sono spaventato all’idea di
morire”, queste le parole rilasciate
a Barbara Walters dell'Abc. Patrick
Swayze, attore statunitense dive-
nuto celebre per le sue interpreta-
zioni in “Dirty dancing”, “Point
break” e soprattutto in “Ghost”,
film che lo rese sex-simbol per
antonomasia ad inizio anni 90, è
oggi, a soli 55 anni, gravemente

affetto da tumore maligno al pan-
creas. Secondo le statistiche,
l'aspettativa media di vita per chi
viene colpito da tale malattia è
intorno ai 10 mesi. Ed è forse pro-
prio per questo, per quella legge
tutta umana secondo cui meno
tempo rimane, più aumenta ciò che
ancora è rimasto da fare, che
Swayze non appena dimesso dal-
l'ospedale è voluto tornare subito
sul set, nel suo mondo. Ciò che
contribuisce a scuotere gli animi
degli addetti ai lavori sono le maca-
bre connessioni che tendono tal-

volta a stabilirsi tra attori e perso-
naggi da loro interpretati; se infatti
Swayze in “Ghost” è un uomo che
respinge la morte pur di rimanere,
sotto forma di fantasma, per difen-
dere la donna amata, ugualmente
grottesco è ad esempio il caso di
Brandon Lee. Ne “Il corvo” Lee
interpreta un ragazzo che, dopo
essere stato assassinato con un
colpo d'arma da fuoco, torna per
vendicarsi; ebbene lo stesso Lee
venne ucciso da un proiettile, parti-
to accidentalmente durante le
riprese, le quali furono poi termina-

te grazie all'ausilio del montaggio
digitale. Altrettanto triste la vicenda
di Christopher Reeve, interprete
dell'invincibile Superman; a seguito
di una caduta da cavallo Reeve
rimase totalmente paralizzato, pro-
prio lui che sul grande schermo
poteva volare e spostare monta-
gne. Ma, siano questi casi di maca-
bre similitudini,o altro, Patrick
Swayze non ha ancora smesso di
lottare contro questo terribile nemi-
co; per questo i nostri pensieri sono
con lui, nella speranza che, come
nei suoi film, ci sappia dimostrare
ancora  che, a volte, la volontà può
fare davvero cose straordinarie.

Tanti auguri Agronauta
Il settimanale giovanile spegne la sua prima candelina

Aforismi «Da te sia l'inizio, Febo, a
che io ricordi le gesta
degli eroi antichi che
attraverso le bocche del
Ponto e le rupi Cianee,
eseguendo i comandi di
Pelia, guidarono al vello
d'oro Argo, la solida
nave.»   

(Apollonio Rodio)

Andrea Passamonti Claudia Giannini
Claudia Pereira Andrea Martella
Fabrizio Bossoli Gabriele Primavera
Martina Nasato Matteo Napolitano
Riccardo Di Santo Stefano Pietrosanti
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Patrick Swayze, fedele alla sua fama di duro, sconvolge i fan confessando: «Mi restano solo due anni di vita»Iniziativa per difendere il diritto alla lettura nel mondo

La sua
volontà ci
dimostrerà

ancora cose 
straordinarie

Il film lo rese
il sex simbol

all’inizio
degli anni
Novanta



Lettere&Commenti
L’intervento

Polemica

iamo all'ultimo giro di
boa. Il Comune di Roma
sta per avviare la mac-

china tecnico-amministrativa
per lo sgombero dei campi rom,
tra cui il tristemente noto
Casilino 900.
La situazione di quest'ultimo
campo, ha infatti dichiarato il
commissario europeo per i dirit-
ti umani Thomas Hammarberg in
visita il 14 gennaio 2009, è peg-
giorata molto negli ultimi mesi e
le misere condizioni in cui vivo-
no le persone che vi abitano,
senza cittadinanza e senza dirit-
ti, sono una vergogna per
l'Europa.
Durissime parole che rimbalza-
no in ogni angolo della città,
suscitando critiche dall'opposi-
zione e polemiche dalla maggio-
ranza. Alemanno, dal canto suo,
aveva rassicurato Hammarberg
sulle buone intenzioni del
Comune, al lavoro sulla questio-
ne da mesi, proclamando l'inizio
imminente delle operazioni di
sgombero. Il prefetto Giuseppe
Pecoraro – succeduto a Carlo
Mosca nel novembre 2008 – ha
indicato venti aree possibili per
la nuova sistemazione dei
campi. Settecamini e Castel di
Guido le zone più gettonate, ma
la situazione nell'hinterland
romano è assai delicata. Già nei
giorni scorsi decine di località e
Comuni limitrofi al Graavevano
manifestato parere negativo sul-
l'eventuale accoglienza di altri
immigrati.
Dai Castelli Romani il no! cate-

gorico è arrivato quasi in coro,
così come l'area intorno Tivoli e

a sud, verso Trigoria, Acilia e
Casal Palocco.
La paura che altri immigrati tra-
sformino il territorio in una zona
di guerra è tanta, e in molti sono
già scesi nelle piazze lanciando
moniti severi alle amministra-
zioni locali.
Qualche giorno fa Gianni
Alemanno aveva chiesto proprio
alle amministrazioni locali una
collaborazione più attiva nella
risoluzione del problema, garan-
tendo un nuovo modello di
campo rom più pulito, controlla-
to e tranquillo.
Ma i locali non vogliono sentire
ragioni, intimando il sindaco di
Roma a tenere per sé i propri
problemi, senza scaricarli agli
altri. E un secco voltafaccia è
arrivato preventivamente anche
dagli altri capoluoghi regionali,
in particolare Frosinone e
Latina.
Tra i Comuni “disobbedienti” c'è
anche Guidonia Montecelio,
recente protagonista di due epi-
sodi che è difficile commentare
restando lucidi. Il primo, la notte
fra il 22 e il 23 gennaio 2009,
che ha coinvolto una coppia di
ragazzi: lui picchiato e lei stu-
prata probabilmente da un grup-
po di stranieri dell'Est Europa.
L'altro avvenuto sabato 24 gen-
naio 2009, dopo il corteo di
Forza Nuova, quando una venti-
na di giovani italiani hanno
pestato selvaggiamente un
gruppetto di stranieri. Un botta-
risposta che sta già suscitando
reazioni a Roma e in provincia,
rafforzando la tesi e le paure
delle amministrazioni locali.

«Nessuno s'azzardi a parlare di
un campo nomadi”, dice uno
degli aggressori davanti ad un
bar di Guidonia, la sera di dome-
nica 25 gennaio 2009, “siamo
uniti e lo rifaremo, se necessa-
rio”, conclude poi.
Intanto è proprio il premier in
carica, Silvio Berlusconi, a com-
mentare lo stupro di Guidonia
sottolineando che “anche in uno
Stato il più militarizzato e poli-
ziesco possibile, una cosa del
genere può sempre capitare».
E intanto a Palazzo Chigi si raf-
forza l'ipotesi di raddoppiare le
Forze militari in campo, per dare
maggior sicurezza ai cittadini –
che pare abbiano apprezzato la
manovra – e, d'altra parte, forni-
re sostegno a quelli già operati-
vi nel territorio.
Intanto, dicevamo all'inizio, il
sindaco di Roma Gianni
Alemanno si prepara a questo
ultimo giro di boa. Il più delicato
e difficile, perché si tratterà non
solo di rendere ufficiali i nuovi
poli d'insediamento, ma di pro-
cedere agli spostamenti e alla
sistemazione.
E intanto Achille Serra, senatore
PD nonché ex prefetto di Roma,
sottolinea la sua profezia di
qualche anno fa: “se non si
risolve la questione dei campi
rom – attraverso l'integrazione e
il dialogo – l’insofferenza si tra-
sformerà in razzismo. E per
quanto riguarda l'ipotesi di
Berlusconi sulle Forze Armate
ricorda che “la sicurezza non si
fa con l’Esercito”, in questo
modo “non si evitano i fatti di
questi giorni”.

S

Alemanno:«Più pulizia e ordine nei campi
nomadi». Pronto il no del comune di Latina

Prima circoscrizione, il presidente Farina
spiega la ripartizione dei fondi del Comune

stata passata al vaglio e approvata dalla
giunta comunale la proposta di ripartizio-
ne dei fondi circoscrizionali che il consi-

glio del I distretto aveva discusso e deliberato nel-
l’ultima riunione tenutasi a dicembre prima delle
festività natalizie. «Ho ritenuto di attendere l’ap-
provazione da parte della Giunta prima di infor-
mare i cittadini – afferma il Presidente Giovanni
Farina – per avere la certezza che il nostro lavoro
fosse tecnicamente corretto. La nostra delibera è
stata la prima ad aver avuto il via libera dalla
Giunta per cui è già operativa. Per questo ringra-
zio i consiglieri che si sono adoperati e hanno col-
laborato a tal fine, sia di maggioranza che di
opposizione e i tecnici e dirigenti del comune con
cui mi sono confrontato e consigliato». L’impegno
dei fondi è frutto di un programma che prevede la
Circoscrizione direttamente interessata per tutta
la legislatura, sia per quanto concerne la manu-
tenzione, nei limiti dei fondi a disposizione, delle
scuole site nel nostro territorio e quindi del verde
riferito all’interno dei plessi interessati e sia la
promozione di iniziative culturali e socio-umanita-
rie in collaborazione con diverse associazioni del
capoluogo. Ogni anno quindi la I Circoscrizione si
occuperà dei problemi di una scuola che risiede
nel territorio di competenza. «Abbiamo iniziato
con il plesso di via Col di Lana- continua il
Presidente- dove il nostro contributo servirà per
acquistare banchi e sedie per completare due
classi e per lavori di manutenzione nel cortile e
per il cancello. Con un’ altra parte dei fondi, attra-
verso l’ accordo raggiunto con la cooperativa La
Tartaruga, riusciremo a coprire invece la manu-
tenzione del verde pubblico di tutte le scuole ele-

mentari della Circoscrizione per tutto il 2009”.
Infine le Associazioni. Sono state favorite quelle
iniziative apparse più opportune e di più ampio
interesse per la cittadinanza. I fondi sono stati
ripartiti per iniziative socio-umanitarie alle
Associazioni Latina Cuore ,Sesè Caldarini per i
trapiantati di fegato, APAD e culturali e di aggre-
gazione all’Associazione Musica Amica e Villaggio
Fogliano. Ma se il lavoro amministrativo è stato
soddisfacente non altrettanto lo è stato dal punto
di vista politico. La delibera è stata approvata con
i voti del gruppo di Alleanza Nazionale, unici con-
siglieri di maggioranza presenti al momento del
voto, e con l’appoggio dell’opposizione: PD e
Progetto per Latina-Cirilli. “Devo ringraziare i con-
siglieri di AN e soprattutto dell’opposizione per il
senso di responsabilità e serietà dimostrata -con-
clude Farina - Già in passato ci sono state diver-
se delibere votate bipartisan perché di interesse
di tutti i cittadini ma soprattutto per scelta. Questa
volta è stata una necessità. Gli assenti giustificati
erano solo due. Ha sicuramente prevalso il bene
comune ma si è aperto un dibattito politico. Quello
della distribuzione dei fondi è il Consiglio più
importante dell’anno, l’unico in cui siamo concre-
tamente protagonisti con nostre risorse nono-
stante esigue, altrimenti possiamo solo essere
propositivi o esprimere pareri. Si sta costituendo
il PDL ma si parte con il piede sbagliato, almeno
in Circoscrizione. Le percentuali e i rapporti tra
noi e FI per quanto mi riguarda si conquistano con
la fiducia e con iniziative concrete. Mi sono riser-
vato una pausa di riflessione sul da farsi. Non
escludo scelte drastiche, sicuramente ci sarà una
verifica sulla fiducia».

È

Dalla prima

A Giarre
una Latina normale

a struttura che ospitava
la mostra di Piccoli è inti-
tolata a Rosario Romeo
uno dei più grandi storici

italiani.
Uno che ha raccontato come
l'Italia è nata, una e liberale. Il
sindaco della città, la signora
Teresa Sodano, inaugura la
mostra parlando di mediterranei-
tà. Mi chiedo cosa significhi.
Lo capisco in una sala della
mostra, c'è un dipinto che raffi-
gura il chiosco davanti al merca-
to coperto di Latina con il barista
e tre avventori.
E' Latina, un angolo della mia
città, davanti tanti visitatori che
guardano, che entrano e si incu-
riosiscono del mio mondo da un
altro mondo.
Certo per loro quel posto non
dice nulla, per loro è il chiosco
bar che sta nella loro piazza, ma
per me è la chiave di volta per
comprendere quello che diceva il
sindaco.
Esiste un comune sentire, un
modo di scrivere i luoghi, di tra-
smettere sensazioni che è leggi-
bile da molti, da una comunità.
Quello voleva dire, voleva dire
che la provincia non è il cimitero
dei cervelli, ma spesso ne esalta
le potenzialità.

Rosario Romeo ha spiegato la
nascita di uno stato da un ango-
lo remoto di quello stato, Piccoli
spiega il Mediterraneo da un
angolo remoto della costa di quel
mare.
Per la prima volta con la gente
che guardava il chiosco del mer-
cato coperto ho visto la mia città
letta come città, come luogo di
tutti, senza retorica, senza tenta-
tivi di rivalutazioni di dittatorelli
latinomediterranei.
Era letta per quel che era: una
città della provincia italiana.
Quel chiosco è unico, ma non è
superiore né inferiore ad un
chiosco bar sul lungomare di
Taormina, di Viareggio, di Nizza,
di Barcellona. Il sindaco di Giarre
parlava di Latina come parlasse
di Catania, di Salerno, di Livorno.
Parlava di una città italiana tra le
città italiane.
Aveva ragione Lucio Dalla: «l'im-
presa eccezionale è essere nor-
male».
Per la prima volta fuori dalla mia
città non mi hanno chiesto "se
eravamo fascisti".
Vi par poco, a me tanto per via
che i dittatori li odio, i servi dei
dittatori peggio.
Latina per Latina, mi sono senti-
to italiano. A me basta.
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o visto  in televisione, ho
visto (e come non capirlo)
Fazio imbarazzato. La bel-

lezza la capisci dai particolari e lei
è bella forte, senza se e senza ma.
La cosa che mi ha colpito è la
semplicità con cui ha “spiegato”
come è cambiata la Francia.
Consideravo i nostri cugini passa-
ti i monti come ipernazionalisti
fino allo sciovinismo e Carla spie-
ga: “mio marito è di origine
ungheresi con ascendenti greche,
c’è la y nel suo cognome, ed ha
sposato una italiana”. Ha poi
aggiunto: “prima di lui nessun
presidente francese non era fran-
cese puro”.
E’ vero anche la Francia è cam-
biata, anche il nazionalismo dei
cugini è cambiato. Solo da noi
continuiamo ad evitare di fare una
semplice rivoluzione generaziona-
le, di mandare a casa i vecchi. Il
presidente francese non sfigura
con la Bruni, i nostri sono da villa
Arzilla.
Povera Italia, gli americani hanno
Obama, i cugini Sarkozy noi?
Raccontiamo barzellette, siamo

simpatici, come il vecchio
Capannelle. Facciamo ridere.
La nostra connazionale Carla ci
consola: “i francesi sono italiani di

pessimo umore”. Senza pietà
aggiungerei: “sono italiani con il
senso del ridicolo e tanto buon
gusto”.

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali  

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 

– 09:05 - 12:00

09:25 Approfondimento Edicola 

Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

10:20 Cinema al cinema 

informazione cinematografica

11:50 Interrupt

13:05 Cinema al cinema 

informazione cinematografica

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

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

14.15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

14:25 Cinema mio
Rubrica cinematografica

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

a cura di Memi Marzano
17:20 Cinema mio

Rubrica cinematografica
18:00 TgE Flash 
19:30 TgE sera 
20.15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

Replica alle 23:30
21:00 Film
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

7,30

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

TgE Edicola

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 - 20.30/22.30

Sette anime

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

Sala 2 - 16.30 - 19.15/22.00

Australia

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  - 18.30 - 21.00

Un matrimonio all'inglese

Sala 2  - 18.30 - 21.00

The Millionaire

Sala 3  - 18.40 - 21.00

Appaloosa

Sala 4  - 18.30 - 21.00

Rassegna

Radio&Televisione

13,05

Viaggio nel mondo del cinema.
Una serie di interviste e servizi su
sceneggiature, riprese, costumi,
montaggio e colonne sonore
rispetto gli ultimissimi film in usci-
ta nelle sale italiane e straniere.

Cinema al Cinema

Lidano Grassucci

H

20,15

Lettura e commento degli articoli
della Costituzione italiana in occa-
sione dei sessanta anni dalla sua
entrata in vigore.
Con Memi Marzano e Lidano
Grassucci.

La sovranità appartiene
al popolo 1948-2008

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

06:05 Anima Good News

06:10 Incantesimo 9

06:30 TG1

06:40 Previsioni sulla viabilità 

CCISS Viaggiare 

informati

06:45 Unomattina

06:50 Che tempo fa

07:00 TG1

07:30 TG1 L.I.S.

07:35 TG Parlamento

07:40 Che tempo fa

08:00 TG1

08:20 TG1 Le idee

08:50 Che tempo fa

09:00 TG1

09:30 TG1 Flash

10:00 Verdetto Finale

10:50 Appuntamento 

al cinema

11:00 Occhio alla spesa

11:25 Che tempo fa

11:30 TG1

12:00 La prova del cuoco

13:30 TG1

14:00 TG1 Economia

14:10 Exodus - Il sogno di Ada

16:15 La vita in diretta

16:55 TG Parlamento

17:00 TG1

17:10 Che tempo fa

18:50 L'eredità

20:00 TG1

20:30 Affari tuoi

21:10 Dimmi la verità

23:15 TG1

23:20 Porta a Porta

00:55 TG1 Notte

01:20 TG1 Le idee

01:25 Che tempo fa

01:30 Appuntamento 

al cinema

01:35 Sottovoce

02:05 Rai Educational Scrittori 

per un anno

02:40 Rainotte

02:41 SuperStar

03:10 Arrivederci ragazzi

04:50 Il mondo di Yor

05:45 Euronews

06:00 Scanzonatissima
06:15 Il mondo dei coralli
06:40 TG2 Medicina 33
06:50 Agenzia RiparaTorti
06:55 Quasi le sette
07:00 Cartoon Flakes
07:01 Lilo & Stitch
07:25 American Dragon
07:50 Shaun vita da pecora
07:55 Sandokan le due tigri
08:25 Fantasmi Detectives
08:50 Pororo
08:55 Pororo
09:00 Iggy Piggy Ranger
09:10 Pucca
09:10 Iggy Piggy Ranger
09:45 Rai Educational Tracy 

& Polpetta
09:55 Meteo 2
10:00 TG2punto.it
11:00 Insieme sul Due
13:00 TG2 Giorno
13:30 TG2 Costume e Società
13:55 Medicina 33
14:00 X Factor
14:45 Italia allo specchio
16:15 Ricomincio da qui
17:20 Law & Order
18:00 Meteo 2
18:05 TG2 Flash L.I.S.
18:10 Rai TG Sport
18:30 TG2
19:00 X Factor
19:35 Squadra Speciale 

Cobra 11
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TG2 - 20.30
21:05 L'ispettore Coliandro
23:00 TG2
23:10 TG2 Punto di vista
23:15 Un paese chiamato Po
00:15 33ma Rassegna della 

Canzone D'Autore - 
Premio Tenco 2008 - 
Viaggio nei segreti 
del Tenco

01:15 TG Parlamento
01:25 Weeds
01:50 Almanacco
01:55 Estrazioni del Lotto
02:00 Meteo 2
02:05 Appuntamento 

al cinema
02:10 Rainotte
02:11 TG2 Costume e Società
02:30 Attenti a quei tre
03:00 Medicina per Voi
03:35 Zibaldone...cose a caso
04:00 Gli occhi di Simona

La posta di Rainotte
04:10 I nostri problemi

06:00 RAI News 24 
Morning News

06:15 News Rassegna stampa
06:30 Il caffé di Corradino Mineo
06:45 Italia, Istruzioni per l'uso
07:30 TGR Buongiorno Regione
08:00 RAI News 24 

Morning News
08:01 Il caffé di Corradino Mineo
08:15 Rai Educational 

La Storia siamo noi
09:15 Verba volant
09:20 Cominciamo Bene

Prima
10:00 Cominciamo bene
11:00 La Celebrazione del 

"Giorno della memoria"
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:20 Meteo 3
12:25 TG3 Punto donna
12:45 Le storie - Diario italiano
13:10 Un treno per Auschwitz
14:00 TG Regione
14:15 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:40 Meteo 3
14:50 TGR Leonardo
15:00 TGR Neapolis
15:10 TG3 Flash L.I.S.
15:15 La TV dei ragazzi
15:20 Il tesoro delle Fiji
16:00 TG3 GT Ragazzi
16:30 La Melevisione
17:00 Cose dell'altro Geo
17:50 Geo & Geo
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:55 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Agrodolce
20:35 Un posto al sole
21:05 TG3
21:10 Ballarò
23:20 Parla con me
00:00 TG3 Linea notte
00:10 TG Regione
00:55 Meteo 3
01:00 Appuntamento al cinema
01:10 Rai Educational

Un mondo a colori
01:40 Aida
02:10 Fuori orario.

Cose (mai) viste
02:15 Rainotte
03:00 RAInews 24

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

07:58 Borsa e Monete

08:00 TG5 Mattina

08:40 Mattino Cinque

09:57 Grande Fratello - Pillole

10:00 TG5 - Ore 10

11:00 Forum

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Beautiful

14:07 Grande Fratello - Pillole

14:10 CentoVetrine

14:45 Uomini e Donne

16:15 Amici

16:55 Pomeriggio Cinque

18:00 TG5 Minuti

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 R.I.S. 5

Delitti Imperfetti

22:10 R.I.S. 5

Delitti Imperfetti

23:30 Matrix

01:30 TG5 - Notte

01:59 Meteo 5

02:00 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

02:32 Mediashopping

02:45 Amici

03:30 Mediashopping

03:42 Grande Fratello 9

04:13 Squadra emergenza

05:30 TG5 - Notte

05:58 Meteo 5

06:05 Still Standing
06:35 Draghi e draghetti
06:50 Doraemon
07:05 Vipo
07:20 Le avventure 

di Piggley Winks
07:50 Alla ricerca 

della Valle Incantata
08:15 Casper
08:20 Casper
08:30 Scooby Doo
09:00 Hope & Faith
09:30 Ally McBeal
10:20 E alla fine arriva 

mamma!
10:50 E alla fine arriva 

mamma!
11:20 Più forte ragazzi
12:15 Secondo voi
12:25 Studio Aperto
12:58 Meteo
13:00 Studio Sport
13:40 What's my destiny 

Dragon Ball
14:05 One Piece

Tutti All'Arrembaggio
14:30 I Simpson
15:00 Paso adelante
15:50 Smallville
16:40 Drake & Josh
17:10 Drake & Josh
17:40 Spiders riders
18:00 Twin Princess

Principesse gemelle
18:15 Twin Princess

Principesse gemelle
18:30 Studio Aperto
18:58 Meteo
19:00 Studio Sport
19:30 I Simpson
19:50 Camera Cafè Ristretto
20:05 Camera Cafè
20:30 La Ruota della fortuna
21:10 Tu, io e Dupree
22:07 TGCom - Meteo
23:25 Colorado presenta 

Grez Anatomy
23:55 Chiambretti Night

Solo per numeri uno
01:30 Studio Sport
01:55 Studio Aperto

La Giornata
02:10 Talent 1 - Player
02:30 Shopping by night
02:50 Rescue me
03:40 Shopping by night
03:55 Torbide ossessioni
05:25 Studio Sport
05:50 Studio Aperto

La Giornata

06:00 TG La7
06:05 Meteo
06:10 Oroscopo
06:15 Traffico
06:20 Informazione
07:00 Omnibus
09:15 Omnibus Life
10:10 Punto TG
10:15 2' Un Libro
10:20 Movie flash
10:25 Il tocco di un angelo
11:25 Movie flash
11:30 Matlock
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 L'Ispettore Tibbs
14:00 Train De Vie

Un Treno Per Vivere
16:00 Movie flash
16:05 Mc Gyver
17:05 Atlantide - Storie 

di uomini e di mondi
19:00 Cold Squad
20:00 TG La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Relic Hunter
22:00 Relic Hunter
22:45 Relic Hunter
23:40 Sex & The City
00:10 Dirt
01:10 TG La7
01:30 Movie flash
01:35 Otto e mezzo

06:30 Star.Meteo.News

09:30 The Club

10:00 Deejay chiama Italia

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 Inbox 2.0

13:30 The Club

14:00 Community

15:00 All Music Loves Indie

16:00 All news

16:05 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 The Club

19:30 Inbox 2.0

21:00 Transeurope

22:00 Deejay chiama Italia

23:30 Extra

00:30 The Club

01:30 All night long

06:35 Mediashopping

06:50 Mediashopping

07:10 Quincy

08:10 Hunter

09:00 Nash Bridges

10:10 Febbre d'amore

10:30 Bianca

11:30 TG4

11:38 Vie d'Italia notizie 

sul traffico

11:40 My life

12:40 Un detective in corsia

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:05 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

15:55 Hombre

16:40 TGCom - Vie d'Italia 

notizie sul traffico

18:35 Tempesta d'amore

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Il pianista

22:40 TGCom - Meteo

00:00 I bellissimi di Rete 4

00:05 City Hall

00:50 TGCom - Meteo

02:05 TG4 Rassegna Stampa

02:30 Varian Fry - Un eroe 

dimenticato

04:25 Peste e corna e gocce 

di storia

04:30 Febbre d'amore

05:20 TG4 Rassegna Stampa

05:35 Secondo voi

05:40 Peste e corna e gocce 

di storia

05:45 Kojak

Francesi? Sono italiani 
di buon gusto
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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

VVIIRRGGOOLLIINNOO
VIA DUCA DEL MARE, 52 
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669955774466

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
Non cammini più
come i gamberi, ma
avanzi con sicurezza.
Qualche volta inciam-
pi, ma sei subito
pronto a rialzarti e a
procedere con passo
spedito verso la tua
meta. Sole e Giove
sono grandi fronti di
energie: approfittane!

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

Idee davvero origi-
nali, lucidità mentale
e concentrazione
fanno di questo mar-
tedì un giorno perfet-
to per sottoproti a un
esame, una prova o
un colloquio impor-
tante. Favorite anche
attività commerciali
e viaggi.

Nel lavoro e nello
studio le eventuali
difficoltà non ti spa-
ventano, anzi le sai
trasformare in sti-
moli capaci di
potenziare la tua
abilità, la tua capa-
cità di conquistarti il
favore degli alleati
più potenti.

Alcune occasioni
possono sfumare se
manchi di decisione.
Quella che stai viven-
do è una bella fase
della tua vita, una
fase di rinnovamento
interiore e di nuove
forze generatrici. Non
startene con le mani
in mano:datti da fare!

Ogni circostanza si
fa più gestibile, le
tue ansie si placano
e la capacità di
relazionarti è note-
volmente maggio-
rata. Giornata all’in-
segna della buona
riuscita nello svol-
gimento di mansio-
ni lavorative.

Sai come cogliere le
opportunità più
adatte a te e goderti
i risultati sorpren-
denti che la sfera
professionale ti pre-
senta. Non da meno
l’amore, che dona
sensazioni, perce-
zioni ed emozioni
inaspettate.

Anche se si presen-
tano stancanti
momenti di superat-
tività ti senti più
deciso e affronti ogni
problema con ener-
gia e abilità. E’ un
martedì adatto agli
esperti della specu-
lazione e agli appas-
sionati del gioco.

Le parole e la com-
prensione diventa-
no parte integrante
del rapporto sia con
il partner che con
chi lavora al tuo
fianco. Forti doti
espressive e creati-
ve favoriscono il
successo in ogni
campo.

Se hai progetti pro-
fessionali ambizio-
si (e al Sagittario
non mancano mai
idee e obiettivi
piuttosto bizzarri),
questo periodo è
adatto per osare di
più, specie se sei
nato nei primi gior-
ni del segno.

Mosse finanziarie
azzeccate incremen-
tano il tuo patrimonio
personale.Successi in
vista in tutti i settori
lavorativi.Se studi fatti
interrogare: il risultato
non può che essere
positivo. Ottima prote-
zione anche nel
campo dell’amore.

Sfrutta le energie e la
creatività di questo
periodo se senti vera-
mente il bisogno di
rinnovamento, il desi-
derio di quel qualco-
sa di nuovo tanto
utile all’Acquario per
sentirsi realizzato
nella vita. Ottime
intuizioni.

Non essere troppo
orgoglioso: accettare
un aiuto è saggio e
confortante, come del
resto lo è ricambiare.
La sfera sentimentale
è ricca di gratifiche e
doni anche inaspetta-
ti.Studio e colloquio di
lavoro sotto ottimi
auspici.

Oroscopo
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Pallavolo Coppa Italia

Andreoli, una fame da...Lupi
Ottimismo tra le fila pontine per la partecipazione ad una manifestazione di spicco, molto sentita in campo nazionale

Gabriele Viscomi

entro o fuori. Oggi alle 18
sarà una partita secca

nella semifinale di Coppa Italia.
Andreoli e Lupi Santa Croce si
daranno battaglia nel Palabam di
Mantova, un palazzo dello sport e
centro Polifunzionale e fieristico di
recentissima costruzione, inaugu-
rato nel 2005, con l'arena princi-
pale, il Palazzetto vero e proprio,
dotata di un parterre di circa
2.000 mq, capace di contenere
5000 persone. Sarà uno scontro
diretto fra la prima e la seconda
del campionato di A2 che si pre-
sentano alla partita odierna con
stati d'animo completamente
diversi. Giombini e compagni
sono reduci da una serie di pre-
stazioni vincenti in questo inizio di
2009, tranne la sconfitta di
Isernia, mentre i toscani hanno
lasciato molti punti sul terreno di
gioco a cominciare dalla grossa
sorpresa della seconda di ritorno
con il Castelfidardo, 3-2, poi la
sconfitta casalinga con Roma
nella quarta giornata, sempre al
tie break, infine proprio domenica
scorsa il pesante 3-0 subito a
Mantova. E' evidente che la for-

mazione toscana è in un periodo
di grossa involuzione di gioco ma
è sempre capace di colpi di coda
"importanti". Oggi potrebbe esse-
re uno di questi. E' evidente che in
casa Top Volley non si è assoluta-
mente d'accordo. La voglia di vin-
cere e arrivare a Forlì per disputa-
re la finale contro la vincente del-
l'altra semifinale Roma-Gioia è
tanta. Non sarà, comunque, una
partita facile per Giombini e com-
pagni memori della partita d'an-
data. Il 12 novembre dello scorso
anno i ragazzi di Gian Domenico

Dalù, cresciuto e vissuto a
Sabaudia, riuscirono ad andare
sul 2-0 in proprio favore. Un risul-
tato a sorpresa merito dei due
brasiliani, guarda caso come
Diogo e Dias i tremendi battitori al
salto del Gioia del Colle, Andrè
Ricardo Lukianetz e Ricardo De
Paula, il primo autore di ben 31
punti. Poi il recupero dei pontini,
2-2, ma la vittoria andò ai Lupi. Si
giocherà ancora sul fondamentale
della battuta. Proprio per questo
motivo sarà importante l'impatto
che la ricezione della Top Volley

avrà sulla gara  sperando che i
vari Cortina, Scuderi, Kovacevic e
Rosalba siano in una serata
migliore in questo fondamentale.
Bisognerà anche vedere quante
tossine accumulate al palabian-
chini domenica sera saranno
state eliminate. Il viaggio fino a
Mantova, ieri, è stato lungo in una
giornata dal tempo inclemente
mentre il Santa Croce avendo gio-
cato proprio in terra lombarda
nell'ultimo turno non ha dovuto
affrontare i disagi di un trasferi-
mento. A parte queste considera-
zioni, il sestetto pontino parte con
i favori del pronostico contro
Mattioli, ex di due stagioni fa, sia
sotto l'aspetto tecnico, da consi-
derare anche la profondità della
panchina, sia per le condizioni
psicologiche dei due sestetti.
L'Andreoli vuole festeggiare nel
miglior modo possibile la conqui-
sta del primo posto in classifica
ma i toscani sono formazione da
non sottovalutare. Questo il pro-
gramma odierno: Ore 18.00,
Codyeco Santa Croce - Andreoli
Latina, Ore 20.30 Nava Gioia del
Colle - M. Roma Volley.

D

Mammuth, brutta giornata
In serie A2 prova da dimenticare per il team di coach Zagni sul campo di Modena

stato un brusco risveglio
per i Mammuth che dopo
la splendida prova della

settimana  precedente sono scesi in
campo sembrando la fotocopia
sbiadita di loro stessi. Sul difficile
campo di Modena la squadra non
ha mai trovato il ritmo partita e pen-
sare che la formazione di Zagni era
anche riuscita a passare in vantag-
gio con un bella rete di Sommavilla,
ma già si vedeva che c'era qualco-
sa che non andava, le linee non

giravano come al solito e troppe
distrazioni iniziavano a facilitare agli
avversari. Un crescendo dei padroni
di casa non ha fatto altro che
accentuare le difficoltà dei pontini
che chiudevano la prima frazione di
gioco addirittura sul risultato di 6-1,
un passivo che fin ora non era mai
stato subito nei primi 20'. Nel
secondo tempo la squadra cercava
di reagire, entrava il portiere titolare
Pieralli che era stato lasciato in
panchina da Zagni per dare la pos-

sibilità anche a Pecchioli di giocare,
e nel giro di pochi minuti riusciva ad
accorciare per due volte le distanze
sempre con Sommavilla, tripletta
per lui, ma il Modena aveva un bel
vantaggio da amministrare e così
sfruttando la condizione favorevole
e gli spazi lasciati liberi dai neraz-
zurri, sbilanciati in avanti nell'inten-
to di diminuire lo svantaggio, riusci-
va a fissare il risultato in doppia
cifra. Risultato finale 10-3: "Una
gara incredibile, è andato tutto stor-

to, non siamo riusciti ad entrare mai
in gara. Quando si perde bisogna
ammettere gli errori e non trovare
mai scuse” Queste le prime parole
del Coach Zagni al termine della
gara che poi aggiunge "Siamo
andati in vantaggio, ma si vedeva
che c'era qualcosa che non andava,
loro sono stati bravi a sfruttare in
pieno le nostre difficoltà, E' un brut-
to stop questo di Modena, ma si
deve reagire subito riprendendo a
lavorare con ottimismo”.

È

Hockey in line

La formazione di Ricci è impegnata oggi in semifinale contro la temibile formazione toscana del Santa Croce 

Basket giovanile

Cestistica: alti e bassi
Bella affermazione dell’Under 15

NDER 14
CESTISTICA LATINA - ANA-

GNI  55-60 (16-12  10-12  17-18
12- 18)Cestistica Latina: Lunardi,
Squerzanti, Cassani 26,Montemurro
5, di matteo 11, Ruggieri 2, Pasaro
G. 4, Lo Russo, Romiti 2, Machera,
Passaro V., Piccinini 5. Coach Rizzi
Anagni: Spaziani 14, Erculei 9,
Petranna 22, Battaglia 5, Di Franco
1, Brogna 2, Chiarella 4, Finocchio,
Pacifico 4. Coach Accardo
Immeritata sconfitta interna per
l'Under 14 della Cestistica che ha
ceduto di misura all'Anagni dopo
una gara molto tirata ed equilibrata.
Il rammarico più grande è stato
quello di non aver potuto schierare
due ragazze come la Proietti Ciolli e
la Cucchi che avrebbero potuto dare
il loro contributo, ma nonostante la
sconfitta il coach Rizzi ha potuto
verificare la compattezza e l'agoni-
smo del suo gruppo, segnale impor-
tante di crescita della squadra. Da

segnalare per la cronaca i 26 punti
di Silvia Cassani.
UNDER 15
N.B. SORA 2000- CESTISTICA LATI-
NA  43-52 (8-11  16-28 27-41)
NB Sora 2000: Marini 2,
Bartolomucci, Serafini 2, Pellerani,
Vitti, Di Battista 8, Tedesco, Porreti
28, Perruzzi 3, Iacobelli. Coach
Parisi.Cestistica Latina: Calore 2,
Cucchi 10, Riccardi 4, Baselice,
Sordano M. 10, Sordano A. 2,
Lembo, Proietti Ciolli 5, Federici 4,
Bellato 15. Coach: Sordano
Vittoria importante per l'Under 15
della Cestistica Latina che passa
con autorità sul terreno del Sora
2000, mantenendosi nelle zone alte
della classifica del suo girone. Come
testimoniano i parziali, le ragazze di
Sordano hanno sempre condotto la
gara allungando il vantaggio nel
terzo periodo grazie alle prove di
Bellato, Cucchi e Sordano migliori
realizzatrici.

Latina Runners, sempre più in alto
La società del capoluogo ha partecipato al trofeo “Vini Ganci”, gara regionale di corsa campestre

mportante successo per la
Latina Runners che domenica

ha posto la propria firma sull'orga-
nizzazione del "II° Trofeo Vini
Ganci", seconda prova del campio-
nato regionale di cross per società,
assegnatale dalla Fidal Regionale.
Circa quattrocento atleti, tra amato-
ri e professionisti della corsa, con i
loro relativi accompagnatori, si

sono dati appuntamento a pochi
chilometri da Latina, dando vita ad
un movimento ininterrotto di circa
mille persone che ha festosamente
invaso l'azienda ospite, apprezzan-
do non solo l'incantevole paesag-
gio, ma anche i prelibati prodotti
gastronomici. Ed, infatti, è innanzi-
tutto ai padroni di casa che si rivol-
gono le prime parole di ringrazia-
mento dell'Ing. Alberto Spagnoli,

Presidente della Latina Runners: "Il
ringraziamento più grande è per i
proprietari dell'azienda Ganci che ci
hanno aperto la propria casa, rega-
landoci un panorama indiscutibil-
mente affascinante e facendoci
gustare alcune loro leccornie: dal
vino all'olio, dal miele al vin brulè,
dalle confetture al mosto cotto.
Naturalmente è grazie alla Fidal
Regionale e a quella Provinciale,

nelle persone dei rispettivi
Presidenti, il Dr. Marco
Pietrogiacomi e il Dr. Franco
Mansutti, che abbiamo ricevuto per
il secondo anno consecutivo l'orga-
nizzazione di una gara così impor-
tante. E' ovvio che il mio pensiero è
rivolto, in particolar modo, a tutti
coloro che mi hanno aiutato ad
organizzare l'evento: sia agli spon-
sor sia a chi, a semplice titolo di

amicizia, ha sottratto tempo alla vita
privata e si è reso fisicamente
disponibile per dare una mano . Una
macchina organizzativa assoluta-
mente perfetta che è scesa letteral-
mente in campo per sistemare l'in-
tera area: parcheggi, gazebi di
esposizione, gazebi di punto ristoro,
spogliatoi, striscioni senza contare i
numerosi amici fotografi e operato-
ri”.

Podismo

Sport

Matteo Rossi

Tommaso Ardagna
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Sport
Basket A dilettanti

Ab Latina, assalto fiorentino
Stasera alle 20:30 i nerazzurri di Giovanni Benedetto sono impegnati al Mandela Forum con la Mabo Firenze

Si gioca il posticipo della terza giornata di ritorno con i pontini impegnati sul parquet del fanalino di coda

A.B. Latina si appresta ad
affrontare il posticipo del
campionato di serie A

Dilettanti, andando a fare visita alla
compagine fiorentina della
Smarthouse-Mabo Firenze, martedì
27 gennaio. Le luci del Forum
Mandela si accenderanno alle ore
20.30 e le due formazioni scende-
ranno sul parquet intenzionate a
darsi battaglia per guadagnare i
due punti in palio.
Motivazioni senza dubbio diverse
quelle che spronano le due squa-
dre. I pontini conquistando il suc-
cesso si porterebbero a sole due
lunghezze dalla capolista
Ferentino, fermata sul difficile
campo di Osimo e lascerebbero
indietro Siena che, espugnando il
PalaPoli di Molfetta ha raggiunto
quota 22 punti, attualmente alla
pari proprio con i nerazzurri. I
toscani, al loro esordio con
Francesco Puccetti in veste di capo
allenatore (ha preso il posto di
Gianni Lambruschi sollevato dal-
l'incarico nei giorni scorsi) vorranno
dimostrare ai loro sostenitori di
poter ancora avere le carte in rego-
la per conquistare la salvezza.
Firenze occupa attualmente l'ulti-

ma posizione in classifica con un
plafond di soli 4 punti, frutto di due
successi: il primo in trasferta, sul
difficilissimo campo trapanese,
l'altro di fronte al pubblico amico ai
danni dei pugliesi della Virtus
Molfetta, ma non per questo è una
squadra da sottovalutare. Molte
delle sconfitte maturate dai fioren-
tini sono arrivate nel corso degli
ultimi minuti di gara e con un mini-
mo divario, ecco perché Latina arri-
va preparata e pronta ad affrontare
l'avversario con il dovuto rispetto:
«Proseguiamo il nostro cammino
come abbiamo fatto fino a questo
momento, ossia facendo un passo
per volta ed affrontando via, via gli
ostacoli che si frappongono tra noi
ed il nostro obiettivo - afferma
coach Benedetto - Firenze è una
squadra che, in particolar modo sul
proprio campo, può creare difficol-
tà a chiunque, ma noi abbiamo
fiducia nelle nostre capacità e
soprattutto andiamo al Forum
Mandela con il preciso intento di
giocare al meglio delle nostre pos-
sibilità. L'approccio mentale alla
gara sarà determinante, soprattutto
in questa occasione, ma sono certo
che i ragazzi sapranno dimostrare il

loro valore e non mancheranno di
mettere in pratica quanto provato
nel corso della settimana in fase di
allenamento. Un successo a

Firenze sarebbe molto importante,
lo sappiamo e faremo del nostro
meglio per rientrare a Latina con
due punti in più in classifica».

La Virtus Aprilia vola tra le... Stelle
Ottima affermazione del roster di Roberto Paciucci su Ostia per 82-56. Il coach: «I complimenti vanno ai ragazzi».

Tommaso Ardagna

L’

Basket C1

CILIA BASKET - CARR. FAL-
CONE BULL BASKET LATI-
NA  51-58 

Parziali: 11-13 18-18 13-11 9-16 
ACILIA:Vavotici F. 2, Di Legami 21,
Panariti 5, Neri n.e, Ciaccia n.e.,
Curci 4, Vavotici E. 10, Moiani 3,
Manieri 6, Poeta,. Coach Pintore 
BULL:Di Stazio 11, Perini 8, Pinti,
Carpentiero 6, Farina 4, Martone
13, Boccoli, Antonucci 7, Berton
7, Albuerne2. Coach Montesi
Vittoria sofferta per la Bull Latina
che ha violato il campo romano
dell'Acilia non senza difficolta'.
Il Quintetto pontino parte bene ma
si fa rimontare ed una buona zona
delle avversarie e una pessima
percentuale al tiro fanno si che la
partita sia sempre in salita con un
punto a punto che perdura per
tutti e 40 i minuti.
Primo quarto che vede le pontine
sopra di +2 con un discreto gioco
delle lunghe che si intendono tra
loro e portano i punti sotto i tabel-
loni bianco/verdi. Secondo quarto
in perfetto equilibrio che vede da
un lato la solita Di Legami (21pt) e

dall'altro il capitano Carpentiero ,
l'unica in grado di riordinare le
idee e organizzare al meglio il
gioco pontino. Si va al riposo con
un +2 per le ospiti, ma al rientro,
causa molti rimbalzi persi in dife-
sa dalle Bull, l'Acilia si rifa' sotto
fino al sorpasso, sfruttando al
meglio i molti falli fischiati dal duo
arbitrale e il momento di confu-
sione delle latinensi.
Ci vuole la solita Carpentiero e la
tenacia di Martone a riaddrizare le
partita e portare il punteggio in
parita' alla fine del terzo quarto.
Ultimo tempo che vede uscire alla
distanza il duo Di Stazio-Martone
che relizzano i canestri decisivi,
grazie all’apporto di Carpentiero e
Pinti.
Finale dunque che vede la Bull
spuntarla sulle romane ed archi-
viare questa gara con altri due
punti in classifica.
Prossimo incontro sempre in tra-
sferta che vedra' le torelle far visi-
ta al Palardeatina all' Olimpia San
Venanzio. Una sfida da non sba-
gliare per il proseguo del torneo.

A

Basket B2 Femminile

Latina Bull a fatica
Vittoria per 58-51 sul parquet di Acilia

T TEKNOCOSTRUZIONI
APRILIA - STELLE MARINE

82 - 56
Parziali: 21-14 ; 41-29 ; 53-42
Aprilia: Fazio 5, D' Alonzo 6, Fanti
12, De Liberis 5, Simonetti 25,
Arisci 7, Di Giorgio 2, Porcaro 9,
Alfarano 9, Tommasini 2. All.
Paciucci.
Ostia: Petrucci 3, Mulè 12, Rhodes
13, Musso 5, Zanchelli 6, Carrara,
Policari 9, Cerasaro 8, Barucca,
Menichelli ne. All. Martinoia.
Arbitri: Conte di Potenza e Marsico
di Avellino.
Una roboante vittoria che vale
doppio quella dell'St
Teknocostruzioni Apriia ai danni
delle Stelle Marine Ostia. Un 82-
56 figlio della buona volontà, della
determinazione e del sacrificio del
roster di Paciucci. Senza
Simeone, ormai out per tutta la
restante parte del torneo,
Lanfaloni e con un Tommasini a
mezzo servizio; ha prevalso la fre-
schezza atletica di giovani come
Arisci (7 pt) e Porcaro (9 pt) non-
ché di Fazio autore di una grande
prova alla sua prima nel quintetto
iniziale, dopo essere tornato da un
brutto infortunio e che ha rilevato
più che dignitosamente Lanfaloni.
Un marchio sulla gara impresso
già nel primo quarto (conclusosi
21-14 per loro) continuato poi nel
secondo dove i rossoblù hanno
totalizzato un pazzesco +18. Nella
seconda parte di gara, bravissimi

gli apriliani a tenere a bada la rea-
zione ospite ed a chiudere la par-
tita grazie alle realizzazioni di
Simonetti (7 pt) e Di Giorgio.
Aprilia risponde così alle insidie
della Bimal Umbertine vittoriosa
66-63 su Lazio Riano e resta
avvinghiata alle spalle di Torre dei
Passeri, inciampata per un pelo,
72-71 sul parquet di L'Aquila.
Coach Paciucci comenta così
questa grande affermazione: «I
complimenti vanno senz’altro ai
ragazzi che hanno messo in
campo il giusto impegno e un

eccezionale spirito di sacrificio
costruendo una grande vittoria
dopo una settimana difficile sotto
iil profilo fisico. Non ci siamo
pianti addosso e abbiamo fatto di
necessità virtù raccogirndo i frutti
sperati». Il coach ci tiene anche a
sottolineare la prova dei suoi:
«Sono stati tutti straordinari, a
cominciare da Fazio che debutta-
va nel quintetto base, passando
per Tommasini che ce la messa
tutta per esser presente nono-
stante non era al meglio della
condizione, Arisci e  Porcaro che

hanno giocato benissimo, per
finire da Di Giorgio, un giovane
dell’’89 che è stato tra i migliori
nel finale. Sono contento per que-
sto gruppo che settimna dopo
settimana prepara le partite seria-
mente e la domenica sfodera
delle grandi prestazioni regalan-
domi tante soddisfazini e tanto
entusiasmo».
L’Aprilia si trova nella seconda
posizione di classifica a +2 su
Umbertide e a -2 da Torre dei
Passeri, ma Paciucci ribadisce di
non guardare in casa d’altri: «I
conti si fanno alla fine. Dobbimao
solo pensare a fare bene noi stes-
si, non lasciandoci condizionare
da niente e da nessuno».
Paciucci è già proiettato in dire-
zione Lazio Riano, squadra che la
Virtus Aprilia affronterà sabato in
trasferta: «Sarà una gara molto
complicata. Loro vengono da una
sconfitta e vorranno l’immediato
riscatto. Così come ci sarà da
vendere cara la pelle contro
Gubbio fra due settimane.
Dobbiamo mettercela tutta, rima-
nendo coi piedi ben saldi a terra
sempre, prendenndo ogni gara
con le molle e vivendo alla giorna-
ta. L’importante - prosegue il
coach - è fare bene al di là di
qualsiasi risultato finale».
Un ottimo risultato dunque, per il
roster di Paciucci, un collettivo
che stupisce sempre per serietà e
dedizione al lavoro.

S

maltita la sconfitta di sabato
scorso a Sori contro la Pro
Recco, la Latina Pallanuoto è

tornata ieri mattina ad allenarsi in
vista della sfida di sabato prossimo
contro un altro pezzo di storia della
pallanuoto italiana, il Tufano Posillipo
di Carlo Silipo. Il "settebello" neraz-
zurro è tornato dalla Liguria convin-
to dei propri mezzi. Per carità, alla
fine la differenza di valori è venuta
fuori, ma la Latina Pallanuoto è stata
l'unica squadra ad aver segnato
dieci gol alla "corazzata" Pro Recco
e ad essere stata in vantaggio sui
campioni d'Italia e d'Europa in cari-
ca per ben tre tempi. la squadra di
Nando Pesci guarda all'immediato
futuro con ottimismo, anche se il
prossimo avversario è un'altra gran-
de di questo campionato: «Mi augu-
ro di cuore che la gente sappia
rispondere alla grande - ha precisa-
to il direttore generale, Carmine
Lungo - La partita è di quelle che
possono solleticare il palato fine di
tanta gente, sicuramente dei nostri

tifosi e di quelli che ci stanno quoti-
dianamente testimoniando il loro
affetto. Noi abbiamo bisogno del
calore della nostra gente, del calore
di un pubblico che potrebbe davve-
ro essere un valore aggiunto».
lavora a pieno organico anche fabio
sarti che ha ripreso ieri la prepara-
zione: «Stanno bene, ma sabato sta-
ranno ancora meglio - dichhiara
Sarti - Il mio biettivo è quello di por-
tarli al top per la gara con il Posillipo
e sono certo di riuscirci».

S

Pallanuoto A1

Latina è già al lavoro

COACH GIOVANNI  BENEDETTO

Continua la preparazione in vista del Posillipo

IL TECNICO NANDO PESCI
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ongo spa Pagano assicura-
zioni Cassino 61 
Benacquista assicurazioni

Fondi 80
LONGO PAGANO CASSINO
Tagliaferro n.e, Ciaralli 11,
Rodriguez 17, Lionello 2, Di
Tommaso n.e, Lepore, Foroni 11,
Rocchi 14, Falanga, Odone 6.
All.re Luigi Pagano
BENACQUISTA FONDI 2005
Falovo 8, Macaro 8, Guida 6,
Ferraro 1, Laguzzi 16, Leccese
n.e, Vulekovic 14, Andreozzi 4,
Kunkel 21. All.re Iacozza
PARZIALI: 11-21 / 17-24 / 16-21
/ 17-14
ARBITRI: Setola di Afragola e
Trematerra di Napoli
Splendida vittoria in trasferta
della Benacquista Assicurazioni
Fondi che conserva il solitario pri-
mato in classifica nel girone A,
grazie ad una gara molto intelli-
gente  La Longo&Pagano si pre-
senta alla sfida non in perfette
condizioni fisiche e deve far a
meno dei suoi infortunati di lusso
Domina,Chirico e D’Amore. La
capolista Fondi è quasi al com-
pleto con tutti i suoi uomini
migliori a disposizione del coach
Iacozza. Il match inizia con la for-
mazione ospite che spinge subito
forte  sull’acceleratore sfruttando
la sopraffina tecnica di tiro del-
l’argentino Kunkel assistito pun-
tualmente dagli esperti  play
Macaro e Falovo. Il Cassino
risponde con buone prenotazioni
che tagliano il colorato, ma dal-
l’arco più lontano non sembra
essere fortunato. La Benacquista
Fondi gioca bene in attacco e in
difesa, non sbaglia un colpo e
mette in piedi una difesa sempre
più coriacea dove rimangono
impantanati i cassinati Odone e
Rodriguez.
La squadra cassinate si rende
nervosa lasciando il gioco in
mano ai pontini che vanno al
riposo lungo sul +17. Rientrate le
due squadre sul parquet del
PalaLongo, il coach Iacozza
mischia bene le sue preziose
carte e il Cassino trova sempre
grosse difficoltà nell’andare a
canestro . Il duo argentino
Kunkel-Laguzzi è spietato punen-
do ogni ingenuità difensiva della
compagine locale, la quale si affi-
da ai suoi piccoli Rocchi, Ciaralli e
Lepore per limare il cospicuo
svantaggio. Nell’ultima frazione
di gara, Luigi Pagano tenta diver-
se soluzioni offensive ma il palin-
sesto difensivo pontino non crolla
grazie alla presenza dell’inossi-
dabile Laguzzi e i due punti in
palio sono ormai in mano di
Fondi. Nel prossimo turno il team
fondano affronterà sul campo
amico il Viterbo.

Minerva    83
Oasi di Kufra Fondi                81  
MINERVA: DE FABRITIIS 25,
Colonnelli 18, Petrone, IANNONE

14, BARUCCA 4, Buscaglione 4,
Delle Cave 8, FORLINGERI 7,
CHIUCCHI 2, Ricci 1. All. Germano
D’Arcangeli.
OASI DI KUFRA FONDI: Saccoccio,
ROMANO PINO 6, Carnevale 5,
TRESA 4, CAPPIELLO 9,
Massarella, Romano D. 1, CAR-
LOTTA 16, Di Marzo 22, MATEO
18. All. Andrea Conte.
PARZIALI: 25-26 / 50-44 / 61-66.
ARBITRI: Mazzoni e Salvatore di
Roma.
Il Minerva pressa tutto campo
con Iannone che cerca di non far
ragionare Cappiello, ma il Fondi
riesce a volare per 2 volte in con-
tropiede e D’Arcangeli stoppa

immediatamente tutto per istru-
zioni supplementari. Gli ospiti
giocano meravigliosamente,
Mateo e Carlotta sono baluardi
del loro pitturato, il primo segna
anche dall’arco ed il secondo per
la seconda volta in contropiede:
1-9 al 3’! L’allenatore di casa si
arrabbia e fa entrare Colonnelli,
Buscaglione e Delle Cave, intanto
Iannone mette la tripla, prima di
quella di Pino Romano che ades-
so ha De Fabritiis alle sue costo-
le. Il primo cambio ospite è Di
Marzo per Carlotta al 5’ e l’ex
Basket Roma si produce subito in
un canestro in acrobazia, poi
Cappiello commette il 2° fallo ed

entra Daniele Romano. E’ un pia-
cere veder giocare Mateo,
comunque su di lui c’è Delle Cave
che gli rende 20 centimetri, pro-
prio l’argentino e un libero di
Tresa propiziano il vantaggio
esterno in doppia cifra ( 9-19 al
7’ ). E’ ancora Iannone che ci
mette una pezza con una bomba,
sembra comunque che Pino,
Mateo, Di Marzo, Daniele Romano
e Carlotta possano allungare nel
punteggio, invece hanno 1’ e 30”
di black out. Buscaglione toglie
ossigeno a Daniele Romano per-
mettendo 4 recuperi ai suoi che
Delle Cave e Colonnelli finalizza-
no da sotto ed in contropiede, il

Minerva arriva al -1 ed è comple-
tamente rigenerato.
Di Marzo ricomincia con un offen-
sivo trasformato con fallo, poi
Delle Cave lo imita dopo 2’ di
errori al tiro da parte dei padroni
di casa. Dopo la tripla di
Cappiello, Carlotta commette
passi ( netti ), l’arbitro fischia l’in-
frazione e poi il tecnico per le sue
proteste, entra Carnevale e l’op-
portunità frutta 5 punti al Minerva
( 2 su 2 di Iannone dalla lunetta e
tripla di De Fabrittiis ) che signifi-
ca pareggio al 14’ ( 32-32 ).
Arriva al 3° personale un Di
Marzo molto presente in campo,
quindi Conte rimette Carlotta

mentre Iannone regala il primo
vantaggio ai suoi sempre dalla
lunetta ( 34-33 ). Pino Romano
prende uno strano tecnico per
proteste dopo un fallo a favore
della sua squadra ed il Fondi
subisce il colpo. Delle Cave è
infallibile dalla lunetta e poi De
Fabritiis insacca la sua seconda
spingarda dopo suo recupero:
39-34 al 15’ e sospensione ospi-
te. Cappiello dalla lunetta e
Mateo in penetrazione fanno
capire che la partita si deve gio-
care, ma ormai De Fabritiis ha
trovato la sua mattonella dai 6,25
e conferma il +5 interno.
Forlingeri commette il 3° fallo,
ma gli ospiti ragionano poco in
attacco, comunque qualche libe-
ro, un rimbalzo offensivo trasfor-
mato da Chiucchi e un paio di
ottime giocate di Carlotta confer-
mano il +6 per il Minerva al ripo-
so lungo.
Conte mette Tresa e Carnevale,
insieme ai 2 argentini e Cappiello,
D’Arcangeli risponde con De
Fabritiis, Iannone, Delle Cave,
Barucca e Chiucchi. Mateo cerca
costantemente il passaggio per
Carlotta dentro, intanto Tresa e
Carnevale fanno buona guardia
sotto il proprio canestro, il
Minerva concede centimetri e
cerca di sopperire pressando
tutto campo e tirando ovviamente
da lontano, ma entrambe le cose
non funzionano e, con un misero
2-7 dopo 5’, gli ospiti tornano sul
-1., intanto Cappiello ha comun-
que commesso il 4° fallo e torna
in panchina per Daniele Romano.
Il play di Latina non sembra in
grossa serata, perde 2 palloni di
seguito e vanifica le possibilità di
sorpasso esterno, bisogna però
dire che costringe allo sfonda-
mento Iannone ( 3° fallo ) e poi
offre l’assist del sorpasso a Di
Marzo. Adesso la partita è meno
bella e le difficoltà offensive di
entrambe le squadre si toccano
con mano, comunque a Germano
la cosa non sta bene, quindi
cerca nuove soluzioni con la
sospensione.
Chiede ai suoi di pressare i porta-
tori di palla e raddoppiare chiun-
que riceve il passaggio, purtroppo
per lui Mateo sembra diventato
incontenibile. Comunque
Colonnelli trova un paio di cane-
stri dalla media che non permet-
tono nessun allungo ospite, alme-
no fino a quando Di Marzo non
prende il possesso del colorato e
Carnevale segna in contropiede e
da 3 ( 56-64 all’8’ ), da notare
che è rientrato Pino Romano.
De Fabritiis rimette a posto i cocci
con la sua 4° bomba e con un
contropiede dopo il recupero di
Barucca, ma un Di Marzo ecce-
zionale permette ai suoi un otti-
mo +5 al 30’ con un altro cane-
stro da sotto: 11 a 22 il parziale
dei terzi 10 minuti.
Nell’ultimo quarto è la squadra
romana a prevalere di misura.

L
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La Benacquista 
e Minerva volano 
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Importanti affermazioni nel ritorno della prima e seconda della classe nel girone A laziale

ALESSANDRO IOACOZZA

ALESSANDRO LIPPA

Basket serie C2



incono tutte le prime tre del
campionato di serie A2 di
pallamano e classifica che

resta invariato, almeno per le
prime posizioni. L’impresa di gior-
nata la compie la Geoter Gaeta
che si conferma come la squadra
più in forma del campionato e va
a vincere in Umbria, in casa del
Cingoli quinto. Vittoria casalinga
per la capolista Ambra che batte il
Chieti, tutto come previsto per la
Semat che, in trasferta, ha rispet-
tato il pronostico andando a viola-
re il campo del Tavarnelle fanalino
di coda. Questo nonostante la
compagine toscana abbia oppo-
sto, soprattutto nel primo tempo,
una buona resistenza agli uomini
di Manzi, facendo leva sulla pro-
pria fisicità e su una discreta
attenzione difensiva. Dopo il

break iniziale degli ospiti (1-5
dopo 7’), i chiantigiani si riorga-
nizzavano stringendo le maglie
della loro 6/0 e trovando buone
conclusioni con i terzini Brogi e
Provvedi; gli errori in seconda
fase dei rossoblu contribuivano
alla reazione dei locali, che in
poco meno di 7’ piazzavano un
parziale di 4-0 e rientravano nel
match sul punteggio di 6-8. Ma il
rilassamento degli ospiti durava
poco, la difesa tornava più
aggressiva ed il contropiede
diventava l’arma in più: Zizzo e Di
Lelio si ergevano a protagonisti
finalizzando le veloci azioni della
squadra mentre mister Manzi ini-
ziava a ruotare tutti gli uomini a
sua disposizione ed il vantaggio
riprendeva a crescere fino al 17-
10 di fine primo tempo. Nella

ripresa i padroni di casa calavano
vistosamente ed i rossoblu, nono-

stante qualche errore di troppo,
prendevano definitivamente il

largo: a sospingere i fondani in
questa fase erano Campins e
Molineri, che grazie alla loro velo-
cità mettevano in ginocchio i loca-
li consentendo alla propria squa-
dra di giocare in tranquillità fino al
20-35 finale. La sorpresa viene da
Falconara, dove i locali infliggono
al Città Sant’Angelo la seconda
sconfitta consecutiva: ora gli
abruzzesi, protagonisti della
prima parte della stagione, sono a
ben otto lunghezze dalla vetta e
diventa difficile un loro rientro nei
giochi per la promozione. Si tratta
anche di un avvertimento per l’HC
Semat Fondi, che nel prossimo
turno se la vedrà con i marchigia-
ni e dovrà mantenere alta la con-
centrazione per chiudere in bel-
lezza il girone di andata e mante-
nersi in scia dell’Ambra.

Perugia vince con merito, ma il
derby umbro è partita vera. Per tre
quarti, Gualdo gioca alla pari degli
avversari che devono rinunciare a
Serena: ospiti avanti fino a + 13 (31-
44); qui sono bravi i ragazzi di
Buscaglia a reagire e piazzare subi-
to un 9-0. Nel complesso prova di
forza di Perugia, che gioca come
una grande: fa sfogare gli avversari,
ed al momento giusto piazza il break
decisivo. Use troppo forte per Olbia e
secondo posto sempre più solido
nelle mani dei toscani. Una vittoria
netta quella della squadra di
Marchini che passa in Sardegna
giocando una bella pallacanestro
con 5 uomini in doppia cifra e una
gara sempre controllata. Torres alla
seconda sconfitta consecutiva. Una
vittoria che vale oro per Cecina che
passa su uno dei campi più difficili
del girone. In coda Montevarchi la
spunta sulla Stella Azzurra del neo
coach Polidori, squadra senza spun-
ti e in uno stato di confusione totale.
Il derby toscano ha un solo padrone:
Castelfiorentino domina Arezzo in
largo e in lungo dimostrando ancora
una volta tutto il proprio valore.
Vittoria esterna per Lucca che passa
per un solo punto del delicato match
salvezza in casa della Tiber Roma,
ora penultima.

Porto Torres
ancora battuta.
In coda seconda
vittoria 
per Montevarchi

Classifica Girone C
PERUGIA 28

USE EMPOLI 24

PORTO TORRES 22

GUALDO TADINO 20

CASTELFIORENTINO 20

AUTOSOFT SCAURI 18

ACLI ANAGNI 18

AREZZO 18

CECINA 18

OLBIA 10

LUCCA 10

STELLA AZZURRA ROMA 8

TIBER ROMA 6

MONTEVARCHI 4

Risultati Girone C
OLBIA - EMPOLI                     61-84

TIBER ROMA - LUCCA             66-67

CASTELFIORENTINO-AREZZO   77-57

PERUGIA - GUALDO TADINO     83-56   

AUTOSOFT- ANAGNI                 74-67   

MONTEVARCHI-STELLA AZZ. 66-60   

P.TO TORRES- CECINA             79-86 

Pallamano

V

Tutto facile per la Semat, Tavernelle battuta
Vincono però anche la capolista Ambra e la Geoter Gaeta che si impone nel confronto diretto di Cingoli. È corsa a tre
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IL PORTIERE DELLA SEMAT FONDI GIOVANNI DE ANGELIS

Scauri, dolce rivincita
PalaBorrelli pieno per un match particolarmente sentito: dopo quattro sconfitte in fila si torna a battere Anagni
Manuel Ricuperato

ivincita per Scauri che con-
quista il quinto successo
consecutivo davanti ai pro-

pri tifosi e torna a battere la
Co.Ge.Anagni dopo ben quattro
sconfitte consecutive nei confron-
ti diretti. Ma lasciando da parte
l’importanza emotiva di questa
vittoria occorre concentrarsi
anche sul valore che questi due
punti hanno sulla classifica
dell’Autosoft. Con la vittoria di
domenica la formazione di coach
Fabbri torna al sesto posto in
classifica, a sole due lunghezze
dal quarto posto in classifica, ora
occupato dal Castelfiorentino.
Unico rammarico per Scauri il non
aver superato Anagni come diffe-
renza canestri nei confronti diret-
ti: ora la compagine ciociara man-
tiene un decisivo +2 su Scauri.
Ma veniamo alla partita.
L’Autosoft ci mette anima e cuore
sorretto da un pubblico fantastico
e caloroso. Nel primo quarto il
quintetto pontino composto da
Richotti, Moroni, Pieri, Barraco e
Ambruoso infila il primo canestro

a 8’37’’, poi testa a testa con i cio-
ciari guidati da Perazzo e Bruni

che chiudono la frazione sul +5
(12-17). Pieri, Guido Violo e

Ambruoso consentono ai padroni
di casa di impattare (19-19) e
allungare +6 sulla squadra di
Nunzi prima del riposo lungo (37-
31). Ripresa. Scauri in campo con
Richotti, Crespan, Guido Violo,
Pieri e Ambruoso, subisce l’inizia-
tiva dell’Anagni, ma l’ala
Ambruoso (18 punti, 4/4 da due,
3/6 da tre, 7 rimbalzi) dà la carica,
a 4’14’’ infila la tripla del +11 (51-
40). Poi la reazione dei biancoros-
si che piazzano un parziale di 8 a
0 che vale a 1’20’’ il -3 (51-48). Lo
Scauri sente il fiato sul collo ma
non cede e chiude la frazione sul
+4 (53-49). Ultimo quarto: nervi
tesi in campo e sulle tribune. Il
capitano Guido Violo (16 punti, 6/9
da due) segna subito dall’arco. E
Crespan da sotto firma il massimo
vantaggio (+13) a 4’54’’. Il team di
Nunzi segna, invece, con il conta-
gocce sbagliando molto in lunetta.
A 3’40’’ abbandona il parquet per
cinque falli commessi il biancoaz-
zurro Pieri (16 punti, 8/14 da due,
5 rimbalzi e 4 assist), ma lo Scauri
continua a macinare gioco pur

subendo il ritorno dei ciociari che
a 1’15’’ dalla sirena finale, con
Bruni (22, 3/5 da due, 4/9 da tre,
4/5 dai liberi, 4 assist) si portano a
-4 (69-65).
In coda, un 2/2 in lunetta e una
bomba da tre del playmaker italo
argentino Richotti mette il sigillo
finale sulla gara. Prossimo turno in
trasferta per l’Autosoft Scauri che
sarà di scena sul campo della
Pallacanestro Lucca sconfitta
all’andata 96 a 69.

R

L’Autosoft conquista la quinta vittoria interna consecutiva, ora è al sesto posto in classifica, piena zona playoff

Prossimo
turno

favorevole:
trasferta
a Lucca

AMBRUOSO IN AZIONE

M.R.

a quando siede in panchi-
na coach Franzini la
Serapo Gaeta conosce una

sola parola, vittoria. E con il quar-
to successo consecutivo da quan-
do Franzini ha firmato, quindo in
campionato, la Serapo consolida il
quarto posto nella classifica del
campionato di serie C seppure in
coabitazione con la Spes Rieti.
L’avversario non era certo dei più
temibili, al PalaMarina di Serapo
veniva a fare visita il fanalino di
coda Sam Roma, battuto con faci-

lità. Una vittoria quasi mai in
discussione per la squadra ponti-
na, brava ad affrontare il match
con la giusta concentrazione.Tra i
padroni di casa non figura De
Andreis e nel secondo quarto dà
forfait anche Grimaldi, entrambi a
causa di una distorsione alla cavi-
glia ma tutt'e due apparentemen-
te recuperabili per il big match in
casa della capolista Torre de'
Passeri, mentre tra i romani è
indisponibile Moscovini. Dopo un
primo quarto equilibrato, Gaeta

prende il sopravvento già nella
seconda frazione con lo strapote-
re in vernice della coppia
Esposito-Zoboli, 48 punti in due
(più della metà dei 91 totali) ed
entrambi con 34 di valutazione.
Nella ripresa la truppa di Franzini
dilaga, guidata da un Siniscalco
molto positivo (22 di valutazione)
a dispetto dei soli 2 punti realizza-
ti, con gli ospiti che non riescono
mai a spostare l'inerzia dalla pro-
pria parte neanche con i soliti ten-
tativi di zone-press.

D

La Serapo mette la quinta
Ancora un successo per i gaetani sempre più solidi al quarto posto 

Serie C dilettanti

Serie B

IL COACH DELLA MARVECS, SALVATORE FRANZINI



Eccellenza

Un Amione in più per Latina
L’ argentino ha sorpreso tutti presentandosi ieri nel capoluogo. Oggi si allenerà con la truppa di un FC sempre più lanciato

Domenico Ippoliti

essuno ne parlava più da
diversi giorni. Di Federico

Gabriel Amione, del resto, si erano
praticamente perse le tracce. Le
ultime notizie sul conto dell’ariete
argentino individuato dall’FC
Latina per rinforzare l’attacco
erano infatti piuttosto confuse: si
diceva che il suo club d’apparte-
nenza, in Argentina, stesse facen-

do le bizze per rescindere il con-
tratto e riconoscere al giocatore
quanto gli spettava. Per quelle
“bizze” erano trascorse ormai due
settimane: Amione era atteso alla
vigilia del match con il Fiumicino,
ma quel volo dal Sud America non
era mai partito. Ieri mattina, inve-
ce, la sorpresa: il 24enne con tra-

scorsi importanti nella serie C
tedesca è approdato nel capoluogo
e ha avuto un primo incontro con la
dirigenza nerazzurra. Poi si è siste-
mato in un noto albergo della città,
in attesa della prima vera appari-
zione. Questo pomeriggio, infatti,
gli sguardi dello staff e dei tifosi
saranno tutti puntati su di lui, in
occasione della ripresa degli alle-
namenti, al Francioni. Amione ini-
zierà dunque a lavorare con il
gruppo, e soprattutto vedrà di con-

vincere Maurizio Promutico: è il
parere del mister, infatti, l’ultimo
vero ostacolo per il suo definitivo
ingaggio. Neanche l’iter per il tes-
seramento, a tal proposito, dovreb-
be essere così complicato, come
invece accade solitamente per i
talenti d’importazione (chiedere
all’Anziolavinio, da mesi in attesa
di un transfer per Hugo Enyinnaya).
Amione dispone infatti di doppio
passaporto, e a quanto pare ha
riposto nelle sue valigie tutta la
documentazione necessaria per
avviare e sbrigare in fretta le prati-
che previste. I tempi per farlo figu-
rare ufficialmente nell’organico
latinense sarebbero quindi sor-
prendentemente contenuti: al
massimo una settimana, stando
alle previsioni più ottimistiche. Con
lui in rosa l’FC sarà dunque ancora
più competitivo. E lì davanti, in par-
ticolare, il tecnico avrà solo l’imba-
razzo della scelta: oltre al punto
fermo Garat, infatti, Promutico
potrà optare per la stazza di De
Falco, per la corsa di Sannino, per
la freschezza di Venerelli o per le
doti di Amione. Dall’ultima trasfer-
ta, intanto, è emersa un’altra inco-
raggiante novità: il baby Corrado
ha dimostrato di avere tutte le
carte in regola per offrire un pre-
zioso contributo, al pari di altri
under di qualità come Piras,

Persichino, Casaburi, Arduini,
Piccolo, Colato e Tomassi. Il bello di
questo Latina, del resto, sta proprio
nella forza del collettivo: dalle pre-
sunte seconde linee arrivano sem-
pre le soluzioni ideali ai problemi
del momento, dai giocatori appa-
rentemente dimenticati giungono
regolarmente le risposte più con-
vincenti. Federico Amione potreb-
be essere in tal senso la classica
ciliegina sulla torta: se rispetterà le
premesse, e se confermerà quanto
di buono mostrato per ora dai fil-
mati di “Youtube”, l’argentino
regalerà un ulteriore salto di quali-

tà ad una squadra compatta e
determinata, ad una capolista che
sta meritando ampiamente il pri-
mato soprattutto per il suo grande
carattere. Lo si è visto anche a
Torri In Sabina, su un campo che
avrebbe molto da invidiare a quelli
dei più diroccati oratori: Bellamio e
soci sono andati in svantaggio in
seguito ad una mischia, hanno
incontrato difficoltà a sviluppare un
gioco decente, ma hanno comun-
que trovato la forza di centrare la
rimonta. Ora, con un Amione e un
De Falco in più, tutto potrebbe
diventare ancora più facile.

N

GARAT E COMPAGNI IN AREA AVVERSARIA (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Una squadra distratta
Secondo il club alcuni giocatori domerica erano “poco concentrati”

Manuel Ricuperato

n pareggio che sa di scon-
fitta per il Formia, quello
rimediato a Roma in casa

Almas, settimo risultato utile con-
secutivo in trasferta per i biancoaz-
zurri, sempre distanti però cinque
punti dalle prime della classifica.
Un Formia deludente, un'altra
occasione sprecata per accorciare
le distanze con le posizioni di verti-
ce. Il secondo pareggio esterno del
2009 viene infatti salutato dalla
società come un mezzo passo
falso, data la difficoltà dell'Almas,
terzultima in classifica, che fa il
paio con la situazione del
Colleferro, due settimane fa.
"Squadra in alcuni elementi poco
concentrata" l'analisi dei dirigenti
formiani alla partita. A parziale giu-
stificazione dei biancazzurri il lungo
elenco di assenti per squalifiche o
infortuni. L'assenza al centro della
difesa di Lisi ha riproposto Fulco
come titolare dopo un lungo perio-
do d'assenza, così come
Capomaccio è tornato titolare dopo
diverse settimane di stop. Anche
Muscedere ha evidenziato qualche
ruggine, specie in occasione della
rete romana quando non è uscito in
maniera tempestiva sulla conclu-
sione ravvicinata di Pascucci. Unica
nota positiva allora la prestazione
di Rosi che sin dai primi minuti ha
cercato un'intesa con Simeoli, tro-

vata solo in occasione della rete del
vantaggio. Nonostante ciò però si
sono fatte sentire particolarmente
le assenze di Marzano e Volante, il

primo alle prese con una forte con-
tusione alla caviglia rimediata con-
tro l'Albalonga, il secondo costretto
a rinunciare a prendere parte alla
gara di domenica per una botta al
costato presa nella rifinitura di
sabato pomeriggio. Lievi acciacchi,
insomma, infortuni che non
dovrebbero mettere in discussione
la presenza dei due calciatori nella
prossima gara di campionato, il
match verità contro la Virtus Latina,
in cartello domenica mattina al
Nicola Perrone. Unico assente
quindi ancora Caiazzo che ha dovu-
to rinunciare alla convocazione
nella rappresentativa regionale.
Partita da dentro o fuori per i for-
miani che, in caso di vittoria aggan-
cerebbero proprio i nerazzurri in
classifica.

U

Formia

n pareggio di cui vantarsi. I
ragazzi di Pelucchini abbas-
sano la saracinesca in faccia

all’Anziolavinio, cancellano dal
campo lo spauracchio Antonelli e
sfiorano l’impresa nel finale. Al
“Quinto Ricci” nessuno si è accorto
della differenza di dieci punti in clas-
sifica, anzi. L’FC Latina, intanto, rin-
grazia di cuore...

L’ultimo “asso”
dell’FC Latina  
Domenico Ippoliti 
e Luca Lombardini

Alti...

U

uello di Colleferro doveva
essere un esame di maturi-
tà. Contro i rossoneri, infatti,

il Terracina era chiamato a dare una
dimostrazione di forza e di concre-
tezza, per confermare la ritrovata
continuità di rendimento ma soprat-
tutto per riproporre la sua candida-
tura ai quartieri alti della graduato-
ria. Così non è stato, purtroppo. Per
colpa di uno svarione del portierino,
che però non deve certo finire sul
banco degli imputati, e per colpa di
una serie di sfortunate palle gol
sciupate d’un soffio. Gli episodi, alla
fine, sono risultati decisivi. E così i
tigrotti hanno dovuto incassare e
accettare l’ennesima bocciatura. Il
campionato è ancora lungo, certo,
ma le occasioni stanno finendo.

Terracina, altri
grossi rimpianti

Q

na sconfitta già vista. Il
Priverno uscito dal campo
del Ciampino con un

pugno di mosche tanto somiglia a
quello guidato da Bindi. Testa e
compagni hanno creato occasioni
in serie, sono adirittura passati in
vantaggio, salvo poi vanificare gli
sforzi iniziali attraverso un’autore-
te e un calcio di rigore ingenua-
mente concesso ai padroni di
casa. Stefano Rossi ha bisogno di
tempo per lavorare e ridare alla
squadra la giusta dose di fiducia
nei propri mezzi. Domenica, però,
contro il Palestrina, sarà quasi
uno scontro salvezza.

Priverno, primo
stop per Rossi

U

econda presenza e primo
pesantissimo gol stagionale
per il giovane Ciro Corrado,

match winner nel surreale incontro
di Torri in Sabina. L’ennesima intui-
zione di Maurizio Promutico, che da
tempo, ormai, ha abituato tifosi e
addetti ai lavori al lancio di baby di
belle speranze pronti a dare il loro
decisivo contributo alla causa
nerazzura.

...e bassi

S

i nuovo in testa. Sono
bastati 180 minuti a mister

Carnevale per ridare la giusta dose
di ambizioni alla stagione dei ros-
soblù. Il nuovo tecnico è alla
seconda vittoria consecutiva, un
successo di misura che è coinciso
con il ritorno in testa, a pari meri-
to con Vis Artena e Pisoniano.

In vetta c’è
anche il Fondi

D

GIANLUCA SIMEOLI

Le note
positive

sono giunte
da Rosi 

e Simeoli

Iter poco 
“tortuoso”,

Amione sarà
tesserato in
tempi brevi
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i confini del calcio e qualche
metro oltre. Si trova in que-
sta zona franca il desolante

Luchetti di Torri in Sabina. Impianto
sperduto nel nulla, privo di tutto o
quasi. Terra battuta, scope di saggi-
na impegnate a ripulire il "manto"
dalle resistenti e ostinate pozzan-
ghere; reti di protezione ad altezza
d'uomo, che trasformano ogni mal
calibrato lancio in un fuori campo
degno di una partita di baseball.
Muscoli, caviglie e articolazioni
costantemente a rischio: in questa
terra di nessuno manca tutto, dalle
tribune coperte alla tifoseria di
casa. Disputare qui una partita del
campionato d'Eccellenza è una
delle tante contraddizioni del nostro
calcio, anche perché, ad un girone
di distanza, una nobile come il
Terracina si vede negare da due
anni a questa parte l'agibilità del
"Colavolpe". L'FC ha fatto il suo,
con umiltà e impegno. La speranza,
per i nerazzurri, è che campi come
questo si trasformino al più presto
in un brutto ma lontano ricordo.

Nerazzurri 
sul campo 
che non c’è
Luca Lombardini

A

La trasferta

FEDERICO GABRIEL AMIONE

Aprilia, impresa
mancata

i allena male, la Virtus
Latina. Lo ha rivelato dome-
nica Giancarlo Sibilia, al ter-

mine della sofferta vittoria centrata
contro lo Zagarolo. Si allena male
perchè non ha un campo decente
sul quale lavorare, e perchè il fango
e il fondo poco affidabile rendono
ogni esercizio e ogni test sugli
schemi un’impresa a dir poco
ardua. Ai nerazzurri, in effetti, è
mancata proprio la brillantezza nel-
l’ultimo match. Oltre a quel finaliz-
zatore che il “Baffo” aveva chiesto,
ma che il mercato non ha saputo
offrire. Quando quel fango si asciu-
gherà, però, sarà tutta un’altra
musica. Caputi e soci danno pro-
prio questa impressione, infatti:
sembrano una realtà importante
ancora in fase embrionale, un
gruppo davvero competitivo che
però deve ancora esplodere e tro-
vare la definitiva consacrazione. La
“decurtazione” imposta al
Pisoniano e la scarsa continuità di
rendimento delle battistrada hanno
consentito ai pontini di restare
aggrappati ai vertici, nonostante
tutte le difficoltà e nonostante i vari
sprechi collezionati strada facendo.
Ora la Virtus deve trovare lo spunto
per l’allungo decisivo. Tutto questo
accadrà quando si sarà asciugato il
fango? In realtà potrebbe succede-
re molto prima. Basterebbe una
bella impresa al Perrone, domeni-
ca. Sarebbe il primo vero acuto, per
spiccare definitivamente il volo.

Virtus opaca,
tutta colpa 
del...fango
Domenico Ippoliti

S

Il commento



Promozione

Bassiano a porte spalancate 
Senza lo squalificato Del Gobbo, e con Pellorca indisponibile, Di Trapano è stato costretto a schierare il mediano Stocco tra i pali 

Luca Lombardini

Il pareggio con la Nuova Roccasecca, oltre ad allontanare la vetta, ha evidenziato alcuni errori relativi al mercato

ostretti a non prenderle
quando si vorrebbe gioca-
re per vincere. Il Bassiano

ha vissuto così la sua ultima, con-
traddittoria, domenica di campio-
nato. La formazione di Piero Di
Trapano doveva battere la Nuova
Roccasecca per cercare di mette-
re fine alla crisi di risultati. Al
fischio d’inizio, però, il tecnico ha
dovuto presentare l’undici di par-
tenza con l’esterno offensivo
Stocco tra i pali. Squalificato il tito-
lare Del Gobbo, indisponibile il
dodicesimo Pellorca, i lepini si
sono visti abbandonati anche dalla
terza  soluzione. Quella di emer-
genza: l’ex preparatore dei portie-
ri Guida, infatti, non si è nemme-
no presentato al “Lorenzo
Picozzi”. Una partita compromes-
sa prima di iniziare, disputata con
un attegiamento volutamente
difensivo, tutto a protezione di una
porta praticamente sguarnita o
quasi. L’incidente, oltre a mandare
su tutte le furie mister Di Trapano,
ha riaperto il capitolo dei dubbi
relativi alla campagna di rafforza-

mento del Bassiano durante il
mercato di dicembre:
«Tatticamente e tecnicamente non
è possibile giudicare la partita
contro la Nuova Roccasecca -
spiega il tecnico- volevamo vince-
re ma non è stato possibile gioca-
re per i tre punti. Siamo stati
costretti a difenderci. Ringrazio i
ragazzi per la voglia che hanno
messo in campo e in particolare
Stocco, che per novanta minuti si

è sacrificato per il bene della
squadra». Un episodio di cui non
andare fieri, un grave errore orga-
nizzativo che dimostra come la
società abbia peccato di sufficien-

za nel gestire il pacchetto portieri.
Di Trapano prova a guardare avan-
ti, ma ammette che i problemi del
Bassiano sono ancora lontani dal
poter essere risolti: «La situazione
non è delle migliori -conferma l’al-
lenatore- altrimenti non sarei stato
chiamato per sostituire un mio
collega. Parlare di salto di catego-
ria quando si è a dodici punti dal
primo posto e a sette dal secondo
non sarebbe realistico. Questo è
un dato ogettivo con cui tutto
l’ambiente deve inizare a convive-
re. Società e giocatori sanno quali
sono i problemi. Questa è una
cosa positiva, perchè vuol dire che
sappiamo dove lavorare e come
migliorare. Da domani inizieremo
a pensare alla trasferta di
Pignataro, inutile aggiungere che
bisogna cambiare passo e al più
presto».

PIERO DI TRAPANO

Un fischietto per Allievi e Juniores 
Innovativa proposta sperimentale della Figc per l'arbitraggio dei campionati minori

Marco Tosarello

C

nnovativa quanto interes-
sante proposta della Figc
che ha deciso di far dirigere

le gare delle categorie di base
direttamente dai giovani calciatori
delle categorie Allievi e Juniores:
una proposta che può essere
istruttiva ed educativa per i giova-
ni atleti. "Questo Comitato spiega
il presidente Zarelli - con il preci-
puo scopo di migliorare sempre
più il comportamento dei parteci-
panti alle attività giovanili, intende
realizzare, a titolo sperimentale,
un progetto che prevede l'arbi-
traggio delle gare Pulcini ed
Esordienti effettuato dai giovani
calciatori delle categorie allievi
e/o juniores. I tesserati che ne
daranno la disponibilità, che dovrà
essere comunicata entro il 31
gennaio 2009, utilizzando l'alle-
gato prospetto allegato al comu-

nicato ufficiale, svolgeranno nel
prossimo mese di febbraio, un

adeguato corso, articolato in 3-4
sessioni di un'ora ciascuna, per
recepire le basilari nozioni per
poter dirigere le gare sopraindica-
te. Al termine del corso, agli stes-
si verrà fornito un fischietto, un

taccuino ed un indumento identi-
ficativo per la direzione delle gare.
Ai 3 calciatori-arbitri che al termi-
ne della sperimentazione, avran-
no diretto il maggior numero di
gare, verranno assegnate numero
3 borse di studio dell'importo,
rispettivamente, di 500, 400 e
300 euro. A tutte le Società ed ai
calciatori-arbitri, verranno asse-
gnati, altresì, diplomi attestanti la
partecipazione al progetto".
"Accogliamo con piacere la pro-
posta di Zarelli - commenta il pre-
sidente Bersanetti degli arbitri di
Latina - sicuramente servirà
all'Aia per monitorare e favorire il
reclutamento dei giovani arbitri
una volta che i giovani calciatori
avranno smesso l'attività agoni-
stica. Ma servirà anche per porta-
re maggiore rispetto dei regola-
menti nelle società".

Giovanili

«Impossibile
giocare 

per vincere
senza 

il portiere»

DEL GOBBO (FOTO MENNELLA)

Domenico Ippoliti

iumicino è stata la prover-
biale “ultima goccia”. Dopo
aver subito l’ennesima serie

di torti e sviste arbitrali, infatti, il
Latina C5 ha deciso di dare batta-
glia, annunciando l’imminente
presentazione di un dossier “a chi
di dovere”. Lo ha anticipato il pre-
sidente, Giacomo Mignano, ripar-
tendo proprio dalle vicissitudini
poco chiare dell’ultimo match:
«Non è nostro costume piangerci
addosso - ha precisato il patron -
ma è ormai un anno che conti-
nuiamo a subire torti in tutte le
maniere. Ora basta, agiremo di
conseguenza. Una serie di circo-
stanze, tutte sempre a nostro sfa-
vore, ci sta condizionando il cam-
pionato tanto che non ho difficoltà
ad ammettere che è falsato. A
dimostrarlo ci sono i filmati che
presto invieremo a chi di dovere.
L’obbiettivo e far capire come
certe decisioni arbitrali siano
scientifiche e, guarda caso, sem-
pre rivolte a giocatori determinan-
ti o in diffida. Per non parlare poi di
altre situazioni a dir poco incom-
prensibili. Basti pensare a quanto
accaduto nella nostra prima tra-
sferta in Sardegna: in quell’occa-
sione siamo stati multati per cori
contro gli arbitri, quando invece
sugli spalti c’era solo un nostro
dirigente». Lo sfogo di Mignano
non conosce mezzi termini e arri-
va diritto al destinatario: «Se ci
vogliono far retrocedere facciano
pure - ha proseguito - ma si sap-
pia che questa società ha dato
molto alla diffusione del calcio a 5
nel nostro comprensorio: siamo
saliti dalla serie D alla A2   con un
gruppo di ragazzi tutti di Latina
aprendo la strada ad altri sodalizi
del posto ed infine valorizzando
tutti i nostri giovani. Non chiedia-

mo favoritismi ma solo il rispetto
delle regole. Non vorrei che si
stesse pagando la nostra politica
che si basa quasi esclusivamente
sul prodotto locale e non sul ricor-
so ad una intera rosa di stranieri.
La Serie B, anche a livello di
gestione, è molto diversa ai due
maggiori campionati di A ma pro-
prio questo alla fine diventa pena-
lizzante nei nostri confronti.
Abbiamo la sensazione che i nostri
giovani non abbiano, nel confronto
con gli arbitri, quel peso politico
che può invece vantare un anzia-
no o un giocatore straniero e tutto
questo, dai filmati che invieremo,
appare molto chiaro. Intanto saba-
to avremo a disposizione solo due
titolari perché arriveranno squalifi-
che a raffica che si andranno a
sommare ai nostri tanti infortuna-
ti. Siamo amareggiati e delusi ma
è pronto un voluminoso dossier,
comprensivo di filmati, da inviare
a chi di competenza». Il Latina si
farà sentire, dunque. Sperando
anche che si sia qualcuno ad
ascoltare.

F

Calcio a 5

“Campionato falsato”,
in arrivo il dossier
Dopo l’ennesima beffa il Latina presenterà tutti 
i filmati sui torti subiti. Le dure accuse del patron 

GIACOMO MIGNANO
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GIAN CARLO BERSANETTI

Il ritardo 
in classifica

è salito
a dodici 

lunghezze

Ilario Paoli

nnesima goleada per il Latina Under 21 nell’ultimo match di
campionato. I ragazzi di Paluzzi hanno superando l’Aurelia Nord
Ovest con il punteggio di 8-4, scavalcando in graduatoria gli

stessi romani e volando solitari al terzo posto dietro la coppia regina
Lazio Colleferro-Torrino. Gli ospiti, per due volte in vantaggio nelle bat-
tute iniziali, sono stati travolti dalle marcature di Terenzi, Bacoli e De
Santis e soprattutto dal poker di uno scatenato Silveira Pinto. L’ultimo
successo è l’ideale biglietto da visita con il quale presentarsi domani
sera al “Pala Tiberia”, nell’atteso derby con il Ceccano: i ciociari, sem-
pre più lanciati verso la zona play off, faranno di tutto per frenare la
corsa dei pontini.

E

Under 21

I baby nerazzurri pronti
per il “Pala Tiberia”
Battuto anche l’Aurelia. Domani il Ceccano

«Un’idea 
per reclutare
nuove leve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini auto-

matici e/o semiautomatici, si propone per colla-
borazione e consulenza. Tel. 339-2502405

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
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

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



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

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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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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