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ACCORDO IERI IN REGIONE PER IL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa alla Gial
Interessati al provvedimento i 27 lavoratori a tempo indeterminato. Buio per gli stagionali
Latina

L’annuncio è stato dato dal leader dei Verdi alla Pisana, Bonelli

Pronto soccorso
Coldiretti
per i braccianti
stagionali

Sulla Roma - Latina,
il ciclone della Finanza
Molti ancora i nodi da sciogliere. Resta
in sospeso anche il risarcimento al Consorzio

Raggiunto ieri l’accordo per due
anni di cassa integrazione alla
Gial. I sindacati sperano che in
questo periodo ci sia qualche
imprenditore interessato al sito.
Difficoltà per i sostegni agli stagionali sui quali è previsto un
incontro tra un paio di mesi. I
rappresentanti dei lavoratori lanciano un appello alle istituzioni
per interventi significativi colti al
superamento della gravissima
crisi che sta colpendo il settore in
provincia di Latina.
SERGIO CORSETTI A PAG 5

DOMENICO IPPOLITI A PAG 2

Il candidato alle primarie del centrosinistra chiude al Cafaro con Dario Vergassola

Moscardelli sindaco a tutto servizi
Protagonisti i cittadini che hanno contribuito alla messa a punto delle priorità di programma
DOMENICO IPPOLITI A PAG 3

Latina

Formia

Cultura

Tentato omicidio,
resta in carcere
il tunisino
di 25 anni

Condanna a sei
anni per Maione
accusato
di estorsione

The Backstreets
in concerto
all’auditorium
Costa di Sezze

Il giudice per le indagini preliminari, Coccoluto, ha confermato il
carcere al tunisino.

Aldo Maione è stato condannato
a sei anni di carcere dal collegio
del tribunale di Latina.

“Ricordando un amico... aiutiamone tanti!” decima edizione
dell’evento a cura del gruppo.

FABRIZIO AGOSTINI A PAG 4

FABRIZIO AGOSTINI A PAG 4

ALESSANDRA ROTONDI A PAG 12

Una serata dedicata alla politica
e ai cittadini per Moscardelli.
MANUELA PARIS A PAG 3
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IL PROGETTO SAREBBE STATO SIGILLATO DALLA GUARDIA DI FINANZA A CAUSA DEI RICORSI IN ATTO

Roma - Latina sotto sequestro
La denuncia del leader dei Verdi in Regione, Bonelli. Sull’opera grava il risarcimento del Consorzio
Domenico Ippoliti

Se il buongiorno si vede dal mattino per
la Roma - Latina i cantieri rischiano di
diventare sempre più lontani. Sembra
infatti, stando alla denuncia effettuata dal
leader dei Verdi alla Pisana, che il progetto sia stato sequestrato dalla Guardia di
Finanza. «Dopo il grande clamore mediatico dell'autunno scorso sulla RomaLatina sulla vicenda è caduto il silenzio ha spiegato Bonelli - per questo abbiamo
chiesto all'assessorato regionale alle
infrastrutture e lavori pubblici l'accesso
agli atti relativi al progetto. Ci è stato
risposto che non era possibile fornire
alcun documento perché il materiale era
stato sequestrato
dalla
Finanza».
Il progetto
Secondo
gli
ambientalisti
i
finanziamenti del
IL COSTO
Cipe
dovevano
COMPLESSIVO È
essere usati "per
DI 2 MILIARDI
creare una metropoE 728 MILIONI
litana di superficie
tra Roma-Pomezia
DI EURO
ed Ardea e per il
E DOVREBBE
miglioramento
ESSERE
strutturale e la
REALIZZATA
messa in sicurezza
FACENDO RICOR- della Pontina. Si
tratterebbe dell’esSO AL PROGETTO
sesimo stop alla
DI FINANZA CON realizzazione
di
un’opera che vede
LA PARTE PUBBLICA CHE VER- pesare sulle proprie
spalle altre questioSERÀ IL 40% DEI ni tutt’altro che
FONDI E QUELLA risolte. Ci sono le
verifiche
della
PRIVATA A CUI
Corte
dei
conti,
la
SPETTA
richiesta di rimborLA COPERTURA
so milionario da
DEL RESTO
parte del Consorzio
per 800 milioni di
DELLA SPESA
euro,
l'assoluta
incongruità economica del progetto, i
nodi legati all’impatto ambientale, al
tracciato che in alcuni punti ha lasciato
perplessi anche alcuni esponenbtid ella
maggioranza di centrodestra, per non parlare della mancanza di un proseguimento
che vada a ricomprendere anche l’area
del su pontino. «È necessario che - conclude Bonelli - i cittadini siano informati
su cosa sta succedendo a questo progetto
che è, per noi Verdi, da azzerare». L'
opera era stata inserita nel piano triennale strategico del governo Berlusconi in
autunno. Il costo complessivo è di 2
miliardi e 728 milioni di euro e dovrebbe
essere realizzata facendo ricorso al progetto di finanza con la parte pubblica che
verserà il 40% dei fondi e quella privata a
cui spetta la copertura del resto della
spesa. Il Cipe ha sbloccato per quella che
sarà un’autostrada a pagamento 468
milioni di euro. I rimanenti 711 milioni
«pubblici» sono stati inseriti nel piano
programmatico per le infrastrutture 20112013 del governo.

IL CASO

Arsenico: redatto
il testo informativo
unico per l’Ato4
Messo a punto il documento che sarà
allegato alle bollette nella riunione che
si è svolta ieri alla presenza dei sindaci
Alessandra Rotondi

IL PUNTO

Sovrani: «Poste sotto
organico, presto
arriveranno i rinforzi»
Tanti i cittadini che
si sono lamentati del
mancato recapito
della posta. Tante le
segnalazioni provenienti soprattutto
dagli abitanti dei
borghi costretti a
recarsi nella sede
centrale delle Poste
di Latina per il ritiro.
A causa del disservizio anche le bollette
sono state pagate in
ritardo. «Messa al
corrente di questi
disagi ho deciso spiega
marilena
Il punto
Sovrani, ex consiDei volontari che potranno gliere comunale - di
ritirare la posta in via ros- chiedere spiegazioni
setti e consegnarla al desti- recandomi nella sede
natario, questo fino a quan- di via Rossetti. Il
capo squadra delle
do le poste non riporteranno spedizioni
delle
poste mi ha riferito
alla regolarita’ il servizio
che tale problematica è legata alla carenza di personale in particolare di
postini, ma che in breve tempo, con l’arrivo di
nuovo personale». Insomma, tutto tornerà nella
normalità. «Mi auguro - conclude la Sovrani - che
quanto riferitomi si attui al più presto, nell’interesse dei cittadini e nel diritto degli stessi di ricevere
presso le proprie abitazioni le comunicazioni che i
mittenti inviano pagando».

Il caso arsenico resta al cen- Il punto
tro delle azioni che gli Enti HANNO PRESO PARTE
preposti, con in prima fila
ALLA RIUNIONE I SINDACI
Acqualatina che gestisce il
servizio idrico sul territorio DEI COMUNI DI CORI,
pontino, stanno mettendo in
atto per informare i cittadini. CISTERNA DI LATINA,
Con questo obiettivo si è
SERMONETA, APRILIA
svolta una riunione alla
segreteria tecnico operativa E LATINA
dell’Ato4 per concordare e
redigere un documento informativo esaustivo sul tema dell’arsenico. All’incontro hanno preso parte Giovannetti della
segreteria tecnica, i rappresentanti dell’Asl di Latina,
dell’Arpa Lazio, di Acqualatina e i sindaci dei Comuni di
Cori, Cisterna di Latina, Sermoneta, Aprilia e Latina che
sono quelli maggiormente colpiti dal problema dei livelli di
arsenico presenti nell’acqua. Il documento sottoscritto sarà
diffuso nei prossimi giorni sui territori dei Comuni interessati
dal fenomeno, al fine di fornire un’informazione puntuale e
dettagliata in merito alla normativa vigente in materia e
all’utilizzo dell’acqua per scopi idro-potabili. La diffusione
sarà a cura del gestore Acqualatina e avverrà attraverso affissioni pubbliche e distribuzione di volantini a tutti i cittadini
dei Comuni interessati in modo tale da raggiungere tutte le
utenze residenti nei Comuni di Cori, Sermoneta, Latina,
Cisterna di Latina e Aprilia. Per completezza d’informazione,
anche i cittadini dei restanti Comuni dell’Ato riceveranno
l’informativa sull’arsenico attraverso un allegato alla bolletta
nei prossimi cicli di fatturazione. Prosegue intanto il programma messo a punto da Acqualatina che entro i primi sei
mesi del 2011 vuole riportare i livelli di arsenico sotto i livelli previsti per legge concentrandosi con interventi mirati nella
zona di Cisterna e nel quartiere San Valentino che è l’unica
sotto divieto di potabilità.
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PERISCOPIO
Al teatro Cafaro
con Dario Vergassola
i veri protagonisti
restano i cittadini

Latina riparte dalle primarie
con Moscardelli sindaco
IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA PUNTA SU UN PROGRAMMA PRATICO E REALIZZABILE
Manuela Paris

Al teatro Cafaro di Latina si
respira aria di festa. Sembra che
anzichè per le elezioni primarie di
coalizione ci si stia avvicinando
alle urne per le amministrative.
Ci sono le persone, c’è voglia di
stare insieme per costruire qualcosa di migliore per il futuro di
Latina e per chi ha deciso di investire qui risorse e prospettive di
vita. Claudio Moscardelli sorride,
sta tra le persone, parla, risponde
a chi gli evidenzia un problema,
ribatte a chi gli suggerisce qualche idee per la città che verrà.
«La sfiducia al sindaco di Latina
non è stato un episodio ma l’epilogo - spiega il candidato alle primarie del centrosinistra, Claudio
Moscardelli - di anni di guerre
interne all’amministrazione, di
paralisi dell’azione di governo
con il fallimento dei grandi progetti e della mancata risposta alle

esigenze primarie dei cittadini».
Si parte dalla consapevolezza e
da un’analisi critica del passato
per essere certi di non compiere
errori in futuro. «Si riparte dai cittadini, dalla loro voglia di partecipare e dalla esigenza di avere
risposte dall’amministrazione.
Un buon sindaco trova soluzioni
e per questo la vera rivoluzione a
Latina è un governo dei cittadini
che realizzi il programma in cinque anni, contando sulle attuali
risorse del Comune che - spiega
Moscardelli - dovranno essere
impiegate in modo efficace e per
reali servizi». La serata è stata
organizzata per trascorrere del
tempo insieme ed approfittare di
qualche momento di leggerezza
grazie a Dario Vergassola. Ma
non mancano i grandi tempi, i
nodi irrisolti che strozzano lo sviluppo del capoluogo pontino.

«L’obiettivo è spendere le risorse
per servizi realizzabili in poco
tempo e immettere nel circuito
degli artigiani e della piccola
impresa del territorio occasioni di
lavoro. Ma anche destinare subito
le aree per l’edilizia residenziale
pubblica non assegnate - continua
Moscardelli - dal Comune da 17
anni sfruttando le grandi risorse
del Piano casa approvato nel
2009 e confermate dall’attuale
giunta». Si tratta di risorse per
aprire immediatamente i cantieri
e consentire alle aziende di lavorare. Il candidato sindaco alle primarie del centrosinistra punta
anche sulla riqualificazione della
spesa per i servizi sociali, sulla
modernizzazione del Comune
con servizi online per i cittadini,
tempi rapidi e certi per rispondere alle istanze di cittadini ed
imprese, attivazione dello spor-

tello attività produttive, sul risparmio energetico a partire dal sistema di illuminazione pubblica da
realizzare a led e uso delle tecnologie per lo sfruttamento dell’energia
rinnovabile.
«Chiuderemo l’esperienza fallimentare di Latina Ambiente riorganizzando il servizio con una
raccolta differenziata efficace e
l’eliminazione del conferimento
dei rifiuti in discarica. Le priorità
poi comprendono - conclude
Moscardelli - la riqualificazione
del lungomare e una svolta di
qualità per l’università che per
crescere deve puntare sulla ricerca da trasferire all’innovazione
dei prodotti della piccola e media
impresa». Questi sono solo alcuni
dei punti di un programma che
Moscardelli ha costruito con il
contributo dei cittadini che
potranno sceglierlo il 16 gennaio.

POTENZIATO IL SERVIZIO PER I NULLA OSTA

Il caso

Coldiretti risponde
all’sos immigrati

I piccoli Comuni diventano sempre
più innovatori e tecnologici

In collaborazione con il centro
per l’impiego nasce un nuovo servizio
a sostegno del mondo agricolo locale
Domenico Ippoliti

La situazione di allarme per il settore agricolo è aumentato anche a causa dell’incapacità di rispondere in tempi
brevi al rilascio dei nulla osta per i braccianti immigrati
stagionali. Per rispondere ad una vera e propria emergenza la Coldiretti di Latina ha deciso di potenziare il
servizio relativo alle richieste di nulla osta per gli operai
extra-comunitari. In collaborazione con il centro per
l’impiego di Latina, è stato attivato un nuovo servizio
con il quale si riducono i tempi e si perfezionano le procedure per questo tipo di domande. «In relazione
all’enorme mole di lavoro che ogni anno i nostri uffici
sono chiamati a svolgere per garantire il servizio – ha
spiegato il direttore di Coldiretti, Saverio Viola – abbiamo ritenuto indispensabile ottimizzare il tutto grazie alla
professionalità e alla competenza dei nostri operatori».
In questo modo la Coldiretti ridurrà le file nei propri uffici garantendo un servizio qualificato e al passo con i
tempi. L'associazione agricola pontina, su oltre 12.000
richieste presentate lo scorso anno, ne ha compilate e

completate più di 7.000 ed è impegnata nelle proprie
strutture territoriali a raccogliere le richieste dei datori di
lavoro. Intanto cresce l’attesa nelle aziende agricole per
l'arrivo dei lavoratori stagionali immigrati dai quali
dipende una percentuale considerevole dei raccolti nelle
campagne pontine. «La maggioranza dei lavoratori stagionali extracomunitari – spiega il presidente di
Coldiretti, Daniela Santori - troverà occupazione in agricoltura, che con il turismo e l'edilizia, è il settore con
maggiori maggiore opportunità occupazionali per questi
lavoratori sopratutto per le grandi campagne di raccolta
delle principali produzioni». Possono essere assunti, per
lavori stagionali, cittadini non comunitari originari di
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka e Ucraina, e di Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in
materia migratoria e i cittadini stranieri non comunitari
con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Prende il via “Sos piccoli Comuni”, il progetto
di assistenza tecnica ai piccoli comuni del Lazio
lanciato dalla Fondazione regionale Reset, in
collaborazione con l’Arall. Nella prima linea
d’azione, relativa alla formazione, il primo dei
20 appuntamenti previsti, sarà ospitato dal
Comune di Civitella d’Agliano (Vt) il 28 gennaio, presso la Sala Vittorio Brunelli (Salone della
Cultura) e avrà come tema il bilancio di previsione 2011 dei Comuni. La lezione fornirà agli
amministratori e al personale dei piccoli comuni
gli strumenti utili per la predisposizione del
bilancio di previsione 2011. Nel corso del seminario saranno affrontate, inoltre, tutte le criticità
inerenti la manovra correttiva estiva del governo
(in particolar modo rispetto al nuovo patto di stabilità), la finanziaria 2011, la riforma Brunetta
della pubblica amministrazione e i primi decreti
di attuazione del federalismo fiscale. «I piccoli
comuni – spiega il presidente dell’Arall, Donato
Robilotta – a volte sono sprovvisti dei mezzi
necessari per svolgere determinate funzioni.
Alla luce di ciò Sos Piccoli Comuni costituisce
il primo serio tentativo di passare dalle parole ai
fatti e assistere concretamente queste realtà locali in settori strategici per il loro buon funzionamento, come appunto la programmazione economico-finanziaria».
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L’imputato fu coinvolto nella vicenda insieme a Salvatore Orsini
L’UOMO ERA ACCUSATO DI TENTATA ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI UN RISTORATORE DI FORMIA.
DISPOSTO ANCHE UN RISARCIMENTO PER LE PARTI CIVILI CHE HANNO OTTENUTO 52MILA EURO

Maione condannato a sei anni
Il collegio del Tribunale di Latina ha accolto in pieno la richiesta del Pm Saveriano
Fabrizio Agostini
Tace e rimane in carcere il tunisino
Aldo Maione è stato condannaarrestato per tentato omicidio
to ieri dal collegio del
Tribunale di Latina a sei anni
di carcere. Ieri la sentenza,
letta dal presidente della corte
De Angelis (a latere Minunni e
Chirico), ha accolto per intero
la richiesta dell’accusa formulata dal Pubblico Ministero
Vincenzo Saveriano. che aveva
appunto chiesto sei anni di
reclusione. Inoltre è stato
disposto il pagamento di
52mila euro da destinare alle
parti civili assistite dall’avvocato Cardillo Cupo. Aldo
Maione, pregiudicato campano
ma da qualche tempo residente
a Gaeta, era stato arrestato
insieme all’avvocato Salvatore
Orsini con l’accusa di tentata
estorsione nei confronti di un
ristoratore di Formia. Subito
dopo aver fatto scattare le
manette ai polsi i carabinieri
hanno dovuto soccorrere lo
stesso Maione colpito da un
malore. Orsini e Maione furono bloccati dai militari proprio
quando avevano appena intascato 10mila euro dal ristoratore vittima dell’estorsione. Era
stato proprio quest’ultimo ad

Interrogatorio di convalida del fermo in carcere ieri mattina effettuata dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Coccoluto. Il
magistrato ha ascoltato il ragazzo 25enne in via Aspromonte ma
quest’ultimo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo ed ha confermato la misura carceraria per il tunisino difeso dall’avvocato Farau. L’uomo era stato
arrestato dalla Squadra Mobile di Latina che lo ha individuato e
arrestato perchè è ritenuto responsabile dell’accoltellamento di
un algerino di 32 anni avvenuto sabato sera in via Portogallo. Lo
straniero è stato riconosciuto e inseguito dagli agenti per le vie
del centro del capoluogo. A nulla gli è servito il tentativo di
nascondersi all’interno di un bar. Successivamente la vittima ha
riconosciuto il suo aggressore attraverso una foto segnaletica. Per
il 25enne è scattato il fermo e dovrà appunto rispondere del reato
di tentato omicidio.

Il Tribunale di Latina
avvertire del forze dell’ordine
del tentativo di estorsione.
Salvatore Orsini è stato già
condannato a tre anni di carcere e cinque anni di interdizione
dai pubblici uffici nell’ottobre
scorso dal la sentenza emessa
dal giudice De Robbio.
L’avvocato scelse la strada del
rito abbreviato. Secondo la tesi
accusatoria Maione e Orsini,
quest’ultimo nel ruolo di
mediatore, avrebbero chiesto
dei soldi al ristoratore per evi-

tare che i due denunciasero lo
stesso ristoratore un abuso sessuale compiuto nei confronti
della figlia dello stesso
Maione. La vicenda suscitò
grande scalpore anche per il
ruolo politico ricoperto dall’avvocato Salvatore Orsini
all’epoca coordinatore formiano del Pdl. Lo stesso Orsini ha
già preso la via dell’appello
mentre ieri è arrivata la condanna in primo grado per Aldo
Maione.

Rissa tra bande in via Isonzo,
partite le indagini della polizia
La scorsa notte le urla e gli
schiamazzi in via Isonzo hanno
richiamato l’attenzione di alcuni residenti. In strada, infatti, si
stavano fronteggiando due
bande di ragazzi in una furigonda rissa. A quel punto è
arrivata la telefonata agli agenti della Questura di Latina. I
polizitti si sono subito messi in

moto e sono giunti sul posto
per verificare la situazione.
Una volta arrivati su via Isonzo
non hanno trovato traccia dei
ragazzi coinvolti nella presunta
rissa. Ad ogni modo sono
ugualmente scattate le indagini
per capire di chi si tratta e il
motivo scatenante della bagarre.

PRESENTATE DELLE MEMORIE DIFENSIVE SU UNA CASA

I TREMILA CAPI DESTINATI AD UN NEGOZIO DI LATINA E A UNO DI FROSINONE

Beni di Luigi Ciarelli,
la riserva del collegio

Sequestro di capi contraffatti

Si è svolta ieri mattina presso il collegio del Tribunale
di Latina la convalida del
sequestro dei beni di Luigi
Ciarelli. Gli avvocati difensori hanno presentato delle
memorie riassuntive su due
immobili ai quali sono stati
apposti i sigilli preventivi da
parte della Squadra Mobile
del capoluogo. L’avvocato
Alessia Vita ha parlato di
come uno degli immobili
sia nato grazie a dei soldi
frutto di un risarcimento per
un incidente. Il collegio si è
riservato e deciderà nei
prossimi giorni se convalidare il sequestro oppure no.

Riguardo ai beni di Carmine
Ciarelli se ne discuterà il 2
febbraio prossimo sempre
davanti al collegio del
Tribunale di Latina.

Luigi Ciarelli

Operazione della Guardia di Finanza che denuncia tre persone
Blitz dei baschi verdi contro le riproduzioni e
il commercio di capi con marchio contraffatto. Il maxi sequestro di capi contraffatti è
stato messo a segno dalla Guardia di Finanza
di Frosinone sul tratto
autostradale che attraversa la provincia ciociara.
Su un’auto sono stati trovati, stipati, oltre 3mila
capi di abbigliamento
magistralmente contraffatti. Tutta la merce è
stata posta sotto sequestro così come l’auto che
la trasportava. La merce
era stata prodotta a
Napoli ma i finanzieri
sono riusciti a risalire
La
anche ai destinatari di

quelle griffe false. Si tratta di un negozio di
Latina e di un negozio del centro storico di
Frosinone. Tre persone, inoltre sono state
denunciate: si tratta del trasportatore e dei
due commercianti. I
finanzieri tenevano
d’occhio il traffico
sospetto delle griffe
contraffatte e sono
entrati in azione non
appena hanno notato il
carico. Le indagini
sono ancora in corso
per scoprire se il traffico di questi capi
d’abbigliamento sia
ancora maggiore o se
si tratta solo di un picGuardia di Finanza colo carico.
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L’ACCORDO VALIDO PER I 27 LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

Gial, ecco la cassa integrazione
Ufficializzato ieri in Regione il ricorso all’ammortizzatore sociale
Sergio Corsetti

«A

b b i a m o
ottenuto un
paracadute.
Con
gli
ammortizzatori sociali
abbiamo una garanzia almeno
per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato. Ora speriamo che in questi mesi dal coordinamento provinciale anti crisi
possa arrivare la notizia di
qualche imprenditore interessato
al sito della Gial» Rosario
Bellezza, segretario della Fai
Cisl, commenta l’accordo raggiunto ieri in Regione Lazio che
assegna ai 27 lavoratori a tempo
indeterminato dodici mesi di
cassa integrazione, prorogabili
di altri 12 mesi. Con la speranza
che in questi due anni si possa
trovare una soluzione che
favorisca la continuità produttiva nel sito di Borgo San Michele
e una garanzia occupazionale
per i lavoratori. Mentre per gli
oltre 70 addetti con contratto a
tempo determinato i sindacalisti
pontini hanno ricevuto una
risposta negativa dalla Regione

in quanto le risorse ricevute dal
Governo per gli ammortizzatori
sociali in deroga sono molto
scarse. Comunque i sindacalisti
pontini non lasciano nulla di
intentato e hanno concordato un
nuovo vertice in Regione tra un
paio di mesi per vedere se si possono aprire spiragli per gli
ammortizzatori sociali agli stagionali. Sull’accordo ratificato
ieri in Regione esprime soddisfazione il segretario della Flai
Cgil, Giovanni Gioia, che al
tempo stesso si rammarica «per
l’ennesima chiusura di un sito
produttivo nel territorio pontino
segno evidente di una crisi per
certi versi irreversibile e sulla
quale i sindacati possono fare
poco. Non vorremmo mai ratificare chiusure di aziende». I rappresentanti dei lavoratori della
Gial hanno chiesto e ottenuto
che l’eventuale trasferimento di
proprietà del sito aziendale
debba essere come logico gestito
dal proprietario ma anche con la
partecipazione delle parti sociali
e dei rappresentanti delle istituzioni per evitare che possano

I lavoratori della Gial in una protesta
ripresentarsi situazioni già viste
in provincia come quella della
vendita della ex Pettinicchio. La
Gial, fabbrica di Borgo San
Michele, produce marron
glacèes, ha chiuso ufficialmente
le attività nello scorso mese di
dicembre, al momento resta
soltanto il presidio dei lavoratori
che incuranti del freddo
resistono davanti i cancelli. «Un
altro pezzo di economia del nostro territorio che decide di lasciarci» dichiara Maria Antonietta
Vicaro, segretario provinciale
dell’Ugl. «L’unica cosa possibile

– conclude la Vicaro - è attivarsi
insieme per creare condizioni
che invoglino gli imprenditori ad
investire sul nostro territorio e a
creare nuova occupazione.
Sollecitiamo le istituzioni ad
attivarsi per trovare valide alternative, anche per la disponibilità
dell’azienda a vendere per la
riqualificazione del sito e dei
posti di lavoro, scongiurando
ancora una volta la possibilità
che ci si debba trovare davanti
all’ennesima
speculazione
edilizia, come già successo in
altri casi».

Il Territorio
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Nexans

Martedì
il vertice
Vertice in Confindustria
sulla Nexans. I sindacati
sono stati convocati per
martedì 18 alle 15 per esaminare e puntualizzare il
significato di alcuni punti
previsti nell’accordo raggiunto il 21 dicembre scorso.
Tutte le parti che hanno
siglati l’atto saranno al tavolo quindi per trovare l’interpretazione autentica di alcuni passaggi del documento.
Inoltre, a breve, comunque
entro la fine di marzo, dovrà
essere valutato il numero di
lavoratori che intendono
proseguire nel percorso iniziato con Nexans: risarcimento per i lavoratori che
lasciano l’azienda; cassa
integrazione di 12 mesi più
dodici per 158 lavoratori in
esubero con la speranza che
il perido porti a nuove realtà
produttive nel sito di via del
Crocifisso.
L’accordo del 21 dicembre
riconosce un risarcimento
del danno per i lavoratori
che lasciano l’azienda entro
il 30 marzo 2011.
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Accordo Gial, salvi 27 lavoratori

Mariella Zezza*
on l’accordo raggiunto
oggi nella sede della
Regione Lazio con le
parti sociali e i rappresentanti della Gial srl
di Borgo San Michele (Latina), è
stata garantita la concessione di
24 mesi di Cassa Integrazione
Straordinaria per cessazione di
attività ai 27 dipendenti a tempo
indeterminato dell’azienda, men-

«C

Il caso –

tre sarà approfondita nei prossimi
giorni la situazione dei circa 70
lavoratori stagionali. La Regione
è pronta ad intervenire anche successivamente per favorire il futuro produttivo di un sito che ha un
importante radicamento nel territorio e che impegna un numero
rilevante e qualificato di donne
specializzate in alcune lavorazioni del settore agroalimentare.

Di Giorgi in udienza dal Papa

iovanni Di Giorgi, in qualità di consigliere della
Regione Lazio, domani
(venerdì 14 gennaio 2011)
parteciperà all’udienza privata in
Vaticano organizzata, come ormai
da tradizione, dal sommo Pontefice
Benedetto XVI per i consueti auguri per l’anno nuovo.
Alla cerimonia, in programma dalle
11 nella sala “Clementina”, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni del Lazio: il Presidente della

G

Il punto –

Regione Renata Polverini, il
Presidente della Provincia di Roma
Nicola Zingaretti e il Sindaco di
Roma Gianni Alemanno, e le loro
delegazioni.
Prima della cerimonia, Benedetto
XVI riceverà in udienze individuali
Renata Polverini, Nicola Zingaretti
e Gianni Alemanno.
Al termine delle udienze, prima che
il Pontefice prenda la parola,
Governatore, presidente della
Provincia e sindaco di Roma inter-

verranno, nell’ordine, per un breve
discorso augurale e di presentazione
delle attività in programma nei vari
Enti per il 2011.
A conclusione è previsto l’intervento che il Sommo Pontefice rivolgerà
a tutti i rappresentanti delle istituzioni presenti in sala.
La cerimonia proseguirà con uno
scambio di doni tra il Papa e i tre
enti per poi concludersi con la consegna di medaglie dono ad ogni partecipante e le foto ricordo.

regionale prevedendo la chiusura
anticipata della caccia tra fine
dicembre e inizio gennaio per molte
specie, come chiesto dall'Istituto per
la
Protezione
dell'Ambiente
(ISPRA).
“Ebbene, non solo il Lazio sta colpevolmente ignorando la pronuncia
del Tribunale amministrativo, non
essendo ancora intervenuta a correggere il calendario venatorio
accorciando la stagione di caccia,
ma ora agisce in senso esattamente
opposto, allungando la stagione
venatoria fino al 10 febbraio per
quattro specie di uccelli.
“Il risultato sarà anche quello di
creare un forte danno e disturbo a
molte specie di uccelli che in questo
periodo sono già in fase di migra-
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Lipu in campo contro la caccia

l posticipo della chiusura della
caccia alla prima decade di
febbraio per 4 specie (cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e
colombaccio), voluta dalla regione
Lazio, è l'ennesimo e indebito regalo alla lobby del mondo venatorio e
un atto che va contro la tutela della
biodiversità e la serenità delle persone".
Questo il commento di Enpa, Lav,
Lipu e WWF in merito al prolungamento del periodo di caccia a danno
di quattro specie, annunciato
dall'Assessore
alle
Politiche
Agricole della regione Lazio,
Birindelli.
“La regione Lazio è già stata di
recente sconfessata dal TAR, che ha
riformato il calendario venatorio

I

L’intesa prevede un ‘piano sociale’ che favorisce la formazione, la
riqualificazione e la collocazione
volontaria in mobilità per i dipendenti, oltre all’impegno dell’impresa per la cessione dell’attività
finalizzata alla ripresa produttiva
e alla salvaguardia dei livelli
occupazionali.
*assessore regionale al lavoro e
alla formazione

zione verso il nord Europa. Chi
spiegherà inoltre, alle tante persone
che devono già subire per cinque
mesi, nei propri terreni privati, i
soprusi e i pericoli legati alla caccia,
che nel Lazio la stagione venatoria
non si chiude il 31 gennaio ma va
avanti fino al 10 febbraio?
I continui soprusi firmati dalle solite lobby venatorie in giro per
l’Italia, di cui anche la regione
Lazio si mostra completamente succube, stanno ormai colmando la
misura di sopportazione e spingono
ad una riflessione seria su come dire
finalmente basta, in nome del rispetto del diritto, della natura e della
sicurezza, a una pratica sempre più
detestata dalla maggior parte degli
italiani”.
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Aprilia - Un 27enne di Campoverde

Aprilia - Appuntamento giovedì 20 gennaio dalle 16 alle 18

In manette per evasione

Open day al Matteotti

Evade dai domiciliari, nonostante vi fosse
ristretto per i reati di tentato furto e detenzione di materiali esplodenti. Un 27enne di
Campoverde, è stato arrestato dai carabinieri
su ordine del Tribunale di Latina. Il giovane è
stato quindi trasferito presso il carcere di via
Aspromonte.

Guida facile all'uso della scuola. È l'iniziativa
messa in campo dall'Istituto comprensivo
"Matteotti" di Aprilia per aprire le porte a chi è
interessato a scoprire l'offerta formativa dedicata ai giovani studenti. L'appuntamento è per
il 20 gennaio dalle 16 alle 18 in via Ottorino
Respighi. «La nostra scuola - spiega il dirigen-

te scolastico Carlo Rossi - si fonda su un'organizzazione flessibile che mira ad offrire agli
alunni "una scuola su misura" adeguata alle
esigenze formative di ciascuno, avvalendosi
sia delle risorse interne, sia di altre competenze presenti nel territorio. Infatti, in prosecuzione delle lezioni antimeridiane, dalle 14 alle
16.20, gli alunni possono frequentare attività
del tempo Prolungato e di arricchimento dell'offerta formativa.

CORI

CORI

Restyling del Monumento ai Caduti
per il 150esimo dell’Unità d’Italia
In occasione dei festeggiamenti per il 150imo dell’Unità d’Italia l’amministrazione di Cori ha predisposto un piano di pulizia del
Monumento ai Caduti con l’istallazione di un tricolore e la risistemazione della lampada votiva. Il monumento, luogo deputato alla memoria storica e alla riflessione, costituisce uno dei pezzi più importanti
del patrimonio monumentale della provincia di Latina, e fa parte di
quel più ampio “museo all’aperto” considerato elemento di identità
collettiva e testimonianza di tutto ciò che significa la guerra, soprattutto in termini di perdite di vite umane.
Collocato sui bastioni di Piazza 4 novembre, raffigura la “Vittoria alata” che sorregge una
lucerna votiva e secondo gli esperti è senza ombra di dubbio uno dei
capolavori della monumentalistica della provincia di Latina, per l’elevato livello qualitativo e lo stato di conservazione. Fu realizzato da
Angelo Ternavasio (Roma 1894 – Nettuno 1981) nel 1927 (con evidente influenza del gusto tardo–simbolista, che caratterizzò gran parte
della scultura italiana del primo ‘900) in travertino, per un’altezza di
circa 5.50 metri che ne fa uno dei monumenti più imponenti nel suo
genere del territorio pontino. La cerimonia di inaugurazione avvenne
il 4 novembre 1931 e come risulta da alcune testimonianze scritte conservate nell’Archivio storico comunale fu una celebrazione ristretta e
poco solenne, per non appesantire le casse comunali; fu annunciata
soltanto il giorno precedente con degli striscioni ed uno strillone.
Presenti le autorità locali, tra cui l’allora podestà Alberto Tommasi; il
presidente del Comitato per l’erezione del monumento, il col. in congedo Vincenzo Carosi; l’autore dell’opera e pochi altri, compreso il
gen. Valentino Marafini di Cori. La messa in onore dei caduti fu celebrata dal vescovo mons. Marazzi nella chiesa di San Pietro, poi il piccolo corteo si recò in quella che all’epoca era denominata piazza del
Municipio, per lo scoprimento del monumento e la sua benedizione:
in tutto un migliaio di partecipanti tra la popolazione.

Aprilia

Centro anziani fragili, il regolamento
passa in commissione
Si è tenuta ieri pomeriggio la settima
commissione consiliare servizi sociali,
sanità, ufficio casa, convocata dal presidente Michela Biolcati Rinaldi per
discutere del regolamento del Centro
diurno per anziani fragili.
Il Centro del sollievo per anziani fragili
è una struttura a ciclo semiresidenziale
del distretto 1 Asl/LT con lo scopo di
offrire una risposta qualificata ai bisogni
di assistenza ed inclusione degli anziani
attraverso la partecipazione a diverse
attività e alla vita di gruppo. «La struttura, che ospiterà utenti autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, - ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Mario
Berna - offrirà un sostegno alle famiglie,

favorirà la prevenzione di stati di solitudine e auto-isolamento e promuoverà la
socializzazione. Il servizio è destinato
ad anziani residenti nei comuni del
Distretto sanitario: Aprilia, Cisterna di
Latina, Cori e Rocca Massima. Nello
specifico, gli utenti di Aprilia ammessi
al centro saranno quattro». La sede del
Centro è a Cori (Comune capofila del
progetto) e un servizio di navetta garantirà il trasporto degli anziani. La struttura rimarrà aperta dal lunedì al venerdì
per non meno di 7 ore al giorno. Dopo il
passaggio in commissione, il regolamento del Centro diurno per anziani fragili dovrà essere approvato dal consiglio
comunale.
MICHELA BIOLCATI RINALDI

Cimitero,
tutto
esaurito
Mancano i fornetti.
Lo sfogo di una
donna che domenica
ha perso il marito
«Mio marito è morto
domenica, ma al cimitero
di Cori ancora non trovano
un posto per lui. Eppure è
stato un uomo che si è
sempre dato da fare per il
paese, una figura importante che non meritava un
trattamento del genere.
Sono stata in Comune e mi
hanno detto che ci sono
problemi per l’appalto dei
nuovi fornetti. L’unica
sistemazione
possibile
sarebbe in fornetti provvisori, dove però entra la
pioggia». È lo sfogo di una
signora che abita a Cori da
anni e che non si dà pace.
«Oltre al dolore della perdita del padre - prosegue la
signora - le mie figlie
devono sopportare questa
situazione che sembra irrisolvibile. Siamo cittadini
che pagano le tasse, abbiamo diritto a una sepoltura
degna per un nostro familiare. Capisco i problemi
dell’amministrazione, ma i
miei problemi chi li capisce?». Quello del posto per
i defunti è un problema che
in questi anni ha interessato diverse amministrazioni,
ricordiamo le polemiche
per il cimitero di Aprilia
dove per mesi non furono
possibili sepolture. «Ma
almeno - conclude la
signora - ad Aprilia il cimitero è tenuto bene. Quello
di Cori versa in uno stato
di completo degrado».

Sezze
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L’INTRODUZIONE DEL RILEVATORE DI VELOCITÀ HA PORTATO AL COMUNE 3 MILIONI E MEZZO

«Autovelox portatore di benefici»
Il consigliere Vitelli evidenzia gli aspetti economici positivi e il calo degli incidenti
Fabrizio Agostini

L’

autovelox rappresenta senza dubbio un fattore
positivo
nello
sviluppo
della
città di Sezze. A
segnalarlo è il consigliere di
centro destra Antonio Vitelli in
un intervento che riguarda proprio il segnalatore di velocità
posto sulla strada statale 156 dei
Monti Lepini. «La sicurezza
stradale sul nostro territorio spiega lo stesso Antonio Vitelli
- è notevolmente migliorata,

come dimostrano i dati ufficiali:
nell’ultimo anno e mezzo, ossia
da quando sono stati istallati gli
autovelox sulla 156, il numero
degli incidenti si è quasi annullato sul tratto stradale interessato, e si è ridotto del 50% in
tutto il territorio comunale. In
parole povere, vuol dire che ci
sono stati 4 decessi e oltre 50
feriti in meno, rispetto agli anni
precedenti». Insomma un bilancio più che lusinghiero per
quanto riguarda la sicurezza
stradale che negli anni scorsi

Il consigliere di centro destra Antonio Vitelli

non era certo delle migliori
sulla pianura setina. Ma l’autovelox ha contribuito in modo
determinante anche in altre
direzioni. «Poi ci sarebbero gli
effetti collaterali dell’autovelox
- continua il consigliere di centro destra - ovvero le entrate
nelle casse comunali, di fondi,
che per il 50%, devono essere
per legge investiti nella sicurezza stradale. Così, in questo anno
e mezzo, sono entrati nella
cassa comunali più di 3 milioni
di euro, di cui, quasi il 90% da
“contribuenti” extra-comunali,
che hanno permesso l’aumento
della segnaletica, nuovi dossi e
dissuasori, gli interventi per la
manutenzione ordinaria, 400
mila euro sono stati destinati ad
interventi stradali che si faranno
nei prossimi mesi, sono state
realizzate rotonde e rotatorie,
senza dimenticare le campagne
sociali realizzate ogni anno
nelle scuole». Autovelox portatore di grandi benefici economici pronti per essere reinvestiti
sempre sulla sicurezza stradale
e sulla prevenzione. Questo
buon esempio di “politica

L’autovelox sulla strada statale 156
stradale” non è stato seguito
solo dal Comune di Sezze ma
anche da altri enti capaci di valorizzare ciò che di positivo
porta il segnalatore di velocità.
«Nei prossimi 2 anni, dovrebbero entrare almeno altri 2 milioni di euro - conclude lo stesso
Vitelli - rendendo possibili e
finanziabili altri interventi sulla
sicurezza stradale. Fa piacere
constatare che tutti i comuni
della provincia, come anche
l’amministrazione provinciale,
siano dello stesso avviso, come

dimostrano le decine di
autovelox che sono stati istallati
recentemente su molte strade
della nostra provincia, che
porteranno ad un’ulteriore
riduzione degli incidenti, dei
morti e dei feriti sulle nostre
strade, (strada statale 148,
Appia, strada statale 156, la
Flacca) fino a pochi anni fa, ai
primi posti in Italia per mancanza di sicurezza e tasso di mortalità, ed oggi, per fortuna, sempre più lontane da questi tristi
primati».

Tornano al centro del dibattito le aree della pianura da acquisire

Corale S. Carlo e InCantu premiate in consiglio

Monte Amiata ed ex aeroporto
martedì in consiglio comunale

Festeggiamenti 150 anni,
anche Sezze protagonista

Martedì nell’aula Di Trapano tornerà protagonista il consiglio comunale di Sezze. A
partire dalle 17.30 i consiglieri e l’amministrazione torneranno a discutere di temi di
sicuro interesse. In primis verrà affrontato il
nodo delle aree dell’ex aeroporto e del
Monte Amiata che l’amministrazione comunale setina dovrebbe acquistare per creare
un’area di sviluppo nella zona dello Scalo.
Una problematica dove in realtà c’è un’ampia condivisione tra la maggioranza e l’oppo-

Il Comune di Sezze ha aderito all'iniziativa "La
Musica popolare e amatoriale dal 1861 ad oggi",
promossa dal Ministro per i
beni e le attività culturali,
in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Martedì
alle 17,30 si terrà, contestualmente ad altri comuni
d’Italia, il consiglio comunale in cui sarà conferito il
riconoscimento di “Gruppo
di interesse comunale” alla
“Corale S. Carlo” e al coro
polifonico “InCantu”. Tale
onorificenza è attribuita a
quei gruppi che promuovono una meritoria attività
culturale in favore della
gioventù oltre alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in occasione delle manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, promuovendo così anche una sorta
di attività di tutela e custo-

sizione. Non solo, verranno discussi anche
altri punti all’ordine del giorno come ad
esempio la concessioni di aree per l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni
comunali. Sarà anche trattato il regolamento
per l’occupazione temporanea degli spazi
demaniali dehors. Senza contare che verranno consegnati riconoscimenti del Gruppo di
musica popolare e amatoriale alla Corale San
Carlo e a InCanu, tutto riguardante i festeggiamenti per i 150 dell’Unità d’Italia.

La giunta comunale di Sezze

dia del patrimonio socioculturale locale. Le delibere consiliari saranno trasmesse al Ministero per i
beni e le attività culturali,
che li proporrà al consiglio
dei ministri. I Gruppi di
musica popolare e amatoriale, infatti, saranno riconosciuti di “Interesse
Nazionale” con direttiva
del Presidente del consiglio. Nel mese di febbraio i
comuni che avranno aderito all'iniziativa avranno la
possibilità di allestire per
una settimana uno spazio
presso il Museo delle arti e
tradizioni popolari di
Roma, dove si potranno
promuovere le importanti
ricchezze territoriali e valorizzare il patrimonio culturale. La settima d'esposizione si chiuderà con il
concerto o l'esebizione del
gruppo
riconosciuto
d'Interesse Comunale che
espone.
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Lepini

SONNINO - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE

La protesta parte da Priverno

La frutta sotto il banco

Sanità, centrosinistra
in piazza per cambiare

Distribuzione gratuita di alimenti salutari per contrastare l’obesità
Melina Santelia

L

a frutta sotto il banco.
Parte a Sonnino, presso
l’Istituto Comprensivo
“Leonardo Da Vinci”
diretto
da
Assunta
Natalini, un progetto di educazione
alimentare teso a sensibilizzazione il
consumo di frutta e verdura. Da questa settimana e per almeno altri 28
giorni, saranno distribuiti - agli alunni
delle scuole primaria di Sonnino,
Sonnino Scalo e Madonnelle - agrumi
e prugne, con alternanza di qualità e
“colori” dei prodotti stessi. Il programma di distribuzione di frutta fresca prevede il consumo almeno di otto
specie frutticole (clementine, prugne,
mele, arance) e due distribuzioni di
prodotti ortofrutticoli spremuti o centrifugati. Il progetto, fortemente voluto dalla dirigente, non prevede
aggravio economico da parte delle
famiglie ed è foriero di una più corretta conoscenza delle regole alimentari
per contrastare il fenomeno dell’obesità infantile. L’attuazione del programma alimentare “Benessere a colori per frutta nelle scuola”, inserito
nella più ampia conoscenza del
fenomeno alimentare veicolato dal

Sopra il panorama di Sonnino a destra la direttrice Assunta Natalini
progetto alimentare “Saperi e Sapori”,
si avvale dell’ausilio del Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali, con il contributo finanziario
dell’Unione Europea e del Ministero
dell’Economia e delle finanze ed è
realizzato in collaborazione con il
Ministero
dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, il
Ministero della Salute e la Regione
Lazio. Una trade d’union che ha a
cuore il benessere di una gioventù,
quella italiana, che recenti statistiche

descrivono come sempre più a rischio
per problematiche alimentari. La dirigente Natalini con propria circolare
ha già provveduto ad avvertire le
famiglie della realizzazione del programma e a richiedere alle stesse la
segnalazione di eventuali casi di
intolleranze alimentari. Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, sono state
programmate giornate a tema, visite a
fattorie didattiche, aziende agricole,
centri di lavorazione o trasformazione
di prodotti alimentari genuine.

Appuntamento domani, alle 10, di fronte la
struttura sanitaria di Madonna delle Grazie
di Priverno, per partecipare alla manifestazione di protesta organizzata dalle forze del
centrosinistra locale e dell’associazione 3L.
Dopo le tortuose vicende che negli ultimi
tempi hanno interessato la sanità dei Monti
Lepini, scatta la protesta degli indignati per
chiedere con forza alla Polverini di garantire quel poco che resta dell’assistenza sanitaria nel territorio in questione. I movimenti politici di sinistra e centrosinistra decidono quindi di urlare, insieme ai cittadini, il
dissenso verso la questione in materia.
«Con i lavori fermi ormai da mesi - recita il
manifesto d’invito - i cittadini dei Monti
Lepini, oltre ad aver già perso l’ospedale e
il pronto soccorso con gli enormi rischi e
disagi che ciò comporta, perdono anche la
possibilità di usufruire di servizi di prevenzione e di cura essenziali. Alcune considerazioni: prima delle elezioni l’attuale presidente della regione Lazio Renata Polverini
prometteva di riaprire l’ospedale di
Priverno e di realizzare il pronto soccorso
salvavita a Madonna Delle Grazie. Di fatti,
a elezione avvenuta l’ospedale di Priverno
non riapre e come se non bastasse chiude
anche quello di Sezze». Alla manifestazione parteciperanno inoltre il Partito democratico, Sinistra ecologia libertà, Italia dei
valori, Comunisti italiani e 3L. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini interessati.

Sermoneta - Finalmente arriva
l’Adsl nel centro storico
Internet veloce per tutti. Finalmente arriva l’Adsl anche nel
centro storico di Sermoneta. Le continue pressioni dell'amministrazione comunale sui vertici di Telecom per l'attivazione del
servizio Adsl, hanno finalmente ottenuto un riscontro concreto.
Telecom ha infatti comunicato all’amministrazione comunale
che, dopo avere svolto le analisi di fattibilità, ha provveduto ad
installare gli apparati per l’Adsl, che sono attualmente in fase
di collaudo. Già da febbraio, i cittadini della zona in questione
potranno fare richiesta ai vari gestori di telefonia con i quali
sono abbonati, per richiedere l’attivazione del servizio Adsl.

Priverno, il Partito democratico
contro Forza piperno
«Il Gatto della dispensa quel che fa, degli altri pensa».
Sono queste le parole di risposta del circolo Pd di
Priverno alle così definite «confuse dichiarazioni del
sedicente quanto fantomatico comitato Forza piperno che
pavidamente si nasconde dietro l’anonimato». Il comitato di centrosinistra risponde con indignazione alle provocazioni affermando quanto segue:«Vista l'inconsistenza
delle accuse mosse e soprattutto, visto il recente sviluppo degli avvenimenti, sembra quasi che gli Lsu siano
diventati improvvisamente, per la giunta Macci ed i suoi
invisibili supporters, lavoratori socialmente in - utili».

Litorale

Sabaudia

I consiglieri del Partito democratico
Bianchi e Brugnola presentano
un’interrogazione al presidente del consiglio

Venerdì 14 Gennaio 2011

Il Territorio

11

In passato avevano criticato la scelta
della giunta di affidare l’incarico
ad una ditta per la spesa troppo elevata

Il Pd e la pulizia degli arenili
Sarebbe auspicabile un intervento continuo durante tutto l’anno, non solo stagionale
Antonio Picano

Sempre vivo e dibattuto il problema della
pulizia e della manutenzione degli arenili.
A dargli nuovo vigore l’intervento del
gruppo consiliare del Partito Democratico
che nella giornata di ieri ha fatto pervenire
un’apposita interrogazione urgente a risposta orale in aula, al presidente del consiglio,
Luca Mignacca, e al sindaco Maurizio
Lucci. Innegabile l’importanza della questione per la vocazione turistica della città,
così come assai delicato si manifesta lo
svolgimento delle operazioni proprie del
servizio, che lo scorso anno fu assicurato
dal 15 giugno al 15 settembre da una società a responsabilità limitata di Borgo
Sabotino ad un costo ritenuto elevato da gli
esponenti democratici. Noto, infatti, che lo
stato di erosione della costa impone di prestare la massima attenzione «alle modalità
e agli strumenti da utilizzare per il trattamento degli arenili, evitando di ricorrere,
almeno in alcuni segmenti di litorale,
all’utilizzazione di mezzi meccanici». Per
mantenere, quindi, l’ambiente all’altezza
del suo splendore paesaggistico e garantire
in ogni stagione la migliore fruizione delle
spiagge, opportuno sarebbe provvedere ad
estendere a tutto l’arco dell’anno solare le

TERRACINA
Escalation
attentati in citta,
arrivano
i rinforzi
Caso Terracina, al lavoro la
task-force. E in attesa della
nomina di un consulente consulente che si aggiunge alla
squadra formata da poliziotti e
carabinieri guidata dal sostituto
procuratore Giuseppe Miliano.
Al vaglio degli inquirenti nei
prossimi giorni, il materiale
sequestrato durante le perquisizioni di alcuni esercizi commerciali condotte nella giornata
di mercoledì dai militari del
nucleo operativo radiomobile
diretti dal tenente Mario
Giacona. Un fronte comune
deciso nell'incontro di mercoledì mattina voluto dal Prefetto
D'Acunto a seguito dell'escalation di attentati avvenuti negli
ultimi mesi, tra bombe carta,
petardi, auto a fuoco e avvertimenti che in città hanno creato
allarme e paura.

SABAUDIA

Lungomare,
ecco il tavolo

cure degli arenili e degli annessi sentieri e
camminamenti, cercando di contenere i
costi con il coinvolgimento di mano d’opera locale, possibilmente di cooperative
sociali di Sabaudia. Un’occasione per porre
un piccolo freno alla crisi occupazionale
che affligge il comprensorio pontino.
Naturalmente, secondo i consiglieri Franco
Brugnola e Amedeo Bianchi, «tenuto
conto della fragilità della duna, occorrerebbe concordare con l’Ente Parco del Circeo
le varie fasi degli interventi, che in alcuni
tratti, particolarmente delicati, deve essere
effettuata a mano evitando di utilizzare

trattori od altri macchinari». Da qui la
richiesta all’amministrazione «di estendere
il periodo di manutenzione e di ripulitura
degli arenili e degli annessi sentieri e camminamenti all’intero arco solare a partire
dall’anno 2011; di attivare una raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sugli arenili; di inserire il servizio nella percentuale
di riserva per le cooperative sociali; di
avviare le procedure di gara ex per l’affidamento per l’anno 2011 ad una cooperativa sociale; di predisporre il relativo capitolato di gara d’intesa con la direzione
dell’Ente parco nazionale del Circeo».

L’assessorato alle attività produttive plaude al tavolo tecnico annunciato dall’amministrazione per la
risoluzione dei problemi che assillano il lungomare. Soddisfazione
esprime l’assessore Mario Gangi
«per il clima di ristabilita collaborazione tra gli enti, anche in proiezione Piano del Parco, che va ad
aprire una nuova fase di confronto». «Si può ben dire – scrive
l’esponente di Forza Sabaudia che siamo sulla giusta strada per
giungere ad una pianificazione
integrata del territorio, che finalmente risolva le note difficoltà di
allineamento degli strumenti di
riferimento». Entro il corrente
mese di gennaio verrà convocato
un incontro con le categorie produttive del territorio

TERRACINA - UNA MAMMA IN LOTTA PER LE LIBERTÀ DEI FIGLI

Diversi tutto l’anno eppure speciali
Diritti che vengono negati, poi tutto diventa possibile in campagna elettorale
Quando meno uno se la aspetta
arriva la prima parola. E nella
maggior parte dei casi, questa
parola è Mamma. Un'emozione,
raccontano, che non ha prezzo.
Una parola, cinque semplici lettere, il regalo più grande, qualcosa di raro, insieme dolce e
inatteso. «Non certo un comune
regalo, ma uno di quelli che
quando apri e poi piangi», lacrime di gioia. Tanto naturale,
quanto scontata. Eppure non è
così. E lo si capisce quando sei
la mamma di un bambino speciale, e anche a Natale ti senti
diversa mentre come tutti i genitori anch'io – racconta Rossella
– vado a caccia di regali e incontro le solite difficoltà di tutti i
giorni nel cercare il regalo giusto per la mia ragazza speciale.
Solo un attimo e poi è lei che mi
viene in aiuto quando penso che
per lei è già un regalo vedere le
strade illuminate, ascoltare i
compagni di scuola cantare le

canzoni di Natale, incontrare
quel buffo personaggio vestito
di rosso con una folta barba
bianca che si vede lontano un
chilomertro che è finta». Allora
da mamma «quanti regali vorremo trovare sotto l'albero – racconta Rossella, presidente di

Progetto genitori uniti - non
certo un soggiorno in una beauty o gioielli, ma assistenza
domiciliare, terapie riabilitative,
la comprensione di qualche
maestra di sostegno o il non
dover lottare sempre, tutti i giorni, ogni istante per i diritti dei

nostri figli». E quanti desideri
per l'anno nuovo. E quante promesse, in un momento dove
tutto diventa possibile, anche
quello che fino ad ieri era considerato semplicemente impossibile. Dopo le porte chiuse in faccia, i lunghi e ostinati silenzi,
all'improvviso «quella disponibilità al dialogo che – spiega
Rossella - più e più volte abbiamo chiesto a chi amministra
questa città. E per un attimo
sembra tutto facile e semplice».
Al risveglio, solo promesse: per
l'assistenza domiciliare, «un
sacrosanto diritto che ci viene
negato», è sempre questione di
giorni. Di quale anno, non si sa.
Strano, ma vero : «succede
anche questo in campagna elettorale» a Terracina. Dove «non
rispettare la legge non deve
essere reato»: sono tutti in giro a
far promesse, “a piede libero”,
che poi non manterranno.
(Rita Alla)
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The Backstreets, la musica vola in alto
Venerdì 28 gennaio, all’auditorium Costa di Sezze, decima edizione del concerto
“Ricordando un amico...aiutiamone tanti!”. Sul palco con il gruppo pontino
il rocker italo-statunitense Joe D’Urso. L’incasso sarà devoluto alla Croce Rossa
Alessandra Rotondi

“Ricordando un amico… aiutiamone tanti!”: torna uno degli
appuntamenti più attesi, quello
che da dieci anni fa incontrare
persone, musica ed emozioni
sotto il segno dei The
Backstreets. Il gruppo rock
pontino - Tony Montecalvo,
voce e
chitarra, Andrea
Montecalvo al basso, Pierluigi
Carnemolla alla chitarra elettrica, Mario Crescenzo alla batteria, Antonio Zirilli alle tastiere
e Lorenzo Perracino sax - dà
appuntamento per venerdì 28
alle 20.30 sul palco dell’auditorium Mario Costa di Sezze
per due ore di pura energia
rock. E con i The Backstreets
ci sarà Joe D’Urso che presenterà il suo ultimo cd "Down
here by the river", nel quale il
rocker italo-statunitense sfodera la sua musica appassionata,
introspettiva, vibrante e piena
di grandi storie. Come sempre
l’incasso sarà devoluto beneficenza, in particolare quest’anno andrà alla Croce Rossa
Italiana sezione di Latina.
L’evento è stato presentato
mercoledì sera al pub Doolin di
Latina con una conferenza
stampa seguita da un’esibizione degli stessi The Backstreets.
Ed è proprio al Doolin che nac-

Sopra:
i The Backstreets
A sinistra:
Un momento
della conferenza
stampa
di presentazione
al Doolin

que l’idea del concerto. In un
momento di dolore per la
scomparsa dell’amico Luciano
in un incidente stradale, i
ragazzi
parlarono
con
Ferdinando Parisella, gestore
del Doolin, e da lì si decise di
organizzare ogni anno una

manifestazione per ricordare
Luciano. Musica per salutare
chi non c’è più, beneficenza
per chi ha bisogno e un messaggio purtroppo sempre di
grande attualità: attenzione,
l’asfalto tradisce.
Lo spettacolo di venerdì 28, al

quale ha collaborato l’associazione Leonardo di Sezze, sarà
presentato da Dina Tomezzoli.
Gli spettatori potranno anche
ammirare, nel foyer dell’auditorium Mario Costa, la mostra
satirica con le vignette di
Giacap.

Ingresso: 10 euro. I punti di
prevendita a Latina sono:
Freak out in Corso Matteotti, il
pub Doolin di Via Adua, la
sede della Croce Rossa di Via
Ezio
Info: www.thebackstrets.net –
Tel. 338.27.32.020
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Latina - Domani e domenica al Teatro Ponchielli

Fita, quante risate con “Piume”
Luisa Guarino

Dopo il brillante e divertente
omaggio al teatro di Achille
Campanile, la Stagione Fita di
Latina, giunta alla XV edizione
e organizzata come di consueto
dal Comitato provinciale presieduto da Tonino Cicinelli, con
la direzione artistica di
Gabriele Sanges, propone per il
week end un’altra brillante
novità, anche se di genere completamente diverso. Si tratta
della commedia “Piume” di
Francesco Freyre - Zuzzurro &
Gaspare, messo in scena dalla
compagnia Gruppo della Torre,
di Viareggio. Lo spettacolo
andrà in scena al Teatro
Ponchielli di Latina, domani,
sabato 15 gennaio alle 21, e
domenica 16 alle 17.30. Per chi
non è abbonato il biglietto d’ingresso costa 10 euro. Parte dell’incasso del sabato sarà devoluta all’Associazione “Grazie a
voi io vivrò”. Per l’acquisto dei
biglietti e informazioni il botteghino del Ponchielli sarà aperto

Una commedia
brillante
di Freyre - Zuzzurro
& Gaspare.
Protagonista
la compagnia
di Viareggio
Gruppo della Torre
con un trio di attori
molto affiatati.
La solidarietà
andrà a favore
dell’Associazione
“Grazie a voi
io vivrò”
domani dalle 10.30 alle 13 e
dalle 19 in poi, e domenica
dalle
16.
Infoline:
333.5286125. Interpretata da
Gabriella Gori, Paolo Bonanni
e Bobo Pasquinucci, “Piume” è
diretta
dallo
stesso
Pasquinucci. Progetto scenografico Umberto Cinquini;
costumi di scena Giovanni

Masi, Prato; musiche originali
Tiziano Montaresi; direttore di
scena Emanuela Palagi; trucco
Lucia Parisi. La movimentata
commedia racconta le vicissitudini di Cesare, incartatore ‘a
mano’ di caramelle, il quale
eredita dal nonno, stravagante
imbalsamatore, un appartamento a dir poco singolare. Una

leggenda vuole infatti che al
suo interno ci sia un misterioso
‘pozzo senza fondo’ che comunica con l’aldilà. Ed è proprio
intorno a questo pozzo che si
dipana un intreccio di situazioni comiche, a volta paradossali,
che coinvolgono una strana
figura di mago, tale Pindaricus,
il quale, entrando come un ter-

remoto nella vita del malcapitato Cesare, “la piega come un
aeroplanino di carta e la lancia
in aria…” sconvolgendo le abitudini del poveretto, ancora
colpito dalla scomparsa della
moglie Eva. Ma una sera un
corto circuito lascia completamente al buio lo strano appartamento e all’improvviso… succede di tutto.
La compagnia Gruppo della
Torre nasce a Viareggio nell’87
ed è quindi una delle più longeve del cartellone Fita. Il nome
scelto è un omaggio al simbolo
della sua città, quella Torre
Matilde, antico baluardo del
1500 contro i corsari barbareschi: un nome e un logo che le
hanno portato fortuna e tanti
successi e che in quasi venticinque anni di attività sono stati
sinonimo di divertimento, passione e professionalità. Tutte
caratteristiche che ora vogliono
condividere con il pubblico di
Latina.
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FORMIA - IL LIBRO DI COMINALE ALLA LIBRERIA DI MARGHERITA

Lettere dall’America
Leone D’Ambrosio

R

iprendono domani, sabato 15 gennaio, alle 18,
gli appuntamenti con la
letteratura presso la
Libreria “di Margherita”
a Formia. Si torna a parlare di libri
con la libraia Margherita Agresti, dei
libri che hanno già incontrato il favore della critica o che ancora devono
incontrarlo ma comunque meritano di
essere letti, suggeriti dagli esperti lettori che conducono gli incontri del
“Sabato da Margherita”.
La proposta di gennaio vuole lanciare
un
libro
molto
particolare:
“Innamerica (le lettere degli emigrati
di Sessa Aurunca ai loro familiari
1917-1941)”, pubblicato di recente

UNA PANORAMICA DI SESSA AURUNCA
dall'editore Loffredo di Napoli e curato da Pasquale Cominale. Casuale il
ritrovamento di questo tesoro, di queste “preziose” testimonianze umane e
storiche, in un vecchio faldone mal
conservato nell’archivio del Comune
di Sessa Aurunca, dove appunto
Cominale lavora. Immediato il desiderio di ridare voce a quei tanti che
dall'America scrivevano a casa rac-

CORI - Domenica 23 gennaio alle 17

L’amore a Notre
Dame, musical
sul palco di Stoza

contando delle mille traversie che la
vita offriva loro.
L’opera di Pasquale Cominale ha il
pregio del linguista (per la cura delle
ricerche lessicali, la fitta trama dei
rimandi filologici) ma più ancora si
apprezza per il fine sociale del suo
lavoro di ricerca sull’emigrazione.
Il lavoro di Cominale sarà presentato
dal critico e poeta Rodolfo Di Biasio,
autore di un fortunato romanzo sull'emigrazione: “I quattro camminanti”
e da Giuseppe Napolitano, noto poeta
anch’egli (è appena stato invitato a un
Festival Internazionale a Sarajevo)
nonché presidente della Associazione
“la stanza del poeta” organizzatore
dell’evento culturale formiano.

Il fine settimana
a El Paso pub
Tris di eventi per El Paso pub di
Borgo Piave. Tre appuntamenti
per un fine settimana all’insegna
del divertimento. Si parte questa
sera con la musica rock della
band “Uscita 26” che per l’occasione presenterà i brani tratti dal
loro ultimo disco “Maschere e
Rumore”. Paolo Bianchini chitarra e voce, Fabio Balzarani
chitarra solista, Alex Cilea batteria e cori, Lorenzo Magnarelli al
basso. Prosegue il week end,
sabato sera alle 22 appuntamento con la dance music anni ’70 e
’80 del dj Alessio Campanelli,
insieme all’animazione dello staff
di El Paso e curiose novità per
tutta la notte. Domenica la settimana si conclude in un appuntamento con il calcio di serie A, alle
22 divertimento assicurato con il
karaoke.
Info: 773.666445 / 0773.692965

ROMA - Domani alle 18.30 alla St.Andrew’s Church

Musiche di Mozart per il Duo Syntonia
In scena il primo concerto del 2011 della stagione dell’Associazione
Amici della musica, che opera sotto la presidenza
onoraria di Ennio Morricone: clavicembalo a quattro
mani con Maria Clotilde Sieni e Catia Rocci
L.G.

Alessandra Rotondi

“L’amore a Notre Dame” arriva a Cori con lo spettacolo
liberamente tratto dal celebre musical di Cocciante, che
andrà in scena domenica 23 gennaio alle 17, presso il
Palasport di Stoza. Il musical fa parte del cartellone della
quindicesima stagione teatrale “Buonumore a Teatro”, a
cura dell’associazione culturale “Il Corvo”, che per l’occasione si trasferirà eccezionalmente presso la nuovissima struttura di Stoza poiché questa offre uno spazio più
ampio, necessario ai protagonisti dello spettacolo per la
loro esibizione. La compagnia “Giovani artisti di Anzio”
sotto la regia di Paola Costantini, regalerà ai presenti uno
show tutto da vivere, raccontando tra canti, balli e prosa
la storia dell’amore impossibile del campanaro gobbo
della cattedrale di Notre Dame Quasimodo, nei confronti
della bella gitana Esmeralda. Il costo d’ingresso rimane
invariato ed è pari a 7 euro, i biglietti potranno essere
acquistati in prevendita, presso il Bar “Vecchia Cori” e
presso la tabaccheria “Bauco” di Cori, oppure domenica
23 direttamente al botteghino del Palasport.

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti di novembre e dicembre, la Stagione 2010/2011
degli Amici della musica di Roma, Associazione
musicale che opera sotto la presidenza onoraria di
Ennio Morricone, proseguirà domani, sabato 15
gennaio alle 18.30, presso la St.Andrew’s Church
di Roma in Via Venti Settembre 7, con il Duo
Syntonia composto dalle note clavicembaliste
Maria Clotilde Sieni e Catia Rocci. La Stagione
2010/2011 viene realizzata con il patrocinio del
Comune di Roma e della Regione Lazio. In occasione di questo singolare concerto il Duo Syntonia presenterà un programma interamente dedicato al grande genio salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart,
di cui verranno eseguite alcune delle più belle composizioni per clavicembalo a quattro mani: Andante
con variazioni KW 501; Sonata in do maggiore KV
19D (Allegro, Minuetto, Rondeau); Fuga in sol
minore KV 401 (375E); Sonata in do maggiore
KV521 (Allegro, Andante, Allegro); Sonata in re
maggiore KV381 (123A) (Allegro, Andante,
Allegro). Il Duo Sintonia è nato nel 2004 e ha al suo
attivo numerosi concerti in Italia e all’estero. Per la
casa discografica Bongiovanni di Bologna, in occasione dell’anno mozartiano, il Duo ha inciso musiche di Wolfgang Amadeus Mozart sia a quattro
mani che a due cembali (GB 5632-2). Sempre per la
casa discografica Bongiovanni di Bologna ha inciso
inoltre i 6 concerti di Padre Antonio Solert
(GB5155-2): musica di grande espressività, brio e

MARIA CLOTILDE SIENI
virtuosità. Il concerto di domani sarà come di consueto preceduto da una breve Guida all’ascolto
tenuta dalla musicologa, docente di conservatorio e
critico musicale Laura Ruzza, che è anche presidente e direttore artistico dell’Associazione Amici della
musica di Roma. Sarà il modo migliore per aprire il
nuovo anno in armonia, con la classe e il fascino
delle arie insuperabili di Mozart. Biglietti da 10 a 5
euro. Info: 333.6470115; amicimusicaroma@tiscali.it; www.amicimusicaroma.it. L’appuntamento
successivo è in programma per il mese di febbraio,
sabato 12, stesso luogo, stessa ora, con un concerto
per arpa e soprano.

Golfo

Fondi
Intervento
a proposito
di Pua

«F

ino a quando
una parte dell'opposizione
non si deciderà a fornire un
contributo
concreto dovremo rassegnarci a
lavorare per il futuro della città
sopportando quasi quotidianamente polemiche inutili e inconsistenti». Il presidente della
commissione turismo del
Comune di Fondi, Marco
Antonio Carnevale, interviene
sulla discussione sui Pua (Piano
di
Utilizzo
dell'Arenile).
«Abbiamo previsto di localizzare le concessioni laddove già esistono accessi al mare e servizi. –
dice il presidente - Ma contestualmente è stato già dato incarico di predisporre una variante
che vada a dotare le aree interessate di servizi aggiuntivi per rendere effettivamente fruibile la
nostra costa». Per il presidente
Carnevale «nel corso dell'ultima
riunione il consigliere Bruno
Fiore non ha proferito parola,
sottraendosi così all'aperta
discussione, salvo intervenire al
termine dell'incontro esprimendo il suo preconfezionato dissenso. Il suo successivo comunicato stampa è corredato da uno
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Castelforte, l’impegno su Poste e toponomastica
L'amministrazione comunale di Castelforte non resta a guardare. Il sindaco Gianpiero Forte è intervenuto
nei giorni scorsi con Poste Italiane per porre con forza la questione dei disservizi nel recapito della posta.
Al riguardo i responsabili hanno evidenziato che «a causa dell’assenza del personale da sempre addetto
alla consegna di lettere e raccomandate nel centro si è dovuti far fronte all'emergenza con altro personale
che non conoscendo perfettamente il territorio ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio e che comunque viene valutata anche l'opportunità di potenziare il servizio con una ulteriore unità di personale nei
momenti più critici». Sulla questione della toponomastica che ogni tanto ritorna è bene evidenziare, dice
Forte, «che la stessa è un problema antico e che proprio in questi giorni sta andando a soluzione. La ditta
incaricata ha iniziato l'opera di posizionamento della nuova numerazione civica e delle targhe con l'indicazione delle strade e delle piazze. Si tratta di un lavoro di particolare pregio». I numeri e le targhei, sono
realizzate in cotto smaltato da sapienti artigiani secondo un modello scelto dall'Area pianificazione e
gestione del Territorio che ha seguito il lavoro di preparazione e di realizzazione in tutte le sue fasi.Già ad
oggi sono state completate alcune vie e al termine il centro storico avrà un tocco di classe in più.

Quell’opposizione a prescindere
GAETA
Il presidente della commissione turismo,
Carnevale, critica Fiore e illustra le iniziative Rifondazione
slogan denigratorio che risulta
essere totalmente privo di fondamento, salvo che il consigliere
Fiore non voglia pubblicamente
dimostrare in cosa consista la
presunta "spartizione" e chi
siano gli "amici"». della maggioranza e del resto dell'opposizione che si preparano a ricevere
chissà quali favoritismi...
Inoltre, prosegue Carnevale
«proprio le concessioni di spiaggia libera attrezzata garantiscano
la pulizia, i servizi igienici e la
sicurezza al cittadino e la possibilità di sostare in spiaggia senza
alcun obbligo di noleggiare
ombrelloni e sdraio. Infine le
aree destinate alla spiaggia libera sono percentualmente consistenti, risultando essere quasi il
60% del totale».

NOTIZIE IN BREVE
Fondi, Giuseppe Cavone
nominato perito demaniale
«Siamo convinti che la nomina del
nuovo perito rappresenti il punto di
partenza per dare finalmente risposte ai tanti cittadini che da tempo
convivono con questo disagio».
Così il sindaco di Fondi salvatore
De Meo comunica che il presidente della Regione Lazio Renata
Polverini ha nominato il nuovo
perito demaniale per l'accertamento e la verifica dei terreni di uso
civico del Comune di Fondi. Si
tratta di Giuseppe Cavone, che la
prossima settimana si incontrerà
con il sindaco di Fondi Salvatore
De Meo e l'assessore agli usi civici
Piergiorgio Conti per essere
aggiornato in merito all'esito del
tavolo tecnico e procedere alla programmazione dei lavori ai quali si
intende dare massima priorità per
affrontare l'annosa questione degli
usi civici.

Fondi, Forza nuova
e la denuncia igienica
Forza nuova denuncia l’ennesimo
problema. Ultimo della serie quello
di un incredibile puzzo di fogna a
ridosso dell'istituto "Gonzaga", rilevata nell'orario in cui moltissimi
genitori si recano per prelevare i loro
ragazzi all'uscita di scuola. «E' chiaro che si tratta di emergenza igienico sanitaria, - dicono gli esponenti
del movimento - scandaloso
nell'Italia del 2011. Il mefitico olezzo non si ferma all'edificio didattico,
ma si estende in tutta la zona ex 167,
in particolar modo durante la stagione delle piogge, quando le bocchette
straripano a causa del sistema fognario insufficiente».
Forza nuova, invita i cittadini a non
subire passivamente i problemi quotidiani, ma ad alzare la testa per ottenere ciò che gli spetta di diritto e che
spesso viene fatto passare per grazia
ricevuta.
Contatti: forzanuovafondi@live.it.

Formia, Maria Moschella
presenta il suo ultimo libro
Domani alle 17 al centro Studi “De
Santis” a Maranola di Formia sarà
presentato il libro di Maria
Moschella “Simboli dei Cavalieri
Templari nel Golfo di Gaeta”.
L’evento organizzato dalla XVII
Comunità montana “Monti Aurunci”
per il Festival culturale degli Aurunci
patrocinato dalla Regione Lazio,
dalla Provincia di Latina, dal
Comune di Formia e dall’Università
degli studi di Cassino. La manifestazione sarà introdotta dal presidente
della Comunità montana Nicola
Riccardelli e vedrà gli interventi del
sindaco di Formia, Michele Forte,
del commissario straordinario del
Parco regionale degli Aurunci Iris
Volante, dell’assessore regionale
Aldo Forte, dell’assessore comunale
alla cultura Amato La Mura, dell’arcivescovo della diocesi di Gaeta
Fabio Bernardo D’Onorio, del cultore di arte locale Gerardo De Meo.

contro la politica
degli annunci
«La nostra città ha un
disperato bisogno di case
popolari, non di edilizia
agevolata pubblica e sociale, con cui si intende solo
dare la possibilità di acquistare case ad un prezzo di
più basso di quello che
offre il mercato». Puntuale
l’intervento
di
Rifondazione comunista
sull’assessore Assaiante
che «declama i presunti
benefici che giungeranno
con l’avvento del Piano
casa versione Ciocchetti Polverini». «Chiediamo
all'amministrazione comunale – dicono i responsabili
del partito - di chiarire perché l'Ater Latina, azienda
pubblica per l’edilizia
popolare, non si occupa
della nostra città? Né per
nuove costruzioni né per
manutenzioni, visto lo stato
in cui versano le case popolari esistenti, che hanno
bisogno di urgenti ed indifferibili riparazioni. Forse
perché l'azienda guidata dal
commissario
Tornitore,
nominato nel 2010 dall'attuale centrodestra, è paralizzata ed incapace di soddisfare i bisogni delle classi
meno abbienti, a causa
degli “appetiti” dei partiti
del centrodestra, che hanno
messo gli occhi sulle poltrone e sui lauti stipendi che
esse
garantiscono».
«Pertanto – conclude la
nota - è inutile ostentare
preoccupazione per l’emergenza casa se poi si non si
sanno usare gli strumenti
esistenti come l'Ater. Da
questo punto di vista l’housing sociale (immobili a
canone agevolato), appare
come fumo negli occhi o
merce di scambio».
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di
vivere con maggiore distensione e
semplicità i tuoi rapporti interpersonali, sempre che tu voglia
creare un bel feeling con le persone che ti
stanno a cuore. Verifiche e chiarimenti possono far emergere ciò che non va nei tuoi rapporti.

Leone 23/7-23/8 Qualunque
sia la tua personale condizione
professionale hai modo di
esaminare nel profondo problematiche specifiche o situazioni particolari
per trovare soluzioni o nuovi input
grazie ai quali migliorare il rendimento sul
lavoro.

Toro 21/4-20/5 P r e c i s i o n e ,
affidabilità e chiarezza espressiva
sono i punti di forza di questo
bel mese. Approfitta di questi
elementi per metterti in luce o per tentare
un salto di qualità, perchè la tua
immagine pubblica è in una posizione avvantaggiata.

Vergine 24/8-22/9 L’ i n t e s a
nella vita di coppia è molto buona a patto
di dedicare le dovute attenzioni a ravvivare il rapporto con interessi e progetti da
realizzare insieme, poiché quella Venere dissonante
potrebbe lasciar subentrare un po’ di insoddisfazione
nel mènage abituale e farti posare lo sguardo su un’altra persona.

05:30

TG5 NOTTE - METEO 5

DIVISION

LA GIORNATA

NON SI SAPPIA IN GIRO!...

Sagittario 23/11-21/12 Il tuo
fascino è letteralmente alle stelle.
Vuoi perché sei reduce da un
periodo veramente positivo, vuoi
perchè le stelle mandano messaggi intriganti,
fatto sta che oggi sei in grado di affascinare
chiunque. La compatibilità è particolarmente
speciale con i Pesci.

Capricorno 22/12-20/1
Quando ti viene richiesto un aiuto
da parte di un collega, un collaboratore o di un familiare tu non sia
dire di no e offri il tuo appoggio senza condizioni se condividi la giusta causa della richiesta. La tua casa del denaro è notevolmente
sollecitata da transiti positivi.
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Gemelli 21/5-21/6 Cerca

Bilancia 23/9-22/10 La sensua-

Acquario 21/1-19/2 La

di
vivere con maggiore distensione e
semplicità i tuoi rapporti
interpersonali, sempre che tu
voglia creare un bel feeling con le persone che
ti stanno a cuore. Verifiche e chiarimenti possono far emergere ciò che non va nei tuoi rapporti.

le Luna nella tua ottava casa ti riporta
indietro nel tempo, ti fa ricordare un
amore perduto con conseguente nostalgia, ma ti stimola anche a cercare un’avventura che soddisfi la tua sete d’amore.Potresti trovarti coinvolto in
situazioni delicate o costretto alla clandestinità, ma in
ogni caso vivrai momenti d’amore molto emozionanti.

tua
disponibilità verso gli altri, il giusto senso
del dovere, l’equilibrio donato da
Saturno ti fanno conquistare la simpatia
di alcune persone ricavandone tanta sicurezza e fiducia
in cui alimentare i rapporti che più ti stanno a cuore. Un
incontro rende la giornata particolarmente interessante
sotto il profilo professionale.

Cancro 22/6-22/7 B e l l a ,

Scorpione 23/10-22/11 O g g i

Pesci 20/2-20/3 L ’ a m o r e ,

romantica e creativa questa Luna che
oltre a farti tornare il sorriso porta serenità e armonia nei rapporti affettivi.
Equilibrio e collaborazione nella professione sono
alla base del buon andamento della giornata. Leader
indiscusso del tuo gruppo di amici, riscuoti un buon
successo nelle uscite in compagnia.

ti è facile andare d’accordo
con soci e collaboratori. Cogli
le
buone
occasioni
che
studio, lavoro e vita privata ti
stanno offrendo, sii ottimista e guarda al futuro con la gioia nel cuore. Incontri molto fortunati.

l’azione, il movimento e i brevi
viaggi sono in primo piano grazie a
Luna, Marte e Giove che mandano
i loro influssi positivi al tuo segno. Riesci ad
essere disinvolto e attirare la simpatia di persone interessanti, e poi sei sempre pronto a renderti utile e disponibile verso i bisogni altrui.
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SERPA
SABATO : 15:00
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Sei un Cantante o Gruppo emergente
e vuoi far ascoltare il tuo brano ?
Ti diamo la possibilità di farlo nel programma “L'OFFICINA”
contattaci allo 06 9870009
e info@radioenea.it
oppure nel sito www.radioenea.it dove
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PALLE GIREVOLI

Il duro sfogo
degli esonerati

Le
notizie
vanno di fretta soprattutto
con l’avvento di internet. Colpi di
mercato, penalizzazioni o esoneri
sono sempre i primi a fare il giro
di Stefano
della rete ma anche gli sfoghi non
Scala
sono da meno. Le solite letterine
di auguri per la vecchia società regnano ancora sovrane nel mondo dello sport ma non è
sempre così. L’ultimo “silurato” è Moreno
Mancini con il suo Borgo Podgora secondo a

m-1 dalla vetta. Difficile
da digerire una decisione
del genere quando davanti a te hai solo una squadra e per di più ad un
solo puno. Sicuramente vero che la rosa del
Podgora non è da neopromossa e che la salvezza non era l’obiettivo ma è altrettanto vero
che se si punta al salto di categoria il tempo
c’è anche dopo il pari con una squadra di
bassa classifica. Le società di questi tempi
però a volte sorprendono con le loro scelte. A
volte hanno ragione, altre torto.

Sport

CALCIO LEGA PRO - IN ATTESA DELLA DISCIPLINARE, INGAGGIATA DALLA ROMA LA PUNTA EX APRILIA E RIETI. CHI GLI FARÀ POSTO?

Zarineh, un ariete per il Latina
L’IDENTIKIT

Domenico Ippoliti

Doveva essere il giorno della sentenza sul
deferimento, è stata invece la giornata di
Keivan Zarineh. Ieri il Latina si è mosso su
due fronti. Quello della commissione disciplinare, con l’avvocato Fontana e il presidente
Condò presentatisi a Roma per illustrare la
posizione della società. La sentenza non è
arrivata, ma le impressioni dei dirigenti pontini sono state decisamente fiduciose. Sul
secondo fronte, invece, si è registrato un altro
blitz nella Capitale. Il direttore tecnico nerazzurro, Gianfranco Mannarelli, il vice presidente, Pasquale Maietta, e l’amministratore
delegato, Luigi Angiello si sono recati nella
sede della Roma per incontrare Bruno Conti e
Daniele Pradè, rispettivamente direttore tecnico e diesse del club giallorosso. Il vertice,
oltre a rinsaldare gli ottimi rapporti di collaborazione, è servito a chiudere la trattativa per
Keivan Zarineh, un ariete che ad Aprilia e
Rieti conoscono bene. Il 25enne, in questi
mesi al lavoro a Trigoria in attesa di una collocazione, ha fatto subito il suo debutto nella
sgambatura con la Berretti, siglando anche
due gol con il pezzo forte del suo repertorio, il
colpo di testa. Si tratta di un’alta (195 cm) e allo
stesso tempo agile punta centrale, in grado di far
salire la squadra con le sue sponde e di dare
dinamicità al reparto con i suoi continui movimenti. Zarineh sarà a disposizione dalla gara di
Catanzaro in programma il 23 gennaio, ovvero

Una lunga carriera
con tante maglie

Zarineh durante il test di ieri
dopo che saranno passati i canonici 5 giorni
dalla data del trasferimento. A questo punto ci si
chiede se all’arrivo dell’ex apriliano seguirà la
partenza di un componente dell’organico. Tutti
gli indizi sembrano portare a Matteo Mancosu,
anche se rimane da verificare l’intenzione di privarsene da parte di Sanderra.

Di padre iraniano, Zarineh è cresciuto calcisticamente nel
Tor di Quinto per poi trasferirsi alla Juventus, su segnalazione dell’allora direttore generale dell'Udinese Pietro
Leonardi. Con la maglia bianconera disputa tre campionati, ultimo quello con la Primavera, prima che la società
torinese lo ceda in prestito al Teramo (Stagione 2002/03,
Primavera), Monterotondo (Stagione 2003/04, Serie D, 25
presenze - 4 reti), Ragusa (Stagione 2004/05, Serie C2, 7
presenze), Aprilia (Stagione 2004/05 - da gennaio, Serie
D, 15 presenze - 4 reti). Scaduto il contratto che lo lega ai
bianconeri si trasferisce, in C2, al Rieti dove in due campionati colleziona 52 presenze, realizzando 9 reti. Durante
un'amichevole con la Roma, però, Keivan è notato dai
dirigenti capitolini e, essendo svincolato con la retrocessione del Rieti in D, nel giugno 2007, corona il sogno di
essere ingaggiato dalla squadra del cuore con un contratto quadriennale, che sarebbe scaduto quest’anno, per una
cifra complessiva vicina ai 365.000 euro. I giallorossi,
però, lo girano in prestito alla Cisco Roma in C2 (8 presenze - 1 rete) e, nell'estate successiva, lo inseriscono nella
trattativa che porta Simone Loria dal Siena alla Roma.
Zarineh è ceduto in comproprietà ai toscani che, a loro
volta, lo girano in prestito, in Seconda Divisione, al
Pescina con il quale disputa 10 presenze mettendo a segno
3 reti. Poi arriva il ciclo di due anni e mezzo alla
Paganese, con alterne fortune e solo tre reti realizzate.

CALCIO A 5 SERIE C2 - DOMANI ESORDIO CASALINGO CONTRO IL TERRACINA DI VICARI

MERCATO - PAGLIUCA INVECE VA ALLA PONTINA FUTSAL

Il nuovo Sporting si presenta

Sandro Tonini alla Vigor

Massimiliano Rossi e Michele Di Pastena parlano da neonerazzurri
Hanno condiviso il progetto supposti per fare bene e per ranno da soli. Perché con un
Sporting in chiusura di 2010 e mettere a disposizione dei gruppo così, si può solo fare
ma l’anno nuovo sono pronti a ragazzi quanto ho imparato in bene». «Sentire addosso i colori
mettersi in discussione
per oltre dieci
della squadra della tua
ROSSI
in questo difficile giroanni sul campo DI PASTENA città - dichiara invece
ne di ritorno. Mister
ci sono tutti.
l’ex Ceriara Di Pastena
Massimiliano Rossi e
Raccolgo un
- è quel tipo di emozioMichele Di Pastena
testimone
ne che poche altre cose
sono pronti per la
importante –
nello sport riescono a
nuova avventura: «A
ha aggiunto –
darti. Siamo un bel
convincermi è stato il
una squadra al
gruppo di giovani e
progetto - afferma il
primo posto in
possiamo davvero fare
tecnico pontino – una
classifica
redu«Convinto
«Giocare per in modo che l’anno si
società seria e un gran
ce
però
da
due
così come è
dal progetto
la tua città chiuda
gruppo. Per quel poco
sbavature
cominciato. Sono camè sempre
che ho avuto modo di di una società prima
della
biate molte cose negli
seria»
speciale»
vedere in questo primo
s o s t a .
ultimi mesi ed è chiaro
mese di lavoro, è che
L’ o b i e t t i v o
che abbiamo bisogno di
oltre a grandi qualità sportive principale, adesso, sarà quello tempo per trovare la giusta
posso contare anche su delle di trovare la giusta tranquillità, amalgama, ma credo che la stragrandi persone. Insomma, i pre- sono certo che poi i risultati ver- da intrapresa sia quella giusta».

è Sandro Tonini l’ultimo innesto della Vigor Latina
Cisterna di Antonio Angeletti. Il portiere ex Ceriara infatti firmerà a breve con la società biancazzurra e, con ogni
probabilità, sarà disponibile già sabato per la difficile gara
con l’Olimpic Marina. Si muove anche il fanalino di coda
Pontina Futsal che annuncia l’ingaggio di Pagliuca. Il
nuovo innesto arriva dal calcio a 11 e l’ultima squadra con
cui ha giocato è la Vjs Velletri.

PRIMA CATEGORIA - FIRMANO DE BONIS E BRAGAZZI

Due colpi per il Montello
Erano in prova già da qualche settimana con la truppa
biancazzurra ma direttamente l’allenatore Gianluca
Campo ha deciso di ufficializzarli. Il centrocampista ex
Nettuno De Bonis e il difensore ex Podgora Bragazzi firmano per il Montello e saranno disponibili già per la difficile partita di Latina contro la Samagor. Per i biancazzurri si tratta dell’ultimo treno disponibile per restare al vertice della classifica.
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BASKET SERIE A DILETTANTI - DOMENICA A BISCEGLIE UN NERAZZURRO IN PIÙ

PALLANUOTO SERIE A1 - IL MATCH DOMANI ALLE 15

Un rinforzo da Legadue
per la Benacquista Latina

Sattolo, unico dubbio
per la sfida al Florentia

Alla corte di Salzano arriva Giovanni Fattori, pivot 26enne proveniente
dallo Scafati. «Grande accoglienza, qui si possono fare grandi cose»

Il portiere alle prese con l’influenza ma riuscirà
a recuperare. Compleanno in piscina per il coach
La Latina Pallanuoto è giunta
ad un bivio, dopo la rigenerante vittoria su Nervi Calcaterra e
soci possono definitivamente
invertire la rotta lasciandosi
alle spalle tutte le difficoltà e,
soprattutto, le sabbie mobili
della graduatoria. Domani il
settebello nerazzurro ospiterà il
Florentia nella prima giornata
del
girone
di
ritorno.
Approfittando magari del difficile calendario che attende le
avversarie delle posizioni
medio basse della classifica, i

Giovanni Fattori nel suo primo giorno al Palabianchini, in compagnia del presidente
Fabrizio Agostini

Il mercato ha portato un nuovo inserimento nelle
fila della Benacquista Assicurazioni , come del
resto già annunciato dal club nei giorni scorsi. I
nerazzurri hanno ingaggiato Giovanni Fattori,
26enne pivot di 203 centimetri. Fattori ha trascorsi a Scafati in Legadue e viene a Latina per
infoltire il reparto dei lunghi. A facilitare la trattativa è stato l’ottimo rapporto tra lo stesso giocatore e il general manager Gianna De Santis
che conosce bene le sue caratteristiche. Si tratta
di un innesto importante che dà sostanza al
roster sotto le plance. «Sono davvero contento di
questa scelta – ha spiegato lo stesso Fattori – e il

gruppo mi sembra ottimo, c’è tanta voglia di
fare. Mi hanno accolto molto bene – ha concluso Giovanni Fattori – facendomi sentire subito a
mio agio. Ci sono tutti i presupposti per far bene,
per disputare un buon girone di ritorno. Io sono
pronto e non vedo l’ora di scendere in campo
domenica a Bisceglie. L’idea che mi sono fatto è
che questa sia una squadra in grado di poter far
bene. C’è ottimo materiale, giocatori che possono fare la differenza. Mi auguro, dunque, di
poter contribuire anche io alla crescita». Il pivot
ieri si è allenato regolarmente e domenica a
Bisceglie ci sarà

Gianluca Sattolo

pontini saranno chiamati a
compiere un ulteriore salto in
avanti. In questi giorni non si è
allenato Gianluca Sattolo, per
via di un fastidioso raffreddore.
Lo staff conta comunque di
recuperare il portiere, indispensabile anche per il suo contributo in personalità. Il resto del
gruppo ha fornito comunque
risposte incoraggianti a coach
Giannouris negli allenamenti
congiunti svolti al Foro Italico
con la Lazio e ad Ostia con la
Vis Nova. Ieri, tra l’altro, il tecnico ha festeggiato il suo compleanno, dedicando però ben
poco tempo ai festeggiamenti
tra la seduta in palestra e il
lavoro in piscina: «E’ stato
importante svolgere due allenamenti congiunti, così da non
perdere il ritmo partita. Ci
aspetta una gara difficile, il
Florentia è un ottima squadra e
non lo dice soltanto la classifica. Noi, però, vogliamo ripartire bene in questo girone di
ritorno e faremo di tutto per
riuscirci». Latina è in salute,
insomma, e ha tutte le carte in
regola per rispondere all’invito
del suo presidente: Damiani ha
chiesto ai suoi di non commettere più errori e di essere più
squadra davanti alle difficoltà,
il settebello pare aver recepito
il messaggio e domani alle 15
darà la sua risposta.
Ilario Paoli

GIOVANILI - OTTIMA PRESTAZIONE PER LE RAGAZZE DI NOVELLA SCHIESARO. IN EVIDENZA LA PROIETTI CIOLLI

Smg

La Bull Basket esulta con l’Under 17

Soddisfazioni
su due fronti
con il 2011

La squadra targata Natur Hous si è imposta sulla Stella Azzurra Roma con il punteggio di 51-38
Bella ed importante vittoria
dell'Under 17 della Bull Basket
Latina targata Natur House. La
giovane formazione allenata da
Novella Schiesaro si è imposta,
al termine di un confronto decisamente avvincente ed equilibrato, nei confronti delle pari
età della Stella Azzurra Roma,
una delle formazioni che vantano il vivaio più florido dell'intera regione.Il quintetto
biancoverde si è dimostrato
capace di soffrire, di tenere
testa alle quotate avversarie e
di non demordere nonostante il
vantaggio acquisito dalle ospiti
Foto di gruppo per l’Under 17
nel corso del primo parziale.
Dopo un secondo quarto chiu- ripresa. A testimonianza di una punti realizzati dalle capitoline
so in perfetto equilibrio, la decisa inversione di tendenza nei restanti 20' di gioco, a fronrimonta si è concretizzata nella delle padrone di casa i soli 13 te di ben 30 punti messi a refer-

to dalle ragazze di Novella
Schiesaro.In grande evidenza
Claudia Proietti Ciolli, una
delle giocatrici che vanta già
molte convocazioni in prima
squadra ed un buon minutaggio
nel campionato di serie B
'Eccellenza, e La Porta, una
delle giovani emergenti del
vivaio biancoverde, autrici di
ben 29 punti in due, 15 la
prima, 14 la seconda. Con questo successo l'Under 17 della
Bull Basket Latina compie un
deciso passo avanti verso la
qualificazione alla seconda
fase della competizione e saluta nel migliore dei modi l'ingresso di Natur House come
nuovo sponsor tecnico del
vivaio biancoverde.

Doppietta vincente in casa
orange in questo inizio di
2011. Una seconda parte di
gara davvero da incorniciare
permette all'Smg Alma
Solare Latina di aggiudicarsi
il derby con il Gioco Basket
Sabaudia per 61 a 57. Una
gara che gli orange hanno
vinto soprattutto in difesa,
mettendo in mostra un ottimo gioco di squadra e alcune
splendide individualità. Nel
torneo Under 17 Eccellenza,
invece, prima soddisfazione
per l'Smg che contro la
Virtus Aprilia conquista la
decima vittoria consecutiva
al termine di una sfida dominata dal primo all'ultimo
minuto di gioco (36-101).
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HOCKEY IN LINEA - LA VITTORIA CON FORLÌ HA REGALATO SERENITÀ AL GRUPPO, IMPORTANTE IL RIENTRO DI ZOLOVSKIN

«Guai a sottovalutare Catania»
I Mammuth sono
pronti per la trasferta
siciliana ma Pieralli
mette tutti in allerta:
«Hanno messo
in difficoltà
grandi squadre»

Lorenzo Pieralli

Jason Trinetti

«Il rientro di Zolovskin
vale come un nuovo
acquisto per il club»

L’ex nazionale ha messo
a segno l’ennesima tripletta
nella gara con Forlì

Fabrizio Agostini

Il successo ottenuto contro Forlì
sabato scorso al Palamunicipio
per 7-2 ha regalato ancor più fiducia ai Mammuth capaci, così, di
difendere il secondo posto il classifica
dall’assalto
del
Montebelluna che tallona i pontini ad un punto. I nerazzurri in
questi giorni si stanno preparando
alla sfida di Catania dove soltanto
la classifica dice che sarà una partita facile ma in ché non è così.
«Non sarà assolutamente facile –
spiega il capitano Lorenzo
Pieralli – perché a dispetto della
classifica i siciliani hanno messo
in difficoltà tante squadre. La
stessa capolista Empoli è riuscita
a spuntarla solo per 3-2. Sarà una

In alto un time out di Carlo Peris con
i suoi ragazzi. La vittoria con il Forlì
tiene ancora i nerazzurri ancora in
scia dalla capolista Empoli.
fotoservizio Rita Földi
gara apertissima». Inoltre Ingrao
e soci non possono permettersi di
perdere altro terreno dagli empolesi lontani cinque punti. In questo senso la partita contro Forlì ha
regalato serenità al gruppo capace
di soffrire per tre quarti di gara e
poi dilagare nel finale. Ad aprire
le marcature è stato Alex
Zolovskin, tornato in pista dopo
un lungo infortunio. Le reti della

prima frazione di gioco sono state
completate da Sommavilla e
Trinetti. Il Forlì, nella ripresa, non
si è dato per vinto ed è tornato in
scia ma a quel punto il potenziale
offensivo dei Mammuth è esploso in tutta la sua forza. In rapida
successione sono andati a segno
Zacchi, Trinetti, Santilli e ancora
Trinetti, che così ha messo a
segno un’altra bella tripletta. Al di

là dei tre punti d’oro dunque
Carlo Peris potrà contare anche
sull’esperienza e la tecnica di
Zolovskin che in questa seconda
parte di campionato sarà indispensabile. «La presenza di Alex
ci tranquillizza in difesa – conclude Pieralli – perché è un giocatore di grande spessore tecnico e di
capacità tattica assoluta. Siamo
contenti che si sia preso subito

una bella soddisfazione con il gol,
peraltro
importantissimo.
Ritrovarlo ora è come se fosse un
nuovo acquisto di prestigio».
Intanto Spinea si è ritirata dal
campionato e dunque le squadre
che hanno già incontrato i veneti
perderanno i tre punti mentre le
prossime avversarie di Spinea
osserveranno un turno di riposo.
Una brutta notizia per lo sport.

PODISTICA - MARFISI: «NON MI ASPETTAVO UNA SIMILE PARTECIPAZIONE NEL PERIODO DI FESTE, ABBIAMO CHIUSO ALLA GRANDE»

L’Asi archivia la prima gara
dell’Epifania: «Un successo»
Si è conclusa nel migliore dei modi, la prima corsa podistica dell’Epifania, prima tappa del circuito “Poker
d’ASI”. La gara è filata via subito su ritmi veloci con il
gruppetto dei migliori a farla da padrone. Negli ultimi
tre chilometri l’allungo del ciociaro Diego Papoccia ha
spento le velleità degli altri concorrenti con i romani
Lepore e Lisi ultimi ad alzare bandiera bianca ed accontentarsi dei piazze d’onore. Più netto il successo nella
versione al femminile con la cassinate Loredana Vento
che ha inflitto mezzo minuto alla tirrenica Patrizia Di
Principe e quasi un minuto a Roberta Andreoli di
Priverno. L’appuntamento per il 2012, a questo punto,

sembra ormai scontato, visti il successo dell’iniziativa
ed i tanti appelli giunti dalle società sportive, intenzionate a non mancare alla seconda edizione per rivivere le
splendide emozioni di questo coloratissimo giorno di
festa. «Non mi aspettavo una simile partecipazione in
un periodo di feste - ha affermato il presidente Marfisi con il Poker Asi abbiamo chiuso alla grande con la
manifestazione di Telethon e riaperto nello stesso stile,
per questo un bravo di cuore va agli organizzatori diretti della Podistica Terracina con in testa Egidio Pagliaroli
e Pasquale Balzano».
Alessandro Rose

Un momento della corsa

ROCCAGORGA - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE LEPINA: «GRAZIE A CHI HA COLLABORATO PER QUESTA GRANDE STAGIONE»

Fabrizio Valle chiude alla grande
Grande stagione appena conclusa per l’Asd
Roccagorga caratterizzata da successi ed una
pluralità di attività che fanno di questa società un movimento culturale e sociale. Da
ricordare ci sono tanti piazzamenti e due
grandi vittorie assolute nelle staffette di
Monte San Biagio a Settembre e di Latina lo
scorso Dicembre. A parlare è il presidentedella società il Fabrizio Valle «Un grazie a tutti
coloro che hanno collaborato al raggiungimento di traguardi inimmaginabili. La nostra

è una società composta di persone che ancor
prima di essere grandi atleti sono uomini straordinari». Ad evidenziare questa affermazioni sono le tante attività che in questo anno
sono state realizzate come le passeggiate
sociali fatte tra i bellissimi sentieri dei Monti
Lepini. Passeggiate che hanno visto la partecipazione di gran parte della comunità rocchigiana e non solo. Ma soprattutto ad evidenziare la straordinarietà dell’Asd Roccagorga è
stata la capacità di coinvolgere più soggetti

della società civile, dalle istituzioni politiche a
quelle scolastiche passando attraverso collaborazioni importanti come quella instaurata
con il gruppo Sapa che per l’anno 2011 uno
degli sponsor dell’Asd e con la quale di
recente insieme all’istituto Anna Frank e
all’AVIS di Roccagorga è stato realizzato un
convegno sul tema dello sport pulito e della
prevenzione all’uso delle sostanzi dopanti.
«Insomma per il 2011 - ha concluso Valle non ci resta che ripeterci».
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Meteo venerdì 14 gennaio
Provincia
di Latina
Cielo: la stabilità, indotta dall'anticiclone, si
avvarrà nuovamente di un supporto d'aria
mite. Ampi spazi di sole, salvo parziali
annuvolamenti verso sera. Nelle coste ci
sarà molto meno sole sin da subito, a causa
di nubi di tipo basso.
Visibilità: ottima, salvo locali forti
riduzioni nelle ore più fredde.
Vento: deboli.
Temperature: in rialzo.

Servizi Cotral Latina

Roma
DA ROMA EUR PER LATINA

DA LATINA PER ROMA EUR

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.
11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS
15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS
19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00
17:45..19:00..19:30..21:15

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS
07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00
13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.
.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

PERCORSO
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

FERIALI
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**

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA
EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE
XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FERIALI
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**

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE ** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Treni per Roma
DA LATINA A ROMA

DA ROMA A LATINA

4.50R - 04.59R – 05.08R – 05.45R – 05.58E – 06.13R – 06.25R – 06.32E – 06.39CN – 06.47R –
06.59R – 07.09R – 07.16R – 07.28IC – 07.34R – 07.45R – 08.14R – 08.20CN – 08.29R – 08.35R
– 08.59IC – 09.29R – 09.49IC – 10.33R – 11.29R – 12.29R – 13.29R – 13.59IC – 14.30R –
14.59IC – 15.29R – 15.49IC – 16.38R – 16.59IC – 17.18R – 17.29R – 17.59IC – 18.32R – 18.59IC
– 19.29R – 20.06IC – 20.33R – 20.57IC – 21.29R – 22.11IC – 22.39R – 22.57CN

Comandi di porto
ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo
(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo
Telefono 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza
Vespucci Telefono 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Telefono 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo
distaccato Rio Martino - Telefono
0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di
Spiaggia Tel. 0771/681209
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo
Musco - Telefono 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di
Spiaggia - Telefono 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia Telefono 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale
Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061
- Fax 0771/720060
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale
Telefono 0771/8529

04.52R – 05.41R – 06.12CN – 06.27IC – 06.49R – 07.34IC – 07.45R – 08.12R – 08.45R – 09.20IC
– 09.45R – 10.27IC – 10.49R – 11.28IC – 11.45R – 12.45R – 13.39IC – 13.49R – 14.01R – 14.20IC
– 14.45R – 14.57R . 15.39IC – 15.49R – 15.55R – 16.27IC – 16.45R – 16.54R – 17.27R – 17.39IC
– 17.45R – 17.51R – 18.27IC – 18.45R – 188,59R – 19.39IC – 19,45R – 20.30CN – 20.45R –
20.50R – 21.20CN – 21.39IC – 22.00R – 22.55R – 23.32R

Traghetti
CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)
PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771
80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773
790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
VERSO PONZA E VENTOTENE
CALL-CENTER 06-9845083
www.vetor.it
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL
CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773
544157
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Cinema

LATINA

“Lady Gaga tribute night”
al 24 – Twenty Four
per un fine settimana frizzante
Fine settimana da non perdere al 24 – Twenty Four di
Latina. La notte di domani in via dei Cappuccini si vivrà
infatti nel segno del “Lady Gaga tribute night”. A partire
dalle 23 lo spettacolo della performer ufficiale del tour
mondiale di Lady Gaga: Polena. Una serata tutta dedicata alla giovanissima artista statunitense che sta letteralmente sconvolgendo il mondo della musica internazionale
con i suoi colpi di scena e le sue trovate assolutamente
provocatorie. Il fascino border line di Lady Gaga rivivrà
al Twenty Four grazie all’estro di chi, come Polena, rappresenta un po’ la sua ombra negli innumerevoli tour che
hanno toccato tappe in tutto il mondo. Ma per la prima
“Lady Gaga tribute night” in terra pontina, la direzione
artistica del “24” ha voluto fare le cose in grande. E così
gli ospiti dello storico club saranno omaggiati durante la
serata delle copie del libro ufficiale di Lady Gaga
“Looking for fame”, gentilmente offerte dalla casa editrice “Aerostella”. Questa sera, invece, il Twenty Four celebra tutto il fascino dei ritmi latinoamericani con una
serata all’insegna della Salsa, con le più ricercate selezioni caraibiche di una specialità davvero senza tempo. A
partire dalle 23, quindi, nella sala centrale del Twenty
Four esplode la prima notte del fine settimana nel segno
indiscutibile della grande musica di qualità.

SUPERCINEMA
Latina: Corso
della Repubblica: 277
Tel: 0773.694288
Sala: Sala 1
Che bella giornata
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2
Natale in Sudafrica
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala: Sala 1
Tron Legacy
Proiezione in : 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2
Natale in Sudafrica
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3
Le cronache di Narnia:
il viaggio del veliero
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala: Sala 1
Che bella giornata
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2
Le avventure di Sammy
Orari: 16.30
La banda dei Babbi Natale
Orari: 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3
Hereafter
Orari: 16.00 18.15 20.30 22.30

PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO
TELEFONO 0773 702491

SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E SANTI COSMA
E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, ROCCA
MASSIMA E CORI
TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687

CASTELFORTE,
DI
COMUNI
I
PER
CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI,
LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO,

PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI
TEL. 06/960251
CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761
FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI
DI DIO
L.GO SANTO MAGNO
TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO

DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58
TEL. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE MONSIGNOR
DI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI
TEL .0771/779242
MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI
TEL. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI
TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE
TEL. 0771/680812

Sala: Sala 1
Le avventure di Sammy
Orari: 16.40
La banda dei Babbi Natale
Orari: 18.40 21.00 22.40
Sala: Sala 2
Un altro mondo
Orari: 16.40 18.40
The Tourist
Orari: 21.00 22.40
Sala: Sala 4
La bellezza del somaro
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3
Hereafter
Orari: 16.30 18.40 21.30
Sala: Sala 5
Che bella giornata
Orari: 16.40 19.40 22.40
Sala: Sala 6
Che bella giornata
Orari: 18.40 21.00
Megamind
Orari: 16.40
Sala: Sala 7
Tamara Drewe
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

LATINA
PAPAGNO
VIA PAGANINI (ZONA Q4)
TELEFONO 0773/609754

Concessionaria
di pubblicità
Pubblimedia s.r.l.
0773.253930
335.6511661

APRILIA
ASOLE
LUCIDI 25, PIAZZA
BENEDETTO CROCE
TEL: 06 92703885
CISTERNA
PARISELLA FILIPPO
CORSO DELLA REPUBBLICA 292
TEL. 06/9699167-96881910
SEZZE
LUPPINO VINCENZO
VIA SAN CARLO 91
TEL. 0773/804468

Ospedali
LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA
GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO
TEL. 0773/6551
CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE
TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

CINEMA OXER
V.le P. Nervi: 124
Tel. 0773/620044

Farmacia
di turno

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038

Sala: Sala 4
The Tourist
Orari: 16.30 18.30
Tron Legacy
Orari: 20.30 22.30

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO
DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093
SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO
TEL. 0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE
TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22
TEL. 0771/779337

FORMIA
SCIARRA RITA MARIA
VIA APPIA LATO NAPOLI 143
TEL. 0771/790035
GAETA
FALVO VINCENZO
VIA BOLOGNA 24
TEL. 0771/741049
FONDI
FIORE GINO
VIA XXIV MAGGIO 14
TEL. 0771/512283-531023
SABAUDIA/SAN FELICE
DI PASQUALE IGNAZIO
CORSO VITTORIO EMANUELE 1
TEL. 0773/548037
TERRACINA
SPAZIANI CESARE
PIAZZA ANTONELLI 7
TEL. 0773/727118

Ospedale
Veterinario
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI
KM 51,400 LATINA
TEL. 0773/265073
PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO
TEL 0773/319073
FAX 0773/316005
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ABBIGLIAMENTO
Vendo meraviglioso abito sposa "Rosa Clara" seta colore
avorio tg 40, corpino attillato scollato, ricchissima
gonna completo sottogonna, velo lungo, stola, bolero.
Euro 1.800,00 tel. 329-2975908
Vendesi abito da sposo tg. 52/54 completo. Vero affare.
Tel. 339-7660829
Vendo meraviglioso abito sposa "Rosa Clara" seta colore
avorio tg. 40, corpino attillato scollato, ricchissima
gonna completo di sottogonna, velo lungo, stola, bolero.
Euro 1.800,00. Tel.329-2975908

vetro. Altezza 91, profondità 21, larghezza 35 Euro 120
(ore pasti). Tel. 339-3891496
Causa spazio vendo vetrinetta da muro in arte povera con
ripiani in legno anta in vetro preziosa euro 75,00, zona
Lavinio (ore pasti) Tel. 347-5962686
Vendesi settimino arte povera Masssello, lunghezza 62,
altezza 132, profondità 36, ottimo stato Euro 180,00 trattabili. Tel. 347-5962686Vendo divano 2 posti misure
160x90, ideale per letto singolo completamente sfoderabile, buonissime condizioni, euro 150,00. Tel. 3388065895. email al.scarola@yahoo.it

AUTO

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

Smart For Two 800 Passion, diesel, 2001, km. 93.000,
motore rifatto da 16.000 km, tettuccio panoramic, vendo
a euro 3.600,00. Tel. 338-2541068

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

Vendesi auto: Renault Twingo Privilege 1200 benzina,
tutta in buono stato, del 04-2001,km originali 130.000
circa, è da vedere e provare, buona occasione, colore grigio topo metal, euro 2.000,00. Tel. 06-92903229 / 3898371651

ANIMALI
Vendesi cucciolo di Jack Russel età 3 mesi, colori bianco
/ nero. Prezzo da concordare. Tel. 334-3981240
Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano. Tel. 3295387265

Vendesi Lancia Musa 1.3. multjet oro plus di importazione immatricolata in Italia marzo 2010, soli 17.000 km
ancora in garanzia fino a marzo 2011, bollo pagato, cerchi in lega, clima bi-zone, faretti, color bronzo, come
nuova, prezzo euro 14.000,00 compreso passaggio di proprietà. Astenersi perditempo. Tel. 338-2375877

Vendesi tartarughe di terra razza Hermanni. Euro 50,00.
Tel.320-9278058

Vendo Polo VW 1.2 confortline, vero affare, anno 2004,
km
80.000.
Tutta
tagli
andata,
no
perditempo.Tel.3397112652

Cacciatore vende cuccioli Breton nati il 29/08/2010.
Ottimi da caccia. Euro 100,00. No perditempo! Tel. 3478226100

Clio 1200 anno 2001 3 porte, colore lilla, stereo con cd,
buono stato, vendo a euro 2.000,00. Tel. 320-9278058

RCercasi in regalo Barboncino Toy bianco, femminuccia.
Tel. 331-6117508
Vendo 15 canarini nati tra maggio e giugno 2010 ad euro
15,00 cad. o in blocco ad euro 200,00, incroci con rosso
mosaico e giallo; mosaico e brinato, no perditempo.
Tel 338-7761037
Cucciolo di bulldog americano cedesi ad amante di questa razza. Tel. 347-3489837
Si vendono 5 bellissimi cuccioli da caccia razza Breton.
Ore serali. Tel. 347-0877509

ARREDAMENTI
Vendesi camera d pranzo molto antica in massello radica
di noce: tavolo a ponte con prolunghe h.83 l.141 p.99;
mobile 2 ante + 4 cassetti + schinale + mensole + segretaire h.96 + 60 l.160 p.50; mobile 4 ante + ripiani h.97
l.170 p.50. Tutto in buono stato. Tel. 331-1591514
VENDESI mobile da cucina, 2 ante vetrina, 4 ripiani
interni, color noce chiaro cm. 92x52 h. 140 cm. Usato in
ottimo stato euro 150,00. Visibile a Formia Tel.
0771.310016 - 339.4829982
Vendesi copri-termosifone in legno con 2 sportelli con
griglia. Dimensioni: l 1.30 x h 1.10 x p 0.18. Euro 50,00.
Tel. 338-8413787
Vendo tavolo da esterne in PVC verde, lungo 1,80 m.,
nuovissimo. Prezzo euro 50,00. Formia tel. 334-9651765
Vendesi armadio a 6 ante, comò e 2 comodini color ciliegio. Euro 100,00. Tel. 340-4559692
Vendesi scrivania in vimini con 4 cassetti e a 2 ripiani.
Euro 80,00. Tel. 340-4559692
Vendesi armadio a 6 ante, comò e 2 comodini color ciliegio. Euro 100,00. Tel. 340-4559692
Vendesi scrivania in vimini con 4 cassetti e a 2 ripiani.
Euro 80,00. Tel. 340-4559692
Cassettiera + colonnina usati ma in ottime condizioni,
praticamente nuovi, le misure sono la cassettiera cm.
40x40x89 - la colonnina cm.40x40x165. La colonnina ha
i ripiani spostabili a piacimento vendo il tutto a euro
70,00. Tel. 338-8065895
Attaccapanni in ottone, stile cavalli, 20 pezzi. Tel.
327/2483443
Vendesi cucina "STOSA" seminuova, usata pochissimo,
colore ciliegio, m. 3.30x1.50, piano cottura e lavello in
fragranite FRANKE, frigorifero incassato ARISTON
classe A, euro 2.500,00. e-mail emanuelagizzi@libero.it
Armadio vendo Euro 100,00. Tipo arte povera, lunghezza 180, profondità 57, altezza 210, con sei ante (3+3),
noce scuro, buono stato. Tel 339-3891496. Ore pasti
(Lavinio)
Vendo causa trasloco, mobile in noce chiaro composto da
2 sportelli, 2 cassetti, più uno sportello piccolo. Fatto fare
su misura, lunghezza 110, profondità 45, altezza 100.
Euro 150,00 trattabili. Tel. 347-5962686 (zona Lavinio)
Vendesi piattaia in pino con 3 ripiani, ottimo stato. Euro
70,00. Tel. 339-3891496
Lampada etnica vendo in ferro e midollino Euro 30,00.
Tel. 347-5962686
Vendo plafoniera diametro cm. 45 bordo in pino e vetro.
Euro 30,00. Tel. 339-3891496
Vero affare vendesi vetrinetta a colonna da terra in arte
povera con 2 mini cassetti in legno e anta con ripiani in

Tutti i giorni
ritira la tua copia
gratuita da:
Aprilia
Edicola 396
Bar Alex
Bar Manduca
Bar Davi
Bar Primula
Caffè degli Artisti
Bar Fabiani
Centro Commerciale Aprilia 2

Cisterna
Bar Luciana
Bar Fontana Biondi
Supermercato GS

Latina
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

Vendesi Nissan Quasqai, anno 2007, km. 66.000, benzina/GPL. Euro 15.000,00 trattabili. Tel. 328-0972893
Vendesi Clio 1200 anno 2001 km 130.000, 3 porte, buono
stato, stereo con cd. Euro 2.500,00. Fabrizio
Vendesi per Golf serie 4 tappezzeria completa di pannelli
e tappetini, in ottime condizioni semi nuovi. Euro 400,00
trattabili. Tel.348-9868544
Vendesi taxi Fiat Punto seminuovo con licenza rilasciata
dal comune di Roma, è una buona occasione, prezzo trattabile in loco. Tel. 329-1803019 massima serietà.
Vendo Volvo V40, diesel, buone condizioni, blu metallizzato, anno 2001, km 210.000. Euro 4.000,00 trattabili Tel 328-1721842
Lancia Z (uguale ad Ulisse) 1999, 7 posti, full optional,
clima, airbag, ABS, antifurto, navigatore. Pompa da rivedere. Euro 3.500,00 compreso passaggio oppure permuto
con auto a gas. Tel. 329-0689707
Vendesi Hyundai Coupé FX 1600 benzina, full optional,
grigio scuro metalizzato, agosto 2008, km. 23.000. Euro
11.000,00. Tel. 331-9919836

Maggio 2007, F.A.P., nero metallizzato, full optional.
Cerchi in lega fendinebbia Cromopack, tagliando Audi e
sempre garage. 19.000 Euro trattabili, con possibilità di
finanziamento agevolato. Tel. 347-5404946

Uomo 51 anni, cerca lavoro dando assistenza agli anziani, diurno e notturno, in ospedale oppure a casa.
Disponibilità immediata. Tel. 340-8446379 Francesco

Artigiano edile ita 29 anni esegue a regola d'arte restauri
rifiniti, impianti elettrici e termoidraulici (46/90), clima,
solari, fotovoltaico, costi onesti, qualità, serietà. Tel. 3924338061

Vendesi Mercedes C220 CDI, fine 2001, full optional,
nera €.16.000,00 tratt. Tel.320-2691620

Pittore abile italiano da 27 anni esegue ogni tipo di tinta,
parati, stucchi antichi, cartongesso, controsoffitti, restauri
completi a costi onesti. Serietà, garanzie, perizia. Tel. 3403175934

Giovane sig.ra straniera cerca lavoro come domestica o
badante a lungo orario o con dormire, conoscenza italiano, vicino Roma. Serietà. Tel. 328-8077198

Uomo 49 anni cerca lavoro di responsabilità. Posso spostarmi. Curriculum dimostrabile. Tel. 348-2758617

Musica elegante per matrimoni. Brani classici internazionali eseguiti con eleganza e professionalità dal duo musicale per matrimoni "Elite". Telefona 0773-606368.

Autista con conducente offresi. Tel 320-9278058
Cameriere 33-enne con esperienza, bella presenza, offresi per ristoranti e pizzerie. Solo martedì – giovedì – sabato e domenica. Marco. Tel. 338-5023514

Coppia marito e moglie cerca lavoro ovunque con vitto,
alloggio e stipendio tel.339-7762166

MOTO
Vendo BMW 650 anno 1998, ottime condizioni, a euro
1.800,00. Tel. 329-2214388
Vendo Aprilia Atlantic 250 anno 11/2004 in ottime condizioni, tenuto sempre in garage, km 10.000 a 1.800,00
euro. Per informazioni: 328-0555100
Vendesi Honda VT-750C America classic edition, anno
1998, km 24.000 originali, borse laterali, bauletto posteriore, cupolino anteriore, ottima per viaggiare. Euro
4.200,00 tratt. Tel. 328-3530104

Pizzaiolo esperto forno a legna offresi. Tel. 329-6434396

Harley - sella originale per 883low 2004 in poi nuova
rifatta per renderla unica veno a euro 200,00 cell.338865895

Ragazza 26 anni comunitaria, pratica di bar e commessa
abbigliamento, e scarpe, cerco lavoro a part-time dalle ore
9 a ore 16. Massima serietà telef 3926958558 (AnY)

Vendo BMW GS.800 New Model “giallo-nera”,Km 750,
anno 2009. Accessori:computer di bordo, frecce trasparenti a led, marmitta Akrapovic. Senza un graffio, regalo
casco nuovo Bmw colore giallo. Euro 9.200,00
Tel.328/6958152

Si eseguono lavori di giardinaggio, manutenzione giardini, cura prato, aiuole, siepi.
Tel. 328-3054677 / 327-7004729

Vendesi scooter Kimco Xciting 250, come nuovo, bauletto Givi, unico proprietario, anno 2006, causa inutilizzo
per acquisto moto, Euro 2.380,00 trattabili. Marco Tel.
339/1598188.
Vendesi Mbk FLIPPER 50 cc, causa inutilizzo euro
600,00. Anno immatr. 2001 Latina – Tel. 349-4447952
Vendesi Vespa Piaggio 125cc mod.PX del 1979 perfetta
per uso quotidiano. Di bollo paga 10 euro anno per moto
d'epoca. Tel. 348-9025165

NAUTICA/CAVARAN
Vendesi barca “Boston Whaler” mt. 4.20 motore f.b.
Mariner 20hp, auto svuotante, possibilità posto barca. Tel.
339-7660829
Vendesi camper 1900 turbo diesel, 5 marce completo di
tutti gli accessori. Tutto revisionato con motore in rotaggio. Tel.339/6142628; 0771/659790
Pensionato cerca barca in regalo anche con motore da
revisionare. Tel. 06-9276505

Pensionato con invalidità del 75% cerca auto in regalo.
Disposto a pagare il passaggio di proprietà. Tel. 3385023514

Barca Marinello m. 6,20, semicabinato, 3 posti letto,
lavandino, doccia, tendalino, motore Yamma 100 4 tempi,
anno 2005, vendesi a euro 14.000,00. Tel. 338-7015415

Vendesi Fiat Stilo 1.9 Multijet Van, 120 cv, perfetta di
gomme, interni nuovi, sospensioni e freni in ottimo stato.
Km. 103.000 originali documentabili. Vernice molto lucida senza difetti. Euro 5.000,00. Tel. 380-1703151 / 3290785578

Vendo carrello porta barca, marca Percontro mod. 750,
funzionante, euro 800,00 passaggio compreso. Tel. 3472656124

Vendo Ducato Panorama 9 posti, banco, perfetto, gomme
80%, motore e parti meccaniche in ottimo stato, sedili
nuovi, impianto a/c. Anno 2004. Euro 8.800,00. Tel. 3290785578 / 380-1703151

VEICOLI COMMERCIALI

Sig.ra straniera in regola, cerco lavoro come domestica o
badante a lungo orario o fissa. Tel. 320-2708213 massima
serietà .

Offresi come autista, accompagnatore e per viaggi di
lavoro. Referenziato. Tel. 328-0923936

Harley - manubrio drag bar usato ma nuovo vendo a euro
40,00 cell. 338-8065895

Vendo la mia moto BMW R 1100S anno 2000 completa
di borse BMW Km. 67000 ottime condizioni. Invio foto
solo se interessati. Enzo 64enne. Tel. 347-7287414

Giovane sig.ra straniera in regola, pratica gestione bar e
vari da commessa, cerco lavoro a part-time zona sud
Roma, massima serietà. Tel. 392-6958558.

Posatore parquet offresi per montaggio, riparazione e
lucidatura di tutti i tipi di parquet. Prezzi modici.
Marcello. Tel. 338-4911948

Formia, signora esegue cuciture, orli con punto invisibile
o a macchina, rammendi, modifiche, restringimento abiti,
sovrapposizioni, orlature tende e mantovane nel proprio
domicilio a prezzi modici. Tel. 331-1591514 dopo le
19,00
Ragazzo di 18 anni serio, cerca qualsiasi lavoro. Garantita
serietà e puntualità. Tel. 329-2574071
Sig.ra straniera in regola, cerco lavoro come domestica o
badante a lungo orario o fissa. Tel. 320-2708213 massima
serietà.

Sono una donna anziana italiana, cerco lavoro come
domestica o assistente anziani, orario lungo.
Tel. 340-8578413

Ragazza 32 anni cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizia scale e uffici. Tel. 0773-663186

Età: 61 (M). Manager con quarantennale esperienza qualificata nel settore amministrativo e del controllo di
gestione offresi per lavoro a progetto a piccole e medie
aziende con una grande volontà di crescita.
Tel. 338-6146349 - izzo@iperbaricaverbano.it

Eseguo lavori ad uncinetto e ferri, maglie, vestiti, copriletto ecc. su richiesta, per bambini e adulti, prezzi convenienti. Tel. 329-7843257 dalle 10.00 alle 19.00 no sms.

Muratore abile ita con p.iva ( c.c.i.a.a/durc), da 30 anni
esegue a regola d'arte restauri edili rifiniti a euro 140.00 al
mq, impianti elettrici termoidraulici, (46/90), costi onesti,
qualità, referenze, serietà.Tel.340-3175936

Signora 69-enne, buone condizioni fisiche e in possesso
di patente B, offresi part-time come dama di compagnia
presso signora benestante. Tel. 347-8371815 ore 13.0015-00

Ragazzo di 23 anni diplomato in elettronica con ottima
conoscenza computer, diverse esperienze: Euronics,
CAF, volantinaggio, cerca diversi tipi di lavoro da operaio, commesso e anche volantinaggio a Latina e dintorni.
Astenersi società Pegaso e perditempo. Per informazioni
346-3853540

Maestra d’asilo cerca occupazione presse scuole materne
e asili nido. Tel- 339-8588917
Tecnico frigorista plurispecializzato nella promozione
montaggio, manutenzione riparazione di macchine per
degerminazione, refrigerazione, gasatura dell’acqua
modelli civili a rubinetto o commerciali con cobra, offresi a zienda per assunzione. Tel. 329-0689707

Sono una ragazza italiana, laureata, seria, precisa e mi
offro come BADANTE per signore o signori anziani. La
zona Gaeta, Formia, Itri, Fondi. Non ho bisogno di vitto e
alloggio e non richiedo compensi alti. per contattarmi
349-2635767634-enne diplomato, patente A-B-CQC-DK
cerca lavoro come autista privato-pubblico o corriere.
Esperienza e max. serietà. Tel. 328-4675009

Coppia marito e moglie cerca lavoro ovunque con vitto,
alloggio e stipendio tel.339-7762166
Pittore abile ita da 27 anni esegue ogni tipo di tinta, parati ,stucchi antichi, cartongesso, controsoffitti, restauri
completi a costi onesti serietà garanzie perizia. Tel. 3403175934

Signora 40-enne diplomata e coniugata con esperienze
lavorative, massima serietà, no perditempo, cerca lavoro
come operaia, segretaria o commessa, cassiera o magazziniere in Latina, Latina Scalo e Sermoneta, solo mattina.
Tel. 349-3775638

Ragazzo con esperienza di personal trainer, offre lezioni a
domicilio. Per info 340-0746150
Uomo cerca qualsiasi tipo di lavoro, purché serio ed onesto. Zona Latina e provincia. Tel. 331-4054017

Signora 40-enne diplomata e coniugata con esperienze
lavorative, massima serietà, no perditempo, cerca lavoro
come stiratrice a domicilio o lavanderie, aiuto domestico,
disponibile anche per hotel, solo mattina, zone Latina,
Latina Scalo, Sermoneta. Tel. 349-3775638

Maiolicaro italiano espertissimo (+ di 34 anni) posa a
regola d'arte ogni tipo di pavimenti e rivestimenti rifiniti
da euro 8,00 al mq, ristrutturazioni complete a costi onesti, perizia, qualità, serietà, preventivo gratis. Tel. 3288323221

Signora italiana con esperienza cerca lavoro part time
come collaboratrice domestica, anche per cucinare e stirare. Zona Latina. Tel. 340-3818199

Trattore Same Delfino 35dt, ultimo tipo con fresa idroguida distributore idraulico, condizioni pari al nuovo vendo.
Astenersi perditempo tel. 339-4157557

Ragazzo 36-enne serio offresi a donna per viaggi di lavoro sia in Italia che all’estero. Per i weekend e nel tempo
libero posso tenere cura del giardino di casa. Tel. 3404109350

Acquisto,compro, auto,veicoli, con fermo amministrativo,o usati, cerco qualsiasi veicolo come fuoristrada, furgoni,camper, camion, scavatori, etc.con problemi vari,
ipoteche, contese ereditari, fallimentari, fermi amministrativi, insoluti, pure se incidentati, rotti, anni 98/2008
trattativa veloce, contanti, valutazioni personalizzate,
tutto conforme alle norme di legge, con atto di vendita, e
passaggio di proprietà, per uso ricambi (per veicoli con
problemi amministrativi) export (per quelli senza problemi ) contattatemi troverete una rapida e sicura soluzione a
queste problematiche, monetizzando su dei veicoli bloccati e inutilizzabili, o usati, o incidentati. E-MAIL ANGELA.MARTINO10@GMAIL.COM. CELL 331-4446295
CHIEDERE DI PASQUALE.

Vendesi Euro Cargo 80/15 anno 2001 con sponda idraulica, capienza 15 pedane, 2 antifurti, radio/CD, prezzo euro
8.800,00 trattabili. Tel. 347-2843387

Signora 40 anni italiana, diplomata analista contabile,
seria e con ottime referenze lavorative, coniugata e
mamma, cerca lavoro presso asili nido o anche baby sitter e compagnia a persone anziane e/o badante. No perditempo, no uomini soli. Zona Latina Scalo – Sermoneta.
Tel. 349-3775638

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2005.
Perfetta. Euro 5.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

Pizzaiolo esperto e veloce cerca lavoro da subito a Latina
e limitrofi. Tel. 333-3592760

Offresi per lavori domestici (lavare, stirare, cucinare) da
lunedì a venerdì per 4-6 ore giornaliere. Zona Aprilia. Tel.
349-1063346

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2006.
Perfetta. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

DIGITALI TERRESTRI offresi assistenza al vostro
domicilio. Sono un tecnico elettronico ex commesso
Andreoli. 15,00 euro ad intervento nelle Zone di Latina,
Cisterna e borghi. 346-3853540 oppure 340-6622943

Offresi allenatore di calcio per squadra giovanili.
Esperienza pluriennale. Residenza zona Velletri. Tel. 3288785445

Signora con 2 bimbi cerca auto in regalo per andare a
lavorare. Pago il passaggio di proprietà, ritiro in qualsiasi
zona a mie spese. Va bene anche un motorino. Contatti:
tel. 338-3984420 chiedere di Angela

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

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

Muratore, mattonatore, pittore cerco lavoro. Michele
tel. 347-4328752

Privato vende auto Atos prime 1.1 Km 15000 anno 07
auto in garanzia dalla casa madre euro 6000,00 Enzo
64enne tel.347/7287414

Ragazza 31 anni cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizia scale – uffici. Tel. 333-8204061
Massofisioterapista,docente di Ed. Fisica effettua massaggi a domicilio (antistress, linfodrenaggio, riabilitativi)
zona Latina e comuni limitrofi. Euro 30,00 sessanta
minuti. Tel. 338-4542388
39-enne cerca lavoro in agenzie viaggi o supermercati,
lunga esperienza in entrambi i campi. Ottima conoscenza
sistemi di prenotazioni telematiche e discreta pratica organizzativa rifornimento scaffali supermercati e magazzini.
Latina, 333- 2135608
Ragazzo 33enne diplomato automunito, invalido
all’80%, cerca lavoro parttime. Info 320-9278058

Vendo AUDI A4 Avant 200TDI, 140 cavalli, Km. 56.000,

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 Magnanini - 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
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

Borgo S.Michele

Sono una ragazza volenterosa di 24 anni, cerco lavoro di
cameriera, barista, pulizie o commessa. Solo zona Latina.
Tel. 392-1978614

50-enne referenziato, pensionato, automunito, offresi
come autista, compagnia e collaboratore domestico.
Disponibilità illimitata. Solo rimborso spese. Tel. 3280923936

Badante 43 anni, straniera, vedova, ottime referenze,
cerca lavoro con vitto ed alloggio. Tel. 329-8743442 /
0773-9803030

Ragazza italiana 35 anni cerca lavoro come barista – banchista – addetta alle pulizie. Zona Roma centro. Tel. 3464173971

DOMANDE DI LAVORO

Privato vende auto Atos prime 1.1 Km 15000 anno 07
auto in garanzia dalla Casa madre euro 6.000,00. Tel.
Enzo 347-7287414

Vendesi Ford Focus berlina anno 2001 unico propietario
1.8. TDCI 115 cavalli, cerchi in lega,gomme nuove, appena tagliandata bollo pagato, stereo con cd, tenuta in mobo
perfetto, vendo euro 3000,00 ( compreso passaggio ) zona
Terracina. Tel 3382375877.
Vendo Lancia Y multijet, oro. Agosto 2007. Euro 9.000
trattabili. Tel.339/1659250
Privato vende auto Hyundai Atos prime 1.1 Km 15000
anno 07, auto in garanzia dalla casa madre, euro 6.000,00.
Enzo 64enne 347-7287414

Ragazzo esperto di office e internet offre lezioni a domicilio. Per info 340-0746150

Pensionato ex dipendente statale, automunito, offresi
come autista. Massima riservatezza. Tel. 360/960763

50-enne serio e discreto, bella presenza, con patente B,
disponibile come autista per professionisti e politici.
Latina e dintorni. Tel. 335-7287504

Si eseguono lavori di idraulica, termoidraulica. Ragazzo
italiano. Tel.345/4453037-0773/803763

Agente di commercio/tecnico esperienza trentennale vendita ed assistenza grandi impianti ristorazione (preparazione-cottura-lavaggio-aspirazione-refrigerazione); condizionamento; micro refrigerazione nautica ed hotel;
impianti civili e commerciali purificazione e gasatura,
acqua, offresi previo assunzione a seria azienda livello
coordinativo / direttivo. Disponibile a viaggiare. Tel. 3389182423

Ragazza 29enne, residente Scauri, cerca lavoro come
domestica per le pulizie in casa e assistenza anziani.
Tel.338/8915712 348/7823245
Ragazza 29enne, residente Scauri, cerca lavoro come cassiera, hostess di sala presso ristoranti, commessa e operatrice call center. Zona e limitrofe. Tel.338/8915712
348/7823245

Elettricista 40-enne diplomato Elettronica, con notevole
esperienza in impianti industriali e civili, gradirebbe ricevere proposte da ditte o privati per regioni Lazio e
Campania. Preventivi gratuiti. Lavori rapidi, precisi e
prezzi onesti. Certificazione Legge 46/90. Tel. 0823933672 – 347-6514117

Signora 43 anni con tanti anni di esperienza come collaboratrice domestica e con ottime referenze cerca lavoro di
pulizia in case oppure uffici. Euro 6,00 all'ora. Tel. 3489273635

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

La Caffetteria
Bar Bitti
Pasticceria Troiano
Bar La Perla
Caseificio D’Ambrosio
Bar Elsa
Casa del Sole

Accademia della Stampa
Bar Morelli
Sigma
Agip Bettini
Mini Market Baffone
Bar Marina
Bar Paradiso
Bar Petruccelli

Borgo Faiti

Scauri

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156

Bar Pasticceria Vezza - Via Appia
Pasticceria Bar Morelli - Via Appia, 684
Supermercato Italia Market - Via Appia
Supermercato Sigma - Via Appia
Bar Wimpy’s - Lungomare Nazario Sauro

Fondi

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

Sermoneta
Bar Sms - Via Le Pastine

Tor Tre Ponti
Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Latina Lido

Borgo Sabotino

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

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina

Formia
Bar Trieste
Caffè del Golfo
Bar Tirreno

Gaeta
Bar del Corso
Brio Bar
Avalon Café
Bar Chiar di Luna
Bar Barzanti
Bar La Villetta
Caffè Cavour
Bar Supergelo
Bar Triestina
Bar Platani
Bar Santos
Bar Planet
Bar La Mela
Blue Mediterraneo

Minturno
Pasticceria Vezza
Bar Luccioletta

Bar Napoli
Marios Bas
Bar Domus
Bar Numero 1
La Piccola Caffetteria
Blue Rose Bar
Bar Agip
Caffetteria La Portella
Bar Zefiro
Snack Bar 3001

Itri
Bar Centrale
Bix Bar
Bar Giovenco

Sperlonga
Little Bar,
Bar Galli,
Bar Tropical.

Campodimele
Bar Moonlight

Tutte le domeniche nelle seguenti chiese:
Forania di Formia
Forania di Fondi
Parrocchia Sant'Erasmo V.M.
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Parrocchia Santi Lorenzo e Giovanni Battista
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Forania di Gaeta
Parrocchia San Paolo Apostolo
Parrocchia San Giacomo Apostolo
Santuario dell'Annunziata
Parrocchia di San Carlo Borromeo
Parrocchia San Nilo Abate
Parrocchia Santo Stefano protomartire

Parrocchia San Paolo Apostolo
Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo - Sperlonga
Parrocchia San Maria Maggiore in Lenola

Forania di Minturno
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parrocchia San Biagio V.M.
Parrocchia Maria santissima Immacolata
Parrocchia Santi Cosma e Damiano
Parrocchia San Michele Arcangelo in Ausonia
Parrocchia Santuario Santa Maria del Piano in Ausonia
Parrocchia San Giovanni Battista

Annunci
Signora 43 anni con ottime referenze di lavoro cerca lavoro come stiratrice. Euro 5,00 all'ora. Tel.348-9273635
Cerco lavoro come pizzaiolo, esperienza 12 anni forno a
legna, bella presenza, serietà nel lavoro, zona Latina e
limitrofe. Anche part-time. Tel.340-7657752- 3332873402
Tecnico elettronico (ex commesso Andreoli) offresi a
domicilioper assistenza e installazioni di DIGITALI
TERRESTRI. Interventi a partire da 15 euro. Zona Latina
e Borghi, Cisterna, ecc. 346-3853540
Ragazza italiana 21 anni seria ed esperta cerca lavoro
come barista, banconista o cameriera ai piani.
Automunita, zona Latina e limitrofe no perditempo. Tel.
339/5372135
Ragazzo serio e onesto con patente B/C cerca lavoro
come autista zona Latina e limitrofe. No perditempo. Tel.
327/4498521
Ragazza 29enne cerca lavoro zona Scauri-Minturno
Tel.331-7162467 Tel.348-7823245
Domestica della comunità europea disponibile subito, per
periodo illimitato cerca lavoro con vitto e alloggio ovunque in Italia o/e estero. Ottima con bambini, anziani,
governo casa, ecc.Tel. 339-7762166
Ragazzi indiani età 30-33 anni cercano lavoro come operai, in industria, edilizia, ecc… Tel. 320-2513154
29enne cerca lavoro come segretaria, domestica per pulizie, cassiera, centralinista, in zona Scauri, minturno e
Formia. Tel.331-7162467

Laureando in Giurisprudenza e in possesso di maturità
scientifica, impartisce ripetizioni a ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori in Matematica, Inglese,
Italiano e Latino. Esperienza pluriennale. Possibilità di
ripetizioni in gruppo. Zona Aprilia. Prezzi modici e massima serietà. Alessandro 340-2486755
Lezioni di chitarra per accompagnamento offro a 15,00
euro l'ora. Solo zona Lavinio. 338-7858986
COMPUTER impartisco lezioni al proprio domicilio se
ne possedete uno a casa. Compenso di 20,00 euro per
lezione da 3 ore. Zona: Latina, borghi e Cisterna. Per
informazioni 346-3853540
Docente di lettere specializzato all'insegnamento presso
Università di Pisa impartisce lezioni a studenti di scuole
medie e superiori. Chiamare 347-9005528
Signora 40 anni italiana, diplomata analista contabile,
seria e con ottime referenze lavorative, effettua ripetizioni per bambini scuola elementare. Zona Latina Scalo –
Sermoneta. Tel. 349-3775638
Laureata, madrelingua spagnola impartisce lezioni di spagnolo e inglese. Recupero debiti scolastici, conversazione, grammatica, corsi speciali per viaggi. Euro 15,00 l'ora.
Latina tel. 340-5056133
Laureato con massimo dei voti, architetto, impartisce
ripetizioni lezioni di materia tecniche, disegno, geometria,
storia dell’arte e dell’architettura. Zona Latina. Tel. 3287397242

ingresso indipendente e giardino. PT: salone – angolo cottura – 1 camera e bagno. 1P: 3 camere – bagno – 2 balconi. Posto auto. Tel. 327-0942224 / 349-0698305
Pensione Anziani: autosufficienti, pensione completa +
stanza singola a Terni euro 1.000,00 al mese. Trattamento
famigliare. Tel. 389-1886618
Affittasi appartamento di recento costruzione a Latina
Scalo composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno con vasca, ripostiglio,
balcone, posto auto coperto, cantina, pannello solare per
acqua calda. Euro 550,00 compreso condominio. Tel.
349-3775638
Affittasi a studenti o insegnanti per il periodo ottobre –
giugno abitazione Latina lido. Tel- 320-9619871
Formia mercato nuovo, in villa fittasi a studentessa o
lavoratrice anche straniera camera con uso cucina, bagno,
salone, terazzo e posto auto. Euro 250,00 compreso utenze. Tel. 346-6431817
Affittasi 2 uffici centralissimi a Latina Scalo, destinazione A10. Tel. 0773-632108
Affittasi appartamento lungomare Capoportiere di Latina,
4 posti letto. Periodo 10-31.07.10 euro 1.100,00. Periodo
01-31.08.10 euro 1.900,00. Tel. 335-7172815
Affittasi appartamento di 30 mq circa zona Foce Verde
per i mesi di luglio e agosto. Euro 800,00/mese. Tel. 3388413787

Laureato in matematica 110 e lode, impartisce lezioni di
matematica, fisica, informatica, calcolo delle probabilità e
statistica. Per info tel. 349-7367969

Affittasi 35 Euro mensili posto auto, via Sabaudia (zona
mercato
settimanale),
ingresso
indipendente.
Tel.339/6876671

Ex funzionario investigativo, esattoriale, con esperienza
fiscale amministrativa offresi per incarichi di fiducia.
Investigazioni e recupero crediti di tutto il territorio nazionale. massima serietà e professionalità. Tel. 3382975430/333-8382631

INSEGNANTE, laureata in ECONOMIA, impartisce
lezioni in TUTTE LE MATERIE per studenti di medie,
superiori e universitari, in Latina. Specializzata in disturbi dell'apprendimento. Tel. 320-0589709

Ragazzo rumeno 22 anni, con patente, cerca qualsiasi
lavoro. Serietà e puntualità, ben strutturato.
Tel. 327-2060137

Insegnante abilitato offre ripetizioni per tutte le materie
umanistiche per studenti di medie e superiori. Euro 10,00
/ora. ITRI Alessio 338-9555049

Affittasi in zona centralissima a Latina studio medico
completamente arredato e dotato di segreteria, ascensore,
servizi igienici e sala d'aspetto a medici e/o specialisti. Lo
studio, sito al secondo piano, è stato ristrutturato nel mese
di settembre 2008. Info: 0773-663984

Sig.ra rumena cerca lavoro di pulizia a ore, meglio di mattina. Per contatto tel. 327-3877635

Lezioni di Chitarra Moderna Roma Compositore professionale impartisce lezioni di chitarra a domicilio ovunque
in Roma e provincia. Tel.392-7388608 o 333-3593523

Pensionato automunito offresi come autista ad anziani,
anche compagnia, disponibile dalle 9 alle 13. massima
riservatezza. Zona Aprilia, Anzio, Latina.
Tel. 339-8328715
Muratore ita da 28 anni esegue a regola d'arte rifinite
ristrutturazioni complete, impianti termoidraulici gas elettrici certif. 46/90 a costi onesti impermealizzazioni, pitture. Qualità, referenze, serieta' tel.340-3175936
Professoressa abilitata impartisce ripetizioni italiano, filosofia,inglese, storia, geografia, storia dell'arte. Prezzi
modici, Cisterna centro. Tel. 380-3660892
Ragazza rumena con regolare permesso di soggiorno in
Italia cerca lavoro a Latina come colf o assistenza giornaliera malati o disabili. Tel. 328-9427168
Effettuo potatura piante da frutta e pulizia terreni incolti
con decespugliatore. Zona golfo di Gaeta. Tel. 3478234166
Autista patente KB, shuttle Bus A.P. RM Fiumicino e RM
Ciampino. Guardiano diurno e notturno. Security by
night. Disponibilità immediata. Import-Export. Tel. 3932025752
54-enne automunito offresi come autista o collaboratore
domestico per compagnia anziani (disponibilità ore 07.30
– 14.00). Serietà e riservatezza, prezzi modici. No anonimi e sarete richiamati. Tel. 328-5655346
Cerco lavoro come collaboratrice domestica o come stiratrice in casa o in lavanderia. Zona Latina Tel. 3476729439 Maria
Cerco lavoro di assistenza infermieristica diurno e notturno, prezzi modici, contattare Tel. 339-5853348. persone
di qualsiasi età.
Laureanda in farmacia e diplomata liceo disponibile per
doposcuola per ragazzi di scuole elementari e medie inoltre impartisce ripetizioni di CHIMICA E MATEMATICA
per ragazzi del biennio superiori (singoli o gruppi) esperienza pluriennale e massima serietà disponibile anche il
fine settimana. 10,00 euro l'ora 349-2181182. Zona
Aprilia
54-enne automunito offresi a prezzi modici per spostamenti zona Latina – Aprilia e dintorni. Max. serietà. Tel.
328-5655346
Pittore ita da 26 anni esgue ogni tipo di tinta parati ,stucchi antiche ,cartongesso,controsoffitti,restauri completi a
costi onesti serieta garanzie perizia tel 3403175934
Operatore telefonico 2 anni di esperienza valuta serie propostepossibilmente inbound vendita esclusa in zona
pomezia ,roma sud,(infernetto,ostia lido ,eur e limitrofe
)part time. Tel. 333- 2744244
email dama_1969@libero.it
Cerco lavoro come guardiano, facchino, operaio. Anni 19,
diplomato cuoco. Danilo Tel.06-9252097 Cel. 3466906595
Operatore elettronico con alcune referenze cerca un qualunque lavoro a Latina. Serietà e puntualità. No New
Empire. Enrico 0773-242380 oppure 348-5640198.

SCUOLE E LEZIONI

OFFERTE LAVORO
ATTIVITA' commerciale ricerca personale da inserire in
struttura avviata. Si richiede un minimo di esperienza
commerciale nei rapporti col pubblico o nella formazione
del personale. Possibilità di carriera e ottimi guadagni. Per
colloqui su Latina e Frosinone tel. ore ufficio 3397368784
Cercasi operaio specializzato per manutenzioni caldaie e
condizionatori - chiamare al n. 0773-486091
Azienda vivaistica sita in Cisterna di Latina cerca
n.1 ragazza per lavoro in vivaio con mansione di segretaria e vendita al dettaglio delle piante con titolo di studio in
agraria (AGROTECNICO o PERITO AGRARIO) o
LAUREA in AGRARIA.
n.1 ragazza per lavoro in vivaio come responsabile del
settore innesti con titolo di studio Diploma in Agraria
(Agrotecnico o Perito Agrario).
INSERIMENTO IMMEDIATO. Inviare curriculum a:
exoticplant.vivaio@tin.it oppure contattare lo
06/9692041
Cercasi magazziniere settore auto, zona Latina. Inviare
curriculum al fax nr. 0773-666336
Cerchiamo per le zone di Latina e provincia, 10 persone
con buona capacità relazionale/commerciale. Offriamo
un portafoglio clienti ed il costante supporto di professionisti. Se hai queste caratteristiche e cerchi lavoro, o hai
deciso di impegnare anche solo parte del tuo tempo in
un'attività redditizia, scegli di far parte di una grande
azienda. Alleanza investirà nella tua formazione e crescita professionale. Ti offrirà interessanti guadagni con differenti opportunità di carriera. Visita il sito o invia il tuo curriculum a : Agenzia Generale Latina - Via A. Diaz, 12 04100
0773/487586-3351852768
bartolomeo.nassa@alleanza.it
Selezioniamo, per azienda operante nel settore del benessere, incaricati alla vendita. Possibilità di guadagno extra
mensile, part time e di lavoro a tempo pieno. Si richiede
massima serietà, no perditempo. Tel. 338-7734737
Cercasi telefonista esperta in telemarketing , orari parttime Per informazioni rivolgersi Tel. 0773-486091
Ricerca rappresentanti zona di Latina - Fisso + provvigioni - Tel. 0773-486091
Azienda cerca personale qualificato per attività di callcenter. Attitudini richieste: ottima capacità relazionale.
Inviare curriculum a pravels@virgilio.it oppure contattare 335-7495141
Cercasi telefonista esperta in telemarketing , orari parttime Per informazioni rivolgersi Tel. 0773-486091
Domestica qualsiasi età anche straniera cercasi, luogo di
lavoro Italia del nord, offresi vitto, alloggio e stipendio.
Tel.389-1886618
Azienda cerca venditori in tentata vendita di prodotti alimentari. Si offrono provvigioni interessanti. Per info tel.
328-3311821

IMMOBILIARI AFFITTO
Affittasi a Latina bifamiliare di nuova costruzione con

ANNUNCI ECONOMICI
GRATUITI
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
A PAGAMENTO
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 obbligatoriamente c/o i ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il
codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
- 30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax:
0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla prima uscita valida.
INDIRIZZO:
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI: Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it
– fax 0773.250668

Impiegato statale cerca persona con cui condividere
appartamento in affitto e relativi costi. Tel. 338-7571922
Affittasi appartamento a Latina zona Q4, 6° piano da condividere per studenti. 100 mq, 2 camere da letto, 2 bagni,
1 salone, 1 cucina abitabile, 2 balconi, garage 20 mq.
Euro 1.200,00 al mese. Tel. 328-6380427
Fittasi mese di luglio in Paestum (SA) casa per 4 persone
in parco, a pochi minuti dal mare. Euro 1.300,00. Tel.
333-3378392
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Latina a causa trasferimento. Arredamento nuovo. Prezzo
ottimo. Tel. 328-7233565

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

Cedesi attività di parrucchiere uomo - donna a Cisterna di
Latina - zona centrale - causa trasferimento - Arredamento
nuovissimo - Buona clientela - Per informazioni cell:
339/1608707

VILLE VENDITA
Giulianello (LT), vicino Velletri, vendesi villa unifamiliare di mq. 200 più terrazzo mq. 90, giardino recintato mq.
1670 con alberi da frutta. Salone, cucina/pranzo, 4 stanze
da letto, due bagni. Grande tettoia con 4 posti macchina.
Dependance/magazzino. Euro 270.000,00. Tel. 3385922104
Umbria villa favolosa con piscina e vista panoramica privato vende. Rifiniture di lusso. Prezzo affare visto mia
età. http://villaforsaleitaly.webs.com Tel.389-1886618
Latina, zona Latinafiori, vendiamo appartamento di 100
mq, posto al settimo piano, composto da salotto, cucina
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, ripostiglio
e garage. Prezzo molto interessante. Trattativa riservata.
Tel. 320-3052416
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. 3453492916
Bellissima porzione di bifamiliare al centro di Borgo San
Michele (LT). Piano terra: salone doppio, grande cucina, bagno ripostiglio. Primo piano: 3 camere, bagno,
lavanderia, balcone. Garage + dependance. Per info: 3477621227
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.

IMMOBILI COMMERCIALI
A Latina, zona autolinee, affittasi locale mq. 120 uso
deposito/magazzino, con attiguo locale indipendente mq.
10. Telefonare 347-6122438 ore serali
Vende in zona Q4 ampio box mq. 23. Tel. 347-0048836
Affittasi locale commerciale x ristorazione mq. 200 più
ampio parcheggio. Zona Pacifico – Tor Tre Ponti. Tel.
0773-632108

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

Cori-LT: locale ad uso attività commerciale, anche frazionato da mq. 50 a 300 a seconda delle necessità fino a
400 mq., su strada provinciale con parcheggi ,grandi
ingressi, vetrine, da euro 500,00 a 2.500,00 al mese. Tel.
393-5297929, mail cima.italia@hotmail.it

Latina centro eredità indivisa, 2° piano - balconato mq 98,
ottimo investimento a reddito. Tel. 393-9158340
Vendesi: appartamento a Pomezia centro,su 2 livelli- soggiorno ang.lo cottura, 1 camera, bagno, 65 mq. circa,
posto auto compreso, vicino a tutti i servizi. euro
138000/00. telef.3926318078
Vendesi: appartamento a Pomezia centro, su 2 livelli: soggiorno ang.lo cottura, 1 camera, bagno, 65 mq. circa,
posto auto compreso, vicino a tutti i servizi. euro
140.,000,00 trattabili. Tel.392-6318078
Vendo ampio appartamento a Latina, zona centrale, con
giardino, cantina e posto auto. Tel. 340-6675786

B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone commerciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheggio Tel. 3389622652
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni - Latina,
nuova costruzione, posizione ad angolo, n. 3 vetrine più
garage mq. 21. Mai utilizzato prezzo Euro 235.000,00
compreso garage non scorporabile. Per informazioni tel.
348-3813587
Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di mq. 400
circa, con piazzale antistante. Tel. 347-7967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su strada,
libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di fronte entrata stadio tribune. Per informazioni tel. 0773-696927

AZIENDE/ESERCIZI

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

Affittasi locale adibito ristorante, con sala e cucina attrezzate, appena ristrutturato, nei pressi dell’Abazia di
Fossanova. Tel. 348-3407639

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 avviatissima attività di bar tavola calda, zona
Latina Fiori. Euro 160.000,00 trattabili! No gestione! No
perditempo. Per eventuali trattative chiamare al numero
320-4634277.

Vendesi appartamento Latina centro: ingresso, soggiorno,
2 camere da letto e 2 bagni, discrete condizioni, prezzo
interessante. Tel. 339-5340043Lanuvio – Cisternese –
Nettunense, giovane famiglia acquista soluzione indipendente con terreno circa 60 mq o appartamento anche da
ristrutturare a prezzo modico max. Euro 100.000,00.
Contattare 347-1791559

A Gaeta cedesi attività di pizza al taglio, zona centralissima, spazio esterno x tavoli, fitto modico, prezzo affare.
Tel. 334-9495562 / 327-2444718

Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano: salone con
angolo cottura, camera, cameretta, bagno, garage. Tel.
338-2026052
Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina, bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande, no condominio, privato, mq 100, piano terra. Da vedere. Tel. 328-7733590
Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi appartamento
nuovo, sala con angolo cottura, camera, bagno finestrato,
terrazzo abitabile, garage di 30 mq, libero. Euro
160.000,00. Tel. 335-8357876
Latina zona centrale vendesi appartamento composto da
soggiorno, cucina, tre camere, bagno 2 balconi. Euro
220.000,00 Tel. 328-6868144
Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda proprietà (abitato
da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto
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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 condizionata e tende da sole – 3° piano con ascensore. Ottimo
per investimento. Tel. 339-1608707.

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

IMMOBILIARI VENDITA

Il Territorio

Vendesi taxi Fiat Punto seminuovo con licenza rilasciata
dal comune di Roma, è una buona occasione, prezzo trattabile in loco. Tel. 329-1803019 massima serietà.
Formia centro vendesi n° 2 pali pubblicitari autorizzati,
completi di insegne luminose grandi di mq 4 ed impianto
elettrico. Grande opportunità e vero affare. Tel. 3290689707
Socio cerca socia, anche straniera, dinamica e intraprendente, con piccolo capitale per apertura di agenzia matrimoniale a Formia, organizzando contatti, incontri, cene,
viaggi, feste, crociere. Max. serietà. Tel. 331-1591514
dopo le 19,00
Barbiere in Gaeta cede attività per motivi di raggiunta età.
Posizione e condizioni buone. Tel. ore pasti 0771-740649
Cedesi attività di parrucchiere da uomo a personale femminile competente del mestiere. Zona Gaeta. Condizioni e
mercato interessanti. Tel. 328-8343854

Cedesi edicola Latina centro, trattativa riservata.
Tel. 329-1280604

Cedesi gestione annuale campo calcetto a 5, ultima generazione con 11 docce e servizi. Cisterna di Latina. Tel. 06968793

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San Michele,
vendo terreno tre ettari, edificabile per 160 mq più 160, più
50 mq per magazzino attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 3292947461 / 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 / 3391822454 Vendesi stufa a legna, Cadel. Tel. 329-5387265

MERCATINO
Vendesi sedia a rotelle elettrica con comandi a sinistra,
nuovo, mai usata. Modello Mistral. Prezzo interessante.
Tel. 0773-604278 dopo le ore 20.00
Vendesi motozappa a benzina marca Grillo 5hp. Euro
350,00. Tel. 06-92855331
Vendesi ampio divano 2 posti in alcantara sfoderabile con
braccioli a cuscino, colore ruggine chiara, nuovissima.
Euro 300,00. Tel. 339-4118176
Regalo punti prove d'acquisto salviettine Pampers
Sensitive. In cambio cerco punti Regalissimi, Parmalat o di
pannolini Pampers. E-mail cannella69@gmail.com
Vendesi lavabo da bagno in ceramica, nuovo, colore bianco completo di colonna euro 40,00.Tel. 339-4829982
Vendesi causa doppio regalo nozze micro-ristrutturante per
acqua potabile da rubinetto. Prezzo da concordare. Per info
327-2171207
Vendesi stufa a legna, marca Nordica, colore beige, nuova.
Euro 400,00 compreso accessori. Tel. 06-92855331
Vendesi impianto stereo (Pioneer XX-I521MD) completo
di altoparlanti, amplificatore e telecomando. Vero affare.
Tel. 339-7660829
Macchina da caffè professionale, automatica Zanussi con
macina-caffè incorporato, contenitore per l’acqua, contenitore caffè in grani e contenitore prodotto espulso.
Multifunzione, automaticamente macina, dosa, comprime,
eroga ed espelle, preparando vere cremine di caffè. Usata
pochissimo, praticamente nuova. Pagata euro 1.350,00
vendo euro 430,00. Tel. 349-4612704
Lavasciuga “Perla” con vapore a 160° aspira polvere e
liquidi, lava, sterilizza, smacchia ed asciuga divani, tappezzeria casa e auto, materassi con trattamento anti-acaro, tendaggi, tappeti e mouquettes, con dispositivo per idromassaggio in vasca, purifica, sanifica, umidifica l’aria. Ottimo
per problemi di polveri ed allergie, trattamenti di aromaterapia. Usato pochissimo, come nuovo. Completo di accessori. Pagato euro 2.300,00, vendo euro 800,00. Tel. 3389182423
Aspirapolvere / liquidi industriale V220 con serbatoio da lt.
50 completo di accessori per ogni tipo di pulizia e trattamento. Carrellato nuovissimo. Svendo ad euro 150,00. Tel.
331-1591514
Rolex Date Just 1993, oro in ottimo stato, privato vende.
Tel 389-1886618
Miele ecologico purissimo naturale, provenienza foresta,
privo di additivi – coloranti o conservanti, di acacia, millefiori, fiori d’autunno. Ideale per bambini ed adulti. Vendesi
a euro 1,50/etto. Quantità limitate. Tel. 338-9182423
Vendo cappa in alluminio bianca, come nuova. Euro 50,00.
Tel. 328-1013487
Forno elettrico 1 bocca 1,50x1,10 + base, 10 lievitatoi,
lavastoviglie, aspirapolvere industriale + impianto spina
mobile su ruote 2-4 gusti x coca/birra/vino. Euro 2.800,00.
Tel. 338-9182423
VENDESI macchina passapomodoro elettrica euro 40,00.
Visibile a Formia Tel. 0771.310016 - 339.4829982
Vendesi blocco di giochi per xbox (la prima no 360) i giochi sono: and 1 streetball (basket), top spin (tennis), robot
wars (sparatutto), football manager campionato 2005, pes
4(calcio) in inglese, fifa football 2005(calcio).I giochi sono
originali e usati, con custodie e manuali. Tutti insieme solo
15 euro. Zona Latina Chiamare solo se interessati. Tel. 3463853540.
Rolex DateJust 1993, oro in ottimo stato, privato vende.
Tel. 389-1886618
Jackson 5 Raccolta comprato in Canada anni 70 2lp vinile
Pickwick records Canada autorizzato Motown Records.
Migliore offerente. Questa edizione è quasi introvabile. Tel.
392-7388608

Vendesi attività parrucchiera vicinanze Piazza Moro –

AVVISO AI LETTORI
IL TERRITORIO offre esclusivamente un servizio, non
riceve compensi nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e
veridicità delle inserzioni. La direzione di IL TERRITORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile 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, violazioni di diritti ecc. a causa
dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative a
richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a
personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai
sensi dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione
e qualunque sia il 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.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione della Sua inserzione, saranno comunicati esclusivamente alle società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione. I Suoi
diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge n.
675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendone
apposita richiesta.

COME PUBBLICARE UN
ANNUNCIO SU

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

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rubrica:____________________________________
____________________________________
Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:________________________________
Telefono:_______________________________

Registro d’umore
COLDIRETTI
Accelerate
le procedure
per il nulla osta
al lavoro. La sinergia
tra centro dell’impiego
e Coldiretti dà i suoi frutti.
Regolarizzati più di 7.000
addetti, una boccata
d’ossigeno per il lavoro
nei campi

CLAUDIO MOSCARDELLI
Chiusura col botto.
Il candidato
alle primarie
del Pd, Claudio
Moscardelli,
fa il tutto esaurito a teatro
tra proposte politiche
e divertimento
con Dario Vergassola

LATINA CALCIO
Colpo di mercato
per i nerazzurri.
Keivan Zarineh
è agli ordini
di mister Sanderra
per potenziare il reparto
offensivo e l’attacco
al salto di categoria

POSTE
La corrispondenza
arriva in ritardo,
quando arriva.
Colpa
del sottodimensionamento
dell’ufficio di via Rossetti.
Comunque presto
arriveranno rinforzi.
Almeno pare

ARSENICO
Per gli utenti
doppia brutta
notizia.
Non solo arriva
la bolletta ma questa
indicherà anche i luoghi
in cui c’è maggiore
presenza di arsenico. Come
scegliere tra frusta o bastone
per essere picchiati

SILVIO BERLUSCONI
Alle vittorie politiche
fanno da contraltare
le sconfitte giudiziarie. Sentenza
negativa da parte
della Corte che giudica
parzialmente illegittimo
il “legittimo impedimento”.
Insomma se Silvio è scusato
sul presentarsi lo decide
il giudice e non lui

www.ilterritorio.net
Politica

Cronaca

Consegna della corrispondenza, i disagi
nei borghi presto risolti con più postini

Rissa per bande in via Isonzo,
la polizia alla ricerca dei protagonisti

Sindacale

Fondi

Nexans, martedì incontro al vertice
per le puntualizzazioni sull’accordo

Il presidente della commissione turismo
replica alle critiche di Fiore sui Pua

