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LATINA - L’editore di Latina Oggi avrebbe incassato, secondo la Finanza, il doppio dei contributi per l’editoria

Da alcuni mesi il camper posizionato in via dei Volsci era diven-
tato teatro di ogni violenza. Vittima una donna di 47 anni.

Iniziano alle 14,30 le gare valide per la prima giornata del terzo
turno della competizione tricolore. Mister Falso esordisce a Fondi.

Riunione di maggioranza complicata ieri in Comune. Al centro del
contendere la Latina Ambiente e tutti i nodi ancora da sciogliere sulla
società. Si doveva trovare una mediazione ma sembra che si proceda
con il muro contro muro tra la società che gestisce la raccolta dei rifiu-
ti a Latina e il suo azionista di maggioranza, l’amministrazione gui-
data da Vincenzo Zaccheo. I consiglieri presenti, non c’erano tutti
all’appello, hanno seguito ogni passaggio con il risultato che il 2 gen-
naio i libri contabili potrebbero arrivare in tribunale. Il motivo è eco-
nomico e si traduce in quel milione e mezzo di euro che la Latina
Ambiente reclama nell’immediato e che il Comune non  può erogare.
Torna ad aggirarsi il fantasma dello scioglimento della società ma la
novità sta nel fatto che qualcuno, tra questi proprio qualche esponente
di Forza Italia, potrebbe non essere del tutto contrario. 

E’ arrivato a Latina ieri sera Calin
Cazan, rintracciato a Zagabria. Si
tratta di uno degli assassini di
Antioco Giangrasso l’uomo che
il 5 agosto di un anno fa è stato
barbaramente ucciso nella sua
abitazione di via Cesare Battisti.
Ad inchiodare l’uomo sono state
le tracce di Dna.

GRASSUCCI  A PAGINA 2

Indagato per truffa l’editore di Latina Oggi,
Giuseppe Ciarrapico. Sulla base degli elementi raccol-
ti dalla Guardia di finanza l’ex re delle acque minera-
li avrebbe incassato il doppio dei contributi pubblici
per l’editoria. Le prove raccolte hanno spinto i finan-
zieri a sequestrare 2 milioni e mezzo di euro che sta-
vano per essere erogati agli otto giornali di cui è a

capo l’imprenditore. Gli uomini del Nucleo speciale
di polizia valutaria sono sulle tracce di venti milioni
erogati dal dipartimento per l’editoria di Palazzo
Chigi per il triennio 2002 - 2005. I fondi sembrano
essere stati depositati in una banca del Lussemburgo.
L’inchiesta è stata avviata dalla magistratura dopo la
puntata di Report su Raitre.

E Ciarra scopre che Zac è sindaco

Violentata nella roulotte
LATINA
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OPINIONI

Attentato incendiario all’agenzia

ALESSIA TOMASINI
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Su Candido Giovannino Guareschi esordiva con “Contrordine compagni”, nei confronti di chi aveva fiducia cieca ne L’Unità. Ecco a
Latina Oggi è arrivato il contrordine: dare battaglia a Zaccheo è da intendersi, difendere il sindaco da attacchi da qualsiasi parte essi
provengano. Ciarrapico si è accorto che Zac ha vinto le elezioni, saluta il povero Cirilli e ripassa con chi comanda. Un amico così è sem-
pre utile: quando ha bisogno di lui sta con Cirilli, quando governi sta con te. La forza delle idee.

Estradato il killer
di Giangrasso

IN BREVE

GERONIMO STILTON

FONDI - Fiamme dolose hanno distrutto l’attività di via Guado. Indagini serrate

Il titolare ha dichiarato di non aver mai subito alcuna minaccia o intimidazione

Latina Ambiente, è guerra
ULTIMA ORA

Gli agenti della Mobile arrestano un rumeno di 55 anni

E’ caccia alla semifinale
COPPA ITALIA

Oggi pomeriggio Latina in campo a Boville, Gaeta a Ostia

Ciarrapico indagato
Sequestrati 2 milioni e mezzo di euro alla presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo l’accusa il raggiro sarebbe di 20 milioni

Rivoluzione
porto turistico
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Gli alpini pronti
al raduno 2009
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LA SVOLTA
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Wilmotte affascina tutti
e Latina diventa Parigi
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Avrebbe incassato, secondo la
Guardia di finanza, i contributi all’edi-
toria due volte. Per questo Giuseppe
Ciarrapico editore di Latina Oggi (ma
non è una coop?) è indagato per truf-
fa. I finanzieri hanno anche seque-
strato 2 milioni e mezzo di euro, pres-
so la presidenza del consiglio dei
ministri, che stavano per essere eroga-
ti come contributi all’editoria a favore
del gruppo che fa capo all’ex re delle
acque minerali. Il doppio contributo
sarebbe stato incassato per il periodo
che va dal 2002 al 2005. Si tratta, sem-
pre secondo l’accusa, di somme pari a
oltre venti milioni di euro, denari che
sarebbero finiti in Lussemburgo. Nei
mesi scorsi i finanzieri hanno fatto

una serie di perquisizioni presso la
tipografia che stampa i quotidiani, la
Rotocentrosud e presso le redazioni
dei giornali. Le due società che hanno
ottenuto i fondo sono Editoriale

Ciociaria Oggi, e Nuova Editoriale
Oggi (quest’ultima edita anche Latina
Oggi). I provvedimenti di sequestro
dei fondi, delle perquisizioni sono
stati emessi dal procuratore Giovanni
Ferrara e dal pubblico ministero
Simona Mazza. Di truffa oltre a
Ciarrapico rispondono due presunti
prestanome 80enni (Umberto Silva e
Antonio Sinapi) il commercialista
Leopoldo Pagliari. Sono accusati di
favoreggiamento alcuni dipendenti
del gruppo rei di aver cercato di evi-
tare i controlli: Paolo Brunori,
Stefania Mastrantonio, Cristina
Tirabassi, Anna Maria Casella e
Daniela Cioni. La notizia è stata
riportata ieri dal Corriere della Sera, e
le indagini prendono avvio dalla tra-
smissione Report di Milena Gabanelli
di Rai 3. Una trasmissione che ha sol-
levato i dubbi sulla erogazione di
fondi a favore dell’editoria. In questa
fase delle indagini sono emersi rilievi
sulla doppia erogazione dei fondi.

LATINA - L’editore di Latina Oggi avrebbe incassato, secondo la Guardia di finanza, il doppio del dovuto

Fondi ai giornali, indagato Ciarra
Sequestrati 2 milioni e mezzo di euro, presso la presidenza del consiglio dei ministri, che stavano per essere erogati come contributi a favore del gruppo che
fa capo all’ex re delle acque minerali. Secondo l’accusa si tratta di una somma superiore ai venti milioni di euro. Parte dei soldi trasferiti in Lussemburgo

LIDANO GRASSUCCI

Come ai tempi di Nerone (siccome
eravamo a Sperlonga, di Tiberio), nes-
suno ha assaggiato il cibo prima che
l’avesse fatto il vicino di tavolo. Ci ha
pensato il gatto e, dopo aver degluti-
to, tutti hanno riso e capito che era
uno scherzo. (Si veda il film Il
Gladiatore). La riunione di maggio-
ranza della Provincia era conviviale.
Tutti ospiti a Sperlonga del presiden-
te della Provincia Armando Cusani.
Un pranzo per augurare buone festi-
vità ma anche per fare il punto su
alcune questioni all’ordine del giorno
per il prossimo anno. Al centro del
confronto il tema di Formia. Al tavo-
lo d’onore si è discusso solo di
Formia. Con il presidente della
Provincia c’era il senatore dell’Udc
Michele Forte, l’assessore all’ambien-
te, sempre di Formia, Massimo
Giovanchelli, il capo di Gabinetto di
Cusani e consigliere di Forza Italia a
Formia, Giuseppe Simeone. Con
loro, in attesa di formalizzare il pas-
saggio in maggioranza, anche
Eleonora Zangrillo, ex consigliere
della Margherita ora indipendente.
Un tavolo strategico con uno sguardo
al consiglio provinciale ma, soprattut-
to, a trovare la quadratura del cerchio
a Formia dove l’anno prossimo si
andrà al voto. Michele Forte vuole la
candidatura a sindaco. L’accordo è
stato sottoscritto con i vertici di Forza
Italia ed Alleanza nazionale. Nessuno

può toccare la candidatura del senato-
re anche se, dentro gli alleati, ci sono
mugugni e dolori di pancia. I primi a
s e n t i r s i
male, in
attesa che
arrivasse il
M a l o x ,
sono pro-
prio quelli
di Alleanza
nazionale.
Gli espo-
nenti di
An chie-
dono una
candidatu-
ra diversa,
s e m p r e
d e l l ’ U d c
ma non
quella del
s ena to r e
Forte. La
preoccu-
pazione dentro An è che a Formia
possa accadere quello che è successo
nella vicina Gaeta. Il pensiero va ad
una candidatura autonoma, fuori
dagli schemi dei partiti, che possa
mettere insieme i tanti scontenti tra
destra e sinistra. Nonostante i dubbi
dentro ad An sono convinti che il
candidato sarà Forte e che la decisio-
ne finale, più che a Formia, sarà presa
a Latina se non addirittura a Roma.
Forte non si tocca. A puntare sul

senatore sono anche il presidente
della Provincia ma, ancor più, il pleni-
potenziario di Forza Italia, il senatore

C l a u d i o
Fazzone. Al
tavolo anche
E l e o n o r a
Z a n g r i l l o .
Grande dote
elettorale, quella
dell’ex esponen-
te della
Margherita, che
potrebbe essere
utile alle ammi-
nistrative di
Formia anzi,
più di qualcuno
pensa anche che
possa essere o
diventare la sfi-
dante ideale del-
l’attuale sindaco
S a n d r o
Bartolomeo. Il

pranzo, però, alla fine è stato buono,
così come l’ospitalità. L’unico ad usci-
re contento è stato il senatore Michele
Forte, mentre qualcun altro è dovuto
ricorrere, metaforicamente, a qualche
pasticca di Malox. Un pranzo che è
servito a ricompattare la maggioranza
e che ha visto insieme, sullo stesso
tavolo e percorso, l’ex sindaco di San
Felice Giuseppe Schiboni e l’espo-
nente di Provincia condivisa Mario
Vittorio Capponi.

GIANCARLO MASSIMI

Il bilancio si discute questa mattina. Ieri il consiglio, in prima seduta, è anda-
to nuovamente deserto. Una consuetudine da diverso tempo. Si convoca la
seduta e poi si vota, anche per non avere problemi, in seconda convocazio-
ne. L’unica contraddizione è che, questa mattina, il consiglio provinciale si
terrà in concomitanza con la manifestazione dei sindacati contro la decisio-
ne della Regione Lazio di realizzare il terzo scalo aeroportuale a Viterbo.
Manifestazione convocata da tempo ma che non ha impedito di metterla in
concomitanza con il consiglio. Ai consiglieri provinciali non interessa mani-

festare. Le loro rimostranze contro
Marrazzo sono state fatte, ora spet-
ta ai sindacati quelli che, a primave-
ra, avevano sottoscritto con il presi-
dente della Regione il patto per
Latina e che prevedeva, tra l’altra, la
realizzazione dello scalo a Latina
nell’area del “Comani”. Chi vorrà
potrà scendere in piazza, gli altri a
votare il bilancio. Un documento
contabile senza grandi novità di
rilievo sia in termini di spesa cor-
rente che di investimento. Un bilan-
cio di transizione dove, nella propo-
sta della giunta, si evidenzia una
incongruenza proprio sul tema del-
l’aeroporto. Infatti non c’è nessuna
voce di riferimento, anche in termi-
ni di investimento, e l’emendamen-
to è stato presentato dall’opposizio-

ne di centro sinistra. Un emendamento che la maggioranza di centro destra
si appresta a bocciare. Altra novità, peraltro già prevista lo scorso anno, è la
costituzione dell’Agenzia per il Mare. Una Agenzia che stenta a nascere,
come peraltro è stata accantonata la realizzazione della società che avrebbe
dovuto gestire la manutenzione delle strade e delle scuole. Oggi il bilancio
sarà approvato. La maggioranza di centro destra non ha sbavature potendo
contare non solo sui numeri del centro destra ma anche sul sostegno di
Eleonora Zangrillo e, per alcuni versi, Fabrizio Vitali.

GIANCARLO MASSIMI

Eleonora Zangrillo

Si è svolta a Sperlonga la riunione di maggioranza della Provincia di Latina

Forte “sindaco” di Formia rende
indigesto il pranzo ad An

Presenti oltre al presidente Armando Cusani anche il presidente del consiglio, Massimo Giovanchelli
ed Eleonora Zangrillo. Temi del confronto sono state le amministrative del prossimo anno

LATINA - L’assemblea è in seconda convocazione

Il consiglio di Cusani
a rischio sul bilancio
Un documento contabile senza grandi novità di rilievo sia in

termini di spesa corrente che di investimento per i prossimi anni

Michele Forte

L’articolo pubblicato su Il Corriere della sera di ieri

Da noi si firma Detektor, Historicus e fa dotte lezioni di morale ai
nostri amministratori. Molti di loro ne subiscono il fascino
(Sant’Antonio si innamorò del porco) e nonostante i ripetuti attac-
chi subiti, anche senza eleganza o vaselina, bramano per andare alla
sua corte. Per un vezzo della politica Dolce e Gabbana di godere
delle altrui cattiverie. Il presidente del Tar di Latina, Franco
Bianchi, lo fece sedere in prima fila ad una inaugurazione dell’anno
giudiziario, con tanto di citazione nel discorso ufficiale.
Scambiandolo forse per l’ambasciatore del Catai. Il nostro è ondiva-

go ma vaga sempre dalla parte di chi vice, la sua è una opposizione
governativa. Stava con Storace ai tempi di Storace, con Marrazzo ai
tempi di Marrazzo.
Sostiene cause difficili: l’ultima è stata quella di Cirilli come sinda-
co di Latina, annunciò guerra quotidiana a Zac. Poi ci ha ripensato
e ha gettato a mare Cirilli, che non comandava, per fare le fusa a
Zac. E’ più fascista di Mussolini, ma ha amato tanto Andreotti,
Berlusconi, Fini, Casini. Se fosse femmina sarebbe generosa e molto
attenta più al potere che all’avvenenza.

IL PUNTO

E da noi... si firma Detektor

Di truffa oltre a
Ciarrapico rispondono
due presunti prestanome
80enni (Umberto Silva e
Antonio Sinapi) 
e il commercialista

Leopoldo Pagliari
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Latina scopre un cuore che batte a Parigi. I progetti elabo-
rati dall’architetto francese Wilmotte hanno riempito le sale
del museo Cambellotti in un suggestivo viaggio che parte
dalla città di fondazione per rinascere contemporanea. In
un gioco tra passato e futuro, lasciando da parte facili
nostalgie, è stato elaborato in collaborazione con dieci pro-
fessionisti pontini un completo restyling delle nove piazze
principali de centro storico. “E’ un modo innovativo per
restituire la città ai suoi legittimi proprietari, i cittadini che
ne sono stati privati - spiega l’assessore alla qualità urbana,
Maurizio Guercio - dalla eccessiva presenza di macchine
che ora saranno ricollocate in spazi adeguati con la creazio-
ne di parcheggi sotterranei”. Un percorso che parte da lon-
tano, da un amore sbocciato tra Wilmotte e Latina che esor-
dì con la visita agli ex capannoni del consorzio agrario.
“Amo questa città e ne sono rimasto entusiasta sin dalla
prima visita. Non è diversa da Parigi o dalle grandi capitali

europee - spiega Wilmotte - e mi auguro che il lavoro che
abbiamo svolto possa uscire presto dal cassetto dei sogni
per diventare realtà”. Grandi spazi aperti, la possibilità di
guardare non solo in prospettiva quello che Latina offre
sono tra gli elementi alla base delle tavole elaborate. Ma al
centro torna ad essere protagonista l’acqua come genius
loci. Latina è una città nata dall’acqua, da un’altra grande
opera come la bonifica, e da questo elemento riprende
forza e vigore. Le piazze tornano giardini, lo spazio viene
ampliato dall’interno senza alcuna variazione nelle volume-
trie. I particolari degli edifici sono accentuati senza forzatu-
re e grandi specchi d’acqua creano un percorso suggestivo.
“Il prossimo anno abbiamo intenzione di portare a Latina
un concorso dedicato agli architetti e ai professionisti che
potranno mettersi alla prova con studi mirati alla valorizza-
zione del patrimonio urbanistico della città - continua
Wilmotte - che da questo momento in poi sarà al centro
dell’interesse nazionale ed internazionale”. Nella sala men-
tre scorrono le immagini c’è grande entusiasmo. Le perso-
ne commentano stupite quei particolari che per anni erano
sfuggiti. Si osserva l’evoluzione compiuta in 75 anni e si
sospira di fronte all’elaborazione grafica della Latina che
verrà, così riconoscibile e così innovativa allo stesso tempo.
“Abbiamo gettato le basi di una vera e propria rivoluzione
- conclude Maurizio Guercio - che dimostra la volontà di
coniugare l’identità dei luoghi con l’imperativo di renderli
contemporanei e soprattutto vivibili”. Il sindaco freme,
sembra che a compiere gli anni e a spegnere le candeline sia
lui e non Latina. “Qualche anno fa nessuno ci avrebbe cre-
duto che questa città sarebbe cresciuta tanto e così in fret-
ta - spiega il sindaco - questo però non è deve essere inter-
pretato come un punto di arrivo ma come una nuova par-
tenza per essere ogni giorno più grandi ed orgogliosi dei
risultati consolidati”.

LATINA- Presentato il progetto di riqualificazione del centro storico della città

Pontini ma con un’anima parigina
L’architetto francese Jean Wilmotte e dieci professionisti pontini hanno elaborato un resty-
ling di nove piazze partendo dagli edifici di fondazione per arrivare alla contemporaneità

Questa mattina Latina e la sua provincia muoveranno i primi passi della marcia su Roma nello
sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil contro Marrazzo e la posizione assunta sul terzo
scalo aeroportuale del Lazio. Si tratta di una manifestazione sindacale nata in primo luogo dal
mancato rispetto del progetto Latina sottoscritto dal governatore del Lazio, le forze sindacali e
le associazioni di categoria solo nel marzo di quest’anno. Nero su bianco erano stati messi non
i sogni ma i progetti cantierabili e realizzabili in tempi brevi che avrebbero consentito al territo-
rio pontino di accedere ad uno sviluppo sinora negato da questioni di bandiera. L’obiettivo è
mobilitare tutta la provincia, le istituzioni per arrivare a dimostrare che si è capaci di fare siste-
ma senza perdersi in sterili personalismi o puri interessi di poltrona. L’aeroporto di Latina sono
tre fogli. Marrazzo avrà sicuramente colpe, assieme al Ministro dei Trasporti Bianchi, per boc-
ciare la candidatura di Latina ma, dall’altra parte, poco è stato fatto. Basta scorrere il conto
della società Aeroporto di Latina, società unipersonale della Provincia di Latina con
Amministratore Unico Giancarlo Siddera dirigente dell’ente, per capire che quella dell’aeropor-
to era una strada in salita. Mentre a Frosinone, seppure sconfitta, Provincia, Comune, Camera
di Commercio e Consorzio Industriale mettevano in piedi una società che ha realizzato un pro-
getto cantierabile; a Viterbo i soggetti istituzionali costruivano la Savit; a Latina la società uni-
nominale della Provincia restava sulla carta, senza risorse e senza progetti. Una scatola vuota
che chiude il proprio bilancio, senza fare nulla,
con poco meno di 4mila euro di passivo. La
società voluta dall’ex presidente Paride
Martella è rimasta sulla carta. E’ una delle
tante società della Provincia che non produco-
no effetti. L’unica che produce, però, debiti è la
società Terme di Fogliano. La Provincia detie-
ne un pacchette di quote delle Terme di
Fogliano, di cui il socio di maggioranza è il
Comune di Latina. Il bilancio della Terme di
Fogliano, allegato a quello della Provincia, è un
campo minato. Senza fare nulla, la società è in
liquidazione, debiti sono passati da 4,773
milioni di euro a 6.273 milioni.  Debiti nei
confronti della società Condotte ma anche nei
confronti di altri enti. Debiti non ancora con-
clusi. Ci sono contenziosi in corso con professio-
nisti, tra cui l’Amministrazione dello Stato
che ha richiesto 708mila euro e che il Comune
di Latina si è impegnato a coprire, oltre a quel-
lo che sarà la definizione del contenzioso con il
Comune di Bassiano presso il commissario
regionale per il riordino degli usi civici. Se il
Comune di Bassiano dovesse vincere davanti al
Commissario, sulla società e sui soci scendereb-
be una mannaia in tema di pagamento nei con-
fronti del comune Lepino.

LATINA- Questa mattina dalle 9 lo sciopero generale

In piazza del Popolo
inizia la marcia su Roma
Sindacati e cittadini pronti a lottare per lo sviluppo del territorio

Uno sguardo alla Latina del futuro.
Questo il significato che il sindaco
Vincenzo Zaccheo ha voluto dare
alla giornata di celebrazioni per i 75
anni della fondazione del capoluogo.
Due i temi fondamentali: porto e
marina da una parte, piazze e spazi
aggregativi dall’altra. La mattinata s’è
aperta con la deposizione di una
corona d’alloro al momunemto al
bonificatore di piazza del Quadrato,
davanti a tanti cittadini ed alcune
decine di bambini delle scuole ele-
mentari che hanno sfidato il freddo
pungente del pur mite inverno lati-
nense. Zaccheo, affiancato dal prefet-
to Frattasi, dal vice presidente della
Provincia De Monaco e da alcuni sin-
daci del comprensorio tra i quali
Macci di Priverno e Balzarani di
Roccasecca, ha usato la frase:
“Abbiamo nostalgia del futuro”. Si,
un ricordo per l’epopea ed il sacrificio
delle genti della bonifica ma soprat-
tutto il pensiero rivolto verso il futu-
ro, verso quelle sfide che Latina vuole
lanciare per assicurarsi uno sviluppo
economico e urbanistico compatibile
con le sue ispirazioni da capitale del
sud del Lazio. Terminata la parte pro-
tocollare, l’attenzione s’è spostata al
foyer del teatro D’Annunzio dove

illusti relatori hanno illustrato il futu-
ro della marina con particolare riferi-
mento al porto di Foce Verde. Il pro-
fessor Alberto Noli, il più noto e pre-
parato progettista di porti della peni-
sola e non solo, è tornato sulla “sua”
creatura. “A Foce Verde non sorgerà
semplicemente un porto ma un siste-
ma portuale a più bacini – ha sottoli-
neato Noli – in grado di venire incon-
tro a diverse esigenze. Avremo il baci-
no per le barche di lusso, gli yacht, per
le grandi imbarcazioni e anche per le
piccole, come ad esempio i gommoni.
Questo sistema portuale non si esten-
derà soltanto verso l’esterno ma
anche e soprattutto verso l’interno,

creando un villaggio marino dove ci
sarà posto per le attività cantieristiche.
Circa le polemiche nate per l’assenza
di questo progetto dal piano regiona-
le dei porti che io stesso ho redatto,
vale la pena ricordare che nel 1999 il
comune di Latina non aveva nulla in
cantiere, se non una idea piuttosto
confusa di recupero dell’ex pontile
della nucleare. Ora che esiste un pro-
getto la regione non potrà non tener-
ne conto”. E la compatibilità ambien-
tale? “Mi permetto di dire che ho
effettuato uno degli studi più partico-
lareggiati che io abbia mai fatto, sep-
pur di porti ne abbia progettati davve-
ro tanti. Ebbene, questo studio mette

in rilievo che esiste una piena compa-
tibilità ambientale anche se sarà
necessario effettuare ciclicamente
delle opere di ripascimento con il
riporto di modeste quantità di sabbia.
Credetemi: si tratta di interventi dav-
vero minimi a fronte dei quali sarà
possibile gestire uno dei porti più
completi d’Italia”. E se il massimo
studioso e progettista di porti è così
convinto, evidentemente si può stare
tranquilli. Ma quando si passa dalla
fase progettuale a quella della realiz-
zazione il discorso si complica.
“Quando Noli ci consegnerà il pro-
getto definitivo si metterà in moto un
iter burocratico le cui durata è presso-

chè impossibile da stabilire – afferma
l’assessore all’urbanistica del comune
di Latina Massimo Rosolini – visto
che le autorizzazione non sono
ovviamente comunali. Superato lo
scoglio burocratico si dovrà poi pas-
sare alla realizzazione vera e propria e
anche qui la durata dei lavori dipen-
derà da diversi fattori. Certamente se
il porto si dovrà realizzare con finan-
ziamenti solo pubblici i tempi saran-
no inevitabilmente lunghi, mentre se
riusciremo ad attivare un project
financing ci vorrà molto meno”. Tutti
i relatori, dall’ingegner Ferracci all’ar-
chitetto Coco passando per il sindaco
Zaccheo e gli assessori Tiero e Di
Girolamo, si sono soffermati sulla
grandiosità del progetto e sulle sue
potenzialità economiche. In effetti la
domanda di portualità è altissima, ser-
vono migliaia di posti barca e dunque
è a disposizione una vera e propria
miniera d’oro per il territorio. Peccato
che aleggi un profondo senso di inco-
municabilità con la regione Lazio che,
matrigna, potrebbe bloccare questo
ennesimo sogno pontino. Ma nel
giorno della festa certi brutti pensieri
è meglio metterli da parte. Ci sarà
tempo e modo oggi, con la program-
mata manifestazione e annesso scio-
pero generale di otto ore, per pole-
mizzare con la regione.

LATINA - Presentato ufficialmente, in occasione del 75° della fondazione della città, il progetto del porto turistico

Latina diventa una città di marinai
Alberto Noli ha illustrato il sistema portuale che ha studiato per Foceverde. Il compleanno di Latina ha alimentato in Zaccheo un sentimento di

“nostalgia per il futuro” che si concretizzerà in opere rivoluzionarie non solo per la marina ma anche di tutta la viabilità partendo dalla metro leggera
MAURIZIO BERNARDI

GIANCARLO MASSIMI E ALESSIA TOMASINI ALESSIA TOMASINI

ESTRATTO BANDO DI GARA 

La Provincia di Latina Settore Risorse Umane Via O. Leonardi n° 1 (ex Via
C. Alberto n° 31) 04100 Latina tel. 0773401406; fax 0773401409 indice procedura
aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza a piantonamento fisso delle sedi della
Provincia di Latina per un periodo di due anni dalla stipula del contratto a seguito di
aggiudicazione della gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 d.lgs del 12/04/2006  n° 163). La spesa prevedibile è  € 360.000,00 + IVA  per
anni due.
Bando e capitolato possono essere: a) scaricati dal sito della Provincia:
www.provincia.latina.it; b) richiesti via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: a.silve-
stri@provincia.latina.it; c) ritirati presso l’Ufficio Risorse Umane, con sede in Latina,
via O. Leonardi 1, (ex C. Alberto n.31). Il bando è pubblicato sulla G.U.R.I. e  sulla
G.U.C.E. nonché all’albo pretorio della Provincia di Latina.
Il termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2008
Altre notizie nel bando e capitolato.

Il dirigente  del settore risorse umane
(Dott. Aldo Silvestri)

Provincia di Latina
Settore Risorse Umane

Alberto Noli Il progetto del porto

Da sinistra Maurizio Guercio, Zaccheo e Wilmotte



Proseguono le indagini degli uomini
dell’Arma, per risalire all’identità
degli autori della rapina commessa
sabato pomeriggio al bar – alimen-
tari “Tonino” di via Torre la Felce.
Le forze dell’ordine hanno infatti
predisposto un servizio di rafforza-
menrto dei controlli ed in particola-

re dei posti di blocco. L’elemento
chiave che le forze dell’ordine pren-
dono in considerazione è l’auto,
modello Fiat Panda, sulla quale i
due malviventi si sono dati alla fuga.
Ma ricostruiamo in breve l’accadu-
to. Una dinamica non troppo com-
plicata quella messa in atto dai due
rapinatori che si sono recati all’in-

terno dell’attività commerciale
intorno alle 18 di sabato pomerig-
gio. Di sicuro un piano premeditato,
visto che i due giovani si sono intro-
dotti all’interno del bar – alimentari,
con tanto di pistola e taglierino e
con il viso parzialmente coperto.
Gli uomini dell’arma stanno ora
valutando tutti i dettagli raccolti nel
corso delle indagini ancora e analiz-
zando le testimonianze fornite dal
titolare dell’esercizio commerciale e
da alcuni testimoni che erano pre-
senti al momento della rapina. I due
si sono introdotti nel bar, uno
armato di pistola e uno di taglierino
e con tali armi hanno minacciato il
titolare, costringendolo a consegna-
re l’incasso della giornata. Non è
però andata troppo bene ai due
malviventi, che si sono dovuti
“accontentare” di 250 euro. Dopo
essersi impossessati del magro bot-
tino sono usciti rapidamente dal-
l’esercizio commerciale e si sono
dati alla fuga a bordo di una Fiat

P a n d a ,
facendo per-
dere le pro-
prie tracce.
Nella zona
di via Torre
la Felce, una
t r a v e r s a
della traffi-
cata via
Romagnoli,
non è com-
plicato dile-
guarsi. In
d i r e z i o n e
C h i e s u o l a
infatti, sono

tante le vie che potrebbero aver per-
corso i rapinatori per far perdere le
proprie tracce. A quel punto il tito-
lare, dopo aver dovuto per forza dei
cose soddisfare le richieste dei mal-
viventi, ha provevduto ad allertare
le forze dell’ordine che, in pochi
minuti si sono recate all’attività di
via Torre la Felce.
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Occupazione
abusiva,

2 denunce

Il bene e il male, il bianco e il nero. In
ogni caso due mondi opposti, così
come una vita salvata e una spezzata.
L’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina in poche ore ha vissuto entram-
be le situazioni. Erano da poco passa-
te le 12.30, quando alla sala operativa
dell’Ares 118 arriva una segnalazione.
Dall’altro capo del telefono le urla di

una donna in panico “Correte, mia
figlia non respira, sta soffocando”. I
sanitari che ascoltano quelle grida atti-
vano la macchina dei soccorsi. Oltre ad
un’autoambulanza, si alza in volo
l’eliambulanza che si mette in moto
solo nei casi di estrema gravità. In
pochi minuti i mezzi di soccorso rag-
giungono via Bassiano, oggetto della
segnalazione. Quando gli operatori

sanitari raggiungono l’abitazione della
donna si trovano di fronte ad una neo-
nata di soli 13 giorni che a causa di un
rigurgito faticava a respirare. Un colo-
rito tendente al violaceo, sintomo di
difficoltà respiratorie. Non c’è un atti-
mo da perdere. Ogni secondo può
essere prezioso per salvarle la vita.
Immediato il trasferimento al punto di
primo soccorso del nosocomio ponti-
no. La piccola entra con un codice
rosso. L’èquipe medica che si prende
cura di lei riesce a salvarla. La neonata
torna a respirare regolarmente, ma i
medici decidono di tenerla sotto osser-
vazione. Per lei si decide il ricovero nel
reparto di neonatologia del Goretti.
Per la mamma un sospiro di sollievo,
dopo la paura dei primi momenti. Ora
la piccola sta bene, accanto a lei la
mamma e il papà che le danno tutto il
calore e l’affetto di cui ha bisogno. Solo
la tempestività e la prontezza dei medi-
ci che hanno risposto alla chiamata
hanno permesso alla piccola di conti-
nuare a vivere. Una macchina perfetta
che sa rispondere alle esigenze più cri-
tiche. L’altra faccia della medaglia ha il
colore della morte. Una donna di 60
anni è morta a Borgo Flora all’altezza
di via Cerciabella. La signora stava pas-
seggiando, quando all’improvviso è
stata colta da malore. Un dolore forte
in petto, poi un mancamento, poi più
nulla. Il corpo steso a terra senza vita
ha destato l’attenzione di alcuni pas-
santi che hanno immediatamente
segnalato l’accaduto al 118. I soccorsi

hanno subito raggiunto il luogo dell’in-
cidente. Due autoambulanze di
Cisterna e una di Latina hanno
approntato le prime cure del caso, ma
tutto si è rivelato inutile. Già dai primi
tentativi i medici si erano accorti che
niente avrebbe potuto riportarla in
vita. Gli operatori sanitari non hanno

potuto far altro che constatare il deces-
so della donna a causa di un arresto
cardiocircolatorio. Ora il corpo della
60enne è stato trasferito all’obitorio del
cimitero di Cisterna dove rimane a
disposizione dell’autorità giudiziaria
per chiarire le cause del decesso.

IL FATTO

La segnalazione è arrivata intorno alle 12,30. La piccola di 13 giorni a causa di un rigurgito ha accusato un’insofferenza respiratoria

La neonata è stata ricoverata al Santa Maria Goretti. Altro intervento per una donna di 60 anni a Borgo Flora, deceduta, dopo un malore mentre era in auto

Bimba soccorsa in eliambulanza, è salva

Occupazione abusiva, denuncia-
ti due marocchini. Presa di pos-
sesso illecita, invasione, occupa-
zione: tutti termini che hanno il
medesimo significato ma che
denotano la stessa identica pro-
blematica. Emergenza abitativa:
un disagio che coinvolge una
consistente fetta della popola-
zione ma che colpisce prima di
tutto i cittadini extracomunitari
che spesso si vedono costretti a
prendere in considerazione
soluzioni estreme, come nel
caso dei due giovani marocchini,
uno di 34 e uno di 24 anni, che
si sono resi responsabili, nella
giornata di ieri, del reato di
occupazione abusiva di un
appartamento di via don
Morosini, al civico 2, di proprie-
tà dell’agenzia del demanio. E
proprio da tali uffici è partita la
segnalazione alle forze dell’ordi-
ne. In seguito ad una denuncia -
querela sporta alla stazione di
Roma – Vicinale, dalla direttrice
dell’agenzia del demanio, filiale
del Lazio, i carabinieri della
locale stazione hanno provve-
duto ad inoltrare il provvedi-
mento di denuncia nei confron-
ti dei due giovani originari del
Marocco. Spinti con molta pro-
babilità dalle temperature proi-
bitive di questi giorni, il 34enne
e il 24enne, hanno deciso di
ripararsi all’interno degli stabili
di via don Morosini. Anche se,
all’interno del nostro territorio
esistono servizi predisposti a
dare soccorso alle più svariate
condizioni di disagio. Non man-
cano infatti i centri di accoglien-
za, come quello gestito dalla
Caritas, che grazie all’impegno
dei responsabili e del personale,
offrono continua assistenza a
tutte le persone che necessitano
di soccorso e che, come nei casi
dei due ragazzi denunciati, non
dispongono di un’occupazione
stabile e prendono in considera-

zione siste-
mazioni di
f o r t u n a .
Specialmente
nei periodi
i n v e r n a l i ,
quando le
temperature
costringono
la gente a
r i m a n e r e
a l l ’ i n t e r n o
delle proprie

abitazioni, si verificano, episodi
di occupazione abusiva da parte
di extracomunitari senzatetto.
Anche se il fenomento dell’oc-
cupazione va bel oltre la proble-
matica del freddo e mette in
primo piano altri tipi di disagi,
che nulla hanno a che fare con
le condizione meterologiche.
L’emergenza casa è un fenome-
no sentito fortemente dalle
fasce sociali più deboli a livello
economico che devono fare i
conti con le inaccessibili quote
degli affitti per non parlare dei
costi astronomici da prendere in
considerazione per l’acquisto di

ILARIA MIRIMIN

Contattare la Polizia Municipale
ieri era davvero impossibile. Non
perchè il telefono è stato ininterro-
tamente preso d’assalto dai resi-
denti del capoluogo pontino, bensì
per un’interruzione che ha subito
la linea telefonica. In sostanza,
tanto le telefonate in entrata quan-
to in uscita si concludevano con il
numero chiamato occupato. Un
bel disagio per i cittadini di Latina,
che non hanno potuto contattare
le forze dell’ordine per i tanti pic-
coli problemi quotidiani. Incidenti,
passi carrabili occupati, problemi
di viabilità: nulla di tutto ciò. Una
giornata anomala per il comando
di piazzale dei mercanti, rimasto
praticamente isolato dal resto della
città. Già da oggi, però, il disagio
dovrebbe trovare una soluzione.

Rapina da “Tonino”, si cerca l’auto
Proseguono le indagini dei carabinieri di Latina per risalire all’identità dei due malviventi

IL FATTO 

I due sono erano armati di pistola e taglierino ed hanno minacciato il titolare del bar, costretto a conmsegnare l’incaso di 250 euro
M.C.

RINGRAZIAMENTO
DANIELA  SANTORI

Nell'impossibilità
di farlo personalmente,

ringrazia tutti coloro
che con affetto si sono

stretti a lei nel dolore per
la scomparsa della cara

MAMMA MARCELLA

Latina, 19.12...2006

Gli alpini a Latina nel 2009. Per con-
fermare l’impegno preso, il comune
di Latina e il sindaco Vincenzo
Zaccheo insieme al presidente del-
l’associazione nazionale alpini
Reano Corona, hanno apposto la
firma sul documento che rappresen-
ta l’atto costitutivo del comitato
organizzativo dell’82esima adunata
nazionale degli alpini che saranno
ospitati a nel capoluogo pontino
dall’8 al 10 maggio 2009. Il raduno
degli uomini con le penne è un gran-
de evento per la città, a dir poco stra-
ordinario. “Esso rappresenta per noi
un premio, - ha dichiarato il primo
cittadino - un riconoscimento del
significato simbolico di Latina in
quanto comunità fondata di grandi
valori ed idealità”. Un evento che
proietterà la città in ambito interna-
zionale, l’occasione per promuovere
l’immagine del capoluogo nel
mondo. L’evento è un omaggio a
questi uomini, gli alpini, - ha conclu-
so Zaccheo - che in ogni occasione,
nella gioia e nelle difficoltà, sono

sempre presenti e pronti ad aiutare il
prossimo”. L’adunata nazionale
degli alpini costituisce, per la sua rile-
vanza in ambito nazionale e per la
presenza di oltre 450 mila persone
tra alpini e familiari, un prestigioso
riconoscimento ai Pionieri della
Bonifica e a quelle popolazioni che
hanno favorito il sorgere delle città
nuove dell’Agro Pontino e soprat-
tutto al pesante tributo di sangue e
distruzione patito dalla comunità
della provincia nel periodo 1943-44,
unica in Italia a trovarsi contempo-
raneamente al centro di due violente
linee di fuoco.

Un evento che proietta la città nel mondo

Firmato il documento che rappresenta l’atto costitutivo del comitato

Gli alpini a Latina nel 2009

IL PUNTO 

La firma dell’atto

Rotondi

Municipale,
telefoni in tilt

IL DISAGIO 

Ladri in azione in via
Sant’Agostino. Ad essere presa
di mira è stata l’ottica a due passi
dal negozio di briocolage ed arti-
coli da giardinaggio.
L’attività commerciale è stata
svaligiata nella notte tra lunedì e
martedì.
Dagli scaffali sono scomparsi
oltre 900 paia di occhiali.
L’amara sorpresa per il titolare è
arrivata ieri mattina. Immediata è
scattata la segnalazione alla sala
operativa del 113.
Gli agenti della Squadra Volante
in sinergia con  i colleghi della
scientifica hanno svolto un
primo sopralluogo. Tutti gli ele-
menti raccolti sono ora al vaglio
della Mobile. Il bottino è ancora
in fase di quantificazione.

Ladri pazzi
di occhiali

IL COLPO 



L’isola felice, il posto dove ogni
desiderio diventa realtà. La speran-
za di mettere fine ad una vita di
stenti. Non c’è nulla di sbagliato
nel desiderio di poter vivere sere-
namente. E’ con queste speranze
che una donna di 47 anni di nazio-
nalità rumena ha lasciato il suo
paese di origine per approdare in
terra pontina. Il passaggio tra il
sogno e il vivere tutti i giorni cir-
condata da aggressioni, violenze e
abusi è davvero breve. In manette
con l’accusa di violenza sessuale,
lesioni personali e minacce è finito
Eugen Racovita, 50enne di nazio-
nalità rumena. La storia inizia
qualche mese fa, quando la signora
ascolta con interesse la proposta di
un connazionale: “Vieni con me in
Italia, avrai un posto di lavoro, un
tetto sotto il quale dormire, una
tranquillità”. Una proposta che
non poteva non essere accettata.
Dal sogno alla triste realtà. Valicata
la frontiera e approdata in terra
pontina la casa si era trasformata
in una roulotte in via dei Volsci,
l’occupazione fissa in una serie di

lavori saltuari, e l’amico fidato era
diventato violento. Alla terribile
sequenza hanno messo la parola
fine gli agenti della Squadra

Mobile della questura di Latina. La
vittima esasperata dai continui
maltrattamenti qualche settimana
fa ha raggiunto l’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina con ferite
in diverse parti del corpo, in parti-
colare alla spalla e sotto il seno, ma
anche lividi sugli arti inferiori. I
medici del pronto soccorso intui-
scono che quelle ferite non posso-
no essere riconducibili ad una
semplice caduta. Del caso vengo-
no informati gli agenti del 113. Gli
uomini della squadra Volante rag-
giungono il nosocomio e prendo-
no i dati della donna.
L’espressione dei suoi occhi e lo
stato di salute non lasciano alcun
dubbio sull’inferno che sta viven-
do. I colleghi della Squadra Mobile
raccolgono ulteriori informazioni
e si avvicinano alla 47enne. E’ in
questo preciso istante che cade

ogni maschera. “Inizialmente mi
trattava bene. Poi sono iniziati i
soprusi”. Il racconto si spinge fino
alle violenze sessuali che ha subito.
Gli uomini del vicequestore Fabio
Ciccimarra, dopo aver ascoltato la
donna, confrontano la sua versio-
ne con i referti medici. Nessun
dubbio qualche mese fa era stata
ricoverata, sempre le stesse lesioni
non compatibili con ferite dome-
stiche. Tutto gli elementi hanno
spinto il pubblico ministero
Raffaella Gentile ha chiedere l’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere per il 50enne. Eugen
Racovita è stato bloccato in un ter-
reno nei pressi di via dei Volsci a
pochi metri dalla roulotte dove
aveva vissuto con la connazionale.
L’uomo è ora rinchiuso nel carcere
di via Aspromonte a disposizione
dell’autorità giudiziara.

Vittima una donna di nazionalità rumena. La 47enne era arrivata in Italia con il suo connazionale sperando in una vita migliore

In manette con l’accusa di violenza, lesioni personali e minacce è finito Eugen Racovita. La signora è stata curata dai medici del 118

Botte e abusi sessuali, preso 50enne
DANIELA BIANCONI
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A Natale siamo tutti più buoni. L’aria di festa si respira a pieni polmo-
ni. Chi si vuole rendere utile agli altri fa qualcosa che, anche se poche
ore, possa farli star meglio. Il centro sociale di via Vittorio Veneto orga-
nizza per domani alle 12 un pranzo sociale. “Un’occasione per dare un
po’ di conforto – ha dichiarato il presidente del centro Pastore – a chi
vive la quotidianità in solitudine”. Il pranzo raccoglierà intorno alla
tavolo oltre 120 persone, anziani che godono dell’assistenza domicilia-
re offerta dai servizi sociali del comune. L’iniziativa vedrà la presenza
del sindaco Vincenzo Zaccheo e dell’assessore alla terza età, Maurizio
Galardo. Un momento di solidarietà che sotto le feste non può fare che
bene. Un’occasione da non perdere per stare bene in compagnia pen-
sando ad un Santo Natale

Grande euforia nella struttura di via Veneto

LE VERIFICHE 

Si spacciava odontoiatra, denun-
ciato dagli uomini del Nas. Una
reato per nulla raro, quello com-
messo da un 51enne del capo-
luogo pontino che nella gionata
di ieri è finito nel mirino dei cara-
binieri del Nas di Latina. L’uomo
esercitava tranquillamente la pro-
fessione di odontoiatra, senza
essere iscritto al relativo albo
professionale. Per fare luce sulla
vicenda le forze dell’ordine ave-
vano predisposto una specifica
attività d’indagine nel settore
sanitario, al termine della quale
l’uomo è stato deferito in stato di
libertà alla locale Procura della
Repubblica. L’uomo, residente
nel capoluogo pontino, era quin-
di tenuto sotto controllo dagli
uomini dell’arma, che hanno
avviato una serie di approfondi-
menti circa la professione da lui
svolta. Il 51enne avrebbe deposi-
tato rifiuti sanitari pericolosi per
un periodo superiore ai trenta
giorni stabiliti dalla legge, oltre a
svolgere la professione di odon-
toiatra, in assenza della relativa

iscrizione all’albo professionale.
Con molta probabilità l’indagine
è partita proprio dagli accerta-
menti sul deposito di riufiuti
pericolosi. Non è comunque un
illecito poco frequente quello
commesso dai dentisti, che oltre
a svolgere tale specifica profes-
sione si improvvisano odontoia-
tri, pur non essendo iscritti all’al-
bo. In tal senso gli uomini del
Nas predispongono specifici ser-

vizi di controllo messi in atto per
la verifica delle professioni,
soprattutto in ambito sanitario.

Odontoiatra
falso nella 

rete del Nas  

La  Mobile in azione

Eugen Racovita

“
”

L’uomo 
è stato

arrestato 
in via dei

Volsci vicino
alla roulotte
nella quale

viveva 

IL PUNTO 

Il ricordo di Orietta Massimi è
più che mai vivo. Per onorare la
sua memoria Ecoambiente,
Latina Ambiente e l’università
“La Sapienza” di Roma, facoltà
d’ingegneria dell’università degli
studi di Roma conferiranno il
terzo premio “Orietta Massini”
per l’ambiente e il territorio. la
cerimonia si svolgerà nell’aula
numero 4 della sede di via
Andrea Doria a partire dalle 10.
Una borsa di studio per studenti
che, come la giovane professioni-
sta, tragicamente scomparsa nel
2003, hanno saputo dimostrare la
loro passione verso una materia
così moderna quanto preziosa,
alla ricerca di risposte tecniche e
concrete a garanzia della salva-
guardia ambientale, concorrendo
allo sviluppo di ricerche speri-
mentali nei vari ambiti di gestione
del territorio.
E’ per ricordare l’impegno e la
professionalità dell’ingegnere
Massini, vittima di un tragico
incidente stradale nel pomeriggio
del 15 luglio del 2003, l’ingegne-
re, direttore tecnico e di stabili-
mento della discarica di prima
categoria, gestita  dalla società
Ecoambiente di Latina, nata a

Foligno si era laureata in ingegne-
ria per l’Ambiente ed il
Territorio, conseguendo il pun-
teggio di 106 su 110, nel maggio
del 1993, discutendo una tesi spe-
rimentale sulle “Nuove metodo-
logie di progettazione per discari-
che controllate”. La società
Ecoambiente e la Latina
Ambiente, in collaborazione con
la facoltà d’Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio del-
l’università degli studi “La
Sapienza” di Roma, sede  distac-
cata di Latina, per l’anno accade-
mico, 2006-2007, confermano la
loro presenza al fianco delle gio-
vani generazioni pontine, confe-
rendo due premi di laurea del
valore di 10.000 euro ciascuno. Il
premio è ormai giunto alla sua
terza edizione e i vincitori sono
stati selezionati da una commis-
sione giudicatrice composta da
tecnici ed esperti del settore ed
usufruiranno di una borsa di stu-
dio post laurea che consentirà
loro, nei successivi 12 mesi dal
conseguimento del diploma uni-
versitario quinquennale, di
approfondire i temi argomento
della tesi, con l’ausilio della dire-
zione di un relatore universitario
e presso le strutture della sede di
Latina.

Terzo premio alla memoria dell’ingegnere

Il ricordo di Orietta Massimi 
La cerimonia si svolgerà in via Andrea Doria nell’aula 4

IL PUNTO 

Il pranzo di Natale al centro 

MARIANGELA CAMPANONE 

ILARIA MIRIMIN 

Alla tavola rotonda saranno invitate oltre 120 persone
che godono di assistenza domiciliare grazie al Comune 

Massimo Minicelli

RICERCA PER BAR DI LATINA

BARMAN

Prestigioso bar in zona centralissima 
di Latina cerca BARMAN esperto/qualificato
per inserimento nel proprio organico. 
Per informazioni rivolgersi al 335/6511661.
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La ladra ha tentato di sottrarre anche dei deoderanti dagli scaffali dell’ipermercato Panorama. I vestiti erano nascosti nello zaino

Ruba da “Oviesse” e “Panorama”,
arrestata dai poliziotti di quartiere.
Ha deciso di fare razzia di capi d’ab-
bigliemento all’interno dell’attività
commerciale “Oviesse” posta all’in-
terno del centro commerciale
“Latina Fiori” di viale Nervi. Non
contenta si è poi introdotta all’inter-
no del supermercato “Panorama”,
prelevando diversi  oggetti. Claudia
Mazzei, classe 1984, si è recata nel
negozio di abbigliamento posto al
piano terra del centro e dopo aver
dato un’occhiata alla collezione
autunno – inverno 2008 ha selezio-
nato alcuni capi di abbigliamento e
si è introdotta all’interno dei came-
rini del negozio. Dopo aver stacca-
to il sistema antitaccheggio posizio-
nato su maglioni, li ha nascosti
all’interno di uno zaino ed è uscita
come se nulla fosse, convinta di non

poter essere stata sorpresa dai
responsabili del negozio. Ma il
piano della 23enne, nata in Usa e
residente ad Anzio, non ha sortito
l’effetto desiderato. La giovane
infatti, non si è accontetata dei capi
di abbigliamento ed ha deciso di
fare un salto da “Panorama” per
valutare anche le altre merci. Si è
introdotta nel supermercato ed ha
iniziato a prelevare dagli scaffali,
diverse tipologie di prodotti. Vari i
reparti presi di mira dalla donna. In
quello di abbigliamento e accessori
ha prelevato collant alla moda, pas-
sando poi per il reparto profumeria,
e prelevando deodoranti e bagno-
schiuma. Si è poi dedicata all’ogget-

tistica nascondendo nel suo zainet-
to stile “Mary Poppins” anche alcu-
ne lampade utili per la casa. Ma la
23enne non ha messo in conto che
la seconda attività commerciale
puntata per i furti, dispone di un
sosfisticato sistema di videosorve-
glianza, predisposto prorprio per
tentere sotto controllo coloro i quali
si introducono nel supermercato
con intenti illeciti. Al momento di
varcare la soglia delle casse infatti, la
donna è stata bloccata da alcuni
uomini del servizio “poliziotto di
quartiere”, che nel frattempo erano
stati allertati dal personale del
supermercato. La donna è stata
quindi fermata ed immediatamente

perquisita dallle forze dell’ordine.
La conferma della segnalazione è
arrivata quando, aprendo lo zaino
della 23enne, sono spuntati i vari
oggetti appena prelevati. Ma oltre ai
collant e alle lamapade gli agenti
hanno notato alcuni capi di abbi-
gliamento che il personale di
Panorama non ha riconosciuto
come appertenenti alla  merce
messa in vendita dal negozio. Non
ci è voluto molto per capire che la
malvivente aveva già preso di mira
un’altra attività commerciale, da cui
aveva asportato i maglioni, che pre-
sentavano tutti la marca “Oviesse”
e che presentavano dei buchi pro-
vocati dall’asporto del sistema anti-

taccheggio. Gli uomini della polizia
di Stato hanno provveduto a rin-
tracciare la direttrice di Oviesse, la
quale ha confermato l’appartenenza
dei capi di abbigliamento al punto
vendita in questione e dopo essersi
recati nei salottini prova del negozio
posto a piano terra hanno indivi-
duato le placche strappate dai
maglioni. Tutta la merce rinvenuta,
per un valore di 250 euro, è stata
quindi riconsegnata ai responsabili
delle attività commerciali. La donna
è stata quindi accompagnata negli
uffici della Questura. In seguito agli
accertamenti di routine la 23enne è
stata tratta in arresto per il reato di
furto aggravato e messa a disposi-
zione della competente autorità giu-
diziaria. Sarà processata con il rito
direttissimo.

MARIANGELA CAMPANONE

I poliziotti di quartiere sono intervenuti all’interno del negozio di abbigliamento “Oviesse” in viale Pierluigi Nervi. Claudia Mazzei, 
23enne originaria degli Usa aveva rubato diversi capi di abbigliamento eliminando le placche antitaccheggio. Recuperata la refurtiva 

Dall’America con il vizio per il furto

Claudia Mazzei Panorama

L’ingresso del centro 
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Scoppia incendio
a Monte di Mezzo

È previsto per oggi lo sciopero dei
dipendenti del comune di Sonnino,
indetto dalle segreterie della
Confederazione sindacale
(cgil,cisl,uil), a seguito del non accogli-
mento della denuncia-diffida fatta
dalle stesse ed inoltrata in data
27/11/2007 al sindaco Gino Cesare
Gasbarrone.
In quell’occasione le rappresentanze
sindacali rendevano noto di essere a
conoscenza  che nel comizio pubbli-
co tenutosi nella giornata del 25
novembre l’assessore De Angelis
“aveva inveito con accuse gravi ed
ingiuriose contro i dipendenti del
Comune”. Chiedevano  da parte del
primo cittadino una verifica dei fatti
accaduti ed  eventualmente un comu-
nicato formale  a nome di tutta l’am-
ministrazione che ponesse in eviden-
za la presa distanza dalle parole
espresse dall’assessore.
Sulla vicenda era intervenuto anche il
vice-sindaco Roberto Migliori che,
con lo spirito pacificatore di cui è
provvisto, aveva rispettato l’interven-
to dei sindacati nella misura in cui essi
divengono per i lavoratori monito dei
loro diritti e dei loro doveri ed aveva
certamente ridimensionato al gravità
delle parole proferite da De Angelis,
genericamente rivolte a quanti talvol-
ta “faticano con meno lena”.
Evidentemente la mediazione non è
servita a placare gli animi se domani i
dipendenti comunali incroceranno le
braccia, promettendo anche altre

forme di protesta qualora la loro
richiesta non sia tenuta in giusta con-
siderazione.
Chiamato in causa dagli eventi, l’as-
sessore Luciano De Angelis si dichia-
ra certamente rammaricato,
ma non impensierito, perché forte
della essenza bonaria delle parole
dette.
“Con questo voglio soltanto dire che
si è voluto “caricare”il mio intervento

di significati che in origine non c’era-
no. Non riesco neppure a capire
come si può essere giunti a questo
grado di fraintendimento e, pur non
volendo ripercorrere i “passi” di
Migliori, mi trovo inevitabilmente a
parafrasarlo quando ad un certo
punto nel suo intervento parla di
“coda di paglia” di qualche dipenden-
te.
La storia, ancora una volta, come

dicevano i greci, ciclicamente si ripe-
te: ogni tanto si torna a “bussare” alle
porte degli esponenti di AN, tentan-
do forse di  gettare discredito sul loro
operato.
Questo a Sonnino ormai si ripete di
sovente, con quell’eccessiva veemen-
za che in parte tradisce anche l’accani-
mento fine a se stesso. In questa sede,
se ancora sono in tempo e lo spero
proprio, lancio un appello ai dipen-

denti di quello che penso essere il
mio, il nostro paese: non lasciatevi
monopolizzare dalle prese di posizio-
ni di “facinorosi” che non sanno pro-
porre nulla di più che un mero boi-
cottaggio (anche se io stesso difendo
il diritto allo sciopero, in presenza di
valide motivazioni). Guardate, pensa-
te allo sforzo con il quale io e tutta
l’amministrazione ci dedichiamo
effettivamente al bene del paese.
Considerate, poi, la non “cattiveria”
delle mie parole, privatele degli
“orpelli” di cui sono state caricate e
domani serenamente sedete al vostro
posto. Sarà un modo per dimostrare a
tutti il vostro reale valore, nel quale in
primis io credo”.

MELINA SANTELIA

C’è differenza  tra Loreto Bevilacqua, sindaco di Roccagorga, ed
il Marchese Del Grillo? Per il partito de “La Destra” del comu-
ne lepino: no. Questo epiteto, riportato anche su un volantino
distribuito a cura del gruppo consiliare di minoranza e sottoscrit-
to anche da una parte dei commercianti di Roccagorga, è una
dura e provocatoria critica al modo di fare del primo cittadino
rocchigiano. Nello specifico la disputa verte sulla decisione del sin-
daco di aver istituito il senso unico in via Borgo S. Antonio, una
delle vie d’accesso al paese. Al provvedimento sindacale sembre-
rebbero contrari circa 600 cittadini, i commercianti e l’opposizio-
ne. Il Marchese del Grillo, ricordiamo, è la leggendaria masche-
ra,  portata sugli schermi dal grande Alberto Sordi, che si diver-
tiva, nella Roma papalina, ad organizzare beffe e burle contro il
prossimo, a colpi di cinismo e canzonature. 
“Riconosciamo, a chi ha avuto l’intuito, che questa somiglianza
con il Marchese del Grillo risulta piuttosto felice e immediata –
riferiscono gli esponenti de “La Destra” - e spieghiamo i perché:
se volessimo costruire un parallelo mirato tra i due, diremmo che
il Loreto, il quale risponde a qualcuno dei commercianti di
Roccagorga: ‘fatemi sapere quanto perdete per colpa del senso
unico che ci penso io ’,  può somigliare al Marchese che, ad un
gruppo di popolani avventori di bettole,  dopo essere stati coinvol-
ti con lui in una rissa, dichiarava lapidario,  perché sicuro di non
subire lo stesso trattamento: ‘perché io sò io... e voi nun siete un
c.!’. Ecco il Loreto che più si avvicina al Marchese del Grillo,
perché sfoggia lo stesso atteggiamento altezzoso, impudente e irri-
guardoso quello verso una masnada di rozzi plebei, cosa ben più
grave, verso la propria comunità. Ci sarebbe da divertirsi se, ad
esempio, gli stessi commercianti sbeffeggiati, forti dell’appoggio di
600 cittadini firmatari contro il senso unico, dichiarassero una
giornata di chiusura dei propri esercizi per protestare contro que-
sto provvedimento, giudicato perlomeno affrettato e superficiale,
oltre che lesivo di alcuni precisi interessi di categoria. 
La posizione di Loreto, e vorremmo poter dire ‘e della sua mag-
gioranza ’, in merito alla questione del senso unico, rappresenta
l’ennesima dimostrazione del suo grado di interesse verso l’opinio-
ne e la posizione di un numeroso gruppo di cittadini di
Roccagorga ma, badate bene, essa rappresenta - allo stesso tempo
- una prova di inutile arroganza e di debolezza rispetto al ruolo
che occupa: un sindaco, infatti, non è, come il Marchese del
Grillo, potente per censo, ma è al servizio dei cittadini che lo
hanno eletto con il loro voto - sulla carta anche di quelli che non
lo hanno votato -”.

Ancora fuoco a Sonnino, nonostante
la rigidità di questo scorcio d’inizio
inverno. Ieri mattina in località
Monte di Mezzo prossima a Val di
Castagna, un incendio di vaste pro-
porzioni ha devastato cinque ettari di
macchia mediterranea. Il fuoco, che
si è sviluppato attorno alle 10,30 h a
richiesto l’intervento oltre che dei
carabinieri della locale stazione,
anche quello dei Vigili del fuoco di
Priverno e della Protezione Civile.
Nonostante l’intervento di un
Canaider, a tuttora le fiamme non
sono state domate. Questo nuovo
caso d’incendio d'origine probabil-
mente dolosa, finisce inevitabilmente
con l’infliggere al territorio di
Sonnino un'ennesima ferita al patri-
monio boschivo, già fortemente dan-
neggiato nella passata stagione estiva.

È previsto per oggi a Sonnino alle ore 18
all’Auditorium San Marco il nuovo consiglio
comunale. Si discuterà dell’ennesima mozione
fatta dai consiglieri comunali di Rifondazione
Comunista sui lavori di tombinamento effet-
tuati nella piana di Capocroce e Frasso ed essi
chiederanno chiarimenti in merito all’acquisto
da parte dell’amministrazione di “Palazzo
Antonelli”. Dei lavori e delle presunte loro
irregolarità in realtà si è tanto discusso anche
negli ultimi giorni,  per l’intervento su un gior-
nale locale di un “gruppo di persone” che, con
l’intento di costituirsi anche comitato, invita-
vano rifondazione ad alzare la guardia  sui
controlli. La vicenda, è stata anche oggetto di
controlli da parte della Procura, e fino ad oggi
non sono state ravvisate irregolarità.

SONNINO | Il blocco delle attività lavorative è stato indetto dalla confederazione sindacale, Cgil, Cisl e Uil 

Dipendenti comunali, lo sciopero

ROCCAGORGA

La manifestazione a seguito del mancato accoglimento della denuncia - diffida fatta dalle sigle ed inoltrata il 27 novembre al sindaco Gasbarrone

Il senso unico 
della discordia

SONNINO

PRIVERNO

Un nuovo look per il cimitero
“Consigliere Renzi, siamo noi a chiedere un pò di
decenza almeno sul cimitero e sui morti! Una volta lo
scandalo è per la previsione di un diritto di prelazione;
un’altra volta dalla previsione di un’offerta al rialzo.
Salvo poi vedere che forse il diritto di prelazione serve
a dare la possibilità di tenere riuniti gli affetti in un solo
spazio sepolcrale, perché non ha senso avere tombe di
due soli posti e che la ratio è la stessa che ha portato alla
vendita – senza scandalo – di un’intera fila di loculi”.Il
consigliere comunale Camillo Libertini risponde dura-
mente alle critiche mosse dall’ex primo cittadino priver-
nate sulla gestione del cimitero da parte dell’ammini-
strazione Macci. “Oppure vedere che l’offerta in rialzo,
oltre ad evitare la ‘corsa a chi arriva prima ’ con possibi-
li - se non inevitabili - fughe di notizie, permetterà
all’ente di introitare somme che poi potranno essere uti-
lizzate per ulteriori interventi nel cimitero. Perché il vero
scandalo è dato dal fatto che, nonostante la vendita di
decine e decine di concessioni, la precedente ammini-

strazione ha fatto ben poco per sistemare il cimitero.
Perché il vero scandalo è dato dalle condizioni in cui è
stato lasciato da Renzi e compagni il cimitero dopo la
loro amministrazione. Infatti, nonostante la vendita di
decine e decine di concessioni, si è fatto ben poco per
sistemare il cimitero, quando la realizzazione preventiva
degli impianti di illuminazione o di raccolta delle acque
sarebbe stata più facile e con costi minori. E’ sotto gli
occhi di tutti l’impegno della nostra amministrazione
nei confronti di un luogo che avrebbe meritato maggio-
re attenzione negli anni passati. Non solo si sta rimet-
tendo ordine alle concessioni, ma si cerca costantemen-
te di abbellirlo cercando di fornire tutti i servizi che ser-
vono per la cura dei defunti. Ecco allora i lavori per la
realizzazione dell’illuminazione votiva, le scale di colle-
gamento, i bagni, il nuovo monumento ai caduti  e molti
altri verranno realizzati a breve. Certo che ci vorrebbe
molto altro ma le risorse sono quelle che sono ed ecco
a che servono i rinnovi delle concessioni”.

R.P.

RAFFAELE PONGELLI

M.S.

Via Borgo S. Antonio è una delle vie d’accesso al paese

Gino Cesare Gasbarrone

Nuovo consiglio,
ecco i punti 
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Cimitero,
regna il caos

Tributi locali, tasse, balzelli e rifiuti
sono stati gli argomenti toccati
dalla trasmissione Exit condotta da
Ilaria D’Amico su La7 ogni lunedì
sera e all’interno della quale gli
autori avrebbero dovuto inserire –
dopo averle valutate attentamente -
le interveste raccolte nei giorni
scorsi ad Aprilia sul caso Aser.
Parrebbe, ma queste sono voci di
popolo, che la brava e bella giorna-
lista di Sky abbia saputo che a
Floris di Ballarò, dopo aver confe-
zionato un servizio sui tributi in
provincia di Latina, si sia visto
bloccare immagini e commenti.
Naturalmente prima che accadesse-
ro i tragici fatti di Torino, che
hanno sicuramente la precedenza
su tasse e quant’altro, lo spazio
dedicato agli sprechi era di grande
attualità: in ballo c’era la finanziaria

e continuava a produrre effetti l’on-
da lunga degli sprechi e degli
imbrogli che gli autori del best sel-
ler “La casta” hanno portato alla
ribalta. Ieri dalla D’Amico, si è
prima parlato di diossina, rifiuti e
pecore infette, poi sì di sprechi ma
di Aprilia neanche l’ombra.
Adesso, sempre le voci di corridoio,
di coloro che predicano la teoria del

complotto e venerano il complotto,
riferiscono di un alt che sarebbe
addirittura giunto dall’alto.
Motivo? L’Aser, o meglio San
Giorgio, non avrebbe gradito che si
parlasse dei tributi e soprattutto di
Aprilia. Eppure, tra gli altri, il corri-
spondente di La 7 ha intervistato
Faraone dell’Aser e anche l’assesso-
re alle Finanze Gaetano Pichi.
Perché ci dovrebbe essere tutto
questo ostruzionismo? 
Del resto queste trasmissioni di
approfondimento fanno il loro suc-
cesso occupandosi di casi e metten-
do in rilievo situazioni assurde, per-
ché dovrebbe passare il messaggio.
Stavolta si è cercato di dare poco
clamore anche alla presenza della
troupe televisiva – ma questo forse
per evitare incursioni indesiderate  -
o forse perché si temeva un altro
buco nell’acqua?

Il programma Exit di La 7 dedica la seconda parte a tasse e balzelli, ma della vicenda Aprilia nessuna traccia

Un’altra attesa inutile per vedere la questione tributi finire finalmente sugli schermi nazionali. Dopo il fallimento con Ballarò, neanche stavolta il tubo catodico consacra gli eroi di casa

Niente Aser, la D’Amico preferisce le bufale
CARMEN  PORCELLI

D’Amico

Banda larga per le industrie Terreno adibito a discarica,
sequestro della Finanza

Presepi in mostra nella sala Manzù

Ben trantaquattro industrie del ter-
ritorio apriliano si doteranno di un
sistema a banda larga che velocizze-
rà in maniera straordinaria i servizi
informatici, tutto questo in soli tre
mesi. A presentare il progetto ieri
mattina all’hotel Enea, il consigliere
comunale dell'Udeur Michele
Telesca, che ha aperto i lavori insie-
me al Presidente di Lait Spa, socie-
tà Ict della Regione Lazio, Regino
Brachetti. “Con il progetto Docup
per il potenziamento delle reti tele-
matiche a larga banda delle aree
industriali di Aprilia - ha speigato il
consigliere comunale Michele
Tedesca -  una parte importante del
sistema industriale regionale sarà
dotato delle infrastrutture telemati-
che di cui ha bisogno, consentendo
di colmare il digital divide ancora
presente in alcuni comuni laziali
mettendo nelle condizioni le
Piccole e Medie Imprese di compe-
tere alla pari, in un mercato in cui
anche l’accesso alle infrastrutture
tecnologiche più evolute, può fare
la differenza”.
“Uno degli obiettivi principali del
Docup - ha illustrato il Presidente
Brachetti - consiste nell'aumentare
la competitività del Lazio attraverso
la promozione del sistema impren-
ditoriale. In particolare si intende
potenziare l'innovazione tecnologi-
ca in aree decentrate, tutti gli agglo-
merati industriali saranno connessi
alla dorsale nazionale di un

Operatore attraversi un collega-
mento a fibra ottica. Un progetto
che costa complessivamente circa 8
milioni di euro e che la Regione
Lazio, con la società LAit, ha
espresso la volontà di collaborare
attraverso l'impegno profuso dal
Consigliere comunale Telesca, di
mettere in piedi questo progetto,
finanziandolo, proprio per accor-
ciare le distanze che ancora separa-
no imprese,comunità ed enti pub-
blici dai più moderni canali di inno-
vazione tecnologica”. I fondi euro-
pei del Docup destinati al progetto
ammontano ad oltre 8 milioni di
euro, suddivisi in 3 lotti, più un
intervento sul Polo Tecnologico
Romano.
Il Comune di Aprilia rientra nel
lotto 1 che è stato aggiudicato a
Telecom Italia, ed in particolare i
soggetti destinatari sono il
Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Roma-Latina insieme
al Tecnopolo di Castel Romano. In
tale ambito le piccole e medie
Imprese che potranno beneficiare
delle reti telematiche  a larga banda
saranno circa 360. Congratulazioni
per l'iniziativa sono giunti al
Consigliere Telesca, all'assessore
alleFinanze, presente alla conferen-
za, Gaetano Pichi, e al Dirigente del
Settore Finanze Gian Luca
Caldarelli. Presenti anche :Vittorio
Gallinella vice direttore generale di
Lait Spa, Fabrizio Carlini della
Telecom Italia.

E’ stata disinnescata una vera e pro-
pria bomba ecologica. Di questo
sono convinti gli uomini della
Guardia di Finanza al termine del-
l’operazione che ha condotto le
Fiamme Gialle nella periferia apri-
liana, su un terreno di circa trenta-
mila metri quadrati sequestrato a
causa dei rifiuti accatastati. Sono
stati gli investigatori della sezione
mobile del nucleo di polizia tributa-
ria di Latina ad individuare in aper-
ta campagna una vera e propria
discarica di rifiuti di ogni genere. La
situazione che si è presentata agli
occhi degli investigatori è stata
quella di un forte degrado ambien-
tale: centinaia di mezzi di ogni tipo
erano stati rottamati e abbandonati
tra la vegetazione, in alcuni casi
quasi sommersi sotto l’erba, decine
di fusti di liquidi di ogni genere
compresi vernici ed olii esausti
depositati all’aria aperta ed in avan-

zato stato di degrado. Ancora
migliaia di traversine ferroviarie
abbandonate, migliaia di tonnellate
di rifiuti di ogni genere, dai metalli-
ci a quelli derivanti da demolizioni,
bombole di gas, sacchi di polveri
varie non identificabili, centinaia e
centinaia di pneumatici. La prose-
cuzione delle indagini condotte
presso gli uffici del Demanio e
l’Agenzia delle Entrate consentiva
di accertare che l’area sottoposta a
sequestro era di proprietà di una
società di Aprilia che l’aveva affitta-
ta ad altro soggetto che a sua volta
la aveva subaffitata ad un’altra
società con destinazione d’uso
dichiarata agricola. I responsabili
implicati nell’operazione sono stati
denunciati alla Procura della
Repubblica di Latina per le valuta-
zioni di competenza. Tra le ipotesi
di reato, quella alla normativa di
tutela dell’ambiente.

Torna anche quest’anno, la
mostra di presepi più attesa.
L'Associazione Amici del
Presepio di Aprilia ha esposto le
opere dei suoi iscritti nella Sala
Manzù della Biblioteca
Comunale di Aprilia: si chiama
“Presepi...amo in Aprilia” e sarà
aperta fino al giorno della
Befana. La manifestazione è
giunta alla sua sesta edizione e
riscuote ogni anno notevole suc-
cesso in termini di visitatori e di
apprezzamenti. I presepi presenti

nella Mostra sono circa cinquan-
ta: si tratta di rappresentazioni
uniche, talvolta storiche, tavolta
contestualizzate nell'Agro ponti-
no e realizzate con tecniche parti-
colari e sofisticate. La tradizione
presepiale apriliana sta facendo
scuola, assorbendo le migliori
influenze facendole proprie, per-
sonalizzandole e sviluppandole.
È così che due nostrane scene
della natività sono state addirittu-
ra esportate negli Stati Uniti
d'America, ad una mostra presso

The Knights of Columbus
Museum in New Haven, con
relativi articoli di stampa e foto
che campeggia sulla home page
del sito del museo. È stata inau-
gurata la nuova sede dell'associa-
zione presso la Ex Claudia vi via
Pontina ed i soci aumentano
anno dopo anno in maniera espo-
nenziale. Segno che la sezione
apriliana della Aiap, presieduta
da Ettore Formosa, sta lavorando
bene e che l'attaccamento all'arte
presepiale è viva e sentita.

A presentare il progetto, il consigliere comunale dell'Udeur Telesca

Sempre le voci 
di corridoio, di coloro 

che predicano 
la teoria del complotto,

riferiscono di un alt 
che sarebbe addirittura 

giunto dall’alto

Finanza in azione

APPUNTAMENTI

Una situazione drammatica, figlia di
anni di abbandono della struttura
cimiteriale. L’assessore al tecnologi-
co del Comune di Aprilia, Vincenzo
Giovannini, illustra l’attuale e futura
situazione del Cimitero, all’indoma-
ni dallo svolgimento della commis-
sione consigliare che ha visto un
importante dibattito sull’argomen-
to.
“ Oltre all’ampliamento dell’area
cimiteriale che  prevede la costru-
zione di ventimila nuovi loculi tutti
concentrati sul terreno esclusiva-
mente di Aprilia -  dichiara l’asses-
sore Giovannini - si ritiene necessa-
rio quanto prima, rivedere tutto il
regolamento cimiteriale, ormai
fermo al 2003 e assolutamente ina-
datto ed non conforme alle reali
necessità della città. Quindi, questa
amministrazione, si è assunta l’im-
pegno di riorganizzare il regolamen-
to adeguandolo alle richieste ed alle
esigenze attuali, anche verso i prez-
zi e l’assegnazione dei loculi, ridan-
do l’opportunità di poterli acquista-
re preventivamente”.
“L’amministrazione Santangelo -
continua Giovannini - ha trovato
una situazione cimiteriale in uno
stato completamente drammatica, la
mancanza di una programmazione
carente ed inadeguata che ci ha
obbligato a far fronte alle continue
emergenze, e chi oggi si vanta di
aver avuto delle idee propositive in
merito al problema cimitero, perché
mentre governava non le ha rese
concrete e fattibili”.
“Per quanto riguarda i progetti futu-
ri di ampliamento dell’area in que-
stione, oltre ai 20 mila loculi, saran-
no previste aree per la sepoltura a
terra e la realizzazione di un forno
crematorio, progetti ambiziosi ma
che rientreranno nell’ambito del
Project Financy. Attraverso questi
strumenti verrà completato il III°
lotto – conclude il vicesindaco -
senza più dipendere da ditte che
poi, non rispettano i tempi di conse-
gna pattuiti”. E magari questa mat-
tina l’argomento tornerà ad essere
argomento in consiglio comunale:
l’assise convocata per questa matti-
na tornerà ad esprimersi sull’ inter-
mnodale  Roma- Latina e sul conto
consuntivo.

IL FATTO

CARMEN  PORCELLI ROBERTA PICCA

IL PUNTO

Presepi in mostra
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Nel programma provinciale è stata inserita l’istituzione di un nuovo istituto scolastico superiore che diversificherà l’offerta

Natale, è tempo di bilanci per il Comune 

Fine dell’anno in corso, tempo di
riflessioni e bilanci per l’amministra-
zione di Cisterna. Nella tradizionale
lettera annuale inviata dal primo citta-
dino, Mauro Carturan, ai propri elet-
tori, il chiaro intendimento di far
comprendere quanto sino ad oggi sia
stato compiuto nell’interesse della
città al fine di renderla più vivibile ed
al passo con i tempi. Il ricorso alla
formula scritta, espone Carturan: “si
ritiene indispensabile in quanto, la
figura del sindaco quale prima carica
cittadina e tutore dei fabbisogni della
collettività, spesso diviene oggetto
più di critiche che di apprezzamenti,
dovute fondamentalmente alle
impreviste lungaggini  procedurali ed
all’eventuale mancato accoglimento
di alcune delle richieste provenienti
dalla cittadinanza che necessiterebbe-
ro, come desidererebbe anche la stes-
sa amministrazione, di una repentina
risposta adeguata, ma di fatto ciò,
come si sà, non è sempre possibile
considerata l’elevata moltitudine delle
domande.” Gli argomenti posti al
centro del documento, che presto
perverrà presso le abitazioni di tutti i
cisternesi, tendono proprio a sfatare
il succitato mal costume, spaziando a
360° su tutte le iniziative messe in
campo dall’amministrazione e che
hanno visto il raggiungimento degli
obiettivi dalla stessa inizialmente pre-
ventivati.
Primi fra tutti i risultati relativi ad un
tema tanto caro al sindaco, ovvero
quello della “cultura e dell’istruzio-
ne”. A riguardo si legge che nel pro-
gramma provinciale (ed in questo va
ribadito che il primo cittadino di
Cisterna riveste anche la carica di
consigliere provinciale) è stata inseri-
ta l’istituzione, a Cisterna, di un
nuovo istituto scolastico superiore

(Polo Liceale) che andrà a diversifica-
re e a qualificare l’offerta didattica e
formativa. Inoltre, con attinenza
sempre all’argomento, va segnalato
che il Comune di Cisterna di concer-
to con la provincia di Latina e con la
partecipazione di altri enti locali si è
reso promotore, su base territoriale,
della costituzione di un organismo
che dovrà occuparsi per il futuro di
formazione e studi universitari.
Stiamo parlando della Fondazione
Tullio Levi Civita che tra i numerosi
compiti possiede tra l’altro quello di
sovraintendere all’organizzazione
della facoltà universitaria di meccatro-
nica oggi presente a Cisterna ed al suo
polo di ricerca scientifica. Passando
poi al tema del sociale, l’amministra-
zione comunale di Cisterna informa
che: “in una costante azione sinergica
con l’ente di via Costa, ha posto in
essere una progettualità volta a
garantire una seria risposta all’esigen-
za di maggior sicurezza avanzata dai
cittadini, su tutta l’area nord della
Provincia, coinvolgendo in tal senso
anche le forze dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica locali.
L’intento principale, fa comprendere
Carturan, è quello di far sì che l’extra-
comunitario non venga inquadrato
come potenziale minaccia per la
società, bensì, attraverso gli opportu-
ni strumenti regolamentari confor-
mato al contesto sociale con il chiaro
intendimento di metterlo in condi-
zione di contribuire fattivamente a
garantire un migliore livello della qua-
lità della vita comune, evitando che
debba necessariamente ricorrere ad
espedienti criminali per continuare a
sopravvivere”. Relativamente ai rap-
porti intercorsi con la Regione Lazio,
sempre nella missiva-documento si
legge, che è in atto un confronto ser-

rato con gli esponenti di via della
Pisana proteso a vedere realizzate a
Cisterna alcune opere pubbliche di
primaria importanza contestualmen-
te all’approvazione della variante spe-
ciale per i nuclei urbani abusivi, stru-
mento pubblico volto a porre fine
all’opprimente fenomeno dell’abusi-
vismo edilizio in città. Gli stanzia-
menti regionali ottenuti sino ad oggi
dall’amministrazione sono cosi anno-
verati dal Sindaco: “900 mila euro per
la strada di collegamento C8-C9
(seconda via di raccordo Cisterna-
quartiere S. Valentino); 600 mila euro
per l’attuazione di un programma
complesso di sistemazione della via-
bilità comunale e realizzazione di
opere di arredo urbano nel quartiere
S. Valentino; 500 mila euro per l’at-
tuazione del piano di recupero del
centro storico del paese; 10 milioni di

euro per la riqualificazione dello spa-
zio pubblico tra via Ugo La Malfa ed
il Parco del Quartiere S. Valentino,
prevedente nello specifico, realizza-
zione di un polo di servizi capace di
creare una centralità urbana nel
popoloso quartiere di Cisterna, cui ad
oggi risiedono circa 8.000 abitanti.”
A tali erogazioni pubbliche, vanno
sommate anche quelle percepite dal
primo cittadino di Cisterna nell’am-
bito dall’amministrazione provincia-
le, cosi di seguito contraddistinte:
258.233 euro per i lavori di sistema-
zione ed adeguamento dell’istituto
scolastico tecnico commerciale W. O.
Darby, più 138 mila euro destinati
allo stesso plesso per lavori di straor-
dinaria manutenzione; 138 mila euro
per i lavori di sistemazione e bituma-
tura della strada rurale denominata
Via Leone XII sita in località

Doganella di Ninfa; 138 mila euro
per il piano viabile della strada pro-
vinciale Ninfina II (tratto Appia-
Borgo Piave-Cisterna); 138 mila euro
per la rettifica della curva ed installa-
zione barriere al km 13+600 della
strada provinciale Cisterna-
Campoleone; 38 mila euro per lavori
di straordinaria manutenzione presso
la sede dell ISISS “W. O. Darby”; un
milione di euro per i lavori di amplia-
mento dell’Istituto tecnico commer-
ciale e liceo scientifico W. O. Darby;
100 mila euro per la realizzazione
dell’impianto semaforico e pubblica
illuminazione. Questo soltanto uno
spaccato dei molti successi raggiunti
nel corso dell’anno dall’amministra-
zione comunale di Cisterna, per
quanto concerne il resto, il sindaco
Carturan invita tutti a venire in città
per respirare e toccare con mano.

Il sindaco Mauro Carturan scrive ai cittadini. Il documento, che presto perverrà presso le abitazioni, tende a sfatare il mal costume, illustrando le iniziative messe in campo

EMILIANO CERRO

Palazzo Caetani, pronto il piano di restauro 
Palazzo Caetani al centro delle attività non solo culturali ma
anche amministrative della città. Sta per partire il restauro con-
servativo e riuso del cosiddetto ‘piano nobile’ di Palazzo Caetani.
Il bando per l’affidamento dei lavori è stato emesso lunedì scorso
e le ditte interessate potranno depositare la loro migliore offerta
entro le 13:00 del 15 gennaio 2008. L’importo a base d' asta è
di € 247.200,00 e l’opera è finanziata attraverso la devoluzio-
ne di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per €
212.000,00, con imputazione nel corrente bilancio finanziario,
e con finanziamento dell’Amministrazione Provinciale per €
122.000,00. Il progetto di recupero mira a far tornare il palaz-
zo simbolo della storia di Cisterna ad essere il "luogo centrale"
della città, cioè il luogo destinato ad ospitare le attività istituzio-
nali, culturali e le occasioni di aggregazione della comunità sia per
gli eventi ordinari e quotidiani sia per quelli straordinari o ecce-

zionali. Dunque non il luogo della cultura elitaria, ma il punto
di riferimento quotidiano. Per ottenere questo, l’amministrazione
ha deciso che l’edificio dovrà accogliere un complesso di attività di
tipo diverso che vanno da quelle a carattere istituzionale, cultura-
le a quelle a carattere sociale e ricreativo. Partendo da tali presup-
posti, quindi, il progetto prevede in primo luogo la rimozione del
‘ballatoio’ in ferro, costruito nel dopoguerra, che si affaccia sul cor-
tile interno. Si ripristinerà dunque la facciata interna dell’edificio
nel rispetto dei caratteri architettonici originali. I locali che si tro-
vano nel ‘piano nobile’ verranno ristrutturati e destinati parte ad
attività di rappresentanza istituzionale (sala giunta, ufficio del
sindaco, segreteria) e parte ad attività culturali (aule ed uffici per
l’università). Verrà ripristinato l’ingresso tra la Sala Zuccari e le
sale di rappresentanza istituzionale per consentire un accesso age-
vole in occasione di cerimonie. 

IL FATTO
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Alle 21,00 di stasera a Sabaudia,
presso i salone del centro socio-cul-
turale polivalente di via delle
Mimose in zona nord, spettacolo
natalizio allestito dai giovani e
meno giovani che animano i gruppi
parrocchiali della Santissima
Annunziata. Un mix di testi sacri,
musiche e danza classica sui temi
della grande festività della cristiani-
tà in rotta di avvicinamento. "Il Re
dei Re": questo il titolo dell'attività
che andranno a proporre "Le stelle
di Sion", il nome con cui si è auto-
battezzata l'estemporanea compa-
gnia, dove tutti diventano "un po'
registi, un po' scenografi, un po'
altro", come si legge nel volantino
diffuso per pubblicizzare l'avveni-
mento. I brani recitati, gran parte
dei quali tratti dai vangeli apocrifi,
seguiranno l'intero percorso della
Natività: dall'Annunciazione del
concepimento di Maria alla visita
dei Re Magi alla mangiatoia di
Betlemme, sulle note di Ennio

Morricone e Frate Cesare.
Coreografie e allestimento musicale
sono di Lina Zanin. A curare
copioni e costumi Gabriella
Parrinello, con Salvatore Parrinello
nelle vesti di scenografo e regista.
Tredici, suddivisi tra attori e balleri-

ni, i componenti della compagine
tra cui Francesco Colasanti, Monica
e Viviana Gargano. Ingresso libero
con eventuale offerta libera da
destinare ad opere di carità. La
manifestazione si svolge sotto l'egi-
da dell'assessorato ai Servizi Sociali,

retto da Emenegildo Ceci, del
Comune di Sabaudia. Gli organiz-
zatori sperano in una buona
affluenza di pubblico. E chi alle
21,00 di stasera varcherà la soglia
del centro socio-culturale di
Sabaudia Nord non resterà certa-
mente deluso dalla proposta artisti-
ca messa in scena dai ragazzi della
Parocchia Santissima Annunziata.

SABAUDIA | A curare copioni e costumi Gabriella Parrinello, con Salvatore Parrinello 

“La Natività” in piazza
ANTONIO PICANO 

In scena le confessioni
di un... “mostro”

Si intitola “Confessioni di un
Mostro” ed è la piece che
Vincenzo Occhionero, giovane
attore romano, metterà in scena
domani sera alle 21 presso
l’Officina Culturale del Comune
di Formia. L’opera è un toccante
monologo ispirato ai racconti del
boss mafioso Brusca, autore di
efferati omicidi, tra cui quello del
giudice Falcone. “Lo spettacolo –
dichiara l’Assessore alle Politiche
Giovanili Claudio Marciano – è
di scioccante attualità e di grande
tensione emotiva, grazie anche
alla straordinaria espressività del-
l’attore e alla sua capacità di usare
i mille linguaggi del corpo. E’
inoltre di grande interesse il
modo in cui L’Italia della Prima
Repubblica e della crisi istituzio-

nale degli anni 90’, venga raccon-
tata attraverso il punto di vista di
uno dei criminali più atroci del
paese. Questo appuntamento
rientra nell’ambito della rassegna
‘Liberamente’, che vedrà ogni
mese, in scena nella nostra città,
artisti del mondo culturale indi-
pendente italiano, in particolare
le avanguardie giovanili più
apprezzate sui palchi di Roma,
Milano e Bologna, ed i grandi
nomi che ormai hanno caratteriz-
zato la scena artistica del nostro
paese in modo permanente.
Venerdì 21 dicembre sarà la volta
di Massimo Del Papa e Paolo
Benvegnù, mentre a Gennaio
ospiteremo Davide Toffolo e
Dente, e tanti altri nei mesi suc-
cessivi. Ovviamente tutti questi
spettacoli sono gratuiti “.

EVENTI

L’opera è un toccante monologo ispirato ai racconti 
del boss mafioso Brusca, autore di efferati omicidi 

Si sono costituiti i Comitati Esecutivi
dei Circoli della Libertà in tutte le pro-
vincie e regioni d’Italia, con lo scopo
di promuovere la creazione dei Circoli
in ogni Comune del territorio, coordi-
narne le attività, ottimizzare le risorse
e traghettare l’Associazione verso
l’elezione dei Coordinamenti

Regionali e Provinciali, che avverrà in
modo assolutamente democratico,
con il voto di ciascun Presidente cali-
brato sul numero degli iscritti al suo
Circolo.
Ogni Comitato esecutivo ha un suo
presidente e avrà una suddivisione di
deleghe tra i vari componenti. Per la

Provincia di Latina il Comitato
Esecutivo vede Giovanni Perrotta
nelle vesti di Presidente. Membri del
Direttivo Antonio Ciriello, Giovanni
Erbinucci, Alessandro Giacchetta,
Giovanni Ialongo, Giuseppe Lauretti,
Pierpaolo Marcuzzi; Roberto Mari e
Marco Marigliani.

SABAUDIA

Alle porte del
Santo Natale
uno spettaco-
lo che sa di
solidarietà

Sabaudia 

TERRACINA

Tutte le 
iniziative che 
la città propone

Un Natale dedicato ai beni cultu-
rali di Terracina.
L’assessorato della città e il
museo civico ‘Pio Capponi’
hanno elaborato in collaborazio-
ne con l’Archeoclub il program-
ma 
‘Conoscere i Beni culturali’ che
propone, nel periodo delle festivi-
tà natalizie, visite guidate gratuite
nei luoghi più importanti della
città, tutte della durata di un paio
d’ore. Si inizia già questo sabato
con la visita alla cattedrale di San
Cesareo.
L’appuntamento è alle 10 e 30 in
piazza Municipio. Sabato 29
dicembre sarà invece la volta di
una passeggiata tra le chiese del
centro storico, con partenza da
piazza Municipio alle 10 e 30.
Ultimo appuntamento è per
Sabato 5 gennaio 2008 alle 10 e
30 sempre in piazza Municipio
per andare alla scoperta del
museo civico ‘Pio Capponi’ e del
Foro Emiliano.

G.M.

GIUSEPPE MALLOZZI

Ecco i Circoli Esecutivi della Libertà

Un mix di testi sacri, musiche e danza classica sui temi della grande festività della cristianità in rotta di avvicinamento. 
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GAETA| Il capogruppo ha attivato iniziative per il riordino di tutta la zona che va dalla darsena San Carlo al pontile petroli

Non si è fatta attendere la risposta di Ranucci alle dichiarazioni diffuse dal capogruppo della Lista per Raimondi, Domenico Guerra in merito alla vicenda Off Shore 

Associazione
a delinquere,
un arresto 

Una vasta operazione della Polizia
di Napoli ha portato ieri all'arresto
di 31 persone per reati legati ad
associazione mafiosa. Uno di loro,
Alfredo Sepe, 48enne (omonimo di
uno dei più importanti affiliati al
clan camorristico dei 'Nuvoletta'
arrestato lo scorso marzo dopo una
latitanza di 4 anni) era rinchiuso
nella sua abitazione di Itri, agli arre-
sti domiciliari. Erano le 6 e 15 quan-
do gli agenti della squadra mobile di
Napoli, affiancati dai poliziotti del
Commissariato di Fondi, hanno
fatto irruzione nell'appartamento
che condivideva con una donna e
con la figlia di lei, al civico 15 di
vico Ponticelli, una stradina che
sbocca sulla via Appia lato Roma,
per procedere ad accurati controlli.
Al Sepe, già condannato perché tro-
vato in possesso di armi, è stato
notificato l'ordine di arresto in ese-
cuzione dell'ordine di custodia cau-
telare emesso dal Tribunale di
Napoli, un documento composto di
192 pagine di accuse nei confronti
del 48enne e degli altri 30 arrestati.
Tutti sono stati indagati dal Gip
Luigi Giordano per la violazione
dell'articolo 146 bis del codice
penale, che punisce i reati di asso-
ciazione per delinquere di stampo
mafioso. Sembrerebbe che l'
Alfredo Sepe catturato ieri faccia
capo ad un clan camorristico che ha
sede a Bagnoli, in provincia di
Napoli. Il 48enne è stato condotto
nel carcere di via Aspromonte a
Latina, dove resterà fino al termine
delle indagini e alla definizione del
processo in cui dovrà essere espres-
sa la relativa condanna a suo carico.

ITRI
Non si è fatta attendere la risposta di
Ranucci alle dichiarazioni diffuse ieri
dal Capogruppo della Lista per
Raimondi, Domenico Guerra in
merito alla faccenda Pjaia Off Shore
con le relative considerazioni in
merito alla eccessiva attenzione pre-
stata da F.I. e dall’opposizione alle
vicende della Chiesa di SS Cosma e
Damiano.
“Le dichiarazioni del capogruppo
della Lista Civica per Raimondi,
Domenico Guerra in merito alla
questione della Piaja denotano un
atteggiamento di assoluta superficia-
lità e di evidente difficoltà di una
maggioranza che continua a naviga-
re a vista – spiega preliminarmente il
Consigliere di Forza Italia Pasquale
Ranucci – e che anziché ammettere i
propri errori preferisce lanciare
accuse nel vuoto che finiscono per
ritorcersi contro se stesso”. Questa
vicenda, a giudizio del Consigliere
Pasquale Ranucci, costituisce l’ine-
quivocabile cartina di tornasole della
mancanza di serietà e di saggezza
politica da parte
dell’Amministrazione Raimondi.
Invito il Capogruppo Guerra ad
acculturarsi sulla vicenda e ricordo
che era doveroso che ci fosse un
atto formale di indirizzo e di verifica
della legittimità, così come previsto
dalla normativa vigente, altrimenti
sarebbe stata una grave omissione
da parte del consiglio comunale.
“Si evidenzia, inoltre la grave azione
condotta per strumentalizzare le
parole del nostro Arcivescovo per
giustificare l’evidente errore di valu-
tazione politica e tecnica del Sindaco
Raimondi su questa vicenda – ana-
lizza Ranucci – e come fa il capo-
gruppo Guerra ad invocare il ritiro
dell’ordine del giorno presentato dal
sottoscritto e che mirava e mira sol-
tanto a verificare la legittimità della
richiamata concessione demaniale
emessa dall’Autorità Portuale?”
Dichiara ancora Ranucci: “mi chie-
do ma il capogruppo Guerra è per il
ripristino della legalità tanto pubbli-
cizzata in campagna elettorale?. Il

capogruppo Guerra parla di com-
promesso punitivo per l’azienda
Buonuomo, anche questa afferma-
zione suscita delle riflessioni scon-
certanti, che c’entra la società in
questione con il ripristino della lega-
lità, credo che il tirare in causa ogni
volta questa impresa, su questi argo-
menti la danneggi solamente e sono
sicuro che non fa piacere neanche
all’imprenditore che deve pensare
solo al proprio lavoro. I problemi gli
amministratori li dovrebbero affron-
tare e risolvere in un ottica di siste-
ma e non stralciando singole situa-
zioni particolari. Quindi il capo-
gruppo Guerra in una visione di
insieme proceda ad attivare iniziative
per il riordino di tutta la zona che va
dalla darsena San Carlo al pontile
petroli. Si nota, inoltre che c’è una
precisa contraddizione nelle parole
del capogruppo che dimentica come
in sede di Consiglio Comunale e sui
mass media altri esponenti di mag-

gioranza come Luca Gallinaro, Pina
Rosato, Fabio Luciani hanno avan-
zato delle perplessità sulle modalità
di gestione della vicenda da parte del
Sindaco ed hanno chiesto chiarezza
anche e soprattutto a tutela della
società interessata e dei cittadini
della Piaja”. A questo punto sarei
curioso di conoscere il loro parere
su queste nuove affermazioni del
capogruppo Guerra. “Ed allora il
capogruppo Guerra anziché dime-
narsi in considerazioni verbali
approssimative proponga qualcosa
di concreto che possa coniugare le
legittime istanze di crescita di una
grossa realtà imprenditoriale e le esi-
genze di tutela ambientale e di riqua-
lificazione socio – ambientale del-
l’area Piaja San Carlo e si attivi seria-
mente a trovare aree alternative per
dare risposte agli operatori, perché
la politica si misura con i fatti –
afferma Ranucci – noi come forza
politica, come ribadito non molto

tempo fa dal nostro coordinatore
Cosmo Mitrano, siamo per l’im-
prenditoria e per la sua crescita ma
ciò deve avvenire in maniera compa-
tibile con le peculiarità di un territo-
rio come Gaeta, questi articoli e
questi modi di agire come asserito in
passato da noi, creano un danno
all’imprenditore che si trova alla
mercè di alcuni dilettanti allo sbara-
glio”. “Di pessimo gusto sono parse
poi le riflessioni di Guerra sulla
vicenda della Parrocchia dei  Santi
Cosma e Damiano e sulla richiesta
del Parroco, legittima in merito al
relativo finanziamento previsto –
spiega Ranucci – anche qui
Raimondi e la sua Amministrazione
hanno mostrato un atteggiamento
tragicomico alzando un polverone
ed alimentando squallidi dubbi sulla
reale destinazione di un finanzia-
mento previsto da una Legge dello
Stato e destinato alla chiesa”. Il
coordinatore cittadino di F.I. Cosmo
Mitrano, infine, chiosa sulle rifles-
sioni di Ranucci e aggiunge anche
una risposta al Sindaco Raimondi in
merito alle sue dichiarazioni sui pre-
cari. Mitrano ribadisce la propria
preoccupazione rispetto ad una
maggioranza sempre “ più arroccata
su se stessa, in preda a schizofrenie
varie che denotano tutta l’insipienza
nel gestire la cosa pubblica”.“La
vicenda dei convenzionati è emble-
matica di come l’amministrazione
Raimondi si pone rispetto ai proble-
mi concreti che richiedono saggezza
amministrativa e non superficialità –
dichiara Cosmo Mitrano – anziché
adottare dei provvedimenti che
diano maggior certezza, come pro-
rogare il contratto dei convenziona-
ti sino al 31 dicembre del 2008, dun-
que per tutto l’anno, in considera-
zione di quanto ad oggi previsto
dalla futura Legge Finanziaria, ha
deciso di allungare i loro contratti
sino a tutto marzo, alimentando
incertezze sul futuro dei lavoratori,
oramai perfettamente integrati nella
macchina comunale, e delle loro
famiglie; poi si dirà che è colpa della
Finanziaria 2008!”.

FRANCO  SCHIANO

Con ogni probabilità ieri o al
massimo stamattina, il Presidente
dell’Autorità Portuale Fabio
Ciani, dovrebbe aver ricevuto una
diffida firmata dai Coordinatori
del Comitato Spontaneo della
petizione popolare per il
Quartiere La Piaja, notificata
mezzo Ufficiale Giudiziario, dal
tenore simile a quella inviata qual-
che giorno fa al Sindaco
Raimondi. L’atto è stato inviato
per opportuna conoscenza anche
al Comandante della Capitaneria
di Porto di Gaeta e a Massimo
Magliozzi, rappresentante della
Provincia. Entrambi membri del
Comitato Portuale. Con il docu-
mento firmato dai soliti sei del
Comitato della petizione popolare
di circa 2.000 cittadini, e cioè:
Franco Di Domenico, Carlo
Pasciuto, Damiano Magliozzi,
Luca Amorini, Erasmo Mitrano e
Vincenzo Capobianco “diffidano
il Dr. Fabio Ciani, nella qualità di
Presidente dell’Autorità Portuale
di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta a : 1) revocare ed  annullare
la concessione n. 36 del 20.9.2007

rilasciata alla Off Shore Nautica
di Roberto Buonuomo “...per
mantenere un cantiere navale su
cui installare una struttura di mq
1.500…”, 2) revocare ed annullare
la delibera n. 38 del 28.9.2007 del
Comitato Portuale con la quale è
stato approvato il PPA delle aree
demaniali del Porto Commerciale
di Gaeta, 3) revocare ed  annulla-
re  il proprio decreto presidenzia-
le n. 228 del 5.11.2007 con il quale
è stato approvato e reso esecutivo
il piano di utilizzazione delle aree
demaniali e dei piazzali siti in
ambito portuale di Gaeta, 4) revo-
care, e comunque non rinnovare,
la concessione di mq 800 della
Ditta Off Shore di Buonuomo
Roberto scadente il 31.12.2007, 5)
revocare ed annullare ogni ulterio-
re e diverso atto presupposto o
conseguenziale, comunque con-
nesso, 6) porre in essere tempesti-
vamente, e comunque entro e
non oltre gg. 15 dalla presente,
tutti gli atti consequenziali e
necessari per assicurare il mante-
nimento della destinazione a
verde di tutta l’area sita in Gaeta,
loc.tà La Piaja e destinata dalle

norme tecniche di attuazione del
PRP a verde pubblico, 7) portare a
formale conoscenza  della compe-
tente Magistratura i fatti, gli atti e
gli eventi che hanno caratterizza-
to la riunione del 29.9.2007 del
Comitato Portuale della A.P. e
l’intero procedimento ammini-
strativo che ha artificiosamente
determinato l’emissione del pro-
prio decreto n. 228/07 di esecuti-
vità del piano di utilizzazione dei
piazzali e delle aree demaniali site
in ambito portuale di Gaeta. Con
ogni riserva...seguono le firme”.
L’atto – di cui per brevità abbia-
mo riportato solo la parte finale
– con ogni probabilità sarà sul
tavolo del Comitato Portuale pre-
visto nella giornata di oggi. Ma è
possibile che oggi non ci sia una
discussione ufficiale sul punto,
perché sembra non all’ordine del
giorno. Ma ordine del giorno o
no, la diffida sarà lì come un
convitato di pietra e nessuno
potrà far finta che non ci sia.
Quelli del comitato si aspettano
che al più presto sia fatta chia-
rezza su tutta questa vicenda nel-
l’interesse del quartiere – deciso

a lottare per la difesa integrale
del suo verde pubblico – e la
stessa azienda coinvolta nelle
decisioni dell’A.P. contestate dal
Comitato, dal Consiglio
Comunale e da ampissimi settori
della politica e dell’opinione
pubblica.. “Abbiamo preso que-
sta iniziativa anche perché la
deliberazione del consiglio
comunale  non è chiarissima e si
presta a delle interpretazioni
ambigue.” – ha dichiarato
Franco Di Domenico del
Comitato - “Peraltro le dichiara-
zioni da teatrino della politica di
ieri del Capogruppo Guerra, in
un certo modo, confermano i
nostri dubbi. Chiediamo legalità
e chiarezza anche nell’interesse
della Off Shore che deve avere
un posto sicuro dove lavorare che
comunque non sia  sullo spazio
verde”.“ Non mi sembra che
l’Arcivescovo abbia mai sostenu-
to che contemperare le esigenze
del lavoro significasse il sacrificio
del verde pubblico ”.- ha conclu-
so Di Domenico, sempre in rife-
rimento alle dichiarazioni di
Guerra.

Fabio Ciani potrebbe ricevere una diffida  

Piaja, la polemica non si arresta

F.S

GAETA | L’atto è stato inviato per opportuna conoscenza anche al Capitaneria di Porto

LE FRECCIATINE DI KOCIS

IRENE CHINAPPI

Urbanisitica,
ecco le tre 
vincitrici

Le studentesse Lina Alberico e
Marilena Femo, allieve delle classi 3^
C e 1^ E della Scuola Media "Fedele"
di Scauri, si sono aggiudicate ex
aequo il concorso di idee per la realiz-
zazione del logo che rappresenterà la
Sezione Urbanistica del Comune di
Minturno. La commissione, compo-
sta, tra gli altri, dall'Assessore
Maurizio Faticoni e dal Dirigente
Scolastico Lucia Anna Zinicola, ha
esaminato circa 200 elaborati, presen-
tati da numerosi alunni dei tre plessi
cittadini della Scuola Media "Fedele-
Sebastiani". Dopo un'approfondita
valutazione, la giuria ha prescelto i
lavori di Lina Alberico e di Marilena
Femo: ad entrambe verrà attribuito
un assegno di 250 euro, offerto
dall'Amministrazione Comunale. Ai
partecipanti al concorso sarà conse-
gnato un attestato di merito. La ceri-
monia di premiazione si terrà domani
alle 17 presso i locali della Scuola
Media "Sebastiani" - sede centrale di
Minturno. Alla manifestazione inter-
verranno il Sindaco Pino Sardelli e
l'Assessore Maurizio Faticoni.

MINTURNO

IRENE CHINAPPI
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FONDI | Un incendio doloso è scoppiato nell’attività di via Guado, succursale della sede di via Vittorio Veneto

L’allarme è scattato alle 2,20 della  notte tra lunedì e martedì, in seguito alla segnalazione dei residenti. Intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile

Fiamme all’agenzia immobiliare
Fiamme dolose hanno divorato e
distrutto la sede dell’agenzia immo-
biliare Peticone, al civico 4 di via
Guado I, strada che congiunge via
Selvavetere alla Flacca e al mare. La
struttura prefabbricata con pannelli
in lamiera, collocata in un terreno
che costeggia il supermercato mini
Sidis della zona, è la succursale
della sede principale di via Vittorio
Emanuele III, al centro di Fondi.
L’allarme è scattato intorno alle 2 e

20 della notte tra lunedì e martedì,
quando gli abitanti delle poche case
diramate nella campagna circostan-
te, destati da un intenso odore di
bruciato ed evidentemente dallo

scoppio delle attrezzature elettroni-
che sistemate nell’ufficio, hanno
allertato il 115. Una squadra dei
vigili del fuoco del distaccamento
di Terracina si è lanciata in direzio-
ne di Fondi per domare l’incendio.
Al loro fianco due autobotti messe
a disposizione dai Falchi della pro-
tezione civile. Quasi due ore ci
sono volute prima che i pompieri

avessero completamente ragione
delle fiamme. Il danno è stato enor-
me. Nulla si è salvato del materiale
cartaceo, documenti, telefono, sup-
porti magnetici contenenti l’archi-
vio e i gli atti dell’attività specializ-
zata in intermediazione immobilia-
re e gestione di cantieri. La struttu-
ra stessa è andata praticamente
distrutta. I carabinieri del mare-
sciallo Emilio Mauriello accorsi per

prelevare gli elementi necessari alle
indagini, coordinate dalla
Compagnia di Gaeta del capitano
Cosimo Di Caro, non escludono
l’azione dolosa. D’altronde già in
passato il titolare Massimo
Anastasio Di Fazio Perticone (che
gestisce la società fondata dal
nonno nel 1903 ed è anche respon-
sabile diplomatico della Liberia in
Venezuela) era stato colpito da pre-

sunti atti intimidatori. Lo scorso
anno sulla saracinesca della sede di
via Guado I erano stati esplosi
quattro colpi di arma da fuoco.
Precedentemente lo stesso Di
Fazio era stato ferito ad una gamba.
E probabilmente proprio per non
dare troppo nell’occhio questa
volta, ieri mattina un telo bianco
sistemato su dei ponteggi ha avvol-
to la struttura andata in fumo.

L’attività principale dell’agenzia
consisterebbe nell’individuare
cubature, pianificarle sviluppando
un vero piano economico e pro-
porle a società di costruzioni edili
per poi occuparsi della vendita.
Cresce tuttavia l’intensità delle
azioni dolose a Fondi. l’ultimo epi-
sodio si era verificato lo scorso 4
dicembre. A bruciare era stata la
Ford Fiesta di Giovanni Carnevale,
parcheggiata nel cortile della sua
abitazione in via Coletta. In quel
caso le indagini erano state affidate
alla Polizia.

IRENE CHINAPPI

FONDI | L’amministrazione ha pubblicato il nuovo sito a cura del presidente Fiore

Delibere comunali, da ora anche online

Delibere comunali consultabili onli-
ne. Negli ultimi giorni il comune di
Fondi ha pubblicato il nuovo sito
http://www.presidenzaconsiglio-
fondi.it/, a cura del presidente del
consiglio comunale Giorgio Fiore,
nel quale è possibile accedere ai testi
delle delibere emesse dalla Giunta
Municipale, dal Consiglio comunale
e ai regolamenti, dal 2001 ad oggi.
Per consultare le delibere di Giunta
del 2007, ad esempio, è sufficiente
cliccare sull’anno per far aprire un
documento in Pdf in cui sono elen-
cati i titoli dei 490 documenti dispo-
sti in onrdine cronologico. Si inizia
dal 9 gennaio con l’ attivazione della
convenzione per attività di stage
formativi presso l’ università degli
studi di Roma ‘Tor Vergata’ per fini-
re con il patrocinio all’ iniziativa
‘Aristotelion’ (ambasciatori di pace)
del 22 novembre scorso. Al

momento, però, non è possibile
accedere ai contenuti, tuttora in fase
di elaborazione. “Personalmente
sono molto contento di questa ini-
ziativa – ha commentato un utente
del web - poiché ritengo che, anche
in ambito istituzionale, la rete inter-
net possa costituire un mezzo estre-
mamente efficace per migliorare le
attuali forme di comunicazione al
pubblico basate su affissioni carta-
cee o comunicazioni verbali, che,
alla luce delle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie, appaiono

decisamente limitanti”. È recente il
caso della delibera comunale che
prevedeva l’affidamento alla Sican
di Guardiagrele in provincia di
Chieti, del servizio di riscossione
delle multe per alta velocità non
pagate e delle relative more. I citta-
dini, che non ne erano a conoscen-
za, si sono ritrovati a casa l’avviso di
pagamento della società di recupero
crediti, con tanto di ‘spese di agen-
zia’. E si sono rivolti all’avvocato.
Ora le delibere sono anche ondine.
Non ci sono più scuse.

L’ingresso

Domani alle 18 la Città di
Formia ospiterà un evento stra-
ordinario per augurare, in
modo speciale, un sereno e feli-
ce Natale a tutti: protagonista il
Coro delle Voci Bianche
dell’Accademia Nazionale di S.
Cecilia. Un appuntamento della
programmazione natalizia da
non perdere. Nello scenario
della chiesa di S. Giovanni
Battista, 53 piccoli coristi si esi-
biranno in un eccezionale con-
certo, diretti dal Maestro J.
Maria Sciutto, con accompa-
gnamento al pianoforte ed
organo della prof.ssa Claudia
Morelli e di un quartetto d’archi
dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di S. Cecilia. Il pro-
gramma prevede: Missa Sub
Titulo Sancti Leopoldi di

Haydin e altri brani apposita-
mente composti e arrangiati
per voci bianche. Il Coro delle
Voci Bianche di Santa Cecilia
riunisce il prestigioso Coro
delle Voci Bianche di Roma, i
piccoli allievi dai 6 ai 14 anni del
Laboratorio Voci Bianche, il
Corso di Iniziazione corale, il
corso di Vocalità e la Cantoria.
Il Coro Voci Bianche di Roma è
la prima compagine corale rea-
lizzata in collaborazione tra
l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e il Teatro
dell’Opera di Roma ed è forma-
ta interamente da ragazzi e
ragazze tra gli otto e i quattordi-
ci anni di età. Il coro partecipa
regolarmente alla stagione sin-
fonica dell’Accademia e alla
stagione operistica del Teatro
dell’Opera.

FORMIA | L’esibizione in occasione del Natale

Santa Cecilia in concerto
GIUSEPPE MALLOZZI

“
”

Quasi due
ore ci sono

volute prima
di domare 

il fuoco
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Nulla si è 
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del materiale 
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documenti

IRENE CHINAPPI

La struttura Il titolare

Fondi
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Andamento Mercato azionario italiano del 18 Dicembre 2007

A
A.S. Roma 0,675 0,680 -0,07 1,54 1308
Acea 13,712 13,674 -0,43 -8,02 264
Acegas-Aps 6,932 6,916 -2,39 -19,46 9
Acotel Group 81,770 80,910 -1,78 356,11 12
Acque Potabili 3,541 3,594 2,48 13,02 291
Acsm 1,864 1,851 -1,33 -26,63 25
Actelios 6,250 6,248 -0,03 -27,85 64
AdF-Aerop.Firenze 17,715 17,910 -0,95 -8,15 2
Aedes 3,469 3,450 -2,07 -41,33 232
Aeffe 2,678 2,697 2,35 -30,83 55
Aem 3,094 3,103 1,80 22,55 14467
Aicon 2,259 2,107 -8,79 -54,78 2918
Alerion 0,709 0,709 1,29 47,19 274
Alitalia 0,723 0,728 1,10 -22,03 53890
Alleanza Ass. 8,902 8,880 -0,50 -10,97 3687
Amplifon 3,598 3,568 -2,41 -43,42 887
Anima 2,065 2,056 1,33 -38,33 55
Ansaldo Sts 8,296 8,231 -2,04 -5,31 393
Arena 0,116 0,115 4,62 -46,47 4607
Ascopiave 1,665 1,650 -1,08 -25,58 207
ASM Spa 5,065 5,079 1,46 22,62 3626
Astaldi 5,024 4,965 -2,76 -10,81 278
Atlantia 25,830 25,790 -0,27 19,40 1271
Autogrill 11,624 11,584 -0,98 -16,43 1306
Autostrada To-Mi 15,220 15,286 0,50 -12,34 130
Azimut 8,904 8,790 0,02 -10,46 1795
B
Banca CR Firenze 6,597 6,599 0,06 53,39 371
Banca Generali 7,065 7,036 -1,65 -23,52 252
Banca Ifis 8,878 9,000 1,24 -11,10 33
Banca Italease 9,871 9,823 1,47 -74,51 1222
Banco Popolare 15,590 15,467 1,05 -29,37 4386
Basicnet 1,990 1,972 1,34 118,19 248
Bastogi 0,300 0,292 -2,80 10,52 4281
BB Biotech 51,120 50,890 -1,95 -10,92 2
Bca Carige 3,476 3,470 0,58 -5,94 847
Bca Carige r 3,427 3,480 0,58 -13,43 5
Bca Finnat 0,835 0,839 -0,10 -18,60 219
Bca Intermobiliare 6,994 6,995 -0,07 -14,93 18
Bca Pop.Etruria e Lazio 9,647 9,553 -1,61 -38,95 132
Bca Pop.Intra 11,601 11,584 -0,12 -14,77 11
Bca Pop.Milano 9,380 9,346 -0,89 -27,77 1857
Bca Pop.Spoleto 9,042 9,002 0,13 -27,19 2
Bca Profilo 1,865 1,839 0,11 -22,99 65
Bco Bilbao Vizcaya 16,870 16,870 -- -8,71 --
Bco Desio-Brianza 7,163 7,155 1,05 -5,95 86
Bco Desio-Brianza rnc 7,135 7,130 -1,66 7,18 2
Bco Santander 14,421 14,400 -0,14 1,41 8
Bco Sardegna rnc 16,460 16,590 2,41 -11,94 2
Beghelli 1,118 1,102 -- 103,89 778
Benetton Group 12,083 12,090 0,02 -15,63 443
Beni Stabili 0,804 0,796 -1,31 -31,56 3802
Bialetti Industrie 1,649 1,630 -1,69 -37,11 0
Biesse 12,786 12,516 -4,64 -18,36 265
Boero Bart. 25,500 25,500 -- 4,08 0
Bolzoni 3,856 3,850 -2,97 -4,09 89
Bon.Ferraresi 35,880 35,770 -0,28 -4,49 2
Brembo 11,050 11,010 0,23 21,59 185
Brioschi 0,428 0,421 -1,80 -4,80 1412
Bulgari 9,495 9,470 -0,42 -13,42 1354
Buongiorno Vitam. 1,993 1,993 -1,19 -48,34 429
Buzzi Unicem 18,533 18,424 -0,19 -13,18 413
Buzzi Unicem rnc 12,367 12,337 0,73 -14,41 32
C
Cad It 10,506 10,512 -0,21 19,47 6
Cairo Comm. 42,850 42,180 -0,61 -1,68 14
Caltagirone 6,176 6,179 0,88 -27,13 1
Caltagirone Ed. 4,344 4,300 -1,38 -32,23 80
Cam-Fin 1,404 1,402 0,43 -2,37 18
Campari 6,631 6,624 0,38 -12,60 263
Cape Live 0,869 0,870 2,35 -14,96 10
Carraro 6,856 6,784 -1,99 67,88 141
Cattolica As 34,460 34,210 0,18 -23,88 79
CDC 3,492 3,495 -0,71 -48,67 9
Cell Therap 1,503 1,477 7,57 -73,66 3358
Cembre 6,443 6,450 0,64 11,44 3
Cementir 6,031 5,940 -1,49 -9,92 279
Cent. Latte Torino 3,799 3,858 1,53 -14,76 1
Ceram. Ricchetti 1,564 1,567 2,55 5,45 320
CHL 0,550 0,550 4,37 -29,85 813
Ciccolella 2,997 2,968 5,74 42,49 256
Cir 2,478 2,481 -0,08 -1,08 1707
Class Editori 1,398 1,398 -0,85 7,69 88
Cobra 6,087 6,131 1,66 -18,24 12
Cofide 1,060 1,064 0,19 -2,03 314
Cred. Artigiano 3,588 3,597 0,67 -2,60 22
Cred. Bergamasco 29,400 28,840 -1,94 -5,29 10
Cred. Emiliano 9,365 9,391 1,83 -13,81 458
Cred. Valtellinese 8,957 8,933 0,27 -14,47 98
Cremonini 2,426 2,434 -1,02 0,33 176
Crespi 0,991 1,008 -0,10 11,10 42
Csp 1,795 1,794 -0,88 34,38 25
D
D'Amico 2,871 2,869 2,21 -17,25 440
Dada 15,833 15,743 -1,52 -6,96 30
Damiani 3,807 3,796 0,16 3,60 45
Danieli 21,130 21,100 2,13 58,12 68
Danieli rnc 15,699 15,510 0,32 75,18 118
Data Service 4,434 4,453 -2,30 33,49 34
Datalogic 5,891 5,889 -0,10 -13,60 14
De'Longhi 4,169 4,144 -1,92 -7,71 85
Dea Capital 2,107 2,094 -- -26,77 1065
Diasorin 13,036 13,070 0,60 4,17 17
Digital Bros 5,325 5,414 3,12 36,44 23
Dmail Group 9,411 9,550 4,60 -8,50 7
DMT 35,930 36,040 -0,11 -33,91 40
Ducati M.Holding 1,482 1,501 3,45 64,96 3830
E
Edison 2,117 2,096 -2,10 3,46 2949
Edison r 2,017 2,017 -0,05 -10,44 38
EEMS 3,822 3,830 1,30 -35,73 72
El.En. 26,570 26,400 -0,94 -5,92 3

IN COLLABORAZIONE CON:

Chiusura Riferimento Ieri Un anno

Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.

Elica 3,174 3,146 1,29 -44,13 154
Emak 5,088 5,085 -1,82 2,94 23
Enel 8,121 8,120 -0,37 3,08 42295
Enertad 3,124 3,120 2,46 -10,40 32
Engineering 27,940 27,700 -0,89 -18,34 5
Eni 24,360 24,200 -0,25 -5,36 15136
Enia 11,918 11,950 2,77 10,89 143
Erg 12,606 12,625 0,41 -28,91 1098
Ergo Prev. 3,913 3,972 1,72 -20,13 26
Esprinet 8,152 8,107 0,02 -43,26 128
Eurofly 2,593 2,590 1,69 -47,66 24
Eurotech 5,426 5,319 -0,11 -43,99 727
Eutelia 3,497 3,520 2,50 -41,33 109
Everel Group 0,388 0,388 0,78 -39,43 54
Exprivia 1,838 1,805 2,73 105,11 873
F
Fastweb 26,110 25,880 -1,60 -37,42 82
Fiat 17,208 17,143 0,20 16,21 41889
Fiat prv 14,111 14,095 0,30 14,78 123
Fiat rnc 14,119 14,071 0,08 0,11 132
Fidia 7,917 7,853 0,29 65,29 22
Fiera Milano 4,918 4,920 -1,18 -44,57 17
Fil. Pollone 0,765 0,766 0,62 -16,32 28
Finarte C.Aste 0,549 0,550 -2,71 -7,87 69
Finmeccanica 21,980 21,910 -0,05 8,52 3446
FMR Art'e' 8,729 8,700 -- 10,04 1
Fondiaria-Sai 28,960 28,830 0,77 -21,66 376
Fondiaria-Sai rnc 19,786 19,620 -0,35 -27,52 113
Fullsix 6,432 6,335 -4,02 -24,34 7
G
Gabetti Pro.Sol. 2,260 2,280 -0,87 -37,94 5
Gas Plus 6,906 6,881 -0,94 -25,72 8
Gefran 4,995 4,974 -1,01 3,71 3
Gemina 1,155 1,157 -3,10 -38,99 6279
Gemina rnc 1,171 1,171 -- -16,92 --
Generali 31,150 31,090 -0,22 0,59 5890
Geox 14,079 14,018 1,26 19,56 499
Gewiss 4,524 4,522 0,02 -23,32 32
Granitifiandre 8,575 8,574 -0,83 5,05 7
Gruppo Coin 5,182 5,189 -2,83 20,20 543
Gruppo Edit. L'Espresso 3,047 3,041 -0,94 -25,06 1025
Guala Cl. 3,711 3,713 0,35 -18,43 267
H
Hera 3,008 3,013 0,37 -10,99 1097
I
I Grandi Viaggi 1,466 1,459 0,48 -43,95 125
I.Net 49,840 50,000 1,01 8,65 0
Ifi prv 22,900 22,840 -0,09 1,02 506
Ifil 6,489 6,460 -0,62 2,26 2099
Ifil rnc 5,890 5,903 0,55 1,37 54
IGD 2,069 2,045 -1,45 -46,86 1575
Il Sole 24 Ore 5,580 5,578 -0,53 -0,39 192
Ima 14,069 14,120 -0,42 28,38 22
Imm. Lombarda 0,120 0,120 -0,83 -44,16 8357
Immsi 1,283 1,271 -1,55 -40,75 946
Impregilo 4,599 4,574 -0,02 8,31 1679
Impregilo rnc 9,000 9,000 -- 42,36 --
Indesit 10,865 10,811 -0,63 -16,11 226
Indesit rnc 13,950 13,950 -- 5,36 --
Intek 0,704 0,691 -0,40 -9,69 311
Intek r 1,050 1,050 4,90 -7,66 0
Interpump 7,104 7,106 0,37 5,37 120
Intesa Sanpaolo 5,415 5,400 0,19 0,24 46953
Intesa Sanpaolo rnc4,975 4,966 0,42 -5,01 8755
Invest e Sviluppo 0,173 0,173 0,41 -42,17 272
Ipi Spa 3,878 3,845 1,99 -51,79 22
Irce 2,664 2,641 0,42 -6,21 6
Iride 2,452 2,462 0,57 -3,15 386
Isagro 5,021 4,996 -1,34 -34,16 15
It Holding 1,079 1,039 -0,76 -33,05 1628
IT WAY 7,295 7,262 -0,16 9,95 11
Italcementi 14,850 14,818 0,46 -31,52 1182
Italcementi rnc 10,880 10,874 1,00 -18,47 181
Italmobiliare 63,400 62,920 0,61 -20,85 33
Italmobiliare rnc 47,340 47,520 1,58 -25,67 29
J
Jolly Hotels 24,970 24,980 -- 1,42 --
Juventus FC 0,956 0,961 0,43 -38,24 454
K
Kaitech 0,390 0,390 -0,03 -3,49 74
KME Group 1,509 1,502 -0,79 -29,88 841
KME Group rnc 1,507 1,507 0,33 -26,92 12
L
La Doria 1,701 1,689 -1,46 -29,24 5
Landi Renzo 2,391 2,330 -2,96 -46,11 60
Lavorwash 1,727 1,703 -2,41 -18,24 5
Lazio 0,280 0,280 -3,45 -30,69 10
Linificio 2,889 2,889 1,37 -5,96 1
Lottomatica 23,690 23,750 2,95 -25,01 2353
Luxottica 21,980 21,940 2,14 -7,03 1948
M
Maffei 2,576 2,580 -1,26 -2,16 13
Maire Tecnimont 3,519 3,573 1,97 26,34 888
Management e C. 0,684 0,691 4,86 -23,22 2225
Marazzi Group 6,707 6,570 -4,00 -31,41 279
Marcolin 1,849 1,828 -1,24 -13,04 13
Mariella Burani FG 18,305 18,210 -2,78 -8,95 306
MARR 7,218 7,085 -3,00 -1,84 84
Mediacontech 8,191 8,200 1,79 12,44 1
Mediaset 6,787 6,792 0,47 -24,47 7040
Mediobanca 14,465 14,420 0,22 -20,59 5706
Mediolanum 5,107 5,111 0,37 -17,03 1883
Mediterranea Acque4,143 4,189 1,50 8,81 37
Meliorbanca 3,580 3,574 -0,11 -6,88 24

Mid Industry Cap 21,490 21,490 -- -14,21 --
Milano Ass. 5,173 5,169 0,76 -16,06 702
Milano Ass. rnc 5,303 5,280 0,71 -13,77 16
Mirato 8,159 8,155 -0,55 -6,11 61
Mittel 4,933 4,987 1,78 -8,93 24
Mondadori 5,509 5,505 -0,76 -30,68 1179
Mondo Tv 12,494 12,456 -1,51 -42,89 6
Monrif 0,885 0,883 -0,17 -32,18 25
Monte Paschi Si. 3,742 3,726 0,16 -25,20 9661
Montefibre 0,595 0,590 0,22 34,43 578
Montefibre rnc 0,575 0,572 -0,69 31,28 40
Mutuionline 4,376 4,391 -2,01 -28,08 189
N
Nav. Montanari 2,692 2,693 -0,26 -29,92 373
Negri Bossi 0,894 0,892 -2,50 -16,44 53
Nice 3,492 3,500 0,57 -46,89 37
O
Olidata 1,014 1,015 3,78 12,79 249
Omnia Network 2,110 2,069 -- -56,21 83
P
Panariagroup 4,498 4,498 2,23 -27,94 12
Parmalat 2,581 2,569 -0,35 -21,96 7409
Permasteelisa 12,696 12,718 2,48 -11,30 265
Piaggio 2,284 2,283 1,29 -26,87 1442
Pininfarina 7,544 7,613 3,03 -69,10 43
Pirelli & C. 0,765 0,759 -0,97 2,35 25928
Pirelli & C. rnc 0,802 0,794 -1,32 13,59 663
Pirelli Real E. 25,750 25,450 0,24 -51,48 82
Poligr. S.Faustino 15,942 15,906 -0,59 -43,13 0
Poligrafici Editoriale 1,133 1,148 2,78 -25,36 21
Poltrona Frau 2,212 2,219 3,16 -23,06 131
Polynt 2,854 2,842 3,08 21,92 1057
Premafin Finanziaria 1,962 1,945 -0,56 -19,19 110
Premuda 1,604 1,603 0,69 6,42 144
Prima Industrie 28,530 29,000 3,57 34,38 23
Prysmian 17,511 17,480 0,92 10,02 612
R
R. De Medici 0,569 0,578 0,40 11,57 246
R. Ginori 1735 0,400 0,412 -- --
Ratti 0,530 0,531 1,51 -4,96 31
RCS Mediagroup 2,993 2,982 -1,32 -21,03 959
RCS Mediagroup risp 2,217 2,208 -0,67 -29,28 14
RDB 3,233 3,318 2,88 -36,91 74
Recordati 6,037 6,074 1,05 8,76 307
Reply 21,360 21,440 -1,61 9,02 5
Retelit 0,253 0,250 -0,40 -29,13 1003
Risanamento 3,832 3,845 -0,75 -46,00 1145
S
Sabaf S.p.a. 21,790 22,000 1,66 -14,99 9
Sadi 1,947 1,950 -0,41 -13,53 22
Saes 20,410 20,440 0,89 -31,40 24
Saes rnc 17,571 17,547 -0,36 -23,14 32
Safilo Group 2,280 2,255 -0,97 -48,37 1302
Saipem 26,610 26,510 0,53 31,04 2725
Saipem risp 30,000 30,000 -- 49,25 --
Saras 3,928 3,914 -0,36 -4,19 826
Sat 11,746 11,774 1,24 -11,54 5
Save 11,461 11,657 0,93 -6,89 61
Schiapparelli 0,048 0,047 1,07 -0,21 3143
Seat PG 0,279 0,276 -2,06 -39,99 49217
Seat PG r 0,278 0,277 -2,08 -26,76 277
SIAS 10,697 10,691 -0,98 -0,08 375
Sirti 2,626 2,625 0,04 22,72 193
Sisa 2,430 2,430 -- -5,08 3
Snai 5,268 5,207 0,99 -21,00 423
Snam Gas 4,422 4,385 -0,41 0,27 5476
Snia 0,732 0,718 -3,14 -36,61 1431
Socotherm 6,646 6,537 -0,95 -49,58 71
Sogefi 5,658 5,620 -0,53 1,15 69
Sol 4,915 4,912 -0,71 3,11 60
Sopaf 0,455 0,457 -0,15 -38,32 742
Sorin 1,318 1,320 -0,23 -21,57 900
Stefanel 2,310 2,270 0,09 -27,84 64
Stefanel risp 4,950 4,950 -- 23,75 --
STMicroelectr. 10,215 10,160 -0,60 -28,26 4571
T
TAS 20,510 20,520 0,98 -9,20 5
Telecom IT 2,176 2,170 -0,37 -6,47 113506
Telecom IT Media 0,241 0,240 -0,33 -32,66 1306
Telecom IT Media rnc 0,230 0,230 -- -33,53 12
Telecom IT rnc 1,672 1,663 -1,01 -15,44 25079
Tenaris 15,069 14,963 -1,30 -21,51 2826
Terna 2,749 2,738 -0,07 4,30 5681
Tiscali 2,052 2,039 -0,15 -19,82 2684
Tod's 48,510 48,790 2,16 -22,22 75
Trevi Fin.Ind. 12,142 12,170 0,45 25,76 238
Trevisan-Cometal 2,731 2,677 -2,23 -19,63 411
TXT e-solution 13,164 13,238 2,54 -29,94 2
U
UBI Banca 18,940 18,870 -0,14 -13,40 1579
Uni Land 0,299 0,303 1,24 -45,41 2676
Unicredito It. 5,633 5,607 0,70 -15,94 158752
Unicredito It. Rnc 5,876 5,883 1,57 -10,39 15
Unipol 2,352 2,349 -0,21 -12,90 7332
Unipol pr 2,169 2,156 -0,92 -11,64 4909
V
Viaggi Ventaglio 0,442 0,444 0,38 -57,12 616
Vianini Industria 3,233 3,266 -- 4,85 --
Vianini Lavori 10,835 10,744 -1,43 15,90 16
Vittoria Ass. 11,453 11,369 -0,68 -9,03 17
Z
Zignago Vetro 4,685 4,681 -2,48 -2,15 53
Zucchi 3,362 3,300 3,12 7,49 1
Zucchi rnc 3,257 3,340 2,05 -4,02 6

BORSA VALORI

Chiusura Riferimento Ieri Un anno

Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.
Chiusura Riferimento Ieri Un anno

Quantita

(‘000)

PREZZO VAR. % SU RIF.
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IDEE

“Cara Maria, la vera piacevole sorpresa, nell’asfittico panorama provinciale, è la tua presenza e la speranza di un confronto negato”

“La sensazione per un osservatore disincantato come me,è che il Cavaliere può vincere delle battaglie ma perdere puntualmente le guerre”

“Avanti tutta con la casa dei moderati”
Cara Maria(Burani) avanti tutta con la
casa dei moderati!
Cara Maria, ho letto con piacere della tua
compartecipazione alla iniziativa che da
tempo, inascoltato, Adornato sta cercando di
portare avanti e che non a caso trova conso-
nanti due miei vecchi amici della sinistra di
Base, Gargani e Sanza. La vera piacevole
sorpresa, nell’asfittico panorama provinciale,
è la tua presenza e la speranza di un con-
fronto finora negato dalle casacche di appar-
tenenza. L’iniziativa di Adornato, non da
oggi, si può riassumere nella constatazione
che il merito storico di Berlusconi (l’avere col-
mato provvisoriamente il vuoto improvviso
lasciato dalla DC) non può essere richiama-
to per legittimare una dinastia senza eredi e
pertanto destinata ad estinguersi, ancorché
ricorra alla clonazione continua, i cui prodot-
ti, come la pecora Dolly, invecchiano precoce-
mente e sono sempre meno competitivi su un
mercato politico in piena mutazione. Non
illudano gli effetti speciali dei sondaggi usati
come clave sugli alleati.  La sensazione per
un osservatore disincantato come me, che non
ha niente da chiedere e non ha bisogno di
ingraziarsi nessuno (perciò dal mio osserva-
torio ho cordialmente apprezzato la tua par-
tecipazione all’iniziativa) è che il Cavaliere
può vincere delle battaglie (raschiare il fondo
del barile dei suoi alleati) ma perdere pun-
tualmente le guerre. Già starebbe all’angolo
se un messianico Veltroni, fidando nello scac-
ciacani referendario (che porterebbe dritto alle

megafederazioni) avesse avuto l’accortezza di
fare una proposta capace di rinsaldare in
primo luogo la maggioranza di governo,
(com’era ed è suo dovere e convenienza se non
vuole riconsegnare il paese a Berlusconi)
senza rinunciare, ma con la gradualità neces-
saria, all’inversione della tendenza alla fram-
mentazione verso una ricomposizione delle
forze omogenee. Naturalmente con l’obbietti-
vo di salvaguardare il bipolarismo, ma pas-
sando da quello straccione di oggi (tenere
insieme tutto e il contrario di tutto pur di vin-
cere ad ogni costo, tanto a governare poi si
vedrà, con gli esiti che tutti sappiamo) ad uno
di scelta e non più di necessità. Immagino la
tua obbiezione con l’interrogativo: ”Ma
come? Non sarebbe la quadratura del cer-
chio?“ Con questo titolo ho inviato ai primi
di settembre una lettera aperta al senatore
Bianco, presidente della commissione affari
costituzionali del Senato e che mi premurerò

di farti avere. Non è certo l’unica soluzione
possibile, ma un dato è certo che non ci hanno
nemmeno provato e questa è una riprova
della mediocrità del leaderismo vigente.
L’iniziativa da voi intrapresa, a prima vista
tutta incentrata sui contenuti, parrebbe
riprendere ed ampliare quella intrapresa dai
volenterosi,tra cui spicca per indipendenza di
giudizio l’amico Tabacci (la cui esperienza
nella Base ha certo inciso per la salvaguardia
gelosa della propria autonomia di giudizio)
se non si uscisse da una sorta di avanguardia
per approdare ad una piattaforma coinvol-
gente i leader di forze politiche insofferenti dei
reiterati tentativi annessionistici e finalmente
decisi a scrollarsi di dosso la tutela del padre-
padrone con tutti i compromessi e i bocconi
amari che sono stati costretti ad ingoiare,
sputando finalmente  i rospi,come sta acca-
dendo in questi giorni. Inutile dire che augu-
ro pieno successo alla vostra intrapresa, che
varrebbe a colmare un pauroso deficit politi-
co del nostro Paese, quello di non poter con-
tare nei momenti di grande difficoltà sulla
solidarietà delle maggiori forze politiche, oggi
afflitte da una persistente demonizzazione
reciproca. Ammesso che il vostro tentativo
riesca, così come è auspicabile che accada
anche nel centrosinistra grazie al PD, può
sfuggire alla vostra analisi che la scarsa
attendibilità della classe politica è strettamen-
te legata alla mancanza di istituzioni gover-
nanti e governabili, in grado di consentire la
realizzazione dei programmi che hanno
avuto la sanzione popolare e che pertanto la
priorità delle priorità è la riforma istituzio-

nale e ad essa coerente e non viceversa quella
elettorale e che, in queste condizioni di estre-
ma precarietà,  ritorna a farsi sentire la ten-
tazione dell’uomo forte per somma di poteri
(quello di sciogliere il Parlamento, relegando
il Capo dello Stato a notaio dei voleri del
Premier) di cui ci ha liberato appena in
tempo il referendum? Se resta in piedi e si ha
nostalgia per la mancata approvazione del
modello approvato dal centrodestra, (perfino
Sergio Romano sul Corriere della Sera!)
Berlusconi non ha alternative agibili, né a
destra né a sinistra e questa è la sua vera
forza con l’immancabile corollario della ten-
tazione annessionistica dei partiti alleati. La
sensazione in parole povere è che (Livio inse-
gna ”dum Romae consulitur Saguntum
exspugnatur”) mentre voi vi confrontate sui
contenuti di una proposta di governo propria
di una forza moderata ma riformatrice, nelle
sedi decisionali,per assenza di ipotesi alterna-
tive, si delineano percorsi con tentazioni ege-
moniche convergenti che,dopo la loro implo-
sione, porterebbero a riaccreditare la tenta-
zione dell’uomo forte, da regime sudamerica-
no, che non ha precedenti in Occidente. Se la
priorità delle priorità è quella istituzionale ed
essa, dopo le esperienze negative fatte (a par-
tire dalla Bicamerale) non può essere relega-
ta a merce di scambio per gli equilibri di
governo, potreste segnare a vostro favore un
merito indiscusso, quello di condizionare ogni
accordo alla elezione di un’assemblea costi-
tuente in concomitanza delle elezioni europee
con molteplici benefici: sottrarre la costruzio-
ne della casa comune di tutti gli Italiani alle

convenienze degli equilibri di governo e scon-
figgere così la tentazione ricorrente di farlo
surrettiziamente attraverso le leggi elettorali;
consentire un confronto a tutto campo senza
vincoli di schieramento e  senza limitazione
degli apporti grazie ad un sistema elettorale
proporzionale con preferenze, identico a quel-
lo delle europee, senza peraltro comportare
aggravio di costi. E’ certo che la vostra ini-
ziativa coglie un’esigenza profonda, quella di
contenuti comuni per forze riformatrici che
vogliono modernizzare il Paese, appena in
tempo per non diventare il fanalino di coda
dell’Unione europea, che dopo Lisbona sta
per ripartire alla grande, ma il mio auspicio
è che possiate assumere la vostra parte decisi-
va di responsabilità per fare uscire il Paese
dalla transizione infinita che lo sta collassan-
do. Per chi come me ha avuto l’onore di esse-
re discepolo e amico di partito di Aldo Moro,
l’obbiettivo della democrazia matura, dell’al-
ternanza (pagato con la vita) rimane un
impegno morale prima che politico, così come
quello auspicato dall’amico Ruffilli (pagato
anch’esso con la vita) del cittadino arbitro
della scelta della forza di riferimento così
come del governo. Possibile che solo i terrori-
sti, colpendoli, erano consapevoli della svolta
copernicana che essi rappresentavano per il
consolidamento delle istituzioni democratiche
mettendole al riparo, finita la guerra fredda,
da ogni involuzione autoritaria? E’ per que-
sto che vi auguro, così come auspico al centro-
sinistra, che sul terreno indicato, parallela-
mente (ancora la lezione di Moro) si vada,
senza timori reverenziali,”avanti tutta!”

RODOLFO CARELLI

Il fenomeno
“Ahmetovic”
A seguito della missiva inoltrata dai
consiglieri provinciali  Roberto
Migliori, Renzo Scalco, Gino Corato,
Bruno Creo, Maurizio Lucci e
Fabrizio Vitali, al Presidente della
Repubblica Napolitano, con la quale
esprimevano il proprio sconcerto,
sgomento e profonda riprovazione
per il “fenomeno Ahmetovic”, la
Segreteria Generale della Presidenza
della Repubblica ha inviato ai consi-
glieri di Via Costa, la nota indirizzata
al riguardo al Sindaco di Appianano
del Tronto, Comune di residenza delle
quattro vittime del sinistro stradale in
relazione al quale l’Ahmetovic è
imputato di omicidio colposo pluri-
mo. “In via generale non possono che
condividersi le Sue preoccupazioni
sugli effetti negativi che l’esposizione
mediatica può alimentare- si legge
nella nota- Il Ministero della Giustizia
ha comunicato che la vicenda è ogget-
to di accertamenti volti a conoscere
sia le specifiche prescrizioni imposte
dal giudice  nel provvedimento caute-
lare sia le eventuali iniziative che lo
stesso giudice ha eventualmente adot-
tato a fronte delle condotte tenute
dall’imputato. All’esito degli accerta-
menti, il Ministro valuterà se e quali
determinazioni adottare.”
“In atra occasione, il Capo dello Stato
ha ricordato- continua ancora la nota
a firma del Consigliere del Presidente
della Repubblica Loris D’Ambrosio-
quando l’attenzione per i fatti crimi-
nosi trascende nel sensazionalismo,
esiste il pericolo che il diritto-dovere
di cronaca non costituisca più né uno
stimolo educativo e formativo delle
coscienze (specie giovanili) né una
espressione di condivisione del dolore
di chi ha subito la perdita dei propri
cari. In questi casi, anziché rappresen-
tare la incompatibilità di talune con-
dotte con i principi della nostra
Costituzione, il mezzo di comunica-
zione rischia di stimolare meccanismi
che fanno perdere di vista i valori di
giustizia”.

Mi ritrovo, mio malgrado, ancora una
volta a sentire l'esigenza di intervenire
su argomenti che riguardano il nostro
territorio dopo che nei giorni scorsi ho
avuto modo di vedere di persona la
struttura che l'Amministrazione
Comunale sta realizzando "davanti"
alla stazione ferroviaria di Latina Scalo.
Senza giri di parole dico subito che è
un autentico obbrobrio, uno scempio e
una gravissima ferita a tutta la città che
va assolutamente fermato e demolito.
Non voglio divagare in riflessioni di
politica urbanistica e programmazione
del territorio che questa
Amministrazione ha volutamente
messo da parte per evere le "mani libe-
re", ma voglio per ora solo porre alcu-
ne domande semplici che, ritengo, sca-
turite da un minimo di buon senso che
anche il più "spregiudicato" degli
amministratori avrebbe dovuto avere :
Qual'e' il criterio che ha portato ad
autorizzare uno scempio del
genere?Chi l'ha autorizzato?Come ha
fatto, se l'ha fatto, la sovraintendenza ai
beni culturali a dare il nulla osta su un
intervento del genere?L'iter  autorizza-
tivo di questo scempio ha seguito tutti
i percorsi previsti dalla legge?  E in par-
ticolare, ha seguito quelli previsti  dalle
norme di tutela degli edifici storici con
grande rilievo architettonico come e' la
stazione di latina scalo progettata dal-
l'arch. Mazzoni? Queste sono doman-
de che rivestono aspetti formali, tecni-
ci, che in una situazione del genere
sono molto importanti e di grande
sostanza, alle quali mi auguro che  gli
Enti e le Autorità competenti diano al
più presto una risposta. Ma c'è anche
un altro aspetto inquietante che questa
vicenda pone a me come a tutti i citta-
dini: Ma questa Amministrazione e
questo sindaco, che stanno facendo?
Se per avere forse la possibilità di assu-
mere due o tre persone da inserire in
quella struttura o, peggio, se per non
entrare in rotta di collisione con un
assessore e parte della maggioranza

che potrebbero, se indispettiti, non
appoggiare altre operazioni di maggior
"interesse", si è disposti a distruggere
senza battere ciglio parte fondamenta-
le della nostra storia culturale e archi-
tettonica, "sfregiando" uno degli esem-
pi più studiati e acclamati del
Razionalismo Italiano, come dobbia-
mo aspettarci che vengano affrontate e
risolte tutte le altre questioni importan-
ti che riguardano il nostro territorio
soprattutto se di mezzo ci sono, non
due o tre ipotetiche assunzioni come
quelle forse previste dall'Infopoint, ma
qualche centinaio di migliaio di metri
cubi come possono esserci  in un
Piano Particolareggiato, in uno dei
mega progetti o in una delle tante
varianti che si faranno? Se questo è un
esempio di quali sono le  "vere priori-
tà" nella gestione del nostro territorio
da parte di questa Amministrazione,
allora tutte le nostre preoccupazioni
manifestate negli scorsi anni trovano
una drammatica conferma. A questo
punto si apre uno scenario pericoloso
e veramente preoccupante, soprattutto
di fronte alle ri-presentazioni dei vari
progetti che prevedono dei devastanti
interventi sul tessuto urbano  senza che
ci siano delle regole chiare e certe, con
un PRG obsoleto di 40 anni fa, senza
un'idea e una visione  generale  d'insie-
me che solo un nuovo PRG può dare.
Ma questo è un argomento che ho
intenzione di affrontare in un prossi-
mo intervento…

AIMONE FINESTRA

Info point, Finestra: “Fermate
e demolite quello scempio”

Maria Burani Procaccini

Ajmone Finestra

IL FATTO

IL PUNTO

Grande successo per il Gal 

Green Public, il convegno
Un seminario formativo sul Green Public Procurement si terrà giovedì 20
dicembre alle ore 9,45 presso la Sala Loffredo della Provincia di Latina. A
comunicarlo è l'assessore all'Ambiente della Provincia Massimo Giovanchelli
che lo ha organizzato assieme all'Arpa Lazio. Si parlerà, infatti, dell'attività
dell'Arpa Lazio per la promozione della sostenibilità ambientale negli enti loca-
li; della politica integrata di prodotto e le strategie per il consumo e la produ-
zione sostenibili; del piano d'azione nazionale per il Green Public
Procurement; dello stato dell'arte nei Comuni del Lazio e attività per l'avvio del
Green Public Procurement.”Questo seminario dopo i corsi dello scorso anno
-ha sottolineato Giovanchelli- testimonia una volta di più l'attenzione che la
Provincia di Latina dedica al protocollo in materia di sostenibilità ambientale,
in particolare il Green Public Procurement costituisce un percorso virtuoso
che dovrà caratterizzare il percorso etico- ambientale della macchina ammini-
strativa nei prossimi anni." "In questa direzione - ha aggiunto sempre
Giovanchelli- la Provincia di Latina con grande piacere si è fatta carico di orga-
nizzare il seminario e di coordinare e sensibilizzare le realtà locali (Comuni,
Parchi, Comunità Montane) con la speranza che le stesse sappiano recepire nel
giusto modo la necessità di adottare concretamente nei rispettivi enti le linee
guida sulla sostenibilità che verranno illustrate nel corso del seminario".

Apprezzamenti per i prodotti di eccellenza delle Terre Pontine e Ciociare.
Si è chiuso positivamente il bilancio della edizione 2007 di "Arti e Mestieri
Expo" la mostra mercato dell'artigianato e dell'enogastronomia che si è
conclusa ieri e che si è svolta dal 13 dicembre scorso nel nuovo quartiere
fieristico di Roma in via Portuense. Il Gal Terre Pontine e Ciociare è stato
presente all'iniziativa, proponendo le aziende più prestigiose delle due pro-
vince con preciso riferimento ai comuni che formano il Gruppo di Azione
Locale. In particolare l'intento è stato quello di valorizzare le piccole realtà
imprenditoriali presenti sul territorio del GAL che hanno come comune
denominatore l'eccellenza della produzione agricola ed enogastronomica,
raggiunta grazie al rigoroso rispetto della storia e delle tradizioni locali.La
quattro giorni alla fiera di Roma ha dato modo ai molti visitatori di "gusta-
re" i prodotti delle aziende presenti attraverso la degustazione di olio, vino
e prodotti tipici locali. Insieme al Gal erano presenti l'Azienda Olivicola
Cetrone di Sonnino il cui olio monovarietale è entrato nella top 15 di
"L'Extravergine - Guida ai Migliori Oli del Mondo di Qualita' Accertata" e
che si è aggiudicato anche il Premio "Migliore Olio Extravergine di Oliva
Monovarietale"; la Cantina Sant'Andrea di Sabaudia nota per aver vinto
premi prestigiosi per molti dei suoi vini di varietà Moscato che le hanno
valso la citazione sulle maggiori riviste del settore; l'Oleificio Cooperativo
di Vallecorsa, una nuova ma ben consolidata realtà che raggruppa i miglio-
ri produttori olivicoli dell'area frusinate del GAL; l'Industria Alimentari
Ottaviani di Pontinia specializzata nella produzione e vendita di prodotti
surgelati anche da esportazione, il Centro Coop. Lazio di Sabaudia, che
vanta il primato di essere, nel settore di produzione di ortaggi, l'azienda più
grande dell'Agro Pontino; la Cantina Villa Gianna di Sabaudia i cui vini
esprimono il carattere e l'impegno che la famiglia Giannini sta profonden-
do da tre generazioni.

 



Da domani, giovedì 20 dicembre e
fino a sabato 22, presso i locali del
Chiostro della cultura Stoà in via
Cesare Battisti 21/23 a Latina,
prenderà vita il Latina Jazz 2007 a
cura dell'associazione culturale
MilleNote. Si parte con il Quartetto
Gentile, composto da Massimiliano
Filosi ai sassofoni, Massimo
Gentile al pianoforte e voce,
Fabrizio Siraco al contrabbasso e
Marco Malagola alla batteria. Il
Quartetto Gentile propone il pro-
prio repertorio che si può sintetiz-
zare in "Jazz e Canzoni", dove gli
standard jazz sono rivisitati con
gusto moderno nel rispetto della
composizione originale, e i pezzi
cantati appartengono ai grandi
nomi della musica italiana, da Paolo
Conte a Vinicio Capossela passan-
do per Fabrizio De Andrè. Venerdì
21 sarà invece la volta del Triology

jazz trio, nato nel 2001 dalla volon-
tà di Erasmo Bencivenga (piano-
forte) Nicola Borrelli (contrabbas-
so) e Tommaso Tozzi (batteria). Tre
artisti che maturano la propria per-
sonalità musicale con diversi musi-
cisti di fama internazionale in per-
corsi differenti, e che sei anni fa
decidono di far confluire le loro
esperienze in questo progetto
musicale di notevole qualità artisti-
ca, il Triology jazz trio, rivelando
l'intenzione di proporre non solo
brani conosciuti nel repertorio
degli standards-jazz, ma anche

composizioni originali, rivisitazioni
di canzoni di musica leggera e
colonne sonore di film. Il gruppo
ha partecipato a diversi concorsi
nell'ambito di manifestazioni jazz
in Italia,vincendo il premio
"Palazzo Valentini" organizzato da
"Villa Celimontana jazz Festival"
con il sassofonista Paolo Recchia
nel 2004, e classificandosi al secon-
do posto nel concorso "Baronissi
Jazz" nel 2005. Sabato 22 gran fina-
le del Latina Jazz 2007 con il Bassi
Bravo Duo che presenterà il disco
"Sirio". Uno dei nomi più apprez-

zati nel panorama jazz per la sua
esemplare capacità di improvvisa-
zione e il suo elevato tecnicismo
che non risulta mai arido, il trom-
bettista Aldo Bassi è sicuramente
un fiore all'occhiello per la provin-
cia di Latina. E sabato sera si esibi-
rà con un altro artista di ottimo
livello che lo accompagnerà al pia-
noforte, Alessandro Bravo, con cui
ha dato appunto origine al Bassi
Bravo due. La partecipazione ai
concerti è libera e non occorre la
prenotazione. Si comincia tutte le
sere alle 21.

Il convegno "Informazione e pub-
blico"- Il rapporto tra giornalismo,
lettore e bacino d'utenza, introdotto
dall'assessore alla cultura del
Comune di Latina, ha aperto lunedì
nell'emiciclo della biblioteca Aldo
Manuzio di Latina la rassegna cultu-
rale "I_stanze", che intende valoriz-
zare le esperienze culturali della
città in una settimana fitta di incon-
tri che spaziano dalla comunicazio-
ne alla narrativa, all'arte e all'enoga-
stronomia, abbinando a ogni incon-
tro la presentazione di un libro atti-
nente al tema del giorno. L'iniziativa
si deve a Gian Luca Campagna,
Gianni Caputo e Simone Altobelli,
editori della rivista Ego, ed è stato lo
stesso Campagna a fare da modera-
tore al primo incontro. Subito dopo,
c'è stata la presentazione del libro di
Mariassunta D'Alessio, giornalista e
scrittrice, dal titolo "Le interviste
possibili": hanno affiancato l'autrice
Gaetano Coppola, caposervizio de
Il Messaggero e il ricercatore Cnr
Roberto Volpe, che è tra gli intervi-
stati dell'opera, vivace e concreta,
ricca di spunti interessanti e curiosi.

Sarebbe dovuto intervenire anche
Cesare Righi, editore di Data
Ufficio, gruppo Sole 24 Ore, che ha
pubblicato il testo (il terzo della col-
lana Frontiere, per Mariassunta
D'Alessio, dopo "Quando il lavoro
è donna" del 2003 e "Ogm, una
scelta difficile" del 2006), ma nel-
l'impossibilità di essere presente,
Righi ha inviato un messaggio di

saluto e di partecipazione che
D'Alessio ha letto ai presenti. Il
libro "Le interviste possibili" racco-
glie quindici interviste a "personali-
tà di rilievo" in campi diversi, fatte
tra il 2003 e il 2006 e pubblicate sul
periodico di economia "Il Conto":
uno spaccato di vita che contrasse-
gna tre anni della passata legislatura.
Tra gli incontri che più hanno

lasciato il segno nella giornalista e
nella donna, quello con il Premio
Nobel Rita Levi Montalcini. Che,
con estrema sensibilità, semplicità e
attenzione, come solo i grandissimi
sanno fare, ha fatto giungere a
Mariassunta alcune righe di saluto e
di augurio: "Con questa lettera farò
un bel quadretto" ha concluso lei,
con lo sguardo e il sorriso vispi che
noi, colleghi e amici, conosciamo
bene. Stasera, per il terzo appunta-
mento di "I_stanze" si volta di
nuovo pagina. Dopo la consueta
apertura dei lavori affidata all'asses-
sore Bruno Creo, alle 17.30 avrà ini-
zio il convegno "ComunicAzioni"-
Advertising d'impresa e della pub-
blica amministrazione. Relatori
Gianni Caputo, direttore creativo
StratEgo; Alessandro Alessandri,
direttore marketing Midal; Maurizio
Guercio, assessore qualità urbana
Comune di Latina; Francesco
Miscioscia, amministratore delegato
Fm interventi. Interventi di Tonino
Mirabella, Mirabella Image; Nando
Cappelletti, cap'; modera Davide
Bersanetti. La seconda parte della
serata, dedicata alla presentazione di

un libro, vedrà protagonista "Tutto
in 48 ore" di Gian Luca Campagna,
Ego Edizioni: interverranno
Pierluigi Felli, scrittore; Paolo
Barberini, presidente
Federdistribuzione; Gigi Di Biagio,
calciatore. La prefazione del libro è
di Cinzia Tani. Il libro che ha prece-
duto quest'ultima pubblicazione di
Campagna è "Un tranquillo week
end di lettura", del 2006, finalista al
premio letterario nazionale
"L'intruso in Costa Smeralda".

Folta presenza di pubblico alla pre-
sentazione del libro di Annarita
Maltempo "Progetto Biblioteca",
un testo nato dai seminari tenuti
dall'autrice, professoressa d'italiano
e latino presso l'istituto "Manzoni"
del capoluogo pontino, nell'ambito
di un progetto pluriennale teso a
sensibilizzare gli studenti nei con-
fronti della lettura e dei libri, sotto-
lineando di conseguenza la fonda-
mentale importanza delle bibliote-
che come luoghi di conservazione
ma anche di diffusione del sapere al
servizio della collettività. Ha pre-
sentato l'autrice il dirigente del
Manzoni, Silvio Barsi, con una
introduzione sull'importanza di
Progetto Biblioteca nell'ambito
delle iniziative cultural-editoriali
tendenti a sottolineare il ruolo fon-
damentale della lettura e delle
biblioteche scolastiche, spesso pur-
troppo poco utilizzate dagli studen-
ti, come elementi primari di ogni
valido percorso di formazione

didattico-educativa. Molto interes-
sante anche l'intervento di
Domenico Volpi, scrittore e giorna-
lista, autore ed esperto di letteratu-
ra per ragazzi, che ha analiticamen-
te esaminato le tre sezioni in cui il
libro è diviso (l'invito alla lettura

rivolto ai giovani, la storia del libro,
gli "incontri metodologici" per una
corretta comprensione e fruizione
dell'intertestualità), commentando-
le positivamente ed aggiungendo
una serie d'interessanti riflessioni
sull'importanza della parola scritta e
della lettura, elementi pedagogici
indispensabili per un armonioso
sviluppo della creatività e dell'im-
maginazione delle giovani genera-
zioni, troppo spesso distratte da
altri mezzi di comunicazione più
immediati ed accattivanti, ma pro-
prio per questo forse più effimeri e
di minore valore educativo. Ha con-
cluso l'incontro un'interessante
relazione dell'autrice, che ha effica-
cemente sintetizzato le tappe fon-
damentali del lungo percorso didat-
tico-seminariale riassunto in
"Progetto Biblioteca", descrivendo
le difficoltà ma anche le grandi sod-
disfazioni derivanti dal coinvolgi-
mento degli allievi in un discorso di
valorizzazione del libro e della let-
tura "consapevole".

EVENTI | Terzo giorno della settimana in compagnia delle iniziative della rassegna culturale “I_stanze”

“Tutto in 48 ore”, racconti di Campagna
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Dopo la prima serata, con il convegno dedicato al giornalismo e la presentazione del libro di Mariassunta D'Alessio
"Le interviste possibili", stasera dieci storie da leggere durante il week end: prefazione di Cinzia Tani

LUISA GUARINO

SCUOLA

Da domani a sabato tre sere di musica a cura dell’associazione MilleNote. Ingresso libero. Si inizia alle 21

La Stoà si accende di jazz
FABIO FEDERICI LATINA

Presentato al Museo Cambellotti di Latina il volume di Annarita Maltempo edito dall’istituto Manzoni

“Progetto Biblioteca” diventa un libro

Roberto Volpe, Mariassunta D'Alessio, Gaetano Coppola 

Un momento della presentazione

SERGIO CORSETTI Appuntamento sabato 22 dicem-
bre con Gibson, in arte FattyG,
del gruppo Anointed Young
Voices, Gospel Emotions in
scena a Latina Scalo, presso la
palestra della scuola media statale
Aldo Manuzio. Il cantante dalle
16 darà il via a
una serie di
concerti dedi-
cati alla musica
afro americana.
FattyG, origi-
nario della
Nigeria ha stu-
diato con i
migliori maestri
a m e r i c a n i
dell'Illinois fino
a diventare
docente universitario di musica e
canto americano. Ha retto per
ventidue anni la cattedra di
Musica e Canto Africano, pres-
so l'università centrale di Lagos
in Nigeria. Attualmente risiede a

Roocagorga. Il 26 dicembre can-
terà  a Reggio Calabria in un
incontro tra cantanti gospel
internazionali, mentre il 5 genna-
io 2008 si esibirà ad Ardea con la
corale Aurora Gospel di Albano-
Ariccia. Il concerto è stato orga-

nizzato dall'asso-
ciazione di volon-
tariato, protezio-
ne e servizio civi-
le Istituto per la
Famiglia 46 e 191,
che opera sul ter-
ritorio per il
sostegno e l'aiuto
alle persone biso-
gnose, e con il
patrocinio del
Comune di

Latina. Ingresso gratuito. Lo
scopo è quello di poter offrire
alla cittadinanza un momento di
aggregazione sociale e culturale,
in sintonia con il clima natalizio
del periodo.

LATINA SCALO

Sabato 22 dicembre FattyG alla scuola media Manuzio

Sulle note del gospel

Concerto
organizzato
dall’associa-
zione Istituto

per la
Famiglia

 



LATINA | Oggi pomeriggio, a partire dalle 17 presso il teatro Moderno, in scena lo spettacolo “A Natale puoi...” a cura dell’Agenzia delle entrate 

Con l’occasione sarà presentato il comitato “Il Ponte”, nato dalla volontà di un gruppo di dipendenti
con lo scopo di costituire una fondazione per promuovere attività di assistenza sociale e beneficenza

Tra musica, risate, bellezza e solidarietà

Ancora una volta, in prossimità
delle festività natalizie, l'Agenzia
delle entrate si impegna per il socia-
le, grazie alla sensibilità dei suoi
dipendenti. Proprio dall'iniziativa di
un gruppo di dipendenti è nato il
comitato "Il Ponte" che ha l'obietti-

vo di costituire una fondazione per
promuovere attività di assistenza
sociale e beneficenza. In particola-
re, l'intento è di finanziare iniziative
per la crescita umana, sociale ed
economica dei Paesi in via di svi-

luppo. Al fine di raccogliere
fondi a sostegno di questa ini-
ziativa è stata organizzata la
manifestazione "A Natale
puoi…" che si terrà questo
pomeriggio, a partire dalle 17,
presso il Teatro Moderno di
Latina, in via Sisto V. Nel
corso della manifestazione si
esibiranno: il coro del 7°
Circolo Didattico di Latina "7
Vocincanto"; la corale "San
Carlo da Sezze"; il coro
dell'ITC "V. Veneto" di Latina;
un duo chitarra e violino del
Centro Studi "San Carlo da
Sezze", il coro degli alpini Ana
di Latina. Tanto divertimento
assicurato con la performance

del gruppo cabarettistico " Due X
duo". E' prevista inoltre l'amiche-
vole partecipazione di personaggi
del mondo dello spettacolo e la pre-
senza in veste di madrine dell'inizia-
tiva di Manuele Arcuri e Denny
Mendez.
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ALESSANDRO MARTENA

Una serata evento sul tema della
guerra in Iraq prendendo le mosse
da un film per conoscere meglio e
riflettere più a fondo. Accadrà
domani, giovedì 20 dicembre, alle 21
al cinema Moderno di Latina, in Via
Sisto V, dove sarà proiettato il film
"Angeli distratti" diretto da
Gianluca Arcopinto. Il biglietto d'in-
gresso costa come sempre di
giovedì 4 euro. Ma non sarà un
giovedì qualsiasi (seppure sem-
pre all'insegna del cinema d'au-
tore): perché interverranno per
presentare il film e per accompa-
gnare la proiezione con un
momento di confronto con gli
spettatori il regista Gianluca
Arcopinto, Simona Torretta (che
nel film interpreta se stessa) e la
giornalista de Il Manifesto
Giuliana  Sgrena. "'Angeli
distratti' nasce dall'esperienza in
Iraq dell'organizzazione 'Un
ponte per..." e soprattutto, al suo
interno, di Simona Torretta -
leggiamo nelle note del regista
Arcopinto -. E' stata lei a solleci-
tarmi ad avvicinarmi a quanto
accaduto a Fallujah nel 2004 (a
novembre di quell'anno, la città
fu colpita da una serie di bom-
bardamenti e scontri ndr). L'idea

di Simona è di poter far vivere que-
sto film per far conoscere a più per-
sone possibili i fatti accaduti, e poter
ricavare energie necessarie a inter-
venti di ricostruzione in Iraq. Credo
che questa sia la motivazione suffi-
ciente e necessaria dell'esistenza di
questo film. Che poi questo voglia
essere un film che racconta come
tutti, eventuali vincitori e vinti, siano

vittime della guerra, mescolando
quattro livelli narrativi - conclude il
regista - forse attiene più ai giochi
cinematografici della mente che non
alle necessità della vita". "'Angeli
distratti' è ispirato al testo teatrale di
Francesco Niccolini "Canto per
Fallujah": esso non vuole solo rac-
contare Fallujah, piuttosto tenta di
non permetterci distrazioni dalla

realtà irachena - ha scritto la gior-
nalista Giuliana Sgrena su Il
Manifesto del 9 novembre 2007 -
. In Iraq la guerra continua, anche
se i giornali non ne parlano più.
Fallujah, distrutta nel novembre
2004, non è ancora stata rico-
struita: ogni giorno le vittime
non si contano, mancano elettri-
cità, acqua, cibo, dilagano le
malattie. Non siamo angeli e se
siamo esseri umani non possia-
mo permetterci distrazioni. Con
questo film l'organizzazione 'Un
ponte per...' conta anche di rac-
cogliere fondi per progetti che
saranno realizzati proprio a
Fallujah. Altrimenti gli iracheni
saranno costretti a continuare a
credere negli angeli, anche se
sono distratti". Quello di domani
sera è davvero un evento impor-
tante, di forte significato artistico
e civile. Infoline: 329.4279097.

La rappresentazione è incentrata sull'intera produzione di Luigi Pirandello, roman-
zi, novelle, saggi e lettere, con il tradizionale spettacolo prodotto dalla Unica Eventi

LUISA GUARINO

Registrato già il tutto esaurito,
nonostante all'appuntamento man-
chino circa due mesi, per i tre mati-
née teatrali riservati alle scuole nel-
l'ottava edizione di Obolon.
L'organizzazione ha fin d'ora fissa-
to le date dello spettacolo dell'edi-
zione 2008 che si terrà al Teatro
D'Annunzio di Latina nei giorni
20, 21 e 22 febbraio. Gli istituti di
Latina e provin-
cia hanno aderito
con grande entu-
siasmo all'ormai
t r a d i z i o n a l e
appuntamento
teatrale prodotto
dalla Unica
Eventi di
G i a n l u i g i
Polisena per la
regia di Giancarlo
Loffarelli, tanto
che si sta pensando di mettere in
programma anche una quarta data
per soddisfare le numerose richie-
ste di partecipazione degli studenti
pontini. A rappresentare un forte
richiamo sia per gli studenti che
per gli stessi docenti, l'interesse per
un autore "gigante" come Luigi
Pirandello, e allo stesso tempo la
singolare struttura dello spettacolo,
dal titolo "Bianche statue contro il
nero abisso", che si configura

come un affascinante percorso
dentro l'arte di Pirandello. La pecu-
liarità della rappresentazione è che
essa non si basa su un unico testo,
ma è una sorta di finestra sull'inte-
ra produzione del famoso dram-
maturgo, premio Nobel per la let-
teratura nel 1934. Il lavoro teatrale
rappresenta un percorso di consi-
derevole valore didattico all'inter-
no della produzione letteraria del

grande scrittore
siciliano, dagli
inizi fino all'ulti-
ma opera incom-
piuta: romanzi,
novelle, saggi, let-
tere, un cammino
davvero coinvol-
gente. L'iniziativa,
che vede coinvol-
te come ogni
anno le scuole
pontine, rientra

nel progetto Obolon, giunto que-
st'anno alla sua ottava edizione:
un'esperienza che nel tempo ha
creato un rapporto con la scuola
sempre più solido, gettando un
importante ponte tra giovani e tea-
tro. Per informazioni sul costo dei
biglietti e disponibilità per le diver-
se date si possono contattare i
seguenti recapiti: tel. 0773.474140 -
348.7505800; e-mail: info@unicae-
venti.it.

LUISA GUARINO

Obolon, è già 
tutto esaurito

Teatro stracolmo per Enzo Salvi
che sabato scorso ha portato ad
Aprilia, per la rassegna "Risate in
Poltrona" della "X-Event", il suo
ultimo spettacolo "Voglio un
bacio". Accanto a "Er cipolla",
Mariano D'Angelo, giovane caba-
rettista stretto
collaboratore di
Salvi. I due
hanno dato
prova di essere
dei  veri profes-
sionisti della
risata. Quasi due
ore di spettacolo
per il pubblico
pontino che al
termine della
performance si è
precipitato sul
palco per otte-
nere autografi.
Tra un'esibizio-
ne e l'altra sono stati proiettai
anche dei video, piccoli scketch
dei due comici che hanno portato
sul palco anche una parodia
dell'Amleto.
Soddisfatta degli ottimi risultati
ottenuti, ora la "X-Event" si pre-
para per il prossimo appuntamen-

to con il cabaret d'autore. Per
"Risate in Poltrona", dopo il
Natale, ma prima del Capodanno,
ci sarà Paolo Migone. Il comico,
che arriva direttamente da Zelig,
approderà al teatro Europa di via
Giovanni XXIII il 28 dicembre.

Questa volta
l'appuntamento
è alle 20.45. Lo
spettacolo di
Migone sarà
preceduto da un
concerto del
noto gruppo
locale "I
G h o s t " .
I n f o l i n e :
338/52.33.086.
Le rivendite dei
biglietti sono le
seguenti:
Teatro Europa;
B&C box office

via Columella, 37/39 Pomezia; All
Tickets via Leonardo da Vinci, 35
Cisterna di Latina; 4) Il biglietto
via del Corso, 36 Velletri ; Chiosco
Ticket, viale Matteotti, di fronte al
comune, Nettuno; Chiosco bar di
Maurizio Petrone in via Marconi;
7) Copy Copy in via de Gasperi

Un mondo di comicità
da Salvi a Migone 

APRILIA

Venerdì 28 dicembre nuovo appuntamento con “Risate in poltrona”

EVENTO | Domani sera appuntamento d'eccezione al cinema Moderno 
di Latina, in Via Sisto V: dopo la proiezione, confronto dal vivo

“Angeli distratti”, il cast in sala
Interverranno in sala il regista Luca Arcopinto, Simona Torretta dell'associazione "Un ponte

per", che sullo schermo interpreta se stessa, e la giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena

SCUOLA | In programma per tre matinée al D'Annunzio 
di Latina “Bianche statue contro il nero abisso”

La regia sarà
curata da
Giancarlo
Loffarelli

Manuela Arcuri
e Denny Mendez

madrine della 
manifestazione



"C’è sempre particolare emozione in
questo nostro ritrovarci il 18 dicem-
bre a rendere omaggio agli uomini e
alle donne che bonificarono la palude
pontine. C’è emozione perché questo
momento – che non a caso da sem-
pre apre le celebrazioni per la festa di
compleanno di Latina – va ben oltre
ogni ritualità. Qui il cuore parla di
commozione vera, partecipazione
intensa, resa sincera degli onori a
quella moltitudine di gente venuta da
ogni parte d'Italia per sottrarre questa
terra dal suo secolare stato di insalu-
brità, aprirla alla civiltà e al progresso,
renderla fertile di iniziative e di svi-
luppo, di crescita e di benessere. Il
75° anno di fondazione della città è
occasione particolare per ribadire che
in questa terra è stata scritta una delle
più belle pagine della storia dell'uma-
nesimo del lavoro del Novecento che
la storia ricordi. E l’omaggio che ren-
diamo ai bonificatori oggi, come ogni
18 dicembre, è dunque occasione per
ribadire il nostro GRAZIE a donne
ed uomini forgiati di fede nei valori,
grande forza morale e dedizione al
sacrificio, che al prezzo della propria
vita hanno fatto assurgere la reden-
zione dell'agro a dignità di epopea.
Gratitudine, quindi. Cui si accompa-
gna un forte sentimento di orgoglio
per la concessione della medaglia
d'argento al valore civile al gonfalone
della città. Un gesto altamente signi-
ficativo che ha visto riconosciuti ed
onorati il sacrificio e l'opera dei pio-
nieri ma che di fatto ci ha riconciliato

con la storia perché ha posto fine alla
sua lettura ideologica e alla ‘damnatio
memoriae’. Non dimentichiamo mai
quella storica giornata e a Voi, cari
giovani, dico di tenere sempre bene a
mente le parole che accompagnano
la motivazione di quel riconoscimen-
to:
"Per onorare tutti coloro che con
appassionato impegno, immani sof-
ferenze e spesso col sacrificio della
vita parteciparono alla bonifica del-
l’agro pontino e contribuirono a for-
mare una comunità di genti prove-
nienti da varie Regioni d’Italia". Una
motivazione che ci rende orgogliosi,
perché è la prima volta che in Italia
viene riconosciuta la medaglia al
valor civile per meriti non stretta-
mente legati ad eventi bellici o cala-
mitosi. E’ la prima volta che una
medaglia ad un Gonfalone civico

viene posta a ricordare una pagina di
lavoro. Un riconoscimento alla digni-
tà e alla sacralità del sacrificio dell'uo-
mo che ha elevato a conquista di
civiltà la sottrazione delle terre del-
l'agro pontino dal loro secolare stato
di insalubrità e di abbandono. Non
c'è nostalgia in queste sottolineature
ma solo la volontà di evidenziare che
progresso, civiltà, lavoro, solidarietà,
accoglienza, rappresentano un patri-
monio di valori che, fin dalla fonda-
zione, non ci ha fatto mai perdere di
vista l'uomo. Che è deve restare sem-
pre al centro delle attenzione dell'in-
teresse pubblico. E' questo il
momento storico per proporre e
costruire, tutti insieme, un progetto
di città che abbia a cuore di prosegui-
re, come stiamo facendo, sulla via
della modernizzazione e dello svilup-
po a misura d'uomo. Ed è proprio a

Voi, cari giova-
ni, che voglio
ora rivolgermi
in particolare.
Siate sempre
uniti e coesi,
perché solo raf-
forzando iden-
tità e senso di
appartenenza
potrete essere
protagonist i
del vostro futu-
ro.
Guardate alla
lezione di
coraggio, alla
fede nei valori
di cui sono stati

capaci i pionieri e i bonificatori.
Guardate alle grandi idealità e alle
radici valoriali che animano i rappre-
sentanti delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma che come ogni
anno sono qui ad unirsi al nostro
abbraccio. Scoprite i risultati straordi-
nari del recente passato; fate in modo
che non venga mai meno la dignità di
ogni momento di quel passato; con-
servate le memorie storiche per
poterle tramandare senza nulla
disperdere; ostacolate il tentativo di
cancellare preziosi ricordi perché
restino, al contrario degli uomini, che
passano. Cari giovani, sulla scia del-
l'esempio dei pionieri è possibile con-
tinuare sulla strada dello sviluppo se
non dimenticheremo il valore del
sacrificio e sapremo darci l'obiettivo
condiviso di realizzare una città a
misura d'uomo. Quella città alla quale
i pionieri, loro per primi, hanno cre-
duto e per la quale hanno speso gli
anni migliori fino a donare la loro
vita.
Quel loro estremo atto di amore ci
accompagni per sempre e illumini il
nostro cammino.
Offriamo alle future generazioni que-
sto prezioso bagaglio da custodire.
E guardiamo sempre con fierezza a
quella medaglia: ideale ponte fra pas-
sato, presente e futuro, simbolo della
nostra voglia di continuare la batta-
glia che più ci piace: quella del lavoro,
del sacrificio, dell’impegno.
Auguri Latina!"

* Sindaco di Latina
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L’emozione del 18 dicembre
VINCENZO ZACCHEO *

PAGINA 18 EVENTI

Gratitudine e orgoglio per gli uomini e le donne che bonificarono la palude pontina

In quasi tutti i paesi del mondo il
mese di dicembre rappresenta un
momento di profondità emotiva e di
vivace coinvolgimento. In Italia
durante questo periodo dell'anno si
celebrano le festività natalizie che
hanno origine religiosa. In occasione
di queste feste ci sono vari riti e tra-
dizioni che vengono osservati dalla
maggior parte della popolazione
indipendentemente dalla apparte-
nenza religiosa o meno. In queste
giornate si osserva una corsa per
acquistare rega-
li, si preparano i
vari menu. Per
molti questo
aspetto è diven-
tato un abitudi-
ne da eseguire
quasi a volte
controvoglia.
Per altri è l'oc-
casione di crea-
re una versione
migliore di se
stessi. E come
se nell'aria si
diffondesse più
amore e solida-
rietà che ci
riempiono di
calore.
Si accolgono i
parenti lontani
e si trascorrono
le giornate di
festa intorno a tavoli imbanditi delle
migliori delizie culinarie. Chi si vuole
bene va dal estetista e dal parruc-
chiere, si compra un vestito nuovo
per sembrare più bello del solito e
anche per sottolineare l'importanza
del momento.
Gli stati d'animo si colorano di gioia
ed entusiasmo. Questo è favorito
anche dall'atmosfera che attornia le
città. Ci sono più colori e più luci. Si
sentano canzoni che creano buon
umore. Sembra che tutti aumentas-
sero la tolleranza verso il prossimo e
assumessero durante questo periodo
un ruolo sociale più attivo.

La fine dell'anno è anche un'occasio-
ne di resoconti su come è andato
l'anno su cosa si può migliorare. Si
creano nuovi propositi con l'inten-
zione di affrontare l'anno che viene
carichi di energia. In questo periodo,
dopo il solstizio d'inverno, le giorna-
te incominciano ad allungarsi e
riportano più luce durante il giorno
e nei nostri cuori. Queste feste nella
maggior parte si condividono con
amici e parenti. Ci sono persone che
vivono questo momento con parti-
colare tristezza perché lontani dalla

famiglia o perché
non ne hanno una.
Le emozioni e i senti-
menti durante le feste
natalizie si vivano
con più intensità.
Quindi se mi sento
triste e solo, sentirò
ancora di più il disag-
gio che mi causano
questi sentimenti. Se
mi sento felice e
pieno di gioia, sentirò
tutto molto più vivo
intorno a me.
Ognuno esprime i
propri vissuti con le
modalità che gli
appartengono. La
realtà che ci circonda
è piena di stimoli e di
idee da cogliere e
vivere con serenità e
gratitudine.

È usanza comune scambiarsi oltre i
doni anche gli auguri. Il mio augurio
è di passare questi momenti con
semplicità e spontaneità. Con quale
spirito affrontiamo il periodo delle
feste natalizie e la fine dell'anno è il
tema dell'incontro-dibattito di stase-
ra che si terrà presso il Gran Caffè
San Marco in Corso della
Repubblica, 191, a Latina.
L'appuntamento è per le 18.
L'ingresso è libero. Per ulteriori
informazioni contattare il numero
347 9570908.

* Psicoterapeuta

Festività natalizie
e fine anno

Appuntamento oggi pomeriggio alle 18 al Gran Caffé San Marco  

Stela Taneva

STELA TANEVA*

In occasione del 75esimo anni-
versario della Fondazione il sin-
daco Vincenzo Zaccheo ha
inaugurato, ieri mattina presso il
Circolo Cittadino, la "Prima
Mostra storica della Croce
Rossa Italiana", organizzata
dalla sezione femminile di
Latina. Presenti all'evento  il
presidente nazionale CRI,
Massimo Barra e autorità civili e
militari. Attraverso la mostra si
ripercorrono i più di cento anni
di storia della Croce Rossa, che,
da sempre porta avanti principi
fondamentali quali: umanità,
solidarietà, imparzialità, neutra-
lità, indipendenza, volontariato,
unità e universalità.

Croce Rossa:
una mostra

CIRCOLO CITTADINO

PSICOLOGIA

 



Milan campione del mondo? Si, ma non se n'è accorto nessuno! La mia non è la battutaccia
di routine dell'interista di turno (come sono fiero di essere) ma la constatazione di come il
fuso orario e la partita su un canale a pagamento abbiano influenzato negativamente un avve-
nimento sportivo che altrimenti avrebbe avuto un'eco enorme.
S'è giocato in Giappone e già questo è stato un pugno allo stomaco. Il fuso orario ha relega-
to le partite all'ora di pranzo quando noi italiani a tutto possiamo pensare tranne che al cal-
cio. In più il match si poteva seguire sclusivamente sul canale a pagamento di Mediaset
Premium e così solo i milanisti più accaniti l'hanno seguita. Se la partita si fosse disputata alle
9 di sera e su un canale gratuito della Rai chissà quanti milioni di italiani e di europei in gene-
rale avrebbero ammirato un trionfo che ci rende fieri della nostra italianità. Una occasione
perduta o quantomeno sprecata. Mi chiedo: perché in Giappone? Lì il calcio non è certo lo
sport più importante e così per organizzare una operazione di marketing sono stati penaliz-
zati quei paesi dove questo sport è una cosa davvero seria e sentita. Insomma, se al posto del
Milan ci fosse stata la mia Inter ne avrei sofferto moltissimo. A proposito, il prossimo anno
dove si disputerà la finale della coppa Intercontinentale (con la potenziale partecipazione dei
nerazzurri)? 

07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00
07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa di
quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:30 - 08:50 - 12:15
07:40 Previsioni del tempo
09:15 Approfondimento Edicola in diretta condotto da
Maurizio Bernardi e Lidano Grassucci per la diretta
0773/253931

Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:40
09:50 Previsioni del tempo 
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema informazione 
cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema al cinema - Informazione cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:45 Interrupt
16:20 Cinema al cinema - Informazione 
cinematografica
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Lo specchio dell'arte, a cura 
di Sabino Vona ®
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno con Lidano Grassucci 
e Maurizio Bernardi
Replica alle 23:30
20:45 E - Benessere - Trasmissione a cura del Dott.
Angelo Bernardis ®
21:10 I salotti di Aprilia - Conduce Marilena Ferraro 

22:00 Interrupt
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 

Il Territorio | MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2007 PAGINA 19TELEVISIONE

9:45 RUBRICA Un mondo a colori  

10:00 ATTUALITÀ Tg2punto.it

11:00 VARIETÀ Piazza Grande

13:00 TELEGIORNALE 

Tg 2 Giorno

13:30 RUBRICA

Tg 2 Costume e società

13:50 RUBRICA Tg 2 Salute 

14:00 RUBRICA L'Italia sul Due 

15:50 TALK SHOW 

Ricomincio da qui

17:20 TELEFILM Streghe

18:05 TELEGIORNALE 

Tg 2 Flash L.I.S.

18:10 NEWS Rai Tg Sport 

18:30 TELEGIORNALE Tg 2

19:00 SITUATION COMEDY Piloti

19:10 TELEFILM The Sentinel

20:00 GIOCO Pyramid

20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30

21:05 FILM Il magico mondo di Ella 

con Anne Hathaway;Hugh 

Dancy; - regia di Tommy 

O'Haver (USA) 

22:45 TELEGIORNALE Tg 2

23:00 ATTUALITÀ 

Magazine sul Due

23:45 FILM Spia e lascia spiare con

Leslie Nielsen; Nicolette 

Sheridan; - regia di Rick 

Friedberg (USA) - 1996

01:00 RUBRICA Tg Parlamento 

01:10 SHOW Chris Isaak Show

01:55 RUBRICA Almanacco 

02:05 PREVISIONI DELTEMPO 

Meteo 2

02:10 RUBRICA

Appuntamento al cinema  

02:15 MINISERIE La ragnatela

02:55 ATTUALITÀ 

Tg 2 Dossier Storie

03:40 RUBRICA

Un grande di Napoli 

04:05 RUBRICA

Gli occhi dell'anima 

04:10 RUBRICA I nostri problemi 

04:15 RUBRICA NET.T.UN.O

05:45 VIDEOFRAMMENTI 

La Rai di ieri

06:20 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia 

06:25 TELEFILM Quincy

07:10 TELEVENDITA

Mediashopping

07:40 TELEFILM Hunter

08:40 TELEFILM Nash Bridges

09:40 SERIE TV Saint Tropez

10:40 SOAP OPERA

Febbre d'amore

11:30 TELEGIORNALE  Tg 4 

11:40 RUBRICA Forum 

13:30 TELEGIORNALE  Tg 4

14:00 RUBRICA Forum 

15:00 TELEFILM Detective Monk

16:00 SHOW Ieri e oggi in Tv

16:50 FILM Zoccoletti olandesi 

con Shirley Temple; - regia 

di Allan Dwan (USA) - 1937

18:55 TELEGIORNALE  Tg 4 

19:30 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo

19:35 ROTOCALCO 

Sipario del Tg 4

20:00 SOAP OPERA

Tempesta d'amore

20:20 TELEFILM 

Walker Texas Ranger

21:10 FILM The Score con 

Robert De Niro;- regia di 

Frank Oz (USA) 

23:45 TELEFILM 

Il commissario Moulin

01:45 RUBRICA

Tg 4 Rassegna stampa 

02:10 MUSICALE 

Collezione d'inverno 2

03:10 FILM Bill il taciturno con 

George Eastman; - regia di

Max Hunter (Italia) - 1967

04:55 RUBRICA Peste e corna e 

gocce di storia 

05:00 TELENOVELA

Il segreto della nostra vita

06:35 CARTONI Dora l'esploratrice
06:45 CARTONI ANIMATI Etciù, 

accipicchia che starnuto!
07:05 CARTONI ANIMATI Faireez
07:20 CARTONI ANIMATI Heidi
07:50 CARTONI ANIMATI Le 

avventure di Piggley Winks
08:15 CARTONI  Doraemon
08:30 CARTONI ANIMATI Bernard
08:40 FILM Salto nel buio con 

Dennis Quaid; - regia di Joe 
Dante (USA) - 1987

11:05 TELEVENDITATre minuti 
con Mediashopping

11:10 TELEFILM A-Team
12:15 RUBRICASecondo voi 
12:25 Studio Aperto
13:00 NEWS Studio Sport
13:40 GIOCO Slamball
14:05 CARTONI ANIMATI Naruto
14:30 CARTONI What's My Destiny

Dragon Ball
15:00 TELEFILM Instant Star
15:55 SITUATION COMEDY

Malcolm
16:50 CARTONI Mermaid Melody - 

Principesse sirene
17:15 CARTONI Hamtaro piccoli 

criceti, grandi avventure
17:30 CARTONI SpongeBob
17:45 CARTONI Pokemon 

diamante e perla
18:00 CARTONI Occhi di gatto
18:30 Studio Aperto
19:00 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
19:10 SITUATION COMEDY

The War at Home
19:40 CARTONI   I Simpson
20:05 CARTONI   Futurama
20:30 GIOCO La ruota della fortuna
21:10 FILM A testa alta con The 

Rock;Neal McDonough;- 
regia di Kevin Bray (USA)

22:45 FILM Minority Report con 
Tom Cruise;Colin Farrell;- 
regia di Steven Spielberg 

01:25 MUSICALE Talent 1
01:55 NEWS Studio Sport 
02:20 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
02:25 Studio Aperto - La giornata
02:40 TELEVENDITA

Shopping By Night
03:05 TELEFILM John Doe
03:55 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping
04:00 SHOW Talk Radio
04:05 FILM Maciste alla corte dello 

Zar con Massimo Serato; - 
regia di Tanio Boccia (Italia) - 

05:40 NEWS Studio Sport 

08:00 TELEGIORNALE 

Tg 5 Mattina

08:45 ATTUALITÀ Tg 5 Insieme

09:00 RUBRICA Secondo voi 

09:10 SERIE TV 

Caterina e le sue figlie

11:22 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

11:25 TELEFILM Providence

12:25 TELEROMANZO Vivere

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW 

Uomini e donne

16:15 REAL TV Amici

16:55 TELEGIORNALE 

Tg5 minuti

17:05 FILM TV 

Le scarpette di Maggie 

18:50 QUIZ 1 con tro 100

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO 

Striscia la notizia - La voce 

della persistenza

21:10 FILM TV Finalmente Natale 

23:30 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE 

Tg 5 Notte

01:50 TG SATIRICO 

Striscia la notizia - La voce 

della persistenza

02:20 TELEVENDITA

Mediashopping

02:30 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA

Mediashopping

03:25 TELEFILM Tre nipoti e un 

maggiordomo

03:55 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Chicago Hope

05:25 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

08:05 RUBRICA

La storia siamo noi

09:05 RUBRICA Verba volant 

09:15 RUBRICA

Cominciamo bene - Prima 

10:05 RUBRICA

Cominciamo bene 

10:55 DOCUMENTI Cominciamo 

bene - Indice di gradimento

12:00 TELEGIORNALE Tg 3

12:25 RUBRICA Tg 3 Agritre

12:45 ATTUALITÀ Le storie - 

Diario italiano

13:10 TELEFILM Saranno famosi

14:00 TELEGIORNALE 

Tg Regione

14:20 TELEGIORNALE Tg 3

14:50 RUBRICA TGR Leonardo 

15:00 RUBRICA TGR Neapolis 

15:10 TELEGIORNALE 

Tg 3 Flash LIS

15:15 RUBRICA Trebisonda 

17:00 GIOCO Cose dell'altro Geo

17:50 RUBRICA Geo & Geo

18:15 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 3

19:00 TELEGIORNALE Tg 3

19:30 TELEGIORNALE 

Tg Regione

20:00 NEWS   Rai Tg Sport

20:10 ATTUALITÀ Blob

20:30 TELEROMANZO 

Un posto al sole

21:05 TELEFILM Medium

22:30 TELEFILM In Justice

23:15 TELEGIORNALE Tg 3

23:20 TELEGIORNALE 

Tg Regione

23:30 ATTUALITÀ 

Tg 3 Primo piano

23:50 REPORTAGE 

C'era una volta

00:40 TELEGIORNALE Tg 3

00:50 RUBRICA

La storia siamo noi 

01:50 RUBRICA

Appuntamento al cinema 

02:00 DOCUMENTI Fuori Orario. 

Cose (mai) viste - 

Vent'anni prima

02:05 ATTUALITÀ Rai News 24

LA

06:10 TELEFILM 
La nuova famiglia Addams

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

Tg 1 L.I.S.
07:35 RUBRICA Tg Parlamento 
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE 

Tg 1 Flash
09:35 PREVISIONI DEL TEMPO 

Linea verde - Meteo verde
10:40 RUBRICA Dieci minuti di... 

programmi dell'accesso 
10:50 RUBRICA

Appuntamento al cinema
11:00 RUBRICA

Occhio alla spesa 
11:25 PREVISIONI DEL TEMPO 

Che tempo fa
11:30 TELEGIORNALE Tg 1
12:00 GIOCO La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE 

Telegiornale
14:00 RUBRICA Tg 1 Economia 
14:10 RUBRICA

Festa italiana - Storie 
15:50 RUBRICA

Festa italiana 
16:15 ATTUALITÀ 

La vita in diretta
16:50 RUBRICA Tg Parlamento -  
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 TELEGIORNALE 

Telegiornale
20:30 GIOCO Affari tuoi
21:10 RUBRICA

Speciale Superquark 
23:20 TELEGIORNALE Tg 1
23:25 ATTUALITÀ Porta a Porta
01:00 TELEGIORNALE 

Tg 1 - Notte
01:35 RUBRICA

Appuntamento al cinema  
01:40 RUBRICA Sottovoce 
02:10 RUBRICA

Magazzini Einstein 
02:40 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar
03:15 FILM La corsa più pazza 

del mondo con Michael 
Sarrazin;Tim McIntire; Raul 
Julia; - regia di Chuck Bail 
(USA) - 1976

05:00 VIDEOFRAMMENTI 
Homo Ridens

05:40 RUBRICA Ultime dalla notte  
05:45 ATTUALITÀ Euronews
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Vengo dopo il tiggìI PROGRAMMI 

07:00 Omnibus La7
09:15 Punto Tg
09:20 Due minuti un libro 
09:30 TF  Cuore e batticuore
10:30 TF  Il tocco di un angelo
11:30 TELEFILM Le inchieste 

di Padre Dowling
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 
13:00 TF Il commissario Scali
14:00 FILM Controspionaggio 

con Clark Gable- regia di 
Gottfried Reinhardt (USA) 

16:00 DOC Atlantide - Storie di 
uomini e di mondi

18:00 T F Stargate SG-1
19:00 JAG - Avvocati in divisa
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:30 DOC La memoria 

ha un costo
23:45 DOCUFICTION 

I viaggi di Nina
00:45 TELEGIORNALE Tg La7
01:10 RUBRICA 25ª ora - 

Il cinema espanso
02:35 TELEFILM Star Trek: 

Deep Space Nine
03:35 Otto e mezzo
04:35 Due minuti un libro 
04:40 ATTUALITÀ CNN News

Domenico Antonellis

Il fatto del giorno
Tele Etere - 20,25

Commento relativo ad una vicenda di
attualità. In quello che è uno dei pro-
grammi di punta di Tele Etere, Maurizio
Bernardi e Lidano Grassucci, partendo
da quanto accaduto durante il giorno,
analizzano fatti e comportamenti, perso-
naggi e questioni

TgE Edicola
Tele Etere - 07,30

Rassegna stampa dei quotidiani locali
con lettura delle prime pagine ed appro-
fondimento delle notizie più importanti
riportate all'interno. Quindici minuti
dedicati a politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina 

Una occasione sprecata
MAURIZIO BERNARDI

TELECOMANDO

Maurizio Bernardi
01.00 - 06.30    NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40  L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci

09.00 - 09.10 L'OROSCOPO DI MARTA

09.10 - 12.15    
BONJOUR BONJOUR  con
Tiziana Mammucari

12.15 - 15.00    AUTORADIO

15.00 - 18.00
RADIOBOX con Luciano De
Donatis 

18.00 - 19.00 AUTORADIO

19.00 - 20.30
L'OSPITE D'ONORE con Pino
Russo

20.30 - 23.00    AUTORADIO

23.00 - 01.00
FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

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

Radio Antenne Erreci Notizie (Ed. Locale)
7.30   8.30   9.30   12.30   13.30   15.30   17.30   19.30   20.30
(In redazione Enzo Caucci, Valentina Trivelloni e Manlio
Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA con
Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA 
VOLLEY IN DIRETTA 
DAI CAMPI DI GIOCO : Gabriele Viscomi e Augusto
Martellini

Radio

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

Aggiornamento pomeridiano dei fatti acca-
duti durante la giornata. Un sintetico ma
concentrato appuntamento con la cronaca e
la politica del territorio, che anticipa i servi-
zi del TgE serale





L’intimo conflitto tra i desi-
deri e la necessità di afferma-
zione personale prende oggi
il sopravvento. Godersi la
vita e i suoi momenti più belli
o seguire l’ambizione di fare
carriera? Si possono esaudire
entrambi i desideri, ma uno
alla volta. Dai la priorità a
quello in cui, in questo
momento, senti maggior-
mente la necessità, e vedrai
che l’appagamento interiore
non tarderà ad arrivare.

DA LATINA PER ROMA EUR
Feriali : 5.05 - 5.30 - 6.00 - 6.15 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30
- 9.45 - 10.30 - 11.00 - 12.00 - 12.25 - 12.40 - 13.00 - 13.40
14.10 - 14.45 - 15.00 - 16.00 - 16.25 - 17.30 - 19.00 - 21.00
Festivi : 6.30 - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10
- 19.35 - 21.00

DA ROMA EUR PER LATINA
Feriali : 6.20 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 10.00
10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.20
15.00 - 15.35 - 16.05 - 17.00 - 17.15 - 17.45 - 18.00 - 18.15
19.00 - 19.30 - 20.40
Festivi : 6.45 - 8.15 - 8.45 - 12.15 - 16.00 - 17.45 - 19.00 -
19.30 - 21.15

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

DA LATINA A  ROMA:
4.53 R - 5.01 R - 5.12 R - 5.36 E - 6.07 E -  6.27 R - 6.38 E
6.46 R - 7.01 R  - 7.10 IR - 7.16 R -  7.32 D - 7.59 IC - 8.06 E
8.12 R - 8.18 R  - 8.32 D - 8.47 IR - 8.58 E - 8.59 IC -  9.32 R
9.59 IC - 10.32 D - 10.59 IC - 11.32 R - 11.59 IC - 12.32 D
12.59 IC - 13.27 R - 13.32 R - 3.51 TIC - 13.59 IC - 14.32 D
14.59 TIC - 15.32 R• 15.58 TIC - 16.16 IC -  16.32 D - 16.35 R
16.59 IC - 17.18 R 17.32 R -  17.59 IC - 18.44 D -  18.59 IC
19.32 R - 19.59 IC - 20.32 D -  20.59 IC - 21.32 R - 22.05 TIC
22.32 D - 23.57 TE

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

R = regionale  |  E = espresso  |  Ir = interregionale
D = diretto  |  Ic = intercity  |  T = Roma Tiburtina

TRENI PER ROMA

DA LATINA
ORARI FERIALI: 4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.40*- 6.50 - 7.00 - 7.05 - 7.15 - 7.35 **
7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** -  9.05** - 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 -  13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45**
- 15.00 - 15.25 - 15.40** - 15.50 - 16.05 - 16.25 - 16.35** - 16.50 - 17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10**
- 19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI
- STADIO - VIALE LAMARMORA– PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIADELLO STATUTO – TRI-
BUNALE - VIALE XXIV MAGGIO - CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE
FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO - VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -
AUTOLINEE

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** -  7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45  -  9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 -  20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
P.LE STAZIONE - LATINASCALO - VIAEPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZADEL 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 

* = Effettua il seguente percorso: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 -
P.LE STAZIONE** = ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

SERVIZIO BUS LLIINNEEAA LLAATTIINNAA  ||  SSTTAAZZIIOONNEE FFFF..SSSS..

GUARDIA MEDICA NOTTURNA
0773 662175 - 661038 PER I COMUNI DI: Latina, Bassiano, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Sonnino.
0773 702491 PER I COMUNI DI: Terracina e San Felice Circeo
0771 771144 PER I COMUNI DI: Castelforte, Campodimele, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola,
Minturno, Monte San Biagio, Sperlonga, Spigno, Saturnio e Santa Cosma e Damiano.
06 9830615 - 9831136 PER I COMUNI DI: Aprilia, Cisterna, Cori e Roccamassima.
0771 80687 PER IL COMUNE DI: Ponza - 0771 85186 per Ventotene

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

NUMERI UTILI

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
Anzio 06 9845083 - 9845004 - Ponza 0771 80549
Ventotene 0771 85195 85196 - Napoli 081 7612348 -
Formia 0771 700710 700711

LINEA PONTINA (motonavi) Stag. dal Circeo per Ponza
Ponza 0771 80743 - San Felice 0773 544157

TRAGHETTI

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo (per la zona di Latina - Sabaudia)

Molo - Tel. 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza Vespucci - Tel. 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Tel. 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo distaccato

Rio Martino - Tel. 0773/20581
MINTURNO-SCAURI Delegazione di Spiaggia Tel. 0771/681209 
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo Musco - Tel. 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di Spiaggia Tel. 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia

C.so S. Leone, 22  - Tel. 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale Marittimo - Via del Molo, 2
Tel. 0773/720060 - 720061 - Fax 0771/720060 s.a.
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale Tel. 0771/85291 

COMANDI DI PORTO

OSPEDALI

LATINA

OSPEDALE
S. MARIA GORETTI
Via Canova Tel. 0773/6553503
ASL CENTRALINO Tel. 0773/6551

CLINICA “S. MARCO”
Viale XXI Aprile
Tel. 0773/46601

Centro di Rianimazione
Resuscitation Centre - Reanimationszentrum
Strada Lungomare, 
B.go Sabotino 
(est. vo) Tel. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGICO 
“I.C.O.T.”

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE - Ambulance service
- Krankenwagenservice
Tel. 0773/480030-484851

APRILIA
CLINICA “CITTÀ DI APRILIA”
Via delle Palme - Tel. 06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
Via Monti Lepini - 
Tel. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
Via Marconi - Tel. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
Tel. 06/96618767

FONDI
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
Largo S. Magno
- Tel. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
- Tel. 0771/505766

FORMIA
OSPEDALE 
“DONO SVIZZERO”
V. Appia lato Napoli - Tel.  0771/7791 

Clinica “Casa del Sole”
Clinica Polispecialistica, Servizio
di Autoambulanza Via G. Paone, 58 
Tel. 0771/32491

GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

MINTURNO
OSPEDALE
Via degli Eroi Tel. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
Loc. Tre Venti Tel. 0771/80687

PRIVERNO
OSPEDALE “REGINA ELENA”
Via SS Vito e Stella -  Tel. 0773/9101

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare -  Tel. 0771/680812

SABAUDIA
CENTRO DI PRONTO SOCCORSO
V.le Conte Verde - Tel. 0773/520861-4

Istituto 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. 0771/851 
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AGENDA

Sono eccellenti le influenze
della Luna e delle altre stelle
che oggi si incontrano con
l’astro della percettibilità:
insieme possono portare più
comprensibilità verso il pros-
simo e intuizioni creative e
intellettuali. Ottima giornata
per superare le prove di stu-
dio e un colloquio di lavoro.
Sentimentalmente senti il
beneficio di questi influssi e ti
puoi permettere di esprimere
la sessualità attraverso rinno-
vate forme. Amore profon-
do con un Sagittario.

ARIETE
21 marzo - 19 aprile

OROSCOPO DEL GIORNO

TORO
20 aprile - 20 maggio

Nel tuo cielo c’è una buona
armonia che favorisce sia
una mente più aperta e sensi-
bile, sia l’appagamento inte-
riore e la capacità di adattarsi
alle situazioni che ti si presen-
tano nel corso della giornata.
Intesa promettente con il
partner con il quale sai condi-
videre aiuto reciproco e
amore. Lasciati conquistare
da chi ti sta corteggiando:
accetta inviti a feste e viaggi.
Amicizie in primo piano.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22  luglio

L’amore mette le ali
all’immaginazione. Con
un po’ di impegno puoi
stravolgere il tuo rappor-
to abituale, mentre se sei
single puoi approfondire
più intimamente le nuove
conoscenze. Cerca nuove
espressioni per le tue sen-
sazioni, affidandole alla
tua creatività, alla scrittu-
ra, al tuo modo di parlare
d’amore. Le stelle di oggi
ti vedono come un artista
innamorato che dà forma
alle proprie emozioni.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Con la serenità d’animo che
ti pervade in questi giorni rie-
sci a trascorrere piacevoli atti-
mi sia in famiglia che nell’am-
biente di lavoro alternati a
momenti di impegni sociali.
Giornata ideale per verificare
i tuoi conti bancari e per
effettuare investimenti finan-
ziari. In mezzo a tanti doveri
non manca la possibilità di
divertirti, specie in serata.
Viaggi e spostamenti riesco-
no a meraviglia.

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

Un modo di divertirti sul
lavoro e nello studio è quello
di cimentarti in cose che non
hai mai fatto e apportare quei
rinnovamenti che ritieni
necessari, ma anche quello di
comunicare e creare un fee-
ling con le persone con le
quali collabori. Il riconosci-
mento economico è altresì
importante, ma altrettanto lo
è lo scambio emotivo.
Rapporti interpersonali deci-
samente migliori rispetto a
ieri.

BILANCIA
23 settembre - 23 ottobre

Prenditi un po’ di tempo per
te, per la tua salute psicofisi-
ca, per sottoporti ad un
check-up. Un po’ di amor
proprio aiuta a vivere meglio.
Valorizza la tua forma con
semplici ma efficaci cambia-
menti nel look per prepararti
alle prossime festività, in
modo da farti trovare rinno-
vato nell’immagine e in per-
fetta sintonia con l’atmosfera
spumeggiante del periodo.
Venere è propizia per effet-
tuare trattamenti estetici
importanti.

SCORPIONE
24 ottobre - 21 novembre

SAGITTARIO
22 novembre - 21 dicembre

La Luna avversa non riesce a
mettere a repentaglio il tuo
rapporto d’amore e la tua
tenacia nell’ottenere ciò che
veramente vuoi. Facilitati gli
incontri d’amore, anche quel-
li non proprio nati sotto il
segno della legalità. Creatività
e idee molto originali sono
un bel punto di forza nella
sfera professionale. nell’am-
biente domestico regna l’ar-
monia.

CAPRICORNO
23 dicembre - 20 gennaio

Le felici configurazioni pla-
netarie che si formano nel
tuo cielo comportano un
eccezionale fervore. La gior-
nata è propizia per chi studia,
per chi deve sostenere esami
e colloqui di lavoro, siglare
contratti e concludere affari
vantaggiosi. Belle prospettive
per chi opera nel commercio,
nell’editoria e nell’informati-
ca. Non mancano occasioni
di nuovi incontri in grado di
sfociare ben presto in nuove
amicizie.

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

Giorno dopo giorno ti
vengono offerte occasioni
degne di nota: cerca di non
sprecarle. Se lo facessi la
colpa sarebbe esclusiva-
mente della tua finta pigri-
zia, che maschera anche
una notevole indecisione di
fondo. Se solo saprai uscire
allo scoperto e oserai intra-
prendenza e autorevolezza
potrai essere protagonista
di circostanze straordinarie.
Gli ostacoli sono opera
della tua immaginazione.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

FIACCO -  vai Romagnoli, 11

- Tel. 0773/693005

FARMACIA DI TURNO

La tua vulnerabilità non è
solo fonte di negatività, anzi.
Se disporrai il tuo animo al
contatto umano con il tuo
prossimo, ti spingerà a rivol-
gerti alle persone che ti stan-
no vicine con maggiore
spontaneità e cercare confor-
to nell’affetto e nell’amicizia
dei tuoi cari. L’amore e l’eros
sono la sorgente di momenti
davvero speciali.

Giornata fortunata per la vita
sentimentale. Il cielo astrale
dei nati in Sagittario è illumi-
nato da stelle propizie ad
avvenimenti di rilievo come
matrimoni, scelte di convi-
venza, amori improvvisi e
tante piacevolezze intime.
Bene sia per chi è in coppia
che per i single del segno, che
trovano oggi un terreno fer-
tile per le loro conquiste.
Sfodera la tua tenace arte da
conquistatore imprevedibile
e adorabile.

                                                                                                                                





Faceva freddo quella sera, il gelo
entrava da sotto il giubbotto e
sembrava volerti risucchiare l'ani-
ma. Io dovevo parlare con lei, mi
legava un amore lontano, molto
tenue che, di tanto in tanto, ricor-
davo. Ora come avere la forza di
dire che le cose della vita cambia-
no. In questo nostro procedere ci
capitava di rincontrarci, scontrar-
ci, ma nulla era determinato. Ora
stavo per incontrarla di nuovo, ma
non l'avevo cercato, non cercavo
certo di rincontrare il me stesso
che ero stato e che non avrei mai
più voluto essere. Ero come il
grano di marzo: verde di vita, pic-
colo come un filo d'erba, non ero
neanche piccolo grano. Ero, allo-
ra, una ipotesi di grano. Il tempo
per l'incontro si faceva sempre
più breve.
Lei mi avrebbe accolto con il soli-
to sorriso, io con la solita aria di
chi non avrebbe mai voluto ries-
serci e invece c'era.

Più mi avvicinavo più le scene
della mia vita tornavano, si intrec-
ciavano, mi facevano correre bri-
vidi lungo la schiena.
Adesso sentivo anche gli odori
forti di quel mondo, la gioventù
puzza di ormoni, di orme, di vita
che sarà.
Già, chi avrebbe detto allora l'uo-
mo che sarei stato. Mi capita di
vedere i ragazzi di adesso, stessa
sfrontata sensazione di immortali-
tà che avevamo noi, stessa inge-
nuità arrogante per il domani.
Sembravo un libero greco che
aveva bisogno di futuro e andava
da una vestale del presente, cono-
scitrice del futuro, o forse solo
condivitrice del passato.
Dovevo andare per ricordare, non
ero sicuro di rispettare l'appunta-
mento.
Perché confrontarsi con il proprio

passato mette, spesso, a dura
prova la coscienza mia e del mio
futuro. Faceva freddo, il gelo ora
non veniva da fuori, da quel vento
che viene dal nord, ma dalle mie
ossa. Cosa ero stato? Pensavo che
gli uomini fossero buoni, certo
avevo ingenuamente letto
Machiavelli. Lui, il fiorentino, mi
aveva spiegato che l'uomo è catti-
vo, ma io mica ci credevo. Lui rac-
contava dell'uomo come era, di
come governare le passioni. Era
ragione pura, il suo principe dove-
va far di conto con il male. Un po'
mi aveva avvertito anche
Sant'Agostino con la città del dia-
volo, con le città che avevano

bisogno anche delle fogne. Se lo
diceva lui che era santo? Ma a me
piaceva la città bella, quella dise-
gnata da De Chirico, liscia, pulita,
bianca, uscita fresca dalla ragione
stessa. Invece? Avevo tutti i dati
per non farmi fregare, invece con-
tinuavo a pensare: ma c'è motivo
di fregarmi? Perché dovrebbe
ingannarmi?
Ho seguito sempre questo istinto
ingenuo, ed eccomi fregato da
tutti, dallo spirito animale che fa
di ciascuno il solo e gli altri non
sono.
Questa idea che la felicità si con-
suma in onanismi sentimentali, in
onanismi politici, in onanismi di

idee. Ciascuno dice sol per se, cia-
scuno pensa sol per se.
Vedo un gatto che ha preso la
carne che una gattara gli ha porta-
to, ne arriva un altro che lo guar-
da con due occhi sgranati, aperti
come due finestre sul mondo, ha
le orecchie ritte. Fermo, poi si alza
sulle zampe posteriori, si fa gran-
de. L'altro invece si piega in avan-
ti, quasi a coprire la presa.
Lanciano strani rumori, cercano
di farsi paura. Fanno una guerra
non combattuta, poi scattano. Il
gatto con la carne scappa via, in
bocca la carne che non molla.
L'altro non mangia ma il terreno è
suo.

Non sono così gli uomini, non
sono così io. Sono tanto così
quanto prima pensavo che biso-
gnava dare a ciascuno a seconda
del proprio bisogno, e prendere a
ciascuno a seconda delle sue capa-
cità.
Ecco come sono ora, il gatto che

scappa con la carne, non mi pre-
occupo neppure del terreno che
ho perduto, ma tanto della pancia
piena.
Sto accanto ad altri gatti che man-
giano carne e tanta.
Che ci vado a fare da lei, cosa
torno su quel che credeva io fossi.
Tiro su la zip del giubbotto, giro
senza destar sospetti, torno sui
miei passi. Torno indietro per evi-
tare di provar vergogna, vedo due
ragazzi che spavaldi giocano con
la vita, tanto la vita è la loro. Io
avrei paura, penserei al fine di me
e non al piacere del gioco.
Capite bene perché torno indie-
tro, quei ragazzi tra poco cono-
sceranno il tempo, la paura, e
forse non avranno la forza di rive-
dere le foto di oggi.
Il telefono suona, è lei. Spero che
mi volesse dire di un contrattem-
po, spero che non sia lì ad aspet-
tarmi. Meglio che non vado, si
ricorderà di me, le cose che abbia-
mo condiviso, non questa vita che
ci ha diviso. Non mi chiederà cosa
fai ora? Non mi dirà, ti trovo
bene.
Io non guarderò il dorso delle mie
mani che comincia ad essere oro-
logio del tempo.
Mi resta la speranza di rincontrar-
la, forse un giorno, forse domani.
Certamente mai.
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Appuntamento
al freddo

LIDANO GRASSUCCI



Mancini, Aiuti 4, Tretta 5,
Angelucci 3, Ghergo 5, Borsetti 28,
Gazia 6. All. Testini
Nulla da fare per la Virus. Agguanta
la sua terza vittoria in campionato la
giovane Vis Nova, che batte in tra-
sferta una buona Latina, vincente
all'andata, ma comunque sempre in
lotta per il quarto posto. Partita tira-
ta fin dall inizio che vede conclude-
re il primo quarto con una perfetta
parità 20-20.
Nel secondo quarto i ragazzi di
Testini provano un allungo che li
porta alla fine del primo tempo
sopra di 4 lunghezze, complice
anche l'ottima prova di Borsetti sia
in attacco che sotto i tabelloni.
Il secondo tempo vede il ritorno dei
ragazzi di Latina che si rifanno
sotto grazie alla buona prestazione
al tiro di Zen che li porta alla fine

del terzo periodo sul +5.
Nell'ultima ripresa i ragazzi del
Santa Maria con un'ottima prova di
gruppo e soprattutto una buona
difesa riescono a cucire un vantag-
gio che li porterà a vincere la loro
terza partita in campionato.
Da sottolineare le ottime prestazio-
ni di Zen da una parte e Borsetti
dall'altra, autori entrambi di 28
punti.

ENERGHEIA 
COLLEFIORITO 59  
BULL BASKET 68
Parziali: 11-10, 22-23, 36-44, 54-54

ENERGHEIA: Marino 3,
Carossino 2, Larenza 1, Blasi C. 2,
Blasi V. 17, Diamantini, Fazio 10,
Ferrari 20, Romilly 4, Parmegiani.
All. Pietrelli

BULL: Diglio 10, Piva, Carbone 8,
Costa 5, Libralato, Zanier 13,
Cardinali 14, Zaccheo M. 14,
Chiominto 3, Zaccheo P. 1. All.
Cocco

Per tutto l'arco dell'incontro in
campo c'è un solo padrone, il fred-
do, che domina incontrastato la
scena nonostante la presenza di
sciarpe cappellini e quant'altro.
Nel primo periodo fra i tantissimi

errori si distingue Blasi V. che rea-
lizza 10 punti degli 11 per i padroni
di casa. Nella seconda frazione la
musica non cambia tanto che all'in-
tervallo lungo il punteggio è 22-23.
Nel terzo tempo la BULL allunga
fino al +9 che sembra decisivo ma i
giocatori di Pietrelli non ci stanno,
limano lo svantaggio, pareggiano e
si giocano l'ultimo possesso senza
concretizzare.
Il tempo regolamentare si chiude
54-54. Nell'overtime i pontini sba-
gliano veramente poco e vincono
l'ennesima partita sofferta. Da
segnalare per la squadra di Cocco il
rientro di Zanier che a suo modo
lascia il segno (13p.21r.4a.5fs 1st.e
29 di valut.) nel match.
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BASKET SERIE B1 | Intervista con l’allenatore della Benacquista Assicurazioni Latina 

Il coach sta lavorando in palestra in vista del difficile derby di domenica. In forse la presenza di Bonaiuti nelle fila delle formazione di Furlani

Zanchi: “Con Ferentino non possiamo sbagliare”

Battuta di arresto per la Virtus 2005 Latina superata sul campo amico dai capitolini della Vis Nova che hanno meritato il successo finale

BASKET FONDI 2005  83 
ANZIO  47  

Parziali: 14-14, 40-26, 65-38

FONDI LIPPA ASSICURA-
ZIONI: Falovo 15, Barone 6,
Valerio 4, Nardone, Spada 3,
Fiori 17, Capotosto 6, Tresa 4,
Fall 3, Kunkel 25. All.
Maggiacomo

ANZIO: Pompilio 2,
Innamorati, Carraro 8, Corsi 1,
Tomasella 14, Coluzzi 2, Cuco 5,
Calicchia, Tsenov 14, Giusti 3.
All. Tracanna
Mantenuti primato in classifica
ed imbattibilità. Il Fondi Lippa
Assiucurazioni di Fausto
Maggiacomo si sbarazza facil-
mente (83-47) di Anzio e centra
il decimo successo stagionale.
Anzio inizia senza timore, Carlo
Tomasella è ispirato e spinge i
suoi fino al 14-7 costringendo gli
svogliati padroni di casa a un
veloce recupero che vale il
pareggio (14-14) ed cancella il
rischio di chiudere sotto la prima
frazione.
Scampato il pericolo (si fa per
dire) Fondi si impossessa rapida-
mente del match costruendo il
vantaggio sull'asse eccellente
Falovo-Kunkel, regista lucido il
primo, cecchino infallibile e ter-
rificante macchina da canestri il
secondo, un argentino di gran
classe.
Piena soddisfazione per il presi-
dente fondano Alessandro Lippa
e tutto lo staff rossoblu.

VIRTUS 2005 LATINA 63 
ÙVIS NOVA  70  
V. LATINA: Zen 28, Gallo 4,
Chiabra 2, Maurizi S. 10,
Cavaricci 5, Cassandra 12,
Muraro, Digregorio, Maurizi A.,
Maretto 2. All. De Bernardis

VIS NOVA: Bontempi 4, Fierro
9, Antognozzi 6, Di Berto

BASKET SERIE D | Conferma in  testa alla classifica per la formazione fondana guidata da Fausto Maggiacomo che ha sconfitto l’Anzio

Lippa Assicurazioni e Bull con il vento in poppa

Bella prestazione dei padroni di casa che non hanno avuto problemi . Ottima prova di Scuccato

SABOTINO BASKET 66  
GIOCOBASKET 
SABAUDIA                         44

SABOTINO BASKET:
Alessandrini 16, Landini 8, Guerre
3, Clemente 2, Bovolenta 9,
Scuccato 18, Vecchio 2, Marzinotto
2, D'Orazio 2, Carlaccini 4. All.:
Rubinato

GIOCOBASKET SABAUDIA:
Russo, Lepore, Sgambato 5,
Patierno 2, Cortese 8, Tavolaro 4,
Chiarato 9, Stolfa 2, Calderan 8,
Bertolissio 6. All.: Fabbri  

Arbitro: Porrello di Latina

Chiusura d'anno positiva per il
Sabotino Basket, “leader” nel girone
“A” del campionato regionale under
17. Nell'ultima partita del 2007
supera senza grosse difficoltà il

Giocobasket Sabaudia 66-44 (26-17,
17-4, 11-5, 12-18) anche se i ragazzi
di Fabbri hanno evidenziato notevo-
li progressi rispetto alla gara di anda-
ta.
Nel Sabotino, superba la partita di
Luca Scuccato sia in difesa che in
attacco, soprattutto per quanto
riguarda il rispetto dei ruoli negli
schemi di gioco. Buona la prova di
Alessandrini per gran parte della
gara; oltre la sufficienza il compito
svolto dagli altri componenti la
squadra, malgrado si pecchi troppo
spesso di continuità qualora aumen-
ta il distacco dagli avversari. La clas-
sifica sorride attualmente al
Sabotino con sette vittorie ed una
sola evitabile sconfitta, ma alla ripre-
sa delle ostilità D'Orazio e compagni
sono attesi da due consecutivi diffi-
cili impegni in trasferta (10 e 12
Gennaio) rispettivamente contro
Futura Cisterna e Sport
Management Group.

BAKET UNDER 17 | Superato il Sabaudia di Fabbri

Borgo Sabotino è leader nel girone A

Casa Benacquista, ci si prepara in vista
dell'incontro casalingo di domenica
con il Ferentino, un confronto che i
pontini sono obbligati a vincere.
L'analisi della partita di Matera porta
ad un po' di rammarico in casa ponti-
na.
“Mi dispiace molto
perché era una partita
che avevamo creato
per portarla a casa e,
malgrado giocassimo
contro una delle
migliori, c'erano tutti i
presupposti per farlo
- ha detto Andrea
Zanchi - Abbiamo
sprecato un'occasione
perché noi abbiamo
giocato una partita
dove la maggior parte dei nostri punti
sono stati canestri costruiti mentre
Matera ha vissuto molto sui nostri
errori. Qui dobbiamo fare un “mea
culpa” perché abbiamo concesso a
Matera molto. La partita l'abbiamo
costruita ed allo stesso tempo distrut-
ta noi. La squadra di Miriello è stata
bravissima perché è una squadra con
tanto spirito di sacrificio e talento,
soprattutto capace di creare situazioni

in grado di ribaltare punteggi sfavore-
voli. Noi abbiamo sprecato e regalato
anche qualche palla persa di troppo,
ma non dimentichiamo i 53 rimbalzi
conquistati, non sono pochi. Tanti
rimpianti, come quel momento che ci
ha portato ad un possesso di distanza
“sprecato” con quel passi di

Rabaglietti.
Poi Zanchi conti-
nua nella sua ana-
lisi.
“E' un vero pecca-
to perché dopo
due partite come
quelle con Brindisi
e Fossombrone
potevamo riscat-
tarci. Abbiamo
sprecato un'occa-
sione che, se ana-

lizzata, ci fa riflettere davvero.
Dobbiamo imparare a gestire meglio i
finali di gara, i palloni importanti, a
ragionare. Una cosa mi preoccupa, in
questo momento il nostro problema
principale è il tiro. Le percentuali dei
miei giocatori sono troppo basse,
nonostante il lavoro in allenamento sia
costante, non è cambiato nulla nella
preparazione, ci tengo a farlo presen-
te. I ragazzi si impegnano, sono molto

professionali, nulla da rimproverare ”.
Come guardate al futuro immediato? 
“Ci aspetta una settimana importante
dove dobbiamo migliorare sicuramen-
te in attacco, guardare al Ferentino
con il giusto rigore e preoccupazione,
è una squadra che non concede scon-
ti, lo sappiamo bene. Dobbiamo avere
la forza di pensare che questa partita ci

dovrà dare una bella spinta per uscire
dal tunnel”.
Tra i ciociari, che hanno sconfitto
Sant'Antimo, in dubbio la presenza
dell'ex nerazzurro Mauro Bonaiuti,
infortunato e fermo da tre turni.
Coach Furlani conta di recuperarlo
per domenica, per un derby sicura-
mente molto atteso..Andrea Zanchi

BARBARA RUBINATO

“
”

Dobbiamo
migliorare 

le percentuali
al tiro

PAOLO IANNUCCELLI

“
”

Occasione da
non perdere
per i pontini 
in piena crisi

di risultati



Sport e solidarietà. Un connubio
che cammina a braccietto e che non
deve essere idenficato solo con il
periodo natalizio che ormai è alle
porte. Una scelta ben precisa che
assumerà cadenza periodica e che fa
parte ormai del Dna della 
Latina Pallanuoto. Stare vicino a
coloro che soffrono, a quelle che
persone che per un motivo o pre
un’altro hanno problemi. E sabato
prossimo alle 10 gli atleti ed i diri-
genti della Latina Pallanuoto guida-
ti dal presidente Francesco Damiani
diventeranno tanti Babbo Natale
per allietare i piccoli degenti del
reparto di pediatria dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina. Una
visita che vuole allietare i meno for-
tunati che potranno toccare con
mano gli atleti della Latina
Pallanuoto che porteranno doni per
il prossimo Santo Natale. A spiega-
re il significato del gesto della socie-
tà pontina il presidente Francesco
Damiani: “Come ho sempre affer-
mato lo sport non deve essere sol-
tanto competizione ma soprattutto
educazione e sociale. Per questo
motivo abbiamo pensato di orga-

nizzare questa visita ai bambini che
probabilmente trascorreranno il
Natale in Ospedale per far conosce-

re i nostri atleti, la disciplina della
pallanuoto e portare un regalo per
le prossime festivita’ con l’obiettivo

di ricevere un sorriso e rendere
almeno per qualche ora meno gra-
vosa la loro degenza ospedaliera.

Sono molto felice di questa iniziati-
va che e’ nata dal cuore di tutti i
dirigenti della Societa’ con la piena
condivisione di tutti gli atleti”. Sulla
stessa falsariga le parole del diretto-
re generale Carmine Lungo:
“Pensare a coloro che soffrono
deve far parte del nostro mondo.
Non posso non confermare che i
giocatori sono stati entusiasti nel
voler aderire alla nostra iniziativa”.
Anche domenica i pallanuotisti
pontini saranno in prima fila nella
maratona Telethon collaborando
con il Palafitness dello sportivissi-
mo Paolo Mastrantoni. coem con-
ferma il direttore sportivo Roberto
De Gennaro: “ Gli atletii della
società percorrano il tratto che va
dal Palabianchini fino a corso della
Repubblica all’altezza del Palazzo
M. Una ulteriore iniziativa dello
staff dirigenziale che permetterà di
coltivare la speranza sempre più
concreta verso la cura di malattie
come la distrofia muscolare: nel
2006 una serie di successi con
diversi approcci terapeutici su alcu-
ne delle forme più diffuse di questa
patologia fa prevedere possibili spe-
rimentazioni cliniche sull’uomo”.

GABRIELE VISCOMI
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Sabato mattina dirigenti e giocatori della Latina Pallanuoto si troveranno presso il reparto di pediatria dell’ospedale civile S.Maria Goretti
per portare doni  e un sorriso ai piccoli degenti. Domenica mattina gli atleti cari al presidente Damiani parteciperanno alla maratona Telethon

Under 17, inizio travolgente a Salerno
I ragazzi allenati da Francesco Scannicchio non si fanno condizionare dai campani della Rari

RARI NANTES SALERNO  6
LATINA PALLANUOTO    8
PARZIALI: 1-3, 2-1, 0-1, 3-3
RARI NANTES SALERNO:
Vassallo, Donnabella, Ferrara,
Esposito, Pasca, Giordano, Parrilli,
Cannavacciuolo, Vidacci, Lupo,
Vettone, Pica, Giella. All. Paci
LATINA PALLANUOTO:

Loreti R., Casagrande, Scorsiello,
Proietti, Cama, Bassi, Russo,
Negossi, Zamperin, Loreti V.,
Simonelli, Battistella, Di Santo. All.
Scannicchio
ARBITRO: Lamberti
Fino a qualche anno era impensabi-
le non solo sperare in un successo
di un settebello pontino del settore
giovanile su uno campano ma addi-

rittura che vi potesse essere una
partita tra due realtà completamen-
te diverse. In Campania la pallanuo-
to se non è al livello del calcio come
espansione poco ci manca. Un’ atti-
vità che da moltissimi anni esprime
ottimi giocatori mentre Latina è
come un bambino appena nato che
si sta sviluppando in fretta tanto da
poter competere ad armi pari con
società di diversa cultura sportiva. E
nella prima giornata del campionato
under 17 o allievi che dir si voglia la
Latina Pallanuoto allenata da
Francesco Scannicchio ha compiu-
to il primo botto dell’anno andando
a violare l’acqua di Salerno superan-
do al Rari Nantes al termine di un
confronto dominato sin dalle prime
battute. Ed anche negli allievi spira,
attualmente, la stessa grinta, la stes-
sa voglia di giocare che si trova in
prima squadra.
Cama e Proietti non erano in condi-
zione di giocare ed il primo, addirit-
tura, sceso in campo dopo 10 gior-
ni di lontananza dalla piscina per
influenza per ovviare alla situazione
falli di Battistella, è stato capace di
realizzare due reti. A Salerno i pon-
tini andavano in vantaggio al 2’ di
gioco con Zamperin, subivano il
pari e poi infilavano due realizzazio-

ni consecutive, dapprima con Russo
e poi con Cama che si ripeteva nella
prima parte del secondo tempo. I
salerniatano non stavano certamen-
te a guardare, andavano in gol due
volte consecutive, 3-4 il punteggio
alla fine del secondo tempo. Nuovo
break dei pontini al 2’ di gioco del
terzo tempo con Bassi e con una
difesa ferrea che bloccava gli attac-
chi della Rari Nantes. Senza grossi
problemi per i pontini l’ultima fra-
zione di gioco fra i due settebelli
anche se nella fase iniziale

Battistella e compagni infilavano un
break pesante Due reti consecutive
con Simonelli ed ancora Zamperin.
Sul 7-3 reazione dei padroni di casa
che dimezzavano il divario prima
che Simonelli chiudeva praticamen-
te l’incontro con una bella rete a 3
minuti dal termine. Una vittoria di
grande importanza per gli atleti cari
al presidente Francesco Damiani
che va aldilà del solo risultato
numerico. Il significato più impor-
tante viene dato dal lavoro che
prima o poi paga.

Da sn. il direttore generale Carmine Lungo e il presidente Francesco Damiani

PALLANUOTO GIOVANILE

L’allenatore Nando  Pesci e Fausto Avellino

Loreti R. si appresta ad una parata

Il tecnico dell’under 17 Francesco Scannicchio

GABRIELE VISCOMI

Il direttore sportivo Roberto De Gennaro

Il settebello pontino per la solidarietà

PALLANUOTO SERIE A2 | Per il presidente Damiani una scelta ben precisa di tutta la società

 



l'ultimo giro, facendo leva sulle sue qualità di velo-
cità sviluppate nell'attività in pista, ha cambiato
ritmo staccando il rivale e conquistando l'ambita
terza piazza. Più dietro Tiziano Diadei sopravan-
zava l'altra promessa del mezzofondo pontino, il
privernate Casimiro Sciscione, solo diciassettenne,
che chiudeva con un brillante sesto posto.
E poi c'era la lotta per le posizioni utili a conqui-
stare punti per la classifica finale del poker Asi;
Michele Tomao, campione uscente, con una zam-
pata d'orgoglio staccava il compagno di squadra
della Poligolfo Willy Capraro e Angelo Mastracco
di Alatri. Ora c'è grande attesa per la comparazio-
ne dei tempi e la pubblicazione dei risultati ufficia-
li che sanciranno le classifiche del Poker 2008 che
ricordiamo mettono in palio per i vincitori una
trasferta in occasione di una grande maratona
europea.
Meno combattuta la gara femminile dove, nono-
stante si sia parzialmente attardata in partenza, la
romana Rossella di Dionisio riusciva a prevalere
su Patrizia Leoncini di Alatri e Cristina Pandolci di
Castelfusano. Prima delle pontine Roberta Aureoli
dell'Avis Priverno sulla cisternese Emanuela
Montanari ed Antonietta Pugliano dell'Asi Latina.
Risultati completi sul sito www.atleticalatina.it.
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HOCKEY IN LINE SERIE A2 | Il punteggio di 5-2 con il quale si chiude il match consolida il primato dei nerazzurri

La formazione di coach Zagni incontra più difficoltà del previsto ma alla fine si sbarazza del Catania grazie ad un grande secondo tempo

Mammuth Latina, il tris è servito

Il fortissimo atleta algerino sbaraglia la concorrenza. Alle su spalle si è piazzato il diciottenne Carlo De Blasio, terzo posto per l’esperto Mario D’Ercole

Chiusura emblematica per il Poker
Asi 2007 che, al parco S.Marco di
Latina, celebra l'ennesimo anno di
connubio con Telethon con una
giornata di sport bellissima e toc-
cante sia sotto l'aspetto agonistico
che promozionale e della solidarie-
tà. Nonostante la giornata gelida
circa 500 persone tra atleti, ragazzi,
parenti e curiosi si sono ritrovati
nello spazio verde di via Giotto per
le manifestazione finale della ker-
messe promossa dall'Asi provinciale
del presidente Alessandro Marfisi.
Ed è proprio il dinamico avvocato a
tracciare un bilancio a caldo:
"Sicuramente una tappa da ricorda-
re! E' stato molto bello vedere al
parco S.Marco un brulicare di atleti
e ragazzi impegnati nelle loro prove.
Un grazie all'assessore Maurizio
Guercio per la disponibilità e la pre-
senza e con lui al sindaco Vincenzo
Zaccheo, al dr.Franco Mansutti per
la Fidal ed all'ing.Giorgio Genga per
Telethon ed a BRICOFER che ci è
stato vicino in tutta la stagione. Per
noi dell'Asi si chiude un anno molto
intenso e faticoso ma in grande cre-
scita e ricco di soddisfazioni.
Questa del parco S.Marco è la cilie-
gina finale su una torta molto ben
riuscita che ha portato il nostro
Ente ad occupare una posizione di
vertice in ambito provinciale." La
giornata sportiva è iniziata con i
mini percorsi riservati ai più piccoli
che hanno messo in luce numerosi
talenti in erba, così come la non
competitiva aperta a tutti. Quindi si
è passati ai tre giri della gara ufficia-
le che è stata molto appassionante.
Dopo una prima fase di studio si
sono creati delle coppie con in testa
il duo formato da Tayeb Filali ed il
finanziere di Colleferro, Fabrizio
Adamo che si sono dati battaglia
con una tattica ad elastico, distanzia-
ti per tutta la gara di 20-30 metri,
fino ala fine dove ha prevalso il for-
tissimo algerino con un ritmo com-
plessivo sotto i 3 minuti a chilome-
tro. Grande sorpresa alle sue spalle
dove si è celebrato il sorpasso del-
l'esuberanza giovanile del diciotten-
ne Carlo de Blasio sulla classe e
l'esperienza di Mario d'Ercole. Il
portacolori dell'Asi Latina 80 nel-

ATLETICA LEGGERA | La gara femminile ha visto la vittoria della romana Rossella Di Dionisio su Patrizia Leoncini

Tayeb Filali a braccia alzate nell’ultima tappa del Poker Asi 2007

Sabaudia
protagonista

a Roma

Ottima prestazione dei ragaz-
zi della Sezione Giovanile
della Marina Militare di
Sabaudia alla Coppa di
Natale di canottaggio, svolta-
si domenica scorse sulle
acque del laghetto dell'Eur a
Roma. La manifestazione ha
segnato l'inizio dell'attività
agoniostica della giovane
compagine allenata dai tecni-
ci Marco Russo, Gianluca
Barattolo e Massimo Di Leo.
All'opera per la prima volta i

neo tesserati del gruppo spor-
tivo militare di stanza presso
la caserma Piave. E più che
positivi sono stati i riscontri
finali, nonostante il freddo
pungente e la singolarità di
un percorso caratterizzato da
strettoie e fontanelle che zam-
pillavano al centro del campo
di regata.
Qualche atleta si è fatto un
po' condizionare dai continui
cambi di direzione, ma tutto
sommato note lusinghiere alla
fine per i giovanissimi canot-
tieri in maglia azzurro-marina
che hanno gareggiato nelal
cornice di un pubblico nume-
roso e molto caloroso.

CANOTTAGGIO

Gli atleti pontini portano doni ai più piccoli ricoverati presso l’ospedale S. Maria Goretti

La Podistica Latina presente
all'ospedale Santa Maria
Goretti di Latina, insieme a
Debora Salvalaggio, per portare
doni ai bambini ricoverati nel
reparto di pediatria. Un bel
gesto da parte dei podisti pon-
tini, alla presenza del direttore
sanitario della struttura dottor
Rosario Sciuto. L'associazione
non ha fini di lucro, essa inten-
de perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, di
assistenza e beneficenza.
Scopo dell'associazione è di
soccorrere con i mezzi ritenuti
più idonei le popolazioni che,
in qualunque parte del mondo,
sono vittime della fame o
comunque bisognose di aiuti
economici, morali e sociali.
L'associazione oltre ad operare
in proprio, è disponibile alla

cooperazione con altre istitu-
zioni o gruppi, ispirati agli
stessi principi, che animano

l'associazione stessa per porta-
re a compimento progetti con-
creti.

EVENTI | Un bel gesto di solidarietà compiuto insieme a Debora Salvalaggio

La Podistica in visita ai bambini

Terza vittoria in altrettanti match di
campionato e primato in classifica
sempre più solido. I Mammuth
Latina non incontrano eccessive dif-
ficoltà nello sbarazzarsi del Catania -
sconfitto 5-2 nell'impianto amico
del Palamunicipio XI di Roma -

anche se alla vigilia sembrava che i
pontini potessero sbrigare la pratica
con meno affanni. L'avversario si
rivela tutt'altro che facile, ben messo
in campo e tecnicamente preparato.
I Mammuth scendono in campo
con il capitano Gianmaria Ingrao
disponibile: l'eco-
grafia alla quale si è
sottoposto ha dato
esito negativo,
quindi per lui è
scongiurato un
lungo stop.
L'approccio alla
gara, però, non è
dei migliori. Gli
uomini allenati da
Zagni entrano in
pista sottotono e
accusano il gioco del Catania, che si
rende pericoloso in più di una circo-
stanza: un forcing premiato con la
rete del vantaggio. Il Latina si sveglia
e inizia a macinare gioco e palle gol,
ma a negare la gioia della rete del
pareggio è il portiere, autore di
un'ottima prestazione. La prima fra-
zione si chiude con i Mammuth
sotto di una rete, ma non privi di
idee. E la pressione si concretizza ad

inizio ripresa. I pontini creano spazi
e il pareggio arriva con un gran tiro
di Lucantoni. Trovata la via del gol,
il Catania si sgretola e Santilli trova il
raddoppio. Coach Zagni manda in
campo anche Ingrao e a questo
punto la partita diventa a senso

unico: un autenti-
co assalto nella
metà campo sici-
liana, che culmina
con il 3-1, proprio
ad opera del capi-
tano nerazzurro.
Gli ospiti si sve-
gliano dal torpore
e, sfruttando una
situazione di supe-
riorità numerica,
accorciano le

distanze. Sul 3-2 sale letteralmente
in cattedra capitan Ingrao, che sigla
la sua personalissima doppietta, che
chiude l'incontro. A risultato ormai
acquisito, c'è spazio anche per
Pernarella, che sigla il definitivo 5-2
approfittando di un'incertezza
difensiva del siciliani e superando il
portiere avversario, uscito troppo
dai pali. "Può capitare di non gioca-
re benissimo - commenta coach

Zagni a fine gara - inutile farne un
dramma. La cosa più importante è
stata la reazione e aver portato a
casa il bottino pieno. Ora dobbiamo
lavorare sodo per non perdere il
ritmo durante la lunga pausa delle
festività natalizie". Della stessa lun-
ghezza d'onda il direttore sportivo
nerazzurro Enzo Parcesepe:
"Abbiamo concesso troppo, siamo

riusciti ad entrare in partita solo nel
secondo tempo. Un grande applau-
so alla squadra, che ha saputo pren-
dere in mano la situazione: sono
queste le partite che alla fine faranno
la differenza. Tre punti importanti
per la classifica". La pausa natalizia
arriva a pennello. Per i Mammuth
l'opportunità di ricaricare le batterie
e ripartire alla caccia del poker.

DOMENICO ANTONELLI

“
”

Note positive
per i giovani

canottieri
pontini

“
”

Capitan Ingrao
torna in campo
e sigla subito
una doppietta

ANTONIO PICANO

Un time out di coach Zagni



Il mercato regala solo chiacchiere,
almeno per il momento. Sfumato
Fioravanti per le resistenze del
Pisoniano, quando il giocatore
aveva già assicurato la piena dispo-
nibilità a trasferirsi a piazzale
Prampolini, il Latina ha proseguito
anche ieri nella complicata ricerca di
un centravanti di spessore. I diri-
genti nerazzurri hanno fatto un
sondaggio anche per Corrado
Zanchi, ariete 26enne fresco di
svincolo dal Pomezia: l’ex apriliano
ha però declinato l’invito, preferen-
do accasarsi in serie D, alla Lupa
Frascati. Le piste da percorrere
sono comunque svariate, e la più
concreta rimane quella legata a
Simone Di Iorio, spilungone dalle
buone doti tecniche attualmente in
forza alla Ternana, in serie C. Visto

però che la campagna acquisti si
ferma per ora alle sole indiscrezioni,
sarà opportuno concentrarsi sul
campo. Anche perchè questo
pomeriggio, alle 14.30, è in pro-
gramma un delicato match che può
rivelarsi decisivo per il cammino dei
pontini in Coppa Italia.
L’appuntamento è in programma al
“Montorli” di Boville Ernica, lo
stesso stadio che più di un mese fa
funse da sfortunato palcoscenico

per il debutto di Mario Buccilli in
campionato. Quella volta finì male,
infatti, per colpa di una doppietta
della “bestia nera” Gianni Testa.
Oggi, però, il Latina proverà a
riscattarsi. Anche perchè sarà “un

altro Latina”, ha assicurato il mister.
Contro i ciociari, galvanizzati dagli
importanti ingaggi del centrale
Mancone e del centravanti Giacco, i
nerazzurri presenteranno tra i tito-
lari uno dei volti nuovi: Fabrizio
Liberti, il leader difensivo già pron-
to ad affiancare uno tra Di
Bartolomeo e Bellamio nel cuore
delle retrovie. Per il resto si vedrà in
campo una formazione molto simi-
le a quella che domenica ha affron-
tato il Ciampino. In mediana agiran-
no ancora Piras e Pelle, sugli esterni
saranno confermati Di Matteo e
Mazzei. Tra i convocati per il cen-
trocampo figura anche l’altro inne-
sto, Barni, che però si accomoderà
in panchina: il regista non è ancora
al top, per lui bisognerà aspettare.
Scelte obbligate, infine, per il repar-
to avanzato: sono rimasti a disposi-
zione i soli Capuccilli e Simeoli, a
meno che Buccilli non voglia getta-
re nella mischia il baby Capasso.

Il Territorio |   MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2007 PAGINA 27

SPORT

ECCELLENZA| Primo match dei quarti di finale della competizione regionale. Prossimo impegno in casa, contro l’Almas Roma

Difficile impegno al “Montorli”, questo pomeriggio, per i nerazzurri. Contro i ciociari di Barbabella Buccilli lancerà dal primo minuto il
nuovo acquisto Liberti. In panchina l’altro innesto Barni. Niente di nuovo, intanto, dal mercato: sfumato Zanchi, si insiste con Di Iorio 

Il Latina di Coppa riparte da Boville

Corrado Zanchi, 
accasatosi a Frascati

Importante ribalta per due giovani in
età di Lega componenti della rosa
della Virtus Latina. Mario Somma, il
noto mister pontino attualmente alla
guida del Piacenza in serie B, ha con-
vocato il terzino destro Matteo
Trapani e la mezzala Luca Ricciardi
per uno stage fissato dal 27 al 29
dicembre sul campo della società emi-
liana. Se i due ragazzi supereranno il
provino verranno inseriti nella lista
del club biancorosso in vista del pre-
stigioso Torneo di Viareggio, in pro-
gramma a febbraio. Una ghiotta
opportunità per entrambi, dunque,
ma anche una grossa soddisfazione
per la società e per il mister, Marco
Ghirotto: “E’ bellissimo balzare agli
onori delle cronache sportive attraver-
so la valorizzazione dei giovani, un aspetto che ci sta molto a cuore. Per il

momento si tratta di uno stage, ma
ovviamente auguro a Trapani e
Ricciardi le migliori fortune. Il nostro
duro lavoro sta
dando i suoi primi
frutti, dunque, e
non solo per quan-
to riguarda il cam-
pionato". Mario
Somma ha motiva-
to la sua scelta con
queste parole di elo-
gio nei confronti
dei due baby: “Credo che finora
Trapani e Ricciardi siano stati "sfrut-
tati" solo per una parte delle loro
capacità. In questi ultimi mesi hanno
avuto l'occasione di dimostrare il loro
vero talento, altrimenti avrebbero
rischiato di finire nel dimenticatoio,
come tanti altri giovani validi che pas-
sano attraverso allenatori o dirigenti

poco competenti. Trapani vanta un
livello muscolare e fisico notevole,
che ben si adatta al suo ruolo di difen-
sore, mentre Ricciardi dimostra gran-

de visione di gioco e
talento nell'impostare
azioni d'attacco. Una
scelta, quella di far
venire a Piacenza i
due ragazzi, maturata
dopo che lo storico
allenatore di Latina
Gino Bondioli si è
sentito con il nostro

responsabile del settore giovanile
Attilio Perotti, segnalando proprio i
due ragazzi ideali per rinforzare la for-
mazione Primavera”. I diretti interes-
sati, dal canto loro hanno ringraziato
la società: “Ci ha dato la possibilità di
metterci in luce; dobbiamo molto alla
Virtus, ma anche a Mario Somma e
allo staff del Piacenza”.

DOMENICO IPPOLITI

Trapani e Ricciardi pronti per il Piacenza
Mario Somma ha convocato in prova per il suo team di serie B i due talenti in forza alla Virtus Latina

DOMENICO IPPOLITI

GIOVANI ALLA RIBALTA |Ghiotta opportunità per il terzino e per la mezzala

“ ”
Zanchi ha 
preferito 
la Lupa 

e la serie D 

“ ”
Per entrambi
la possibilità

di partecipare
al “Viareggio”

Matteo Trapani

L'esordio di Carmine Falso sulla
panchina del Fondi non è dei più
agevoli. L'allenatore ex Formia,
Gladiator, Puteolana e Sezze
Setina è stato chiamato lunedì
sera a sostituire l'esonerato
Lauretti, al quale è stata fatale la
roboante sconfitta interna di
domenica nel derby del sud con-
tro il Gaeta. Quel 2-5 non deve
essere proprio andato giù alla
dirigenza, che ha deciso per l'im-
mediato cambio di allenatore,
nonostante la lunga serie di risul-
tati utili consecutivi conseguiti
dal Fondi tra campionato e
Coppa. Un cambio di rotta che,
per certi versi, può apparire fin
troppo frettoloso, considerata
anche la discreta posizione di
classifica occupata attualmente
dalla banda del presidente
Ciarlone. In casa tirrenica c'è
comunque una grande voglia di
rivalsa e di dimostrare il valore di
questa rosa e l'appuntamento

interno di questo pomeriggio
contro il Pomezia potrebbe rap-
presentare l'occasione giusta per
una rinascita, in particolare sotto
il profilo morale. L'inserimento
del difensore Dionisio potrà
sicuramente portare maggiori
possibilità di scelta nel pacchetto
arretrato, quello che è sembrato
meno in forma in questa prima
parte di stagione. Di contro,
mister Carmine Falso si trova un
Pomezia ridimensionato nei pro-
positi dallo scivolone interno di
domenica scorsa
in un match che
valeva molto in
chiave "zone
alte" della classi-
fica. Una scon-
fitta che ha bru-
ciato non poco e
che ha portato
ad alcune par-
tenze eccellenti,
come quelle di Castelluccio,
Martellacci e Zanchi. Nomi di
sicura caratura tecnica, difficili da
sostituire nel minor tempo possi-
bile, considerata la fitta serie di
impegni che contraddistinguono
il Pomezia in questo arco di sta-
gione. Spettatrice interessata è il
Formia, che riposa in questa
prima giornata del triangolare e
che entrerà in scena solo a parti-
re dal 3 gennaio.

Ben diverso rispetto a quello
delle due squadre che si affronta-
no nel gruppo 4 è il morale del
Gaeta. I biancorossi questo
pomeriggio se la vedono con il
Pescatori Ostia, una delle due
formazioni di Promozione giun-

te fino ai quarti di finale della
competizione tricolore. Quali le
difficoltà di questo match?
Sicuramente il prendere sotto
gamba l'avversario. L'Ostia è una
compagine costruita con il chia-
ro intento di salire di categoria e
la buona posizione di classifica
nonché gli incessanti sforzi prati-
cati sul mercato testimoniano la
bontà di un simile progetto.
Altro fattore da temere è il
campo in terra battuta. Da non
sottovalutare, poi, la spinta dei

sostenitori di
casa. Mister
Troiano si affida
a gran parte dei
suoi uomini car-
d i n e .
Formazione tut-
t'altro che ridise-
gnata, con il
chiaro obiettivo
di mettere un

primo sigillo per l’accesso in
semifinale. Nel gruppo 1, infine,
occhi puntati sulla sfida tra il
Torri in Sabina ed il Palestrina -
l’altra formazione di
Promozione giunta fin qui -. Una
sfida che interessa da vicino il
Terracina, che effettua il suo
turno di riposo. I tigrotti, però,
dovranno prima di tutto cercare
di risolvere i numerosi problemi
interni.

Falso esordisce in Coppa
Il nuovo tecnico del Fondi siederà per la prima volta sulla panchina
tirrenica nel match interno contro il Pomezia. Gaeta atteso ad Ostia

LE ALTRE SFIDE

GIRONE 1:

TORRI IN SABINA- PALESTRINA

RIPOSA: TERRACINA

GIRONE 2:

PESCATORI  OSTIA- GAETA

RIPOSA: DIVINO AMORE

GIRONE 3:

BOVILLE ERNICA- LATINA

RIPOSA: ALMAS ROMA

GIRONE 4:

FONDI - POMEZIA

RIPOSA: FORMIA

IL PROGRAMMA

Carmine Falso, nuovo mister del Fondi

DOMENICO ANTONELLI

Luca Ricciardi

“
”

Niente
panettone per

l’esonerato
Lauretti

Mario Buccilli



Quattro giovani pontini alla ribalta nella
Rappresentativa Juniores regionale: Fabio
Paparello e Fidelis Ardia dell’Aprilia, Simone
Chiarucci dell’FC Latina e Diego Latini del
Gaeta sono stati convocati nella selezione
federale che oggi pomeriggio affronterà in
amichevole il Tor Sapienza presso il campo
sportivo “Agapito Sbardella” nel quartiere
Giardinetti di Roma. Si tratta per la
Rappresentativa regionale di un altro test
proficuo in vista degli impegni ufficiali che
attendono la squadra guidata dal selezionato-

re tecnico Massimo Mutalipassi. “Stiamo
proseguendo con appuntamenti settimanali –
spiega l’allenatore Massimo Mutalipassi – per
forgiare al meglio la nostra Rappresentativa
in vista delle competizioni ufficiali che ci
attendono. Stiamo quindi proseguendo con
un attento lavoro di scrematura dei giocatori
convocati in modo da poter successivamente
emanare la rosa definitiva. La programmazio-
ne di queste amichevoli facilita il nostro com-
pito, perché nelle partite possiamo capire in

quali ruoli occorre operare e puntellare la
rosa in modo da presentare un organico affi-
dabile in ogni reparto. E’ ormai iniziato il
fatidico conto alla rovescia per il trofeo delle
Due Regioni che ci vede campioni in carica,
chiaro quindi che ci teniamo a far bene e a
rappresentare nei migliori dei modi il Lazio in
questa importante vetrina nazionale. Rispetto
alla scorsa edizione, la nostra rosa juniores si
è modificata perché anagraficamente que-
st’anno sono da utilizzare i ragazzi delle fasce
d’età ’89 e ’90, quindi ci ha lasciato il gruppo
vincente degli ’88. Praticamente dell’organico

dello scorso anno sono rimasti gli ’89 Latini
del Gaeta, Milella della Nuova Tor Tre Teste,
Mazzei della Romulea, Cossu del Fregene ed
i gemelli Di Gioacchino del Tor di Quinto:
toccherà quindi a loro fare da chioccia ai
nuovi innesti. Tra l’altro proprio Latini e
Luca Di Gioacchino hanno fatto parte della
Nazionale Under 18 a Coverciano nei giorni
scorsi, insieme a Binaco dell’Artena e Piroli
del Santa Marinella, a conferma che le nostre
scelte tecniche erano state giuste ed apprez-

zate anche dallo staff tecnico azzurro. Posso
solo dire che ci prepariamo a questo appun-
tamento di Napoli con grande professionali-
tà e serietà, con l’impegno di dare il massimo
e la speranza di centrare la finalissima del 30
dicembre”. La Rappresentativa regionale par-
tirà per Napoli mercoledì 26 dicembre, visto
che giovedì 27 dicembre ci sarà l’esordio con-
tro la Sicilia, a seguire i confronti giornalieri
contro Puglia e Molise. Neanche a dirlo, visto
che il Lazio è campione in carica del trofeo

delle Due Sicilie: l’obiettivo è la finale di
domenica 30 dicembre. Rispetto alla prece-
dente amichevole di mercoledì scorso contro
il Diana Nemi, il tecnico Mutalipassi ha con-
vocato anche il portiere Paparello e il terzino
Ardia dell’Aprilia, entrambi domenica scorsa
in prima squadra di mister Bilotta contro
l’Anziolavinio. Il terzino Fidelis Ardia ha gio-
cato tutti i novanta minuti di gioco: è ormai
una certezza nello scacchiere tattico della
squadra capolista in Eccellenza. Latini è par-
tito titolare contro il Fondi, sostituito poi
nella ripresa dopo un infortunio, titolare ina-
movibile anche Chiarucci nella partita casa-
linga al Francioni vinta contro il Ciampino,
avrà oggi come compagno di squadra il
mediano Amatori del Ciampino suo avversa-
rio in campionato proprio domenica scorsa.
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PROMOZIONE| Dopo la sconfitta di domenica a Priverno, la compagine latinense è ormai scivolata in piena zona play out

Nelle ultime quattro partite, i ragazzi guidati da Gennaro Ciaramella non sono riusciti a strappare agli avversari
nemmeno un punto. L'ultima vittoria risale ormai al 18 novembre, e domenica scontro diretto con lo Scauri Minturno

Il male oscuro della Samagor

Sul terreno di gioco del "Ciccarelli" di
Latina, non si respira certo l'aria delle
giornate migliori. Le ultime quattro
partite, infatti, hanno fatto rima solo
con la parola sconfitta, e relegato la
formazione di casa in una zona della
graduatoria che non lascia presagire
nulla di buono. Vero che la classifica è
molto corta, ma adesso, lo spettro dei
play out inizia ad assumere contorni
sempre piu' concreti. All'indomani

dell'ennesimo ko, mister Ciaramella
non può fare altro che prendere atto
della situazione: "Le cose non stanno
andando bene - esordisce il tecnico -
inutile girarci intorno. Il nostro ruoli-
no di marcia negli ultimi quattro
incontri parla chiaro. Purtroppo il
calendario ci ha messo di fronte

Pescatori Ostia, Bassiano, Virtus e
Priverno, formazioni costruite per
vincere, piu' forti e preparate di noi
sia dal punto di vista tecnico che del-
l'organico. Domenica non abbiamo
sfigurato, siamo usciti per l'ennesima
volta dal campo con i complimenti
ma senza punti. Abbiamo dato tanto
senza raccogliere nulla". L'ultima vit-
toria (raggiunta grazie ad un rigore a
tempo scaduto) risale al match inter-
no del 18 novembre scorso contro il
Pontinia. Un mese di digiuno che il
tecnico della neo promossa giustifica
solo parzialmente: "Di buono c'è che
quando affrontiamo squadre coinvol-
te nel nostro stesso tipo campionato
riusciamo spesso a fare risultato.
Quello offerto ultimamente è il mas-
simo che possiamo dare. La società
ha deciso di andare avanti con questo

gruppo di giocatori. Tutti i ragazzi
hanno sposato il nostro progetto e
non verrà effettuato nessun acquisto.
Detto della superiorità di alcuni
avversari, non si può piu' andare
avanti così. Chi è rimasto deve dimo-
strare sul campo quanto tiene alla
maglia che indossa". Un cammino,
quello della Samagor, rallentato da
ostacoli che hanno un nome e un
cognome. Pochi gol fatti, qualche
espulsione di troppo e una retroguar-
dia che ormai è la peggiore del tor-
neo. Ciaramella accetta le critiche, ma
le condivide solo in parte:

"Sicuramente dobbiamo rivedere
qualche cosa dal punto di vista emoti-
vo. Non si può perdere la testa ogni
volta che le cose non vanno per il
verso giusto. Vero che la squadra è
giovane e quindi piu' portata ad
incappare in errori di inesperienza,
ma non si possono finire le partite
quasi sempre in dieci o addirittura in
nove. I pochi gol fatti non mi preoc-
cupano, perché sapevo fin dall'inizio
che questa squadra non aveva a
disposizione un attaccante d'area. C'è
da essere in pensiero, invece, per
quanto non fatto in fase difensiva.
Con il peggior reparto arretrato del
torneo non ci si salva". La situazione
infortunati, inoltre, non permette al
tecnico di apportare quegli accorgi-
menti tattici che dovrebbero migliora-

re la tenuta difensiva dei suoi: "A
Priverno volevo schierare cinque
difensori, in settimana, tra acciacchi e
influenza, li ho persi quasi tutti. Ma
sono sicuro che non appena l'organi-

co tornerà al completo vedremo
un'altra Samagor". Domenica, intan-
to, è in programma lo scontro diretto
contro lo ScauriMinturno. Ciaramella
non ha dubbi nello scegliere il termi-
ne da affiancare a questa partità: "Sarà

una partita da non sbagliare assoluta-
mente. Giochiamo in casa, contro
una diretta rivale alla salvezza, e non
possiamo permetterci altri passi falsi.
Vincere vorrebbe dire tenere a debita
distanza un rivale e programmare la
sosta in tranquillità".

LUCA LOMBARDINI

Paparello e Ardia dell’Aprilia, Chiarucci dell’FC Latina e Latini del Gaeta convocati in Rappresentativa da mister Mutalipassi

Quattro juniores pontini alla ribalta regionale

MARCO TOSARELLO

GIOVANILI | Nel pomeriggio la selezione federale affronterà in amichevole il Tor Sapienza, al campo “Sbardella”, nel quartiere Giardinetti di Roma

“
”

Non sono 
previsti né

nuovi acquisti
né cessioni,
si va avanti

con il gruppo
attuale 

Simone Chiarucci

Luca Ceretta

Gennaro Ciaramella“
”

Ben 28 le reti 
al passivo:

il baby Matrasek
comanda 

la peggior difesa
del campionato 

Il diesse Saverio Nardulli

Francesco Municchia Casanova
(Acquacetosa), Fabio Paparello e Fidelis
Ardia (Aprilia), Valerio Amatori
(Ciampino), Luigi Ruggiero
(Civitavecchia), Francesco Cardinali
(Colleferro), Simone Chiarucci (FC
Latina), Andrea Cossu (Fregene), Diego
Latini (Gaeta), Valentino Milella e Fabio
Gubinelli (Nuova Tro Tre Teste), Matteo
Antonelli (Pisoniano), Daniele Frattarelli
(Romulea), Manuel Vittorini e Dario
Piroli (Santa Marinella), Simone
Zampetti (Savio), Angelo e Luca Di
Gioacchino (Tor di Quinto), Jacopo
Bolzan (Tor Sapienza), Damiano Binaco
(Vis Artena). All. Massimo Mutalipassi

GLI JUNIORES CONVOCATI OGGI

“
”

Il portiere e il terzi-
no delle rondinelle

sono presenti 
in pianta stabile 
in prima squadra

Paolo Prosseda





Regalati cane taglia medio/grande, pastore abruzzese. Solo
per amanti di animali, massima urgenza. Telefono
348/0379733
Vendesi cuccioli due mesi e mezzo Sprinter Spaniel inglesi
grandi riportatori di tordi acqua e altro. Euro 400,00 cadau-
no - telefono 0773/601081
Cane meticcio di color bianco / nero, giovane di taglia
media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al
334/7908601 sig.ra Valente, zona TerracinaVendo cuccioli
di Yorkshire Terrier, nati il 30/03/2007. Sverminati, prima
vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328/0414237.
Regalasi bellissimi cuccioli di 2,5 mesi di mamma lupa e
padre ignoto. Visibili Giulianello (Cori) tel. 06-9665278.
Vendesi cuccioli Pastore Maremmano. Tel. 329-
5387265
Vendesi bracco-pointer cucciolone b/n figlio di cacciatori
già avviato con tutte le vaccinazioni ?150,00
cell.328/9257462
Vendesi bellissimi cuccioli di Staffordshirebullterrier
nati il 6 dicembre 2006. Genitori visibili con pedigree. Per
informazioni contattare il numero 347/4795713, oppure il
numero 0773/662900.
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e coda
tagliata. Euro 100,00. Tel. 328 - 9257462 dopo le 18.00.
Vendesi Boxer : Allevamento amatoriale dispone di 1
femmina, mantello tigrato con bianco, linea del Colle
dell'Inifinito, altissima genealogia, massima serietà. Tel. 338-
3552154.
Allevamento amatoriale boxer, disponiamo di un maschio
tigrato per le monte altissima geneologia, figlio di atos del
colle dell'infinito. Max serietà per informazioni telefonare al
347/0138272
Vendesi stallone Lipizzano bianco, anni 12, alta scuola,
sbrigliato, domato a sella, ottimo carattere. Tel. 338-7642281.
Vendesi Rottweiler femmina 10 mesi, pedigree, vaccina-
zioni complete,dolce ed affettuosa  cresciuta in famiglia con
bambina di un anno, vendesi per motivi lavorativi  solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali.
Tel 338.3100369 no perditempo
DISPONESI cuccioli di pastore tedesco iscritti Enci, esen-
ti da displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi a Carlo al 347 - 9541865.
Regalasi cuccioli di Rottweiler. Per informazioni telefo-
nare al numero 347-5209000 (Diego).
Maialini vietnamiti, nani, neri, docili, addomesticabili, da
compagnia. Euro 50,00 cadauno. Tel. 06 /9122 273
Vendo boxer di 11 mesi fulva sterilizzata molto affettuosa.
Euro 300 astenersi perditempo. 0773/696394 347/5010585
REGALO bellissimi cuccioli meticci, taglia piccola. Tel. 347
- 8889881.
REGALASI cane Papillon, 4 anni con pedigreee cerca una
famiglia che gli doni tanto affetto. Contattare 320 - 1164040.
ALLEVATORE amatoriale dispone cuccioli pastore tede-
sco nipoti di Donn di Casa Nobili genitori visibili sul posto.
Esenti displasia. Tel Carlo 347 - 9541865 o 0773 - 316039.
ALLEVAMENTO boxer dispone di cucciolo maschio
fulvo con bianco figlio del noto “Divago dei centurioni” e
nipote del noto Ch.Class de Aikall. Per informazioni 349 -
7518142 oppure 340 - 3523556
ALLEVAMENTO boxer “Asia dell’Erta” dispone di cuc-
cioli altissima genealogia, figli di Berta dei Centurioni e Otello
del Conte Marzo. Disponibili 4 maschi e 2 femmine. Per
informazioni chiamare ai seguenti numeri: 349 - 7518142
oppure 340 - 3523556, o contattare il sito www.genie.it/uten-
ti/asiadellerta,
Vendesi cuccioli Cocker Spaniel, colore fulvo, nati il
21.04.06, vaccinati e sverminati, genitori visibili. Tel.
0773/240770
Smarrito a Latina (Q5) cane di razza Jack Russell, maschio,
di picolissima taglia. Grossa ricompensa. Tel. 333/1667876
Vendo gatto persiano femmina di un anno e mezzo colo-
re rosso e pelo corto a persone amanti di animali. Euro
100,00 - Telefonare ore serali al 334/3234524
Regalo 2 gattini bellissimi di mesi 2 di mamma persiana e
padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439

Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzino
mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena Cannigione
multiproprietà   sette settimane due di aprile due di maggio e
tre di luglio anche divisibili otto posti letto  due bagni due
camere letto    una cameretta   soggiorno con sala pranzo
divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina 190
metri dal mare telefonare  allo 0773/697283 - 06/82000769
- cell.329/2947461 
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00  tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo 8
condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o non)
composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano) collle-
gato al terzo con scala interna ma anche con ingresso indi-
pendente: ampio locale (sala hobby o terza camera), cucina ,
bagno, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e box auto.
No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardino.
Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel. 339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + porti-
co + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info 331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartiere
Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 -
0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2 piani
- mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi. Possibilità di
mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appar-
tamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - com-
pletamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso. €.
450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale, pic-
cola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio e pizzeria
con forno a legna. Ottimo incasso. Possibilità di avere i gior-
nali per tutto l'anno. (ora solo nel periodo estivo). Prezzo
120.000 €. Info 338.862.11.03
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo stato grez-
zo, solo struttura in cemento con tetto finito. Mq. 90 circa +
seminterrato 100 mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq.
vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è pos-
sibile rifinirla. Info: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in
resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con pasquette e bagno al
piano superiore a cui si accede da una splendida scala in
legno. Armadio a muro in camera e ingressetto piano notte.
+ seminterrato di circa 60 mq. con 2 docce per il mare.
Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, telefo-
nia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbiglia-
mento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzione
consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2
scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo
anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terreno
edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il
realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno agricolo
fronte strada principale per esposizione in acquisto o in affit-
to. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c. 20
mq., subito disponibile. Ubicato in Latina Scalo, Via Carrara,

trav. snc. Trovasi in posizione molto utile, ubicato alle spal-
le di strada in doppia corsia in via di completamento con
Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione. Impianto aria
condizionata, serranda elettrica, porta automatica con vetra-
ta di rilevante comodità. Presenza di arredamento per uffi-

cio, utenza elettrica attivata, cancello esterno di sicurezza, illu-
minazione notturna. Euro 32.000,00. No agenzie e perdi-
tempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi del-
l'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento documen-
tabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel. 328-
8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terreno
agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore.
Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terreno
agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore.
Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 320-
1137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento moder-
namente arredato e climatizzato. Subito disponibile, in via
Carrara. L'alloggio è posto al 2°piano, è composto da disim-
pegno, super cucina vivibile, ampissimo salone, camera da
letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno con secondo
armadio, posto auto scoperto, ascensore. Utenze tutte attiva-
te, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie - no per-
ditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info 329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di strada
in doppia corsia in via di completamento con via del Murillo.
Rifinito con pavimentazione, impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con vetrata di rilevante
comodità. Presenza di arredamento per ufficio. Utenza elet-
trica attivata. Cancello esterno di sicurezza. Illuminazione
notturna. € 32.000,00. No agenzie e perditempo. Info
329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifini-
to comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona
manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifami-
liare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte di
pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposizione
ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare , tre came-
re da letto, salone doppio con camino, cucina abitabile,
bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel.
335-6498610.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima posto
auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia Imm.
328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido vista
mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi ele-
gante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort, 4
posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde residen-
ziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balconi e
giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso nel
verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano, 95
m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio, garage
e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 247-
2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residence
con giardino tel. 328.9657667  
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale
privato vende appartamento indipendente disposto come
una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq calpesta-
bili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo piano
cucina abitabile, doppia sala, bagno di servizio, balcone abi-
tabile con tenda, due ripostigli con scaffalature, secondo
piano camera da letto di ampia metratura, cameretta, due

bagni uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano ampia
camera adibita a lavanderia stireria sfruttabile anche come
seconda cameretta, due terrazzi solarium grandi, termo auto-
nomo, tutte le stanze sono climatizzate, rifiniture interne di
pregio, ingresso indipendente con cancello automatico, corte
esclusiva di 50 mq, cortile e giardino condominiale, due posti
auto coperti, esposizione solare per tutto il giorno. No per-
ditempo. Tel. 3470878307-0773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina, affit-
to circa euro 250,00 oppure contro prestazione incarico di
guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele  vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
SARDEGNA: Canniggione nel golfo di Arzachena.
Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30 aprile; dal 6 al 21 luglio;
dal 16 al 30 maggio e dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due
bagni, due camere + cameretta, soggiorno con angolo cot-
tura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769  cell. 329-
2947461  Dr. Veronica 
Affittasi appartamento arredato, salone, 1 camera da letto,
angolo cottura, disimpegno, bagno con vasca e doccia, 2 bal-
coni. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare 0773-
472617 oppure 329-5458282.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte espan-
sione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135 utilizzabili, reparto
detersivi, frutta e verdura, ampia cella frigo, banco salumi e
formaggi, magazzino interno e garage sottostante. Rivendita
ricariche telefoniche e abbonamenti e biglietti Cotral, ricari-
che on line e prossimo pagamento bollette. Fronte strada,
ottimo passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel. 0773-
661906.
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq, comforts,
adiacente Parco Circeo, con rustico e magazzini 150 mq., tet-
toie, giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000 euro anche
parzialmente no agenzie 
Tel .348/2484121  
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici tren-
tennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da 4
campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar,
cucina, parcheggio più 2 appartamenti adiacenti con ampio
giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, patenti-
no tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 06-9677595
- 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strut-
turati. Aprilia  tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefona-
re : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautono-
ma, per 2-4 persone max, Situata in collina a 4 Km da
Priverno (LT). Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giardi-
no privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel verde
all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recintato ed
utilizzabile dagli inquilini. Contratto annuale rinnovabile,
affitto da concordare, completamente ammobiliata, posti
macchine interni. Da vedere sul sito WWW.BBPLANET.it -
appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e descrizione
ulteriori). Visitabile  anche su appuntamento: chiamare il
338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali col-
ture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel. 328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appar-
tamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo, salo-
ne, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto balco-
nato. Tel. 347-6514117.
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia Domizia,
vendesi euro 600.000,00 complesso immobiliare composto
da palazzina con locale 140 mq. con 4 docce e servizi, con
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a
professionista. Info 349 - 7328106

Consulente del lavoro disposto a condividere studio in zona
centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere apparta-
mento. Contattare 3389989325
Nettuno - in zona s. Giacomo - sullo splendido litorale
romano -vendo appartamento di circa 90 mq. + 2 balconi di
16 mq. Totali circa. - ristrutturato - posto al primo piano di
piccola palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno. Possibilità di
mutuo. Consegna maggio/giugno 2007 - tel. 338.862.11.03
-    annuncio visibile anche suwww.italiain.it
Vendo attività avviatissima di tabacchi - centrale  di Latina -
locale di mq. 60 circa con 2 vetrine - arredato recentemente
- distributore di sigarette nuovo - ricariche on line - marche
on line - richiesta in corso per avere il lotto - alto reddito -
affitto locale 1.000 euro/mese circa o volendo possibilità di
acquisto anche delle mura - trattative riservate  -  tel.
338.862.11.03     -annuncio visibile anche su www.italiain.it
Latina - Borgo Faiti - a soli 4/5 minuti dalla stazione ferro-
viaria, costruttore prenota appartamenti in piccola palazzina
- rifiniture di prestigio - inizio lavori previsto per fine settem-
bre con consegna per fine 2007. Pagamento parte dilaziona-
to e parte con mutuo. Tel. 338 - 862.11.03     -    annuncio
visibile anche su www.italiain.it
Priverno (LT) - costruttore vende appartamenti prestigiosi
(vasca idromassaggio, serrande elettriche, aria condizionata,
ascensore panoramico ecc..) - in fase di costruzione - in
splendido complesso panoramico - consegna prevista per
luglio 2007 - disponibilità di altri immobili in pronta conse-
gna. - tel. 338.862.11.03     -    annuncio visibile anche su
www.italiain.it
Latina - adiacenze corso Matteotti /via Milazzo - vendo
urgentemente appartamento in piccola palazzina (4 appart.)
Di mq. 120 circa + ampi balconi (20mq.) Composto da: ingr.
- salone doppio - cucina abitabile - camera con bagno - 2
camerette - bagno grande -  v e ro    affare . Tel. 338 -
8621103.
Rieti - a 12 km. In località Ornaro alto - vendo casale diviso
in 4 appartamenti con ingresso indipendente ed ampio giar-
dino - possibilità di acquisto in blocco o separatamente, da
ristrutturare o ristrutturati - ottimo per casa di riposo o pen-
sione. B & B ecc. - posizione panoramica con affaccio su
centro ricreativo  - tel. 338.862.11.03     -    annuncio visibile
anche su www.italiain.it
Terreno (mq 11.000 circa)  edificabile - Rieti a 12 km. In
località Ornaro alto - ultima concessione approvata in zona -
inizio lavori effettuato per villa unifamiliare (divisibile volen-
do) panoramicissimo con circa 260 piante di ulivo - ottimo
per agriturismo o casa riposo o b&b ecc. - possibilit di finan-
ziamento anche su terreno . - tel. 338.862.11.03     -    annun-
cio visibile anche su www.italiain.it
Calabria - Calopezzati marino - vicino Sibari - vendo casa
vacanza in villino - piccola metratura - circa mq. 40 + 35/40
mq. Di giardino - arredata - prezzo. Solo. 32.000 euro. Tel.
338 - 862.11.03 
Privato vende appartamento alla Q4, 3° piano, con sala,
cucina, 2 camere, 2 servizi, 2 garages, ampio balcone, 3 arma-
di al muro. Tel. 339 - 2943058 oppure 0773 - 625423 ore
pasti - no agenzie.
Vendesi Forno per pizzeria o panetteria, seminuovo, euro
10.000,00. Tel. 393 - 5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Cori (LT) ampi locali di mq. 400 a destinazione
commerciale, in posizione centralissima, con ampie aperture,
luminosi, su strada ad elevato transito in zona residenziale
con grande parcheggio. Euro 3.000,00 al mese. Tel. 393 -
5297929 oppure 393 - 5298421.
Affittasi a Latina garage zona Tribunale. Euro 100,00. Tel.
328-8321945.
Affittasi o vendesi grande locale commerciale, zona centra-
le città di Latina per fare qualsiasi attività. Per guai subiti si
affitta solo a persone serie con reddito sicuro. Prezzo molto
economico, vero affare di assoluta convenienza pari ad un
terzo del suo valore di mercato per l’affitto e pari alla metà
per la vendita. Tel. 0773/663727
Vendesi appartamento zona Q5 composto da soggiorno
più angolo cottura, 1 camera, 1 balcone, 1 garage, climatizza-
to. Cell. 347 – 6753597. Escl. Agenzie.
Latina, zona centralissima, affittasi camere arredate,
anche con uso cucina. Prezzo da concordare. Tel. 339 –
6239055
Cedesi attivita' bar avviatissima Sabaudia centro.
Contattare il seguente n° 338/6728800.
Vendesi abitazione e ristorante Federici siti in via Bassiano,
Sezze. Per informazioni dettagliate telefonare allo
0773/886038
Privato vende villa bellissima di circa mq 300 è compo-
sta da 3 livelli ed è circondata da un giardino di mq 1800, di
cui una parte è coltivato a frutteto. Pino terra: sala con cami-
no, cucina, dispensa, bagno, òavanderia, cantina. Primo
piano: salotto, sala, camera, cucina abitabile e bagno; 2 terraz-
zi con balcone. 2° P. mansardato: 2 camere, bagno e salotto.
Cancello autonomatizzato, impianto idrico indipendente.
Tel: 06 - 9253555 orer pasti oppure 347 - 1924453.
Vendesi attività commerciale abbigliamento, con licenza,
stigliatura e merce. Telefono 340/8252710
Affitasi Baia Domizia vicinanze, su via
Domiziana/Cellole, in palazzina singola, in parco chiuso, fit-
tasi grande appartamento 140 mq, 1° e unico piano, salone 3
camere, cucina con camino, terrazza, servizi, notevoli spazi
esterni, ammobiliato. Euro 450,00. No intermediari. Tel.
347/6514117
Trattativa riservata, telefono 320/9452191
Cerco locale commerciale di c.a. mq. 50 da acquistare in
Latina città.
Tel.: 349/0864278
Vendo terreno Borgo Faiti, fronte Appia. 34.000 mq.
Completamente pianeggiante, ottimo per qualsiasi piantagio-
ne. Euro 80000. 0773 - 696394 oppure 347 - 5010585
Affittasi appartamento a Borgo Faiti (Lt), composto da:
grande salone con angolo cottura, 2 camere, bagno e 2 bal-
coni. Euro 400. 0773/696394 347/5010585
Vendesi appartamento in villa entrata indipendente con
camera – bagno – sala con angolo cottura – balconi – m_60.
Mansarda m_30 predisposizione bagno. Zona Monticchio
(LT) consegna fine 2006. Euro 129.000,00 – telefono
335/8415812
Nord Sardegna affittasi settimanalmente appartamento
vicono mare. Tel. 079/280630 ore pasti.
Privato vende appartamento sito al 2° piano composto da
ingresso – 2 camere – bagno – cucina – balcone perimetrale
all’app. – garage. Zona stadio Latina € 175.000,00 Tel.
335/8415812
Privato vende terreno agricolo ettari 8,5 + capannone
metri quadri 180 con fronte su strada statale Appia. Zona
Bocca di Fiume - Sezze (Latina). Contattarmi al seguente
numero 338/8435456 dove sarò reperibile dalle 9:00 alle
20:00 per chiarimenti, informazioni ed eventuali appunta-
menti.
Affittasi locale commerciale di ca. 60 mq e box di ca. 25 mq
in zona Piazza Moro. Tel. 347/3502140
Roma affittasi sala presso centro attività olistiche per con-
ferenze, corsi, seminari. E due stanze per  visite e incontri
individuali . Anche brevi periodi o saltuariamente. Ambiente
nuovo silenzioso e molto curato. Zona Montesacro talenti 
ilcerchiodibamboo@fastwebnet.it
Tel. 06 82000769 - 329 2947461
Vendesi uliveto a Capocroce (Sonnino) con 300 piante di
ulivo e varie piante da frutto. Euro 20.000,00 trattabili.
Telefono 0773/273439 - 328/0871949

Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazioni
rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel. 0773/487586/7
Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 E-Mail
Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefatturazio-
ne. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e perso-
nale femminile addetto alla sala. Telefono 348/3153294 Sig.
Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista par-
rucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo gra-
tuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e raccolta
delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso atti-
vita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia strada
con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi ingressi con
serrande  elettriche. Euro 2.500.00 al mese, anche per un solo
mese. Tel. 393-5297929 mail  cima.italia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax

0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Ortoverde ricerca giovani commerciali per l'area estero, si
richiede buona conoscenza dell'inglese o tedesco, informati-
ca. Inviare dettagliato C.V. a presidenza@ortoverde.net
oppure inviare fax al 0773/531529
Ortoverde ricerca giovani risorse per marketing e sviluppo.
Conoscenza MKT agroalimentare e lingue. Inviare dettaglia-
to C.V. a presidenza@ortoverde.net oppure inviare fax al
0773/531529
Interessanti guadagni da euro 500,00 a euro 1.000,00 al
mese, trascrivenndo indirizzi al proprio domicilio. Chiamare
al 349-0540664.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento. Per informazioni rivolgersi all'ispettore di
zona Nassa. Tel. 0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax
0773/487587 E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
DBS.r.l.,Seleziona per importante studio commercialista di
Latina, Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione dichia-
razioni fiscali, segreteria. Pregasi inviare c.v. rif. Rag. 22/2007
al fax 06/9699793 oppure e-mail 3393234292@tim.it
Reddito Alternativo ad ovunque residenti con semplice
attività domiciliare di promozione pubblicitaria,
Telemarketing, vendita prodotti per il benessere alta cosme-
tica, trascrizione dati e indirizzi, guadagni sin da subito. Per
ricevere gratuitamente scheda adesione lasciare recapito
postale tramite SMS al n° 392-4346859.
Cercasi rappresentanti, anche plurimandatari per presen-
tazione e vendita nuovo prodotto. Zona Lazio. Per info 347-
6804975 - 392-1441439.
Circeo - Agenzia Immobiliare cerca ambosessi 
automuniti bella presenza, spigliati, attivi ed
ambiziosi.Gradita conoscenza lingua straniera e uso P.C. No
segreteria o lavoro ufficio.Trattamento provvigionale ai mas-
simi livelli.Inviare curriculum vitae corredata di foto e con-
senso al trattamento dei dati personali a:
circeoromaniimmobiliare@virgilio.it o fax: 0773.549342
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente esteti-
sta. Richiesto massima serietà. Tel. 0773-605636.
Azienda, seleziona venditrici auto munite per le zone:
Frosinone e provincia, Latina e provincia. Anche par-time.
Telefono  334/1240010 - 333/8536830
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca urgentemente
20 consulenti telefonici. Si richiede buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di lavorare
per obiettivi. Requisiti preferenziali. Esperienza il teleselling e
prsale. Sono previsti fisso giornaliro e incentivi. Coloro che
volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un
dettagliato CV, e-mail selezione@ghenda.it rif.
OPCLT0707/TER
Ghenda Srl operante nel settore della telefonia fissa e mobi-
le per ampliamento forza vendita area Lazio ricerca urgente-
mente 1 coordinatore forza vendita. E' richiesta esperienza
pregressa nel ruolo, disponibilità a viaggiare e attitudine a
coordinare il team di risorse affidate con autorevolezza e
orientamento agli obiettivi. Rispondendo direttamente al
responsabile commerciale, il coordinatore forza vendita
dovrà gestire un gruppo di agenti/rappresenanti coordinan-
doli ed affiancandoli nella loro attività. La sede di lavoro sarà
Latina e provincia. Per fissare un colloquio tel. 0773/258340.
Rif. C07
Ghenda Srl operante nel Lazio nel settore della telefonia
fissa e mobile, per ampliamento organico ricerca ambosessi.
Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, capacità
di comunicazione. Si offre formazione, compenso ai massi-
mi livelli di mercato, e opportunità di crescita professionale.
La sede di lavoro sarà Latina e provincia. Per fissare un col-
loquio tel. 0773/258340. Rif. A07
La palestra Benefit a Latina Scalo ricerca e seleziona istrut-
tori ambosessi di step- aerobica, spinning e sala pesi da inse-
rire nel proprio organico. Richiesto curriculum. Per informa-
zioni chiamare il 349-3998964
Ghenda Srl contact center di Latina ricerca 20 operatori  di
telemarketin outbound.Si richiede buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e internet, capacità di lavorare
per obiettivi.Requisiti preferenzialiEsperienza in teleselling e
presale e domicilio a Latina e dintorni. Si offre un corso di
formazione a carico dell'azienda e un periodo di training on
the job (retribuito) seguito da un contratto a progetto con
retribuzione fissa mensile e premi produzione. Coloro che
volessero partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un
dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLGS 196/03 al numeor di fax
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail:
selezione@ghenda.it specificando nell'oggetto il riferimento
della posizione di interesse (rif. OPCLT0507/TER

OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a lavo-
rare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101  Fax:
06.20190102
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANI-
CO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età max 30.
Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla guida; conoscenza
del Pacchetto Office e inglese. Il candidato sarà impiegato
nelle prove su strada del pneumatico e affiancherà gli inge-
gneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico.
tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06.20190101 Fax: 06.20190102
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione Lazio.
Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?  Chiamami
06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultura
di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibilità e
capacità relazionali, uso del pc e di internet e orientamento al
raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un fisso mensile
più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro che volessero
partecipare alle selezioni sono pregati di inviare un dettaglia-
to curriculum vitae indicando la propria Redemption, com-
pleto di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o
al seguente indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specifican-
do in oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si
richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso del
pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica. (Rif.
OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono pregati
di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs
196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segunete indi-
rizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in oggetto il
riferimento della posizione di interesse.
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica di
Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per even-
tuali collaborazioni, esperienza 
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549 fio-
rediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi ecc.
assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazio-
ne anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi ricer-
chiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro latina

e provincia, per informazioni chiamare al 06/96050015 dalle
09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefonare
al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benes-
sere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazio-
ni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaex-
treme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professio-
nalità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo pro-
getto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e pro-
vincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494
Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operatore
commerciale per le province di Latina e Frosinone. Si richie-
de diploma di scuola media superiore ed esperienza nella
vendita di prodotti finanziari. Inviare curriculum all'indirizzo
e-mail: montebelloconsulting@libero.it
Expert Sintesi, azienda leader del settore, cerca, per il punto
vendita di Latina, un venditore con esperienza nel reparto
informatica. Il ruolo richiede buona conoscenza dell'infor-
matica hardware e software e della qualità del servizio. Deve
aver propria la trattativa di vendita e la gestione del lay-out.
Gli interessati possono recarsi con il proprio curriculum,
presso il punto vendita di Latina in Via P.L. Nervi (c/o

Centro Le Torri).
Cercasi apprendista parucchiera per attività Latina zona
tribunale. Tel. 393-8231662.
Cercasi collaboratrice domestica anche di nazionalità
straniera giorno e notte. Età compresa dai 40 e 50 anni mas-
simo, per famiglia composta da 5 adulti in provincia di
Avellino. Offresi vitto e alloggio per minimo 1 anno euro
500,00 mensili, con aumento ogni 4 mesi. Domenica pome-
riggio libero. Telefonare al seguente numero 0825/610497 -
393/9196699
Sai cantare? Ti piacerebbe provare ma non l'hai mai fatto?
Vuoi entrare in un coro giovane e dinamico? Contattaci.
Cerchiamo nuove voci. Sweet Chariot Choir - Latina - Sweet
Chariot Choir 
sweetchariotchoir@libero.it
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze per lavo-
ro part-time. Si richiede età massima 29 anni, residenza in
zona e bella presenza. Per informazioni telefonare
334/1956620
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente
con patente, circa 30-40 anni, per curare uomo solo autosuf-
ficiente. Offro vitto, alloggio e stipendio. Tel. 392/6476011
Netlatina.it - Network di Commercianti della provincia
di Latina - ricerca per ampliamento organico n.10
Consulenti Commerciali su tutta la provincia di Latina.SI
OFFRE: importante piano di carriera commerciale nei set-
tori della Pubblicità e del Marketing, lavoro su appuntamen-
to gestito da call-centre, guadagni ai più alti standard di setto-
re, formazione, ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIE-
DIAMO: 25-45 anni, automuniti. Determinazione, predi-
sposizione al lavoro di gruppo, capacità a lavorare per obiet-
tivi, sono doti gradite. E' richiesta esperienza di vendita e la
residenza nella provincia di Latina. CURRICULUM:via
email a jobs@netlatina.it o via fax allo 0773/472667 specifi-
cando riferimento "Commerciali Netlatina.it"
Ristorante “La Buca” in Treviso, cerca uno cheff, un
cuoco 3° livello, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, che siano asso-
lutamente qualificati. Offro vitto alloggio + stipendio ade-
guato. Non chiamare, ma mandare messaggio con: nome,
età, qualifica, provenienza al n° 392/6476011
Azienda grafica, editoriale e commerciale cerca personale
per promozione propri prodotti presso tutte le attività com-
merciali, industriali e artigianali. I prodotti sono di supporto
utile alla gestione aziendale. Ottimi guadagni. Per contatti
0744/760103 - 0744/733179 
Cercasi socio finanziatore per attività industriale in
Romania, già avviata da tempo. Massima documentabilità e
trasparenza. Per informazioni 0823 – 933672  oppure  347 –
6514117.
Ristorante mediterraneo in Lombardia cerca un cameriere,
un cuoco, un aiutocuoco, italiani qualificati, offro vitto allog-
gio + ottimo stipendio.Telefono 333/1411597
Agenzia cerca ambosessi per antitaccheggio ed investigazio-
ni con minima esperienza.Telefonare: 335.74.90.589
Società telefonica di Latina che opera sia su fisso che
mobile, seleziona agenti di vendita per ampliamento del pro-
prio organico. Si offre formazione, supporto aziendale ed
ottime possibilità di guadagno. Per inf.: 392/8265272
La-Costruzioni Dondi SpA – concessionaria ciclo idrico
integrato del comune di Sezze – ricerca n° 2 operai specializ-
zati acquedottisti di cui uno saldatore. Contattare i nostri uffi-
ci (Sig.ra Fiacco) ai seguenti numeri : tel. 0773/887744 –
0773/889337, fax 0773/804562, e-mail
dondisezze@fimm.com
I.M.C.-Interactive Marketing Company S.r.l ricerca per
importante progetto commerciale nel settore delle Nuove
Tecnologie e per ampliamento organico n.10 Consulenti
Commerciali su tutta la regione Lazio. SI OFFRE: prodotti
innovativi ed unici sul mercato di facile distribuzione, lavoro
su appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti
standard di settore, incentivante piano di carriera, formazio-
ne, ambiente dinamico, fisso mensile.RICHIEDIAMO: 21-
35anni, automuniti. Determinazione, predisposizione ai rap-
porti interpersonali e al lavoro di gruppo, capacità a lavorare
per obiettivi, sono doti gradite. Curriculum a: jobs@netlati-
na.it  oppure chiamare 0773/472667
Cerco un cameriere, un cuoco, un pizzaiolo, per  ristoran-
te pizzeria in Reggio Emilia. Solo personale qualificato.
Offro vitto alloggio più ottimo stipendio. Tel. 337/335318
Ricerca personale qualificato nel settore di parrucchieri e
nell’area reception da inserire in salone. Tel. 06 - 9637330
oppure 06 - 9637221.
Cercasi cameriere/a esperto per gestire sala. No perditem-
po, chiamare 335-6611341 dopo le 18.00.
Cercasi per Ristorante in nord Italia : 1 cameriere massi-
mo 25 anni anche apprendista 1 cuoco massimo 35 anni
qualificato  1 pizzaiolo età 25/30 anni Telefono
392/6476011 Mandare messaggio al seguente numero
333/1411597
Cercasi cuoco esperto in linea planetaria/mediterranea.
Disponibile per assunzione fissa o stagionale. Richiesto vitto
e alloggio. Telefono 329/2009900 – Fax 329.5910087
FASTWEB SPA seleziona 5 consulenti commerciali.
Requisiti: età 25/45 anni, attitudine al lavoro per obiettivi,
ottime doti comunicazione, possibilmente disponibilità full
time e auto/moto muniti. Si offre rimborso spese fisso,
provvigioni, interessanti incentivi economici, certificazione
di vendita servizi telefonici, lavoro svolto su appuntamenti
prefissati, crescita professionale veloce e stimolante.
Telefono 0773/474645 o inviare il CV al fax 0773/47464550
o posta elettronica l.rossi@padovaniservice.it
FASTWEB SPA seleziona 60 operatori telefonici call
center. Requisiti: età 19/50 anni, in possesso di diploma di
scuola media superiore. Fortemente orientati al raggiungi-
mento degli obiettivi, spiccate doti comunicative, attitudine
naturale al lavoro di squadra. Telefono 0773 - 474645 o invia-
re il CV al fax 0773 - 47464550 o posta elettronica
l.rossi@padovaniservice.it
Cercasi Cuoco qualificato con esperienza di cucina medi-
terranea e nazionale. Per lavoro annuale in provincia di
Piacenza. Offro vitto e alloggio + stipendio adeguato.
Disponibilità immediata.Tel. 392/6248605.
Cerco una ragazza generica, un pizzaiolo, un cameriere.
Offro vitto + alloggio + ottimo stipendio. Tel. Jessica
333/1411597
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una
forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella pro-
duzione di impianti e attrezzature meccaniche, per il poten-
ziamento della propria struttura, ci ha incaricati di ricercare
un: ingegnere meccanico a cui affidare la responsabilità delle
attività relative alla progettazione e sviluppo dei prodotti,
delle tecnologie e dei componenti di competenza, valutando-
ne sia i relativi aspetti tecnici che economici. Sede: LATINA.
Rispondere a: info@imecomechanical.it o telefonare al
numero 06/9694369
I MC SRL - Business Partner 3 ricerca per AREA
COMMERCIALE n.9 Funzionari Commerciali nelle
Zone: Sud della Provincia Pontina, Aprilia/Pomezia, Litorale
Romano (Area Sud),Castelli Romani SI OFFRE: prodotti di
telecomunicazione mobile di facile distribuzione, lavoro su
appuntamento gestito da call-centre, guadagni ai più alti stan-
dard di settore, incentivante piano di carriera, formazione,
ambiente dinamico, fisso mensile. RICHIEDIAMO: 25-45
anni, full-time e part-time, automuniti. Determinazione, pre-
disposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo,
capacità di lavorare per obiettivi, sono doti gradite.
Curriculum:via email a jobs@inmaco.it o via fax allo
0773/472667 con RIFERIMENTO "Sales Team".
Ristorante pizzeria bar cerca con disponibilità immediata
3 ragazze – donne  18/45 anni come  1 banconista, 2 prepa-
razione insalate e 3 aiuto cucina – generica. Offro vitto e
alloggio + stipendio. Disposte a trasferirsi in Germania.
Telefono 346/3605176
Azienda in espansione nel settore del florovivaismo con
sede a Pistoia ricerca
AGENTE DI VENDITA - Zona Lazio (Latina) e
Campania. Se hai 25/35 anni, capacità commerciali e stai cer-
cando un’opportunità incontriamoci!! TI OFFRIAMO:
Contratto di Collaborazione, fisso mensile più provvigioni,
possibilità di crescita Invia il tuo cv al fax: 0572. 447395 o
all’e-mail: m.spicciani@toscoflora.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distri-
buzione integrata al fine di potenziare la nostra struttura
ricerchiamo vettori, autisti, e personale con provata esperien-
za per la zona di Latina e provincia, per colloquio telefonare
al 06/96050015 06/96055828 e chiedere del responsabile del
personale.
Cercasi Guardiano-Muratore fisso con famiglia per villa al
Circeo. Referenze cont-rollabili, alto stipendio. Telefonare al
numero 335/8221978
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nel settore
delle telecomunicazioni ed energia, seleziona addette al call
center per ampliamento della propria struttura. Si offre for-
mazione, buone prospettive di guadagno legale ad interes-
santi provvigioni ed incentivi. Per informazioni chiamare il
numero 393/9592735Società di Latina che offre soluzioni
aziendali nel settore delle telecomunicazioni ed energia, sele-
ziona agenti di vendita per ampliamento del proprio organi-
co e copertura nuove zone. Si offre formazione, supporto
aziendale, prospettive di crescita legate ad ottime possibilità
di guadagno anche se non si hanno esperienze nel settore. Si
incentiva con un fisso legato ad una produzione minima ed
interessanti provvigioni, ma si richiede massima serietà e pro-
fessionalità, età minima 25 anni. Per informazioni chiamare
il numero 393/9592735

Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro 6.000,00
trattabili. Tel. 340/3203927  
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste metaliz-
zato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km. 35.000,
no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt. Tel.
0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili posterio-
ri a scomparsa, alimentazione metano originale opel imma-
tricolata novembre 2006, tagliandi opel in regola, garanzia
fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full optional.
Prezzo interessante. Per contatti tel. 328/8329357
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
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trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 ele-
gance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic. 2008
km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio auto-
matico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme, clima
automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc. gomme
nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi prova, prez-
zo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione sempre
tagliandata, motore e meccanica perfetti, carrozzeria e
gomme in buono stato, cerchi in lega, anno 1998, revisiona-
ta. Prezzo euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell.
333/5865188 Riccardo
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero -
anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - doppio
cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore die-
tro) abs - 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul soffitto
e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline laterali
sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con pari o
valore inferiore di piccola cilindrata. - info: 338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station wagon,
argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera semestrali,
uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata luglio 2007, affa-
re. Da vedere e provare, euro 2.700,00. Rivolgersi 333-
7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in Peugeot,
gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel. 334-
6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info 328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colore
british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00 trat-
tabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800 Club
benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni perfet-
te. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00 Info:
348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 tratta-
bili Cell. 348-3390223  solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio meta-
lizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta. Full
optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009
tel. 06-9678473.
Vendesi Renault Clio anno 1997 - revisionata. Euro 500,00
- telefonare al 348/7293411
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv - color
argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3 porte,
immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo stato
gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi originali Audi
dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor Franchini
334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08 con
23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista, tenu-
ta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con smart
di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. € 4500,00
info 347/9023367
VENDESI  causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500 Km.
Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto porta
oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sem-
pre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. EURO
1400.00   cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, ottimo
stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi, stereo
Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel  bassissimi consumi
carrozz. Perfetta  col. Argento  5 porte gommata nuova km
59.000 originali sempre tagliandata unico proprietario sven-
do per passaggio ad utilitaria a euro 8.000 cell. 338.5454193
# 331.4372273 
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle chia-
ra,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta. prezzo
18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti  2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari  doppio ser-
batoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia  e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con antifur-
to e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro 800,00.
Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento metal-
lizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova. Euro
1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatrico-
lata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro, inter-
ni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al volante,
km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prezzo
18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117
Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 gri-
gio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara, radi-
ca, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisiona-
to Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina. Cell.
329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore blu
metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in ottime
condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono 0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre 2000,
pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero per-
lato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.
7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore nuovo
euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto, revisionata. € 2000,00+iva.
Tel. 348/2939630.
Fiat Brava  5p  80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180  4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisionato
ottobre 2006 vendo a 1.200,00  tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno 2004,
Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato. Euro
1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metalliz-
zato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 335-
5233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821
Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore del
caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04 due
posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila color
argento ottime condizioni salvo qualche graffio ritoccabile.
Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 - 76.45.318
Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon 1900
o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata contropartita.
Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revisio-
nato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi semi-
nuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contatti:
329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi  perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio rev.

10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto porta
caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione euro
1.200,00 no  perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limi-
tatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove. Km
55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare. Euro
23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisiona-
ta sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000 euro
+ passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10 mesi
per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simile
acquisterei se occasione in buone condizioni, da visionare
possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoriata,
fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compreso
autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro 8.500,00.
Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppu-
re 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 trat-
tabili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura cen-
tralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendinebbia,
radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili, costo
relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggiori infor-
mazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190  00 euro 4400. Per informazioni Gianluca 347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in lega
originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320 –
6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000, Euro
8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel. 328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico pro-
prietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, uni-
pro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmitta
nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epoca,
bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983 €
650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510 
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 -
2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condiziona-
tore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 - 4309313
Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accom-
pagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339 -
5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elettri-
co, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e latera-
li. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001  -   90.000
km  -  5 porte Grigio Argento - ottimo stato  ESP (control-
lo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ -
Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata, taglian-
di Volkswagen. Euro 10.000 Ruggero tel.349/2951382
Vendesi scooter Malaguti Madison 125, anno 2002, Km.
16.000, con bauletto  e poggia schiena in ottimo stato, euro
1.600,00 Telefono 328/2690021
Vendesi LAND ROVER DISCOVERY TDS, aprile
1999, km 105.000, doppio tettuccio apribile, Televisione –
Radio – CD, full otional, tagliandi solo dal concessionario,
tenuta sempre in garage, nuovissima, Euro 19.000,00. Per
informazioni tel. 335/6523445
Vendesi barca in vetro resina, Rajor 20’ mt. 5,90, motore
Yamaha 25 cv. pilotina centrale doppiofondo autopompa,
ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne, equipag-
giata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo Euro
3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 val-
vole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprieta-
rio, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindrata
max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu. Vendo
compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili. Tel. 349 -
4236657
MAZDA 323F  16v. vendo ricambi originali: vetri, pasticche
nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
6951542
Vendo MBK skylinre 125, 8kw anno 2000 km 15000. 2
parabrezza+schienalino revisionato tagliandato ottimo stato
euro 850,00 tel 346/2335557
VENDESI Fiat Punto TD 70 Style, agosto 1998, km.
105.000, aria condizionata, air-bag lato guida, unico proprie-
tario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio traino,
ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001. Euro
13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 - euro
2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo. Tel.
0773/623225  ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER  ERIBA  Sporting club GT  la
Ferrari nel settore del caravan  meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087
Vendesi  Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi  auto-camper modello 
Westfalia tetto apribile  anni recenti  eventualmente permu-

tasi con Lancia Lybra stationwagon  1900  adeguata contro-
partita. Tel. 06-91.01.40.63
Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere semi-
nuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro 4.500,00
trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto stradali o
autovetture dello stesso valore.Per informazioni tel 347-
9023367.

Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3 stroz-
zatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie per
computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato vendiamo
per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo -
- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informazio-
ni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773-273439
/  328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con doppia
vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773-273439
/  328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439  /  328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi
elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastoviglie,
frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato  tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al sof-
fitto con vano per televisore  e sei sportelli, tel 329 2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio 329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi prez-
zi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime condi-
zioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773-
250066.Arredamento vendesi: Due credenze modernaria-
to, anni 60 , una marrone ed una chiara in ottimo stato, vendo
causa trasferimento. Tavolo antico rustico, tipo fratino mt
1.50 x 0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato. Mobile da salot-
to colore avorio altezza fino al soffitto con vano per televiso-
re  e sei sportelli. Tel. 329-2947461
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili. Nr.
2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, comple-
to di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 - TEL.
0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente Telefono
331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili valo-
re commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare ore
pasti    telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture ali-
menti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissi-
mo, con rubinetto e pedana di ferro  per  50 Euro da ritirare
a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861 
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese scor-
so, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare Massimo
338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel. 329-
2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.

Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per  bambini fino a 11 anni,
piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 329-47461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al soffit-
to, con vano per televisore  e sei sportelli. Tel. 329-2947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizioni
euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di velo,
guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento.
Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbotti-
to. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, adatto per serate eleganti /
testimoni / damigella d'onore, tutto in raso di seta e pizzo
lavorato a mano, strascico staccabile, color rosa antico e
panna. Euro 300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi lettino per bimbo/a, nuovo, composto da spal-
liera muovibili o fisse più 2 cassettiere grandi più materasso
estate/inverno. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20,00 in poi.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile.
Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto, pan-
talone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalone e sti-
vali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773-630600
Cedesi miglior offerente salotto Doimo composto da
divano e due poltrone. Tel. 340/6305262 
Vendesi bancone per negozio come nuovo, cm. 158 x cm
70. Euro 600,00 - telefonare al 348/8089228 chiedere di
Alvaro 
Vendesi stufa a legna con rivestimento in ceramica colore
beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali.
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con 2 bici da
passeggio. Info line 0773-611004, dopo h 14.00.
30-enne, laureata in relazioni internazionali, di origine stra-
niera, residente permanente in Latina, di bella presenza, cerca
lavoro serio (full time) presso aziende, ditte o privati in Latina
e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente turismo)
max. serietà. Tel: 346-7798133
Vasta conoscenza nelle telecomunicazioni e impianti-
stica generale, 45 enne cerca occupazione

presso ditta seria massima motivazione e professionalità, otti-
mo curriculum. Info line 338-8257190 oppure 339-8125210
Vendesi abiti da sposa completo di accessori taglia 46 e
abito da sposo taglia 50. Ottimo stato, euro 1.000,00 trattabi-
li. Telefonare ore pasti al 06/9677464
Vendesi roulottes euro 500,00. Telefonare ore serali al
334/3234524
Vendo lettino "Foppapedretti" - modello Dorothy - com-
pleto di materasso e zanzariera, in buone condizioni. Euro
100,00. Telefono 0771/267427
Vendesi lettino singolo, bianco, semi-nuovo, con mate-
resso, rete e cassetto biancheria. Euro 85,00 trattabili. Tel.
0773-693430.
Vendesi videocamera Panasonic mod. NV - VS4 -

VHS, 220 x Digital zoom, 20 x optical zoom, come nuova,
se interessati telefonare al 338/2632083
Vendo gabbia zincata per canarini completa di accessori.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo battitappeto aspiratore completo di sacchetti. Euro
15,00. Tel. 338/7622427
Vendo gabbia per criceti con accessori. Euro 15,00. Tel.
338/7622427
Vendesi a soli autorizzati fucile Trap Rizzini Premier con cal-
cio regolabile, perfette condizioni. Euro 1.000,00 – Telefono
335 - 8274408
Vendesi letto singolo compreso di rete e materasso, mai
usato, euro 100,00. Telefono 335/8255537
Vendesi tavoli da disegno con tecnigrafi, euro 100,00.
Telefono 335/8255537
Vendesi lampada da terra con faretti alogeni, colore nero,
euro 70,00. Telefono 335/8255537
Vendo Fotocamera Canon EOS 50 E con obbiettivo 28-70
imballata. Euro 250,00. Tel. 0773-242787 ore ufficio.
Vendesi LGIER novembre 2002, accessoriata con stereo,
chiusura centralizzata e vetri elettrici. Trattativa riservata.
Telefono 0073/648317
Vendesi telefonino marca SENDO’ più carica, usato poche
volte. Euro 60,00. Telefono 329/7310842
Vendesi Coppia poltrone Bergère, molto belle, legno con
velluto oro, visibili Baia Domizia/Cellole. Euro 500,00 cad.
irr. Tel. 347/6514117
Vendesi trattore Same Antares 130 ore lavoro 3400 perfet-
to stato con pala Angeloni omologata.Vendesi attrezzatura
per agricoltura varia,Vendesi autocarro Eurocargo Iveco 3
assi 120E23 con ribaltabile trilaterale ottimo stato
No perditempo, telefono 06/9601513 – 337/764639
Vendesi tappezzeria completa, parti di carrozzeria, moto-
re completo Renault Twingo 1994 € 600,00 possibilità vede-
re foto. Telefono 328/9065120
Vendo causa chiusura negozio arredamento completo
per vetrine ed espositori da locale. Mensole modulari regola-
bili in larghezza e profondità in base alle varie esigenze. No
bancone. Nuovo in ottimo stato. Per info 339/8576206
Vendo abito da sposa usato 1 volta, manufatto in atelier di
Milano, già lavato, bianco in raso e seta. Corpetto ricamato
con perline finissime, velo corto taglia 44. guanti in raso
decorati con perline finissime. Euro 1.000 trattabili.
0773/668268
Vendo camera da letto matrimoniale stile Chipendale in
radica di noce, anni 30, ottimo stato composta da letto,
comodini, toilette con specchiera, armadio a 3 ante con spec-
chio centrale, comò con specchio. Euro 1.200 trattabili.
0773/668268
Cedesi motobarca da pesca completa di licenza e di ogni
attrezzatura. Ottimo affare! Per informazioni rivolgersi  allo
0771 – 24649 oppure 347 - 9816228.
Barca in vetroresina mod. ELAN mt.5 accessoriata motore
Jonson 737 IIP 40 CV senza patente con carrello. Euro
5.500. Tel. 0773 – 258414.
Vendesi barca “Sessa 380” metri 4,70 motore evinrude 25
cv. guida a destra, con doppio fondo in vetroresina, auto-
pompa ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Prezzo euro 2.200,00 trattabi-
li, rivolgersi  339 - 1582730 Gianni
Carrello Ellebi 460 in ottimo stato a euro 1.200,00, regalasi
gommone Eurovinil 380 (da riparare) e motore Jamaha 8
cavalli con librettino. Tel. 0773 - 310205 oppure 06 - 9697185
omnitel 348/9025165.
Barca MT4 con motore Marine 25 cv ottimo stato
euro 2.000,00 per informazioni. Tel. 328 - 4539647 oppure
320 - 1193015
Vendesi calcolatrice professionale (per studenti
superiori&universitari scientifici) HP 48G+, con kit comple-
to di manuali d'uso. Necessaria in certi esami universitari.
Nuova a prezzo di usato:150 € Cell. 347 - 1022017
Vendo macchina fotografica CANON ELPH 2 (ottima per
foto panoramiche), fodero&batteria integra. Nuova a prezzo
di usato: 60€ non trattabili. Cell. 347/1022017
Tex 3 stelle, M. Mystere orig., Dylan Dog orig., Topolino,
Diabolik, romanzi Harmony e Bluemooon, gialli mondado-
ri vendo prezzi interessanti. Cell. 349/6125219.
Vendesi autoradio Sony XPLOID con caricatore cd.
L'autoradio è ancora imballato, prezzo da definire. Per infor-
mazioni 347/5209000 - 393/0969746 chiedere di Diego
Vendesi maxi scooter Piaggio modello super exagon
GTX 250 anno dicembre 2001 km 3.000 tagliandato Piaggio.
Prezzo da concordare, regalo inoltre tre caschi non integrali
mai usati, Per informazioni pregasi contattare i seguenti
numeri: 393/0969746 - 347/5209000 chiedere di Diego
Vendesi attrezzatura da Pizzeria : friggitrice da 5 litri -
impastatrice 5 kg - bilancia da 10 kg - tritamozzarella/pomo-
dori. Tel. 0773/623225 
ore pomeridiane.
Vendesi pianola elettrica. Prezzo da concordare. Tel.
0773/623225 ore pomeridiane.
Vendo canna e mulinello per tonni mai usati Italcanna
“Iscamorada” al carbonio LBS 50 Mulinello Shimano grafi-
te TLD 2 speed 50 LBS già combinato tutto compreso euro
500,00 trattabili. Telefonare ore pasti al 0773/621710

Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italiana
separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303
Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a Cori
(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando competi-
zioni sportive sia locali 
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito telefo-
nico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femmi-
nile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscrizioni
inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con nome
cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito rap-
presentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597 Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.
Telefono 338/1956510
Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da svol-
gere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 347-6514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero 333/9158010

Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510

Gruppo musicale con propria sala prove cerca Chitarrista e
Bassista per cover di David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop,
Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338/3330086  3286958152
Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una tri-
ste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e biso-
gnosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per affettuo-
sa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si assicura
massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it   Tel. 329-
0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode, impartisce ripe-
tizioni a qualsiasi livello di Matematica, Fisica, Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recupe-
ro debiti formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line. Info e
costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301.
Diplomata istituto alberghiero con titolo di segretaria d'al-
bergo, esperienza triennale come cameriera di sala, bar e
segreteria, cerca lavoro a Latina o zone limitrofe. A richiesta
referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere moder-
ne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupero debiti
formativi e conversazione lingua. Tel. 340-3601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con espe-
rienza presso scuole ed università, da ripetizioni di Storia,
Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone che necessi-
tano di una riqualificazione professionale. Percorsi persona-
lizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta anche ripetizioni a
distanza tramite computer. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631 
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza RAI e curri-
culum interessante, cerca band di Latina o di Cisterna di
Latina genere rock-pop melodico per promuovere il suo
primo CD dal titolo “Parole al vento” e per duraturo sodali-
zio artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri ed aman-
ti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di piazza e
meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733
Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chi-
tarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e pro-
fessionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scientifi-
che, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed universi-
tà, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto, Italiano,
Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti (medie-licei-isti-
tuti tecnici), lavoratori temporaneamente inoccupati, e perso-
ne che per motivi di lavoro necessitano di una riqualificazio-
ne professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi.
Utilizzo di tecnologie informatiche per l'apprendimento a
distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti) 338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi porto
dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche impresa di
pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relativa serietà. Tel.
339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche per
Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 339-2032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per viag-
gi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia. Esperienza.
Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità full-
time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendite.
Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza di
tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagnolo e
francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, automunita,
cerca impiego come segretaria zona Latina e dintorni.
Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggiorno
cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,di origine
straniera, residente permanente in latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende,ditte o privati in
latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente turi-
smo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 - 7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, persona
ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitudine
all'uso del computer, preferibilmente patentata anche di
primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc e
lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso cono-
scenze contabili) presso aziende private in Latina. Telefono
329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro come
cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad una
eventuale gestione, pronti al trasferimento purché alloggio.
Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matemati-
ca,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celi-
bato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival o
black e tanta animazione a prezzi modici. Massima professio-
nalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura allieta
(anche in case private) feste di compleanno o di laurea, matri-
moni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali. Prezzi
modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o simi-
le. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e pro-
fessionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di MATE-
MATICA, FISICA,... a studenti di medie & superiori. Zona
di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile dalla
propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clienti-forni-
tori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferi-
mento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340 -
4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, plurienna-
le esperienza nella scuola pubblica e privata, massima serietà,
impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica, geome-
tria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabilità e stati-
stica. Preparazioni esami universitari e tesi di laurea. Prezzi
modici. Per informazioni telefonare al 349 - 7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899 
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti, offre-
si vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel. +39.389.4255015.
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