
isognerebbe saper perdere.
Vincere è facile e i vincitori
trovano sempre tanti amici.

Il difficile è perdere non perdendo
in dignità.Vincenzo Zottola ha pro-
vato a fare il presidente della Ca-
mera di Commercio di Latina, ha
fatto una figura (a dir poco) pes-
sima tanto che lo hanno sfiduciato.
Ha sbagliato,non era all’altezza per
i consiglieri, è cosa possibile. Infatti
“errare è umano”, lui no ha insistito
e si è ripresentato grazie all’Asso-
ciazione industriali,quella di Latina,
che è la più pavida del mondo.

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Lidano Grassucci

B

l Comune di Terracina ha accu-
mulato un debito record e il di-
stributore chiude i rubinetti.
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rentatreenne si autoaccusa di
stupro per coprire il proprio
datore di lavoro.
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n soli due giorni 250 cittadini co-
munitari hanno richiesto l’iscri-
zione nelle liste elettorali.
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Andrea Apruzzese

Latina
Pronto soccorso 
della Provincia
alla Latina Ambiente

Teresa Faticoni

Latina
Regina catene, da questa 
mattina sarà assemblea 
permanente in fabbrica

Domenico Ippoliti

Fc Latina
Stangata per mister
Promutico: 4 turni
di squalifica

Nominati ieri in giunta, prima della sospensiva, Carlo Barrucci, Franco Cervini,
Salvatore Di Cecca, Italo Di Cocco, Giovanni Gargano, Paolo Marini, Daniela
Santori, Luca Targa

Il presidente della Camera di commercio congelato dal Tar

diretto da Lidano Grassucci
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Il giudice, ascoltate le ragioni di Confartigianato, ha deciso di intervenire per non creare danni alle associazioni

Il Tribunale amministrativo regionale ha bloccato ogni nomina da parte del presidente. Stoppata la giunta

Il consigliere Visari chiede di abbassare le tariffe

SSaallee ssaallaattee ppeerr iill tteeaattrroo
llaa ccuullttuurraa ssaallttaa iinn ggrraattiiccoollaa

na scelta sbagliata ed irrespon-
sabile, che non tiene conto del
valore sociale dell’atto di con-
cessione del teatro, sia a titolo

gratuito che oneroso». Così il consigliere
comunale del Pd di Latina, Mauro Visari, giu-
dica la proposta della giunta dell’ente di
piazza del Popolo di aumentare le tariffe per
l’uso delle sale teatrali, rispetto agli incre-
menti già decisi dalla commissione Cultura.
Cifre alla mano, il “D’Annunzio” passa dagli attuali 862 euro a 1.500 euro,
contro i 1.100 stabiliti dalla commissione, mentre per il “Cafaro” la giunta ha
deciso di mantenere i 500 euro fissati dall’organo consiliare, rispetto agli
attuali 361 euro. Stabile anche il costo per la sala conferenze, 300 euro con-
fermati dalla giunta rispetto a quanto già deciso dall’organo consiliare, in
aumento rispetto agli attuali 206 euro. Visari fa un’analisi dei costi, fissati in
78mila euro di pulizie, 54mila di energia elettrica, 66mila di metano, 36.800
di assicurazioni, 100mila di manutenzione. «Sulla base di questa stima dei
costi - prosegue Visari - la giunta ha deciso di elevare improvvisamente i
costi d’affitto delle sale del 100%. In un momento di crisi la prima cosa da
fare è proprio quella di difendere quel poco di attivismo e creatività che la
comunità riesce ad esprimere. Lo sforzo compiuto dalla commissione nell’in-
dividuazione delle tariffe teneva conto delle spese di gestione a carico del-
l’ente, ma anche delle esigenze del mondo dell’associazionismo e di quelle
che riguardano l’impresa culturale più fortunata».

«U

ottola non ha fatto in tempo a
sedersi sulla poltrona di pre-
sidente della Camera di com-

mercio di Latina che il suo potere è
stato congelato. La fortuna è una
bestia beffarda e per paradosso lo
stesso Tar, che aveva consentito a
Zottola di tornare in volata alla guida
dell’Ente, lo ha gabbato. La ragione
è semplice. La Confartigianato in
attesa di conoscere l’esito del ricor-
so del Tar presentato a seguito della
perdita della rappresentanza a
causa di un ritardo nella presenta-
zione dei nomi da inserire in consi-
glio, ha chiesto di essere ascoltata
dal giudice. La nomina del consiglio
e del presidente della Camera ha
creato nocumento agli interessi
dell’Associazione di categoria che
ha fatto valere i propri diritti. Il giudi-
ce ha accolto questa motivazione e
inibito la Camera a procedere a
qualsiasi nomina. Tradotto, i festeg-
giamenti di ieri, per la costituzione
della giunta si sono trasformati con
rapidità in un requiem. Volti lunghi e
coltelli tra i denti per i cavalieri
senza regno guidati da un re con
scettro e trono ma senza alcun
potere almeno per un altro mese.
Solo il 7 maggio infatti il Tribunale

amministrativo regionale si pronun-
cerà nel merito dei ricorsi presenta-
ti tra l’altro anche da altre due asso-
cizioni di categoria. Al ricorso di
Confartigianato sul posto con sca-
denza si aggiunge quello di
Confagricoltura che ha contestato i
numeri degli associati presentati
dalle associazioni datoriali. Coldiretti
e Cia avrebbero, secondo i ricorren-
ti, ritoccato al rialzo la loro rappre-

sentanza a tal punto da chiudere
l’accesso in consiglio ai rappresen-
tanti di Confagricoltura. L’altro
riguarda la rappresentanza del
Mercato ortofrutticolo di Fondi can-
cellato dal consiglio della Camera di
commercio anche se il settore è per
fatturato, numero di addetti e
dimensioni uno dei punti di riferi-
mento dell’economia pontina. Il
congelamento di Zottola ha una
valenza anche politica. Il blocco
dell’Ente è uno smacco al colpo
grosso tentato da Marrazzo che in
vista delle elezioni regionali ha cer-
cato di aumentare il proprio peso
specifico sul territorio mettendo una
bandierina sulla Camera di com-
mercio. Non è casuale infatti che
poco dopo che il Tar aveva negato la
sospensiva la Regione abbia convo-
cato il consiglio accelerando ogni
passaggio. La Confartigianato ha
agito non accettando l’eccesso di
potere della giunta Marrazzo rispet-
to alla nomina di imperio dei consi-
glieri della Camera di
commercio.Ora? In attesa del vento
di maggio Zottola e Marrazzo avran-
no modo di pensare e di riflettere sul
fatto che se la fortuna è cieca la
sfiga ci vede benissimo.

Z
Alessia Tomasini

MAURO VISARI
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Impianti
al centro
del consiglio

Latina ambiente, sos Provincia
Le risorse sarebbero finalizzate all’acquisto di sacchi per la raccolta differenziata. Ma i dubbi restano

Andrea Apruzzese

L’Ente guidato da Armando Cusani ha erogato alla società un contributo pari a 150 mila euro

n aiuto per coprire i
buchi nei conti della so-
cietà». Così il capo-
gruppo del Pd in

Consiglio provinciale, Domenico Guidi,
ha ieri giudicato un contributo di
150.492 euro per l’acquisto di conte-
nitori e sacchi per raccolta differen-
ziata che la Provincia di Latina ha
erogato a Latina Ambiente, ripartendo
i fondi ricevuti annualmente dalla Re-
gione Lazio per il servizio. Se quello
dei sacchi è uno dei temi “caldi” nel
dibattito in piazza del Popolo sui pos-
sibili risparmi nel Pef (Piano econo-
mico e finanziario) della società che
gestisce la raccolta dei rifiuti in città,
l’argomento è ieri emerso anche nella
commissione Ambiente di via Costa,
durante l’esame del piano di riparto
2009 dei contributi erogati dalla Re-
gione, che la Provincia “gira” ai Co-
muni per incentivare il servizio.
Esaminando i dati del 2009, risulta
che a “Latina (Ambiente)” alla voce
“Acquisto contenitori e sacchi”, la ri-
chiesta era di 1.724.994 euro, cui la
Provincia ha risposto con una conces-
sione di 150.492 euro. Il risparmio nei
sacchi è una delle principali richieste
formulate dall’amministrazione di
piazza del Popolo, anche alla luce del
fatto che un ampio quantitativo è ri-
masto nei magazzini e può quindi es-
sere utilizzato anche per l’annualità in
corso, invece di effettuare nuovi ac-
quisti. Proprio su questo, e più in ge-
nerale sui tagli e il ridimensionamento
del Pef (cresciuto dai 19.789.355 euro
del 2008 ai 21.106.402 euro del
2009), lunedì mattina si terrà un in-
contro tra la società e il Comune, cui
presenzierà il sindaco, Vincenzo Zac-
cheo. Ieri, intanto, in via Costa, il di-
battito è stato acceso. Dalla tabella
emergono dati, come quello di Aprilia,

che ha comunicato di non parteci-
pare, o di Terracina, cui sono stati ero-
gati 15.000 euro per la raccolta porta
a porta, senza aver indicato alcun im-
porto nelle richieste. Se a Formia sono
stati concessi 80mila euro, e risulta
l’amministrazione con il maggiore in-
troito, Cisterna ne riceve 68mila, per
l’avvio del servizio porta a porta. Tra
progetti pilota e acquisti di materiale,
i Comuni in totale avevano richiesto
circa 4 milioni di euro, la Provincia ne
ha erogati 1.089.149, «anche a Co-
muni che non hanno avviato il servi-
zio», ha denunciato Guidi. «Dato che
la richiesta eccedeva di 3 milioni la di-
sponibilità - spiega l’assessore pro-
vinciale all’Ambiente, Roberto Migliori

- abbiamo stilato dei criteri per l’as-
segnazione, basati sul numero degli
abitanti, e ponendo un limite di 35mila
euro per i Comuni fino a 20mila abi-
tanti». Sul finanziamento a Latina Am-
biente, Migliori afferma che «è il
Comune che lo ha fatto passare attra-
verso la società: non sta a noi verifi-
care i loro rapporti». L’assessore
dedica anche un passaggio al piano
del 2007, ancora non erogato, ricor-
dando che «assommava a 1,2 milioni
di euro, ma dalla Regione abbiamo
avuto solo 400mila euro e quindi ab-
biamo potuto provvedere solo per al-
cuni Comuni, che ne avevano
bisogno, non avendo fondi propri, per
l’avvio del servizio».

l Consiglio comunale di Latina è
stato fissato per il 31 marzo,ma
protagoniste saranno le esen-

zioni della Tia, non il Bilancio del-
l’ente di piazza del Popolo,grazie alla
proroga che questa mattina po-
trebbe essere decisa dal Consiglio
dei ministri. Il documento previsio-
nale dell’ente di piazza del Popolo
potrebbe quindi approdare in aula
entro il 30 aprile, o forse addirittura
entro il 30 maggio, andando quindi
a smentire le previsioni del respon-
sabile delle finanze,Marco Gatto, im-
pegnatosi per il 2009 ad approvarlo
prima degli altri anni (anche per la
concomitanza dell’Adunata degli Al-
pini e quindi delle cifre relative da in-

serire in bilancio). Questo significa
inoltre che slitta il termine per gli
emendamenti al bilancio stesso,pre-
visto ora entro il quinto giorno ante-
cedente alla discussione in aula del
documento.Se invece il Governo non

concederà la proroga, il 31 marzo
saranno approvati intanto dal Consi-
glio i regolamenti relativi alle imposte
come Ici e Irpef, atto che “congele-
rebbe” i termini di approvazione del
Bilancio, mentre gli emendamenti
sarebbero discussi a partire da lu-
nedì mattina. Le nuove date sono
state decise nella Conferenza dei ca-
pigruppo svoltasi ieri, in cui maggio-
ranza ed opposizione si sono trovate
d’accordo per portare subito in aula,
appunto il 31 marzo, la riapertura dei
termini per la presentazione delle
domande di esenzione della Tia, dal
10 al 25 aprile. Il tutto è stato poi ra-
tificato dalla commissione Bilancio,
riunitasi nel pomeriggio.

Bilancio sbilanciato per Zac
È slittata la discussione del documento in consiglio comunale

I

ue ordini del giorno contro le
centrali Turbogas di Aprilia e di
Pontinia,divisi dalla solidarietà

ai manifestanti e dalle richieste di re-
voca delle delibere della Regione rela-
tive agli impianti. I documenti sono
stati al centro del dibattito nella Confe-
renza dei capigruppo in Provincia, in
una riunione propedeutica per fissare
le linee guida del dibattito previsto per
il prossimo 8 aprile. In quella data l’as-
sise di via Costa si troverà a discutere
sugli ordini del giorno, attualmente se-
parati, e che si cerca di tramutare in
un unico documento condiviso. Ieri è
stato ancora un nulla di fatto: da un
lato c’è l’ordine del giorno del Pd, in-
centrato sulla «solidarietà ai cittadini
colpiti dai provvedimenti ed a tutte le
associazioni che da anni si oppongono
insieme alle istituzioni alla realizza-
zione della centrale Turbogas» e che
ribadisce la contrarietà ai futuri im-
pianti. Dall’altro quello della maggio-
ranza, in cui il consiglio fa voti affinché
«la Regione predisponga ed approvi un
piano energetico regionale e rinvii ogni
decisione circa il fabbisogno energe-
tico e la localizzazione degli impianti
successivamente alla vigenza del
piano stesso,al fine di rispettare le esi-
genze delle popolazioni e della tutela
dell’ambiente, come richiesto dal co-
mune di Pontinia,e affinché nelle more
revochi la delibera relativa all’intesa
sulla centrale di Aprilia».

l Comune di Latina rischia di per-
dere finanziamenti regionali per
le sale museali, a causa della

mancata nomina dei direttori. Il pro-
blema è dovuto alla cronica carenza di
fondi dell’amministrazione comunale,
che si è riflessa sul Peg del settore, im-
pedendo ogni nomina. Il punto è stato
portato ieri all’ordine del giorno della
commissione Cultura dal presidente,
Gianfranco Antonnicola (FI), per esami-
nare le possibilità di emendare il Peg,
onde trovare i fondi necessari. Il dibat-
tito non si è potuto però svolgere a

causa,da un lato,dell’assenza dell’as-
sessore al ramo, dall’altro per la con-
comitante Conferenza dei capigruppo
cui dovevano partecipare alcuni mem-
bri dell’organo consiliare. Per il capo-
gruppo di An, Cesare Bruni, «è inoltre
necessario fare un quadro generale
del settore culturale di tutti i finanzia-
menti che il Comune non prende».Se-
condo Maurizio Scalia (Progetto per
Latina) e Giuseppe Campagna (Pd),
occorre prima però esaminare il Peg
del settore.

CESARE BRUNI

VINCENZO ZACCHEO

ROBERTO MIGLIORI

A.P. A.A.

I x Rossi Sud,Lago di Paola,manutenzione stradale.Sono i progetti appro-
vati dalla giunta della Provincia di Latina nei giorni scorsi. Il primo è il re-
cupero dell’area industriale sulla via dei Monti Lepini, “Gran Teatro a
Latina”, redatto dai tecnici della Provincia, settore servizi scolastici, per un

importo pari a 2.024.492 euro. Segue poi il progetto di riqualificazione sosteni-
bile del lago e del canale di Paola, per un importo di 3,2 milioni di euro, oggetto
di un protocollo d’intesa tra Provincia e Comune di Sabaudia, siglato nel 2007,
quando le vicende dei maxi yacht prodotti nel lago approdarono in Conferenza
dei servizi, e la Provincia propose la ricostruzione di un ponte mobile al posto del
“Ponte rosso”. «L’obiettivo - spiega il presidente Armando Cusani - è la qualifi-
cata fruizione turistica del lago, il recupero delle emergenze archeologiche, il
monitoraggio dello stato di salute delle acque e il miglioramento dell’accessibi-
lità». La giunta ha poi approvato un lungo elenco di opere di manutenzione sulle
strade, che toccano diversi Comuni del territorio.

E

I musei pontini senza risorse Un teatro per la ex Rossi sud 
targato Provincia 

L’analisi

Periscopio

Il punto

L’accesso ai finanziamenti regionali bloccata dalla mancata nomina dei direttori
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A farlo convincere è stato l’incontro con il figlio. Il lavoro degli Angeli
PPrroovviinncciiaa

e fosse una trasmissione televi-
siva sarebbe "caramba" che

sorpresa. Dopo 11 anni è tornato a
Zorawar Singh,senzatetto "storico" di
Latina.Prima della partenza il saluto e
gli auguri del Prefetto Frattasi. E' par-
tito ieri mattina per l'India, il 54enne,
indiano del Punjab. Senzatetto e alco-
lista, in precarie condizioni di salute.
Uno degli ospiti fissi delle tende presso
la Croce Rossa  di via Ezio. Prima del-
l'apertura delle tende dormiva in terra,
in vari luoghi e ripari di Latina, com-
presi sottoscala, portoni, porticati e
chiese . Soccorso decine di volte per-
ché trovato in condizioni critiche,Zora-
war è stato protagonista e vittima di
numerose vicende.Alcune drammati-
che. Come quando il 10 luglio del
2007, fu aggredito  da altri tre immi-
grati senzatetto, i quali gli cosparsero
il corpo di whisky, gli diedero fuoco,
mentre era riverso in terra ubriaco. Ri-
coverato in ospedale per le ustioni,
dopo pochi giorni tornò a fare la vita di
sempre. Zorawar  era un irriducibile .
Era uno degli immigrati che , nono-
stante la mancanza assoluta di mezzi
e le precarie condizioni di salute, re-
spingeva fieramente, il rimpatrio. Poi ,
il mese scorso, è avvenuto l'incontro
con il figlio, che non vedeva da 11
anni. Il ragazzo, 23 anni, giunto in Ita-
lia per lavorare,era venuto a Latina per
vedere il padre. Il giovane  gli ha rac-
contato della famiglia lontana, delle

preoccupazioni dei suoi cari e lo ha
convinto a rimpatriare. In effetti la sa-
lute di Zorawar è pregiudicata da una
grave forma di cirrosi epatica.Quella di
ieri è stata l'ultima notte trascorsa dal-
l'indiano in tenda. Era felice è raccon-
tava a tutti del suo imminente ritorno a
casa. Ieri sera c'erano anche il Prefetto
Frattasi e il capo di gabinetto Andrea
Polichetti. Invitati dal commissario
della Cri Giancarlo Rufo. Il Prefetto lo
ha voluto salutare:«Sono contento che
lei ritorni in famiglia, le auguro di es-
sere felice». Zorawar  ha risposto con
un antico gesto indiano:congiungendo
le mani con la punta delle dita rivolte in
alto , portate al petto, in segno di sa-
luto e rispetto . Ieri all'alba, due angeli
custodi della sala operativa sociale
della Provincia e della Prefettura hanno
svegliato  Zorawar, lo hanno accom-
pagnato a Fiumicino e scortato fin
dentro l'aereo. Prima del decollo gli
operatori  gli hanno consegnato una
piccola somma,che l'immigrato potrà
utilizzare per raggiungere il suo villag-
gio, a 200 chilometri da Amristar, il ca-
poluogo del Punjab. Zorawar , che era
clandestino, non aveva alcuna resi-
denza ed era,pertanto,complesso at-
tribuire ad un Comune la
responsabilità e il costo del suo rim-
patrio. Così, su disposizione urgente
dell'assessore Fabio Bianchi e del di-
rigente dell'immigrazione della Provin-
cia, Aldo Silvestri, il viaggio è stato

finanziato dall'ente di via Costa. Si
tratta del 26esimo rimpatrio volonta-
rio assistito realizzato dalla sala opera-
tiva sociale. Il prossimo a tornare a
casa sarà ancora un indiano alcolista
malato, pure ospite della tenda di via
Ezio. Ma la chiusura delle tende sem-
bra essere imminente. E' una corsa
contro il tempo. Nonostante i rimpatri
degli ultimi giorni le due tende sono
stracolme

S

L’indiano vive da sempre a Latina e sta poco bene. Ieri è stato rimpatriato
SSiinngghh,, ddooppoo 1111 aannnnii ttoorrnnaa aa ccaassaa
Dibbi

RRaappiinnaattoo aaggeennttee
ddii ggiiooiieellllii

a questa mattina sarà assem-
blea permanente alla Regina
catene calibrate. I sindacati

hanno scelto la via della lotta senza
confine contro i 18 licenziamenti di-
chiarati dall'azienda di via Monti Le-
pini. Dopo la fumata nera registrata in
Regione Lazio ci si interroga sul futuro
non solo dei 18 per cui è aperta la pro-
cedura di mobilità, ma sul sito produt-
tivo nella sua interezza. A Roma
l'azienda,nell'ultima possibilità di con-
certazione, ha inviato il suo consu-
lente,Radaelli, il quale - dopo continue
interruzioni per comunicare telefoni-
camente con la proprietà - ha detto no
alla proposta di Pierino Ricci, della

Fiom Cgil, Roberto Caccavello e Luigi
Ippoliti della Uilm Uil di trasformare la
mobilità in un anno di cassa integra-
zione. In questo anno si sarebbero po-

tute verificare le condizioni per un
eventuale rientro in fabbrica dei 18.La
cassa integrazione è uno strumento
disponibile, perché non approfittarne?
Sulla vertenza erano stati coinvolti
anche il prefetto di Latina Bruno Frat-
tasi e il sindaco Vincenzo Zaccheo - il
quale aveva rimesso in discussione
anche i 3.000 metri quadri di volume-
trie concesse l'anno scorso alla regina
con una variante urbanistica per un
magazzino all'epoca ritenuto necessa-
rio dalla società per implementare la
produzione - che avevano sostenuto
l'alzata di scudi contro le decisioni uni-
laterali della società. Ieri si sono svolte
in fabbrica le assemblee sindacali du-
rante le quali i sindacalisti hanno spie-
gato ai lavoratori le rigidità assunte

dall'azienda durante la trattativa. La
proposta di riunirsi in assemblea per-
manente è passata con il pieno soste-
gno dei dipendenti. Le preoccupazioni,

infatti, riguardano la mancanza di
chiarezza sul piano industriale del
gruppo. In questi giorni sono in sca-
denza sette contratti a tempo determi-
nato - proprio ieri un lavoratore è stato
mandato a casa - che non verranno
rinnovati. Su un organico di 86 dipen-
denti, quindi, 25 vengono mandati via.
Una riduzione di circa il 40% della
forza lavoro che non fa sperare niente
di buono.Soprattutto alla luce del fatto
che le commesse non mancano.L'as-
semblea permanente è un modo per
costringere la proprietà - assente du-
rante tutti gli incontri - a scendere a
Latina e dichiarare le proprie inten-
zioni.

Teresa Faticoni

D RReeggiinnaa CCaatteennee:: 
lloottttaa sseennzzaa ccoonnffiinnee
I sindacati vogliono inchiodare la proprietà al confronto sul futuro

PIERINO RICCI

Senzatetto ieri il Prefetto. Bruno Frattasi ha visitato la tenda della croce
rossa in via Ezio, rispondendo ad un invito del comitato provinciale.A fare
gli onori di casa il commissario provinciale Cri, Giancarlo Rufo, e il coor-
dinatore del servizio, il pioniere Lisa Coletto, oltre ad una folta delegazione
del personale e dei volontari che stanno partecipando all'operazione. Al
Capo dell'Ufficio territoriale del Governo è stata illustrata la modalità ope-
rativa del sistema d'accoglienza nei suoi passi principali: la prima registra-
zione dell'ospite presso la tenda dell'infermeria, poi il passaggio
successivo al posto letto in una delle tende. All'interno della struttura ha
avuto anche un breve scambio di battute con uno degli ospiti, un cittadino
indiano, il quale ha ricambiato con il saluto tipico della cultura. «È stata sal-
vata qualche vita umana - ha precisato il prefetto - certo, non lo sapremo
mai, però è giusto ricordare che questo servizio è stato attivato dalla Pre-
fettura dopo che all'inizio di quest'anno nel capoluogo sono decedute due
persone senzatetto per il freddo della notte, e serviva a integrare il lavoro
già svolto dalla Caritas diocesana.La pronta risposta all'emergenza freddo
è arrivata grazie al lavoro coordinato, ma soprattutto fattivo, di varie realtà
partire dalla sala operativa sociale di Prefettura e Provincia con gli "Angeli
Custodi", del comune, di Caritas, degli alpini dell'Ana, dell'Agesci, le forze
dell'ordine per la vigilanza e non ultimi voi della Croce rossa italiana, alla
quale è stata chiesta la parte più gravosa di questa operazione: l'allesti-
mento delle prime due tende per l'ospitalità notturna. So anche che nel
momento in cui c'è stata esigenza di  avere una mano in più hanno ope-
rato le strutture di volontariato». Da parte sua il commissario provinciale
Cri Giancarlo Rufo ha ringraziato il prefetto Bruno Frattasi per aver accet-
tato l'invito a visitare le "tende", e soprattutto per la fiducia riposta nell'as-
sociazione che proprio nel 2009 ricorda i 150 anni dell'idea di Croce rossa,
quando all'indomani della battaglia di Solferino Henry Dunant passando
per i campi di battaglia intuì che era necessario fare qualcosa per tutta
quella gente che soffriva. «Noi, oggi a Latina, - ha precisato  Rufo -  con
questa attività a favore dei senzatetto siamo certi di aver dato idealmente
seguito al pensiero di Henry Dunant e su questa linea siamo impegnati con
tutte le altre nostre attività». Il prefetto ha annunciato che la prossima set-
timana convocherà il tavolo tecnico per questa emergenza durante il quale
sarà dichiarata la "cessata attività". Proprio su questo punto, lo stesso
prefetto Bruno Frattasi ha ricordato «che cessa l'attività emergenziale,
quella che compete a noi,ma non l'esigenza sociale di aiutare queste per-
sone in difficoltà».

Daniela Bianconi

CCrrooccee RRoossssaa,, iill pprreeffeettttoo
vviissiittaa llee tteennddee iinn vviiaa EEzziioo

LA MANIFESETAZIONE

Poco dopo le 14 di ieri in pieno centro
è scattata l'azione del bandito.
L'uomo si è avvicinato al rappresen-
tante che da meno di mezzora era
uscito da un gioielliere e lo ha minac-
ciato con la pistola.Dopo avergli pun-
tato l'arma è scappato con la valigia
che conteneva 40 mila euro di gioielli.
Indaga gli agenti del commissariato.
Secondo le indicazioni fornite dalla
stessa vittima l'uomo una volta messe
le mani sulla valigia si sarebbe allon-
tanato a folle velocità a bordo di uno
scooter. Gli uomini del vicequestore
Edoardo Menghi non escludono nean-
che che la vittima possa essere stata
pedinata in ogni suo spostamento.

Daniela Bianconi

CCiisstteerrnnaa
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SSttuupprroo ddii ggrruuppppoo,,
ffaallssaa ccoonnffeessssiioonnee

Vittima dei tre violentatori una prostituta bulgara 

Considerato la mente del traffico di droga

RRaavveennnnaa

EExx mmiilliittaarree ppoonnttiinnoo aaccccuussaattoo
ppeerr ssppaacccciioo ddii ssttuuppeeffaacceennttii

S.P.

x vicebrigadiere sotto pro-
cesso al tribunale di
Ravenna con l’accusa di

essere la mente di un traffico di stu-
pefacenti svoltosi nel periodo tra il
1998 e il 2002. Il Pm ravennate
Cristina D’Aniello ha accusato l’ex
militare insieme a quattro carabinie-
ri ancora in servizio originari di
Lecco, Ragusa e Roma, un agente di
polizia penitenziaria di Roma, una
guardia giurata di Ravenna e due
spacciatori tunisini. Il centro dell’atti-
vità era una fabbrica dimessa nei
pressidi Ravenna, la Callegari. Qui
sarebbe avvenuto tra l’altro lo scam-
bio tra cinque pistole sottratte alla
caserma dei carabinieri di Ravenna

e diverse partite di stupefacente in
cui il militare è accusato di essere
coinvolto come autore. Nel castello
accusatorio i due tunisini che con-
trollavano lo spaccio nella zona,
sarebbero stati sfruttati dagli agenti
e dai militari coinvolti. Sempre
secondo le accuse del Pm, gli altri
uomini coinvolti avrebbero retto il
gioco all’ex carabiniere pontino che
passava le informazioni antiretata ai
due tunisini ricevendo in cambio un
fisso bisettimanale, utilizzava l’auto
di servizio per trasportare la droga e
ha picchiato un altro spacciatore che
era entrato in concorrenza con i due
tunisini in cambio del pestaggio di
un tossico che lo aveva denunciato.

ichiara di essere colpevole
della violenza sessuale per
coprire il datore di lavoro.

Fabrizio Piovesan, trentatreenne
residente a Latina, dovrà rispondere
dell'accusa di autocalunnia e favo-
reggiamento. L'uomo è rimasto
coinvolto indirettamente nello stu-
pro portato a termine mercoledì
sera, intorno alle 22, nei pressi di
Rio Martino. A subire la violenza una
prostituta bulgara di ventuno anni. In
realtà uno degli autori del delitto è
proprio il datore di lavoro di
Piovesan, Alessandro Liuzzi, già agli
arresti domiciliari, e che Piovesan
aveva cercato di coprire, non si sa
ancora bene per quale ragione. Ieri
nel corso della direttissima presie-
duta dal giudice Valeria Chirico, l'uo-
mo, difeso dall'avvocato Maria Belli,
ha giustificato l’autocalunnia dicen-
do che se fosse stato coinvolto il
suo datore nelle indagini avrebbe
potuto perdere il lavoro. Si sospetta
però che Piovesan possa essere
debitore di un favore nei confronti di
Liuzzi. Ed è lo stesso Liuzzi che ha
abbordato la donna e che si è
appartato con lei dopo aver stabilito

il compenso della prestazione ses-
suale. Nel momento in cui i due si
sono andati allontanati sono suben-
trati altri due uomini, Adrian Janku
Troia, di ventuno anni, e Stefan
Forckhsanu, trentunenne, entrambi
di origine rumena, che insieme
all’italiano hanno aggredito la donna
picchiandola e stuprandola a turno.
Prima di abbandonarla nuda in
mezzo alla strada le hanno strappa-
to la catenina dal collo e le hanno
portato via duecentosessanta euro.
Un passante le ha procurato una
maglietta e un jeans per coprirsi ma
sono state altre persone che pas-
sando e vedendola chiaramente
sotto shock hanno contattato i cara-
binieri. I militari sono intervenuti
immediatamente e l'hanno accom-
pagnata in ospedale, dove è stato
accertato che la donna aveva subito
lo stupro. Le indagini coordinate dal
capitano Sessa hanno portato alla
scoperta dei responsabili nel giro di
poche ore, grazie alle indicazioni
della donna ma anche grazie alla
collaborazione dei cittadini. Infatti, la
vittima ricordava, tra le poche cose,
le prime tre cifre del numero di targa

del furgone a bordo del quale i tre
violentatori sono fuggiti. Si trattava
di un auto della ditta di Liuzzi.A con-
tribuire anche le testimonianze delle
persone del bar ristorante vicino al
luogo della violenza in cui Liuzzi era
stato visto dalla stessa ragazza
prima dell’aggressione. I due rume-
ni sono stati ritrovati dopo alcune
ricerche all’interno di un casolare
sito sulla Pontina all'altezza di borgo
Sabotino. I carabinieri hanno aspet-
tato venti minuti all’interno del caso-
lare che sembrava vuoto. Senonché
il soffitto è crollato per il peso di uno
dei due ricercati che dunque è stato
acciuffato. A quel punto il comndan-
te del nucleo operativo, Camillo
Meo, si è introdotto nella canna
fumaria del casolare e ha trovato il
secondo uomo.
I due, anch’essi dipendenti di Liuzzi,
insieme a quest’ultimo sono stati
riconosciuti in caserma dalla ragaz-
za che, invece, ha discolpato
Piovesan. Il trentatreenne ha dichia-
rato che sarebbero stati i due rume-
ni a contattarlo e ad intimargli di
costituirsi per il reato e coprire il
datore di lavoro.

D
Silvia Petrianni

AAlleessssaannddrroo LLiiuuzzzzii SStteeffaannoo FFoorrcckkhhssaannuu AAddrriiaann JJaannkkuu TTrrooiiaa
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CCoonnttrroollllii

FFaannnnuulllloonnii,, bblliittzz iinn vviiaa CCoossttaa

eri mattina il secondo round.
Su iniziativa del presidente
della provincia Armando

Cusani, la polizia provinciale ha
svolto un attento sopralluogo nella
sede di via Costa della Provincia
per controllare se tutto fosse in
regola o se, al contrario, qualcuno
battesse la fiacca. «Il nostro servi-
zio - ha precisato il colonnello
della provinciale Attilio Novelli - è

stato fatto per dare uno stimolo ai
dipendenti e se, nel primo caso
qualcuno aveva battuto la fiacca,
ieri mattina abbiamo trovato tutti
al loro posto. Queste verifiche
rientrano nell'ambito di nostra
competenza e andranno avanti a
ritmi serrati anche nei prossimi
giorni. Gli eventuali scansafatiche
rischiano la denuncia penale e
una multa pesante»

I
Le verifiche svolte dalla polizia provinciale

Un quarto uomo accusato di autocalunnia e favoreggiamento
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DDoonnnnee vveerrssoo llee eelleezziioonnii
Il presidente del Pd, Lina Varricchio, sui meccanismi di selezione e ricambio della classe politica

Lina Varricchio 

a tornata elettorale del 7 e 8
giugno 2009, con la concomi-
tanza delle elezioni europee e

amministrative (cittadine e provinciali),
rappresenterà la prima reale verifica
della capacità di rappresentanza poli-
tica del Partito Democratico anche e
soprattutto nella  Città di Aprilia.
La possibilità di una riscossa elettorale,
ma anche morale e modernizzatrice,
dipenderà dalla capacità del Partito di
essere credibile espressione del rinno-
vamento della politica italiana, appli-
cando e rendendo visibili agli elettori
quei principi di partecipazione, demo-
crazia interna e rinnovamento dei
meccanismi di selezione e ricambio
della classe politica che costituiscono
il segno distintivo del PD nel panorama
politico nazionale e locale.
In questo spirito, il ricorso al meccani-
smo delle primarie per la selezione dei
candidati a tutte le cariche istituzionali
in  particolare, dei rappresentanti del
Partito Democratico rappresenta un
effettivo e visibile elemento di cambia-
mento e di rottura rispetto alle prassi
consolidate negli altri partiti, proprio
per la sua capacità di rendere demo-
cratica e competitiva la selezione dei
candidati. Per la composizione delle
liste amministrative del PD ad Aprilia
penso sia necessaria: l’automatica ri-
candidatura degli assessori e dei con-
siglieri comunali del PD uscenti;
includere nelle liste del PD esponenti
della società civile, delle associazioni,
ecc. La necessità del riequilibrio della

rappresentanza del PD nel Consiglio
comunale di Aprilia in favore del ge-
nere femminile e delle generazioni più
giovani.
CCaarrffaaggnnaa èè nneemmiiccaa ddeellllee ddoonnnnee
La capogruppo del Pd nella commis-
sione Affari costituzionali della Ca-

mera, Sesa Amici ha dichiarato:
«Non si tratta di 'offese o umiliazioni'
ma della presa d'atto che il nostro
paese è il fanalino di coda europeo in
termini di rappresentanza politica fem-
minile e il ministro delle pari opportu-
nità dovrebbe sentire la responsabilità

di cambiare questa indegna situazione
anche attraverso l'utilizzo di strumenti
temporanei, come sono appunto le
quote rosa. Se il ministro non ha que-
sta ambizione, ci chiediamo quali
siano le ragioni dell'esistenza stessa
del suo dicastero».

L

Il ricorso alle primarie rappresenta un effettivo elemento di rottura alle prassi consolidate

Sesa Amici
L’Italia è il fanalino
di coda europeo 
in termini 
di rappresentanza
politica femminile

Noi, il Pd di ApriliaIl Nuovo Territorio Venerdì 27 Marzo 200966

In parlamento il Partito Democratico
propone le  nuove quote rosa:Mariapia
Garavaglia e il senatore Roberto Di
Giovan Paolo hanno presentato in Se-
nato un disegno di legge per l’inseri-
mento di una seconda preferenza nelle
elezioni amministrative, purché tali
preferenze siano espresse una per un
candidato donna e l’altra per un can-
didato uomo.
La proposta è composta di soli due ar-
ticoli. Il primo prevede una modifica nel
Testo unico sull’ordinamento degli enti
locali con il quale si introduce la dop-
pia preferenza. Perché essa sia valida
occorre che i candidati, oltre che di ge-
nere diverso, siano compresi nella lista
collegata al candidato sindaco. Il se-
condo articolo si propone di garantire
una congrua presenza femminile nei
consigli provinciali (eletti con meccani-
smo uninominale), prevedendo per
questi una quota minima ‘di genere’
pari ad almeno 1/5. L’ispirazione di
questa legge  nasce dall’esigenza di
garantire una maggiore presenza fem-
minile nelle istituzioni ad ogni livello
con un meccanismo non solo di fac-
ciata o attraverso forzature dall’alto
che condizionano già in partenza la
piena autonomia delle elette. Il pregio
maggiore della proposta è che si ot-
tiene una piena legittimazione delle
elette senza concessioni e conse-
guenti sudditanze. È proprio dalla
scuola delle autonomie locali che que-
sto disegno di legge intende partire per
la formazione di una classe dirigente
in grado di dare prova delle proprie ca-
pacità per poter poi ricoprire gli altri li-
velli di responsabilità politica ed
amministrativa. Per far questo è però
necessaria una reale rappresentanza
di entrambi i generi.

LLaa lleeggggee GGaarraavvaagglliiaa

LINA VARRICCHIO 

IIll ssoonnddaaggggiioo
Le donne di tutta Europa chiedono una maggior rappresentanza
femminile al Parlamento europeo. E' quanto emerge dal sondaggio
Eurobarometro realizzato in occasione delle prossime elezioni eu-
ropee, presentato a Bruxelles dalla vicepresidente e commissario
alla Comunicazione Margot Wallstrom. Il sondaggio ha preso in
considerazione un campione di oltre 40 mila cittadini dell'Ue, dei
quali 35 mila donne. Nonostante si evidenzino notevoli differenze
tra i vari Stati membri, la stragrande maggioranza degli europei
concorda sul fatto che la politica sia ancora dominata dagli uomini
e che una presenza femminile più significativa negli scranni della
politica potrebbe portare dei miglioramenti, in particolare in tema
di politiche del lavoro, conciliazione, parità salariale.



ÈÈ ccaacccciiaa aallll’’eelleettttoorree rroommeennoo
In due giorni sono 250 i cittadini che hanno richiesto l’iscrizione alle liste. Un dato in controtendenza

Carmen Porcelli

A Milano voteranno in 270, perché i politici non si attivano. Qui, invece, ci si arrangia. Eccome

i parla romeno in questi giorni
nei corridoi del Comune di
Aprilia, soprattutto al piano

terra dove si trova l’ufficio anagrafe.
Un insolita rincorsa al certificato elet-
torale, proprio in questi giorni quando
si fa sempre più vicino l’appuntamento
elettorale.
Ebbene, cosa c’è di strano? Nulla se
non fosse che stando a quanto rivela il
quotidiano romeno Adevarul, soltanto il
2% dei romeni residenti in Italia ha
presentato richiesta per poter votare
per le elezioni europee che si svolge-
ranno il 6 e il 7 giugno,. Le ragioni sa-
rebbero la mancanza di interesse per
la vita politica italiana e il sentirsi di-
scriminati e stigmatizzati. Ad Aprilia il
trend sembra essere in controten-
denza visto che solo negli ultimi due
giorni sono giunte 250 richieste di
iscrizione alle liste elettorali da parte di
altrettanti cittadini comunitari, soprat-
tutto romeni. Una coincidenza? Ad
Aprilia vivono meglio che altrove? Me-
glio che a Torino o Milano? A Torino,
dove i romeni residenti sono 39 mila,
nelle liste elettorali si sono iscritti 635
votanti, l'1,6% del totale. A Milano su
8.283 romeni residenti soltanto 270
hanno fatto richiesta, mentre a Roma,
dei 92.258 residenti appena 915 si
sono iscritti per votare gli europarla-
mentari italiani.Sempre secondo Ade-
varul, i partiti politici italiani non hanno
organizzato nessuna campagna elet-
torale dedicata agli stranieri per infor-
marli del diritto di voto.L'iscrizione alle
liste elettorali, infatti, non è automa-
tica. E qui sta la differenza. I partiti po-
litici a livello nazionale no, ma quelli
apriliani sì. Eccome.Tanto che sembra
essere partita la caccia all’elettore
straniero, meglio comunitario. Spesso
sono i politici ad accompagnare gli

aspiranti elettori direttamente in Co-
mune. Nonostante sia stato registrata
una lieve flessione nelle iscrizioni al-
l’anagrafe e residenza di cittadini del-
l’Est - il boom è arrivato tra il 2007 e il
2008 - il dato è comunque significa-
tivo.Lo scorso anno sono state presen-
tate solo due richieste di iscrizione alle
liste elettorali. Dal Comune sono par-
tire già 2000 lettere per informare i cit-
tadini stranieri, ma se qualcuno arriva
con la lettera pronta brevi mano non
c’è di che stupirsi. Per registrarsi c’è

tempo fino ai cinque giorni successivi
ai comizi elettorali. I cittadini stranieri
ad Aprilia sono 4.683 sulla compes-
siva di 66.624. Vi sembrano pochi? I
votanti al primo gennaio 2008 erano
53.86, 5000 voti fanno gola a molti
spostarli equivale ad assicurarsi l’ele-
zione di almeno due consiglieri. Otte-
nere l’iscrizione, però, non basta. A
Sezze quando si votò per rinnovare il
consiglio comunale un romeno fu piz-
zicato a fotografare la scheda con il
suo voto.A buon intenditor...

ssicurato l'adeguamento
contrattuale ai dipendenti
della Multiservizi, ma solo

per il periodo di gestione del com-
missario Prefettizio.
E' quanto è emerso ieri nel corso del
vertice che si è tenuto sulla munici-
palizzata ieri mattina in Comune.
Presenti il commissario prefettizio
Federico, il commissario straordina-
rio della società municipalizzata Sa-
vini, il direttore generale  Avenale; per
i sindacati Morgia della Cgil,De Masi
per la Cisl, Giordano della  Uil e le
rappresentanze sindacali unitarie.
Sul tavolo le richieste di adegua-
mento degli stipendi da parte dei di-
pendenti, che per ottenere le somme
arretrate hanno anche proposto
azioni legali attraverso i decreti in-
giuntivi.Un decreto ingiuntivo è quel-
l'ordine che viene dato dal giudice al
debitore affinché adempia al paga-

mento di una somma in un periodo
di tempo mai superiore ai 40 giorni;
ha il vantaggio di essere esecutivo in
breve tempo purché il credito consi-
sta nel pagamento di una somma e
sia provabile attraverso una prova
scritta. Il creditore può anche opporre
resistenza ad un decreto ingiuntivo
ed è così che ha agito l'azienda Mul-
tiservizi nei confronti di quei decreti
ingiuntivi spiccati da alcuni dipen-
denti che, contestualmente al paga-
mento delle somme arretrate
chiedevano anche la contrazione de-
centrata, mai discussa nell'azienda
per mancanza di fondi sufficienti a
coprire i comparti previsti dalla
legge. Il commissario ha annunciato
che ai dipendenti saranno corrisposti
complessivamente 4 milioni e 200
mila euro, anziché i 3 milioni e
700mila euro finora versati per il per-
sonale. Questo però fino a maggio,

poi la questione passerà nelle mani
della prossima amministrazione.Per
quanto riguarda gli arretrati dell'ade-
guamento contrattuale la proposta
fatta ai dipendenti è stata questa:pa-
gamento del 15% a marzo, l'altro
15% a giugno e il restante 70% ero-
gato in dodici mesi. I dipendenti
hanno però rifiutato e proposto il
50% subito e il resto rateizzato. La
somma complessiva degli arretrati
ammonta a 450mila euro. Ma da
dove si prenderanno i soldi per l'ade-
guamento contrattuale? Dai  fondi
regionali stanziati per un corso di for-
mazione, "Progetto sprinter", per il
quale la Pisana  ha stanziato 89 mila
euro. Di buffo, oltre al fatto che è
stato chiesto ai dipendenti se utiliz-
zare o meno quelle risorse, che alle
porte c'è un altro adeguamento del
contratto degli enti locali. Insomma,
non è mai troppo tardi.

MMuullttiisseerrvviizzii,, ggllii aarrrreettrraattii
Vertice ieri in Comune sull’adeguamento contrattuale

C.Po

A
«L'acqua è un bene primario, è ne-
cessario per la vita e deve essere di
proprietà pubblica». la Lega Nord
scende in piazza per difendere que-
sto concetto fondamentale. Domani
e domenica dalle 9.00  alle 19.00
in piazza Roma la Lega darà inizio
alla contestazione contro Acquala-
tina. «Invece delle solite chiacchiere
noi facciamo i fatti e invitiamo tutti
i cittadini che hanno ricevuto una
cartella esattoriale da parte della
società Acqualatina, a presentarsi
presso il nostro gazebo con fotoco-
pia della cartella, nei due giorni tro-
veranno i rappresentanti
dell'Associazione “ Charta 41 ”, pre-
sieduta dal prof. Michele Gilardi pro-
fessore di diritto alla sapienza di
Roma, e, con una spesa di Euro 50
(l costo dei bolli, potranno sottoscri-
vere un ricorso legale. Con questa
azione vogliamo sommergere Ac-
qualatina di ricorsi e costringere i
giudici a prendere una decisione
definitiva e risolutiva. Il ricorso si
basa su due presupposti legali».

urto aggravato: questa l’ac-
cusa rivolta dai carabinieri
della stazione di Aprilia, coa-
diuvati da quelli dell’8° Bat-

taglione Lazio, nei confronti di una
18enne di nazionalità rumena. La
giovane, arrestata per furto aggra-
vato, insieme ad un complice rima-
sto ignoto, ha rubato dal negozio
"Acqua e Sapone", due profumi da
donna del valore di 164 euro. La re-
furtiva, rinvenuta dai militari, è stata

restituita al negoziante, mentre la
ragazza è stata ristretta nelle ca-
mere di sicurezza in attesa del rito
direttissimo. Sempre i carabinieri
della stazione hanno  tratto in arre-
sto un 22enne di Aprilia, al mo-
mento in regime di detenzione degli
arresti domiciliari.
I carabinieri, durante un controllo di
rito, hanno scoperto che il giovane
non si trovava  nel luogo di custodia
e veniva rintracciato, successiva-

mente, altrove. Durante la perquisi-
zione domiciliare è stata denunciata
per il reato di detenzione di so-
stanze stupefacenti, la convivente
del giovane. Durante il controllo dei
militari nell’abitazione, la giovane è
stata trovata in possesso di tre
piante di marijuana coltivate in
vaso.L’arrestato, è stato ristretto
presso le camere di sicurezza in at-
tesa del rito direttissimo fissato per
la mattinata odierna.

C.Po

F prilia conferma il suo grande
cuore d'oro ed è pronta per la
serata evento “Un volo per

Alessandro”, venerdì 3 aprile 2009 al
teatro Europa di Aprilia.
Si tratta di uno spettacolo di benefi-
cenza il cui incasso sarà devoluto al
piccolo Alessandro,affetto da tetraple-
gia spastica dovuta alla nascita pre-
matura dopo 28 anni di gestazione in
seguito a placenta previa S/P IVH, per
affrontare le spese mediche in un altro

Stato. Ospite d'eccezione, il centro-
campista della Roma Marco Cassetti,
che ha accettato di presenziare al-
l'evento come padrino della raccolta
fondi.Ma non mancheranno altri ospiti
illustri a sorpresa.
“Un volo per Alessandro”è stato sotto-
scritto ed accettato da Francesco Totti,
che per la serata apriliana invierà un
video messaggio salutando tutti gli in-
tervenuti ed illustrando l'obiettivo del-
l'evento a nome di tutta l'AS Roma.

A

AArrrreessttaattaa llaaddrrii ddii pprrooffuummii cchhiicc
CCrroonnaaccaa IInniizziiaattiivvee 

PPoolliittiiccaa

18enne romena da Acqua e Sapone. I carabinieri sorprendono evasore 

S

SSooss ppeerr AAlleessssaannddrroo
Al Teatro Europa arriverà anche Marco Cassetti

AAccqquuaa,, llaa LLeeggaa
iinn PPiiaazzzzaa RRoommaa
ppeerr ii rriiccoorrssii
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iro di consultazioni pre eletto-
rali, per Domenico Guidi e
Renato Campoli. Mercoledì

scorso, c’è stato un incontro pubblico,
in sala della Loggia a Cisterna, per
discutere della politica locale e pro-
vinciale, in vista della prossima torna-
ta elettorale. Insomma, alleanze stra-
tegiche in corso d’opera.
All’appuntamento erano presenti una
cinquantina di persone e, nonostante
l’invito fatto attraverso sms, l’appun-
tamento è riuscito. Domenico Guidi è
consigliere provinciale Pd, di alcune
battaglie politiche, ha fatto il suo
punto di forza e, si definisce “un
anima in sofferenza”. Il suo obiettivo?
La presidenza della provincia di
Latina. Renato Campoli invece, dopo
la sua uscita dal Pd di Cisterna, “ha
smesso di soffrire” e continua dritto
per la sua strada, organizzando i suoi
incontri e i suoi appuntamenti eletto-
rali con amici e simpatizzanti.
L’obiettivo di Campoli è quello di dare
vita ad un nuovo progetto politico a
Cisterna alternativo al Pd. «Quella di

mercoledì – dichiara Renato
Campoli- è stata una riunione decisa-
mente ed esclusivamente program-
matica. Abbiamo, cominciato a getta-
re le prime linee guida, per affrontare
al meglio la prossima campagna elet-
torale. Non mi piacciono i pacchetti
preconfezionati, quindi ho preferito
riunire amici e simpatizzanti della
futura lista, per decidere insieme a
loro, il da farsi. Stiamo comunque
lavorando intorno ad un progetto

ampio, che coinvolge anche il livello
provinciale» Domenico Guidi, presen-
te all’iniziativa di Campoli, in merito
alla prossima tornata elettorale, ha
dichiarato: «L’incontro è maturato
esclusivamente con un unico obietti-
vo : quello di dare una valida alterna-
tiva, alla confusione che proviene sia
dal centro destra che dal centro sini-
stra. Parlando del centro sinistra poi,
credo che se: si è iniziato ad usare il

metodo delle primarie, si debba
necessariamente continuare ad usar-
lo sempre. Mercoledì, abbiamo
cominciato a parlare di programmi e
di idee che, possano essere attuati
anche nella nostra provincia, presen-
tando una eventuale civica che possa
essere allargata alla società civile e a
tutti coloro che credono negli ideali di
trasparenza, risanamento, mobilità
sostenibile e, soprattutto, a tutti colo-

ro che credono che le opere pubbli-
che vadano compiute con tempi certi.
La nostra intenzione è quella di rivol-
gerci principalmente alle problemati-
che degli agricoltori e, tra i nostri
obiettivi principali, c’è quello di man-
dare a casa “acqualatina”, permet-
tendo così agli enti pubblici la riacqui-
sizione del servizio. L’obiettivo consi-
ste nel formulare un nuovo piano
tariffario, che permetta la riduzione
delle bollette per i cittadini. Ci teniamo
poi, all’attuazione di una raccolta dif-
ferenziata spinta, dicendo un “no”
convinto ad ogni genere di termo
inceneritore. Stiamo nettamente dalla
parte delle fonti di energia alternati-
va». Questa ovviamente è ancora una
fase interlocutoria per Domenico
Guidi anche se , anche a livello pro-
vinciale c’è l’intenzione di creare un
movimento intorno al consigliere pro-
vinciale, composto da varie forze e
movimenti di sinistra. Entro questa
settimana si chiariranno le varie posi-
zioni e si conosceranno maggiori det-
tagli.

RReennaattoo CCaammppoollii ssttaa ccoonn GGuuiiddii
Mercoledì scorso un incontro nella Sala della Loggia ha sancito l’accordo in vista delle provinciali

Dopo la sua uscita dal Pd, l’esponente politico locale ha intenzione di creare un nuovo progetto politico

G

DA SINISTRA DOMENICO GUIDI E RENATO CAMPOLI

Daniela Del Giovine

‘
LLaa nnoossttrraa iinntteennzziioonnee
èè qquueellllaa ddii rriivvoollggeerrccii
pprriinncciippaallmmeennttee 
aallllee pprroobblleemmaattiicchhee
ddeeggllii aaggrriiccoollttoorrii
ee ddii aaffffrroonnttaarree
llaa qquueessttiioonnee
ddeellll’’aaccqquuaa ppuubbbblliiccaa

IL VICEQUESTORE MENGHI

l simbolo è nostro e non si
tocca». Lo scudo crociato,
nella storia della politica ita-
liana, riecheggia alla memo-

ria di molti quegli ideali di Alcide De
Gasperi e di Don Luigi Sturzo. Il perio-
do, insomma dove la gloria della Dc
era indiscussa. Da allora, in tanti,
dopo il disintegrarsi della «balena
bianca» hanno tentato di accaparrar-
si il simbolo e dichiararsi eredi di que-
gli ideali e valori.
Ovviamente sempre, cristianamente
parlando, ci sono state diverse cause
in tribunale per rivendicare la proprie-
tà del simbolo, liti sugli immobili inte-
stati e via dicendo. Una cosa è certa,
nonostante il trascorrere del tempo e,
“l’ ondata” che ha spazzato via i vec-
chi dirigenti, la democrazia cristiana
e, il suo amato “scudo crociato” ten-
gono ancora banco in politica, sia a
livello nazionale che locale. «La
segreteria ed il comitato direttivo
della Democrazia Cristiana – recita
una nota del segretario Sferlazzo-
nonché il candidato a sindaco,
Mariano Angioletti, comunicano a
tutta la cittadinanza che il simbolo
dello scudo crociato, con la scritta
“Libertas” è stato definitivamente

riconsegnato al partito, che riconosce
come segretario politico Giuseppe
Pizza, attuale sottosegretario alla
pubblica istruzione. E’ il caso di preci-
sare che non esiste nessun' altra
Democrazia Cristiana e chiunque si

arroga il diritto di costituire movimen-
ti o partiti politici sotto il nome della
Democrazia Cristiana è passibile di
denuncia per usurpazione del simbo-
lo. La sentenza definitiva, che aggiu-
dica al glorioso partito della
Democrazia Cristiana, è stata emessa
in data 23 marzo. La sentenza, in par-
ticolare, ha rilevato che: il Cdu, è stato
costituito nel 1995 e non può consi-
derarsi erede della Dc; e quindi non
essendo erede della Dc, non può
essere considerato erede della DC
nemmeno l’Udc, che non può inibire
alla Dc l’uso del simbolo. Di converso
la DC non può inibire l’uso del simbo-
lo all’Udc. Pertanto nei prossimi
appuntamenti elettorali la
Democrazia Cristiana potrà, legitti-
mamente, presentarsi con il proprio
nome e con il proprio simbolo storico.
Siamo felici di questo epilogo e,
vogliamo ricordare infine che la
Democrazia Cristiana è stata e sarà
protagonista, adeguandosi ai tempi
della globalizzazione ed è alla ricerca
delle necessità dei cittadini, per
poterli soddisfare. La sede della
democrazia cristiana si trova a
Cisterna di Latina in corso della
Repubblica n. 158».

PPoolliittiiccaa

«I

AAcccceessaa bbaaggaarrrree ssuull ssiimmbboolloo ddeellllaa DDcc,,
SSffeerrllaazzzzoo ee AAnnggiioolleettttii ssffiiddaannoo PPiizzzzaa

SALVATORE SFERLAZZO

CCrroonnaaccaa

omani verrà inaugurata la
nuova sede del
Commissariato di Pubblica

Sicurezza di via Benedetto Croce.
La cerimonia avrà inizio alle 10.45
con l'arrivo delle autorità civili, milita-
ri e degli ospiti, per proseguire, alle
11.00, con il saluto del Prefetto di
Latina Bruno Frattasi, del Sindaco di
Cisterna Mauro Carturan e del
Questore di Latina Nicolò D'Angelo.
Di seguito avrà luogo il taglio del
nastro e la benedizione dei locali da
parte del Vescovo Giuseppe
Petrocchi. All'importante evento par-
teciperà il Vice Capo della Polizia il
Prefetto  Paolo Calvo.

CCoommmmiissssaarriiaattoo,,
ssii iinnaauugguurraa
llaa nnuuoovvaa sseeddee

D

IInniizziiaattiivvee

omenica  alle 19 nella Chiesa
di Santa Maria Assunta in
Cielo a Cisterna di Latina si

terrà una Santa Messa in ricordo
delle tante vittime della strada e in
particolare dei giovani. L'iniziativa è
partita dell'Amministrazione
Comunale di Cisterna per mantene-
re alta l'attenzione verso la sicurez-
za stradale cercando di evitare che
tante tragedie colpiscano le famiglie
negli affetti più cari e soprattutto i
giovani. All'appuntamento saranno
presenti i massimi rappresentanti
nazionali, regionali e locali
dell'Associazione Europea Familiari
e Vittime della Strada. "Un grazie di
vero cuore - ha detto il vice presi-
dente nazionale Giovanni Delle Cave
- all'Amministrazione Comunale che
si dimostra sensibile agli scopi della
nostra Associazione ed al nostro
operato. Cisterna ha pagato un
pesante tributo per le tante vittime,
soprattutto giovani, che hanno
perso la vita sulle strade. Ecco per-
ché questa Messa di Cisterna in loro
memoria assume un significato pro-
fondo che ci sprona nel quotidiano
impegno per fermare queste che
sono delle vere e proprie stragi." 

SSttrraaddee,, mmeessssaa
ppeerr rriiccoorrddaarree
ttuuttttee llee vviittttiimmee

D
Daniela Del GiovineD.D.GD.D.G
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FFIIAATT PPAANNDDAA 11..22 
DDYYNNAAMMIICC
Anno: 01/2007, 5.350
Km., benzina, 1.242
cmc, potenza: 44/60
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
rosso scuro, 5 porte, 
4 posti, ABS, 
Airbag, airbag  
passeggero, 
alzacristalli elettrici,

chiusura centralizzata,climatizzatore ,  
immobilizer, computer di bordo, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 66..660000,,0000

MMGG MMGGFF 11..88 ii
Anno: 09/2000,

125.000 Km., benzina,

cabrio, 2 posti, 2 porte,

1.796 cmc, potenza:

88/120 (Kw/CV), cam-

bio automatico, servo-

sterzo, grigio chiaro

metallizzato, ABS,

Airbag, Airbag passeg-

gero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore

CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore,

immobilizer, interni in pelle, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 66..550000,,0000

MMAAZZDDAA 33 11..66 CCDD
SSppoorrtt DDPPFF AAccttiivvee
Anno: 06/2006, unipro-
prietario, 113.000 Km.,
diesel, 5 porte, 5 posti,
1.560 cmc, potenza:
80/109 (Kw/CV), 
cambio manuale, 
servosterzo, colore
checked, ABS, Airbag,
Airbag laterale e
passeggero, alzacri-
stalli elettrici, autoradio

con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,cli-
matizzatore con controllo automatico, controllo automati-
co trazione, computer di bordo, fendinebbia, fari xenon,
immobilizer,  

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1100..000000,,0000

LLEEXXUUSS RRXX 330000 
AAMMBBAASSSSAADDOORR
Anno: 03/2004, 65.000
Km., benzina, trazione
integrale, carrozzeria
fuoristrada, 5 posti,
2.995 cmc, potenza:
150/204 (Kw/CV), cam-
bio automatico, servo-
sterzo, blu metallizzato,
ABS, Airbag, Airbag
laterale e passeggero,
alzacristalli elettrici, anti-
furto, autoradio con let-
tore CD, cerchi in lega,

chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo automati-
co, controllo automatico trazione, cruise control, ESP, com-
puter di bordo, fendinebbia, fari xenon, immobilizer, naviga-
tore, interni in pelle, park distance control, reg.elettr. sedili,
sedili riscaldati, tettuccio apribile, gancio di traino,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1199..880000,,0000

AALLFFAA 114477 11..66 TTWWIINN
SSPPAARRKK 
PPRROOGGRREESSSSIIOONN
Anno: 12/2006,
uniproprietario, 13.000
Km., benzina, 
carrozzeria 5 porte, 5
posti, 1598 cmc, poten-
za: 88/120 (Kw/CV),
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio metallizza-
to, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio 
con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, controllo automatico trazione, ESP, 
fendinebbia, immobilizer, navigatore,, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 99..335500,,0000

MMIINNII OONNEE OONNEE
Anno: 06/2003, 75.000
Km., benzina, 3 porte, 4
posti, 1.598 cmc, 
potenza: 66/90 (Kw/CV), 
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio 
metallizzato, ABS,
Airbag, Airbag lpasseg-
gero, alzacristalli elettrici,
antifurto, autoradio con
lettore CD,

cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con con-
trollo automatico, fendinebbia, immobilzer, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 77..880000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

TTeell.. 00777733..669966771177 -- 00777733..669966885599
FFaaxx 00777733..669955991177

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

((VViiaa TToorr TTrree PPoonnttii))
TTeell.. 00777733..661111334400

FFOORRMMIIAA
VViiaallee UUnniittàà dd’’IIttaalliiaa,, 8800
TTeell.. ee FFaaxx 00777711..226677992211

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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Il 2009 è l’Anno Caroliano che si concluderà nel gennaio del 2010
CCuullttuurraa

i terrà oggi alle 18, presso la
chiesa di Sant’Anna, l’as-

semblea dei soci del Centro Studi
San Carlo da Sezze.
La riunione è stata indetta per di-
scutere del conto consuntivo 2008;
ma anche, e soprattutto, per pro-
grammare l’attività per l’anno in
corso. Il 2009, infatti, è stato defi-
nito “Anno Caroliano”, in occasione
del cinquantesimo anniversario
della canonizzazione del santo se-
tino. Il cerimoniale è lungo, visto che

i festeggiamenti si protrarranno dal
18 aprile, giorno in cui torneranno a
Sezze le spoglie di San Carlo, sino
al gennaio del 2010.
Dovrà essere predisposto un calen-
dario ricco di iniziative religiose, cul-
turali e ricreative, che
accompagneranno i setini in questo
grande evento, che vede il Centro
Studi San Carlo da Sezze tra i prota-
gonisti della fase organizzativa, in-
sieme al comune ed alla parrocchia
di Santa Maria. L’assemblea dei soci

sarà anche l’occasione per presen-
tare il consuntivo delle attività svolte
nel corso del 2008, attraverso il tra-
dizionale opuscolo in cui, oltre alle
manifestazioni organizzate, viene
anche raccolta la rassegna stampa
inerente le iniziative promosse dal-
l’associazione presieduta dal cava-
lier Giuseppe Oppo. Infine, verrà
presentata la Guida Soci, iniziativa
che consente agli associati di usu-
fruire di sconti presso attività com-
merciali convenzionate.

S

La riunione convocata per il cinquantenario della canonizzazione
SSaann CCaarrlloo,, aasssseemmbblleeaa ddeeii ssooccii
G.R

el giorno in cui l’Assoutenti ha
presentato un esposto all’An-
titrust contro Trenitalia per

abuso di posizione dominante, i pen-
dolari setini hanno recapitato una let-
tera al sindaco di Sezze per vedere
riconosciuto il loro diritto di arrivare
in orario sul posto di studio o lavoro.
L’Assoutenti ha denunciato che per
accontentare il 10% dei viaggiatori in
Alta Velocità, il 90% di chi usa i treni,
cioè i pendolari regionali, sono stati
penalizzati, in quanto le ferrovie
avrebbero anteposto i propri interessi
economici, non curandosi che gli altri
treni arrivino con ritardi dai 20 ai 40
minuti per dare la precedenza ai

Freccia Rossa. In virtù di queste diffi-
coltà vissute quotidianamente, i pen-
dolari setini hanno deciso di
costituirsi in comitato spontaneo, per

“fronteggiare nella maniera più cor-
retta e tempestiva possibile la proble-
matica relativa al traffico ferroviario.
Ormai da tempo –hanno scritto al
sindaco –si è creata una situazione
insostenibile, che non dipende più da
fatti eccezionali, ma che rientra nella
quotidianità.Tutti i giorni per recarci a
Roma per studio o lavoro siamo por-
tati all’esasperazione a causa dei ri-
tardi dei treni. Questione aggravatasi
con la pubblicazione dei nuovi orari di
Trenitalia, che ha visto spostare i treni
provenienti da Sessa Aurunca per
Roma Termini. Nonostante l’orario
anticipato, da allora i treni sono stati
sempre in ritardo, causando disagi e
malumori tra gli utenti”. I pendolari
hanno chiesto al primo cittadino di

Sezze di farsi portavoce delle loro esi-
genze nelle sedi più opportune, otte-
nendo l’impegno di Andrea Campoli
a contattare, per mezzo dell’asses-

sore Bruno Cardarello sia Trenitalia,
che la regione Lazio per un incontro
urgente in cui affrontare la situazione
denunciata. I pendolari setini hanno
accolto con soddisfazione l’impegno
assunto dal primo cittadino, che
hanno investito anche di farsi carico
di rappresentare i disagi degli utenti
riguardo le condizioni dei vagoni dei
treni: “Siamo costretti a viaggiare
–denunciano i pendolari –su sedili
sporchi, con bagni inutilizzabili, con i
condizionatori rotti e con vagoni
super affollati in cui il pungente odore
di ferodo bruciato, dovuto alle gana-
sce dei freni bloccate, ci intossica”.

Giovanni Rieti

N
TTrreennii ssoopppprreessssii,,
rraabbbbiiaa ddeeii ppeennddoollaarrii

Una lettera inviata al sindaco per chiederne il ripristino

LA STAZIONE DI SEZZE SCALO IL SINDACO ANDREA CAMPOLI 

AA tteeaattrroo ssoottttoo ll’’oommbbrreelllloonnee ddii MMoorreettttii

Oggi al “Mario Costa” andrà in scena “L’Ombrellone di Nanni Mo-
retti” a cura della compagnia teatrale “Quintetto D’A”. Lo spettacolo
rientra nella stagione “Sezze InConTra il teatro”. L'ironico omaggio
a Nanni Moretti ruota intorno all'eterno spaccato del teatro nel tea-
tro, sulla tragicomica esistenza di un “povero attore”. Un protagoni-
sta, un simbolo di tutti gli attori che vivono inseguendo fama e
successo nella speranza che questo possa aprire loro le porte della
felicità. Ma come fare per raggiungere la notorietà? Non c'è alcun
dubbio: serve la grande occasione, quell’irripetibile momento che
saprà cambiarci definitivamente la vita! Ed ecco che anche il nostro
“povero attore” si trova faccia a faccia con il destino, scoprendosi vi-
cino di ombrellone del grande regista Nanni Moretti. Ecco l'occa-
sione! Lo “scorbutico genio del cinema” è li a pochi passi. Basta
presentarsi, scambiare due parole, insomma farsi notare. Ma come?
Come creare l'attimo per il magico incontro? In questo alternarsi di
domande e possibili risposte si gioca la partita del protagonista: tra
riflessioni, dubbi e strategie alla ricerca di tutti i trucchi per incontrare
il grande Nanni.

IInn bbrreevvee

ervono i preparativi per arrivare pun-
tuali all’appuntamento del 5 aprile. In
quella data la grande croce in ferro che
troneggia dall’alto del colle di Sezze

tornerà ad essere illuminata. Il momento fa-
tidico si avrà alla conclusione della Via Cru-
cis che partirà dalla cattedrale di Santa Maria
e che, diversamente dagli anni precedenti,
terminerà il proprio percorso proprio sotto il
grande simbolo della cristianità. L’illumina-
zione della croce sarà possibile grazie al-
l’energia solare. La strada percorsa è stata
quella di una convenzione con una società
privata che sta realizzando nel territorio co-
munale degli impianti fotovoltaici. In questi
giorni gli operai della ditta stanno intensifi-

cando gli sforzi per riuscire a non mancare
l’appuntamento atteso da anni dalla città le-
pina. Restano, però, dubbi se si riuscirà a ri-
spettare la data. In caso contrario il click
verrebbe posticipato di qualche giorno.

LLaavvoorrii iinn ccoorrssoo ppeerr iilllluummiinnaarree llaa ccrrooccee

F iamo al teatro del ridicolo –replica
Reginaldi a Ceccano -con genu-
flessione reciproca. E certo, biso-
gna fare una corretta opposizione.

Chi lo chiede ne è maestro e ribadisce di es-
sere il segretario del Pdl, senza essere ricono-
sciuto dagli eletti della Cdl, al fianco di chi
oggi si ritrova per miracolo in quota a Forza
Italia. Si pronostica lo scatenamento di una
guerra ed il dito è puntato contro società che
in passato potrebbero aver dato lavoro a so-
cietà incaricate della lettura di contatori. As-
surdo dover leggere che costoro chiedono
verifiche su chi, e come, taluni ricoprono ruoli,
dimenticando come congiunti abbiano goduto
della fortuita coincidenza di essere assunti in

comune, con ruoli strategici, dirigenziali, uffi-
ciali. Ottima quell’opposizione fatta da pseudo
dirigenti di uno pseudo Pdl, che attaccano al-
cune società, ma nei fatti pianificano l’assun-
zione della progenia all’interno delle stesse”.

RReeggiinnaallddii:: ««SSeerrvvee uunn’’ooppppoossiizziioonnee ccoorrrreettttaa»»

«S
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avori per il parcheggio a Fossanova, attacco frontale di D'Arcangeli.
«Tra le tante opere bloccate è forse quella che più rappresenta l'ap-
prossimazione con la quale Macci e la sua giunta si sono mossi in que-

sti anni, forse perchè più delle altre  Zaccaleoni, S Giorgio, Mura ha a che fare
con la vita quotidiana di centinaia e centinaia di cittadini: il parcheggio della sta-
zione di Fossanova. Un grande progetto che effettivamente aveva in sè alcuni
problemi all'origine, ma che Macci è riuscito a complicare in maniera mostruo-
sa con un'idea totalmente assurda di multipiano a pagamento; assurda perché
onerosissima per i cittadini e di difficile gestione per chiunque, tanto che non si
è trovato un solo privato disposto a farsene carico. Il risultato, oltre alla perdita
di parte dei finanziamenti  è che quella di Fossanova  è rimasta ormai l'unica
stazione priva di un parcheggio attrezzato».

L’attacco di D’Arcangeli: «Non c’è ancora il posteggio»

Fossanova, no park

L

opo le lezioni avvenute nelle quali sono stati eletti ventuno bambini
e ragazzi della scuola primaria e media eletti consiglieri, due giorni,
si è tenuto il primo consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi

presso la sala consiliare del Comune di Priverno. Presente anche il sindaco,
Umberto Macci e l'assessore alla pubblica istruzione, Domenico Graziani. Forte
è stata l'emozione per i piccoli consiglieri seduti nell'aula consiliare. Dopo i
saluti dell'assessore e del sindaco, la parola è passata ai ragazzi i quali si sono
presentati. Per alcuni si è trattato della prima esperienza mentre per altri  è
divenuto un appuntamento consueto. Il gruppo di piccoli consiglieri ha avanza-
to proposte molto valide.

Ieri la prima seduta con delle proposte molto valide

Baby in consiglio

D

Melina Santelia

ell'ambito di indagini svolte sul
territorio provinciale, il Nipaf
ha disposto durante la matti-

nata di ieri, il sequestro della cava di
Monte Castello di proprietà della ditta
"Cave Sonnino s.r.l." amministratore
unico, Giulio Toppetta , inviando gli atti
alla Procura della Repubblica e
denunciando lo stesso amministratore
per mancata ottemperanza dei limiti
imposti all'attività estrattiva. I rilievi del
Nipaf riguardano il non rispetto del
piano di coltivazione autorizzato dalla
Regione Lazio in quanto l'attività di
cava si sarebbe estesa su una super-
ficie di circa 5mila mq, particella di
terreno  non inserita nel piano di colti-
vazione stabilito ed autorizzato per  7
ettari. Il sequestro è stato disposto sul-
l'intera area con autorizzazione, per la
continuazione dell'attività solo sul
piano di coltivazione autorizzato, del-
l'uso degli impianti di cava all'eserci-
zio della stessa attività estrattiva. La
ditta "Cave Sonnino", in sostanza,
potrà continuare l'attività estrattiva
anche da oggi, nei limiti, però stabiliti
nell'area  del piano di coltivazione
autorizzato. L'area di sconfinamento
dell'attività estrattiva avrebbe, secon-

do il Nipaf, una destinazione urbanisti-
ca agricola non compatibile con l'atti-
vità estrattiva. Le particelle che hanno
determinato il sequestro sono la
numero 223 e la 15. Come si ricorde-
rà l'attività estrattiva di Monte Castello
era già stato oggetto di polemiche
legate al piano di coltivazione presen-
tato alla Regione ed al comune per
l'ampliamento dell'attività estrattiva.
La storia di questa ultima vicenda ha
radici non molto lontane che affonda-
no  nell'atto di C.C n° 30 dell'11 luglio
2008. In quella sede l'amministrazio-
ne assunse l' impegno di attivare tutte
le procedure necessarie per l'amplia-
mento della attività estrattiva in eser-
cizio da parte della ditta cave Sonnino

s.r.l. in località Monte Castello.
Successivamente, però, la stessa
amministrazione ha espresso  parere
negativo per la richiesta di amplia-
mento del sito estrattivo inoltrato da
Cave Sonnino  motivando il diniego
sulla base di un progetto che non
aveva rispettato  l'impatto paesaggi-
stico in quanto prevedeva la capitozza
tura di Monte Castello. Le motivazioni
vengono meglio spiegate dal sindaco
di Sonnino Gasbarrone che, nel ruolo
che gli compete, assume la posizione
del garante dei procedimenti adottati:
«si chiude con un bilancio del tutto
positivo per l'amministrazione una
questione molto dibattuta negli ultimi
tempi».

N

Sermoneta

Blitz del Nipaf nell’attività gestita da Giulio Toppetta. Gli atti in Procura

Cava di Monte Castello,
sequestro per irregolarità

Sonnino

Daniela Bianconi

ilancio di previsione per il 2009
ieri è arrivato l'ok del consiglio
comunale. Il consigliere Fabio

Torelli non ha alcun dubbio: «Il bilan-
cio fa rientrare appieno il nostro
comune nel patto di stabilità che ha
mirato a garantire un alto livello di
servizi senza intaccare la pressione
fiscale". Nessuna variazione, quindi
per Ici, Irpef e Tarsu. L'ultimo docu-
mento economico di questa consilia-
tura ammonta a 7.784.706,25 euro,
con pareggio di entrate ed uscite:
«Sono stati assicurati servizi a tutte le
categorie sociali, dai giovani agli
anziani. Cresce la domanda di servizi,
visto che la popolazione è arrivata a
8.453 abitanti e 4.101 nuclei familia-
ri. Abbiamo mirato allo sviluppo eco-
nomico e turistico di Sermoneta,
avviato percorsi innovativi per imple-
mentare l'efficienza e l'efficacia della
pubblica amministrazione, come il
decentramento degli uffici pubblici
nei centri civici, abbiamo lavorato per
dotare ogni borgata dei servizi per
garantire alti standard di vivibilità».
Soddisfatto anche il sindaco
Giovannoli:«Siamo riusciti a mante-

nere un alto livello degli standard di
servizi. Un intervento forte per contra-
stare questa crisi economica nazio-
nale è anche non aver alzato le tasse.
Un bilancio che guarda alle opere
pubbliche e alla conservazione dei
beni monumentali: cantieri aperti
significano posti di lavoro. E più turi-
smo significa far lavorare le attività
commerciali: un indotto a 360 gradi a
beneficio di tutta la popolazione. Un
bilancio che tiene conto anche dei 12
milioni di euro che siamo riusciti a
reperire da Provincia, Regione e
Unione Europea per realizzare opere
pubbliche». Respinti due emenda-
menti presentati dai consiglieri d'op-
posizione. Rinviato il punto all'ordine
del giorno sull'istituzione del consiglio
comunale dei giovani. Infine, all'ordi-
ne del giorno è stata votata all'unani-
mità l'adesione alla XXIII comunità
montana, un atto formale in vista del
riordino delle Comunità montane da
parte della Regione Lazio. Sono state
ratificate le dimissioni di Alberto
Battisti quale consigliere: al suo
posto, la maggioranza ha eletto il
consigliere Mauro Lorenzo Mariotti.

B

La maggioranza ieri
ha approvato il bilancio 
di previsione per il 2009
Dopo le dimissioni di Battisti arriva Mariotti 

LA CAVA
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erracina Ambiente, le
campane della differen-
ziata colme di rifiuti e il

silenzio sul piano Santoro: tutti i
problemi irrisolti di un servizio
sofferente. Oggi è prevista una
nuova assemblea dei soci per la
nomina dei nuovi consiglieri
d’amministrazione di parte pub-
blica. Quelli cioè che rappresenta-
no il Comune di Terracina, in pos-
sesso della quota di maggioranza
nella società mista. Non trapelano
indiscrezioni su chi possa essere
nominato al posto dei tre dimis-
sionari di dicembre: il presidente
Alfonso Cangiano, i consiglieri
Orlando Bagnariol e Gianni Aiello.
Paradossale che una società, già
in difficoltà economiche e incapa-
ce di offrire alla città un servizio
sufficiente, abbia fatto passare
tutto questo tempo prima di nomi-
nare i nuovi membri del Cda. Ma
si sa, con una crisi politica in atto,
cose del genere possono slittare
ad altro tempo. Sono voci, ma

sembra che anche l’assemblea
convocata per oggi potrebbe
essere rinviata. Fatto sta che da
tre mesi a questa parte la
Terracina Ambiente è rimasta
priva del suo organo decisionale.
Senza un presidente e i consiglie-
ri di parte pubblica non si è potu-
to procedere a delibere. Sempre
in attesa che una nuova nomina
sopperisse ai posti lasciati vuoti
dai tre dimissionari. Dai fatti
amministrativi a quelli legati

all’utenza. Che, sebbene scorag-
giata e con una bolletta rilevante,
continua in qualche caso a diffe-
renziare i propri rifiuti. In questi
ultimi giorni la gran parte delle
campane e dei cassonetti desti-
nati alla raccolta differenziata si
sono riempiti di immondizia oltre i
limiti. I contenitori non vengono
svuotati e i cittadini continuano a
gettare i propri rifiuti a terra. Altri
preferiscono invece gettarli nei
cassonetti tradizionali, di fatto

annullando gli effetti della raccol-
ta. Pare che all’origine del manca-
to servizio ci siano le convenzioni
non rinnovate con la discarica che
si occupa dell’imballaggio e recu-
pero dei materiali differenziati.
Con il pericolo che, per ripulire
strade e cassonetti, presto i net-
turbini facciano anche dei rifiuti
differenziati un unico calderone
da spedire alla discarica Indeco,
quella in cui finisce tutta l’immon-
dizia. Con buona pace per la diffe-
renziata e per lo sforzo dei cittadi-
ni che separano i rifiuti. Al
momento attuale a soffrire di più
sono i settori di plastica e vetro.
Mentre per il cartone la raccolta
sta procedendo senza intoppi. Un
danno per i molti cittadini che
ogni giorno provano, senza cam-
pagna di sensibilizzazione, senza
il servizio porta a porta, in altre
parole senza tutto quello che il
piano Santoro prevedeva e che
non è mai stato messo in pratica,
a differenziare i propri rifiuti.

Caos Terracina ambiente 
Oggi assemblea dei soci: nessuna indiscrezione trapela sul nome del presidente

Differenziata ko perchè la società non rinnova i contratti con una discarica

T

QUESTO IL DEGRADO REGISTRATO IN VIA ARENE MERCOLEDÌ

Francesco Avena

ltimo giorno per firmare la mozione
di sfiducia al sindaco Stefano Nardi.
Come era prevedibile, l’iniziativa di

Pd e Verdi non ha ottenuto successo.
Nessuno dei consiglieri della maggioranza
ha risposto all’appel-
lo del Pd, il testo
della mozione non è
stato neppure letto
in aula consiliare.
Occorrevano 12
firme per portare
almeno il dibattito in
sede di consiglio.
Poi sarebbero servi-
te 16 sottoscrizioni
per destituire il
primo cittadino.
Obiettivo franca-
mente difficile da
raggiungere visto
che la crisi ammini-
strativa, almeno in
apparenza, è rientrata dopo l’esclusione
dalla giunta dell’ex vicesindaco e assesso-
re al bilancio Giuliano Masci. Comunque la
mozione di sfiducia per alcuni è sembrata
una tentazione difficile da scartare. E por-
tando la discussione in aula consiliare, si
sarebbe fatta più chiarezza su come la
maggioranza avesse inteso proseguire il

suo cammino da qui a fine mandato fra due
anni. «Un’occasione perduta – commenta il
capogruppo del Pd Antonio Bernardi -.
Raggiungendo le 12 firme avremmo potuto
offrire ai cittadini un ritratto pubblico del-

l’attuale situazione
a m m i n i s t r a t i v a .
E v i d e n t e m e n t e ,
senza fare troppe
polemiche, è manca-
to il coraggio ai con-
siglieri per sottoscri-
vere l’iniziativa di Pd
e Verdi». Forse qual-
cuno della maggio-
ranza temeva che,
portando in pubblico
dissidenze e frizioni
risolte in assemblee
top secret cui hanno
preso parte solo gli
esponenti della squa-

dra al governo, ci si
sarebbe esposti troppo e irreparabilmente
all’attenzione dei cittadini. Comunque sia,
la crisi pare superata e la giunta è stata
rimodellata come richiesto dai consiglieri al
sindaco. Il Pd continua a raccogliere le
firme dei cittadini che vogliono manifestare
il loro dissenso alla maggioranza Nardi.
Sono oltre 3mila.

Pd, ultimo giorno per la sfiducia:
la mozione è un buco nell’acqua

IL CAPOGRUPPO PD ANTONIO BERNARDI

F. A.

San Felice Circeo

isultati eccellenti per l’Avis
di San Felice Circeo, che
ha eguagliato il record

ottenuto nel marzo del 2008 con
la raccolta di ben 29 sacche di
sangue in una giornata di dona-
zioni. Domenica scorsa si sono
anche iscritti 7 nuovi volontari. Gli
ottimi successi in termini di
donazione porta il bilancio
dell’Avis di San Felice Circeo in
netto rialzo. Con le donazioni l’as-
sociazione riesce a garantire
l’autosufficienza ematica alla
città. Sabato e domenica prossi-
mi, inoltre, l’Avis di San Felice
Circeo è impegnata al fianco
dell’Associazione Italiana
Leucemie nella raccolta fondi con
la vendita delle tradizionali uova
di Pasqua. Meteo permettendo, il
banchetto allestito per la vendita
in beneficenza delle uova al cioc-
colato sarà presente in piazza Ivo
Ceccarelli sabato 28 marzo dalle
17 alle 20 e domenica 29 marzo
dalle 10 alle 13.

L’Avis 
fa il pieno 
e rilancia 
la raccolta

R
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Nessun consigliere di maggioranza ha firmato

elocalizzazione del mercato setti-
manale, incontri per riallacciare i
rapporti con imprenditori e titolari di

attività commerciali, espletamento di una
gara d’appalto per la gestione degli areni-
li comunali. Che
quindi, viste le
inchieste in corso
riguardanti l’assun-
zione di personale
interinale in servizio
in spiaggia, passerà
per quest’anno ai
privati. Ecco gli
obiettivi che
Giuseppe Amuro ha
scritto nella sua
agenda ammini-
strativa. Amuro è
stato nominato
nuovo assessore al
turismo, alle attività
produttive, sviluppo
economico e settore informatico. L’ex
capogruppo di Forza Italia rileva il dimis-
sionario Pietro Serra per la delega al turi-
smo, mentre riceve l’incarico alle attività
produttive da Francesco Zicchieri. Cui
adesso spettano le deleghe alle politiche
sociali, giovanili e sanitarie. I beni cultura-
li, centro storico e attuazione del program-

ma amministrativo sono invece le deleghe
dell’altro assessore azzurro Luciano
Pecchia. Le altre deleghe restano immuta-
te. Al posto di Amuro in consiglio comuna-
le subentra Giovanni Masullo. Forza Italia

fa bingo di assesso-
rati nel nuovo rim-
pasto, con attività
produttive, turismo,
beni culturali, opere
pubbliche e centro
storico. Soddisfatto
del suo nuovo inca-
rico l’assessore
Amuro. «Ho ritenuto
di dover accettare
l’incarico di asses-
sore dopo aver
avuto ampie garan-
zie sullo stato di
salute del nostro
bilancio. Nei giorni

scorsi ho avuto modo di
parlare con i revisori dei conti i quali mi
hanno illustrato la situazione che non è
catastrofica». Confermate le deleghe a tra-
sporti e ambiente assegnate al repubbli-
cano Filippo Pernarella. Per la delega al
bilancio il sindaco Stefano Nardi non ha
ancora scelto. L’idea resta sempre quella
di indirizzarsi verso un tecnico esterno.

D U

Giuseppe Amuro è assessore
al turismo e attività produttive

IL NEOASSESSORE GIUSEPPE AMURO

Con il rimpasto Forza Italia fa bingo in giunta

Terracina Terracina



Arispunta Secci sindaco
Il gruppo di sostenitori dell’assessore al turismo rivendica continuità di mandato nel governo

Sabaudia - Il Pdl in città nasce sotto il segno della polemica: gli azzurri non sostengono Lucci

Debito record, niente benzina
Il Comune ha accumulato una grossa cifra: mezzi a secco L’amministrazione non rispetta lo statuto

Terracina

Il distributore Q8 a Porta Napoletana blocca i rifornimenti

Terracina

Il Pd inchioda il sindaco
sulle tombe per i vip

F. A.

o statuto di polizia mor-
tuaria prevede che si
riservino nel cimitero

tombe per «cittadini benemeriti».
Questo, denuncia il gruppo consi-
liare del Pd, non viene fatto con-
travvenendo alle regole approvate
dal consiglio comunale. Con una

mozione, il Pd chiede al sindaco
Stefano Nardi e al presidente del
consiglio Patrizio Avelli di porre
all’ordine del giorno della prossi-
ma assemblea comunale un
punto in cui s’individuino gli spazi
destinati alla sepoltura dei cittadi-
ni benemeriti.

I carabinieri lo hanno bloccato martedì

Pontinia

Arrestato 33enne indiano
senza carta di soggiorno

spulso dallo Stato italia-
no, era rimasto a vivere a
Pontinia. Arrestato dai

carabinieri un cittadino irregolare
di origine indiana. L’uomo, un
33enne, era già stato sorpreso
dai militari e condannato a
lasciare il territorio italiano lo

scorso 20 febbraio. A poco più di
un mese dall’arresto e dall’emis-
sione del decreto di espulsione, i
carabinieri lo hanno fermato e
identificato. Ristretto nelle came-
re di sicurezza della caserma di
Latina, sarà processato con rito
direttissimo.

L

E

Francesco Avena
iente benzina finché il
Comune non paga il
conto. A Terracina può

succedere che, a forza di farsi
mettere benzina a carico del
Comune, prima o poi il gestore di
una stazione per il rifornimento di
carburante dica «basta, o paghi o
resti a piedi». Da qualche giorno
funziona così al Q8 nei pressi di
Porta Napoletana all’ingresso sud
di Terracina. Evidentemente l’en-
te municipale ha accumulato un
bel gruzzolo nei confronti del
gestore che ha chiuso i rubinetti
del gasolio. Ai mezzi pubblici
niente più benzina, comprese le

auto dei vigili urbani, ad esempio.
Che adesso dovranno mettersi
delle scarpe comode per rag-
giungere incidenti stradali,
segnalazioni di ostruzione di
passi carrabili e buche che si
aprono nell’asfalto a ripetizione
sulle strade cittadine.
Esistono dei precedenti altrettan-
to singolari. Sempre a causa del
mancato pagamento dei servizi
erogati al Comune, erano stati
bloccati tutti gli ascensori. Tra cui
quello del palazzo del municipio e
quello del tribunale. Senza manu-
tenzione gli ascensori non pote-
vano attivarsi, e per raggiungere i

piani superiori degli edifici biso-
gnava armarsi di pazienza e sali-
re le scale. Faticose sì, ma gratui-
te. E poi il caso della ditta che
gestisce il software per la reda-
zione dei moduli dei verbali. Non
pagata, aveva interrotto il servi-
zio, costringendo i vigili a riscri-
versi da soli i verbali. Inviati con
ritardo ai multati e passibili di
ricorso al giudice di pace. Con
ulteriore danno per le finanze
comunali: quelle multe non
saranno incassate. Adesso stop
alla benzina del Q8. Il Comune si
rivolgerà ad altri gestori di carbu-
rante?

N

a sensazione era che il
fuoco stesse covando sotto
la cenere. Che, una volta

costituitosi il Popolo della Libertà e
nell’approssimarsi delle elezioni
del 6 e 7 giugno per il rinnovo del
consiglio municipale, sarebbe
venute allo scoperto il conflitto
latente tra le varie anime residen-
ti nel grande contenitore politico
voluto da Silvio Berlusconi. L’altro
giorno Alleanza Nazionale
Sabaudia aveva ribadito il suo
fermo sostegno alla candidatura a
sindaco dell’attuale reggente,
Maurizio Lucci. Con il beneplacito
emesso già sul finire della scorsa
estate dall’eurodeputato Stefano
Zappalà e, in tempi più recenti, da
Vincenzo Zaccheo. Si attendeva a
questo punto un rigurgito pro
Giovanni Secci, leader cittadino di
Forza Italia, il cui nome è tornato
prepotentemente a galla ieri attra-
verso un comunicato a firma dei
gruppi spontanei, composti  da
iscritti e simpatizzanti del partito

azzurro, appena fondati a Borgo
Vodice e Borgo San Donato, l’uno
capitanato da Teodoro Porcelli,
l’altro da Fabrizio Livi. Non c’è
bisogno della zingara, quindi, per
capire che il documento non è
altro che un atto ufficiale di soste-
gno, firmato Forza Italia, all’attua-
le assessore al Turismo, che già
nell’autunno scorso fu indicato dai
consiglieri comunali del gruppo
consiliare “Forza Italia-Noi del
Popolo della Libertà” e dal coordi-
namento cittadino quale scelta
ideale per la guida della città,
«ritenendolo – come scrivono
espressamente i promotori del-
l’iniziativa -  l’interprete più fedele
della linea politica ed amministra-
tiva indicata e perseguita dall’ami-
co Sandro Maracchioni nella sua
breve ma intensa esperienza
come Sindaco di Sabaudia». «I
Gruppi – si legge ancora nella nota
- nei prossimi giorni si attiveran-
no sul territorio per rafforzare il
consenso rivolgendosi  anche ad

ambiti diversi da quelli stretta-
mente politici per coinvolgere
quanto più possibile anche altri
settori della società civile».
Incontri che saranno condotti sulla
base di partenza del riconosci-
mento nel programma elettorale e
di governo iniziato nel 2007 con
l’amministrazione guidata dal

compianto Maracchioni. Auspicio
e convinzione dei comitati sorti ed
insediatisi nelle due frazioni di
Sabaudia reggono sul fatto «che il
costituendo Popolo della Libertà
sposi in pieno la scelta, scaturita
non sull’onda di un’emozione, ma
per dare continuità ad un preciso
percorso politico, peraltro già con-

diviso dagli alleati». Pur con qual-
che defezione, Giovanni Secci
viene quindi nuovamente proposto
dai suoi “scudieri”, andando ad
insidiare la leadership di Maurizio
Lucci che sembrava essere ormai
abbondantemente digerita dagli
alleati, anche per questioni di stra-
tegia provinciale e di distribuzione
degli incarichi nei vari comuni,
chiamati al voto sul finire della pri-
mavera prossima. Certo è che,
nonostante  “l’interferenza”, An
continuerà a difendere a spada
tratta il suo candidato. E non è dif-
ficile prevedere un braccio di ferro
tra i due maggiori settori del Pdl.
Con il rischio di ripiombare nel
clima di due anni fa quando a farsi
guerra furono Salvatore Schintu e
l’attuale primo cittadino, spaccan-
do l’omogeneità dell’allora Casa
della Libertà. A meno che le segre-
terie provinciali non riescano a
dirimere la vertenza in virtù non
solo di duri diktat, ma anche di
graditi aggiustamenti “tattici”.

L
Antonio Picano

GIOVANNI SECCI

IL DISTRIBUTORE Q8  A PORTA NAPOLETANA
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iceviamo una lettera aperta
da alcuni giovani studenti
universitari, per la precisio-

ne di sette tra ragazzi e ragazze
che frequentano diversi corsi di
laurea tra Cassino e Latina e che
risiedono tra Formia e Gaeta. Ci
chiedono di farci portavoce di una
lettera aperta indirizzata al presi-
dente della Provincia di Latina
Armando Cusani. Scrivono:
“Presidente, siamo giovani tra i
ventidue e i venticinque anni, non
abbiamo esperienze partitiche ma
seguiamo la politica provinciale e
nazionale. Cerchiamo di entrare
nel cuore delle tematiche e di
capire il perché delle cose e a volte
nelle nostre lunghe chiacchierate
proviamo anche a fare laboratorio
di ipotesi operative enunciando
come affronteremmo noi certe
tematiche. Stiamo bene tra di noi
perché sappiamo dialogare e con-
frontarci senza alterarci e senza
che nessuno di noi prevarichi gli
altri. Questa premessa è necessa-
ria per enunciarle la nostra propo-
sta”. Quindi aggiungono: “Venerdì
27 inizia a Roma il primo congres-
so nazionale del Popolo della
Libertà e noi rispettiamo questo
importante traguardo che vede
forze partitiche diverse di centro-
destra compattarsi in una unica
formazione politica ma ci sentiamo
troppo giovani per fare una scelta
così importante quale quella di
aderire a un partito. Ma su un
punto siamo tutti d’accordo: quello
di votare l’uomo, il politico, l’ammi-
nistratore nel quale nutriamo fidu-
cia e rispetto e che crediamo sia il
più adatto in quel ruolo istituziona-
le per il quale gli elettori debbono
votare”. Quindi i giovani universita-
ri si esprimono chiaramente:
“Presidente Cusani noi siamo suoi
sostenitori. Abbiamo avuto modo
frequentando Sperlonga di verifi-
care di viso quanto lei ha fatto di
positivo come sindaco prima di
trasferirsi in Via Costa a Latina. E
ancor più sapendo che già alle
scorse amministrative lei brillante-
mente ha proposto ai cittadini una
Lista Cusani, di sostegno diretto
alla sua candidatura a presidente
della Provincia. Bene questa volta
noi siamo convinti che ancora di
più gli elettori pontini vogliono

esprimersi sulla persona, lascian-
do agli altri le alchimie politiche. E’
lei il punto di riferimento per tanti

come noi. Sentiamo che vi sono
tanti che si propongono per la sua
lista e molti che vengono fermati

nelle loro intenzioni dai candidati
ufficiali del Pdl che temono di per-
dere voti in percentuale, che
potrebbero pregiudicare le loro
elezioni perché ora per essere
eletti con il Pdl occorrono percen-
tuali alte rispetto ai colleghi degli
altri collegi”. La proposta finale:
“Presidente ci offra candidati in

linea con la sua persona, in sinto-
nia con il suo approccio politico ed
istituzionale, una ventata di aria
pura, evitando sia figure incolori
che vecchi “tromboni”. Candidati
che le possono somigliarle ed
essere nei loro collegi un riferi-
mento sociale e ideologico per
l’elettorato. Faccia in cuor suo
delle personali primarie e ci pro-
ponga personaggi che anche se
non fossero eletti sarebbero però
giudicati da tutti come la crema
della nostra società, che vive
momenti difficili per la grave con-
giuntura economica internaziona-
le”. Un appello articolato ma chia-
ro nel suo obiettivo, che ci appare
giusto pubblicare come contributo
al dibattito politico.

Lista Cusani, addio al vecchio
I giovani propongono per le candidature della lista personaggi di spicco e di indubbia valenza

Un gruppo di studenti universitari di Formia e di Gaeta scrive una lettera aperta al presidente della Provincia

R

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ARMANDO CUSANI

Marcello Caliman

apita sempre più spesso
che gli abitanti della propria
città o noi cittadini italiani

siamo i primi a non conoscere le
meraviglie del nostro paese, igno-
riamo di ospitare un patrimonio arti-
stico e archeologico invidiabile. Il
Fai (Fondo Ambiente italiano) nata
nel 1975 si propone da 10 anni di
salvare le realtà artistiche e archi-
tettoniche, di salvaguardare, tutela-
re e valorizzare i beni ed educare
per una maggiore consapevolezza
del patrimonio culturale ed ambien-
tale. Attualmente vanta 78.000
aderenti e salvaguarda all’attivo
una quarantina di siti. Ogni anno la
Fai organizza la manifestazione
«Giornata di primavera» in cui in
ogni regione d’Italia vengono aperti
beni archeologici chiusi normal-
mente alle visite per sensibilizzare e
mostrare a tutti le meraviglie del
nostro stivale. Come provincia di
Latina quest’anno è stata scelta la
città di Formia grazie alla sollecita-
zione del giovane Fabio Brocco del-
l’associazione Calliope alla delega-
zione provinciale. Proprio ieri matti-
na è stata presentato alla stampa il
programma della «Giornata di pri-
mavera» del 28 e 29 Marzo.

Presentano le iniziative Marilena
Sovrani, consigliere comunale di
Latina e presidente della commis-
sione turismo e Gilda Jadicicco,
responsabile della delegazione FAI
di Latina in particolare del settore
scuola. In questo fine settimana
sarà, infatti, possibile visitare gratui-
tamente il teatro romano, il cister-
none, la tomba di Cicerone, il
museo nazionale, gli scavi di
S’Erasmo e l’intero quartiere di
Castellone. Il tutto sarà curato dalla
partecipazione dei volontari Fai, sto-
rici dell’arte e gli «Apprendisti
Cicerone», ragazzi del liceo classico
di Formia e di Latina guide per un
giorno. La cultura è anche folklore e
tradizioni e proprio per questo
durante la visita del teatro romano

sarà allestita una degustazione di
prodotti tipici a cura dell’associazio-
ne «Gliu Cancieglie» e del Comitato
2Le Virtù». «Avete davvero delle
meraviglie in questo territorio.
Soprattutto il Cisternone, uno dei
pochi al mondo, deve diventare un
punto importante, può diventare
un’attrazione e fondamentale per il
turismo, dovete farlo conoscere
anche all’esterno», afferma
Marilena Sovrani. Prende la parola il
presidente della commissione cul-
tura Pietro De Meo: «la zona deve
essere valorizzata e fatta conosce-
re. Come commissione stiamo
ragionando al di fuori del colore e
stiamo pensando ad un protocollo
d’intesa per visitare tutti i siti con un
solo biglietto. Inoltre per il

Cisternone abbiamo fatto una
richiesta per approfondire gli studi
sulla struttura». Interviene Fabio
Brocco che sottolinea come la cul-
tura può essere parte integrante e
fondamentale del turismo e come è
importante portare le nostre bellez-
ze sotto gli occhi di un largo pubbli-
co, spesso sotto quelli degli stessi
formiani che non conoscono i beni
della propria città. Conclude la pre-
sentazione l’assessore alla cultura
La Mura: «l’assessorato alla cultura
dal momento in cui si è insediato
non ha avuto vita facile, c’è il pre-
giudizio che nel centro destra ci
siano gli ignoranti. Il mio impegno è
quello di far diventare la cultura di
molti e non solo per pochi.
Parteciperemo al bando regionale
per un pulmino che possa fare il
giro dei vari siti e cercheremo di
spingere la Fai nazionale verso il
Cisternone». Ricordiamo che in
occasione delle visite di questo fine
settimana che si terranno per tutti i
siti dalle 10 alle 13/13:30 e dalle 15
alle 17 si potrà aderire alla FAI o
lasciare un’offerta affinché questa
importante associazione possa
continuare a salvaguardare il nostro
patrimonio.

Formia sede per la XVII Giornata di Primavera
Presentata l’iniziativa del Fai in programma per le giornate di domani e domenica  

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
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Gaeta
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n tutta la città non si fa che dire:
«Ma come è possibile che
secondo i sondaggi Latina stia
tra le peggiori città del Paese

come qualità della vita e nello stes-
so tempo abbia anche il sindaco più
amato di tutta Italia? Qui il conto
non torna». Difatti quando qualche
mese fa Il Sole-24 Ore aveva pub-
blicato la classifica fra tutti i capo-
luoghi di provincia rispetto ad habi-
tat, servizi e qualità della vita clas-
sificandoci all'80° posto, l'opposi-
zione e il centrosinistra s'erano
esaltati: «Hai visto?». Non gli pareva
vero e non solo perché stavi all'80°,
ma anche perché ci eri ulterior-
mente sceso dal 75° dell'anno
prima, come a dire: «Ammazza che
performance! Qua piove sul bagna-
to».
Non fecero però in tempo a com-
pletare il sorriso che il giorno dopo,
a destra, quegli altri suonarono le
loro trombe: «Zitti e mosca!».
Secondo lo stesso giornale difatti, il
sindaco di Latina risultava - rispet-
to al consenso goduto tra i propri
concittadini - nei primi posti in
assoluto fra i suoi colleghi di tutta
Italia, addirittura l'ottavo con il 63
per cento di consensi (ora, perbac-
co, pare sia salito al terzo, con il 65
per cento) mentre l'anno prima
stava solo al 21° con il 59,5. Una
rimonta quindi che manco Mennea
ai bei tempi. E nell'anno peggiore,
invece, rispetto alla classifica sulla
qualità della città.
«Come è possibile questa cosa?»,
dicevano tutti quanti: «Non c'è una
contraddizione?». Se in una città si
sta male difatti, la popolazione
dovrebbe essere arrabbiata e non
contenta. Se invece è contenta vuol
dire che sta bene, almeno secondo
il senso comune. Dov'è quindi il
busillis? Dice: «Ma so' sondaggi,
so' fregnacce: ognuno la racconta
come gli pare e a seconda di chi lo
paga; se lo paghi tu, dice che sei
bravo tu, se lo paga quell'altro, dice
che è bravo quell'altro».
In realtà però questi sondaggi
erano ambedue dello stesso gior-
nale, il che significa che tra loro non
dovrebbe esserci differenza d'affi-
dabilità o di malafede e partigiane-
ria preventive. Anche i metodi di
rilevamento, i criteri e le oggettività
scientifiche (le cosiddette avalutati-
vità weberiane) dovrebbero essere
le stesse ed è quindi giusto presu-
mere con una certa sicurezza e solo
con qualche leggerissima approssi-
mazione che tutti e due i sondaggi
dicano parimenti il vero: tu secondo
tutti i parametri stabiliti dalla comu-
nità scientifica sei tra le peggiori
città d'Italia - quella in cui è proprio
una maledizione vivere: peggio di
così non ti poteva capitare - però

sei pure quella che ama di più il suo
sindaco. Come si spiega? 
Mo' te lo spiego io.
Si spiega col semplicissimo fatto
che tu evidentemente sei pure una
delle città più testadecazzi d'Italia:
più coglione di te non c'è nessuno.

Non c'è altra spiegazione, compa':
tu secondo Il Sole-24 Ore sei quel-
lo che sta messo peggio ma sei
pure quello più contento. Si può
essere più scemi? Sei come quel
cane che il padrone lo gonfiava
ogni giorno di botte, ma lui appena

lo vedeva gli faceva le feste, guaiva
e gli saltava incontro strillando:
«Madonna il padrone mio quanto mi
vuole bene! E chi ce l'ha un padro-
ne così? T'amo, padrone mio». E
quello subito un'altra ripassata e lui
- a ogni nuova zampata ai fianchi

che arrivava - scodinzolava sempre
più: «Mamma mia il bene che mi
vuole!». E goditi di zampate allora,
che me ne frega a me? Buon pro ti
faccia.

(Dice: «Ma tu per caso non è che
vuoi dire che i tuoi sono meglio dei
miei?». No, no, ci mancherebbe
altro: quando una città è cogliona, è
cogliona tutta e se il 65 per cento è
innamorato di Zaccheo, vuol dire
che le possibili alternative appaiono
- alla stragrande maggioranza della
città - tutte peggio di lui. Repellenti.
Figurati quindi uno come me che le
vota pure. Altro che coglione. Quei
sondaggi non sono che una paten-
te da testadecazzi per tutti. L'unica
differenza - e lo so che mi riconso-
lo con poco - è che io almeno non
mi metto a saltare dalla gioia quan-
do li incontro e mi pigliano a zam-
pate, gli pigliasse un colpo a loro).

I
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“Sondaggi” di Antonio Pennacchi
è in uscita oggi su Blù.
Grazie all’autore e all’editore del
mensile di Latina per la gentile
concessione

I sondaggi
Antonio Pennacchi

«Ma come è possibile
che secondo i sondaggi
Latina stia tra le peggiori
città del Paese come
qualità della vita e nello
stesso tempo abbia
anche il sindaco più
amato di tutta Italia? Qui
il conto non torna»

Il fatto



India sotto casa: questa
sera l’appuntamento è
alle 21.30, alla Casa del
combattente, in Piazza

San Marco, a Latina, dove l'Angolo
dell'Avventura proporrà un viaggio
attraverso i  colori di Goa e i sapori
di Jaipur 2, il ristorante indiano di
Kumar Pardep in via Garibaldi 14.
Una serata che promette di essere
avvolgente e imprevedibile, così
come Goa, un minuscolo stato
dell'India che si affaccia sulla costa
occidentale della penisola. A pre-
sentarla sarà Aldo D'Imperio, stori-
co coordinatore di Viaggi Avventure
nel Mondo che porterà virtualmen-
te gli ospiti tra palme e sabbia bian-
ca.
Goa Express è un viaggio che parte
da Bombay alla scoperta dei suoi
mercatini alla ricerca dei rimasugli
dell'impero britannico. Si attraver-
seranno le strade a luci rosse, fino a
godere del tramonto sotto l'Arco
della Porta dell'India, dove Pasolini
scrisse le prime pagine del suo
'Odore d'India'.
Quindi le le bellissime spiagge:
Calangute, Colva, Dona Paula, Betul,
Vagator, Gaspar, Dias. A Panaji , la
capitale, si assaporerà il feni, fatto
dalla fermentazione delle noci di

cocco e vino locale, si mangeranno
gamberetti, granchi aragoste e
ostriche. Goa offre un retroterra cul-
turale notevole, antico e misterioso:
le chiese della vecchia Goa porto-
ghese, la basilica del Bona Jesus, la
Cattedrale, gli antichi templi indui-
sti, la riserva naturalistica di
Moleme, le cascate di Dudhsagar
base di piacevoli passeggiate.
«Goa è incorniciata tra i monti Ghat
occidentali e il mare Arabico - spie-
ga Aldo D'Imperio - mare e monti
sono stati attori di spicco, sul pal-
coscenico storico di questa  regio-
ne: i monti, una barriera attraversa-

ta più spesso da mercanti che da
invasori; il mare, apportatore di
benessere commerciale, di nuove
culture, genti e religioni. Vi giunse-
ro Arabi, Romani e più tardi Europei
portando l'Ebraismo, l'Islam e il cri-
stianesimo. Di tutte queste culture
se ne vedono tuttora i segni infra-
mezzati alla cultura dominante
indiana, dal 1510 al 1961 è stata
colonia portoghese e se ne possono
ammirare le chiese coloniali baroc-
che. Dal punto di vista naturalistico
è una zona dell'India ancora incon-
taminata e una settimana in questa
regione è davvero rilassante».

Questa sera, alle 21.30, alla Casa del combattente di Piazza San Marco

Notte di India e fascino

L’
Egidio Palumbo

L’Angolo dell’Avventura ha organizzato una serata a tema tra colori e sapori

Aldo D’Imperio presenterà
l’evento portando gli ospiti
tra le magiche atmosfere 
di luoghi antichi e pieni 
di mistero. Degustazione 
a cura del ristorante Jaipur

Appuntamento con la poesia oggi
pomeriggio alle 18.30, presso la
libreria Piermario & Co. di Latina.
“Spigoli d’infinito” è il titolo della
raccolta di liriche di Aldo Tei - edi-
zioni Il Filo - protagonista dell’in-
contro. Un volume in cui l'Amore e
la Morte sono protagoniste assolu-
te della lirica di Tei, una poesia che
si muove sui registri del canto inti-
mo, alternando con mano leggera
l'esterno e l'interno dell'anima del-
l'autore. Nella lotta tra queste figu-
re di Amore e Morte, rese femmini-
li, si gioca una partita a dadi sui
ricordi del poeta, su ciò che ha per-
duto, sulla sua vita. Nelle composi-
zioni finali si offre tuttavia una
sponda alla serenità: si chiede solo
un luogo in cui il cuore riposi, scac-

ciando per sempre i fantasmi del
dolore. Aldo Tei è nato e vive a
Latina. Laureato in economia, è
dirigente di una società del gruppo
Acea. Appassionato di cinema,
musica e arti figurative, si dedica
alla poesia da oltre un decennio.
Alcuni suoi versi sono stati inclusi
in una antologia di poesie e rac-
conti d'amore:"La via del cuore"
pubblicata nel 2002.

Oggi

“Spigoli d’infinito”: protagonisti
i versi intimi e leggeri di Aldo Tei

"Ballando salsa per Benedetta" è stata chia-
mata così l'ennesima gara di solidarietà orga-
nizzata per aiutare Benedetta Attisano, la
bambina di un anno di Latina, bisognosa di
cure mediche costose e cure specialistiche
che si possono effettuare solo all'estero.
L'appuntamento è per questa sera presso il
"Bandana" (fronte Icot) ad iniziare dalle
22.30. L’iniziativa è stata organizzata e verrà
presentata dal Circolo Aretè di Latina.

Ballando la salsa per Benedetta,
al Bandana di scena la solidarietà
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orna questa sera il Carni
Alternative, solo musica origi-
nale. L’appuntamento è alla

birreria pub “El Paso” di Latina. Il pro-
getto ideato e curato da giovani
musicisti della città nasce per dare
voce e creare un punto di riferimento
finalizzato alla promozione della
musica originale composta dai grup-
pi della provincia di Latina.
Questa tredicesima serata vedrà sul
palco de El Paso: i Desert Motel, nati
nel 2006 e composti da Cristiano
Pizzuti (voce, basso, lap steel, banjo,
organo, piano), Fabrizio Lo Cicero
(batteria, percussioni, basso backing
vocals), Roberto Ventimiglia (chitarra),
Massimo Gresia (basso). Il progetto
nasce dalla passione per il songwri-
ting anni ’70 di matrice dylaniana,
passando per il folk, il country rock,
fino alla musica americana anni 90,
l’alt-country, l’indie-folk contempora-
neo. Prediligono i suoni semplici e
spontanei, limitano l’uso del digitale e
preservano la libertà di spaziare
senza limiti di durata, genere, tema.
Altra band protagonista della serata
sarà Doctorbrain, formatisi nel 2003
dalla passione per il rock di quattro

amici: Andrea Di Toppa (voce) ,
Antonio La Chioma (basso) , Gianluca
Vona (batteria) e Marco Fanella (chi-
tarra). Il progetto nasce col chiaro
intento di produrre pezzi inediti con
influenze di generi musicali diversi:
dalla musica popolare all'heavy più
spinto, dai Led Zeppelin al metal
moderno dei System of a Down, con
un sound semplice basato sull’inter-

play di basso, batteria e chitarra nella
classica tradizione rock, il tutto condi-
to da una solida vena melodica e
qualche “stravaganza”strumentale.
Infine i Vintage, gruppo nato nel 2001
e composto, da Ivan Pretto (voce e
chitarre), Francesco Conte (chitarre),
Alessio Facchini (tastiere), Emiliano
Toldo (batteria); alla base di ogni
nuova iniziativa della band c’è la
“ricerca”: ricerca di un linguaggio
proprio e caratteristico che ponga
sempre al centro “l’immagine”, l’im-
magine come compagna, come
descrizioni di istantanee di vita, il
nutrimento in una dimensione auto-
noma. Hanno spesso sperimentato
connessioni con il pubblico con diver-
si espedienti, affiancando alla musica
altri linguaggi come videoproiezioni o
semplici giochi di luce, in modo da
arricchire l'esperienza dell’ascolto
musicale di nuovi stimoli.
www.carnialternative.it

Questa sera a El Paso di Latina la rassegna che promuove i migliori gruppi della provincia di Latina

Carni Alternative, musica originale

T
Stefania Saralli

Si tratta della tredicesima serata di un evento diventato ormai punto di riferimento per tanti giovani
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Torna oggi al Teatro Stabile di
Verona, il Campiello Giovani con
un evento letterario dedicato
all'omonimo concorso. «Il
Campiello Giovani rappresenta da
sempre un importante investi-
mento culturale per i giovani del
nostro territorio e non solo.
Quest'anno il Lazio vanta 6 finali-
sti, di cui 5 della nostra provincia
- dichiara Pierpaolo Pontecorvo,
presidente dei giovani imprendito-
ri di Confindustria Latina, che
sostiene l’iniziativa - per noi è un
grande orgoglio, visto che dopo la
regione veneta, il Lazio si è posi-

zionato al secondo posto per
numero di concorrenti selezionati
da una apposita giuria tra gli oltre
300 partecipanti».
La finalissima di questa edizione
del Concorso si terrà a Venezia,
sabato 5 settembre, nel corso
della Cerimonia conclusiva del
Premio Campiello Letteratura al
Gran Teatro La Fenice, verrà scel-
to e premiato il vincitore assoluto.
Lo spettacolo andrà in scena a
partire dalle ore 10.30 e potrà
essere seguito in diretta telemati-
ca collegandosi al sito www.pre-
miocampiello.it.

CCaammppiieelllloo GGiioovvaannii

A Verona cinque penne pontine

el 2000, adottando la
Dichiarazione del Millennio,
189 leader mondiali si sono
impegnati a eliminare la

povertà estrema. Lo hanno fatto con-
vincendo i propri governi a raggiun-
gere otto concreti obiettivi entro il
2015: 1) dimezzare la povertà estre-
ma e la fame; 2) raggiungere l'istru-
zione primaria universale; 3) pro-
muovere l'uguaglianza di genere; 4)
diminuire la mortalità infantile; 5)
migliorare la salute materna; 6) com-
battere l'Hiv/Aids, la malaria e le altre
malattie; 7) assicurare la sostenibilità
ambientale; 8) sviluppare un parte-
nariato globale per lo sviluppo. Dopo
la firma il 16 maggio 2008 di un pro-
tocollo d'intesa, presso l'Iis
Guglielmo Marconi, tra le
Amministrazioni comunale e provin-
ciale  di Latina e l'Onu; dopo lo  stand
up effettuato il 18 ottobre, durante
l'anno 2009 si  effettueranno  vari
incontri in diverse scuole gestiti da
associazioni locali  (Associazione cul-
turale Alessandro Mammucari, Italia
Camerun, Unicef, Karibu, Onda,
Apurimac, Mutamenti, Micromacro.

Interverranno inoltre:Wfp (World food
programme), Amu (Azione per un
mondo unito, organizzazione non
governativa), Progetto Continenti
(ong), Progetto Dream (comunità di
Sant'Egidio), Terra Madre, Medici
senza frontiere.
L'iniziativa è patrocinata dal Comune
e dalla Provincia ed è stata diffusa
dall'ufficio scolastico provinciale fra
tutte le scuole della provincia. Le
scuole che hanno aderito all'iniziativa
sono: Scuola elementare Gianni
Rodari, Scuola media Leonardo da
Vinci, Scuola media Giuseppe
Giuliano, Liceo pedagogico
Alessandro Manzoni, Iis Guglielmo
Marconi, Liceo scientifico Giovan
Battista.Grassi, Liceo politecnico
Angelo Sani-Gaetano Salvemini,
Liceo artistico, Istituto per l'agricoltu-
ra San Benedetto di Borgo Piave.
Oggi alle 10 presso l'aula magna del
Liceo artistico di Latinasi terrà il
primo incontro previsto dal progetto
"No excuse 2015 - La città di Latina
per gli obiettivi del millennio": Si par-
lerà dell'obiettivo   numero 6: com-
battere l'Hiv/Aids, la malaria e le altre

malattie. Interverranno: Marie Terese
Mukamitsindo della cooperativa
Karibu; Elena Cesaretti di Medici
senza frontiere; Stefano Orlando del
Progetto Dream.

Interverranno rappresentanti
della cooperativa Karibu,
di Medici senza frontiere 
e Progetto Dream

LLaattiinnaa

No excuse 2015, tappa all’Artistico

N
Se ne parlerà stamattina nell’istituto del capoluogo. Con il patrocinio di Comune e Provincia

Combattere l'Hiv/Aids, la malaria e le altre malattie nei paesi più poveri del mondo

Tante regine in una sola volta non si
erano mai viste. Ma ci penserà
Silvia Mezzanotte questa sera, con
inizio alle 21, sul palcoscenico del
teatro D'Annunzio di Latina, a
mostrarle al pubblico nel suo show
intitolato appunto "Regine". Con un
percorso musicale assolutamente
sorprendente, l'artista darà nuova
vita a brani di tutti i tempi portati al
successo dalle più grandi protago-
niste canore della musica interna-
zionale. Nel suo spettacolo in sette
lingue, che si articola come un reci-
tal di sapore jazz, con brani ripensa-
ti e arrangiati in chiave del tutto ori-
ginale, Silvia avrà accanto tre ottimi
strumentisti: Pino
De Fazio al piano-
forte, Luca Cantelli
al contrabbasso,
Max Govoni alla
batteria. Qualche
assaggio della sca-
letta? Si va da
L'edera di Nilla
Pizzi a La vie en
rose di Edith Piaf,
da La voglia, la
pazzia di Ornella
Vanoni a Vacanze
romane di
Antonella Ruggiero
(voce, come lei, dei
Matia Bazar), da Gli
uomini non cam-
biano di Mia
Martini a La voce del silenzio di
Mina. Il biglietto per il concerto
costa 10 euro, un prezzo strabilian-
te, voluto proprio perché l'accesso
al D'Annunzio sia più popolare che
mai. Inoltre l'iniziativa ha una finali-
tà benefica: parte dell'incasso sarà
infatti devoluta all'associazione
Pangea onlus, che si occupa del
riscatto economico e sociale delle
donne.

La
Mezzanotte,
in concerto
con un 
ottimo trio 
di musicisti

TTeeaattrroo DD’’AAnnnnuunnzziioo

Silvia, è la sera 
di "Regine"

Altro venerdì di musica live
all’Exmattatoio di Aprilia con il
dub-reggae degli Italnoiz e
Agro Sound & Answer Selecta.
A partire dalle 22.30 ad affian-
carli sul palco dell’Exmattatoio
ci sarà anche il cantante chi-
tarrista di Radici nel Cemento
the “rasta blanco” Giorgio!
www.exmattatoio.it

Exmattatoio,
notte live
a base reggae
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on la premiazione dei vincito-
ri si è conclusa ieri mattina
nei locali del museo

Cambellotti di Latina la prima edizio-
ne del concorso per documentari sul
tema "Raccontare la provincia di
Latina: le sue storie, le identità delle
sue genti, il suo territorio" promosso
dalla Fondazione Latina Film
Commission con la Provincia di
Latina e il contributo del Consiglio
regionale del Lazio. La giuria del Film
Fest Fund composta da Carlo Lizzani,
regista e sceneggiatore (presidente);
Chiara Caselli, attrice e regista;
Rossella Mercurio, produttrice (che
fino all'età di 18 anni ha vissuto a
Latina); Mario Balsamo, documenta-
rista, originario di Latina, ha premia-
to gli elaborati: "Nuova Madre" di
Gabriella Valentini (che vive e risiede
a Latina); "Santa Teppa" di
Alessandro Marascia (di Priverno,
residente a Latina) e Giuseppe
Terella (che è nato e vive a Sezze).
Anche se il regolamento non lo pre-
vedeva, come hanno sottolineato
presidente e membri della giuria,
visto l'ottimo livello delle opere par-
tecipanti si è deciso di offrire una
menzione di merito ad altri cinque
elaborati: "Le belle lavanderine" di
Alessandro Morelli, di Latina; "Il

custode dell'isola" di Vincenzo
Mancuso (di Bolzano, che si è ispira-
to a Palmarola), "Il volto e il gesto
latino" di Giorgio Anastasio, "Shabad
Sabaudia" del latinense Renato
Chiocca; "Ci vorrebbe 'na zitella" di
Serena Cervoni. Sia i due elaborati

premiati che i cinque menzionati
sono riportati in rigoroso ordine alfa-
betico: un elemento che ribadisce la
difficoltà e l'impegno della giuria nel
districarsi con un materiale qualitati-
vamente molto alto. Per quanto
riguarda i numeri, come ha sottoli-

neato il direttore della Latina Film
Commission, Rino Piccolo, gli elabo-
rati giunti da tutt'Italia sono stati 44,
che si sono ridotti a 25 dopo la sele-
zione iniziale. La cerimonia di ieri è
stata introdotta dal presidente del-
l'organismo, Raoul Malagola, mentre

il direttore Piccolo ha avuto il compi-
to di coordinare gli interventi, sia
degli amministratori intervenuti sia
dei membri della giuria.
Sono intervenuti il presidente della
Provincia Armando Cusani, il capo-
gruppo dell'Udc al Consiglio regiona-
le del Lazio Aldo Forte, considerato e
definito il vero motore dell'iniziativa
«difesa - come ha precisato il presi-
dente Cusani - sempre e contro
tutti», l'assessore provinciale
Pasquale Fusco «che ha creduto più
di me in questo progetto», ha ribadi-
to il presidente. Il Comune era rap-
presentato dall'assessore alla cultu-
ra Bruno Creo; presente all'incontro
anche il coordinatore comunale del
Pdl Michele Nasso. Ben rappresenta-
to anche il mondo artistico e cultura-
le di Latina, con Clemente Pernarella,
Gianfranco Pannone, Giuseppe
Pannone (promotore a Latina del
Festival dei corti). I premi in denaro
assegnati ai vincitori, di 12.500 euro
ciascuno, permetteranno con una
prima tranche di 7.500 euro di svi-
luppare la propria storia con appro-
fondite ricerche sul campo; la secon-
da tranche di 5.000 euro permetterà
di realizzare un cortometraggio della
durata di 5-10 minuti, che racconti la
storia sviluppata e i suoi personaggi.
Rispetto infatti ad altri premi simili, il
riconoscimento economico consiste
proprio nell'obbligo di utilizzare il
fondo sul territorio pontino, raggiun-
gendo due importanti obiettivi: l'uti-
lizzo delle risorse tecniche e profes-
sionali locali; l'utilizzo del documen-
tario realizzato come veicolo di pro-
mozione del territorio, dei suoi valori
e dell'identità collettiva. «Se mi for-
nissero i mezzi li realizzerei tutti,
questi documentari» ha affermato
Carlo Lizzani, visibilmente soddisfat-
to del livello dei testi partecipanti.
Soddisfatti anche Forte e Cusani
della localizzazione del progetto, che
lungi dall'essere «un carrozzone
pubblico, dà ragione al nostro voler
essere secessionisti rispetto al pro-
gramma regionale, e rappresenta un
vero e proprio mercato innovativo»
(Aldo Forte). Mentre il presidente
Cusani lo definisce «un'idea forte in
tempi di vacche magre, controcor-
rente: una sfida e una scelta intelli-
gente realizzate con passione e
competenza da un gruppo di appas-
sionati, gestite con la massima tra-
sparenza, anche perché a questo
progetto sono stati destinati fondi
che appartengono al bilancio provin-
ciale, cioè a risorse ordinarie».
Dunque un piano che supera ideolo-
gie e steccati: sembra quasi troppo
bello per essere vero ma è così. E già
si pensa alla seconda edizione, che
verrà estesa a tutta l'Europa.

Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso per documentari che raccontino il territorio pontino

Film Fund all’insegna della qualità

C
Luisa Guarino

Gli elaborati giunti da tutt'Italia sono stati 44, che si sono ridotti a 25 dopo la selezione iniziale.
Soddisfatto del livello dei partecipanti il presidente della giuria, Carlo Lizzani.
Alla cerimonia era ben rappresentato il mondo artistico e culturale di Latina, con Clemente Pernarella,
Gianfranco Pannone, Giuseppe Pannone 

Orgogliosi del risultato della loro 'sfida secessionista' l'onorevole Aldo Forte e il presidente della Provincia Armando Cusani

Appuntamento con la bella
musica dell'associazione cul-
turale Diapason questa sera
alle 21, al Teatro Europa di
Aprilia. Come ogni anno l'im-
perdibile concerto di primave-
ra messo in scena dalla
Diapason presenterà ai suoi
spettatori i giovani artisti pro-
venienti da Aprilia ma anche
dall'intero territorio pontino
fino a coinvolgere addirittura la
città di Roma. Novità per que-
sta edizione 2009 una giovane
violinista dell'età di otto anni:
appuntamento, dunque, al
quale è vietato mancare anche
perché, lo ricordiamo, le esibi-
zioni dell'associazione sono
completamente gratuite.

APRILIA

Concerto
della
Diapason
Questa sera alle 21 
al teatro Europa.
Ingresso gratuito
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Si decide al Fiorini la sorte
del laboratorio di Fondi
Maragoni valuterà il trasferimento del personale di Priverno

Ieri mattina c’è stata una riunione decisiva alla Asl

Irene Chinappi

tringono i tempi e già dai
primi di aprile potremmo
sapere se la Asl di Latina

procederà effettivamente con la
chiusura, a giugno, del laboratorio
analisi del San Giovanni di Dio di
Fondi. Cruciale infatti sarà il tra-
sferimento, previsto proprio per la
prossima settimana, del personale
proveniente dalla struttura di
Priverno, ormai chiusa. Tutto
insomma dipende da dove finiran-
no gli operatori del laboratorio di
Priverno. Se approderanno a
Latina, nel laboratorio di piazza
Celli, così come previsto nell’atto
di ridimensionamento dell’ospe-
dale di Priverno, significa che il
laboratorio di Fondi chiuderà per
certo. Il ragionamento è semplice.
Se vanno a Latina è perché al
Fiorini di Terracina confluirà il per-
sonale proveniente dal San

Giovanni di Dio, dopo la chiusura
del laboratorio di analisi. Se fini-
scono, invece, a Terracina, sarà
perché gli operatori di Fondi non
avranno bisogno di spostarsi altro-
ve. Si è tenuto ieri mattina un
incontro, a porte chiuse, tra il diri-
gente del distretto centro Sergio
Parrocchia, il capo dipartimento,
Vincenzo Monti, il responsabile del
laboratorio di piazza Celli e quello

del laboratorio di Terracina,
Maurizio Maragoni. Assente, inve-
ce, il dirigente del laboratorio
Fondi, Sergio Iacuele. Scopo della
riunione era proprio quello di valu-
tare tutte le ipotesi possibili. E
secondo i più informati alla fine la
decisione sarebbe stata affidata al
dirigente del laboratorio di
Terracina, Maurizio Maragoni.
Starà a lui, in sostanza, decidere
se il Fiorini sarà in grado di assor-
bire, assieme al personale di
Priverno, le utenze del laboratorio,
enormemente inferiori in realtà
rispetto a quelle che si riversereb-
bero su Terracina nel caso in cui il
laboratorio di Fondi chiudesse.
Pare uno spiraglio di luce, o piut-
tosto un alone sfocato, per il San
Giovanni di Dio. Ma per conoscere
i risvolti di una vicenda complessa
non resta che attendere.

S

L’INGRESSO DEL LABORATORIO ANALISI

I.C.

tavano costruendo un’intera
villa con tanto di piscina sul
territorio collinare del comu-

ne di Itri. Nessuno però aveva auto-
rizzato i lavori, che erano comple-
tamente abusivi.
A scovare il cantiere illegale sono
stati i carabinieri della stazione
locale, agli ordini del maresciallo
Giovanni Persico. Nella febbrile
attività di indagine che i militari
svolgono continuativamente ormai
da un paio d’anni per contrastare i
fenomeni di abusivismo edilizio, i
gendarmi si sono soffermati sulla
costruzione di una vasca in cemen-
to armato destinata a diventare
una piscina di 107 mq e di un’altra
opera edile annessa, di circa 77
mq, che sarebbe diventata un’abi-
tazione, oltre ad un pozzo idrico.
Grazie alla costante collaborazione
dell’ufficio tecnico comunale, i

militari hanno potuto sequestrare
le costruzioni, per un valore di
150mila euro, e hanno denunciato
per “interventi edilizi privi di con-
cessione edilizia” un 43enne del
luogo, un 50enne di Cisterna di
Latina, un 43enne cittadino rume-
no, un 30enne di Napoli e un
41enne cittadino ucraino. Oltretutto
l’area in cui sarebbe sorto il pozzo,
costruito anch’esso senza le dovu-
te autorizzazioni, è sottoposta a
vincolo idrogeologico il che rende-
rebbe necessario anche il nulla
osta della Provincia di Latina.
Proseguono a ritmo serrato, le
indagini dei carabinieri di Itri volte a
scovare nuovi abusi su un territorio
tanto vasto quanto appetibile sia
agli abitanti della zona che agli
“esterni”, attratti dal paesaggio
campestre e tranquillo delle colline
itrane.

Itri

Spunta una villa 
con piscina, ma senza
autorizzazioni edilizie

5 responsabili denunciati dall’Arma

S

iravano a bordo di un’auto
rubata, con assicurazione
falsa e targa falsa. Un

36enne di Fondi e un 40enne di
Latina, dopo un’attenta indagine
dei carabinieri della stazione di
Fondi, diretti dal luogotenente
Emilio Mauriello, sono finiti nel
sacco e si sono beccati una
denuncia per “falsità ideologica e
falsificazione di targhe”.
Fermati al posto di blocco a bordo
dell’auto incriminata, i due hanno
mostrato ai militari un certificato
di proprietà che era stato sottrat-
to, in bianco, all’ufficio A.C.I. di
Catania.
Anche la carta di circolazione e il
tagliando di revisione, analizzati
dai carabinieri, sono risultati falsi.
Gli accertamenti dei militari si
sono così approfonditi in modo da
scoprire che nemmeno le targhe
esposte sulla vettura erano
autentiche e, dopo la verifica
nella banca dati delle forze del-
l’ordine, che il veicolo era stato
rubato in provincia di Foggia nel
2006.

L’autovettura, le targhe ed i docu-
menti di circolazione sono stati
sequestrati, come disposto dal-
l’autorità giudiziaria.
Proseguono intanto i controlli
delle autorità lungo tutte le strade
del comprensorio per contrastare
ogni genere di reato. In particola-
re, i militari, vigilano sempre sul-
l’autenticità dei documenti
necessari alla circolazione e sulla
proprietà delle autovetture in cir-
colazione. Qualche giorno fa
erano stati i finanzieri, invece, a
ritrovare un Suv rubato a Rieti e
utilizzato dai malviventi per furti.

G

Due con l’auto rubata:
documenti e targhe falsi

Fondi IniziativeMonte San Biagio

fuori pericolo e se la caverà
con 10 giorni la 26enne bra-
siliana che mercoledì matti-

na era stata aggredita dal suo ex
marito, 30enne di Monte San Biagio,
accecato dalla gelosia per aver sco-
perto il flirt di lei con un uomo cono-
sciuto in chat.
L’uomo, dopo aver accompagnato le
due figliole dai nonni, aveva confic-

cato un punteruolo nell’occhio della
donna. Ma fortunatamente il le ha
ferito solo l’arcata sopracciliare. Il
30enne si è costituito immediata-
mente ed è stato arrestato per lesio-
ni e porto abusivo di arma bianca.
Stamattina, dopo aver trascorso due
notti nelle camere di sicurezza, sarà
sottoposto al processo per direttissi-
ma presso il tribunale di Terracina.

È a Fidapa di Fondi si prepara al
convegno nazionale sulla vio-
lenza contro le donne.
L’incontro, nella sala della

Protomoteca in Campidoglio, è pre-
visto per martedì 31 marzo, è orga-
nizzato dalla fondazione Fidapa e il
distretto centro federazione Fidapa
in collaborazione con le sezioni di
Roma e Roma Campidoglio. Nel
corso della manifestazione saranno
premiate le scuole aderenti al pre-
mio "voci nel silenzio" indetto dalla
fondazione Fidapa tra cui l'istituto
Bianchini di Terracina, verrà presen-
tato il premio Tina Lagostena Bassi,
socia sezione di Roma e sarà pre-
sentato il libro: “Fondi: donne e lavo-
ro, evoluzione professionale nel
'900” di Laura Zambigli, pubblicato
dalla sez. Fondi - Lenola Fidapa in
occasione della celebrazione dei 20
anni della fondazione. Ha conferma-
to la sua adesione il Presidente della
Repubblica che sarà presente attra-
verso un suo delegato per presenta-
re un riconoscimento in ringrazia-
mento dell'importante attività svolta
negli ultimi 20 anni.

Violenza sulle
donne, la Fidapa
compie 20 anni

L

Aggredisce l’ex moglie,
oggi il rito direttissimo

è anche un ragazzo di
Fondi tra i premiati alla
quinta edizione del con-
corso internazionale di

poesia “Castello di Duino”. Per
Simone di Biasio, ventenne già volto
dell’emittente televisiva locale
Canale7, è il secondo “terzo posto”
al premio nazionale di poesia online
“Laurentum”, già ottenuto nel 2007.
Il giovane fondano è stato inserito
nella graduatoria finale del premio
tra le “poesie del cuore” meritevoli di

pubblicazione, grazie alla lirica “A
Gaza”. Un riferimento palese nel tito-
lo all’annosa questione israelo-pale-
stinese, ma questa volta vista con gli
occhi giovani e lontani di chi è già
fortunato a poter commentare un’al-
tra “inutile strage”. Oggi Simone
sarà Trieste, e poi a Duino, per rice-
vere l’ambito premio che, patrocina-
to dalla commissione nazionale ita-
liana dell’Unesco, si avvale anche
della medaglia d’argento del
Presidente della Repubblica.

C’

Poesia, a Trieste premiato
un giovane fondano
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I carabinieri
hanno 

denunciato 
un 36enne 

e un 40enne



na nuova aggressione
alla città.» Non usano
mezzi termini Massimo

Magliozzi, capogruppo consiliare di
Forza Italia, e Pasquale Ranucci,
consigliere azzurro. Il riferimento è
alla delibera Ici approvata con il voto
dei dodici consiglieri di maggio-
ranza. «Un dato sconcertante sul
piano politico e tecnico: d’ora in poi
tutti i terreni, anche quelli gravati da
inedificabilità assoluta, saranno tas-
sati. La delibera demanda la deter-
minazione del valore all’ufficio Ici
del Comune, sulla scorta dei dati in
possesso dell’ufficio urbanistico.Va
condannata la superficialità di que-
st’amministrazione che rifiutando
ogni tipo di confronto con l’opposi-
zione, ha portato all’attenzione del
consiglio una proposta tutta politica
di determinazione dei valori venali
in materia di ICI sui terreni, camuf-
fata da perizia di stima, redatta dal
dirigente che ha ben saputo rispon-
dere agli ordini di scuderia.Il presi-
dente Magliuzzi aveva dichiarato
che la proposta agli atti del consi-
glio poteva essere emendata, ma il
dirigente Astarita, al contrario, pe-
rentoriamente affermava l’inemen-
dabilità della medesima proposta.
Ciò denota una evidente discrasia
tra l’indirizzo politico e quello tec-
nico, testimoniando ancora una
volta che tutto era già deciso. Un’ar-
roganza lampante, a dimostrazione
dell’unica reale ragione che ha ispi-
rato l’azione del sindaco Raimondi:
fare cassa. Al sindaco non interessa
se la suprema Corte di Cassazione
ha, in maniera inequivocabile, sta-
bilito che i terreni, gravati da inedi-
ficabilità, non possono essere
tassati ai fini ICI.»

LL’’IIccii ppaassssaa,,
FFoorrzzaa IIttaalliiaa::
««SSccaannddaalloo!!»»
M.R.

«U

LL’’AAvviirr...... ttrraa ii dduuee mmaarrii
«Non è ancora il momento della vetreria...», ora scatta in agenda il waterfront

Franco Schiano

Gaeta / Lettera dei consiglieri Paone e Ciccariello per la Riviera di Levante 

er ieri era stata annunciata
una seduta della commissione

urbanistica sull’Avir. Poi è stata annul-
lata. In compenso si è tenuta a Roma
– sul progetto Avir - un’audizione pub-
blica della commissione urbanistica
regionale presieduta da Claudio Mo-
scardelli, che ha ascoltato i rappre-
sentanti dell’associazione contro le
Mafie ‘Caponetto’, della Confcommer-
cio Provinciale e dell’associazione ex
Vetrai. Dopo il famoso giorno dell’Ari-
ston, quando sembrava che il giorno
dopo stessero per iniziare i lavori,
nulla è ancora accaduto.Ufficialmente
è come se il progetto non esistesse
ancora. Stanno facendo gli ultimo ri-
tocchi migliorativi, dicono i soliti bene
informati. Insomma manca ancora
qualcosa. Non vorremmo che a man-
care, oltre qualche tavola progettuale,
sia anche qualche manina disposta ad
alzarsi in consiglio. L’Avir a Gaeta è il
centro di tutta la politica dell’ammini-
strazione attuale.Già in gennaio alcuni
consiglieri preoccupati che il Pua ri-
manesse troppo a lungo nei cassetti
dell’assessore, fecero intendere che
se non s’avviava il Piano Spiagge
(della Riviera di Ponente), non c’era
fretta a far viaggiare l’Avir. Qualche
settimana dopo il Pua è uscito dai
cassetti e ha cominciato il suo cam-
mino, né facile né breve. Un caso na-
turalmente, nessun nesso con le
dichiarazioni a mezzo stampa di al-
cuni consiglieri di maggioranza. Una
coincidenza che però sembra aver
fatto scuola. Ora sembra essere arri-
vato il momento della Riviera di Le-
vante, da Punta Stendardo al fossato
Pontone, ovvero il cosi detto Water-
front. A «sollecitare l’ufficio di presi-
denza e gli assessori competenti a
mettere in essere tutti gli adempi-

menti necessari a una discussione nel
breve termine finalizzata a dare rispo-
ste certe alle numerose istanze e pro-

getti che si pongono come obiettivo
quello di riqualificare e creare sviluppo
economico nei diversi settori (cantie-

ristica, portualità turistica, portualità
commerciale, ecc…) così come da
programma dell’attuale amministra-
zione», sono stati i consiglieri Fabri-
zio Ciccariello e Daniele Paone, con
una lettera inviata, una decina di
giorni fa, al presidente del consiglio.
I toni sono tranquilli, e nella lettera
non ci sono minacce. Ma è assai pro-
babile, che a seguito di questa lettera
si discuterà prima del Waterfront e
poi dell’Avir, come è avvenuto per il
Pua.
A Gaeta tutto ruota intorno all’Avir.
Come un sole è al centro del sistema
politico e dei suoi equilibri. A ben
guardare, è anche centro geografico,
al centro tra due mari, quello di po-
nente e quello di levante, uniti dal
«Viale dei due Mari».

ntervento dei consiglieri del
gruppo misto di maggioranza
Laselva e Vecchio sull’ultimo

consiglio comunale a Gaeta: «Ri-
sulta veramente incomprensibile
la sistematica bocciatura di tutti
gli emendamenti che sono stati
presentati dal Gruppo Misto di
Maggioranza, frutto di un accurato
studio della problematica in di-
scussione. Bocciatura che è avve-
nuta, a prescindere dei contenuti
degli stessi che non sono stati ne-
anche ascoltati da molti dei con-

siglieri della lista di Raimondi, che
stavano in aula solo per votare

contro ogni emendamento. Tutto il
consiglio è stata una farsa offen-
siva. Ci dispiace – proseguono - di
non essere riusciti a correggere -
leggi alla mano - alcune aberra-
zioni giuridiche che non potranno
non emergere, in tutta la loro pa-
lese ingiustizia ai danni dei citta-
dini, nella fase di applicazione
della delibera così come è stata
approvata dai dodici consiglieri
comunali che l’hanno votata, as-
sumendosene cosi tutta la respon-
sabilità morale e politica».

««ÈÈ uunnaa ffaarrssaa ooffffeennssiivvaa»»
Emendamenti bocciati, critiche dei consiglieri Laselva e Vecchio
F.F.

I

on le solite chiacchiere di cir-
costanza ma impegni mirati
con piani e finanziamenti ad
hoc hanno caratterizzato la

giornata d’inaugurazione del II Med
Yacht Festival, organizzato dalla Ca-
mera di Commercio, dalla Provincia e
da Unioncamere Lazio, che si è
aperto a Gaeta alla presenza del sot-
tosegretario di Stato all’Economia e
alle Finanze Alberto Giorgetti e dei re-
sponsabili degli Enti locali, nonché

dei rappresentanti di Associazioni di
categoria. Giorgetti: «I distretti non
possono diventare strategici se non
supportati da fiscalità di vantaggio».
L’assessore regionale del Lazio alle
attività produttive Francesco De An-
gelis, ha anticipato le linee strategi-
che per il rilancio del settore: un
nuovo bando per 15 milioni di euro
per lo sviluppo del  distretto del nau-
tica che verrà emanato prima della
prossima estate.ALBERTO GIORGETTI

Manuel Ricuperato

N oppia denuncia per guida in
stato di ebbrezza da parte dei
carabinieri del nucleo oepe-
rativo radiomobile della com-

pagnia di Gaeta impegnati nel corso
di un servizio finalizzato al contrasto
del fenomeno della guida in stato di
ebbrezza. Ad essere denunciati un
28enne di Terracina che, dopo aver
causato un sinistro stradale, fortu-
natamente senza feriti, è stato con-
trollato e sottoposto agli

accertamenti mediante etilometro
che evidenziava un tasso alcolemico
pari a 1.77 g/l. Patente e macchina
sono state sequestrate. Parimenti è
stato denunciato un 25enne di Sper-
longa. Il predetto, controllato alla
guida di un’autovettura, è  risultato
positivo agli accertamenti  mediante
l’utilizzo dell’etilometro, che ha evi-
denziato un tasso alcolemico pari a
0,73 g/l. I documenti di guida sono
stati ritirati.

D

««UUnn ssuuppppoorrttoo ppeerr llaa nnaauuttiiccaa»» UUbbrriiaaccoo aallllaa gguuiiddaa pprroovvooccaa
iinncciiddeennttee,, èè ddeennuunncciiaattoo 

YYaacchhtt MMaadd FFeessttiivvaall CCaarraabbiinniieerrii

CCoonnssiigglliioo

Lo promette il sottosgretario all’economia e alle finanze, Alberto Giorgetti
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lanciare l’allarme questa
volta è Sos Impresa. Secondo
i responsabili dell’associazio-

ne, nel Lazio la presenza di mafia,
camorra e ‘ndrangheta sta accre-
scendo la sua pressione sul tessuto
economico della regione: appalti,
attività commerciali, ma anche
usura. Sono sempre di più, infatti, le
famiglie e le imprese a finire nelle
mani dei «cravattari». Ma solo rara-
mente denunciano, per paura delle
ritorsioni. Da qui il ministro
dell’Interno, Roberto Maroni, corre ai
ripari, proponendo di estendere alla
Regione Lazio l’utilizzo del Fondo di
prevenzione per l’usura, finora riser-
vato alle quattro regioni dove tradi-
zionalmente la criminalità organiz-
zata è stata più forte: Campania,
Sicilia, Puglia e Calabria. Secondo
un rapporto dello scorso novembre
di Sos Impresa, l’associazione anti-
racket di Confesercenti, nel Lazio ‘la
mole di denaro da riciclare’ messo
in campo dalle organizzazioni crimi-
nali «è tale che i clan sono disposti a
pagare un negozio, un ristorante, un
centro commerciale, una società

edile, anche il doppio del loro valore
reale. I principali settori d’interesse
sono l’edilizia, le società finanziarie
e, nell’ambito del commercio, oltre
alla ristorazione figurano l’abbiglia-
mento, le concessionarie di auto e
anche i punti vendita in franchising
per il noleggio di film». Secondo le
ricostruzioni della Direzione investi-
gativa antimafia sulla capitale
‘ndrangheta e casalesi avrebbero
stipulato un patto: ai boss calabresi
i locali del centro storico, alla

camorra il controllo degli ipermerca-
ti nelle periferie. In tal modo gli
introiti puliti di hotel, ristoranti e
negozi possono essere reinvestiti, in
una catena infinita che ovviamente
non manca di infiltrarsi negli appalti
per le opere pubbliche. E nel sud
pontino, sottolinea Sos Impresa,
nelle province di Latina e Frosinone,
si registra una crescente presenza
delle organizzazioni mafiose.
«Sperlonga, Minturno, Gaeta,
Formia, note località della costa

laziale e, nell’entroterra, Fondi –
osservano da Sos Impresa - sono
terre di conquista delle cosche cam-
pane, calabresi e siciliane che con-
vivono spartendosi le attività econo-
miche più remunerative, in piena
‘pax mafiosa’. La provincia di Latina,
poi, con le città di Formia e
Minturno, è un territorio dove le pre-
senze camorristiche sono partico-
larmente radicate e dove, da anni,
viene denunciata la presenza di
alcuni esponenti della famiglia

Bardellino, che continuerebbe ad
organizzare attività di riciclaggio,
anche internazionale». Per la Dia, nel
sud pontino «esistono segnali di ten-
tativi d’infiltrazione nelle attività
economiche locali, attraverso la
costituzione di consorzi di società, in
realtà contigue all’organizzazione
criminale», con la piena partecipa-
zione «di varie figure criminali, alta-
mente qualificate, legate alla fami-
glia Schiavone di Casal di Principe
ed agli Iovine». Tra una ventina di
giorni, annuncia Lino Busà, presi-
dente di Sos Impresa, l’associazione
presenterà un nuovo rapporto, inte-
ramente dedicato al Lazio, e lancerà
una campagna contro il fenomeno
perché la situazione, dice, continua
ad aggravarsi: se a Latina e
Frosinone, infatti, la presenza delle
organizzazioni criminali è forte e
conosciuta ormai da anni, «da qual-
che tempo anche nella provincia di
Viterbo ci sono tentativi di infiltrazio-
ne piuttosto forti». Insomma, le
maglie dell’usura rischiano di allar-
garsi ancora di più nella regione con
l’aggravarsi della crisi economica.

Per il Lazio il fondo antiusura 
Secondo Sos Impresa il denaro da riciclare è tanto che i clan sono disposti a pagare il doppio

Proposta del ministro Maroni: estendere al Lazio l’utilizzo del Fondo di prevenzione per l’usura
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LA SEDE DELLA REGIONE LAZIO

Francesco Furlan

on Mariano Salpinone
direttore del servizio di
Pastorale missionaria

dell’Arcidiocesi di Gaeta informa
che oggi presso la Parrocchia di
San Biagio a Marina di Minturno si
terrà la diciassettesima Giornata di
Preghiera e Digiuno in memoria
dei missionari martiri. La Veglia
diocesana per i missionari Martiri
avrà inizio alle 18.30 con un toc-
cante e interessante incontro con
la signora Maddalena Santoro,
sorella dell’indimenticabile don
Andrea Santoro, il missionario di
Priverno ucciso in Turchia il 5 feb-
braio 2006. Quindi alle 20 si pro-
segue con la veglia di preghiera
presieduta dall’Arcivescovo Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio, con la
testimonianza della signora
Maddalena Santoro. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare
il sito www.associazionedonan-
dreasantoro.it Sempre oggi nel
Santuario dell'Annunziata in Gaeta
alle 19 vi sarà l'atteso concerto
“Salve Regina” del Maestro
Ambrogio Sparagna, in collabora-
zione con la Rete del Folklore del

Lazio. L'Arcivescovo di Gaeta
prima di raggiungere Marina di
Minturno porgerà il saluto all'illu-
stre ospite e al pubblico presente,
che si prevede numeroso, consi-
derate le presenze che si registra-
no ogni volta che si esibisce il
maestro di fama internazionale al
quale Maranola di Formia ha dato i
natali. Continua in tal modo con
lusinghieri successi in termini di
presenze la Settimana delle
Celebrazioni per l'elevazione della
Chiesa dell'Annunziata a
Santuario. Con l'occasione
l'Arcivescovo desidera ringraziare
pubblicamente le forze dell'ordine
che hanno offerto la loro disponibi-
lità in termini di rappresentanza
durante le funzioni che hanno visto
protagonisti il Cardinale Sua
Eminenza Renato Raffaele Martino
e il Vescovo di Lourdes S.E. Mons.
Jacques Perrier. In particolare un
grazie di cuore ai signori coman-
danti e ai militari tutti della Guardia
di Finanza, dell'Arma dei
Carabinieri, della Guardia Costiera,
della Polizia di Stato e della Polizia
Urbana di Gaeta.

l 2° Circolo Didattico di Minturno
- Scauri, diretto dalla dirigente
Scolastica Ornella Rossillo, in

collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e
con il patrocinio della Provincia di
Latina, dell’Ufficio scolastico provin-
ciale e del Comune di Minturno dà
appuntamento agli operatori della
scuola e alle famiglie per venerdì 3
aprile. E' in programma il Seminario
nazionale “Curiosità, meraviglia,
ragionamenti, piacere della scoper-
ta apprendendo con le scienze”, che
si terrà a Marina di Minturno, in
mattinata presso l’Hotel Riva Fiorita
e nel pomeriggio, invece, nella sede
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”. Il
seminario sarà condotto da Dino
Cristanini, esperto di pedagogia e
didattica di fama nazionale  oltre
che dirigente tecnico dell'Ufficio
scolastico regionale Veneto.
Introdurrà i lavori Ornella Rossillo,
promotrice del progetto di speri-
mentazione di scienze “Curiosità,
meraviglia, ragionamenti, piacere
della scoperta apprendendo con le
scienze” che è stato realizzato,
attraverso attività di formazione e

lavoro d’aula, da un folto gruppo di
docenti della Scuola dell’Infanzia e
della Primaria, stimolati e guidati
dalla stessa dirigente scolastica. Le
esperienze didattiche del 2° Circolo
di Minturno - Scauri, sono state rac-
colte in un edito dalla casa editrice
Didattiche Gulliver. Il Seminario si
propone, dunque, di richiamare l’at-
tenzione di coloro che operano nella
scuola e delle famiglie sul valore
formativo dell’insegnamento -
apprendimento delle scienze, qualo-
ra questo venga condotto in modo
da attivare processi cognitivi e affet-
tivo - emotivi. Siederanno al tavolo
dei lavori illustri esperti quali Paolo
Guidoni, docente ordinario di Fisica -
Dipartimento di Scienze
dell’Università Federico II di Napoli;
Mario Comoglio, docente di didatti-
ca e Psicologia dell’Istruzione pres-
so la Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana; Nicola Serio,
esperto di didattica e direttore della
rivista di pedagogia e didattica per
la scuola media; Clementina Todaro
esperta di didattica, componente del
Gruppo dell’Associazione Nazionale

Insegnanti Scienze Naturali. I
docenti referenti del I e del IV Circolo
didattico di Latina, del II Circolo
Didattico di Sermoneta, del Liceo
Scientifico “L.B. Alberti” di Marina di
Minturno, dell’Istituto Comprensivo
“Principe Amedeo di Gaeta, del II
Circolo Didattico di Minturno –
Scauri, della Scuola Media Statale di
Itri presenteranno, previa introduzio-
ne dei corrispettivi dirigenti scolasti-
ci brevi sintesi delle esperienze
didattiche condotte in classe. I com-
menti sulle esperienze presentate
saranno curati da esperti quali il
professore Paolo Guidoni, professo-
ressa Clementina Todaro e il profes-
sore Nicola Serio. Seguirà il dibatti-
to. Il servizio di accoglienza sarà
curato dall’Istituto A.Filosi di
Terracina. La partecipazione non
prevede alcuna quota d’iscrizione e
a conclusione del seminario sarà
rilasciato  l’attestato di partecipazio-
ne. Per la prenotazione telefonare
presso l’ufficio della Direzione
Didattica II Circolo di Minturno
Scauri telefono 0771.683519  - fax
0771.622048 –  Email
ltee06400t@istruzione.it 

I

Seminario nazionale di prestigio
Minturno 

Il dirigente scolastico Ornella Rossillo ne è l’attenta promotrice 

Minturno

D

Ricordando don Andrea
Santoro, missionario ucciso

Marcello Caliman Gian Paolo Caliman

IL MINISTRO ROBERTO MARONI I
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ultimo saluto al campione
scomparso. La società
Parisi Boxe affida alle com-
mosse parole del suo presi-

dente Mirko Parisi, il ricordo di
Giovanni Parisi, medaglia d’oro a
Seoul 1988 deceduto la sera del 25
marzo a causa di un tragico inci-
dente stradale nei pressi di
Voghera. Un lungo flashback sotto-
forma di parole, attraverso il quale
Mirko Parisi, nipote di Giovanni,
riporta d’attualità ricordi legati
all’esperienza della Parisi Boxe,
società pugilistica alla quale l’atle-
ta era molto legato: «Con l'ango-
scia nel cuore abbiamo appreso
della notizia della scomparsa di
Giovanni. Una notizia terribile che
ci ha reso veramente inermi di
fronte alla sua gravità. Nei giorni
scorsi, parlandogli delle novità che
riguardavano la nostra società e
della ripresa delle riunioni avvenu-
ta nelle scorse settimane, era rima-
sto molto soddisfatto di come stes-
sero andando le cose e come al

solito mi aveva dispensato di utili
consigli dicendosi disponibile a
venire a farci una sorpresa a Latina
come fece il 17 novembre 2007
durante i campionati Interregionali

organizzati dalla nostra società
presso l'istituto Marconi a Latina.
Quella sera - ricorda Mirko Parisi -
arrivò quasi in punta di piedi, come
nel suo stile lontano dal ring e

diede grande dimostrazione di cor-
rettezza e di umiltà, mettendosi a
stringere mani e a scambiare due
chiacchiere con chiunque gli si
avvicinasse. Dimostrò, a chi non lo

conosceva bene, di essere un cam-
pione genuino ed un uomo ricco di
principi, sempre pronto al sorriso e
alla pacca sulle spalle.
Mi piace che venga ricordato così,
come un grande campione con i
guantoni sulle mani ed un uomo
straordinario fuori dal ring, purtrop-
po portato via dall'amore dei suoi
cari troppo presto.
Il fato si è accanito contro un uomo
di 42 anni che ha regalato grandi
emozioni ai tifosi e a tutti quelli che
hanno avuto la fortuna, me e la mia
famiglia compresi, di stargli accan-
to.Giovanni Parisi - conclude il pre-
sidente della Parisi Boxe Italia -
resterà per sempre impresso nei
nostri cuori e la nostra società con-
tinuerà a rispettarlo come se fosse
ancora tra noi ad insegnarci qual-
cosa che va al di là del semplice
gesto atletico, qualcosa che va
oltre i titoli conquistati e la fama
raggiunta. Lo vogliamo ricordare
così, continuando a tenere nella
mente il suo sorriso».

IIll ddoolloorree ddeellllaa PPaarriissii BBooxxee  
Mirko Parisi, nipote del campione Giovanni e presidente della società pugilistica di Latina, ricorda il parente scomparso

Luca Lombardini

«Un grande atleta con i guantoni e un uomo straordinario fuori dal ring, che ha regalato tante emozioni ai tifosi»

Calcio
Inattesa stangata 
per Promutico:
4 turni di stop 
Domenico Ippoliti

Pallanuoto
Latina è pronta
per il match 
della verità
Gabriele Viscomi

portS

opo anni di ricerche e impazienti attese,
possiamo finalmente dire di aver trovato
l’erede di Comunardo Niccolai e Riccardo

Ferri. Il nominato è Emre Toraman, centrocampista
in forza al club turco Eskisehirspor, capace di met-
tere a segno ben due autoreti nell’arco di soli 22
minuti. Naturalmente durante la stessa partita.
Match scelto per l’evento la sfida con il Bursaspor,
dove il nostro è stato capace di infilare il suo por-
tiere Ivesa prima con una perfetta incornata all’in-
crocio dei pali, e successivamente con un beffardo
piattone; consegnando su un piatto d’argento la

vittoria agli avversari. Un vero e proprio persegui-
tato dalla malasorte, la prova provata di quanto, e
sopratutto in ambito calcistico, la sfiga ci veda
benissimo. Un record dei record, che permette a
Emre di superare i due “specialisti” citati in aper-
tura. Oggi come oggi, infatti, di autoreti non se ne
vedono quasi più, in quanto basta indirizzare il tiro
verso lo specchio della porta che anche la più folle
delle carambole finisce per essere attribuita all’at-
taccante. In tempi così bui, quindi, un esemplare
come Toraman necessità lo stesso tipo di protezio-
ne assicurarto agli animali in via di estinzione.

D
PPaallllee ggiirreevvoollii

Luca Lombardini

Un fenomeno
al contrario

L’

La città di Sabaudia ospiterà la 26esima edizione del Campionato interprovinciale su strada
DDoommeenniiccaa iill MMeemmoorriiaall SSaannddrroo MMaarraacccchhiioonnii

DA SINISTRA GIOVANNI PARISI E MIRKO PARISI

UN MOMENTO DELLA SCORSA EDIZIONE

abaudia si appresta ad accogliere gli oltre
150 atleti provenienti da tutto il Lazio che
domenica prederanno parte alla seconda

edizione del Campionato ciclistico su strada, inti-
tolato alla memoria di Sandro Maracchioni, ex
Sindaco di Sabaudia scomparso a luglio del 2008.
A salutare la manifestazione il presidente della
Provincia di Latina Armando Cusani, l’assessore
Provinciale allo sport Enrico Tiero, il Sindaco di
Sabaudia Maurizio Lucci, e il delegato allo sport

della città Giovanni Pietro Fogli. Proprio quest’ulti-
mo, sottolinea con soddisfazione l’importanza
dell’evento: «Sono felice di aver contribuito a far si
che questa manifestazione sportiva venga realiz-
zata nel nostro Comune - spiega Fogli- sopratutto
perchè è dedicata al compianto Sindaco
Alessandro Maracchioni. La gara in programma
domenica è ormai diventata un appuntamento di
rito per tutti i ciclisti, una competizione da dispu-
tare all’interno dell’attraente vetrina rappresenta-

ta dal patrimonio naturale di Sabaudia. La
26esima edizione del Campionato di ciclismo su
strada è un’iniziativa capace di unire il sano spiri-
to sportivo alla promozione del territorio. Per que-
sto motivo mi congratulo con gli organizzatori
che, al di la delle finalità sportive, sono riusciti a
creare le condizioni ideali affinchè, oltre al cicli-
smo, il protagonista principale di questa manife-
stazioni sia la gente che, come ogni anno, accor-
rerà numerosa per applaudire gli atleti».

S
L.L.
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L’ACROPOLI

i giorni di sciopero e una richie-
sta di certezza. Da ieri mattina
fino a giovedì i dipendenti della

cooperativa Cisternino hanno deciso di
incrociare le braccia contro il mancato
pagamento degli stipendi di gennaio. La
dirigenza della coop di Cerciabella ha
deciso di non rispettare gli accordi presi
nei giorni scorsi secondo i quali sareb-

bero state pagate tutte le spettanze dei
lavoratori. I motivi? Non sono chiari, ma
si possono mettere in rete alcune situa-
zioni contingenti. Innanzitutto domani
mattina la coop e i sindacati saranno a
Roma presso il ministero del lavoro per
ratificare l’intesa del 5 febbraio per la
cassa integrazione straordinaria motiva-
ta dalla cessazione dell’attività. Ma in

questi giorni è nata una nuova coopera-
tiva di imprenditori locali pronta a rileva-
re l’attività. Ora: da una parte la cessa-
zione dell’attività, e quindi da venerdì
mattina si reciterebbe il requiem dello
storico stabilimento caseario.Dall’altra la
prosecuzione della produzione grazie a
nuovi imprenditori che, dalle voci che
girano, non hanno ancora sottoscritto

C
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mozioni forti in campo, pareri contrap-
posti a fine gara. Pernarella, tecnico dei
formiani: "Un successo meritato, otte-

nuto contro una grossa squadra che ci ha dato
filo da torcere fino al fischio finale. Abbiamo
peccato di concentrazione, abbiamo regalato

loro tre reti su calcio piazzato, una cosa su cui
lavoreremo in settimana". L'allenatore ospite
Fabio Lucidi l complesso il Formia ha meritato
la vittoria, anche perchè ha due giocatori molto
importanti lì davanti, ma noi sappiamo e dob-
biamo fare di più". Infine un parere sull'arbi-

traggio. Pernarella: "Ha diretto bene con i car-
tellini gialli ma non con i rossi. C'erano due
espulsioni nei loro confronti". Lucidi: "Per
favore non parliamo dell'arbitraggio, mi fa
venire da ridere. Il rigore che gli è stato con-
cesso non mi è piaciuto".C'erano due espul-

E
M.R.

Helvetica Neue Medium Condensed corpo 16
ppeezzzzeettttoo ffaabbbbrriizzzzzziieettttoo

L’ACROPOLI



Pallanuoto A1 - La partita con il Florentia sarà decisiva ai fini della salvezza dei pontini

Domani alle 16 davanti al pubblico amico si deciderà il futuro del settebello pontino
Latina, si avvicina il d-day

oche ore e poi l'unica a poter
parlare sarà la vasca di via
dei Mille. Domani alle 16 la

Latina Pallanuoto affronterà la partita
della vita, della salvezza oppure della
retrocessione in A2, facendo i debiti
scongiuri. In soli 32 minuti si decide-
rà una stagione ma fino a due setti-
mane fa, dopo la sconfitta di Catania,
si pensava che fosse tutto terminato
con il settebello pontino malinconi-
camente in penultima posizione
pronto a far compagnia al
Civitavecchia nel ritorno in A2.
Eppure non è stato così. Stimoli da
parte della società, autentiche mara-
tone di lavoro con il duo Pesci-
Scannichio da un lato e il preparato-
re atletico Fabio Sarti dall'altro,
hanno portato la squadra del presi-
dente Damiani a recuperare posizio-
ni in classifica, recuperare lo svan-
taggio nei confronti con il Catania e
mettere nei guai anche il Bogliasco.
E ci sarà anche Rai1 a racconterà
l'ultimo turno della regular season
della Findomestic Cup aggiornando
in diretta la situazione nei  campi di

gioco. Sarà la giornata dei responsi
definitivi che avrà bisogno dello stu-
dio della normativa per decidere chi
accompagnerà Civitavecchia in A2.
Se la situazione in classifica resta
così come è, con nessuna variazione
nei distacchi, Latina raggiungerà
una storica salvezza ai danni del
Catania per il maggior numero di reti
segnate nello scontro diretto vinto
nell'ottava giornata di campionato.

Lo stesso non succederebbe se i
pontini appaiassero il Bogliasco. In
questo caso infatti la migliore diffe-
renza reti nello scontro vinto, avve-
nuto nella 18esima giornata di cam-
pionato favorirebbe i liguri. La terza
ipotesi vedrebbe salvi gli etnei per il
rotto della cuffia ai danni del team di
Massimo De Crescenzo grazie alla
vittoria di misura nella 9° giornata
contro un pari nella gara di ritorno

per migliore sommatoria dei punti in
palio. E se il settebello del Nervi gio-
cassero un brutto tiro al Bogliasco
mentre Catania e Latina strappano
un punto ciascuno? Destino ingrato,
non c'è che dire. Perché dall'ipoteti-
ca esclusione dai play off in caso di
vittoria e contestuale sconfitta della
Florentia, il Bogliasco si troverebbe
addirittura retrocesso per il minor
numero di punti racimolati negli
scontri diretti con Catania e Latina. E
proprio l'arrivo in tre con la relativa
classifica avulsa potrebbe determi-
nare un grande sconvolgimento nella
classifica finale. Perché, questo è il
bello dello sport, assurdo per assur-
do se Bogliasco dovesse perdere,
Catania pareggiare con Civitavecchia
e Latina con la Florentia a retrocede-
re sarebbero proprio i liguri. Intanto
prosegue la preparazione che ha
visto mercoledì pomeriggio l'ami-
chevole con la Roma Nuoto, unico
assente Risto Maljkovic che ha
seguito l'allenamento a bordo vasca,
mentre ieri unica seduta tecnica con
la squadra al gran completo. I bigliet-

ti d'ingresso dal costo di 7 euro
potranno essere acquistati presso la
segreteria delle "Piscine Latina"
all'interno del PalaBianchini in via dei
Mille, presso la segreteria della pisci-
na "Ambra" in via del Lido e presso
l'Immobiliare Lungo al centro
Commerciale "Latina Fiori".

Gabriele Viscomi

VICTOR JELENIC
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Tennis

La Trevisan accede in semifinale dove affronterà la favorita Marosi 

Brilla una sola stella
G.V.

he dire! Parlare di sorpresa
non è più il caso ma Martina
Trevisan sta continuando il

suo sogno ed ha fatto suo anche il
terzo turno della Woman’s Cup in
corso di svolgimento al Tennis Club
Nascosa del presidente Enrico
Bartelucci. La giovane età, indub-
biamente, la fa scendere sui campi
in terra rossa del più antico circolo
di tennis di Latina con molta inco-
scienza ma solo questa condizione
tipica di chi non ha niente da perde-
re non potrebbe giustificare i suc-
cessi continui. Per la giovane atleta
toscana bisogna parlare anche di
doti tecniche che unite alle cariche
di adrenalina con le quali sta affron-
tando il torneo l’han portata alle
semifinali. Ieri l’atleta di Ponsacco,
in provincia di Pisa, ha conquistato
l’ennesima vittoria con un doppio
6/3, 6/3 superando l’altra italiana
Alexia Virgili dimostrando di poter
aspirare ad radioso futuro ato e
chissà che il Nascosa, alla fine, non
gli porti davvero fortuna. Ma non
era solo un derby tutto “nazionale”
ma anche un incontro con l’ottava
del tabellone e che, quindi, teorica-
mente, doveva ritenersi favorita nei
confronti di Trevisan. La toscana
questo pomeriggio a partire dalle
15.30 sarà nuovamente in campo
nella seconda delle due semifinali
dovendo affrontare la tennista della

Repubblica Ceca, Zuzana
Ondraskova, che nell’altro quarto di
finale di ieri ha avuto la meglio,
lasciandole soltanto tre giochi, sulla
tennista della Bosnia Erzegovina,
Sandra Martinovic. Nell’altra semi-
finale che si disputerà alle 11.30 la
numero due del seeding, l’unghere-
se Katalin Marosi, che dopo l’elimi-
nazione proprio da parte della
Trevisan della favorita Ivanova,
affronterà la polacca Anna
Korzeniak, numero 4 del tabellone.
Un quartetto di protagoniste, a parte

la Trevisan, ampiamente previsto. A
chiusura del programma nel pome-
riggio la Marosi in coppia con
Tavares, tornerà nuovamente in
campo nella finale di doppio dove
affronterà la grande delusione del
singolo Ivanova che giocherà con la
connazionale Shamayko. Poi sabato
mattina alle 10.30 la conclusione
della prima edizione di questa
Woman’s Cup con la finale del sin-
golo e subito dopo le premiazioni
chiuderanno la giornata sportiva del
Nascosa.

Capanno

Melaranci è riuscito ad assicurarsi l’ex numero 46

Colpo Oprandi
Stefano Scala

SIMONE MINA

L’UNGHERESE MAROSI

li internazionali femminili
"Città di Latina" fanno il
colpo di coda per questa

quarta edizione. Infatti Piero
Melaranci prima del via di domeni-
ca è riuscito ad assicurarsi, tramite
wild card, la presenza di Romina
Oprandi. La Oprandi, italiana con
origini svizzere, è stata grande pro-
tagonista agli internazionali di
Roma del 2006, arrivando fino ai

quarti di finale ed ora attuale
numero 276 al mondo. La tennista
può anche andar fiera del suo best
ranking, raggiungendo il numero
46 al mondo proprio nel periodo
degli internazionali di Roma.
Intanto, in vista dell’imminente ini-
zio, sono state assegnate le wild
card per il tabellone principale gio-
catrici come la Shamayko o l'italia-
na Nastassya Burnett.

Canottaggio

Resemini secondo
Antonio Picano

na domenica soleggiata,
appena disturbata da un fred-
do vento di maestrale, ha

fatto da cornice alla prima regata di
canottaggio regionale. La manifesta-
zione, svoltasi a Sabaudia sulle acque
del lago di Paola ha rappresentato un
importante test in vista del prossimo
meeting nazionale di Piediluco di
metà aprile. Nell’intenso programma,
da segnalare la finale senior del sin-
golo che ha registrato il 2° posto di
Marco Resemini (Fiamme Gialle). Nel
due senza senior uomini vittoria del-
l'equipaggio delle Fiamme Gialle di
Tranquilli e Canciani. Da evidenziare
anche la gara del singolo senior
donne, conclusasi con l’affermazione

della Bascelli portacolori della
Canottieri  Lazio davanti alla giallover-
de Elisabetta Sancassani. Di alto con-
tenuto agonistico, inoltre, le prove del
quattro senza uomini ragazzi, dove
l'armo delle Fiamme Gialle, formato
da  Paolo Di Girolamo, Davide La
Notte, Matteo Lodo, Luca Tranquilli,
ha conquistato la seconda piazza, e
quella della stessa specialità di cate-
goria senior e under 23 andate ai
quartetti del maggiore Gaetano
Bellantuono, l’uno composto da
Andrea Tranquilli, Sergio Canciani,
Salvatore Di Somma, Romano
Battisti, e l’altro da David Croce, Silvio
Palossi, Luca Raffaello, Nikolas
Tenaglia.
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Hockey in line A2- Dopo la batosta di Forte Dei Marmi i pontini devono ritrovare la vittoria

Domani i ragazzi di Zagni affronteranno la Fondiaria per uno scontro diretto al vertice
MMaammmmuutthh ee ll’’iinnssiiddiiaa MMooddeennaa

n casa Mammuth Latina c’è
l’obbligo di dimenticare in
fretta la bruttissima e

pesante trasferta di Forte Dei
Marmi. I ragazzi di coach Zagni
infatti hanno l’imperativo di dover
ricaricare le pile per poter affronta-
re questo vero e proprio scontro
diretto contro la Fondiaria Modena
nelle migliori condizioni possibili. Al
“Palamunicipio Roma XI” è quindi
tutto pronto per la sfida contro gli
emiliani per una sfida che potrà
decidere le posizioni di vertice die-
tro al lanciatissimo Monleale. Tra
nerazzurri ed modenesi infatti c’è
una vera propria rivalità vista la dif-

ferenza in classifica di soli 5 punti
ma con il Mammuth che continua
ad andare avanti in questo campio-

nato con due gare da recuperare.
Gli ospiti comunque possono anco-
ra far valere la classifica con il terzo

posto a ridosso dell’Asiago. Per i
pontini c’è a riscattare il brutto ko
dell’andata per 10-2 ma la difficol-
tà sarà ancor di più visto che gli

avversari, esclusa la sconfitta con
la capolista Monleale, hanno sapu-
to inanellare otto risultati utili di fila
con il solo Forte Dei Marmi che è
riuscito a frenarli sul 3-3. Un filotto
che è nato da una sconfitta del 17
Gennaio proprio con gli Asiago
Vipers, battuti con fatica nell’ultimo
turno di campionato. Zagni punta
come sempre sulle sue armi princi-
pali come il duo d’attacco Santilli e
Pernarella, grandi protagonisti con-
tro il Catania e parsi in affanno nella
sfortunata trasferta di Forte Dei
Marmi.

Stefano Scala

IL BOMBER DELLA SQUADRA SANTILLI

I
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La Semat di scena a Bucchianico contro il fanalino di coda. Solo Barlone e Di Lelio indisponibili
UUnn tteessttaaccooddaa ddaa nnoonn ssbbaagglliiaarree
Manuel Ricuperato

l classico testa coda attende
la Semat Fondi alla ripresa
del campionato di pallama-

no di serie A2. La diciassettesima
giornata di campionato vedrà i fon-
dani di scena a Bucchianico, paesi-
no dell'Abruzzo dove il Guardiagrele
disputa le sue gare interne, in un
match dal pronostico indirizzato.
Ma sono proprio queste le gare che
spesso nascondono le insidie mag-
giori. Con la vittoria esterna in
Toscana, contro l'Ambra, Fondi ha
ottenuto il primato in graduatoria,

raggiunto in un momento di parti-
colare forma dei rossoblù ora attesi
dalla trasferta contro l'ultima in
classifica, Guardiagrele, un solo
punto in classifica ed una retroces-
sione ormai già scritta.
L'amichevole disputata sabato
scorso contro la Virtus Roma, capo-
lista in serie B, ha mostrato una
squadra in forma e pronta ad
affrontare le rimanenti sei gare
della stagione con la decisione e la
compattezza necessarie per cullare
fino in fondo e finalmente realizzare

il sogno della promozione. Per l'oc-
casione mister Manzi potrà contare
su tutti gli uomini della rosa, ecce-
zion fatta per Barlone e Di Lelio che
per impegni lavorativi non dovreb-
bero partecipare alla trasferta. Sarà
comunque importante non com-
mettere errori per la formazione di
Manzi anche in considerazione del
calendario che pone, sulla strada
dei fondani, quattro trasferte a fron-
te di sole due gare casalinghe.
Dopo la trasferta abruzzese infatti i
fondani ospiteranno la sempre peri-

colosa Roma prima di andare ad
affrontare, dopo la sosta pasquale,
ancora due trasferte, contro la terza
e la quarta forza del campionato,
Gaeta e Città Sant'Angelo. I tosca-
ni dell'Ambra, che seguono i fonda-
ni a due punti di distanza, possono
vantare un calendario più favorevo-
le, tre gare interne nello stesso
periodo esaminato per i fondani,
contro Cingoli, Tavernelle e
Pescara, inframezzate dalla trasfer-
ta in casa dell'Ascoli. Le possibilità
di filotto per i toscani sono concre-

te, attenzione quindi per la forma-
zione del presidente Cardinale, per
realizzare il sogno della serie A1 è
vietato commettere errori.

L’imperativo  
è riscattare

il brutto 10-2
del match
dell’andata

1144^̂ggiioorrnnaattaa

MONLEALE-SKATING MESTRE

CATANIA FLAMES-GHOSTSPADOVA

ASIAGO VIPERS-CITTADELLA

SC MASSA-FORTE DEI MARMI

MMAAMMMMUUTTHH LLAATTIINNAA-MODENA
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Trani e le sue ragazze sono già a lavoro per la sfida del 4 Aprile. Misikola c’è

CClliimmaa ppllaayyooffff aa PPoonnttiinniiaa
Tommaso Ardagna

rocede a vele spiegate e con
l'entusiasmo alle stelle la pre-
parazione per le ragazze della

Pallamano Pontinia in vista dell'im-
portantissima sfida dei playoff del 4
Aprile, quasi sicuramente contro il
Fondi. La squadra di Trani scoppia di
salute ed è ben concentrata per
affrontare nel migliore dei modi que-
sto interessante match. Le gialloblù in
queste settimane di attesa per il
grande evento, hanno svolto gli alle-
namenti a pieno organico; agli ordini
del mister c'è anche Misikola. La gio-
catrice ha preso parte ad una stagio-
ne perfetta giocando soltanto un'ora
nell'incontro valido per l'ultima gior-
nata del torneo, dopo la brutta distor-
sione ai legamenti subita lo scorso
anno e che l'ha tenuta ferma ai box
fino a gennaio 2009, mese in cui ha
effettivamente ripreso la preparazio-
ne. La squadra è più che determinata
a far bene e lo stesso mister Trani,

colmo di entusiasmo, commenta: «Le
ragazze sono state sempre tutte pre-
senti agli allenamenti in questa pre-
parazione e appaiono in gran forma,
ben concentrate e determinate a cen-
trare per raggiungere un importante
traguardo. E' una partita importante
nella quale dobbiamo impegnarci al
massimo perché dopo un campiona-
to superlativo sarebbe un vero pecca-
to vanificare tutto in un batter d'oc-
chio». Il tecnico è felice anche per
quanto fatto vedere dal fiore all'oc-
chiello di questa società, il settore
giovanile: «I nostri giovani quest'anno,
così come negli anni passati, ci hanno
regalato tantissime soddisfazioni.
Abbiamo avuto il piacere di avere in
squadra fin da settembre ragazze
promettenti come Iacobelli,
Addonizio, Franceschini e Arvieri, pro-
venienti dall'Under 18, categoria nella
quale sono arrivate terze nel campio-
nato nazionale». Il progetto del futuro

per il Pontinia, quindi, parte da un
solido presupposto: «Questa società
si è sempre espressa nel migliore dei
modi nella sua storia, e lo dimostra la
nostra presenza in A1, avvenuta
parecchie volte. Quest'anno abbiamo
conquistato questa ulteriore fase
della stagione con pienissimo merito
e non possiamo far altro che confer-
marci».

P

COACH TRANI

LUCA CONTI
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Gabriele Viscomi

onnubio scuola-sport per-
fettamente riuscito. In que-
sto caso il rapporto molto

stretto avviene tra il basket ed il
mondo dei bambini della scuola
elementare portato avanti grazie ad
un interessante progetto dallo
Studio Sport, per mezzo delle sue
istruttrici Marilena Scotti e Anna
Villa, e il primo circolo di Piazza
Dante a Latina. Questo è  il terzo
anno che la scuola elementare "O.
Montiani", grazie all'attenzione
della dirigente scolastica prof.ssa
Loretta Tufo, svolge il saggio di atti-
vità motoria. Il 2009 sarà ricordato
perché per la prima volta l'esibizio-
ne avverrà presso il palazzetto
dello sport di via dei Mille, grazie
all'interessamento dell'assessore
allo sport del comune di Latina.
Al saggio previsto per il prossimo
lunedì parteciperanno tutte le clas-
si dalla prima alla quinta elementa-

re con il coordinamento delle
istruttrici Marilena Scotti ed Anna
Villa che in stretta collaborazione
con le maestre del plesso situato al
centro del capoluogo hanno realiz-
zato dei progetti di attività motoria
inerenti le materie di studio delle
varie classi.
La giornata, resa possibile per
l'aiuto di Adriano Toson, Capel
Venere, Barboni e Cartoleria
Mappamondo, sarà allietata dalla
presenza di Giorgia e Sara, vincitri-
ci del concorso "my high school
musical" di Disney Channel, che
hanno iniziato la loro attività, come
alunne, proprio a piazza Dante. Un
grande momento di aggregazione
di notevole importanza che ha
come base il lavoro svolto con pas-
sione da parte di due appassionate
di basket come Villa e Scotti che da
sempre si interessano di basket
ultra giovanile.
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In vista del match con il Formia il copresidente Ciarlone preferisce non parlare 

Formia

Appello del tecnico in vista della decisiva sfida di domenica. Mancherà il centrale Lisi, al suo posto Fulco

Mister Pernarella chiede aiuto ai tifosi

Eccellenza girone A - L’allenatore furioso per il provvedimento: «E’ un’ingiustizia, quel gesto non l’ho mai compiuto»

Quattro turni di stop al mister nerazzurro per un presunto sputo ad un avversario del Centro Italia. Ma il tecnico non ci sta
Fc, mano pesante su Promutico

ondi è diventato il crocevia della stagione del
Formia calcio, un'altalena di emozioni in que-
sta stagione, bisognoso di punti in classifica

e di non perdere punti dalla vetta della classifica.
Passa automaticamente dallo stadio Purificato il
destino dei biancazzurri, condannati a vincere per
sperare ancora di insidiare la vetta della classifica,
ma, se andasse male, costretti a non perdere per
non acuire il distacco dalla zona playoff. La vittoria
interna di domenica scorsa contro il Torrenova ha
restituito convinzione ad un ambiente abbattuto
dopo la doppia sconfitta incassata contro Vis Artena
e Terracina e la mazzata della conclusione negativa
del caso Colleferro. Ma soprattutto ha ricordato
l'importanza di avere in rosa elementi come
Giuseppe Rosi, fantasista giunto a dicembre, autore

di una doppietta di pregevole fattura, ormai uomo
cardine del gioco d'attacco del Formia al pari di
Simeoli e Volante. Il calo delle prestazioni del regi-
sta Marzano, meno incisivo rispetto ad un mese fa,
è stato così assorbito dalle giocate del fantasioso
napoletano impiegato però da Pernarella come

esterno sinistro di centrocampo. Non ci sarà però il
duello con Stravato, numero 10 dei fondani, appie-
dato dal giudice sportivo per recidività in ammoni-
zioni. Stessa sorte che costringerà anche Lisi a
vedere la gara dalla tribuna. Il difensore centrale de
biancazzurri ha esaurito il bonus di ammonizioni e
quindi sarà rimpiazzato al centro della difesa da
Fulco, che manca come titolare dalla sconfitta
casalinga contro la Vis Artena. Per il resto tutti a
disposizione di mister Pernarella che chiede ai tifo-
si di seguire il massa la propria squadra, consape-
vole dell'importanza che la presenza del pubblico
biancazzurro può avere sul rendimento del Formia
in campo. Serve anche quello per essere ancora
dentro al termine dell'appuntamento cruciale della
stagione del Formia.

Manuel Ricuperato

F

Domenico Ippoliti

uattro turni di squalifica per
aver «colpito con uno sputo un
giocatore avversario». Con

questo sorprendente e inatteso prov-
vedimento il giudice sportivo ha inflit-
to un’autentica stangata a Maurizio
Promutico, mister dell’Fc. Il parapiglia
di domenica sul campo del Centro
Italia lasciava presagire qualcosa di
non troppo favorevole per i nerazzur-
ri, come dimostrato del resto dalle
due giornate inflitte a Ulderico
Campagna. Nessuno, però, si sarebbe
aspettato una decisione simile nei
confronti dell’allenatore. Neanche il
diretto interessato: «La ritengo una
vera ingiustizia - ha commentato
infatti Promutico - soprattutto per
l’accusa che mi è stata rivolta, asso-
lutamente infondata. Non dico di
essermi comportato da agnellino, ed
effettivamente non nego di aver par-
tecipato a quel parapiglia dopo aver
visto un mio giocatore, Campagna,
aggredito da alcuni avversari. Con

l’avversario c’è stato qualcosa e mi
assumo le mie responsabilità, ma in
seguito io stesso ho preteso con lui un
chiarimento: ci siamo parlati, e tutto è
finito con una stretta di mano. Se gli
avessi sputato in faccia veramente
non credo proprio che sarei andato a

cercarlo per risolvere la questione.
Quel gesto non mi appartiene, non
capisco perchè mi hanno attribuito
un’azione simile. E non capisco come
possano averla fatta franca quei tre
che hanno accerchiato e preso a calci
Campagna». L’Fc presenterà ricorso,

ma intanto domenica si accomoderà
in panchina il vice Angelo Villani. I
grattacapi non finiscono qui, comun-
que: Sannino ha dato forfait per un
problema al ginocchio ancora da
valutare; Venerelli si è bloccato per la
contrite, un malanno non nuovo per
lui; Garat ha interrotto la sgambatura
di ieri per un risentimento. A loro si
aggiungono gli squalificati Bellamio e
Campagna: una panoramica decisa-
mente negativa.

Q

Stefano Scala
n questa settimana di vigilia per l'atteso scontro
dell'Arnale Rosso in casa Fondi si lavora sodo e
a testa bassa. Sceglie il profilo basso infatti

Nicola Ciarlone a pochi giorni di quella, che a detta di
tutti, sarà la gara più importante della stagione. Il
copresidente rossoblu infatti ha preferito non rilascia-
re dichiarazioni in merito a questo big match cercando
di mantenere tutta la concentrazione sulla squadra e
su quella che sarà la gara di domenica. Guardabascio
e compagni si stanno allenando duramente una parti-
ta che a tutti gli effetti potrebbe dare la mazzata finale
al campionato. Non ci sono stati grandi problemi
durante gli allenamenti, sul piano fisico tutto è andato
secondo copione e di conseguenza Carnevale-Parisella

dovrebbero non avere grandi problemi per scegliere
l'undici da mandare in campo. Problemi di abbondan-
za che i rossoblu non hanno sempre avuto, complice
qualche infortunio di troppo (vedi Dima e D'Angelo da
poco rientrati). «Non vediamo l'ora di arrivare a quella
partita» dichiarò, entusiasta, Fabio Stravato poche ore
dopo la partita vinta con la Virtus Latina. Ebbene la
data fatidica si sta avvicinando e ora i rossoblu saran-
no chiamati alla prova della verità, sfida in cui la squa-
dra di Carnevale dovrà dimostrare il proprio valore sul
campo e soprattutto legittimare il gran cammino fatto
fino ad ora. La sfida tra Fondi e Formia sulla carta e
anche sul campo sarà una vera battaglia e nessuno
vorrà mancare.

I

Girone B

LISI, OUT PER SQUALIFICA

NICOLA CIARLONE

MAURIZIO PROMUTICO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Per domenica
out Venerelli,

Bellamio,
Campagna 
e Sannino

Il Fondi sceglie il basso profilo

bbligo di disputare le
prossime due gare
casalinghe a porte chiu-
se e ben duemila euro di

ammenda. E' andata male ma
poteva decisamente andare
peggio all'AnzioLavinio che,
domenica prossima al Francioni,
avrà come unica conseguenza
dei fattacci dello scorso match
interno con il Divino Amore, la
sola squalifica di Stefano
Antonelli. Capocannoniere del
girone A del campionato di
Eccellenza, costretto dal giudice
sportivo ad osservare un turno di
squalifica. Identica sorte è toc-
cata a De Ciantis dell'Aprilia, e a
Lisi del Formia. Non timbreranno
il cartellino nemmeno Fabio
Stravato del Fondi, Gasperino
Cinelli della Virtus Latina e la
Rocca del Priverno. In casa Fc,
invece, stop per Campagna e
Bellamio. Per quanto riguarda il
torneo di Promozione, invece,
doppie e pesanti squalifiche per
Samagor e Borgo Flora. La for-
mazione di Ciaramella non potrà
contare sui senatori Ricciuti e
Zaralli, mentre i borghigiani
dovranno fare a meno di De
Bonis e Palmarini. Domenica di
riposo forzato, infine, anche per
Zanutto (Pontinia), Grassi
(ScauriMinturno) e Lehdili (Vis
Terracina).

Porte chiuse
e ammenda
per l’Anzio
Luca Lombardini

O

MAURO PERNARELLA (FOTO BINIERO)

Sport

Giudice sportivo



Bainsizza, Lombardi lascia
Prima categoria - Inattesi sviluppi per l’Atletico dopo gli ultimi passaggi a vuoto. In panchina il diesse Franchini
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Il mister borghigiano si è dimesso «per dare una scossa alla squadra»

Americo Battaglini

meno di due mesi dal ter-
mine del campionato e con
una salvezza da centrare,
Luigi Lombardi, tecnico

dell'Atletico Bainsizza, consegna
le sue dimissioni al presidente
Roberto Tommasini. Al nostro gior-
nale l'ex allenatore di Podgora e
Latina Scalo spiega i motivi della
sua scelta: "La decisione di lascia-
re è maturata dall'idea di dare una
scossa alla squadra. Mancano sei
giornate a fine campionato, di cui
quattro il Bainsizza le giocherà in
casa e già nella prossima affronte-
rà una squadra abbordabile, ovve-
ro la retrocessa Enea Gonzaga
Fondi. Quindi il mio gesto è stato,
esclusivamente, per il bene di
società e squadra". Poi Lombardi
entra più nello specifico: "Il pro-
blema non è stato il rapporto con i
giocatori, che si sono sempre
comportati correttamente e seria-
mente, ma solamente una que-
stione di risultati. Neanche dal
punto di vista del gioco posso rim-
proverare qualcosa ai ragazzi,
perché nelle gare perse contro Pro
Calcio Fondi, Podgora e l'ultima a
Maenza ci siamo ben comportati e
avremmo meritato qualcosa in
più". Il tecnico aggiunge che, pre-
cedentemente, aveva avuto l'idea
di abbandonare l'Atletico
Bainsizza, quando a Dicembre
Reccanello lasciò i borghigiani per
passare in Promozione col Sezze:
"La perdita di un portiere come lui
ci è costata quindici punti. Per
indiscutibili problemi economici la
società non ha potuto rimpiazzare
questa assenza, come d'altronde

non ha potuto l'ingaggio di un'al-
tra punta". Tuttavia Gigi Lombardi
lascia senza rancore i colori

nerazzurri: "Devo ringraziare il
presidente Tommasini e il diretto-
re sportivo Gaetano Franchini, che
da agosto mi sono sempre stati
vicini e mi hanno sempre sostenu-
to. Mi dispiace moltissimo, soprat-
tutto per il presidente, che fino alla
fine ha cercato di farmi restare e
sono convinto che non mi avrebbe
mai esonerato". Per la restante
parte di campionato, i nerazzurri
hanno affidato la loro panchina
proprio al direttore sportivo
Gaetano Franchini, già tecnico in
passato della compagine del
borgo.

LUIGI LOMBARDI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Stefano Scala

ll’Eucalyptus (torneo orga-
nizzato sugli omonimi
campi da Liberato Borrelli

e il Gruppo Sportivo Italiano)
Conposer prova a respingere gli
attacchi delle principali rivali.
Cinelli riesce a fermare la capolista
infatti ma solo con un pareggio per
3-3, riaprendo incredibilmente in
questo finale di campionato (ad
Aprile è prevista la fase dei playoff)
sui conti di vertice. Il pari degli
azzurri infatti favorisce l’avanzata
di Vivincasa, vittoriosa nel facile
incontro con Dr.Glass e sempre più
antiConposer a -3 dal primo posto.
Passi in avanti anche per Pizzeria
L’Euro, trascinata ancora dal solito
Zufferlì. I gialloblù vincono con un
9-1 abbastanza soprendente vista
la buona forma fisica degli avver-

sari del Fotthenam. Il risultato però
parla chiaro in favore della squa-
dra di Liberato Borrelli. Continua a
risalire la china Giovanni Balzarani
Arte Studio, anche grazie al 4-0
con il Napoli che porta a sole 2
lunghezze Annecchiarico e com-
pagni da Cinelli Colori. Dietro le
squadre di vertice riprende a far
punti Mea Ufficio grazie al 6-3 rifi-
lato all’Eucaliptus. Rivede punti
importanti anche Nasa
Estintori/Blue Moon Bar che si
sbarazza senza troppe fatiche
dell’Agro Pontino di Capoccetti. Il
risultato della giornata in fondo
alla classifica è quello dell’Hi-Tech,
tornato alla vittoria grazie ad un 6-
2 netto contro i campioni in carica
del Drem Team, sempre più in
caduta libera.

A

Eucalyptus

Cinelli Colori blocca
la capolista Conposer

Dieci pontini tra i 33 giovanissimi convocati da Rossi al Colavolpe

i è svolto al campo B del
Mario Colavolpe a
Terracina un nuovo raduno
regionale della

Rappresentativa Giovanissimi in
vista dei prossimo impegni ufficia-
li. La sgambatura ha permesso al
selezionatore Maurizio Rossi di
visionare i migliori giovani della
nostra provincia che si stanno
mettendo in mostra con le rispet-
tive società di appartenenza. In
questo stage hanno partecipato
ben 33 giovanissimi, di cui dieci
dell'hinterland di Latina. Il resto
era composto da elementi della
provincia di Frosinone e litorale
romano. "Stiamo periodicamente

visionando molti ragazzi - ha detto
il c.t. Rossi - devo sottolineare la
qualità tecnica del vivaio pontino
che vanta ottimi giovani su cui

puntare in futuro". I convocati: Di
Domenico (Agora S.Rita), Tofani e
Messia (Aletrium), Perna e
Buonocore (Anziolavinio),
Piacentini, Totaro e Fortini (Aprilia),
Fiorini e Di Pofi (Aquino), Tarini e
Coletta (Cassino), Zompanti,
Fraveto e Noce (Ceprano), Salvati
(Città di Aprilia), Barbato e De
Benedittis (CL Priverno), Pisco,
Maffeo e Cipriani (Montecassino),
Ciccolini (Pescosolido), Forzan
(Pontinia), Serra ed Agostini (R11
Latina), Taroni e Alfonso
(Castelliri), Truppa e Scafati
(Olivella), Ceci e Ciocchetti
(Tecchiena), Picariello e Scalone
(Tor San Lorenzo).

Giovanili

Rappresentativa, test a Terracina
Marco Tosarello

A

S

«Un duro colpo
la partenza  

di Reccanello:
ci è costata 
15 punti»

Classifica

CONPOSER 56

VIVINCASA 53

PIZZERIA EURO* 50

CINELLI COLORI* 49

G. BALZARANI ARTE STUDIO 47

MEA UFFICIO 43

FOTTHENAM 41

NASA/BLUE MOON BAR (-4) 32

NAPOLI 29

DREAM TEAM 18

EUCALIPTUS 17

HI-TECH LATINA 10

DR. GLASS 9

AGRO PONTINO FC 9

I cannonieri
ZUFFERLI (PIZZERIA L’EURO) 83

MEDDE (BALZARANI) 67

FURLANETTO (VIVINCASA) 53

PACASSONI (CONPOSER) 44

CAPOCCETTI (A.PONTINO) 39

9^ di ritorno
A.PONTINO-NASA/BLUE 3-10

CINELLI-CONPOSER 3-3

DR. GLASS-VIVINCASA 0-4

EUCALIPTUS-MEA UFFICIO 3-6

FOTTHENAM-L’EURO 1-9

BALZARANI-NAPOLI               4-0

HI-TECH-DREAM TEAM 6-2

LA FORMAZIONE DI CINELLI COLORI



Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
I mostri oggi 
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Diverso da chi? 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Two Lovers 
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Push 
Sala 3 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 3 - 20.30
Watchmen  - V14

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.00 - 20.30/22.30
I mostri oggi
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Gran Torino
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
La matassa
Sala 4  - 16.00/18.15 -
20.30/22.40
Il caso dell'infedele Klara 

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22,30
The international 
Sala 2 - 16.30-18,30
Beverly Hills Chihuahua 
Sala 2 - 18.30 - 21.00
Due partite 

Sala 3 - 16.40 - 18.40 20.40/22.40
L'onda 
Sala 4 - 16.40/18.40
Inkheart - La leggenda di cuore

d'inchiostro 
Sala 4 - 20.40/22.40
The Wrestler 

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 10
06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO
08:00 TG 1
08:20 TG 1 LE IDEE
09:00 TG 1
09:30 TG 1 FLASH
10:00 VERDETTO FINALE
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA
16:15 LA VITA IN DIRETTA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 I RACCOMANDATI
23:15 TG 1
23:20 TV 7
00:20 L'APPUNTAMENTO 

SCRITTORI IN TV
00:50 TG 1
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 RAI EDUCATIONAL 

TEATRO IN CORTO 
IN ALTO MARE

02:35 SUPERSTAR
03:05 OVERLAND 10:

COMO - PECHINO 
IN BICI

04:00 DON MATTEO 5
04:55 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:00 FOCUS
06:05 VIDEOCOMIC
06:20 TG 2 MEDICINA 33
06:25 X FACTOR
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 MATT & MANSON
07:25 LA CASA DI TOPOLINO
07:55 PHINEAS AND FERB
08:15 DIBO DEI DESIDERI
08:30 FANTASMI DETECTIVES
08:50 I LUNNIS
09:15 TGR - MONTAGNE
09:45 UN MONDO

A COLORI - FILES
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETÀ
13:45 TG2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 X FACTOR
14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 X FACTOR
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
21:05 E.R.
22:40 MEDICAL

INVESTIGATION
23:25 TG 2
23:40 L'ERA GLACIALE
01:15 TG PARLAMENTO
01:25 X FACTOR
01:55 METEO 2
02:00 APPUNTAMENTO

AL CINEMA
02:05 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
02:20 LE RAGAZZE DI PIAZZA 

DI SPAGNA
02:50 CRONACA 

NERA BIANCA E ROSA
03:25 CERCANDO CERCANDO
03:50 DANIMARCA, LUNGO
LA VIA DEI VICHINGHI
04:05 RILETTO
04:15 NET.T.UN.O.
05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA

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

CORRADINO MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO 

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

BENE - PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG3
12:25 TG3 CIFRE IN CHIARO
12:45 LE STORIE - DIARIO 

ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG 3 FLASH LIS
15:15 LA TV DEI RAGAZZI
15:20 SERIOUS SEASON
16:00 TG3 GT RAGAZZI
16:30 MELEVISIONE
16:50 FARO` STRADA
17:00 COSE DELL'ALTRO GEO
17:50 GEO & GEO
18:15 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 MI MANDA RAITRE
23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 ECONOMIX
01:40 APRIRAI
01:50 RAINOTTE
04:30 PROVE TECNICHE 

DI TRASMISSIONE

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO 

PILLOLE

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 LA FATTORIA 4

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 I CESARONI

22:20 I CESARONI

23:30 MATRIX

01:30 TG5 - NOTTE

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 SQUADRA MED 

IL CORAGGIO 

DELLE DONNE

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:50 L'ISOLA 

DELLA PICCOLA FLO
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 SCOOBY DOO
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 ALLY MCBEAL
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
13:02 STUDIO SPORT
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
15:50 KYLE XY
16:40 MALCOLM
17:40 SPONGEBOB
18:00 SPIDERS RIDERS
18:15 TWIN PRINCESS 

PRINCIPESSE 
GEMELLE

18:30 STUDIO APERTO 
METEO

19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA 

DELLA FORTUNA
21:10 LE IENE SHOW
23:00 LE IENE.IT
23:15 GOSSIP GIRL
00:05 SATURDAY NIGHT LIVE
01:15 POKER1MANIA
02:15 STUDIO SPORT
02:40 STUDIO APERTO 

LA GIORNATA
02:55 TALENT 1 PLAYER
03:15 MEDIASHOPPING
03:30 I SOPRANO
04:15 SHOPPING BY NIGHT
04:30 LA DOTTORESSA 

PREFERISCE I MARINAI
05:55 STUDIO SPORT

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 THE NEW SWISS 

FAMILY ROBINSON
16:00 MOVIE FLASH
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 J.A.G - AVVOCATI

IN DIVISA
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 NIENTE DI PERSONALE
00:00 V-ICTORY
01:05 TG LA7
01:25 MOVIE FLASH
01:30 LA 25° ORA IL CINEMA

ESPANSO
03:30 OTTO E MEZZO
04:10 ALLA CORTE DI ALICE
05:10 DUE MINUTI UN LIBRO
05:15 CNN

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 ROTAZIONE MUSICALE

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC 

LOVES ITALY

16:00 ALL NEWS

16:05 ROTAZIONE MUSICALE

19:00 ALL NEWS

19:05 INBOX

21:00 BIONDA ANOMALA

21:30 SONS OF BUTCHER

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

EDIZIONE SERALE

23:30 MONO

00:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

08:55 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 MY LIFE

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:30 LA DONNA CHE VISSE 

DUE VOLTE

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 24 ORE

23:15 I BELLISSIMI DI R4

23:20 FALSE VERITÀ

01:25 TG4 RASSEGNA

STAMPA

01:50 I FIGLI DI ANNIBALE

03:20 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

03:25 IL CAPITANO 

DELLA LEGIONE

04:15 FEBBRE D'AMORE

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

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

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

10:15 Cinema al cinema - Informazione 
cinematografica

11:40 Cavalli ruggenti – Programma di motori
13:10 Cinema al cinema - Informazione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

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

a cura di Memi Marzano
14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
18:00 Tge Flash 
19:30 Tge sera
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

Replica alle 23:30 
21:00 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

truuunz. Un tormentone. Un
ciclone di energia, una stra-
tegia di comunicazione che

ha fatto scuola. Un impatto devastan-
te per la squadra dell’Amburgo e per
l’opinione pubblica. Parliamo di
Giovanni Trapattoni calciatore e alle-
natore di rango, sempre nel cuore di
tanti sportivi italiani e non solo. Nel
corso della trasmissione La storia
siamo noi, Giovanni Minoli ha riper-
corso le principali tappe della carrie-
ra ad altissimo livello di Trapattoni.
Campione da calciatore e poi da alle-
natore: campionati, coppe nazionali e
internazionali. Insomma un’icona del
calcio mondiale. Un personaggio
genuino e sanguigno. Uno che ha
puntato tutto sul gruppo e sulla forza
della coesione. Un allenatore che fino
a settant’anni ha giocato tutte le par-
titelle con i suoi per vincere. Uno che
sceglieva di marcare Platini negli

incontri in famiglia.Allo stesso tempo
innovatore tattico. Scelto da Boniperti
ebbe il merito di creare la squadra
più amata nella storia del calcio ita-
liano. Zoff, Gentile, Cabrini…, la for-
mazione conosciuta da tutti, con solo
due stranieri in squadra: Platini e
Boniek. Una squadra che vinceva
giocando un bel calcio. Una squadra
amata da tutti. Sì, si può confessare
tranquillamente tanto la prescrizione
oramai è andata, anche un nerazzur-

ro patentato ha potuto tifare per i
bianconeri, almeno all’estero. Anche
perché poi erano gli stessi che for-
mavano l’ossatura della nazionale.
La maglia azzurra è l’unico neo nella
carriera del Trap conclusa con la
delusione dell’eliminazione con la
Corea. Quella dell’arbitro Moreno.
Quella dell’acqua santa. Ora il Trap
affronta l’Italia. Proprio il caso di dire:
“Non dire gatto se non ce l’hai nel
sacco”.

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Sergio Corsetti

S

A “La storia siamo noi”,
Trapattoni e l’acqua santa
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DDaa mmaarrtteeddìì
aa ssaabbaattoo 
rr ii tt ii rraa llaa ttuuaa ccooppiiaa 
gg rraattuuii ttaa ddaa::

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

Latina Scalo

Latina Lido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separa-
tamente. Ottimo stato, prezzo interessante. Solo
privati, no antiquari. Tel. 333-2832414 
Vendesi lettino per neonati fino a 4 anni, colore
bianco, con ruote piroettanti, ottime condizioni,
rete in doghe di faggio. Euro 80,00. Tel. Romano
329-6139824

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo "DUCATI MONSTER 620i" (depotenziata)
immatricolato anno 2004 di colore rosso, km.
9.000, mai incidentata e in ottime condizioni.
Vendo causa inutilizzo, includendo accessori:
cupolino e cavalletti alza moto. Prezzo ? 4.200,00
trattabili. Disponibile per ulteriori informazioni al
328-4714077 Bruno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infanti-
le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezio-
ni individuali o di gruppo. Anche per bambini e

ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendi-
mento. Massima serietà. Per informazioni 328-
0740915

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cerco lavoro come assistente ed accompagnato-
re per persone disabili e/o anziani. Sono un pen-
sionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
zione e consulenza. Tel. 339-2502405

DDOOMMAANNTTEE DDII LLAAVVOORROO
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IILL NNUUOOVVOO TTEERRRRIITTOORRIIOO offre esclusivamente un ser-
vizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effet-
tua commerci, non è responsabile per la qualità, prove-
nienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare,
rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindaca-
bile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi
o perdite causati dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per
eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno
rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazio-
ni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro deb-
bono intendersi riferite a personale sia maschile che fem-
minile, 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, indipen-
dentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione
totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del giornale.  Manoscritti, disegni, foto
anche se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.
AAvvvveerrtteennzzaa:: 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 pub-
blicazione della Sua inserzione, saranno comunicati
esclusivamente alle società che realizzano la stampa per
nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della
pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione.
I Suoi diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge
n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendo-
ne apposita richiesta.
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• 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
rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
-  20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione. 
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI,
ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbliga-
toriamente 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 saran-
no 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 qualsiasi
destinazione, anche all'estero. Provata esperien-
za, 61enne.Contattare il cellulare 334.5969488

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

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

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

Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per cul-
tura personale al proprio domicilio. Zona Latina
città. Tel. 329-0119078
Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza di
docenza, impartisce lezioni di materie umanisti-
che. Prezzi modici. Telefonare al numero: 338-
1420630 

Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manuten-
zione di giardini, e attività di fiorista, cerca ragaz-

za/o (anche coppia con attività prevalente di fiori-
sta e di giardiniere) con passione, abilità manuali
per lavori interni ed esterni al negozio, e predispo-
sizione al rapporto con la clientela. Info: Maya
347 2634447

Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni al
vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai  Sperlonga (lt)  Info:
Maya    347 2634447 Urgente

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

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

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

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

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

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 giove-
dì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per impa-
rare il mestiere direttamente in un negozio. Tel.
339-3678820.

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con

posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2 bagni,
buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel. 345-
3492916

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralis-
simo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prez-
zo ottimo. Telefono 388-1728202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 comple-
ta di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi,
copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizio-
ni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

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

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

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

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

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5 lavora-
zioni: 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

Distinto 58-enne impiegato, separato, resi-
dente a Latina, desidera conoscere signora
solare, snella, indipendente, per seria unione.
Tel. 327-1870561
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C’è lo straordinario e
fortunato contatto
tra Sole e Venere a
rendere speciale
questo venerdì di
marzo. Sono favori-
te le relazioni inter-
personali, soprattut-
to quelle a carattere
amoroso, l’adattabi-
lità alle circostanze
e la predisposizione
a un bel colpo di for-
tuna sul piano
materiale.

Agire con calma e
tranquillità interio-
re ti aiuta a valuta-
re le tue priorità.
Sfrutta questo
momento propizio
per attuare le tue
scelte e vedrai che
in futuro risulte-
ranno quelle giu-
ste.Se ti applichi
con passione puoi
portare avanti con
successo progetti
prestigiosi.

Creatività e fortuna
si fanno ogni gior-
no più spiccate e i
risultati non tarda-
no a mettersi in
evidenza. Se lavori
nel campo multi-
mediale puoi
aspettarti piacevoli
evoluzioni e gratifi-
che sia economi-
che che morali.
Aiuti e sostegni da
parte di gente che
conta.

Un diverbio con
colleghi e colla-
boratori potrebbe
metterti in cattiva
luce nell’ambien-
te professionale.
Misurare le paro-
le è uno dei primi
accorgimenti da
tenere in consi-
derazione. In
amore cerca di
non farti tentare
da strane curiosi-
tà.

La giornata appare
ideale per viaggiare.
Una situazione
astrale molto dina-
mica e propizia agli
incontri con persone
lontane dalla tua
residenza suggeri-
sce di liberarti da
ogni impegno per
lasciare spazio alla
possibilità di
ampliare i tuoi oriz-
zonti professionali e
sentimentali.

Oggi potresti ritor-
nare con il pensiero
alle vicende del
passato per trarne
insegnamenti utili al
presente. Se sei
sicuro di avere un
valido appoggio,
non esitare a provo-
care l’interruzione di
un rapporto con una
persona poco affi-
dabile o improdutti-
va per il tuo team
professionale.

Oggi usare la tua
proverbiale diploma-
zia e disponibilità con
Mercurio e Plutone
che non vanno d’ac-
cordo.Cerca di esse-
re paziente con chi ti
vive accanto, specie
con il coniuge e i soci
d’affari,non tutti pos-
sono tenere il passo
con i tuoi sbalzi
d’umore e percepire
le tue stesse sensa-
zioni..

Nel lavoro
mantieni una
condotta riserva-
ta con persone di
scarsa affidabili-
tà. Non lasciarti
coinvolgere in
affari poco chiari
e non farti
schiacciare dal
peso di ampliate
responsabi l i tà,
specie se lavori
alle dipendenze
altrui.

Stelle fascinose,
romantiche e fortu-
nate ti rendono più
sicuro e socievole,
esaltano il senso di
libertà e dell’av-
ventura, portano
occasioni per rin-
verdire il tuo rap-
porto d’amore e
per metterti in
buona luce agli
occhi della persona
che ti fa battere
forte il cuore.

La conversazione
oggi non è il tuo
forte visto lo
scontro tra
Mercurio con
Plutone. Evita se
puoi prove di stu-
dio impegnative e
colloqui di lavoro,
stai alla larga da
pettegolezzi e
dispute familiari.
Non farti impri-
gionare da pen-
sieri cupi e tristi.

Oggi che Giove
nel tuo segno
riceve la benevo-
lenza della Luna
puoi ritenerti pro-
prio fortunato. Ti
è molto più facile
inserirti in nuovi
ambienti sociali,
sei agevolato nel
proporre i tuoi
progetti a colla-
boratori e supe-
riori. L’amore è
trionfante.

I fortunati influssi di
Giove sul settore
delle finanze segna-
la un buon livello di
denaro in entrata.
Potresti, come è
nella tua natura,
avvertire una gran
voglia di spendere
per cose futili, per te
e per i tuoi cari.Tieni
a bada questa voglia
se non vuoi che il tuo
conto in banca subi-
sca dei ribassi.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 770022449911
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 777711114444
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

ROCCAMASSIMA
TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Ospedale Veterinario

Traghetti
AANNZZIIOO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA - SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FFOORRMMIIAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE PIAZZA VESPUCCI TELEFONO
0771/21552
GGAAEETTAA CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LLAATTIINNAA -- SSAABBAAUUDDIIAA UFFICIO MARITTIMO DISTACCATO RIO MARTINO

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

PPEERRCCOORRSSOO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE -
VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FFEERRIIAALLII
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** -  7.10
- 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05 8.15** -8.30** - 8.45
- 9.00 -  9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20**
- 10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 -
12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 -
13.55 -14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 -
15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** -
20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** - 22.30** - 23.25**

Comandi di porto
CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

Farmacia di turno

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  PER  LATINA

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

GGIIAANNNNAANNTTOONNIIOO
VIA DON TORELLO TTEELLEEFFOONNOO 00777733//224400225577

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

Treni per Roma

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

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

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

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

- TELEFONO 0773/20581
MMIINNTTUURRNNOO--SSCCAAUURRII DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PPOONNZZAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
SS.. FFEELLIICCEE CCIIRRCCEEOO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SSPPEERRLLOONNGGAA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TTEERRRRAACCIINNAA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060 
VVEENNTTOOTTEENNEE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

Agenda

LLAATTIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
AAPPRRIILLIIAA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251
CCOORRII
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FFOONNDDII
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765
FFOORRMMIIAA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GGAAEETTAA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PPOONNZZAA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PPRRIIVVEERRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812
SSAABBAAUUDDIIAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO 
DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC.. FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093
SSEEZZZZEE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL.
0773/8011
TTEERRRRAACCIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VVEENNTTOOTTEENNEE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali

BBAARRII  7722  6688  5533  1177  1122
CCAAGGLLIIAARRII 4422 1133 22 5500 5566
FFIIRREENNZZEE 7711 2244 5555 2233 3322
GGEENNOOVVAA 3377 6688 7700 1188 2244
MMIILLAANNOO 8855 8888 4411 8844 1199
NNAAPPOOLLII 7700 4466 7788 6655 1199
PPAALLEERRMMOO 1133 5544 5599 3333 2299
RROOMMAA 2211 88 4455 8833 6600
TTOORRIINNOO 5544 6633 7733 88 5511
VVEENNEEZZIIAA 8822 3388 77 6688 8866
NNAAZZIIOONNAALLEE 1122 5544 4499 6677 3333

EEssttrraazziioonnii ddeell lloottttoo nn°° 3377
Giovedì 26 Marzo 2009

EEssttrraazziioonnii ssuuppeerreennaalloottttoo nn°° 3377
Giovedì 26 Marzo 2009

SSeessttiinnaa vviinncceennttee

Montepremi: € 36.000.000,00
Prossimo Jakpot: € 38.181.045,92

JJoollllyy
SSuuppeerr 
SSttaarr

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 11 ¤ 34.545,00
3 stella 276 ¤ 1.751,00
2 stella 4.301 ¤ 100,00 
1 stella 27.139 ¤ 10,00 
0 stella 58,672 ¤ 5,00 

13 21 70 71 72 85 1282

6 punti Jackpot 0 ¤00,00
5+ 1punti 1 718.548,21
5 punti 11 ¤48.991,93
4 punti 1.560 ¤345,45
3 punti 61,523 ¤17,51

Il Nuovo Territorio Venerdì 27 Marzo 20093300



LLeetttteerree&CCoommmmeennttii

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

abato nella sala conferenze del Palazzo della Cultura
di Latina, alle 17,30 si terrà il convegno intitolato “De-
mocrazia e cittadinanza, tra rappresentanza e parteci-

pazione”, organizzato dal Pd di Latina. Interverranno Daniela
Ropelato dell’Università di Firenze, che relazionerà sul tema
“Partecipazione e qualità democratica”, poi ci sarà la testi-
monianza dell’esperienza del consigliere regionale del Partito
Democratico della Sardegna Marco Espa, e quindi Carlo Ce-
faloni dell’Associazione “Teresio Olivieri” tratterà il tema “Par-
tecipazione e associazionismo”. A Nicoletta Zuliani, della
segreteria del Pd di Latina, toccherà il compito di moderare il
dibattito, mentre le conclusioni saranno affidate all’onorevole
Sesa Amici, candidata del Partito Democratico alla Presidenza
della Provincia di Latina. «L’incontro – afferma Domenico Zap-
pone, responsabile provinciale dell’Associazionismo per il Pd
– mira ad elevare la qualità della partecipazione democratica

stimolando l’associazionismo come elemento propulsivo.
L’ambito delle associazioni è un elemento di maturazione delle
idee, ed il nostro partito deve porre attenzione al problema,
anche perché non esistono luoghi istituzionali della parteci-
pazione. E’ importante sottolineare quindi che la prima uscita
ufficiale di Sesa Amici da candidato presidente della Provin-
cia dimostra la sua attenzione a questo mondo». Il Pd intende
ascoltare il mondo delle associazioni, anche quelle non legate
all’ambito politico. «Le associazioni – proseguono gli organiz-
zatori dell’incontro – devono poter trovare nel Pd uno spazio
negli organi programmatici, per un rapporto non statico ma di-
namico. Sarebbe ideale individuare uno strumento nei partiti
che sappia leggere l’incidenza dell’associazionismo sul terri-
torio per organizzarne un coinvolgimento su iniziative speci-
fiche, garantendo e salvaguardando però l’autonomia delle
singole associazioni».

S

attenzione del Pd e del candidato presidente alla
Provincia nei confronti delle associazioni non può
essere interpretata come qualcosa di eccezionale.
Gli associati votano e come tali, in campagna elet-

torale, diventano protagonisti. Il punto è un altro. La politica

deve riuscire a stare con le imprese, non per le elezioni ma
per risolvere i nodi che attanagliano il territorio. I politici de-
vono stare con i lavoratori che perdono il posto, che mani-
festano, che cercano garanzie e ricevono in cambio solo
strette di mano e promesse.

L’

Latina Scalo le barriere archi-
tettoniche ci sono!, limiti e dif-
ficoltà gratuite ai disabili per

gli spostamenti e la fruizione dei ser-
vizi specialmente di persone con limi-
tata capacità motoria. L’elemento che
non costituisca barriera architettonica
per un individuo può invece essere di
ostacolo per un altro.E’ necessario ga-
rantire al maggior numero di persone
il “diritto”alla libertà di movimento.Più
garanzie alle accessibilità, visitabilità e
adattabilità. I cittadini chiedono se tutto
questo è stato previsto dal contratto di
quartiere, se ci sono finanziamenti e/o
aiuti, da parte degli organi di compe-
tenza,Regione Lazio,amministrazione
Comunale,Provincia. Il Comitato Citta-
dino Consultivo per Latina scalo fanno
richiesta di una immediata soluzione,
anche per quelle famiglie che hanno
difficoltà economiche per far fronte
alle spese di assistenza;sollecita i po-
litici, i servizi sociali,le associazioni e i
cittadini con obiettivi condivisi per ini-
ziative locali e la raccolta di eventuali
fondi , l’amministrazione comunale,il
Sindaco, la VII Circoscrizione e ammi-
nistrazione locale, l’assessorato alla
Sanità.

DDiissaabbiillii ddiimmeennttiiccaattii
ddaallllaa ppoolliittiiccaa

A
Gennaro Martone

aturalmente per ridiventare
presidente ci sono volute con-
giunture astrali favorevoli: il
moltiplicare per 4 il numero

degli agricoltori, dare alla Confartigia-
nato un posto in consiglio camerale
con la scadenza, come se fosse una
confezione da un litro di latte,garantire
tutti i presenti con un posto la sole. Il ri-
torno di Zottola (perseverare è diabo-
lico) rischia di essere come quello di
Napoleone dopo l’esilio all’Elba. Una
roba da 100 giorni.Certo,bisogna dar-
gli atto, che non è fortunato: si mette in
testa di fare il candidato presidente

della provincia e Sandro Bartolomeo lo
frega in zona Cesarini, fa il presidente
della Camera di Commercio e non fini-
sce il mandato, ci riprova e lo conge-
lano. Forse è il caso di accettare il
corso delle cose, è il destino cinico e
baro che si accanisce contro di lui.Me-
glio sarebbe lasciar correre, lasciar
perdere, passare la mano.
Anche io ho sempre sognato di poter
fare un ponte, ma sono un asino nel
disegno, mi illudo di fare un ponte ma
non è cosa per me.Bisogna compren-
dere i propri limiti, io non farò mai un
ponte.

N
ZZoottttoollaa ee llaa ffoorrttuunnaa

er Latina è in arrivo l’ennesima
beffa. Sembra infatti che sarà
Frosinone il quarto scalo aero-
portuale della Regione e che

sia già pronta la delibera con cui la
Giunta regionale renderebbe ufficiale
tale decisione. Dopo mesi di annunci,
di prese di posizione e di smentite,
sembra che la ‘querelle’ sul quarto
scalo del Lazio sia arrivata alla conclu-
sione, guarda caso proprio a pochi
mesi dal voto amministrativo. Ancora
una volta, però, assistiamo per il ca-
poluogo pontino ad un film già visto:
stesso copione, identico finale,con La-
tina inevitabilmente tagliata fuori dalle
grandi scelte strategiche ed economi-
che del territorio regionale. Vorrei ri-
cordare che in suo favore non si è
espresso soltanto il ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti Matteoli che
proprio recentemente aveva dato
ampie rassicurazioni, ma sia il presi-
dente Marrazzo che molti esponenti
regionali del centrosinistra, per non
parlare dell’ex assessore regionale ai
Trasporti Ciani, in diversi momenti si
erano a più riprese dichiarati possibi-
listi lasciando intravedere la concreta
possibilità che anche Latina potesse

beneficiare di uno scalo aeroportuale.
Latina ha infatti tutte le carte in regola
per poter ospitare il quarto  aeroporto
civile della regione. Nella graduatoria
2007 dell’Enac (ente nazionale di avia-
zione civile) si posiziona infatti al se-
condo posto dietro Viterbo ma davanti
a Frosinone. I dati, suddivisi per indica-
tori trasportistici e territoriali, danno a
Latina 25 punti, mentre Frosinone ar-
riva a 21. Ma già prima , nel 2006,
sempre l’Enac in un precedente rap-
porto indicava che le province in grado
di rispondere ai requisiti di fattibilità in
quanto a collocazione territoriale, con-
sistenza del sedime e potenzialità di
espansione, condizioni naturali e arti-
ficiali ed infine per caratteristiche
meteo, erano gli aeroporti di Latina e
Viterbo. Ma a quanto parenonostante
da punto di vista tecnico e logistico
sembra chiaro che Latina sia da pre-
ferire a Frosinone, le ragioni che spin-
gono Marrazzo a scegliere
quest’ultima seguono altre logiche.
Non è un caso che la decisione coin-
cida o quasi con l’arrivo dell’ex presi-
dente della provincia di Frosinone
Francesco Scalia in giunta, ma quel
che è più grave è l’assoluta arrendevo-
lezza degli esponenti pontini del cen-
trosinistra che siedono nei banchi del
consiglio regionale. Di fronte ad una
decisione, l’ennesima, che penalizza
la provincia di Latina, mostrano poco
interesse e scarsa incisività nel soste-
nere le ragioni, che non sono affatto
strumentali o campanilistiche,che do-
vrebbero far pendere l’ago della bilan-
cia verso il nostro capoluogo. Perdere
la possibilità di realizzare lo scalo per
Latina e il suo hinterland significa ri-
nunciare a un volano importante per
lo sviluppo economico e sociale del-
l’intero territorio.
*capogruppo dell’Udc in consiglio re-
gionale
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Lidano Grassucci (...dalla prima)

elle parole esagerate e
delle affermazioni fatte
che nulla hanno a che ve-
dere con la politica» que-

sto il pensiero di Michele Nasso,
coordinatore comunale di Forza Italia
dopo l’articolo uscito oggi (26 marzo
2009) sul quotidiano Latina Oggi. «Il
nostro è un partito compatto,nel quale
non ci sono invidie -continua il coordi-
natore azzurro-, o forme di individua-
lismo. Il partito è coeso e i forti valori di
cui è costituito sono riconosciuti da
tutti gli iscritti, soprattutto in questo
momento in cui siamo a ridosso del-
l’ingresso nel partito unico».Anche En-
rico Tiero, il diretto interessato di
questa falsa polemica conferma la
linea di pensiero di Nasso: «Il nostro
leader politico è il senatore Claudio
Fazzone, e solo lui può decidere le
strategie che il partito deve adottare.
In ogni caso abbiamo dimostrato la

nostra unione e coerenza -proseguono
Nasso e Tiero-, attraverso la massic-
cia presenza nel congresso tenutosi il
25 marzo al teatro D’Annunzio di La-
tina. Siamo tutti membri della stessa
nave, guidata da Cusani e Fazzone».

«D
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LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci

ra moglie e marito
non mettere il dito, tra
amanti è meglio non

mettere neanche le paro-
le. Tutto credevo di questo
lavoro ma non di veder
scritto di storie che riguar-
dano solo i protagonisti,
sono casi loro. Se poi liti-
gano e lei dice di aver
subito soprusi e lui di aver
subito ricatti sono cose
che restano casi loro, che
interesse collettivo può
avere. Invece sul giornale
“sputtanamento oggi”,
puntualmente si racconta-
no dei casi di altri. Su
“sputtanamento oggi”
non ci si ferma davanti a
nulla, il sospetto diventa
certezza, la denuncia di
una parte diventa verità.
Ho letto di una storia tra
un medico ed una sua
paziente che rasenta, se
non fosse tragico, il ridi-
colo. Una vicenda senza
né capo né coda, una
vicenda da tacere che non
è stata taciuta.
Ma quando scrivono certi
colleghi si rendono conto
che parlano di persone in
carne e ossa, che possono
distruggere vite?
È chiedere troppo, mi
rendo conto. Non mi sono
mai arrogato il diritto di
fare la morale al prossi-
mo, perché siamo erranti
in questa terra. Chi scrive
dovrebbe, poi, avere una
sorta di morale rafforzata,
rafforzata dal rispetto per
gli altri. Un giornalista non
dovrebbe mai fare il confi-
dente della polizia, mai
scrivere di cose di cui non
è certo e fermarsi davanti
alla vita privata degli altri.
Tra marito e moglie non
mettere il dito, ma delle
cose degli altri quando
non fanno danno al pros-
simo non dovremo farne
cenno. Ma “sputtanamen-
to oggi” ormai non si
ferma davanti a nulla, mi
spiace ma questa roba
non è giornalismo, non è
cronaca è l’ignobiltà dello
scrivere. Il giornalista che
non ha rispetto del rac-
contare non merita rispet-
to.
Per questo mi arrogo il
diritto di sentirmi etica-
mente superiore.

T

www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Latina
Camera di commercio,
Zottola congelato dal Tar
Sindacale
Da questa mattina assemblea
permanente alla Regina catene

Politica
Terracina ambiente sommersa
da una marea di rifiuti e guai
Aprilia
Pd: donne verso le elezioni,
intervento di Lina Varricchio

Sputtanamento
oggi, il limite
del racconto
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