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ei personaggi in cerca
d’autore. Sono i candi-
dati a sindaco del

comune di Formia. A una set-
timana dalle elezioni, ieri la
nostra redazione ha organiz-
zato un confronto aperto e
democratico tra i diversi
esponenti che aspirano alla
carica di primo cittadino. Nel
duello tra gli ex sindaci
Sandro Bartolomeo e Michele
Forte si inseriscono gli outsi-
der Adriano Albano, Nicola
Limongi, Maurizio Tallerini e
Luigi Scipione.
Tra le questioni affrontate la
viabilità, il porto, la criminali-
tà, i rifiuti e il dilemma acqua
pubblica/privata.
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Una Formia
per sei

Pfizer di Latina in vendita,
impegni per altri 3 anni

TERESA FATICONI  A PAGINA 6

Comunicato all’Associazione industriali il piano di dismissione del sito
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Domenico Ippoliti

Calcio
Aria di crisi 
per F.c. Latina 

A PAG. 29 Domenico Antonelli

Nuoto
Diaphorà, uniti
verso la vittoria

A PAG. 27 Domenico Antonelli

Hockey
Mammuth
beffati nel finale
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Eventi
Il mito di Medea
nell’Occidente

A PAG. 19 Fabio Federici

Libri
Oggi si presenta
“Pontin Sportivi”

A PAG. 18Gavin e Iannuccelli

Basket
La Benacquista
ora ci crede

A PAG. 25

Alessia Tomasini

Latina
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La metro
pronta in consiglio

Daniela Bianconi

Doganella
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Nuovi esami
sul cadavere

Marilena Ferraro

Aprilia
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Preso falsario
di 74 anni

Colpo da 20mila euro nello shopping center di Brico Io sulla Pontina. Sfondata la vetrina Forum
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Fazzone,
una sicurezza
al Senato

Verso le elezioni

Alessia Tomasini

i cerca la carta del riscatto
provinciale che passa per
la candidatura al Senato

nella lista del Popolo della libertà di
Claudio Fazzone. Per il Lazio è la
battaglia più complicata per il
sistema elettorale vigente. Fazzone
punta a confermare il 2006.

S
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La linea
Maginot
del voto

L’arcinormale

Lidano Grassucci

francesi dichiararono guerra
ai tedeschi, per via della
Polonia, ma non avevano

voglia di combattere e per un
anno intero rimasero in guerra
senza far guerra. Si chiamò “la
strana guerra”. Poi, mentre i fran-
cesi rimasero sulla linea Maginot,
i tedeschi li presero da dietro, dal
Belgio. Anche questa campagna
elettorale è strana, i contendenti
sembrano far finta di combattere:
non mi dite che è seria una com-
petizione in cui si discute su come
sono fatte le schede elettorali.
Non mi dite che è seria una cam-
pagna elettorale in cui i competi-
tori si vergognano di chi hanno
messo in lista. Berlusconi dichia-
ra: “con la candidatura di
Ciarrapico non ho nulla a che
fare”. Pensavo fosse un miracolo
il fatto che Dio è uno e trino nello
stesso tempo, ora debbo credere
che la Provvidenza abbia provve-
duto alla candidatura a prescin-
dere dai candidati. In piazza del
Popolo davanti a Fini si presenta-
no i candidati del Lazio, il Ciarra
viene lasciato a terra, sotto il
palco e viene “dimenticato”.

I

Ora si cerca un’azienda che opera nel settore del farmaco generico

I ladri preferiscono... i borghi
Colpi in serie al Faiti, San Michele e nel quartiere Goretti. Obiettivo le ville isolate 

Per le coop
200mila euro
di ossigeno

Terracina
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di 20mila euro il bottino
del colpo portato a
segno ieri notte ai danni

dello shopping center della
Brico Io che si trova sulla
Pontina nei pressi di Borgo
Isonzo. I malviventi hanno
usato un fuoristrada per sfon-
dare la vetrina, accedere nei
locali e prelevare la cassafor-
te. Solo la mattina dopo i tito-
lari si sono accorti dell’acca-
duto. Aperte le indagini ma dei
malviventi ancora non c’è
traccia. Sarebbero fuggiti con
lo stesso fuoristrada con cui
hanno rotto la vetrina d’in-
gresso del centro. Ingenti i
danni, il Suv ha infatti distrutto
la vetrina ma anche il centro
casse e i primi scaffali distrug-
gendo la merce stoccata.

È
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eg dell'ufficio Europa e rego-
lamento delle sponsorizza-
zioni sono stati gli argomenti

affrontati ieri dalla commissione
Turismo del Comune di Latina. Una
seduta interlocutoria, in cui Lola
Fernandez ha illustrato il Peg; la
commissione ha però preso atto che
il documento contabile è già supera-
to, essendo stato approvato il
Bilancio. Per la prossima seduta,
domani, i commissari porranno
quindi a confronto il Peg con il
Bilancio dell'Ente. Alla Fernandez,
Maurizio Mansutti (capogruppo Pd)
ha chiesto chiarimenti sul bando per
l'affidamento di quattro incarichi alla
Lema (Agenzia di gestione del-

l'energia). I consiglieri hanno poi
stabilito di inviare alla commissione
affari istituzionali la bozza di regola-
mento per le sponsorizzazioni. Il
regolamento prevede gli ambiti di
applicazione, giudicati troppo vasti
per essere approvati direttamente
dalla commissione turismo: “Il
Comune di Latina – recita l'articolo -
ricorre a forme di sponsorizzazione
in relazione ad attività di promozio-
ne turistica, culturali, sportive, di
valorizzazione del patrimonio comu-
nale, di restauro e recupero conser-
vativo di beni artistici, culturali ed
ambientali, di scavi archeologici, di
miglioramento dell'assetto urbano,
di servizio di verde pubblico ed arre-

do urbano, di protezione civile e
lavori pubblici e – infine – ad ogni
altra attività di rilevante interesse
pubblico”. Esaminata dai commis-
sari anche la proposta della ditta
“Well” di Padova di fornitura gratui-
ta di mappe tridimensionali della
città. Finalmente svolta dopo due
settimane di stop forzato per la
mancanza del protocollo per le con-
vocazioni, la commissione urbanisti-
ca. La seduta, presieduta da Rino
Cecere si è chiusa dopo l'approva-
zione di 14 verbali delle precedenti
sedute: alla riunione erano assenti i
tecnici del settore, necessari per
affrontare la discussione. L'organo
consiliare tornerà a riunirsi domani.

ono donne e non hanno
paura di indossare tacchi a
spillo e tailleur raffinati o di

ultima sartoria o jeans e maglietta
anche durante una riunione in cui
si discute del futuro di un territorio
in cui si contano più le criticità che
le potenzialità espresse. Sono loro,
il popolo in rosa di Alleanza nazio-
nale e di Forza Italia, oggi Popolo
della libertà che ieri alle 18, nella
saletta del ristorante "James
Joyce" sono scese in campo pron-
te ad affrontare la sfida con le ele-
zioni politiche del 13 e 14 aprile.
L’incontro per il Popolo della libertà
è stato organizzato da Francesca
Saurini che da sempre è stata
impegnata in prima fila per dare
volto e voce alle donne che devono
smettere di essere quella figura
imponente ma sempre ad un passo
dalle spalle di grandi uomini. Nella
saletta c’erano tante Thatcher,
tante persone convinte che la
meritocrazia e le capacità debbano
essere i cardini non di una carriera
personale ma della società con la
convinzione che se di deve fare
una cosa ed avere successo non si
deve chiederla ad un uomo ma
affidarla ad una donna.

Sfida Latina al Senato 
L’obiettivo è arrivare almeno alla conferma del consenso ottenuto nel 2006 con il centrodestra

L’energia blocca il Comune

Alessia Tomasini

CLAUDIO FAZZONE

Andrea Apruzzese

L’analisi

L’intervista

Andrea Apruzzese

Roberta Ardizzoni

S

In commissioneL’incontro

Il caso

e dimensioni di quel caos
chiamato elezioni si chiude
nello spazio di un’urna. Il

Partito democratico e il Popolo delle
libertà stanno chiudendo il cerchio.
La campagna elettorale si sta
infiammando, sulla scia di mille
appuntamenti e comizi che si con-
cluderanno solo venerdì, dopo un
periodo medio lungo segnato dalle
assenze e dalla demotivazione.
L’avvento di Gianfranco Fini in piaz-
za del Popolo sembra vere avuto
l’effetto sperato. Non c’è speranza
ma un piccolo fiammifero sembra
essere riuscito a riaccendere la fiac-
cola dell’emozione. Ma per vincere
servono i numeri e quelli non sono
un’opinione, non si muovono solo
sull’onda di una pacca sulla spalla o
sulle comparsate dei vip – leader
nazionali. Su Palazzo Madama si
concentra la sfida che terrà con il
fiato sospeso le due grandi coalizio-
ni di questa competizione. Non è
remota la riproposizione di uno
schema simile a quello che ha con-
tribuito alla caduta verticale del
Governo Prodi con uno scarto mini-
mo tra maggioranza ed opposizione.
La legge elettorale in vigore ha eli-
minato i collegi uninominali dando la

volata alle liste bloccate. Ogni regio-
ne, proporzionalmente a quanti voti
presi dai singoli partiti, eleggerà un
determinato numero di senatori.
L’idea che Ciarrapico sia parte della
compagine di governo, qualora il
centrodestra riesca a superare
l’esame degli elettori, non va giù
proprio a nessuno.Al malumore sot-
tile ma tangibile che sta tagliando in
lungo e largo la provincia di Latina
corrispondono le dichiarazioni al
vetriolo rilasciate dai leader naziona-
li quando la notizia venne resa pub-
blica. Bossi per la Lega ha chiesto a
chiare note all’imprenditore di fare
un passo indietro. I rappresentanti
del Partito democratico pensano
ancora ad uno scherzo. Gli stessi
compagni di viaggio nella lista del
Partito del popolo della libertà rie-
scono a malapena a replicare, per
non dire credere ai propri occhi, nel
leggere le parole che il Ciarra utiliz-
za per definire la propria collocazio-
ne politica. Domenica in piazza del
Popolo sulla scorta di una coerenza
con le posizioni assunte in prima
battuta il Ciarra è stato relegato al
parterre dove è acceduto, non senza
pochi problemi con gli uomini della
sicurezza, in qualità di editore e non

di candidato. Le uniche opzioni vin-
centi per il territorio in questo quadro
dove a sorprendere non è neanche
più la cornice degli elettori indecisi e
più propensi all’assenteismo che
alla meditazione, è il coordinatore
provinciale di Forza Italia e senatore
uscente, Claudio Fazzone. Nel 2006
il leader azzurro aveva confermato il
proprio consenso oltre che nella roc-
caforte del sud pontino anche quel-
lo del nord della provincia. Il partito
di maggioranza relativa al Comune
di Latina, che in molti hanno taccia-
to di essere un raggruppamento
sporadico di persone, era diventato
fulcro incontestato della coalizione
di centrodestra. Se Fazzone confer-
merà i numeri e il salto di qualità
compiuto portando Forza Italia dalla
provincia pontina alla ribalta nazio-
nale si dovrà procedere con la sele-
zione definitiva di una classe diri-
gente che deve diventare realtà.
Tante persone, che fino a ieri erano
pronte a scaricare e a compromet-
tere il risultato elettorale del leader,
non sono più in tempo per saltare
sul carro del vincitore. Le moine e le
forme di sudditanza non saranno più
tra gli elementi che caratterizzeran-
no la “gestione” Fazzone.

L

L’OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE A LATINA

P

alorizzare il settore agro-
alimentare; sostenere le
imprese che innovano in

tecnologia e in nuovi spazi di ricer-
ca; dare vita a una diversa politica
per il turismo. Sono i tre punti prin-
cipali per lo sviluppo del territorio
pontino, indicati da Sesa Amici, can-
didata per il Partito Democratico al
collegio Lazio 2 della Camera dei
Deputati. Amici parte dalla stretta
attualità, ed analizza la vicenda della
Pfizer, la multinazionale del farmaco
che ha messo in vendita lo stabili-
mento di Borgo San Michele: «Il
tema posto dalle industrie farma-
ceutiche – spiega la candidata – è
che da troppi anni la loro produttivi-
tà è legata ai farmaci generici, e
quindi alla trasformazione delle
molecole. Dobbiamo aprire un tavo-
lo con il ministero dell'Università, e
con le multinazionali, per avviareli-
nee di ricerca, senza le quali non si
possono salvaguardare le imprese,
ormai prive degli aiuti dello Stato.
Bisogna quindi costruire un patto
con l'università, che a Latina comin-
cia ad essere sedimentata, come la
facoltà di Medicina: una università è
tanto più importante, quando è
anche la sede della stessa ricerca».
Lo sviluppo non può prescindere
però dalle infrastrutture: se per la
Roma-Latina «la delibera del Cipe
rappresenta la certezza che si apri-
ranno i cantieri», per l'aeroporto
Latina «non deve rinunciare all'ipo-
tesi di ottenere un quarto scalo a
disposizione del basso Lazio: le con-
dizioni di vicinanza alla linea ferro-

viaria, quelle climatiche, che rappre-
sentano un dato essenziale, e la
possibilità della permanenza della
scuola di volo dell'Aeronautica mili-
tare, danno la priorità di una scelta
sul capoluogo pontino». Amici dedi-
ca anche attenzione alla vicenda
della Pettinicchio, l'azienda di
Sermoneta Scalo per cui la
Granarolo ha stabilito la chiusura per
l'11 giugno: «Se da un lato la
Granarolo non può imporre un diktat
sulla data di chisura – ammonisce la
candidata del Pd – dall'altro lo svi-
luppo del comparto passa attraver-

so la creazione di un polo lattiero-
caseario e di una filiera che vada
dalla produzione del latte fino alla
commercializzazione del prodotto
finito, assecondando la vocazione di
questo territorio, in cui operano
19mila aziende zootecniche, e in cui
il latte di bufala è diventato un ele-
mento di caratterizzazione».

V

Chiunque
vinca 

le politiche
la 148 sarà
rimodellata

Il punto

Donne 
e politica,
un binomio 
vincente
targato
Saurini

l Victoria Palace ieri è
stata la volta della
Sinistra Arcobaleno che

sotto la “direzione” di Rita Ricci ha
affrontato con il candidato alla
Camera, Angela Tedesco, il tema
della laicità dello Stato che deve
essere intesa come un tratto distin-
tivo della democrazia. «La Sinistra
Arcobaleno - hanno spiegato - rico-
nosce le differenze quale fonda-
mento della convivenza e riafferma
tra l’altro la libertà di insegnamen-
to e di ricerca garantite dalla scuo-
la e dall’università pubblica».

Un Arcobaleno
per la laicità
dello Stato

A

ove anni per una soluzio-
ne che arriva sempre tar-
diva e a metà. E’ questo il

senso dell’intervento di Enzo De
Amicis sullo stato dell’arte dell’
Intermodale di Latina scalo che
resta, nonostante gli sforzi della
Società logistica merci di arrivare al
completamento dell’infrastruttura-
zione della piattaforma un’opera a
metà a causa dei ritardio e del tem-
poreggiare della politica sul mondo
e il modo di fare impresa.
«Vogliamo dal sindaco - spiega De
Amicis - chiarezza anche su tempi
e procedure di bonifica».

Intermodale,
cercasi
le priorità

N

Resta al centro delle contestazioni l’affidamento degli incarichi alla Lema

Il territorio e il Popolo della libertà puntano sulla vittoria di Claudio Fazzone a Palazzo Madama
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Amici: «Super Pontina 
al riparo centrodestra»



Start metro leggera 
Si sta concludendo l’iter per il terzo lotto funzionale già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche
Alessia Tomasini

Infrastrutture

Il caso

Andrea Pinelli

oderna, disincantata, pra-
tica e capace di imporre
oltre i contrasti l’innova-

zione e lo sviluppo tecnologico. E’
così che i cittadini vogliono un’am-
ministrazione comunale. E’ questa la
formula che il centrodestra di Latina,
guidato da Vincenzo Zaccheo sta
cercando di mettere in atto puntan-
do sulla realizzazione di opere come
la metropolitana leggera. Ieri sono
stati acquisiti dal Comune i pareri
sulla sicurezza dell’opera da parte
del Ministero delle infrastrutture.
L’esame è stato superato a pieni
voti. Dopo l’istruttoria pubblica e l’il-
lustrazione ai cittadini, il progetto
definitivo approderà in consiglio
comunale per l’approvazione.
Calcolando i tempi tecnici e messi
da parte i ritardi legati all’imperativo
elezioni politiche, si dovrebbe arriva-
re in aula entro la fine di aprile mas-
simo la prima settimana di maggio.
Al sindaco spetta solo di decidere se
posticipare l’evento dando la priorità
all’approvazione del bilancio che
deve essere effettuata entro il 31
maggio. Intanto si procede a vele
spiegate con l’elaborazione del pro-
getto per il terzo lotto funzionale, già
inserito nel piano triennale delle

opere pubbliche, che dovrebbe col-
legare il centro storico al mare.
Quindi? Il rito collettivo è stato con-
sumato. Il fondo a disposizione è di
80 milioni di euro, per i primi due
lotti dell’intervento, i restanti 57
milioni finanziati dal soggetto privato
che si è aggiudicato la concessione
per la realizzazione e la gestione del-
l’opera. Il progetto, in questi due
primi lotti consente un collegamento
veloce su gomma tra la stazione fer-
roviaria ed i quartieri più popolosi di
Latina. Il primo tracciato misura
circa 11 chilometri, il secondo 6.
Ogni vagone, creato con la tecnolo-
gia della Lohr sarà lungo 25 metri,
alto 2 metri e 80 e largo 2 metri e
mezzo e batterà nel cuore della città.
La delibera ha approvato lo studio di
inquadramento territoriale ed
ambientale, il progetto preliminare,
la bozza di convenzione, la sintesi
del piano economico. MetroLatina si
è aggiudicata la realizzazione e la
gestione dell’opera. Si tratta di
un’associazione temporanea di
impresa guidata dalla Sacaim spa di
Venezia e di cui fanno parte la
Gemmo spa di Vicenza, Costruzioni
Iannini dell’Aquila, Idroesse infra-
strutture di Padova, Tecom srl di

Alessandria e Atral, società del grup-
po Cotral di Roma. Il deposito di dieci
treni sarà realizzato su un'area ubi-
cata a ridosso della stazione auto-
bus. Restano da colmare i buchi neri
del tracciato. Il progetto presentato
al Ministero delle infrastrutture pre-
vede il collegamento, nel primo lotto,
da Latina scalo al centro, nel secon-
do lotto da piazza del Popolo ai quar-
tieri Nuova Latina e Nascosa.. Il
primo partirà dal piazzale della sta-
zione ferroviaria di Latina Scalo per
proseguire su via Epitaffio, attraver-
sa con incrocio a raso sull’ Appia,
supera il collettore delle Acque
medie e percorre i larghi viali del
centro di Latina per raggiungere il
capolinea previsto presso la stazione
centrale degli autobus. La corsia
riservata, prevista lungo la via
Lunga, consentirà di immettersi in
viale Paganini in corrispondenza del
capolinea. Per il progetto definitivo
sta in questo la grande sfida. A
Latina non ci sarà un vagone firma-
to da Giugiaro come quello realizza-
to a Padova da veder sfrecciare dalla
stazione fino al mare, ma un’opera
che deve riuscire ad entrare nel
sistema urbano integrandosi senza
distruggerlo.

M

l centrosinistra continua
nella battaglia elettorale e
decide di puntare la posta

sul mondo dello sport. Oggi alle
17,30, all’Hotel Europa di Latina il
convegno dal titolo “Lo sport che
vogliamo”,organizzato dal Partito
democratico. All’incontro parteci-
peranno il candidato alla Camera
Enzo Eramo ed il candidato al
Senato Raffaele Ranucci, oltre al
segretario cittadino del Pd Giorgio
De Marchis ed al responsabile
Sport Andrea Giansanti. Le conclu-
sioni saranno affidate a Daniele

Masala, nome eccellente dello
sport italiano, campione olimpico a
Los Angeles ’84 ed oggi Prorettore
dell’Università di Cassino. «Lo sport
– spiega Giorgio De Marchis, consi-
gliere comunale del Pd – è uno dei
temi sui quali vogliamo impegnarci,
sia sul territorio che in ambito
nazionale. Abbiamo più volte solle-

citato un cambiamento di rotta
nella gestione dello sport a Latina,
con maggiore attenzione sia per le
eccellenze, la cui sopravvivenza è
affidata alla buona volontà dei sin-
goli dirigenti, sia per lo sport di par-
tecipazione che non trova spazi e
supporti adeguati». Questo signifi-
ca nuove regole per la gestione
degli impianti sportivi e per la rea-
lizzazione di nuove strutture, in
quanto quelle esistenti da tempo
non rispondono più alle esigenze
della città. «Non è più procrastina-
bile – aggiunge il responsabile
sport del Pd di Latina, Andrea
Giansanti – un serio lavoro di pro-
grammazione, che l’amministrazio-
ne non ha sviluppato. Manca un’ar-
ticolazione organica degli interven-
ti, ed una piattaforma comune
d’azione. Oggi lo sport è un ele-
mento trasversale che non è limita-
to all’agonismo ma abbraccia
diversi ambiti, dalla salute alla
socializzazione, dal benessere alla
formazione». Latina città giovane
che sullo sport ha sempre scom-
messo anche se non è mai riuscita
a colmare, con la sola presenza del
palazzetto di via dei Mille e qualche
palestra ristrutturata, il gap  nei
confronti delle numerose società
che praticano attività sportiva e che
sono, nonostante i livelli di massi-
ma categoria in cui militano, ad
emergere assicurandosi spazi con-
soni. «Servono una forte motivazio-
ne e un impegno politico deciso, ed
il Pd - conclude Giansanti - intende
attivarsi in questo senso».

I

Election day

Entro fine aprile sarà sottoposta al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione

LA METROPOLITANA LEGGERA CHE SARÀ REALIZZATA A LATINA

Presenti
i candidati

Enzo Eramo
e Raffaele
Ranucci
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Un Partito democratico
da olimpiadi elettorali

Alle 18 nella sala conferenze del
Teatro di Latina si svolgerà l’ap-
puntamento organizzato dall’as-
sessore e vice sindaco Maurizio
Galardo con i candidati del Popolo
della libertà, Giuseppe Mochi e
Claudio Fazzone.

Martedì 8 aprile

Alle 19.30 aperitivo presso il
ristorante “James Joyce” di
Latina organizzato dall’assessore
comunale Bruno Creo.

***

Alle 20 si svolgerà l’incontro pres-
so la discoteca La Divina nel com-
plesso Miami Beach di Borgo
Piave. L’organizzazione dell’ap-
puntamento elettorale è a cura
degli assessori comunali Marco
Gatto, Marino Di Girolamo e Felice
Palumbo e i consiglieri comunali
Enzo Malvaso, Rino Cecere e
Giuseppe Di Rubbo. Partecipano i
candidati al Senato Claudio
Fazzone e Giuseppe Schiboni e il
presidente della Provincia
Armando Cusani.

Alle 11.30 conferenza stampa di
Maurizio Gasparri, presso la sala
conferenze del Teatro di Latina
che interverrà su temi riguardanti
la provincia di Latina e in partico-
lare infrastrutture e piano azien-
dale.

***

Mercoledì 9 aprile

Alle 18 in piazza San Marco a
Latina (in caso di pioggia presso il
teatro Don Bosco) incontro con
Giorgia Meloni, vice Presidente
della Camera e con Fabio
Rampelli. Interverrà anche il can-
didato del Pdl Claudio Fazzone.

***

***

I candidati del Partito democrati-
co, alle 16 incontreranno i vertici
della Confartigianato presso la
sede provinciale di Latina in via
Sante Palumbo, 38 (sopra il
Centro diabetologico dei Cavalieri
di Malta - zona Vigili del Fuoco).
Presenti Sesa Amici, candidata
alla Camera  e Raffaele Ranucci
candidato al Senato 

***

Si terrà presso l’Hotel Europa di
Latina il convegno dal titolo “Lo
sport che vogliamo”, organizzato
dal Pd. All’incontro interverranno
il candidato alla Camera Enzo
Eramo ed il candidato al Senato
Raffaele Ranucci, oltre al segreta-
rio cittadino del Pd Giorgio De
Marchis ed al responsabile Sport
Andrea Giansanti. Le conclusioni
saranno affidate a Daniele
Masala, nome eccellente dello
sport italiano, campione olimpico
a Los Angeles ’84 ed oggi
Prorettore dell’Università di
Cassino.

***

I candidati del Popolo della libertà,
alle 15 incontreranno i vertici
della Confartigianato presso la
sede provinciale di Latina in via
Sante Palumbo, 38 (sopra il
Centro diabetologico dei Cavalieri
di Malta - zona Vigili del Fuoco).
Presenti Claudio Fazzone, candi-
dato al Senato e Giuseppe Mochi,
candidato alla Camera  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LATINA

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO ED ALL'ELENCO SPECIALE

Loro Indirizzi

Latina, 31.03.2008
Prot. 968/08

Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina per l’approvazione dei Bilanci
Consuntivi 2007 e del Bilancio Preventivo 2008.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina,
con delibera del 20.03.2008, ha stabilito, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n.
139/2005, 

di convocare

l'Assemblea degli Iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale, per il giorno 29 Aprile 2008
alle ore 13.00 in prima convocazione, presso la sede dell'Ordine in Latina, Via P.L.
Nervi n. 56, e, in seconda convocazione per il giorno 30 Aprile  2008 alle ore 15,30
presso l’aula magna del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina – Via Padre
Sant’Agostino n.8 (via del Lido), per discutere  e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) Approvazione Bilancio  Consuntivo 2007 e documenti correlati dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Latina;
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2007 e documenti correlati del Collegio dei
Ragionieri di Latina;
3) Approvazione Bilancio Preventivo 2008 e documenti correlati dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Si richiamano gli iscritti all'Albo ed all'Elenco alla massima partecipazione così
come prescritto dall'art. 18 dell’Ordinamento Professionale, rammentando che in
prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente
almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli Iscritti.

Per Il Consiglio dell'Ordine

LATINA – Viale P. L. Nervi n. 56 – sc. A int. 1
Tel. e Fax 0773 602667
Cod. Fisc. 91098240590



topi d'appartamento colpi-
scono ancora. In questi
ultimi giorni, sono diverse

le abitazioni di Latina e dintorni
che sono state visitate da sgraditi
ospiti. I ladri, ancora una volta,
hanno fatto centro. È si, ad essere
preso di mira proprio il centro cit-
tadino, area chiesa di Santa Maria
Goretti  ma anche Borgo San
Michele e Borgo Faiti. Molti gli
appartamenti derubati da malvi-

venti che si accontentano di quel
poco che riescono a trovare prima
di essere messi in fuga. I residen-
ti della zona si lamentano dell'ac-
caduto denunciando l'assenza di
qualunque forma di controllo e
tutela dei cittadini. I ladri hanno
portato via monili in oro e diverse
centinaia di contanti. Spostandoci
nelle zone periferiche della città, e
soprattutto nei borghi, da Borgo
Faiti e borgo Santa Maria, fino a

borgo Podgora, ad essere oggetto
dei topi d'appartamento, le case
isolate e le villette di nuova costru-
zione situate in aree lontane dalla
confusione del traffico. Anche in
questo caso, i malviventi hanno
fatto bottino pieno portando via
oro, quadri, oggetti di valore e
contanti. Cresce costantemente la
protesta degli abitanti della zona
che chiedono maggior sicurezza.
Alcuni cittadini hanno denunciato
l'accaduto alle forze dell'ordine,
lamentando soprattutto un più
intenso servizio di controllo,
soprattutto nelle aree maggior-
mente esposte a situazioni di que-
sto genere. Le forze dell'ordine
hanno attivato la macchina delle
indagini per cercare di arrivare ai
ladri che in pochi giorni hanno
messo a soqquadro le abitazioni
derubate. Secondo quanto riferito
ad alcuni residenti, gli inquirenti si
stanno dirigendo sulla pista locale.
Sembrerebbe, infatti, che da agire
siano persone dall'accento poco
familiare, per lo più straniero che

appartengono alla microcriminali-
tà del luogo. La banda si muove-
rebbe di notte, e colpirebbe men-
tre gli occupanti delle abitazioni
dormono. Piccoli elementi che
potrebbero essere utili ad un ulte-
riore avanzamento delle ricerche.
Intanto in città cresce la paura di
essere derubati. Si levano sempre
più forti le voci dei cittadini che
vogliono più sicurezza, soprattutto
in casa loro. La situazione in alcu-
ne realtà è migliorata come nel
caso di Doganella di Ninfa o di via
Quartuccio. In questo caso l'incre-
mento delle verifiche per mano dei
carabinieri e della polizia hanno
sortito gli effetti sperati. Negli ulti-
mi mesi c'è stata una netta dimi-
nuzione dei furti. L'area  di aperta
campagna e l'assenza di un'ade-
guata illuminazione avevano age-
volato "il lavoro dei ladri" ma la
situazione è cambiata in maniera
inequivocabile. Per un periodo i
residenti hanno dormito tenendo il
mattarello vicino al letto per
paura. Un clima costante di chi va

là che alla fine è stato mitigato
dalla presenza delle forze dell'or-
dine. A parlare sono i recenti arre-

sti che sono stati messi a segno;
Nella rete di polizia e carabinieri
sono finiti per lo più cittadini extra-
comunitari che hanno dimostrato
la loro scaltrezza mettendo in fila
una serie di furti a catena. Nella
maggior parte dei casi gli autori
sono scappatti portando via dena-
ro contante e oggetti di arreda-
mento, mai colpi sostanziosi ma
esisteva un profondo senso di fru-
stazione per il fatto che dentro
l’abitazione entravano ed uscivano
persone etranee. Il giro di vite ha
sortito gli effetti sperati e la situa-
zione è tornata alla normalità. I
residenti degli altri borghi possono
ora iniziano a sperare. La situazio-
ne potrebbe cambiare.

ILaria Mirimin 

I colpi 

I

QUARTIERE GORETTI 

BORGO SAN MICHELE 

Latina
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Al lido 

Paolo Iannuccelli

na mattinata al lido di Latina
dopo molti anni di assenza,
un tuffo in quel posto del

capoluogo pontino al centro di
memorabili discussioni. Ci siamo
rimasti male, pensavamo a qualcosa
di diverso, a progressi evidenti. Nulla
è mutato. Il quadro in una assolata
domenica di aprile non è confortan-
te. Panni sporchi, letti arrugginiti,
vecchie sdraio e finestre accatastate
con i vetri rotti. E poi ondulati, tetti
sfondati, immondizia. Ecco a voi una
delle zone turistiche della città, non
si fa che discutere di turismo terma-
le, project financing, investimenti
d'oro. Ma come sono ridotti i luoghi
che dovrebbero essere valorizzati?
Se non si guarda la spiaggia sembra,
in alcuni punti, di essere in una città
bombardata, con palazzine senza
manutenzione. Unica consolazione:
l'hotel Fogliano, un pezzo di storia
del lido, sta per essere completato.
Era ora, dopo anni di completo
abbandono. Significativo il recupero
del Miramare, albergo carino,
moderno e funzionale.Il degrado è
evidente tra Capoportiere e
Foceverde. Si notano tracce di picco-
li accampamenti, padiglioni ospitano
di notte sbandati e senzatetto.
L'accesso dal mare è libero e molto
facile. Ad inizio stgione si nota anco-
ra la mancanza di colore, di tinte
mediterranee, di cose belle, appeti-
bili per il turista, di iniziative promo-
zionali per favorire un aumento delle
presenze, specialmente di stranieri
ed anziani.Cinquant'anni fa il lido era
lo stesso di oggi, con le case costrui-
te sulla splendida duna mediterra-
nea e mai abbattute, strutture fati-
scenti. Chiunque può rendersi conto

del disastro ambientale. Le immagi-
ni che abbiamo in mente documen-
tano una realtà triste. Una terra di
nessuno dove succede di tutto, e i
rischi sono molteplici. Chiunque,
anche accidentalmente, potrebbe
dar fuoco a rifiuti. E'un'area troppo
vasta e indifesa. Il lido di Latina, con
opportuni investimenti e una moder-
na pianificazione, potrebbe diventare
un moderno posto di vacanza con
centri benessere, con alberghi e
ricettività di lusso, camping per i gio-
vani che girano il mondo. Un affare
d'oro per una città che vive una pro-
fonda crisi nel comparto dell'indu-
stria, con disoccupazione alle porte
per tanti operai.Al turismo,da queste
parti, non hanno mai pensato in
maniera concreta. Certo, al lido c'è
qualcosa da riorganizzare, il tanto
atteso rilancio non arriva. Speriamo
nel porto turistico, una manna dal
cielo. Un dato positivo? Domenica di
sole con ristoranti pieni e buona
cucina, una consolazione che ci
voleva. A tavola, gli chef ci sanno
fare.

U

Rubati 
gioielli,
denaro

e diversa
argenteria

perazione antidroga  dei
carabinieri. I militari al ter-
mine di mirati servizi d'os-

servazione e controllo hanno arre-
stato nella flagranza di reato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti un 21 enne
ed un 25enne residente in città. I
due alla vista dei militari hanno pro-
vato a disfarsi dello stupefacente
ma il tentativo è risultato completa-
mente inutile. Ma veniamo alla cro-
naca di quanto accaduto. I militari
hanno notato un'auto sospetta a
bordo della quale stavano viaggian-
do i due ragazzi. Dopo un breve
inseguimento sono riusciti a bloc-
carla. Dal controllo svolto è spuntato
un involucro contenente 16 grammi
di sostanza stupefacente e 200 euro
in contanti. Lo droga era contenuta
in un involucro del peso complessi-
vo di 16 grammi ed era stata nasco-
sta nel cambio dell'auto. Dalla suc-
cessiva perquisizione domiciliare
sono spuntati altri 62 grammi di
hashish e 150 euro in contanti.

O

Il blitz

Droga 
nell’auto, presi
due pusher

Una passeggiata
tra i rifiuti della città

I CARABINIERI 

Furti a catena, presi
d’assalto i piccoli centri 
I ladri hanno svaligiato le case a Borgo San Michele, Faiti e nel quartiere Goretti 

Si incontra
di tutto

dalle sdraio
ai letti
disfatti



anda di professionisti in
azione da "Brico Io".
Dettagliato e premedi-
tato il piano studiato da

tre malviventi che domenica
notte, intorno alle 4,30 hanno
agito all'interno del grande eser-
cizio commerciale che si trova
sulla strada regionale Pontina al
chilometro 74 + 400. Hanno
imboccato la stradina adiacente il
parcheggio dell'attività ed hanno
forzato il lucchetto dell'enorme
cancello bianco che costituisce
l'entrata secondaria del negozio.
Una volta giunti di fronte l'ingres-
so hanno messo in atto quella che
in gergo si definisce la "spacca-
ta". In tre, a bordo di un fuoristra-
da, hanno praticamente sfondato
la porta principale e si sono intro-
dotti nei locali. Per farlo hanno
anche dovuto compiere una parti-
colare manovra, visto che ad
ostacolare il tutto vi è un gazebo
di legno posto proprio davanti l'in-
gresso.
Prima di prendere possesso della
cassaforte hanno dovuto "farsi
strada", liberando il percorso per
arrivare all'obiettivo. Delle tre
casse la numero 1 è stata com-

pletamente smantellata per con-
sentire il passaggio della macchi-
na. A pochi metri dall'entrata
infatti, prima di accedere ai repar-
ti, vi sono tre casse posizionate
sulla sinistra e il centro informa-
zione dalla parte opposto. Proprio
all'interno di quest'ultimo c'era la
cassaforte con il denaro contante.
Una volta buttata giù la barriera
casse, il fuoristrada si è diretto

verso il box. I tre hanno quindi
legato il forziere, contenente circa
20mila euro, alla macchina, tra-
scinandolo fino a fuori. Lo hanno
caricato sul quattro ruote e si
sono dati alla fuga, facendo per-
dere le proprie tracce. Intanto tutti
i sistemi di allarme erano scattati
permettendo il tempestivo inter-
vento delle forze dell'ordine. Ma
nonostante una pattuglia della

Squadra Volante si sia portata sul
posto dopo pochi minuti la banda
era già riuscita a dileguarsi. Ad
allertare le forze dell'ordine sono
stati proprio gli antifurti collegati
con le sale operative. Sul posto,
oltre a due pattuglie delle forze di
polizia, anche i carabinieri di
Latina e alcuni agenti dei servizi
di sorveglianza privata.
Immediato anche l'intervento

degli uomini della polizia scientifi-
ca, che hanno svolto un attento
sopralluogo, raccogliendo tutti gli
elementi utili alle indagini. Al
vaglio degli inquirenti ci sono le
telecamere a circuito chiuso del
negozio di borgo Isonzo, che
hanno ripreso i tre malviventi.
Le indagini sono affidate alla
squadra Volante e alla Mobile di
Latina, che hanno già ricostruito
un quadro abbastanza chiaro
circa le responsabilità dell'acca-
duto di domenica notte.
"E' già la quarta volta che vengo-
no a farci visita - commenta il
direttore responsabile del punto
vendita Pasquale Costa - ma in
quelle precedenti erano riusciti ad
asportare solo alcuni oggetti.
Probabilmente il loro obiettivo era
la cassaforte e visto che il piano di
qualche mese fa è fallito hanno
deciso di tornare per portarlo a
termine".
Per mettere a segno il colpo la
banda ha praticamente messo
sotto sopra parte del negozio.
"Quando sono entrato gli scaffali
del punto infomazioni erano a
terra - continua -  e parte degli
oggetti hanno subito dei danni".

l segreto delle intercettazioni
telefoniche. Gli agenti della
Squadra Mobile continuano

la loro attività di indagine nella spe-
ranza di rintracciare il quarto uomo
che ha partecipato alla sparatoria
che si è consumata il 28 aprile
scorso. Gli uomini del vicequestore
Fausto Lamparelli sono sulle tracce
di un uomo che è affiliato al clan dei
Casalesi. Sono stati definiti in ogni
dettaglio gli ambienti nei quali è
maturato l'agguato. E' sempre più
probabile che Francesco Cascone
abbia tirato troppo la corda chie-

dendo un prestito di denaro o forse
abbia tentato di mettere i bastoni
tra le ruote a qualcuno che voleva
tirare le redini di un commercio
molto più vasto in termini di denaro.
Sono solo ipotesi non avvalorate al
momento da prove concrete, ma gli
accertamenti vanno avanti. Quella
notte  rimasero feriti oltre ad un
dipendente di Cascone anche
Giuseppe Chinellato   di 53 anni.
L'uomo era uscito di casa dopo aver
sentito gli spari ed in quel preciso
momento è stato raggiunto dalla
raffica di proiettili. L'uomo ora sta

bene come l'altra vittima dell'ag-
guato. La Squadra Mobile è riuscita
a rintracciare tre dei presunti
aggressori. Manette ai polsi per
Vincenzo Buono, Francesco Gara ed
Agostino Ravese.
I tre hanno fatto parte del comman-
do armato e sono scappati, dopo
aver creato il panico sull'Appia, a
bordo di una macchina di grossa
cilindrata che non è stata ancora
ritrovata dagli investigatori della
Squadra Mobile. Proseguono gli
accertamenti anche per trovare le
armi usate per il colpo.

D.B.

I

Intercettazioni, la svolta
Sparatoria sull’Appia

Proseguono le indagini della Mobile per risalire al quarto uomo coinvolto
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ezza tonnellata di prodotti
vegetali nel mirino dei Nas.
L'operazione dei carabi-

nieri del nucleo antisofisticazione
coordinati dal capitano Massimo
Minicelli, maturata in un servizio di
controllo svolto al contrasto delle
frodi alimentari, ha portato al seque-
stro di una massiccia quantità di
prodotti surgelati. Il blitz è scattato
all'interno di uno stabilimento ponti-
no, che lavora per conto terzi.
L'illecito riscontrato riguarda l'as-
senza del termine minimo di con-
servazione, ovvero una data che il
produttore è obbligato a fissare, e
che garantisce la qualità del prodot-
to. Il termine minimo è regolato dal
comma 1 dell'articolo 10 del decre-
to legislativo 109 e si riferisce alla
data fino alla quale il prodotto ali-
mentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di
conservazione, e va indicato con la
dicitura "da consumarsi preferibil-
mente enro..." seguita dalla data
oppure dall'indicazione del punto
della confezione in cui essa figura.
Sulle confezioni inoltre non era
riportata alcuna documentazione
riguardante la provenienza dei pro-
dotti, la loro destinazione, nulla che
attestasse la loro commerciabilità. Il
provvedimento amministrativo,
scattato proprio perchè il possesso
di alimenti non risultava tracciato,
ha portato al sequestro di mezza
tonnellate di prodotti vegetali. La
frode alimentare, come testimonia-
no le varie operazioni svolte dagli

uomini del Nas in tutto il capoluogo
pontino, è sempre dietro l'angolo.
Da una parte i produttori, dall'altra le
forze dell'ordine e i servizi sanitari
delle Asl. Oggi, per la preparazione e
il confezionamento dei prodotti ali-
mentari, gli addetti possono dispor-
re di teconologie molto avenzate per
migliorarne le caratteristiche, me
troppo spesso di ricorre a metodi
raffinati per commettere delle frodi.
E una continua battaglia tra Nas e
aggoiornamento leggi da una parte
e persone senza scrupoli da un'al-
tra. Una battaglia difficile, combattu-
ta con l'utilizzo di complessi metodi
analitici.Tanti i casi di contraffazione
di etichette, contaminazioni igieni-
che e prodotti manipolati in modo
illecito. Sono sempre meno gli ali-
menti che superano le verifiche

messe in atto dalle forze dell'ordine,
uscendo indenni dai controlli. E la
difesa del consumatore rimane
comunque il capitolo fondamentale
al quale fare riferimento. Per esem-
pio nei negozi al dettaglio l'attenzio-
ne deve essere necessariamente
rivolta ai cartelli informativi esposti.
Oppure se si fa la spesa al mercato
del proprio quartiere occorre presta-
re attenzione ai banchi che manten-
gono condizioni igieniche adeguate.
Le frodi alimentari più frequenti
riguardano le dichiarazioni false in
merito alla provenienza, qualità,
composizione e caratteristiche degli
alimenti, mancata corrispondenza
degli ingredienti dichiarati e manca-
ta elencazione di quelli "indesidera-
ti", manipolazione della data di sca-
denza o di preferibile consumo.

M.C.

M

Cibi, il maxi sequestro
Operazione

I militari hanno tolto dal mercato 5 quintali di surgelati mal conservati  

oncorsopoli pontina, rinvio
a maggio per la discussio-
ne. Volge al termine il pro-

cesso che vede sul banco degli
imputati dodici persone tra funzio-
nari del Provveditorato degli Studi
di Latina, dirigenti scolastici e pro-
fessori accusati, a vario titolo, di
concussione, falso e rivelazione di
segreto d'ufficio. Al centro dell'at-
tenzione degli inquirenti un pre-
sunto scambio di mazzette nelle
scuole per ottenere "raccomanda-
zioni" volte al superamento di
concorsi per l'abilitazione all'inse-
gnamento. Nel luglio del 2000
un'indagine della squadra mobile
di Latina, allora coordinata dal
commissario Mauro Baroni, attra-
verso intercettazioni e confessioni
individua intrecci sospetti di dena-
ro in cambio di concessioni di
favore. L'inchiesta segna l'inizio di
una vera bufera. Si grida allo
scandalo. Tra le persone coinvolte
anche il dirigente scolastico Silvio
Barsi e la moglie Bianca Brusca
chiamati in causa dalle dichiara-
zioni di studenti che frequentava-
no lezioni per la prepararsi a
sostenere gli esami per i corsi di
insegnamento.

Auto ariete per il furto
Durante l’azione da “Brico Io” i malviventi sono riusciti a portare via la cassaforte. Fuga con 20mila euro
Mariangela Campanone 

L’INTERNO DI BRICO IO  

Cronaca

Alessandra Ceci

CB

Giudiziaria 

Concorsopoli,
rinviata 
a maggio 
la discussione.
Dodici 
gli imputati

Gli agenti della Squadra Mobile hanno visonato i filmati. La pista accreditata è la locale 

I SURGELATI  SEQUESTRATI 

eri alla presenza del suo
legale Daniele Cardenia,
Stefania Orsola Scarlata ha
ribadito la sua vera preoc-
cupazione: «Se non mi fate

vedere i miei cani questa volta mi
uccido». Non ha parole per descri-
vere il suo disagio e vuole a tutti i
costi tornare  nella sua abitazione
in via Giulio II a Doganella di
Ninfa. Questa mattina la difesa
potrebbe affidare l’incarico al
perito di parte che dovrà svolgere
numerosi esami di particolare
importanza sul corpo di Giancarlo
De Santis.

Giallo
di Doganella,
le analisi

I

Le indagini EQUITALIA GERIT S.p.A. – GRUPPO EQUITALIA  
Agente della Riscossione per la Provincia di Latina

AVVISO DI GARA A SEGUITO DI AUMENTO DI QUINTO

Il giorno 28/05/2008 alle ore 10.00 nei locali della Equitalia Gerit S.p.A. –
Agente della riscossione per la provincia di Latina, siti in Latina, Via Diaz n.
16, si procederà alla gara a seguito di aumento di quinto, ex art. 584 c.p.c.,
del seguente bene immobile pignorato:

Fabbricato sito in Ponza, Via Chiesa n. snc piano 1, censito al NCEU 
del Comune di Ponza al foglio 8 part. 244 sub. 4 cat. A/2 vani 5. Quota 1/1
diritto di proprietà.

L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto attuale al prezzo base
di ? 228.000,00. Offerte minime in aumento ? 5.000,00. Oneri e spese per
il trasferimento dell’immobile sono a carico dell’aggiudicatario.
Alla gara saranno ammessi a partecipare oltre all’offerente in aumento ed
al precedente aggiudicatario anche gli offerenti al precedente incanto alla
condizione che provvedano a versare la cauzione nella misura del doppio di
quanto a suo tempo versato, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., entro le ore 12.00
del 30/04/2008.
Termine entro il 30/04/2008 per presentare ulteriori offerte in aumento da
parte di chiunque alle condizioni di cui al punto precedente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso codesto
Ufficio corredate da un assegno circolare non trasferibile, all’ordine della
Equitalia Gerit S.p.A. – Agente della Riscossione per la provincia di Latina.
Deposito del prezzo e delle spese di vendita pari a circa il 20% del prezzo
di aggiudicazione a titolo indicativo per spese di vendita ed oneri tributari
entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
Latina, 08 aprile 2008



Pfizer cerca società mini
Ieri in via Monti Lepini si è tenuto il primo incontro ufficiale tra il management locale, i sindacati chimici e Confindustria

Teresa Faticoni

Latina

ome si usa negli Stati Uniti,
e come nel costume Pfizer,
la multinazionale del farma-

co informa in prima istanza i lavo-
ratori rispetto a quanto avviene nei

suoi stabilimenti. Anche se si tratta
della messa in vendita di un sito
come quello di Latina? Alla precisa
domanda il management locale ha
risposto affermativamente. Ieri
mattina in via Monti Lepini si è
tenuto l'incontro ufficiale tra la diri-
genza locale del colosso americano
del settore chimico farmaceutico, i
sindacati e Confindustria. Per le
organizzazioni sindacali erano pre-
senti i segretari della categoria dei
chimici di Cgil, Cisl e Uil Dario
D'Arcangeli, Luigi Cavallo, Luciano
Tramannoni e Luigi Ulgiati, segreta-
rio generale della Ugl Latina. Per
l'associazione degli industriali è
intervenuto Antonio D'Incertopadre,
referente per le relazioni indPer la
Pfizer c’erano Alberto Bernard e
Giovanna Beltrami. Una riunione
interlocutoria che si è conclusa con
un grande punto interrogativo. È
stato il primo incontro ufficiale, per-
ché, a parte le notizie avute a
mezzo stampa, sindacati e asso-
ciazioni di categoria non avevano
avuto nessuna conferma ufficiale
della messa in vendita dello stabili-
mento Pfizer di Latina. Certo, sem-
bra assurdo che nessuno di coloro
che vive quotidianamente la situa-
zione fosse all'oscuro di tutto. Un
sito che ha evidentemente perso
interesse strategico per la compa-
gnia che ha deciso di razionalizza-
re le risorse anche, e forse soprat-
tutto, per tranquillizzare gli azionisti
dopo le perdite subite a Wall Street
per via della sospensione della
sperimentazione di un farmaco
contro il melanoma. L'azione di
vendita, ha spiegato il manage-
ment, è maturata a seguito del-
l'evoluzione del portafoglio prodotti
all'interno del network, che oggi
tocca in modo particolare lo stabili-

mento di Latina. Nel vertice di ieri
mattina la Pfizer ha mantenuto
ferma la sua posizione: si vende.
Ma le rassicurazioni sono state in
una sola direzione: seguiremo il
solco della tradizione Pfizer, la cul-
tura e la politica della multinaziona-
le ci impongono di tenere sempre
in considerazione le ricadute che la
vendita avrà sui lavoratori. Una
sorta di tentativo di sdrammatizza-
re la situazione e di smorzare i toni
allarmanti che si stanno diffonden-
do nei giorni seguenti l'annuncio
della cessione dello stabilimento.
Ma a chi vendere? Non sarà una
multinazionale diretta concorrente,
ma la scelta potrà ricadere su un
produttore di farmaci generici, o un
produttore conto terzi o una socie-
tà di ricerca e sviluppo interessata

alla produzione di farmaci. Rispetto
a questo rimangono molti dubbi: lo
stabilimento di Latina è in via di
ottenimento della certificazione
Food and Drug Administration, in
sostanza l'equivalente americano
del nostro Ministero della sanità.
Quegli impianti che fanno bella
mostra di sé quando si entra a lati-
na dalla parte di Borgo san Michele
potrebbero essere presto in grado
di produrre medicinali per gli Stati
Uniti. Il tutto anche in conseguenza
di ingenti investimenti effettuati
proprio dalla Pfizer. E, considerando
come sono protezionisti gli ameri-
cani rispetto ai prodotti che arriva-
no dall'estero, facile credere che
quegli standard di eccellenza in
quanto a qualità e produzione non
potranno essere sostenuti da una

società che non abbia pari requisiti
della Pfizer. Da qui molte preoccu-
pazioni della parte sindacale. I
tempi: si vende entro il 2008 e a
specifica domanda avanzata da
parte sindacale rispetto alle propo-
ste già avanzate o le trattative in
essere il management locale ha
ribadito che a oggi non c'è ancora
nessuno interessato all'acquisto.
Ma se la tempistica impone otto
mesi di tempo, la realtà fa sorgere
sempre più dubbi. Se fino al 31
dicembre non si conclude nessun
affare? Che fine faranno i lavorato-
ri, lo stabilimento e i 100milioni di
pezzi prodotti a Borgo San Michele
ogni anno? Pfizer, in merito, ha
specificato che garantirà per i pros-
simi tre anni parte delle attuali pro-
duzioni. Nonostante tutto. I sinda-
cati, come già la multinazionale
aveva dichiarato di avere intenzio-
ne di fare, hanno chiesto garanzie
sul futuro delle produzioni. Le
domande classiche dei rappresen-
tanti dei lavoratori sono state poste
al tavolo di ieri mattina: manteni-
mento dei livelli occupazionali, soli-
dità del nuovo imprenditore, piano
industriale concreto e con prospet-
tive a lungo termine. Ma la stessa
Pfizer si muoverà, almeno così ha
garantito, secondo responsabilità
sociale delle imprese, pur senza
mai citare il principio. Intanto si è
aperto un difficile momento di
incertezza per 490 lavoratori. Nel
sito di Borgo san Michele, senza
contare l'indotto, sono impiegate
420 persone con contratti a tempo
indeterminato e circa 70 con con-
tratti a termine. Nei prossimi giorni
sono previste una serie di assem-
blee informative con i dipendenti,
l’attivazione del tavolo prefettizio e
di quello ministeriale ma saranno

attivati tutti i possibili canali istitu-
zionali per far fronte a quella che
potrebbe essere la più grande crisi
del tessuto industriale di questo
territorio.

C

Il colosso americano del farmaco non ha intenzione di cedere lo stabilimento a una multinazionale concorrente

n invito pubblico alla
Ericsson Marconi arriva
dalla Regione Lazio dopo la

decisione di dismettere in Italia
tutto il settore ricerca e sviluppo.
"Auspico che l'azienda Ericcson
Marconi accolga l'invito del presi-
dente della Regione Lazio Piero
Marrazzo a sedersi intorno ad un
tavolo per discutere di una propo-
sta incardinata sul mantenimento
del core industriale". Così l'asses-
sore al lavoro, pari opportunità e
Politiche Giovanili Alessandra
Tibaldi torna sulla vicenda Ericsson
Marconi che non investe solo
Roma, ma anche 25 dipnendeti
distaccati dalla sede di Latina. .
"La Regione Lazio - continua - non
può permettersi di perdere uno
straordinario patrimonio di saperi e
di competenze come quello che si
è costituito in questi anni. Non
siamo più disponibili a tollerare
che le dismissioni industriali si
realizzino a costo zero". "Siamo in

grado - prosegue - di mettere a
disposizione una complessa stru-
mentazione a sostegno del mante-
nimento del sito e dell'occupazione
ed in particolare del polo di ricerca
dell'Ericsson, che ormai da anni
vede gli ingegneri collaborare con
le Università e i Consorzi industria-
li delle telecomunicazioni".

U

Latina

nergie rinnovabili a servizio
del settore agricolo. È stato
sottoscritto, in merito, un

protocollo di intesa tra Luca Targa,
presidente della Confederazioni
italiana agricoltori, Daniela
Santori, presidente di Coldiretti e
Fabrizio Bellini, presidente di
Confagricoltura, e Fabio
Mazzenga, presidente di
Confindustria Latina. Il vertice, che
si è tenuto il 31 marzo scorso, ha
avuto l'obiettivo di istituire un
Tavolo nell'interesse delle Imprese
e dell'economia del territorio per
lo studio promozione-implemen-
tazione di forme energetiche alter-
native e rinnovabili nell'ottica del-
l'innovazione, della ricerca e del
miglioramento continuo dei livelli
di compatibilità ambientale.
"Considerata l'urgente necessità
di approfondire e affrontare le
sempre più stringenti problemati-
che energetiche che coinvolgono
sia il mondo agricolo che quello

industriale, cercando di trovare
soluzioni operative confacenti da
un punto di vista tecnico, giuridico
ed economico e, considerato l'in-
teresse comune di approcciare tali
problematiche in modo sinergico e
ampiamente collaborativo, le
Associazioni hanno concordato
sulla opportunità di costituire un

apposito Tavolo al fine di affronta-
re e risolvere congiuntamente e
con spirito costruttivo le tematiche
riguardanti i processi applicati alla
filiera corta - ha dichiarato il
Presidente Mazzenga al termine
della riunione". Durante l'incontro,
al quale ha partecipato anche
Francesco Traversa, presidente

della Sezione Ambiente ed Energia
di Confindustria Latina, sono stati
analizzati i punti riguardanti le
proposte progettuali in merito alle
tematiche sull'utilizzo e sulla valo-
rizzazione energetica delle bio-
masse e degli scarti provenienti
dal settore agricolo e dall'industria
agroalimentari, la realizzazione di
impianti per il trattamento di tali
scarti e l'utilizzazione di prodotti e
risorse boschive a fini della produ-
zione di energia da fonti rinnovabi-
li; e, infine l'incentivazione all'uti-
lizzo "sicuro" e tracciato  di
ammendanti e compost di qualità
prodotti con scarti vegetali e fan-
ghi di depurazione delle acque
reflue civili e agroalimentari, nella
concimazione dei terreni agricoli.
Il protocollo mira a creare la mas-
sima sinergia progettuale deputa-
ta a pianificare una programma-
zione dello sviluppo ambientale
attraverso la promozione sul terri-
torio.

E

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LATINA FABIO MAZZENGA

L’energia si rinnova in agricoltura
Confindustria

I presidenti delle associazioni di categoria sottoscrivono il protocollo di intesa con gli industriali

L’assessore
Tibaldi

disposta a
sostenere
l’azienda

LO STABILIMENTO PFIZER DI BORGO SAN MICHELE‘Una riunione insoddisfacen-
te. Il management non ha
fatto altro che riportare noti-
zie conosciute. Rimane alta
la preoccupazione: ci trovia-
mo in un quadro di incertez-
ze. Quali le conseguenze?
Non conosciamo le condi-
zioni di lavoro, quale merca-
to occuperà la nuova azien-
da e cosa possa portare di
nuovo.

Dario D’Arcangeli
segretario Filcem Cgil

‘Non siamo soddisfatti
rispetto al progetto che rien-
tra in una strategia del mer-
cato farmaceutico generale
e di Pfizer in particolare che
ha attuato un disimpegno
produttivo in Italia. La dire-
zione aziendale ha dato un
quadro rassicurante, ma
siamo convinti che non sia
la realtà. Abbiamo davanti
un periodo di incertezza.

Luigi Cavallo 
segretario Uilcem Uil

‘La decisione è prematura.
Non sono state valutate le
caratteritiche dello stabili-
mento. Monitoreremo il per-
corso della cessione in
merito a: mantenimento del-
l'asset produttivo, dei livelli
occupazionali e un rapporto
commerciale forte anche
per il futuro tra il nuovo sog-
getto imprenditoriale e la
Pfizer.

Luciano Tramannoni 
segretario Femca Cisl

‘Il ruolo del sindacato sarà
quello di essere vicino a
tutti i lavoratori, garantendo
tempestiva informazione e
supporto, coinvolgendo tutti
i livelli istituzionali utili alla
soluzione di tale vertenza.
Per oggi, sono previste
assemblee informative per i
lavoratori. Poi si passa al
tavolo del Ministero attività
produttive.

Luigi Ulgiati
segretario Ugl Latina
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Il Nuovo Territorio

l ministro Fioroni a Priverno.
Per oggi e domani il centrosi-
nistra ha organizzato una

due giorni di politica con tre big
della politica: l’on. Venier, l’asses-
sore regionale Valentini ed il mini-
stro della pubblica istruzione. Si
comincia oggi alle 11, presso il
ristorante Onorati, con l’incontro
degli  allevatori e operatori econo-
mici legati al mondo della bufala e
l'assessore regionale all'agricoltu-
ra Daniela Valentini, per valutare le
iniziative che la giunta regionale
sta assumendo per sostenere un
settore attraversato da una crisi
profonda, e nello stesso tempo
dibattere le proposte che la lista

Uniti per Priverno - con Domenico
Antonio Sulpizi candidato a sinda-
co - ha inserito nel proprio pro-
gramma elettorale, riguardo il
consolidamento e lo sviluppo del-
l'intera filiera bufalina. Oggi pome-
riggio alle 18, organizzato in parti-
colare dalla Sinistra-Arcobaleno e
presso la sala delle cerimonie del
comune di Priverno, ci sarà un
incontro con l'on. Jacopo Venier,
capolista alla Camera nel collegio
Lazio 2. Lo scopo dell’incontro è di
affermare la necessità di una forte
presenza della sinistra in Italia e di
iniziare a costruire un grande par-
tito di sinistra. Domani, come detto
in apertura, alle 18 nel teatro

comunale di Priverno, il ministro
della pubblica istruzione Giuseppe
Fioroni incontrerà la città.
L’incontro, che servirà anche per
presentare gli interventi di modifi-
ca effettuati nella scuola, sostituti-
vi della riforma Moratti, sarà un
sostegno per la difficile campagna
elettorale locale, dove i quattro
contendenti – Sulpizi, Macci,
Fiormonti, De Marchis – stanno
conducendo una lotta all’ultimo
voto. Non era mai accaduto –
almeno a memoria mia - che per
le elezioni comunali di Priverno
scendessero in campo due politici
di primo piano come Fioroni e
Casini.

è stata ieri la visita a
Priverno di Cesare
Romiti, neo presidente
dell’accademia delle

Belle Arti, già amministratore
delegato della Fiat.
Il presidente dell’accademia,
accompagnato da Gerardo Lo
Russo e da altri docenti, ha incon-
trato il sindaco, Umberto Macci,
per discutere sull’attuale rapporto
che intercorre tra il comune di
Priverno e l’accademia delle Belle
Arti, dal momento che lo stesso
Romiti ha espresso la volontà di
potenziare l’utilizzo della struttura
del castello al fine di aumentare la
qualità – oltre che la quantità –
dei corsi rivolti agli studenti, nel-
l’ottica di implementare anche la
conoscenza di un luogo, come
Priverno, che si contraddistingue
per le sue ricchezze architettoni-
che e storiche.
Romiti ha visitato il museo
archeologico e il castello di San
Martino, già sede estiva di corsi e
seminari rivolti a studenti italiani e
stranieri. Il castello di S. Martino è
in realtà il palazzo Tolomeo Gallio,
una villa immersa in 33 ettari di
bosco.

Quella strana politica
Il consigliere di minoranza Carroccia puntualizza su alcune responsabilità dell’amministrazione

Question time Due giorni tra i big

Melina Santelia

Raffaele Pongelli

Sonnino

Sezze

Sergio Corsetti

R.P.

C’

Priverno

a Sinistra di Sonnino al
comizio di Migliori, che ha
di fatto inficiato la stabilità

della maggioranza, risponde con
un Carroccia show, capace non
solo di puntualizzare le spaccature
amministrative ormai evidenti ma
anche di centrarne le responsabili-
tà. Sotto la lente del consigliere di
minoranza domenica pomeriggio
sono state rilevate tutte le mancan-
ze dell’attuale politica comunale,
enunciate  una ad una con annessi
gli assessori “rei” di inoperosità.
Davanti ad una Piazza Garibaldi
che, mano a mano che Carroccia

entrava “in media res” si è riempi-
ta di un pubblico molto numeroso,
sono stati affrontati tutti i temi
“caldi” del paese. Le tribune peri-
colanti dello stadio di San
Bernardino? Un problema dell’as-
sessore all’assetto territoriale. Il
progetto di strada per il collega-
mento a Monte San Biagio?
Un’utopica “scarpinata” mal con-
cepita dal vice sindaco, nonché
“dottore”senza laurea Migliori: ben
altre e ben più funzionali le aspet-
tative della sinistra, con uno svin-
colo a Sonnino della Frosinone-
mare I finanziamenti regionali elar-

giti dalla regione solo ai comuni
politicamente allineati? Maenza,
con amministrazione di destra, ha
ricevuto comunque congrue cifre.
Dunque esiste una incapacità tutta
degli amministratori sonninesi di
proporre ed incentivare progetti
finanziabili. E, quando la regione
concede il budge economico
necessario, a Sonnino questo si
tralascia o finisce in una “catena
alimentare” diversa dagli zps. È il
caso dei finanziamenti elargiti per
l’acquisto di Palazzo Antonelli che,
spalmati in un arco di tempo pari a
5 anni, sono stati forse ottenuti solo

allo scadere del termine massimo.
È il caso degli 11milioni di euro dati
al comune per incentivare la Polizia
Municipale, di cui non si ha certez-
za che siano stati una priorità del-
l’assessore delegato “ preoccupa-
to, però, di riverniciare il Terminal
!”- dice Carroccia. I 20 km di stra-
da asfaltata dal comune in tempo
di elezioni? “Oltre al fatto che
Sonnino ha 500 km di strade,
quindi la percentuale citata appare
ridicola, c’è una considerazione da
fare: la ditta Zampetta che ha ese-
guito i lavori nel 2006, aspetta
ancora il compenso pari a 104 mila
euro. Ci chiediamo quanto costerà
ai sonninesi questo ritardo di
pagamento”. Che dire della volon-
tà espressa da Migliori di reperire
altri fondi dal taglio del bosco?
“basta infierire sui nostri boschi-
continua Carroccia tra applausi
spontanei dei presenti-“ancora il
comune deve percepire i compensi
per il taglio effettuato a Monte Di
Mezzo”. Altro fatto grave denun-
ciato: “mentre sabato il Pdl era in
piazza a parlare del problema
immondizia a Napoli- dice
Carroccia- al cimitero di Sonnino
arrivava un funerale da Latina e,

sorpresa, il loculo per la tumulazio-
ne precedentemente acquistato
era occupato. Il problema è stato
risolto lunedì:da un blocco che
sulla carta risultava completo, sono
“miracolosamente” spuntati non
uno, ma due posti utili. Sarà neces-
sario dare una spiegazione, come
dovranno spiegare come mai sul-
l’avviso ufficiale dell’inizio lavori al
cimitero manca l’autorizzazione
Asl. Ci accusano di essere i ragazzi
che ricorrono alla magistratura per
gettare infamia solo questa corsia
d’emergenza per riportare la legali-
tà a Sonnino ci è rimasta”.

L
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LA PIAZZA CENTRALE DI PRIVERNO

I

uestion time alle 18 nella
sala consiliare “Alessandro
Di Trapano” di Sezze. Si

svolgerà stasera la consueta assi-
se mensile sulle interrogazioni pro-
poste dai consiglieri di minoranza.
Gli amministratori della giunta
Campoli saranno chiamati a
rispondere alle varie questioni pro-
poste tra le quali spicca quella
relativa alla sanità. Tra le altre
interrogazioni la situazione di
Sezze scalo e degli Zoccolanti, l’in-
stallazione di autovelox e la richie-
sta di controlli in via archi san

Lidano ed altre ancora. Nella inter-
rogazione sulla sanità Rinaldo
Ceccano e Roberto Reginaldi pre-
mettendo che “si sta per inaugura-
re il Day Surgery e che la manager
della Asl, Ilde Coiro, è venuta a pre-
sentare in pompa magna il piano di
potenziamento del nosocomio San
Carlo e considerato che a Sezze

non si è nuovi a inaugurazioni di
scatole vuote presso l’ospedale, in
prossimità delle elezioni” chiedono
al sindaco “di riferire sullo stato
dell’arte”. Nella interrogazione,
inoltre, si denuncia che “nella
dotazione organica sono rimasti
effettivi ed operativi solo due tecni-
ci di laboratorio analisi e che detto
laboratorio è stato trasformato in
punto di prelievi con una navetta
che trasporterà i prelievi a Latina e
le risposte arriveranno via E-mail.
Lo stesso day surgery è uno spec-
chietto per allodole poiché non è
previsto l’anestesista e, quindi,
sono previsti solo microinterventi”.
In un'altra interrogazione Reginaldi
chiede chiarimenti sulle situazioni
riguardanti le zone di Sezze scalo e
dei Zoccolanti. Per il capogruppo di
Fi, infatti, “nonostante siano state
create le strisce blu nessuno ne
usufruisce, o meglio, parcheggiano
la macchina, ma non pagano il tic-
ket, la creazione dunque del par-
cheggio a pagamento non aiuta i
commercianti della zona
Zoccolanti che si chiedono perché
sia stato speso tanto denaro se poi
non esiste un controllo che faccia
rispettare il parcheggio a paga-
mento. Inoltre “i residenti di Sezze
scalo e Zoccolanti, lamentano il
mancato passaggio della moto-
spazzola, per cui le vie sono peren-
nemente sporche e la mancanza
totale della presenza della polizia
locale mentre 5 vigili vengono con-
centrati tra ferro di cavallo e la
rotonda di piagge marine”.

Q

Priverno

Belle Arti
e Comune,
Romiti
incontra
il sindaco 
Macci

i è concluso domenica
l’evento denominato
“Incontro con gli autori”,

un’esposizione di libri tenutasi nei
locali del Museo Archeologico di
Sezze. Una manifestazione nuova
ed interessante che è piaciuta molto
al pubblico. “Se dobbiamo fare un
bilancio – dice soddisfatto Jeph
Anelli  direttore del Museo
Archeologico – è sicuramente un
bilancio positivo, visto il forte inte-
resse che questa manifestazione ha
creato”. L’evento denominato
appunto “Incontro con gli autori” è
stato veramente una novità. Una
folla incuriosita ed attenta ha pacifi-
camente invaso la Sala degli
Amorini e quella dell’Ercole, magni-
fiche stanze affrescate del Museo
Archeologico, per guardare, sfoglia-
re e… incontrare gli autori dei libri.
Esclusivamente autori locali.
“L’esposizione – continua il direttore
Anelli – è stata suddivisa in due
sezioni. La prima dedicata agli auto-
ri locali è stata impostata per dar
modo ai lettori di incontrare gli
autori che esponevano. La seconda
sezione è stata dedicata all’esposi-
zione dei libri appartenenti al fondo
locale. Questi libri rappresentano un
patrimonio notevole per la comunità
setina. Ci sono opere ormai introva-
bili, come la Storia di Sezze di Filippo
Lombardini datata 1876, prima sto-
ria del paese oppure Il dialetto di
Sezze di Luigi Zaccheo, pubblicato
nel 1976 che è stato uno dei primi
libri ad occuparsi del dialetto nella
zona dei Monti Lepini”.

Sezze

Un nuovo
“Incontro 
con gli autori”
Alessandro Di Norma

S
Incontro con l’onorevole Venier, l’assessore Valentini e il Ministro Fioroni Oggi interrogazioni dei consiglieri di minoranza

«Esiste una evidente incapacità di chi governa di incentivare progetti finanziabili»

GIANNI CARROCCIA

Autovelox,
e controlli

in archi San
Lidano, tra 
le richieste

La strade
restano 

comunque
in condizioni
disastrose

Nonostante
gli impegni

la situazione
del cimitero

è ferma
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Aprilia

ggi in Spagna domani
in Italia: le proposte dei
giovani socialisti: lavo-

ro, salari, scuola pubblica, laicità,
Europa”: è il titolo della manifesta-
zione che ha visto una grande parte-
cipazione di iscritti, militanti e sim-
patizzanti e che è stata coordinata
da Michela Biolcati Rinaldi. Sono
intervenuti tra gli altri l’eurodeputato
Alessandro Battilocchio e il segreta-
rio della Fgs Francesco Mosca. E'
con grande orgoglio e soddisfazione
che i giovani socialisti ed il partito
hanno lanciato questa iniziativa
visto che, proprio quando i socialisti
sembrano essere allontanati, sono
invece cercati proprio dai giovani
che si sono avvicinati per i temi del
partito. Il coordinatore di Aprilia

Vittorio Marchitti ha posto l’accento
sui valori europei che legano i socia-
listi italiani a quelli europei e ha
rilanciato il modello della flexicurity
come punto di riferimento nel mer-
cato del lavoro. Il segretario di Sezze
Lidano Lucidi, ha proposto, in aiuto

alle famiglie alle prese con la nasci-
ta di un figlio, la riduzione dell’Iva sul
latte artificiale e sui pannolini. Il dirit-
to di parola deve essere garantito
indipendentemente dalle risorse
economiche di ognuno, sia esso sin-
golo cittadino, sia esso associazione
o partito. Palluzzi, candidato per il Ps
alle primarie di Priverno si è concen-
trato sul tema della meritocrazia,
intendendo la premiazione in tutti gli
ambiti di quelle persone che più si
danno da fare, nella scuola come nel
lavoro. Mosca ha invece posto l’ac-
cento sulla battaglia per una scuola
pubblica efficiente e sui temi della
laicità. Particolarmente atteso l’in-
tervento di Battilocchio, che con i sui
trent’anni è il più giovane deputato
nel Parlamento Europeo.

Carmen Porcelli

“O

ALESSANDRO BATTILOCCHIO

MARCO CORRENTE

L’Udc a lezione di bon-ton
ezione di Bon-Ton, o
meglio come si appa-
recchia una tavola”: è

questa l’iniziativa organizzata dal
Comitato femminile dell’Udc di
Aprilia, che si svolgerà domani alle
18.30 all’Hotel Enea. A darne noti-
zia è il segretario politico dell’Udc
Marco Corrente  che ribadisce il
pieno sostegno del Comitato fem-
minile, per la bella iniziativa tutta in
rosa. “ Finalmente anche Aprilia,
comincia ad esprimere la volontà di
creare qualche cosa che parte dal

partito ma senza parlare necessa-
riamente di politica”, è stato il com-
mento di Corrente. L’ingresso è
gratuito è tutti sono invitati a parte-
cipare e ad assistere ad un’ora di
lezione con  Daniele Ciani, più noto
come sommelier. “Anche la cosa
più semplice che quotidianamente
ci troviamo a svolgere, quello di
apparecchiare una tavola – dice
ancora Marco Corrente  - può
diventare una vera arte e non sem-
pre infatti ne conosciamo tutti i
segreti. Quale occasione migliore,

dunque, per scoprire i dettagli che
ci vengono indicati dal galateo.
Siamo certi, che l’idea riuscirà ad
essere curiosa e simpatica, non
resta per ciò partecipare numero-
si”. E se lo dice Marco Corrente
questo a noi donne ci conforta
anche un po’: visto che è un uomo
ad illustrare i segreti di una bella
tavola imbandita e pure uomini
quelli che plaudono all’iniziativa,
che sia magari un bella occasione
perché anche i maschietti si renda-
no utili in cucina.

“L

C.P.

onte Grappa, partirti i lavori per la sistemazione del giardino del-
l’istituto scolastico. A darne comunicazione è stato ieri mattina il
vicesindaco del Comune di Aprilia,Vincenzo Giovannini, che ha ras-

sicurato la cittadinanza che dopo tanta attesa, hanno visto da ieri avviare i
lavori per il restyling del giardino della scuola Monte Grappa. “ Seppur con
un po’ di ritardo, siamo riusciti a programmare i lavori per la realizzazione
dell’area giochi sita all’interno della scuola – ha spiegato il vicesindaco -
adatta ed ideata per i bambini delle classi materne. Il tappeto anti-urto che
verrà montato, in realtà fu acquistato dalle famiglie degli alunni, ma dopo
l’acquisto si rendeva necessario il rifacimento del basamento. Dopo i lavori
che dureranno circa tre giorni, la ditta che ha in appalto il progetto, conse-
gnerà l’area agibile e dotata di giochi, fino ad ora non utilizzati perché l’area
era composta solo di terra”. “Numerose sono state le sollecitazioni ricevute
dal corpo docente e dalla Direttrice del Circolo Didattico, per la realizzazio-
ne di tale area – ha concluso – sollecitazioni accolte dall’amministrazione ”.

M

Il fatto

LA SCUOLA MONTE GRAPPA

Falsificava documenti,
arrestato un 74enne 
I carabinieri hanno sequestrato 6 patenti in bianco e diverse carte d’identità
Carmen Porcelli

n vero e proprio laborato-
rio della falsificazione
all’interno della sua abita-

zione: i carabinieri arrestano un
pensionato. I carabinieri della
Stazione di Campoverde, guidati
dal maresciallo Pietro Maglione,
in collaborazione con i militari del
Comando Compagnia di Pomezia,
hanno tratto in arresto nella fla-
granza un 74 enne romano, resi-
dente a Pomezia.
L’anziano dovrà rispondere
davanti al giudice dei reati di truf-
fa aggravata ai danni delle Poste
Italiane, possesso di documenti di
identificazione falsi, falsità mate-
riale commessa dal privato, ricet-
tazione, contraffazione ed uso di
pubblici sigilli e strumenti desti-
nati a pubblica autenticazione o
certificazione, contraffazione delle
impronte di una pubblica autenti-
cazione o certificazione.
L’uomo, conosciuto ormai nel suo
comune di residenza, nella matti-
nata di sabato scorso stava cer-
cando di aprire un conto corrente
alle poste di Campoverde, convin-
to che nessuno potesse ricono-
scerlo, quando è stato sorpreso
dai militari in possesso di docu-

menti di identificazione falsi, uti-
lizzati per accendere il conto cor-
rente postale che gli sarebbe ser-
vito per ottenere la carta Postepay
ed un blocchetto di assegni. Il
maggiore Luca Nuzzo ha predi-
sposto subito una perquisizione
domiciliare dove è stato rinvenuto
del materiale idoneo alla contraf-
fazione di documenti oltre a 6
patenti di guida in bianco, proven-
to di furto in danno della motoriz-
zazione civile di Roma avvenuto il
10 giugno del 2002, di 5 tessere

sanitarie italiane in bianco oltre a
3 analoghi documenti già falsifi-
cati, a 3 carte di identità falsifica-
te, a 1 lampeggiante blu, simile a
dispositivo in uso alle forze di
polizia, a della documentazione
attestante finanziamenti accesi
con nomi falsi e a un personal
computer contenente format per
la creazione di permessi di sog-
giorno per stranieri.
Il materiale è stato tutto sottopo-
sto a sequestro e il 74enne è stato
trattenuto nelle camere di sicu-

rezza in attesa del rito direttissi-
mo. Un vero e proprio falsario che
invece di godersi la pensione in
tranquillità escogitava, ormai da
anni visti i furti alla motorizzazio-
ne avvenuti nel 2002, truffe sem-
pre più remunerative molte delle
quali ai danni delle Poste Italiane.
L’attività dei militari della
Compagnia di Aprilia continua
anche in merito ai controlli sulla
sicurezza stradale durante i quali
la scorsa notte i militari hanno
bloccato un 27enne rumeno alla
guida di un’auto sprovvisto di
patente perché mai conseguita, e
in evidente stato di ebbrezza alco-
lica.
I carabinieri hanno sottoposto a
sequestro l’auto e denunciato il
giovane straniero.
Mentre i carabinieri di Cisterna
hanno denunciato un giovane tro-
vato in possesso di un coltello.
Si tratta di un 31enne di Velletri,
residente a Cisterna denunciato
per il reato di porto abusivo di col-
tello, poiché a seguito di una per-
quisizione all’interno della sua
automobile è stato trovato un col-
tello a serramanico occultato
all'interno del vano portaoggetti.
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Socialisti, le proposte
Politica

I giovani organizzano una manifestazione sulla scuola, il lavoro e i salari
Stazione, è caos

La protesta

Carmen Porcelli

ndare alla stazione a piedi
senza correre il rischio di
essere investiti?

Impossibile almeno ad Aprilia. E’
per questo motivo, per tutelare la
loro incolumità, che i tanti pendo-
lari che scelgono di recarsi alla
stazione ferroviaria a piedi rinun-
ciando alla comodità di automobili
o altri mezzi di trasporto stanno
sostenendo una petizione popolare
affinché l’amministrazione comu-
nale realizzi un tratto di marciapie-
de tra via Matteotti e la
Nettunense. La raccolta di firme –
i moduli da firmare sono disponibi-
li presso la biglietteria Fs della sta-
zione, l’edicola e il bar – è partita
pochi  giorni fa ma sta riscuotendo
forte adesione tra i pendolari che
ben conoscono le difficoltà per
raggiungere la stazione. La richie-
sta di istituire un marciapiede che
colleghi il ristorante Da Elena a
quello oramai dimesso della
Chiesetta nasce dall’esigenza di
mettere al riparo dalle automobili
che percorrono la Nettunense
coloro che scelgono di recarsi a
piedi per andare al lavoro: a fare da
deterrente all’utilizzo dell’automo-
bile, ultimamente, ci ha pensato
l’istituzione del parcheggio a paga-
mento che ha scoraggiato magari
chi più per pigrizia che per altro
ricorreva al mezzo per raggiungere
la stazione. Certo nona tutti con-
viene questa “rinuncia”, ma la
possibilità di scegliere soprattutto
per chi risiede nelle immediate
vicinanze della ferrovia non può

essere negata per una carenza
strutturale. Del resto anche coloro
che risiedono tra via Gramsci e via
Goito e che vogliono con la bella
stagione regalarsi una passeggiata
al mattino, devono deviare per il
Parco dei Mille per raggiungere
l’incrocio di via Matteotti, ma è
solo uno l’ostacolo aggirato. L’alta
affluenza delle automobili e dei
mezzi pesanti che circolano in quel
tratto di strada mette seriamente a
repentaglio l’incolumità di chi per-
corre a piedi quel tratto di strada,
senza contare che anche l’attra-

versamento pedonale non è ade-
guatamente segnalato. Si tratte-
rebbe di ricavare un marciapiede
piccolo, non si sta chiedendo di
realizzare un’opera faraonica: un
piccolo intervento che renderebbe
più vivibile la città e migliorerebbe,
anche se di poco, la già difficile
esistenza di ciascun pendolare.
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Su via 
Matteotti
occorre

realizzare un
marciapiede

I pendolari chiedono la messa in sicurezza 

Campoverde

Monte Grappa,
partiti i lavori
di sistemazione

otrebbe sbloccarsi già a
partire da oggi il fermo delle
attività all’interno dell’area

fiere di Campoverde, relativamente
alla struttura di Potrebbe sbloccarsi
già a partire da oggi il fermo delle
attività all’interno dell’area fiere di
Campoverde, relativamente alla
struttura di proprietà del Comune di
Aprilia  alla quale i carabinieri – su
ordine della Procura della
Repubblica – hanno posto i sigilli il
25 marzo scorso. Questa mattina
nel capoluogo pontino, infatti, si riu-
nirà la commissione provinciale di
Vigilanza locali pubblico spettacolo
chiamata ad esprimersi sulla vicen-
da dell’inagibilità del sito. A quanto
pare la documentazione è miracolo-
samente spuntata fuori.

Mostra 
agricola,
via i sigilli
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Presto la scuola avrà un nuovo giardino

 



lezioni di sminamento.
Venerdì scorso, 4 aprile, le
classi terze medie

dell'Istituto comprensivo "Leone
Caetani" hanno avuto un incontro
con il professor Marco Balsi, respon-
sabile e direttore del laboratorio di
sminamento umanitario sito nell’ex
area Nalco e facente parte dell’isti-
tuzione universitaria Conoscere del
Comune di Cisterna di Latina.
L’iniziativa, promossa dalla profes-
soressa Figliuzzi, ha visto anche una
vera e propria lezione nell’aula della
residenza universitaria tenuta dal
professore Balsi sul problema delle
mine antiuomo, un dramma che
prosegue e crea vittime innocenti
anche molti anni dopo la fine di un
conflitto.
Non è mancata una visita al labora-
torio dove è stato allestito un proto-
tipo, attualmente in fase di test ma i
cui risultati sembrano alquanto pro-
mettenti, di rilevatore termico di
mine antiuomo. Grande è stato l’in-
teresse degli studenti sia al risvolto
umanitario che scientifico del tema.

Tabernae da scoprire
Nel 1992 iniziarono le operazioni di scavo. Alcune rovine risalgono all’età della Roma imperiale

Emiliano Cerro

Il punto

A uando nel lontano 1992,
durante alcune operazioni di
scavo edile, vennero alla

luce in località Piscina di Zaino (peri-
feria di Cisterna), alcune rovine anti-
che risalenti ai fasti dell’età della
Roma imperiale, mai nessuno
avrebbe pensato che i medesimi
potessero assumere una valenza
così significativa come quella che
oggi stanno rivestendo. Il sito
archeologico di Tres Tabernae è
stato, infatti, al centro di un recente
incontro-dibattito di studiosi, tenuto-
si a Roma presso Palazzo Massimi
nell'ambito del progetto europeo
Mercator - Le vie dei mercanti, le
città dei mercati nel Mediterraneo,
nato all’interno del Programma di
Iniziativa Comunitaria Interreg III B-
Medocc, che ha come capofila
Heritage Malta e a cui partecipano la
Regione Lazio (in particolare,
l'Assessorato alla Cultura –
Direzione beni e attività culturali –
Area Cinema, audiovisivi e
Programmi europei) insieme con
altri partner stranieri (Spagna,

Portogallo e Grecia, unitamente a
Marocco e Libano, come osservato-
ri dei Paesi Terzi) e italiani (Regione
Liguria e Consorzio Pisa Ricerche). ).
Ciò è dipeso principalmente dal fatto
che, come qualcuno già al tempo
dei primi ritrovamenti osò ipotizzare,
l’area non parrebbe circoscritta al
sito attualmente accessibile, ma
bensì, come da recenti sopralluoghi,
si estenderebbe ben oltre i limiti fin
ora accertati. Ciò troverebbe confer-
ma in una recente indagine spettro-
scopica eseguita dalle due archeo-
loghe, Toro e De Maria, sul terreno
adiacente l’area degli scavi, dalla
quale è risultata la presenza di alcu-
ne condotte e cavità sotterranee
lascianti presumere l’esistenza di
ulteriori tesori nascosti. Anche se
ancora non si è provveduto allo
scavo, pare inconfutabile, conside-
rata l’estrema vicinanza con i prece-
denti ritrovamenti, che gli stessi
possano risalire al IV – V secolo d.C.
Periodo in cui, come notorio, ivi vi
sorgeva un punto di ristoro, contras-
segnato nelle mappe antiche come

“terme”, a significare proprio la pre-
senza di un luogo di confort per tutti
i viaggiatori diretti alla Capitale. Ed
attorno al quale complesso, da studi
approfonditi, risulterebbe vi sia sorto
successivamente un nucleo abitati-
vo d’importanza tale da ricevere
l’erezione a sede episcopale. Dagli
annali storici del tempo, inoltre, ad
ulteriore conferma dell’alto valore
storico dell’area, risulterebbe vi sog-
giornarono: Cicerone, che da qui
scrisse tre lettere epistolari all’amico
Attico, proprio esaltandone le mera-
viglie. E San Paolo, durante il viaggio
da Tarso a Roma, dove ivi ebbe ad
incontrare alcuni fedeli cristiani della
zona così come confermato dagli
atti degli apostoli XXIII, 15. L’area
per ordine degli organi della sovrin-
tendenza ai beni culturali ed archeo-
logici, è rimasta allo stato brullo ini-
ziale, quindi alcun disinteresse o tra-
scuratezza è attribuibile all’ammini-
strazione, ben conscia dell’alto valo-
re storico-culturale del sito, tanto da
inserirlo tra gli itinerari tradizionali e
caratteristici da visitare.
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Iniziative

“Leone
Caetani”
a lezione
di sminamento
nell’area
ex Nalco

L’attenzione degli studiosi al sito nell’ambito del progetto europeo Le vie dei mercanti
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equestrati a fondi oltre 200
grammi di hashish. Un gio-
vane fondano arrestato

dalle Fiamme Gialle di Formia per
spaccio di sostanze stupefacenti.
Due denunciati a piede libero e
altri due segnalati alla Prefettura
di Latina. E’ questo il bilancio di
un’operazione dei finanzieri del
Gruppo della Guardia di Finanza di
Formia, comandati dal capitano
Alessandro Lobello, che hanno
inferto un altro colpo alla micro-
criminalità del sud-pontino dedita
allo spaccio di sostanze stupefa-
centi. A finire nella rete degli inve-
stigatori sono stati cinque giovani
fondani, di età compresa tra i 20 e

i 22 anni che, da qualche tempo,
si dedicavano allo smercio di
ingenti quantitativi di droga tra i
giovanissimi del luogo. Le
Fiamme Gialle, dopo aver sorpre-
so due giovani consumatori, defe-
riti all’autorità prefettizia di Latina,
pervenivano all’individuazione di
due giovani pusher. L’attività inve-
stigativa concentrata nei confron-
ti di costoro, un 22enne, M.D., e
un 20enne, F.D., consentiva ai
finanzieri di sorprenderli con oltre
30 grammi di hashish non appena
rifornitisi dal loro fornitore. La
susseguente attività di osserva-
zione nei confronti di quest’ulti-
mo, C.C. (di 22 anni), consentiva il

sequestro di ulteriori 170 grammi
di hashish, più un’ampia attrezza-
tura da taglio e un bilancino di
precisione. In ragione dell’ingente
quantitativo di droga in suo pos-
sesso il fornitore veniva tratto in
arresto e trasferito presso la casa
circondariale di Latina a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria.
L’ennesimo colpo inferto dalle
fiamme gialle al commercio illeci-
to di droga nel fondano conferma
che, nonostante l’impegno e i
numerosi sequestri operati nel-
l’ultimo periodo, nello spaccio di
sostanze stupefacenti vengono
coinvolte sempre nuove leve
immuni da pregiudizi penali.

Colpo al traffico di droga

Francesco Furlan
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ornano i sigilli alle ville
abusive sull’asse Itri
Sperlonga. Ieri mattina il

geometra comunale Pasquale
Manzo, ormai noto per la sua
feroce battaglia alle costruzioni
selvagge, ha inviato gli uomini
della Polizia Locale, agli ordini del
dirigente Francesco Bruno in
località Valle Oscura. Qui, davanti
ad uno spettacolo naturale moz-
zafiato, e immersa nella vegeta-
zione, è sorta una struttura con
125 metri quadrati, solo di ecce-
denza. Una villa affatto modesta,
insomma, per chi ha deciso che
una volta infranta la legge a quel
punto vale la pena farlo in grande.
Il meccanismo è sempre lo stes-
so. Il fortunato proprietario di un
terreno agricolo, invece che utiliz-
zarlo per lo scopo a cui era stato
destinato dal piano regolatore,
decide di farne la sua residenza.
Ed è quello che ha pensato il pro-
fessionista 49enne di Napoli
quando ha deciso di restaurare
quello che era un rudere di cam-
pagna. Rispetto all’autorizzazione
concessa, la costruzione si era
allargata di più di un centinaio di
mq distribuiti su due piani. Gli
agenti della municipale non
hanno dunque esitato ad apporre
i sigilli alla struttura abusiva e
hanno denunciato alla competen-
te autorità giudiziaria il responsa-
bile. Con quello di ieri i sequestri
edilizi sfiorano quota venti nel giro
di pochi mesi. Un lavoro meticolo-
so, condotto grazie all’impegno

degli impiegati comunali e desti-
nato a proseguire in futuro. La
periferia di Itri è infatti dissemina-
ta di costruzioni abusive, a causa
soprattutto di un particolare acca-
nimento verificatosi nell’ultimo
paio d’anni. Ad attirare i residenti
verso le campagne è la ricerca
sempre più diffusa di luoghi tran-
quilli da abitare. E Itri ha un terri-
torio di 11mila ettari distribuito tra
i colli. Per non parlare dello spet-
tacolare tratto che affaccia sul
mare di Sperlonga. Solo un’azione
di contrasto decisa e continuativa

potrà frenare la smania di gettare
cemento in zone destinate ad
altro uso. Per questo la battaglia
all’abusivismo non prevede battu-
te di arresto e proseguirà senza
trega nei prossimi giorni con la
stessa intensità. Fondamentale è
la collaborazione tra il Comune e
le forze dell’ordine.

Tpunta un buco sul soffitto
della banca e scatta l’allar-
me furto. Ha scardinato cin-

que piastrelle del soffitto in carton-
gesso dopo aver danneggiato un
ufficio e il pavimento di un appar-
tamento. Tutto è accaduto nella
notte fra domenica e lunedì in via
Civita Farnese a Itri. Ad accorgersi
del disastro è stato un vigilante
della Securitas che intorno alle 7 e
45 si è recato presso la banca San
Paolo per effettuare il solito giro di
ispezione. Quando ha varcato la
soglia si è trovato sopra la testa
una voragine e, pensando che
fosse stata provocata dai ladri, ha
lanciato l’allarme. I carabinieri e il
direttore della filiale, analizzata la
situazione si sono poi accorti che a
causare il danno era stata una per-
dita d’acqua. Colpevole dell’allaga-
mento un rubinetto dell’apparta-
mento del terzo piano. La rottura di
un flessibile avrebbe provocato un
fiotto d’acqua irrefrenabile. La per-
dita ha sfondato il pavimento del
bagno per finire sui computer del-
l’ufficio del perito agrario
Domenico Tommasino Noviello,
danneggiando anche parte dei
documenti conservati. Infine l’inar-
restabile flusso si è insinuato tra le
intercapedini del pavimento e sul
soffitto della banca fino a provoca-
re la voragine. Per finire l’acqua ha
bagnato i computer e documenti
della filiale. I vigili del fuoco hanno
effettuato un sopralluogo in nel
palazzo e la banca è rimasta chiu-
sa per evidenti disagi.

Itri

Banca allagata,
allarme furto 
al San Paolo
I.C.

S
Arrestato un 22enne, sequestrati oltre duecento grammi di hashish

bbiamo ricevuto dal presi-
dente della Pallavolo Fondi
professore Lelio Iannitti

una garbata richiesta di precisa-
zioni in merito all’articolo pubbli-
cato dalla collega Irene Chinappi
giovedì scorso in cui si parla di
una brillante operazione curata
dal NIT – Nucleo Investigativo
Telematico, su disposizione della
Procura della Repubblica di
Siracusa in merito a un’inchiesta
di pedopornografia che vede
indagato, tra gli altri, un fondano.
Molti genitori si sono preoccupati
per il fatto che il NIT ha arrestato
un insegnante e un allenatore di
pallavolo “under 13”. Ribadiamo
quanto emerge già dall’articolo:
gli arrestati sono siracusani e,
quindi, l’ambiente della pallavolo
fondana è sano e al di sopra di
ogni legittimo dispetto. Resta il
fatto che un cittadino della civilis-
sima città di Fondi è coinvolto in
un’indagine sulla pedopornografia
via internet.

Abusi tra i banchi
Sguardi languidi, mano morta, piccole carezze, ma ancora nessuna denuncia alle forze dell’ordine
Irene Chinappi

Cronaca

Marcello Caliman

Aentirsi perennemente
incollati addosso gli occhi
invadenti di un uomo, cer-

care di scrollarsi dalla pelle, senza
riuscirci, quell’odiosa sensazione
di appiccicume, non è per niente
facile. Soprattutto se le vittime
delle molestie sono giovani, anzi
minorenni. Diventa poi ancor più
difficile se a fare le sgradite
‘avances’ è un rappresentante
istituzionale il cui compito
dovrebbe essere piuttosto quello
di educare. La nube di omertà che
aleggia attorno alle molestie
diventa allora ancora più fitta. In
una scuola superiore di Fondi c’è
un insegnante che ha un brutto
vizietto. Riempie le sue allieve di
particolari attenzioni, che sareb-
bero decisamente troppe secondo
chi si è accorto del fattaccio.
Abbiamo scelto di non svelare
informazioni più dettagliate né
sulla scuola in cui è impiegato il
molestatore né sulla sua materia
di insegnamento a tutela delle

ragazze. Il fatto però è di estrema
gravità. E va denunciato. Le vitti-
me di pur semplici (ma sempre
gravi) molestie, come sguardi lan-
guidi e piccole carezze piazzate
nel momento e nel posto giusto,
sono adolescenti di età compresa
tra i 13 e i 18 anni. Tra gli inse-
gnanti della scuola che le piccole
donne di Fondi frequentano ve n’è
uno particolarmente attratto dalle
loro forme. E, schiavo di una insa-
na malattia che gli annebbia la
ragione, non riesce a controllare i
suoi istinti. Così ne approfitta
facendo cadere la sua mano
casualmente sempre nel posto
sbagliato. La notizia dei numerosi,
evidenti episodi, si è diffusa gra-
zie ad un sommesso passaparola
e il caso è sulla bocca di tutti. Il
problema, forse il più grave, è che
le voci sono rimaste chiuse tra le
quattro mura dell’edificio scola-
stico. Nessuno infatti ha il corag-
gio di parlare. Nessuno si è preso
la briga di alzare il telefono e

chiamare il 112. O di andare diret-
tamente in caserma dove, gli
inquirenti tutelerebbero certa-
mente l’identità di chi fornisce le
informazioni e potrebbero avviare
approfondite indagini per verifica-
re se le voci sono effettivamente
fondate. Un gesto che, oltre che a
fare giustizia, servirebbe a pro-
teggere le minorenni liberandole
da una schiavitù a cui da sole non
sanno ribellarsi. Un gesto che
spazzerebbe via la fitta nube di
omertà che aleggia sulla scuola e
che ai giovani d’oggi può far solo
del male. È di pochi giorni fa la
notizia secondo cui un altro uomo
di Fondi è stato indagato dal
Nucleo investigativo telematico di
Siracusa con l’accusa di aver
scambiato materiale pedoporno-
grafico su internet. Anche in
ragione di questo episodio i primi
luoghi da tenere sotto controllo
devono essere quelli più frequen-
tati dai giovanissimi. Incluse le
scuole.

S

Pedopornografia

Rassicurazioni
all’ambiente
pallavolistico
cittadino:
«Non sono
coinvolti»

Rotto il muro di omertà in una scuola di Fondi. Avance su minori da parte di un professore
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ncontro ieri tra i sei candi-
dati a sindaco di Formia.
Primo, ma solo per sorteg-

gio, Adriano Albano, che ha inizial-
mente affrontato il problema
infrastrutture. Relativamente al
porto, “Bisogna valutare – ha
affermato - l’impatto ambientale
e i tipi di imbarcazione accolti. Da
quarant’anni – relativamente al
problema viario - si parla di pede-
montana, ma non è mai stata rea-
lizzata. Altre le soluzioni per smal-
tire il traffico formiano, come i
parcheggi centrali e periferici, e
l’utilizzo gratuito di mezzi pubbli-
ci”. Albano si è dichiarato poi
favorevole alle tecnologie ecoso-
stenibili. “Se non si andrà in que-
sta direzione – ha concluso - non
si può sperare in uno sviluppo

effettivo”. L’attuale sindaco
Bartolomeo ha sottolineato, inve-
ce, come la realizzazione di un
porto turistico sia punto di priori-
taria importanza e, a tal proposito,
ha affermato:“Il 10 aprile definire-
mo il costruttore del porto. Le
grandi imbarcazioni sono finaliz-
zate a un turismo che guarda non
solo a Formia, ma anche alle isole
ponziane”. Per risolvere il proble-
ma della viabilità Bartolomeo
intende creare un passaggio di

attraversamento della città a
monte, preferibilmente in viadot-
to. “Eventuali gallerie – ha dichia-
rato - metterebbero a grave
rischio le sorgenti della città. Il
progetto, contemplato nel pieno
rispetto dell’ambiente, è stato
visionato da Marrazzo, che si è
impegnato a seguirlo. Per quanto
riguarda la viabilità interna diversi
i parcheggi già realizzati e altri ne
sono previsti”. Bartolomeo si è poi
detto non solo favorevole alle tec-

nologie eco-sostenibili, ma parti-
colarmente interessato all’argo-
mento, visto anche il suo perso-
nale utilizzo di pannelli solari, sot-
tolineando come tali tecnologie
siano già attive nelle scuole di
Penitro e di Gianola. Michele Forte
è viceversa intervenuto sulla que-
stione Acqualatina: “Obiettivo pri-
mario è una riduzione della spesa
per il cittadino, ma non credo sia
necessario un passaggio dal pri-
vato al pubblico”. Riguardo al pro-

blema della viabilità Forte si è
detto fermamente convinto del
progetto della pedemontana:
“Dobbiamo avere il coraggio di
realizzare questo progetto per
uscire da una situazione di stal-
lo”. Il senatore, non contrario alle
tecnologie ecosostenibili, sull’ap-
provigionamento energetico ha
ribadito l’opportunità dell’energia
nucleare, “i cui costi sarebbero
minori”. Sulla questione del porto
è intervenuto anche Maurizio

Tallerini: “Non credo sia necessa-
rio un grande porto. Piuttosto
andrebbe potenziato il distretto
industriale di Penitro dove
potremmo allestire una fiera per-
manente all’ex Blue Fish”. Per
risolvere il problema della viabilità
il noto medico ha proposto di
recuperare la ex Sparanise. “In
attesa delle grandi opere – ha
affermato Tallerini - è importante
rivedere il piano del traffico a
livello centrale, i sensi unici di

alcune vie principali, la costruzio-
ne di nuovi parcheggi e, perché
no, di una metropolitana su
gomma e minibus elettrici”. E’
stato, inoltre, messo in evidenza il
suo impegno nella scuola, con
l’intento di potenziare i laboratori
scolastici, di lavorare in sinergia
con l’università, di sostenere il
diritto allo studio per le famiglie
disagiate, di potenziare il traspor-
to scolastico, la mensa e i servizi
dell’asilo nido, con l’accoglienza
dei bambini di età inferiore ai tre
anni. Luigi Scipione, dei Comunisti
Italiani, è intervenuto sulla raccol-
ta differenziata:“Credo che la rac-
colta differenziata sia il futuro di
ogni città. Bisogna ridurre i rifiuti
a monte e cercare la collaborazio-
ne di tutti i comuni limitrofi. Gli
inceneritori sono utili e l’impatto
ambientale sarebbe comunque
meno dannoso di un’eventuale
discarica”. L’avvocato ha soste-
nuto che la raccolta dei rifiuti,
proprio come per l’acqua, debba
essere un servizio pubblico, non
ritenendo, invece, un problema
prioritario la viabilità, diretta con-
seguenza dell’assenza del Prg.
“Comunque – ha ribadito -  per
risolvere il problema ritengo si
possano utilizzare le strade già
esistenti, come la ex Sparanise”.
Scipione si è quindi dichiarato
totalmente favorevole alle tecno-
logie ecosostenibili, riferendosi
non solo ai pannelli solari, ma
anche all’eolico. Nicola Limongi si
è infine soffermato, ritenendola
prioritaria, sulla questione della
viabilità, che “andrebbe risolta
utilizzando le strade già esisten-
ti”. Favorevole alle tecnologie
ecosostenibili, ha proposto di
ripristinare aree agricole, in siner-
gia con l’utilizzo di energie alter-
native. Ribadita, al termine dell’in-
tervento, la volontà di coinvolgere
i cittadini ad una partecipazione
attiva alla vita politica della città.

Una poltrona per sei
Traffico e parcheggi, porto, energie ecosostenibili e raccolta differenziata sono stati i temi al centro del dibattito

a cura della redazione del Golfo
Foto di Lino Sorabella

Forum

I

Confronto tra i candidati a sindaco di Formia organizzato al Grand Hotel Miramare da Il Nuovo Territorio
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Non solo strade ma anche discoteche
metà tra il confine campano
e le ‘città nuove’, Formia ci
tiene a mantenere la sua

identità. Alla tavola rotonda
approntata all’hotel Miramare per-
vengono tutti: nessuno si sottrae a
un confronto come di solito accade
in una moderna democrazia.
All’appello ci sono tre medici (il
sindaco Bartolomeo, il ‘ribelle’
Limongi e Tallerini), un avvocato
(Scipione), un imprenditore
(Albano) e un politico di professio-
ne ex impiegato (Forte). Ad aprire

le danze è il giovane Albano: l’ami-
co di Beppe Grillo non fa cabaret
ma è un poco impacciato o forse è
sintomo di emozione. I temi affron-
tati sono quelli di una città che
guarda al futuro partendo dalle
priorità di sempre, il porto, la crimi-
nalità diffusa, la gestione dell’ac-
qua e dei rifuti, la viabilità, tra cui
l’immancabile e puntuale
Pedemontana, rispolverata e com-
mestibile per ogni tornata. Il sinda-
co uscente Bartolomeo è un medi-
co e infatti parla di ‘anticorpi’

quando risponde sulle infiltrazioni
mafiose. Ama la vita notturna inve-
ce il candidato Tallerini, che sulla
questione porto precisa che le
imbarcazioni che attraccheranno a
Formia non troveranno sfavillanti
svaghi notturni data l’assenza di
discoteche e che quindi regoleran-
no le bussole verso Ventotene e
Ponza, come se le isole ponziane
pullulassero di discoteche. Chi si
distingue è il doc Limongi: sbuffa,
ci mette passione e si lamenta
sulle questioni, vorrebbe la

domanda facile facile, tipo ‘il can-
didato illustri tutto il suo program-
ma a piacere’. Ma i monologhi-
fiume non sono ammessi. Scipione
invece insiste che sui rifiuti soltan-
to un ‘comunista’ può rivestire quel
ruolo di risolutore e le risate che
vengono giù sono giustificate.
L’onorevole Forte è forse quello più
realistico: “Tra 7 giorni queste bar-
zellette finiranno, alla gente biso-
gnerà dargli risposte concrete”.
Già. Da martedì non sono ammes-
se più promesse.

Gian Luca Campagna

A

Sono sei i
personaggi

in cerca 
di consensi

elettorali
UN MOMENTO DEL CONFRONTO DI IERI MATTINA

NON SONO MOLTE LE DIFFERENZE NEI
PROGRAMMI ELETTORALI. MA SU UN
PUNTO SONO TUTTI D’ACCORDO: COIN-
VOLGERE I CITTADINI NELLA GESTIONE
DELLA COSA PUBBLICA

LE DICHIARAZIONI DI INTENTI
DEI CANDIDATI

I 6 CANDIDATI A SINDACO



oi ci saremo sulla notizia,
sempre. Questa frase l’ab-
biamo adottata come

grido di battaglia nel presentare la
nascita della redazione del Golfo.
E ieri mattina abbiamo vissuto
questo battesimo in… pubblico.
Ci ha fatto piacere che a suffraga-
re questo momento di iniziazione
siano giunti da Latina il direttore
Lidano Grassucci, il coordinatore
editoriale Gian Luca Campagna e
lo staff di Tele Etere. Il Forum si è
tenuto in una sala affollata del
Grande Albergo Miramare. Era
stata nostra premura invitare
anche tutti i colleghi giornalisti;
ringraziamo coloro che hanno
inteso onorare l’invito con la loro
presenza e ponendo delle doman-
de pertinenti ai nostri ospiti. Tra
colleghi dovrebbe esserci rispetto
e correttezza, sempre.
Comprendo che la concorrenza
dinanzi alla nostra iniziativa non
abbia fatto salti di gioia in quanto
esiste un’innegabile sana compe-
tizione ma – superato il momento
iniziale – avremmo apprezzato
che si fossero fatti carico di parte-
cipare all’iniziativa che avrebbe
consentito loro di realizzare un
buon pezzo giornalistico, alcuni

hanno preferito essere assenti
sulla notizia. Ordini di scuderia,
disposizioni dalle redazioni di
Latina, applicati dai colleghi come

tanti buoni soldatini. Eppure si
dovrebbe fare squadra, restando
ognuno fedele ai colori della pro-
pria testata giornalistica. Quante

situazioni ho visto in tanti anni di
lavoro tra corrispondenza e lavoro
redazionale. Colleghi che chiedo-
no di essere chiamati sui cellulari

poiché se si chiama tramite cen-
tralino “qualcuno potrebbe insi-
nuare” o colleghi che nei luoghi
dove ci si ritrova hanno la capaci-

tà di ruotare fisicamente su sè
stessi per evitare di rispondere a
un saluto, che non è altro che un
segno fondamentale di buona
educazione.
Eppure così divisi si dequalifica la
categoria, si può essere usati e
gettati via da coloro che non
hanno scrupolo alcuno. Noi ci
saremo sempre, senza incertezze,
a tutti gli appuntamenti aperti al
pubblico, chiunque organizzi lo
stesso evento. Essere iscritti allo
stesso ordine professionale signi-
fica anche questo. Ieri mattina i
sei candidati alla carica di sinda-
co hanno onorato l’invito. Sono
stati puntuali nelle risposte, deter-
minati nel far emergere le varie
peculiarità dei loro programmi
amministrativi, rifiutando l’accusa
che siano stati redatti con la carta
copiativa. Certamente sono emer-
si i diversi talenti e nei più anziani
l’esperienza di una vita nel-
l’esporre davanti al pubblico le
proprie tesi politiche. Ma nel com-
plesso la società formiana può
trovare tra i sei candidati certa-
mente colui che più degli altri
risponde alle attese personali che
hanno nella figura del futuro sin-
daco della loro città.

Candidati presenti 
e puntuali all’appello

Mancavano solo i colleghi delle altre testate: l’appuntamento è a venerdì

Il Nuovo TerritorioMartedì 8 Aprile 2008 13
Golfo

Marcello Caliman 

N

I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRIMO CITTADINO DI FORMIA

Luigi Scipione 

ui solo in città rappresenta
il comunismo, ieri si è sco-
perto un uomo battagliero,

conscio del passato, ma proietta-

to al futuro. La sua sfida passa
attraverso i diritti all'acqua, alla
salute, alla pulizia delle strade e al
sostegno delle fasce più deboli.

La sfida di un comunista per 
i diritti delle fasce più deboli

L onorevole non si smenti-
sce. Più volte è entrato
nello specifico, ribadendo

la necessità di scelte importanti se

la città vuole crescere dal punto di
vista economico, sociale e politi-
co. Proposte alcune soluzioni per
l'approvvigionamento energetico.

L’ l più giovane tra i candidati
sindaco ha avuto iniziali dif-
ficoltà nel confrontarsi con le

'vecchie volpi' della politica, ma la

sua esuberanza potrebbe premiarlo.
Ha ribadito le sue posizioni non
legate alla politica datata, non trala-
sciando di difendere le proprie tesi.

I

Michele Forte

L’onorevole non si smentisce:
entra a gamba tesa sui temi

Adriano Albano

Il più giovane di tutti: esuberante
e slegato dalle logiche partitiche

Maurizio Tallerini

eniva da una notte tra-
scorsa in ospedale, ma
non si è sottratto al con-

fronto, lanciando idee nuove e fat-

tibili. Il suo programma elettorale
probabilmente non fa sognare,
ma si caratterizza per tante picco-
le idee realizzabili.

Un programma che non fa
sognare, ma concreto e fattibile

V n po' stanco, ma concreto.
Si è fatto forza degli ultimi
cinque anni di amministra-

zione ribadendo come lo stesso

forum abbia girato intorno ai temi
che la sua giunta ha affrontato negli
ultimi anni. Appare, in vista del rush
elettorale, sicuro del suo risultato.

U eri mattina è sembrato il più
teso tra i candidati. Forse
ha tradito un po' la tensione

dell’ultima settimana. Fermamente

deciso a smarcarsi da Bartolomeo
e Forte, alla fine non è riuscito a
trasmettere le novità che ha nelle
corde. Andrebbe risentito.

I

Sandro Bartolomeo

Sicuro di quanto fatto, affila 
le armi per puntare al bis

Nicola Limongi

È il più teso tra i candidati: deve
smarcarsi dal suo passato



ella splendida cornice del-
l’hotel Aeneas Landing si è
tenuta ieri la convention

provinciale del Sindacato
Federcarni. Erano presenti i mas-
simi esponenti nazionali e provin-
ciali del sindacato nazionale
Federcarni, Maurizio Arosio presi-
dente nazionale, Lorenzo Ortensi
direttore nazionale, Augusto
Muraro presidente provinciale.
Presente inoltre il sindaco di
Gaeta Antonio Raimondi e autorità
politiche del territorio. Promotore
della convention Enzo Zottola,
presidente provinciale della
Confcommercio. L’incontro testi-
monia gli ottimi rapporti costruiti
nel tempo tra la Confcommercio
della provincia di Latina con il sin-

dacato Federcarni che ha consen-
tito un’azione sinergica nel setto-
re carni. I temi discussi riguarda-
no prevalentemente la qualità
delle carni italiane, il rapporto
qualità prezzo, le strategie per
rendere competitiva la nostra
carne e la formazione. Dopo l’epi-
sodio della mucca pazza che ha
messo in crisi il settore sia a livel-
lo nazionale che mondiale, si è
applicata una politica di grande
attenzione alla qualità del prodot-
to e alla professionalità degli ope-
ratori del settore. Arosio ha messo
in evidenza come i rapporti con la
grande distribuzione siano conflit-
tuali convenendo sul fatto che la
loro supremazia è dovuta alla
mancanza di giovani che intra-

prendono questa attività.
«L’obiettivo principale - ha ribat-
tuto anche Enzo Zottola - è pro-
prio quello di motivare i giovani
alla professione incentivando
corsi di formazione e scuole di
formazione dei mestieri».

F.F.

N

ENZO ZOTTOLA

PALAZZO DE VIO E LA PEDANA

La pedana invade la piazza
n questi giorni è stata reinstal-
lata una pedana per la ristora-
zone nella piazza antistante lo

storico palazzo intitolato al
Cardinale Tommaso De Vio. Una
simile struttura era già presente
l’anno scorso con una sola diffe-
renza: con le piogge di questi ultimi
giorni si è “gonfiata” aumentando
di almeno il 50% la sua lunghezza,
quasi ad occupare completamente
il confine con via Duomo. Lo stile
utilizzato per la realizzazione del
manufatto poco si adatta al sito.

Sembra molto strano che gli organi
periferici del Ministero dei Beni
Culturali abbiano dato un parere
favorevole in merito … se mai
l’hanno dato!?! E poi a livello sani-
tario è giusto che un piatto tipico
della rinomata cucina locale esca
fuori dal locale, attraversi la strada
e poi termini il suo “percorso” sulla
tavola del cliente? Ma a Gaeta tutto
è possibile. A pochissimi metri è
presente un altro “mausoleo”,
meglio noto come pedana a bordo
strada con tanto di zanzariere da

lazzaretto. L’ultima struttura citata
è stata più volte al centro dell’at-
tenzione delle forze dell’ordine per
una rimozione, purtroppo, mai
avvenuta nonostante ampi dispie-
gamenti di uomini e mezzi. Oggi
questa pedana con tanto di zanza-
riere “fa giurisprudenza”: è divenu-
ta la regola per l’utilizzo illegale
degli spazi esterni ai locali del cen-
tro storico medievale. A questo
punto chiunque vorrà potrà instal-
lare qualsiasi tipologia di manufat-
to tanto qui tutto è concesso.

R.V.

I

Raffaele Vallefuoco

l Tar ha respinto il ricorso presentato dai commercianti di via
Montegrappa sull’istituzione della zona a traffico limitato relativa alla
strada in questione. L’assessore alla viabilità Giovanni Ialongo ha così

commentato la sentenza. “Il Tar dimostra, semmai ce ne fosse stato biso-
gno, che l’amministrazione ha agito nel pieno rispetto della legge – dichia-
ra Ialongo – La sentenza ci dà ragione e conferma che l’iter seguito per
l’istituzione della Ztl è giusto e che quindi vengono a cadere le proposte che
chiedevano di ritirare questa delibera che ha restituito agli abitanti uno spa-
zio prima sempre occupato dai veicoli”. Sulla vicenda interviene anche il
sindaco Raimondi: “Di fronte all’ambiente, al codice della strada e ai diritti
dei cittadini nulla si può. Non è vero che manca il confronto con i commer-
cianti, anzi siamo disponibili a concertare alcune soluzioni per migliorare il
nostro provvedimento senza, però, stravolgerne i princìpi. Una cosa è loca-
lizzare uno stallo per il carico e scarico, altro è far entrare in una strada a
vicolo cieco chiunque in modo indiscriminato”.

I

Giudiziaria

IL COMUNE DI GAETA

Ennia Mazzella e il sogno
di diventare il sindaco
«Non farò nessuna rivoluzione, ma ho sempre realizzati i miei progetti»
Franco Schiano

nnia Mazzella ha deciso
all’ultimo momento di
scendere in lizza e candi-

darsi a sindaco di Ponza.
Insegnante di lingue è la leader
della lista “Ponza c’è”. Tra le for-
mazioni in campo è comunemen-
te ritenuta la meno caratterizzata
politicamente verso il centro
destra. E’ nata intorno a un comi-
tato di giovani, che aveva lo stes-
so nome che poi è stato assunto
da tutta la lista. Dovrebbe in teoria
raccogliere i voti di un elettorato
giovane. Tra le sue file oltre ai
molti giovani, diversi imprenditori
e professionisti, tra cui citiamo
Domenico Spigno e Giuseppe
Feola, commercialisti; Isidoro
Scotti e Antonello Feola, medici;
Gennarino Greca, Francesco
Ambrosino, Luigi Parisi, imprendi-
tori turistici. Carmela Bonlamperti,
Elio Zecca ed altri. Questo gruppo
conta molti sostenitori a Ponza
porto. “La mia candidatura  - dice
Ennia Mazzella - è stata una sor-
presa anche per me. Ci ho pensa-
to molto, ma poi ho accettato. Non
si può dire no ad un gruppo di gio-
vani che si sono svegliati e che
hanno svegliato anche la mia

coscienza civica un po’ sopita. Ho
visto in loro la voglia di fare qual-
cosa per la nostra isola. Mi hanno
letteralmente rapita nell’anima
con la loro rabbia, passione ed
entusiasmo” La professoressa
parla poi del “senso estetico”, la
cui mancanza sarebbe un po’ la
causa di tutti i mali dell’isola e

rispondendo ad una domanda sul-
l’ambiente afferma: “Si parla di
ambiente quando sono stati sod-
disfatti i bisogni primari. Noi
ancora non li abbiamo soddisfatti.
Caccia e pesca per noi sono cose
importantissime, ma è chiaro che
tutto ha bisogno di regole e noi
dovremo adeguarci alle regole

europee. Ambiente per noi signifi-
ca curare l’isola e non scempiar-
la”. Sull’azione amministrativa da
intraprendere in caso di vittoria
dice: “Non faremo nessuna rivolu-
zione, seguiremo la scia ammini-
strativa fino a settembre, quando
programmeremo il futuro dopo
aver valutato la situazione. Per
quanto riguarda il deficit di cassa,
nella nostra lista ci sono le profes-
sionalità per affrontare al meglio
la situazione”. La valorizzazione
del patrimonio storico - archeolo-
gico - paesaggistico, anche come
mezzo per reperire risorse nonchè
creare lavoro per giovani organiz-
zati in cooperative e uno spazio
teatrale fondamentale per colma-
re il deficit culturale, è quanto
siamo riusciti a strappargli sul
piano programmatico. “Non
vogliamo cambiare nulla, mette-
remo solo un po’ d’ordine e ci
daremo delle regole – dice Ennia
Mazzella avviandosi alla conclu-
sione – Non sarà forte come mes-
saggio politico, ma a noi, in que-
sto momento, ci interessa il
cuore. Credo nei sogni, alla fine li
ho sempre realizzati tutti». La
concretezza delle idee.

E

Elezioni

ENNIA MAZZELLA

Una carne di qualità
Incontri

Incontro positivo tra sindacato Federcarni e Confcommercio provinciale

Politica

F.S.

e dichiarazioni di La Croix con
cui ha tolto l’appoggio politico
degli Autonomi di Centro a

Raimondi, hanno indotto Maria
Cicconardi assessore in quota agli
Autonomi, a presentare le  dimis-
sioni. A due livelli il dissenso di La
Croix. Uno amministrativo, per il
mancato coinvolgimento del suo
gruppo nelle scelte importanti, tipo
Avir. L’altro con cui, preso atto della
vicinanza di Raimondi al PD, ne
dichiarava l’incompatibilità politica
avendo il gruppo Autonomi scelto il
PDL. La Cicconardi non ha potuto –
correttamente - fare altro che pren-
derne atto, sia pure con una certa
riluttanza. E non ha mancato di
marcare il suo dissenso politico
rispetto alle scelte del gruppo di La
Croix, affermando di rimanere
Autonoma di Centro. Il sindaco
prende atto e contemporaneamen-
te prende tempo. Le dimissioni – se
ci sono state – sono “congelate”.
La solidarietà alla Cicconardi nel
frattempo non è mancata. Ciano,
tra gli altri, gli ha offerto di aderire al
Partito del Sud, per “continuare il
suo lavoro a favore del turismo a
Gaeta”. Come a dire vieni con noi e
rimarrai a fare l’assessore. Sarebbe
il secondo visto che ne ha già uno.
Consistenti voci parlano invece di
un avvicinamento al MPD, di cui
peraltro la Cicconardi  faceva parte
prima di aderire al gruppo di La
Croix. La conseguenza di questa
ventilata adesione al MPD, sarebbe
che l’assessore al Turismo di Gaeta,
conserverebbe la sua poltrona, non

più in quota agli Autonomi ma al
Movimento di Magliuzzi, che da
tempo richiede un posto in giunta.
In un sol colpo si risolverebbero
diversi problemi? Francamente ci
appare una soluzione pasticciata! E
non crediamo che la Cicconardi si
presti a  questi giochetti per con-
servare la poltrona. Se la Cicconardi
è brava e indispensabile, Raimondi
la confermi, in virtù delle sue facol-
tà, e chiuda la porta a spifferi, al
massimo traccheggiando fino alle
elezioni. In fondo che copertura
consiliare aveva la Cicconardi fino

ad ieri? Altrimenti si prenda atto
che forse è giunto il momento di
anticipare una verifica che, stando
alle dichiarazioni dello stesso
Raimondi, si sarebbe dovuta fare
dopo un anno di mandato. La civici-
tà di Raimondi sembra avere le ore
contate. Meglio riciclare carta e pla-
stica che gli assessori. O no?

L

Dimissioni
congelate,
e Raimondi

prende
tempo

Cronaca

Via Monte Grappa:
Ialongo e Raimondi
soddisfatti della Ztl

‘ stata posta sotto seque-
stro dai carabinieri di
Gaeta, agli ordini del

comandante ad interim Luca
Bordin, la discarica di eternit e
amianto scoperta nei giorni scorsi
dalla equipe di ricerca ambientale
di Giampaolo Perretta, direttore
della stazione zoologica ‘Diane
Fossey’ mentre al Comune di
Fondi è stata affidato il compito
della bonifica. I militari hanno poi
trovato anche cinquanta cardellini
chiusi all’interno di una voliera in
località Selvotta di San Raffaele.
Un  vero e proprio tesoro per i
bracconieri. Il proprietario, un
45enne partenopeo, è stato
denunciato per detenzione illega-
le di volatili.

Carabinieri
in azione
a Itri e Fondi
Irene Chinappi

E

Il Tar approva la zona a traffico limitato
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Tutto gira intorno
a Maria Cicconardi



ei giorni scorsi l'ufficializza-
zione della costituzione a
Sabaudia del gruppo consi-

liare "Popolari Liberali nel Popolo
della Libertà", nel quale sono con-
fluiti i due consiglieri dell'Udc,
Daniela Picciolo, delegato alla sani-
tà e alle pari opportunità, Pasquale
Capriglione delegato a decoro, arre-
do urbano e attività per lo sviluppo
della nautica, l'assessore all'urbani-
stica, sempre in quota Udc, Antonio
Mantuano, e il consigliere di Forza
Italia, Luca Mignacca. Azzerato,
quindi, il partito di Casini all'interno
dell'amplissima coalizione di cen-
trodestra che governa Sabaudia,
mentre, dando realtà ai sussurri di
Palazzo, sintomo di atteggiamenti
palesemente polemici, a perdere

uno dei pezzi più pregiati sono
anche gli azzurri di Berlusconi, ai
quali in tempi recenti si sono legati
Francesco Sanna e Piero Giuliani di
An. Immancabili, pertanto, nell'en-
tourage politico locale, i commenti
all'iniziativa intrapresa da quelli

dalla compagine, che ormai possia-
mo definire ex Udc, con il concorso
del forzista ex assessore dell'ammi-
nistrazione Schintu. Il primo provie-
ne dal coordinamento cittadino e
dai componenti il gruppo consiliare
di An. Ed è un plauso all'istituzione
della nuova sigla associativa che
andrà a prendere posto tra i banchi
del consiglio comunale, quelli fino a
qualche giorno fa occupati dall'Udc.
"Nella fase di radicale mutamento
attualmente attraversata dalla poli-
tica nazionale e caratterizzato dal
superamento di vecchie logiche
partitiche - si legge nella nota di An
- ogni azione indirizzata all'aggre-
gazione di risorse umane e politiche
non può che essere vista in ottica
positiva".

Antonio Picano

N

PASQUALE CAPRIGLIONE

Gruppo Pdl, le reazioni
Sabaudia

An plaude all’iniziativa, ma molti azzurri rimpiangono già Luca Mignacca

5 per mille all’Ail
l cinque per mille combatte
le leucemie e rafforza l'im-
pegno sociale. Francesco

Zicchieri, di Alleanza Nazionale,
lancia un appello a tutti coloro che
si accingono a compilare la
denuncia dei redditi. "Quello di
devolvere il cinque per mille alle
associazioni no profit - ha dichia-
rato Zicchieri - è sicuramente un
atto di grande solidarietà da parte
dei cittadini, ed è per questo che
invito tutti a donare tale somma in
favore dell'Associazione Italiana

contro le Leucemie e la
Fondazione Nuova Italia.
Sostenere l'Ail significa intensifi-
care la sua trentennale attività
nella lotta alle leucemie, linfomi e
mielomi, oltre a migliorare la vita
dei pazienti colpiti e incentivare la
ricerca scientifica. La Fondazione
Nuova Italia, invece, è un ente
accreditato che opera in Italia dal
2003 e svolge - conclude - un'at-
tività incentrata sull'impegno
sociale e l'elaborazione cultura-
le".

I
Molella, il restyling 

assessore Felice Pagliaroli
e il consigliere Armando
Pagliaroli di FI comunicano

che l'Ente Parco ha rilasciato il suo
nulla osta per il secondo stralcio di
200mila euro di completamento
del marciapiede con pista ciclabile
e nuovo impianto di illuminazione
in molte zone della popolosa fra-
zione di Molella. In più, un'aiuola
spartitraffico. Ringraziamenti al
vice sindaco  Maurizio Lucci e al
presidente del Parco Benedetto per
il positivo esito della procedura.

Daniele Triolo

L’
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Raptus e condanna
ovrà scontare le sua con-
danna in carcere il 24enne
che sabato scorso è stato

arrestato dai poliziotti di
Terracina, agli ordini del vice que-
store Rita Cascella, per aver
distrutto vetrine dei negozi, dan-
neggiato auto, tra cui una della
Polizia, gettato a terra scooter e
tavolini di un noto bar del centro
in un violento e incontrollato rap-
tus. Lo ha deciso il giudice Aldo
Morgigni del Tribunale di Latina, in
occasione del processo per diret-

tissima in presenza del sostituto
procuratore Giuseppe Miliano,
che si è tenuto ieri mattina. Al gio-
vane, ritenuto colpevole di tutti i
reati contestati, è stata ricono-
sciuta una personalità decisa-
mente violenta considerati anche i
suoi precedenti per furto, resi-
stenza a pubblico ufficiale ed eva-
sione. Ritenendolo dunque social-
mente pericoloso il giudice ha
disposto che il giovane restasse in
carcere. È ancora da definire però
la durata della pena.

I. C.

D

L’ASSESSORE PAGLIAROLI

a fatto scalpore la minac-
cia del coordinamento
attività produttive di

Sabaudia di scendere in piazza
con tutti i rappresentanti delle
associazioni di categoria di cui si
compone, in caso di reiterato
silenzio dell'Amminstrazione
Comunale alla richiesta di convo-
cazione di un consiglio comunale
per discutere della crisi attraver-
sata dal "sistema economico
Sabaudia". Tra i primi ad inserirsi
nel dibattito l'associazione cultu-
rale "Idee e Valori", secondo cui
improcrastinabile si renderebbe
l'istituzione ddi un'apposita
Consulta Tecnica Comunale, al
fine di trovare le giuste soluzioni ai
problemi che attanagliano l'eco-

nomia locale. "La contrapposizio-
ne - dice il segretario Flavio Di
Lascio - non giova né agli operato-
ri, né all'amministrazione, né alla
città in generale. Bisogna trovare
gli strumenti adeguati per aprire
un confronto serio e duraturo, e la
creazione della Consulta darebbe
la possibilità di istituzionalizzare
un tavolo intorno al quale sedersi
per pianificare le attività e le deci-
sioni amministrative da porre in
essere, senza ricorrere all'emer-
genza dei momenti". "Lo scontro -
conclude Di Lascio - non fa che
incrinare ancor di più i rapporti
all'interno dell'intera comunità.
Tornare al dialogo costruttivo e
pacato tenendo come obiettivo
finale il futuro del sistema città”.

A. P.

H

Di Lascio, invito alla pace
Sabaudia

Il presidente di Idee e Valori sollecita il coordinamento attività produttive

FLAVIO DI LASCIO

A. P.

i risolve in un grande successo di pubblico la sedicesima edizione
della giornata Fai di Primavera a San Felice Circeo, unica località della
provincia di Latina ad essere interessata dall'iniziativa. Tantissimi i

visitatori che nell'ultimo week-end, grazie anche a condizioni meteorologi-
che favorevoli, hanno potuto ammirare i monumenti e i beni archeologici del
promontorio aperti al pubblico in occasione dell'iniziativa organizzata in tutta
Italia dal Fondo per l'Ambiente Italiano. Notevole l'affluenza registratasi sia
nel centro storico, dove oggetto di visita sono stati il Palazzo Baronale e la
Torre dei Templari, sia presso la Grotta Guattari e l'Acropoli, gli altri siti scel-
ti per l'importante appuntamento. L'iniziativa ha dato a molti l'opportunità di
riscoprire angoli spesso sconosciuti e in alcuni casi poco fruibili.

S

San Felice Circeo

IL PALAZZO BARONALE E TORRE DEI TEMPLARI

200mila euro alle coop 
per evitare la protesta
Gli assessori Pecchia e Masci cercano di calmare le acque nel terzo settore
Irene Chinappi

rriva puntualmente un gior-
no prima dell'annunciato
sciopero la tranche di

pagamenti destinati a sanare il
debito del Comune nei confronti
delle cooperative sociali. Ieri matti-
na le casse del terzo settore si
sono infoltite grazie ad un versa-
mento di 200 mila euro da parte
degli organi comunali competenti.
La notizia è giunta attraverso una
lettera inviata alle cooperative
sociali, arrecante le firma degli
assessori Luciano Pecchia, ai ser-
vizi sociali, e Giuliano Masci, alle
finanze. La stessa missiva ha rag-
giunto la Funzione Pubblica e il
Prefetto di Latina. Nel testo gli
assessori hanno invitato le coope-
rative a "non procedere nel procla-
mato sciopero previsto per domani
8 aprile 2008" (oggi, ndr). "L'invito
a soprassedere nello sciopero
giunge - spiegano i due ammini-
stratori - in quanto nell'odierna
mattinata sono stati emessi alcuni
mandati di pagamento per presta-
zioni pregresse delle cooperative,
per un importo totale di 200 mila
euro". A quasi un mese dall'ultimo
episodio, si ripropone dunque l'or-
mai solito noto scenario. Le coope-

rative, che reclamano un debito di
più di 2 milioni di euro, annunciano
scioperi e organizzano efficaci
manifestazioni. E puntualmente,
un giorno prima della data prefis-
sata, incassano i soldi. Se si va
avanti così, con questo meccani-
smo il debito dovrebbe essere sal-
dato in circa due anni. E il rischio
che questo procedimento si perpe-
tui all'infinito è aumentato dopo
che alcuni giorni fa si è sparsa la
voce che la banca a cui il vice sin-
daco e assessore alle finanze
Giuliano Masci aveva inoltrato una

richiesta di factoring ha rifiutato
l'accordo. Fatto sta che un mese fa
lo stesso Masci, che probabilmen-
te aveva fiutato le intenzioni poco
propense dell'istituto di credito,
aveva già pronta una soluzione
alternativa. Se fino ad oggi il
Comune ha coperto le mensilità
fino ad aprile del 2007 (contando
anche l'ultimo versamento) entro
la fine di questo mese, così aveva
detto Masci, verranno saldate le
mensilità fino ad agosto del 2007.
Calcolatrice alla mano, la prossima
tranche, pagata entro il 30 aprile,

dovrebbe essere di quasi un milio-
ne di euro. Resterebbe poi un altro
milione di euro a cui si aggiungo-
no, con il trascorrere del tempo,
anche le mensilità del 2008. E
sono sempre 240 mila euro al
mese. Mica bruscolini. Il problema
è che a scavare il fondo delle
casse - e soprattutto quelle del
Comune di Terracina - si ricava
solo aria fritta. Nemmeno l'aumen-
to della Tarsu ha migliorato tanto la
situazione.
Nessuno in realtà controlla gli eva-
sori della tassa sui rifiuti e a paga-
re sono sempre i pochi onesti cit-
tadini che alla fine rimangono pure
fregati. Ma non si faccia in modo
che a dover pagare dell'incuria
amministrativa del governo debba-
no essere i cittadini svantaggiati,
quelli che vivono ogni giorno grazie
all'impegno, alla solidarietà e al
lavoro delle cooperative dei servizi
sociali. Eppure la situazione che
vive in questo momento il terzo
settore non è affatto nuova. È un
problema che torna a galla con
regolarità. Un rapporto difficile tra
le due istituzioni che, invece che
migliorare, peggiora di anno in
anno.

A

Terracina

GIULIANO MASCI

Fai di primavera,
una giornata 
particolare di arte
Buona l’affluenza per la XVI edizione
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hi storce il naso di fronte
all'allestimento di testi
classici, salvo poi trovarsi

disorientato dalla drammaturgia
contemporanea, rifletta anche
solo un momento sulla commedia
di Carlo Goldoni "I due gemelli
veneziani", andata in scena saba-
to e domenica al D'Annunzio di
Latina. Poiché l'opera, rappresen-
tata per la prima volta nel 1747, a
distanza di quasi trecento anni
dimostra una sorprendente
modernità. Merito certamente del
genio universale del suo autore,
nonché dei bravi attori che sanno
rinverdirne la forza di comunica-
zione. In questo caso, Massimo
Dapporto nel duplice ruolo di

Zanetto e Tonino, diversi in tutto
tranne che nell'aspetto fisico, e gli
altri interpreti dello spettacolo
proposto da Noctivagus
Produzioni Teatrali-Teatro Stabile
del Friuli-Venezia Giulia:
Alessandra Raichi (Rosaura),
Giovanna Centamore (Colombina),
Francesco Gusmitta (Brighella),
Umberto Bortolani (Pancrazio),
Marianna de Pinto (Beatrice);
Carlo Ragone (Florindo), Felice
Casciano (Lelio), Adriano Braidotti
(Arlecchino), Lamberto Consani
(Bargello); con la partecipazione
di Osvaldo Ruggieri nel ruolo del
dottor Balanzoni: un bravo attore
con una lunga esperienza alle
spalle, che gli spettatori più atten-
ti ed esperti di teatro ricorderanno
agli esordi della carriera in scena
accanto ad Anna Magnani in "La
lupa" di Giovanni Verga. La regia
era firmata da Antonio Calenda.
Scene di Pier Paolo Bisleri, che
con un semplice spostamento in
avanti o indietro delle pareti late-
rali trasformava l'ambientazione
in interno o esterno; costumi di
Elena Mannini molto belli e su
tinte pastello; ideazioni luci di
Sergio Rossi, particolarmente
suggestive nel delineare all'inizio
e alla fine dei due atti gli attori
come sagome nere sullo sfondo,

appiattite e prive di tridimensio-
nalità; molto azzeccate le musi-
che di Germano Marzocchetti,
apprezzato anche in occasione di
"L'uomo, la bestia e la virtù", con
Leo Gullotta. Ne "I due gemelli
veneziani", che pure è una delle
commedie meno note di Goldoni,
vengono toccati tutti i temi princi-
pali dei rapporti umani e della vita

sociale: l'amore, il matrimonio,
l'amicizia, la giustizia, la ricchez-
za, l'interesse. E sembra impossi-
bile, davanti alle considerazioni
così vere, profonde ed esaustive
dell'autore, che quegli stessi temi
continuino ancora oggi ad essere
affrontati, rivoltati, dibattuti. Di
fronte a tanta modernità, che poi
s'identifica con l'universalità, nel-

l'impianto narrativo hanno un
ruolo essenziale molti elementi
tipici dell'antica tradizione latina
che si trovano nelle commedie di
Plauto e di Terenzio, come i
Simillimi o i Maenecmi: i fratelli
separati alla nascita, l'agnizione
finale, il tema dello sdoppiamen-
to, i simili e gli opposti, perfino il
veneficio e la morte (purtroppo

non apparente ma che nel senso
generale dell'opera non sembra
poi cosa tanto tragica quanto fun-
zionale allo sviluppo della vicen-
da). Né mancano riferimenti alla
classica commedia dell'arte, con i
siparietti di Arlecchino, Colombina
e Brighella sparsi qua e là. Dire
della bravura di Massimo
Dapporto, ammirato due anni fa
sempre al D'Annunzio in un altro
classico, "Il malato immaginario"
di Molière, potrebbe quasi sem-
brare superfluo, visti i consensi
che raccoglie in tutti i lavori che
interpreta, in tv e in palcoscenico.
Ma la sua professionalità e il suo
impegno confortano chi ama il
teatro.

Goldoni, attualità del classico
Interpretata da Massimo Dapporto. Regia di Antonio Calenda, scene di Pier Paolo Bisleri, musiche di Germano Marzocchetti
Luisa Guarino

Teatro

C

Trecento anni e non sentirli: temi universali e freschezza narrativa nella commedia “I due gemelli veneziani”

Molto 
suggestive

le luci 
di Sergio

Rossi

Tinte
pastello per
i costumi 
di Elena
Mannini 

ttima performance delle
aziende pontine alla ventu-
nesima edizione del SIB di

Rimini, la mostra internazionale
delle tecnologie per lo spettacolo,
l'istallazione e il Broadcast. A
distinguersi in particolare la
Visionet di Sperlonga, che presen-
ta, per la prima volta in assoluto,
due prototipi di prodotti che rinno-
vano il modo di comunicare, pub-
blicizzare, informare. Sono dei
tower, ovvero schermi, attraverso il
quale il pubblico può interagire,
oppure solo osservare qualsiasi
immagine o contenuto. La Visionet,
che a breve aprirà una filiale anche
a Latina, è ospite dello stand della
StarLab di Salvatore Papa, con
sede a Formia. Altra azienda è la

Pillow service -  sede legale a
Milano e sede operativa a Latina -
si occupa di fornire servizi audio,
sia musicali che di contenuti, alle
grandi catene di vendita, ai Centri
commerciali, agli istituti di credito,
a quelle strutture che intendono
avere una radio personalizzata vera
e propria. Nel settore audio c'è la
presenza della Music e Light di Itri,
azienda leader in fatto di produzio-
ne e distribuzione di attrezzature
professionali, audio, video e luci.
Stesso settore per la Remix Sound
di Sperlonga, risultata il miglior ser-
vice audio video del sud pontino. Da
segnalare, infine, Compagnia
Relais, lo studio di comunicazione
che opera in terra pontina, guar-
dando all'intero territorio nazionale.

Maurizio Martena

Novità

Notti super tecnologiche in mostra
Le aziende pontine si distinguono al Sib di Rimini per la grande innovazione dei loro prodotti

O
Oggi alle 18, presso la sala conferenze del Circolo Cittadino, in
piazza del Popolo, a Latina, verrà presentato il libro di Paolo
Iannuccelli "Pontin Sportivi", contenente cento racconti su perso-
naggi poco conosciuti dello sport provinciale.
La maggior parte dei protagonisti del libro ha lavorato e lavora lon-
tano dalla luce dei riflettori, contribuendo sotto forma di volontaria-
to, alla crescita di tante società operanti in tutte le discipline. Una
lunga parte della pubblicazione è dedicata ai 40 anni
dell'Associazione Basket Latina, club che cerca la serie A2 e che
ha visto l'autore presente fin dal primo periodo di attività. Tanti rac-
conti sono dedicati al Basket Scauri, che festeggia i 30 anni dalla
fondazione ed è in predicato di raggiungere la serie B2. Un centro
di soli 7mila abitanti con 1500 persone presenti sugli spalti. Forse
un record di passione cestistica. Una pagina della storia della pro-
vincia pontina, dedicata a persone che hanno fatto crescere non
solo il territorio ma anche tanti giovani sotto il segno dello sport.

“Pontin Sportivi”, il nuovo
volume di Iannuccelli

Fabio Federici

IL LIBRO

Appuntamenti

Serata punk domani sera
all’Offishina che propone la sfida tra
Acid Strings, Coffeshop e i The
Jokers. Si comincia alle 22, il
biglietto di ingresso è di 3 euro.
Info: www.aj-music.com

Serata punk 
all’Offishina

Domani sera alle 21, a Formia,
presso la tenda L'incontro in Via
Gianola -all'interno dell'istituto
Mater Divinae Gratie - appunta-
mento Ben Allison&Man Size Safe
in concerto.

Ben Allison 
a Formia

Questa sera, alle 21, per la rasse-
gna cinematografica  “Storie di
Resistenza” presso il  Sud Pontino
Social Forum, in via  Maiorino 31,
sarà proiettato il film “L'Agnese va a
morire”.

“L’Agnese
va a morire”



onfronto sul mito di Medea
nella cultura occidentale:
domani mattina alle 10, a

Latina, presso l'auditorium del
liceo classico Dante Alighieri, ad
affrontare una delle figure più
dannate della letteratura greca
saranno il grecista Guido Paduano,
l'italianista Giulio Ferroni e il
docente di Letterature Comparate
Massimo Fusillo. Tre le tappe del
confronto, che sarà diretto da
Clizia Gurreri: Seneca, Ariosto e
Pasolini. Medea non può che intri-
gare, affascinare i figli della cultu-
ra greca.
Bellissima, dagli occhi luminosi,
Medea conosce solo due stati:
quello dell'infelicità senza rimedio
e quella della potenza fulminea.
Passando dall'uno all'altro non si
pone alcun limite etico, è una
maga senza anima. Gli dei - e si
dice che abbia della dea - forse ce
l'hanno qualcosa di simile all'ani-
ma, Medea ne è del tutto priva. In
alcuni tratti è identica a quegli eroi
omerici dell'Iliade che vivono il
momento che respirano. A vedere
bene non è mistero il suo: è l'istin-
to antico più sinistro dell'uomo e
di cui l'uomo si vergogna, nascon-
dendolo. Di qui il mistero.
Con Medea per la prima volta nel
teatro greco - almeno quello che è
arrivato fino a noi - protagonista è
la passione di una donna, violenta
e feroce, che rende Medea  forte,
padrona della sua vita, ma anche
debole perché dietro di sé ha
distrutto tutto quello che rappre-
sentava il suo passato. Portata in
scena nel 431 ac da Euripide, nel
corso dei secoli Medea ha visto
molti autori cimentarsi con il suo
dramma, creandone versioni diver-
se, a seconda del momento cultu-
rale in cui sono state scritte.
Nella letteratura latina furono scrit-
te molte opere su questo argo-

mento, ma solo la Medea di
Seneca ci è giunta intera. Anche
Ovidio ne scrive una sua versione,
andata perduta. Alcuni frammenti
delle tragedie di Ennio riguardano
una Medea. Più tardi non si sottrar-
rà al fascino della maga Ludovico
Ariosto. Franz Grillparzer, nel 1821,
pone l'accento sul fato che spinge

la donna ad agire, mentre nel 1949
Corrado Alvaro pone l'accento sul
fatto che Medea è un'estranea in
una comunità chiusa. La Medea di
Pasolini, infine, è un impasto di
crudeltà e innocenza, di barbarie
e senso del sublime, è una trasfi-
gurazione del mito tragico
descritto da Euripide.
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Medea, la tragedia eterna
Intervengono il grecista Guido Paduano, l'italianista Giulio Ferroni e il docente di letterature comparate Massimo Fusillo

Maria Corsetti

C

“Il mito di Medea nella cultura occidentale” : incontro domani mattina presso il liceo classico Dante Alighieri di Latina 

Eventi

PORTATA IN SCENA NEL 431 AC 
DA EURIPIDE, NEL CORSO DEI SECOLI
MEDEA HA VISTO MOLTI AUTORI 
CIMENTARSI CON IL SUO DRAMMA

Maria Callas è Medea nel
film del 1969 di Pier
Paolo Pasolini.
Le riprese del film venne-
ro girate in Cappadocia, a
Grado, a Pisa.
La Medea di Pasolini  è
un impasto di crudeltà e
innocenza, di barbarie e
senso del sublime, è una
trasfigurazione del mito
tragico descritto da
Euripide.

La maga La donna Il film

Con Medea per la prima
volta nel teatro greco -
almeno quello che è arri-
vato fino a noi - protago-
nista è la passione di una
donna, violenta e feroce,
che rende Medea una
donna debole e forte.
Forte perché è padrona
della sua vita e non si
piega davanti a nessuno,
ma anche debole perché
questo l'ha resa sola.

Tre le tappe del confronto,
che sarà diretto da Clizia
Gurreri: Seneca, Ariosto e
Pasolini.
Medea non può che intri-
gare, affascinare i figli
della cultura greca:
bellissima, dagli occhi
luminosi, Medea conosce
solo due stati: quello 
dell'infelicità senza rime-
dio e quella della potenza 
fulminea.

Big Soul Mama, noto coro
gospel di Latina diretto da
Roberto Del Monte, stanno

diventando di casa nel programma
"Stella", in onda in diretta alle 11 su
Sky Vivo. Dopo la performance del
lunedì di Pasquetta, i nostri torne-
ranno sul piccolo schermo anche
nella puntata di domani, mercoledì 8
aprile. Faranno da cornice musicale
a quello che essi stessi definiscono
il "programma più hi tech" del
panorama televisivo, poiché rappre-
senta "un originale connubio fra tra-
dizioni musicali e moderna tecnolo-
gia per comunicare". Stella detiene
diversi primati: è infatti il primo pro-
gramma in diretta sui canali d'intrat-
tenimento Sky, è il primo magazine
a cadenza giornaliera e segna l'arri-
vo in tv delle web cam. In ogni pun-

tata vengono proposti fatti, persone
e argomenti sui quali discutere con i
due ospiti in studio ma soprattutto
con il pubblico da casa e con quat-
tro famiglie selezionate di volta in

volta dalla redazione, che scambie-
ranno opinioni tramite web cam
posizionate nelle loro abitazioni. Su
un grande schermo in studio saran-
no proiettate le immagini delle case,
mentre su una sfera luminosa posta
sul palco passano gli sms inviati dai
telespettatori. Per quanto riguarda i
Big Soul Mama, ricordiamo che il
coro è composto da: Diletta Coggio,
Elisa Chiatti, Laura Ferro, Lia
Velicogna, Ludovica Maiorino, Paola
Lazzari (soprani); Alessandra
Barbato, Denise Parcesepe, Linda
Zuin, Patrizia Di Clemente (contralti);
Emanuele Feudo, Emiliano
Solferino, Emiliano Valverde, Paolo
Iuè (tenori). Il gospel choir è in attivi-
tà da metà degli anni '90 ed è tra i
capisaldi nella diffusione di questo
genere musicale sul territorio.

I Big Soul Mama domani ospiti a Stella
Il coro gospel di Latina tornerà nel programma di Costanzo in onda su Sky Vivo

I

In breve

Lo spettacolo “Serata d’addio”
con Paolo Villaggio è il prossi-
mo appuntamento della stagio-
ne di prosa del Teatro
D’Annunzio di Latina, dove la
rappresentazione prodotta
dalla compagnia “Peccioli
Teatro” e da “Fama Fantasma”,
sarà in scena sabato 12 aprile
alle 21 e domenica 13 aprile
alle 17.30. “Serata d’addio” è
scritto e interpretato da Paolo
Villaggio e diretto da Andrea
Buscemi.
Info: 0773-652642

“Serata d’addio”
Nuovo appuntamento, sabato
12 aprile alle 21 e domenica 13
aprile alle 18, presso il teatro
Opera Prima, in via dei
Cappuccini a Latina per la ras-
segna "Emergenze e dintorni
della scena". In scena
"Youkali" del teatro immagine
di Rieti. Regia di Ivan Tanteri,
attrice Carla D'Orazio, consu-
lente  musicale e letterario
Fabrizio Di Maggio. Fonica e
tecnica Edoardo Coccia, Blaky
De Vito.
Info: 338.1517255

“Youkali”
“Into the wild”, libera trasposi-
zione del libro di Jon Krakauer
"Nelle terre estreme" diventato
un classico della sottocultura
urbana, è la proposta di giovedì
10 aprile al Cinema Moderno di
via Sisto V a Latina. Il film rac-
conta la storia del giovane idea-
lista Christopher McCandless
che, abbandonata la vita nor-
male di tutti i giorni, va a vivere
nella selvaggia Alaska. La regia
è di Sean Penn.
Spettacoli alle 18 e alle 21.
Ingresso: 4 euro.

“Into the wild”
In tv sul
primo

magazine
sulle

web cam



unico che finora ha avuto
le palle per dire di no alla
spedizione sportiva italia-
na alle Olimpiadi in Cina è

stato Daniela Santanchè. Il che sta
a significare ancora una volta che
le palle non sono un attributo a uso
esclusivo maschile ma dovrebbero
essere assegnate (o tolte) ogni
qualvolta si usano (o non si usano),

indipendentemente dal sesso in
questione. La leader de La Destra
–che è l’unica che dimostra un
minimo di coerenza e brio rispetto
agli zombi che si alternano tra
Matrix e Porta a Porta in questa tor-
nata elettorale al cloroformio- affa-
scina per una bellezza (e fascino)
che ostenta a dispetto degli anta e
per la grinta che mostra a ogni
‘pasionario’ intervento. Ecco che
sfila la fiaccola della discordia.
Dopo i tentativi di soffiarci su a
Londra da parte dei manifestanti
pro Tibet ecco che ieri a Parigi

viene incartata all’interno di un bus
per sfilare coi tedofori che per la
prima volta nella storia sono seduti
e non in corsa. La protesta messa
in atto dal Tibet è arcinota, molti
però non conoscono le motivazioni
per cui i bonzi si immolano e prote-
stano (più o meno civilmente) con-
tro il governo cinese. Se chiedete
alle classi dirigenti federali di turno
il perché della protesta assisterete
a risposte choc. Perché molti igno-
rano il reale motivo della ‘resisten-
za passiva’ dei monaci buddhisti. E
perché, se lo sapessero, forse
potrebbero ponderarci qualche
minuto su prima di sciogliere dubbi
e riserve. La Cina ha invaso le iso-
late valli del Tibet durante gli anni
‘fulgidi’ di Mao, poiché ricche di
riserve naturali (da lì sgorgano le
acque del Gange, dello Yang Tze e
del Mekong), che in breve mise in
atto il concetto di sinizzazione tanto
che nel breve la ridente popolazio-
ne cinese passò a 8 milioni mentre
quella tibetana si arrestò sui 6,5
milioni: praticamente passò la stra-
tegia della colonizzazione, un po’
come quella cui il mondo ha assi-
stito per la Palestina. La Cina maoi-
sta rivendicò un diritto di proprietà
di quelle vallate risalente al XIII
secolo e lo fece proprio, invadendo
con esercito e centrali nucleari oltre
che con orde di famigliole sorriden-
ti. Tutti sanno che il Dalai Lama, la
massima espressione religiosa e
politica del Tibet, vive in esilio, ospi-
tato in India. Questo è in sintesi,
inutile rimarcare che ogni volta che
sale la protesta dei tibetani il gover-

no centrale cinese interviene e sof-
foca (spesso nel sangue), come ad
esempio è accaduto nei giorni
scorsi, quando fu accesa la fiacco-
la olimpica. In Italia l’unica seria
voce di protesta che si è levata
–oltre a quella della Santanchè- è
stata quella del quotidiano ‘Il
Riformista’ che (forse per i colori
arancio che brillano sulla foliazione
e che richiamano le vesti dei
monaci) ha anche organizzato un
corteo a Roma per sollevare la que-
stione e sensibilizzare ulteriormen-
te le masse occidentali. Se fossi un
atleta (e in passato lo sono stato) e
dovessi partecipare alle Olimpiadi
di Pechino rinuncerei per rispetto
del dolore di un popolo che non ha
libertà. Saranno banalità, ma la
bandiera olimpica è macchiata di
sangue, quel sangue che il governo
cinese sparge dei tibetani, mentre il
mondo assiste inerme o si volta
dall’altra parte per non guardare.
Eppure, lo spirito delle Olimpiadi è
altro. Lo è sin dalla sua genesi.
Abbandonando lo spirito decouber-
tiniano che non ho mai digerito
nemmeno nelle sfide a freccette
nelle più squallide birrerie di perife-
ria, quello che si è perso delle
Olimpiadi è proprio il suo spirito
nativo. Anche qui, solita domanda.
Perché sono nate? Nacquero oltre
700 anni prima di Cristo per lo spi-
rito di competizione agonistica tra i
greci (e solo loro) nelle discipline di
corsa, lotta, pugilato, pancrazio,
gare equestri, salto in lungo, lancio
del giavellotto e lancio del disco.
Ma al di là dell’aspetto squisita-

mente sportivo, quello che va sot-
tolineato è che in tutta la Grecia per
tutta la durata dei giochi venivano
sospese le guerre (la tregua era
chiamata Ekecheiria). E siamo in un
periodo in cui la forza e la prepo-
tenza dominavano su tutto, anche
sulla filosofia e l’arte. Queste sono
le Olimpiadi antiche, quelle moder-

ne invece furono ‘volute’ dal baro-
ne francese Pierre de Coubertin,
che cercava una spiegazione alla
sconfitta francese nella guerra
franco-prussiana (1870-1871),
giungendo alla conclusione che i
francesi non avevano ricevuto
un'adeguata educazione fisica. Ma
il pensiero di De Coubertin andò
oltre, cercando anche di trovare un
modo di avvicinare gli stati, appun-
to attraverso una competizione
sportiva piuttosto che attraverso
attività bellicose. Il resto è poi noto:
vi fu un congresso alla Sorbona nel
1894 e la decisione di istituire le

Olimpiadi dal 1896 ad Atene. La
scelta della bandiera olimpica,
quella dei cinque anelli intrecciati
in campo bianco, fu effettuata per-
ché i colori degli stessi sono pre-
senti nelle bandiere di tutte le
nazioni (quindi la loro combinazio-
ne simboleggia tutti i Paesi), men-
tre l'intreccio degli anelli rappre-
senta l'universalità dello spirito
olimpico. Domanda: ma se queste
sono le Olimpiadi dell’epoca
moderna, della civiltà contro le bar-
barie, perché le guerre almeno per
le settimane dei giochi non si fer-
mano? E perchè l’organizzazione
delle Olimpiadi vengono affidate a
Paesi che calpestano i più elemen-
tari diritti civili e calpestano anche
quelli dei cittadini di altri Paesi? E
poi: siamo sicuri che la comunica-
zione verso l’esterno durante i gio-
chi possa essere così facile come
normalmente oggi lo è? Non
dimentichiamo che la Cina ha
oscurato ogni genere di comunica-
zione (ivi compresi you tube e
immagini tramite telefonini cellula-
ri) e pochissimo è filtrato della
repressione in Tibet di questi giorni.
La tragedia di Monaco 72 non è poi
così lontana nella memoria, anche
perché troppi sono i focolai di rivol-
ta sparsi in tutta la nazione gialla
contro il regime dispotico.
Purtroppo aspettiamoci gesti cla-
morosi proprio durante la fase fina-
le dei giochi a settembre: per qual-
che disperato è l’unico modo per
sensibilizzare il mondo rispetto alle
azioni reprimende del governo
cinese.
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L’Arcinormale

La linea Maginot del voto

Bossi per le schede eletto-
rali è disposto ad imbrac-
ciare le armi, Berlusconi lo

giustifica: “Sta male”. Non capisco
se mi prendono in giro, se è serio
uno come Rutelli che, candidato a
sindaco di Roma, promette: Una
città più pulita. Un suo concittadino
scrive sotto il manifesto:“mo te sve-
gli”. Ha governato la città per dieci
anni, poi ha passato il testimone a
Veltroni, e in 15 anni non hanno tro-
vato il modo di dare una pulita alla
Capitale? Scusate, ma se non è
questa una strana guerra. Il presi-
dente della Repubblica, Napolitano,
chiede “salari più alti”? Perchè i
salari non sono determinati dalla

contrattazione tra imprenditori e sin-
dacati ma dallo Stato. Pensavo di
stare in Europa ma mi sono sbaglia-
to, a Cuba lo Stato decide i salari. Il
governo ha fatto Mister prezzi, uno
che deve controllare i prezzi. Ma i
prezzi non li fa il mercato? O siamo
nella Mosca dei Soviet dove era il
governo a stabilire quanto costava-
no le merci. Se non siamo a Cuba,
se non siamo in Urss qualcuno ci sta
fregando, qualcuno ci sta prenden-
do per i fondelli. Mi scuserete ma
questa strana guerra non mi piace,
mi scuserete ma mentre noi stiamo
aspettando il nemico sulla linea
Maginot qualcuno sta passando per
il Belgio.

S

Nicola Zanfardino

La lettera

Circo e bonifica delle polemiche

er cio’ che riguarda le
accuse di ripicca sull’ac-
corpamento dei fondi

stanziati per la circoscrizione, data
l’esiguità degli stessi, e’ stato deciso
di intervenire sui giochi per bambini
presenti in piazza paolo vi di fronte
la chiesa del sacro cuore, al fine di
ripristinarne la messa in sicurezza e
se possibile acquistarne dei nuovi.
Giudicate voi. Il rammarico nasce
dal fatto che si vuol far passare l’in-
tero consiglio circoscrizionale, di cui
anche il gruppo del pd ne fa parte,

come una banda di fannulloni,
intenti a scherzi goliardici e risate
varie. Ricordo al Pd che i compo-
nenti del consiglio sono tutte delle
persone che si mettono in discus-
sione, e che sacrificano gran parte
del loro tempo libero fuori e dentro
al consiglio, al solo scopo di miglio-
rare la qualita’ della vita del quartie-
re. Il consiglio di circoscrizione e’
uno spazio dove ci si confronta, a
volte anche a duro muso, contro
l’avversario politico e non sbeffeg-
giando il nemico.

P

Gian Luca Campagna

L’intervento

Le Olimpiadi
della Santa

L’

Lettere&Commenti
Dialogo

La sicurezza mancata e quelle aspirazioni
illuse della politica locale

e telecamere hanno ripreso domenica sera il
comizio dell'onorevole Fini in piazza del
Popolo. Chi non ha voluto assistere al comi-
zio in piazza, ha potuto però ascoltare e

vedere il sindaco in televisione. Senza grande entu-
siasmo, e in un clima che è parso a molti dei pre-
senti "surreale", Zaccheo, nel presentare Fini, ha
tentato inizialmente di difendere l'identità di Latina,
ben guardandosi di fare cenno alcuno al "male
assoluto", per poi passare al tema sicurezza tanto
per colorare con un po’ di destra il suo intervento.
Sarà stato il clima teso, efficacemente documenta-
to dalle telecamere, sarà stata la stanchezza di una
faticosa campagna personale pre-elettorale tesa a 
non avere nessun deputato certo della sua parte in
lista, sta di fatto che il sindaco ha dimenticato di
dire a quei pochi concittadini (la stragrande mag-
gioranza non era di Latina) presenti al comizio, che
lui e la sua giunta, qualcosa di concreto per la sicu-
rezza l'avevano fatta. Ovvero, grazie a un contribu-
to, erano riusciti a far avere alla città di Latina la
video sorveglianza. Inizialmente si parlò di un pro-

getto di 30 telecamere che poste nei punti strategi-
ci della città  dovevano assicurare un occhio discre-
to ma infallibile contro la delinquenza. Tutto il pro-
getto aveva un costo di Quattrocentomila euro,
compreso il tavolo della sala operativa della questu-
ra. In realtà di telecamere ne sono state installate
solo 15 e si è scoperto solo dopo, che non erano
idonee per il servizio di video sorveglianza.
Risultato? I soldi dei cittadini contribuenti, come per
gli affitti comodi, i mutui per l’acquisto di ruderi,
sono stati per l’ennesima volta, buttati al vento.
Altro che Corte dei Conti. Questo l'onorevole Fini
non poteva saperlo, quando anche lui ha parlato di
sicurezza, ma i cittadini di Latina queste cose le
conoscono. In piazza e sul palco, domenica sera,
c'erano quegli stessi amministratori che a suo
tempo glorificarono il progetto per la sicurezza
come segno di buona amministrazione. Per loro
sfortuna, le telecamere, quelle televisive, hanno
funzionato bene. Le riprese sui loro volti erano lo
specchio della totale inadeguatezza di una classe
politica senza identità e competenza.

L

Andrea Stabile

incontro con Gianfranco Fini e l’intervento
del sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo, che
non ho mai risparmiato da alcuna critica sul
piano politico ed amministrativo, non è stato

accompagnato da alcuna contestazione. L’unica è
stata quella di un uomo sulla settantina che quando
il leader di Alleanza nazionale, oggi del Popolo della
libertà, è salito sul palco ha ricordato con dissenso le
scelte di aprire ai moderati e il rischio di perdere il
contatto con le radici da cui An è nata. Il resto e lo
posso dire da persona presente, che ha stazionato
tra il pubblico e il palco e si è mossa prima e dopo
tra le persone, è stato accompagnato da un grande
entusiasmo. Lo stesso signore che aveva attaccato,

la scelta e non Fini, quando il sindaco di Latina è
salito sul palco gridava “vai Vincenzino, continua
così”. Non so se le telecamere questo lo abbiano
ripreso, dubito che la diffusione audio fosse tanto
attenta da riuscire a carpire anche questo passaggio
che rivelava l’affetto, che può essere non condivso,
di una città per un sindaco che ha scelto per rappre-
sentarla e lo ha fatto sui voti e non sulle immagini.
Per quanto riguarda la videosorveglianza gìhai per-
fettamente ragione, ma vorrei ampliare a tutti i poli-
tici e amministratori locali, di qualsiasi bandiera, il
mancato successo dell’impresa. Perchè se il centro-
destra ha sbagliato, l’opposizione ha fatto di peggio,
non ha vigilato sulle scelte effettuate.

L’

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’unica a
dire no alle
Olimpiadi è

stata 
la Santanchè

L’Italia
resta divisa

sulla
partecipazione

ai Giochi
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estarono appoggiati per un
tempo indefinito sul muret-
to. Carlotta si riscopriva a

fissare Luca ormai perso in uno
spazio indecifrabile del pensiero.
Amava Luca, la sua compagnia, i
loro contrasti ma quel giorno pro-
prio non lo sopportava. Magari l’as-
senza che aveva contraddistinto
quegli anni li aveva allontanati in
modo irrimediabile e restare attac-
cati al rapporto che avevano da pic-
coli poteva essere solo un modo per
distruggere anche quell’affetto
semplice e spontaneo, privo di ogni
sovrastruttura che si può instaurare
solo quando non si sono attraversa-
te le ere geologiche che sono l’ado-
lescenza e l’accesso all’età adulta.
In quella piccola isola sul mare non
c’era il cesto con i gattini appena
nati a cui la mente di Carlotta era
tornata e ritornata più volte, non
c’era la mano di suo nonno che li
accompagnava nel giardino dove
ora sorgeva un enorme palazzo
dalle mille finestre senza luce, non
c’erano il pallone sgonfio. Erano
cambiati. Erano cresciuti e Carlotta
doveva accettarlo. Luca non era più
il bambino impacciato e silenzioso,
sorridente e malinconico che le
aveva fatto compagnia nei suoi
ricordi. Era diventato un’altra perso-
na come lei d’altro canto. Il punto
era che non aveva intenzione di
scoprire cosa era cambiato. Voleva
lasciarlo nel suo scrigno come un
sogno stupendo proprio perché non
realizzato, meraviglioso nella sua
imperfezione. «Principessa andia-
mo che si è fatto tardi. Non vorrei
che la tua carrozza si trasformasse
in zucca e scoprire di avere al mio
fianco Maga Magò piuttosto che
Cenerentola». Le prese la mano e
accelerò il passò. Salirono verso le
villette arroccate nella parte più alta
della montagna che sembrava un
grande scoglio sul mare. La salsedi-
ne si diffondeva tra la nebbia che
ingoiava ogni sera gli ultimi segni
dell’estate. “Fa freddo da queste
parti, domani devo andare a com-
prare qualche maglione e un giub-
botto nuovo visto che il mio è stato
sottratto con la forza”. Carlotta che
aveva dimenticato i loro battibecchi
si svegliò dal torpore. Si tolse il
giubbotto e glielo tirò dietro corren-
do verso il cancello che ormai si
intravedeva dietro la curva. «Vieni
qui, ma dove scappi». Luca la rin-
corse, Carlotta cercava di spingere
al massimo le potenzialità delle sue
gambe. Ogni tanto si voltava e
vedeva Luca che continuava a gua-
dagnare terreno. L’aveva sempre
battuta nella corsa. Sin da piccoli si
erano divisi i primati, a lei quello in
bici e sui pattini, a lui quello della
corsa e del baseball. La prese dalle
spalle. La spinse contro l’alta rin-
ghiera. Carlotta restò immobile.
Aveva il respiro corto, reso ancora
più affannoso dalla consapevolezza
di aver perso la prima sfida che
dopo tanti anni avevano affrontato
insieme. Sentiva il calore del corpo

di Luca contro la schiena. Un tepo-
re sottile che le penetrava nella
pelle accompagnato da quel profu-

mo intenso di bucato e mughetto.
Carlotta cercò di voltarsi in quello
spazio d’azione limitatissimo che
ancora restava tra di loro. Luca
aveva la testa bassa. Respirava
affannosamente. Si distaccò e si
piegò con le braccia sulle ginoc-
chia. «Sei vecchia ma ancora abba-
stanza veloce, certo non sufficien-
temente per battere un campione
come me. Ma devo ammettere che
mi hai dato del filo da torcere».
«Sono stata buona, non mi sembra-
va il caso di infierire subito. La pros-
sima volta sei spacciato». Alzò gli
occhi fissandola dal basso verso
l’alto mentre Carlotta guardava
verso un punto non definito di fron-
te a sé. Non riusciva ad incontrare i
suoi occhi. «Sei splendida». «Ahhhh,

ma allora lo fai apposta. Perchè devi
sempre rovinare ogni momento con
questo modo di fare da bello e
impossibile. Guarda che non tutte le
donne pendono dalle tue labbra».
«No, ribadisco, sei proprio bellissi-
ma”. “Fai una cosa, spegni i bollen-
ti spiriti con una delle due tipe che ti
ronzavano intorno qualche minuto
fa in piazza. Hai il numero, vedrai
che corrono. Buonanotte». Carlotta
sgusciò lontano. Sentiva la rabbia
che riprendeva forma in quelle
parole. Luca la bloccò. «Pensi di
cavartela così facilmente? Quando
mi ricapita di rimetterti in un ango-
lo». La riportò tra le sue braccia,
contro la ringhiera. Sentì le sue
mani dietro la testa. Con uno scatto,
accompagnato da un clic, le sciolse

i capelli. Carlotta cercò di sistemar-
li come poteva, imbarazzata dal suo
essere sempre fuori tempo e fuori

luogo. Il silenzio li stava unendo più
di mille parole. Quante emozioni in
quel minuscolo scampolo di mondo
tra le azalee ormai sfiorite e le bou-
ganville che riprendevano forma e
colori sotto la spada dell’inverno
anticipato. Erano come chiusi tra le
righe di un racconto. Cento battute
su cento battute e in mezzo tutto
quello che conta, quello che non
appartiene ai milioni di vocaboli che
compongono la nostra lingua e che
non possono essere studiate, ana-
lizzate o codificate. Luca era di una
bellezza incredibile. Non era mai
stato il tipo rispondente al gusto di
Carlotta che di solito si invaghiva di
personaggi bizzarri, complicati,
disadattati al mondo. Luca era quel
tipo di persona malinconica, imper-
turbabile. Sembrava fatto di mar-
mellata ai frutti di bosco, intenso,
profondo, amaro nella sua sensuali-
tà, dolce tanto da creare dipenden-
za nella sua intelligenza sottile. Era
sufficiente un gesto, uno sfiorarsi
delle dita per vederlo dominare
tutto quello che lo circondava come
fa un illusionista con il pubblico. E le
persone che lo circondavano erano
come le tigri nell’arena di un circo.
Lo studiavano, lo odiavano, lo vole-
vano sottomettere ma bastava un
colpo di sguardo e restavano sog-
giogate e incantate riconoscendogli
quella forza di attrazione gravitazio-
nale permanente di cui lui stesso
non voleva prendere consapevolez-
za. «Ma allora sei proprio gelosa».
«Non si può essere gelosi di quello
che non ci appartiene e non ci è mai
appartenuto, quindi falla finita con
questa storia. E’ solo che credo che
potresti divertirti di più con quelle
ragazze piuttosto che qui con me
sospeso tra un passato che non esi-
ste e un futuro che non conoscia-
mo». «Se non sbaglio sono qui, ho
scelto di essere qui con te e non c’è
altro posto in cui vorrei essere. E poi
anche la tempesta non ci appartie-
ne ma quando ci investe entra in noi
e quando è passata ci ha lasciato
ogni volta qualcosa, sulla pelle, tra i
capelli, nelle orecchie, persino nella
testa». E riprese la mno e si incam-
minarono verso casa. In tutto cin-
que passi al massimo. «Ci vediamo
domani mattina» le disse Luca.
«Come no, con la spremuta pronta».
«Mi raccomando lega la belva fero-
ce». Le diede un bacio sul dorso
della mano e si incamminò verso
casa di matilda. Girandosi all’im-
provviso le disse: «Dobbiamo rico-
minciare tutto da capo, se domani ti
comporti bene, potrei nche invitarti
a cena, ma dovresti comprarti qual-
cosa di decente per non farmi sfi-
gurare». Carlotta lo fissò stava cer-
cando di mettere insieme tutta la
forza che riusciva a trovare dentro
di sé per non darhli la soddisfazione
di rispondergli, ma era più forte di
lei. «Guarda che non ci verrei mai a
cena con te». «Ho vinto di nuovo, ti
conosco troppo bene e sono certo
che adesso stai arrossendo. Notte
principessa».

R
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Racconti

Specchi e riflessi
Alessia Tomasini

Ottava parte

Sin da piccoli
si erano

divisi
i primati, ora
aveva perso

Un tepore
sottile

le penetrava
sotto 

la pelle



Agenda

Ariete
21/3-20/4
Per quanto
riguarda il lavoro o
nel campo profes-
sionele le stelle ti
oggi ti consigliano
di essere       propo-
sitivo ed efficiente
se vuoi ottenere
qualche entrata
di denaro in
più già da ora.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

C’è nell’aria qual-
cosa di speciale
per quanto ti
riguarda. Fortuna,
sensibilità e tanta
intraprendenza. Il
calore affettivo e
l’intensità delle
emozioni sono
fonte di  ispirazio-
ne per te.

Non dimenticarti
che fermarsi ogni
tanto a fare una
riflessione sulle
cose importanti
della vita giova
molto allo spirito.In
amore hai l’occa-
sione giusta per
apprezzare la dedi-
zione del partner.

Le stelle sanno
donarti fiducia in te
stesso, forza e
determinazione per
risolvere situazioni
noiose e confuse,
per chiarire vec-
chie incomprensio-
ni lasciate in
sospeso, magari
per la tua pigrizia.

La troppa ambizio-
ne porta a trascu-
rare la vita
affettiva e questo è
un vero peccato.
Una Venere calda e
tenace suggerisce
un viaggio
che potrebbe
offriti un’avventu-
rosa fuga.

Eccellenti prospet-
tive se hai
un’attività in pro-
prio, specie se
lavori nel    com-
mercio e nel turi-
smo perché
sai essere molto
convincente nel
proporre i tuoi
prodotti.

Piano, piano stan-
no maturando
nuove iniziative e
nuove idee, ti con-
viene però proce-
dere con molta
prudenza ed evita-
re atteggiamenti
a g g r e s s i v i .
Favorevole il setto-
re finanze.

Di fronte ad un
progetto difficile
hai    oggi    l’im-
pulso di  rinuncia-
re. Non farlo,
perchè hai  i requi-
siti  per   riuscire.
E’ un periodo
davvero costruttivo
e importante
per te.

Momento favorevo-
le per studio e atti-
vità, per sistemare
lavori arretrati e
programmare inno-
vazioni e migliora-
menti professionali.
Le ottime configu-
razioni planetarie
che sollecitano vita
pratica e finanze.

Martedì ricco di
eventi fortunati
grazie alla Luna in
quinta casa che
forma felici aspetti
con gli altri pianeti.
Il percettibile astro
aumenta la tua
capacità di amare,
di esprimere i tuoi
sentimenti.

Se lavori alle
dipendenze altrui
puoi permetterti di
sostenere con fer-
mezza le tue opi-
nioni e poi sai
organizzarti così
bene che qualche
peccato di presun-
zione ti viene subi-
to perdonato.

Con le ottime pro-
tezioni astrali di
oggi puoi permet-
tere di tutto e di
più. Hai buona vita-
lità e curiosità
verso esperienze
stimolanti, ti senti
bene con te   stes-
so e con il tuo
prossimo.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

LLAATTIINNAA EESSTT 
VIA DON TORELLO, 13
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//666644880000
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:10 SITUATION COMEDY 

Baldini e Simoni
06:30 TELEGIORNALE Tg 1
06:45 ATTUALITÀ Unomattina
07:00 TELEGIORNALE Tg 1
07:30 TELEGIORNALE Tg 1 

L.I.S.
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE Tg 1 

Flash
10:50 Appuntamento 

al cinema - di cinema
11:00 RUBRICA Occhio alla 

spesa - di e con omia
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 Tg 1 E conomia 
14:10 RUBRICA Festa italiana 

Storie - di costume
14:45 TELEROMANZO 

Incantesimo 10
15:50 RUBRICA Festa italiana 

di costume
16:15 ATTUALITÀ La vita 

in diretta
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO

Che tempo fa
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 TELEGIORNALE 

Telegiornale
20:30 GIOCO Affari tuoi
21:10 MINISERIE Rebecca la 

prima moglie
23:10 TELEGIORNALE Tg 1
23:25 ATTUALITÀ Porta a 

Porta
01:00 TELEGIORNALE Tg 1 

Notte
01:35 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema
01:40 RUBRICA Sottovoce 

di costume
02:10 RUBRICA Scrittori per 

un anno - di letteratura
02:40 Stargate SG-1
03:30 Prove tecniche 

di trasmissione

06:15 RUBRICA Tg 2 Salute
06:25 REAL TV X Factor
06:55 RUBRICA Quasi le sette 

di attualità
07:00 Random - per ragazzi
09:45 Cult Book 

di letteratura
10:00 ATTUALITÀ Tg2punto.it
10:50 RUBRICA Messaggi 

Autogestiti - di politica
11:05 VARIETÀ Piazza Grande
13:00 TELEGIORNALE Tg 2 

Giorno
13:30 RUBRICA Tg 2 Costume

e società - di costume
13:50 RUBRICA Tg 2 Salute 
14:00 RUBRICA L'Italia sul 

Due - di costume
15:50 Ricomincio da qui
17:20 Tribuna elettorale 
18:05 TELEGIORNALE Tg 2 

Flash L.I.S.
18:10 NEWS Rai Tg Sport
18:30 TELEGIORNALE Tg 2
19:00 TELEFILM Squadra 

speciale Cobra 11
19:50 REAL TV X Factor
20:25 GIOCO Estrazioni

del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:00 RUBRICA Tribuna 
21:50 Tribuna politica 

di politica
22:35 TELEGIORNALE Tg 2
22:50 RUBRICA Martedì 

Champions
00:00 FILM Ipotesi 

di complotto 
02:20 RUBRICA Almanacco  

di astrologia
02:25 GIOCO Estrazioni 

del Lotto
02:30 Appuntamento 

al cinema - di cinema
02:40 RUBRICA Tg 2 Costume

e società - di costume
02:50 MINISERIE Le ragazze 

di Piazza di Spagna
03:30 RUBRICA Medicina

per voi - di medicina
03:55 RUBRICA Tg 2 Eat 

Parade - di gastronomia
04:00 VIDEOFRAMMENTI 

Videocomic
04:10 RUBRICA Gli occhi del

l'anima - di cultura
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O

di didattica
05:45 RUBRICA Tg 2 Costume

e società - di costume

08:05 RUBRICA La storia 
siamo noi - di storia

09:00 RUBRICA Messaggi 
Autogestiti - di politica

09:15 RUBRICA Verba volant 
di cultura

09:20 RUBRICA Cominciamo 
bene - Prima di cultura

10:05 RUBRICA Cominciamo 
bene - di costume

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 RUBRICA Tg 3 Punto 

donna - di società
12:45 ATTUALITÀ Le storie 

Diario italiano
13:10 Wind at my Back
14:00 TELEGIORNALE Tg 

Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3
14:50 RUBRICA TGR Leonardo 

di scienza
15:00 RUBRICA TGR Neapolis 

di media 
e comunicazione

15:10 TELEGIORNALE Tg 3 
Flash LIS

15:15 RUBRICA Trebisonda
17:00 GIOCO Cose 

dell'altro Geo
17:50 RUBRICA Geo & Geo 

di natura
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 REPORTAGE Report
23:05 RUBRICA L'intervista  

di politica
23:25 TELEGIORNALE Tg 3
23:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
23:40 ATTUALITÀ Tg 3 Primo 

piano
00:00 RUBRICA Gargantua

di cultura
00:50 TELEGIORNALE Tg 3
01:00 RUBRICA Appuntamento

al cinema - di cinema
01:10 RUBRICA Diario 

di famiglia - di costume
01:40 ATTUALITÀ Fuori Orario.

Cose (mai) viste
Eveline

02:00 ATTUALITÀ Rai News 24

06:20 RUBRICA Peste e corna 

e gocce di storia

06:25 TELEFILM Kojak

07:00 TELEVENDITA 

Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

11:40 SOAP OPERA Febbre 

d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 TELENOVELA Bianca

13:25 RUBRICA Se con do voi 

13:30 Tg 4 - Telegiornale

14:00 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum 

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

16:00 FILM I dannati e gli eroi 

18:40 Tempesta d'amore

18:55 Tg 4 - Telegiornale

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 SHOW Stranamore

23:40 RUBRICA I bellissimi di 

Rete 4 - di cinema

23:45 FILM La sindrome 

di Stendhal 

02:20 FILM Peccati in famiglia 

04:00 RUBRICA Peste e corna 

e gocce di storia 

04:05 TELEFILM Un dottore 

tra le nuvole

05:00 TELENOVELA Il segreto 

della nostra vita

08:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:50 ATTUALITÀ Mattino 

Cinque

11:00 RUBRICA Forum 

di costume

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:35 RUBRICA Se con do voi 

di attualità

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:05 REAL TV Grande Fratello

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW Uomini 

e donne

16:15 REAL TV Amici

16:50 REAL TV Grande Fratello

17:00 TELEGIORNALE Tg5 

minuti

17:05 TELEFILM Una mamma 

per amica

18:05 REAL TV Grande Fratello

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia 

la notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SERIE TV Carabinieri 7

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

02:35 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA 

Mediashopping

03:30 REAL TV Grande Fratello

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Boston Public

05:25 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:35 Teo & Friends
07:05 Beethoven
07:20 Anna dai capelli rossi
07:50 CLe avventure 

di Piggley Winks
08:15 Doraemon
08:30 Flintstones
09:05 TELEFILM Happy Days
10:00 Dharma & Greg
10:30 Hope & Faith
10:55 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping
11:00 Prima o poi divorzio!
11:25 Will & Grace
12:15 RUBRICA Se con do voi 
12:25 TELEGIORNALE Studio 

Aperto
13:00 NEWS Studio Sport
13:35 QUIZ MotoGP - Quiz
13:40 What's My Destiny 

Dragon Ball
14:05 Naruto
14:30 I Simpson
15:00 TELEFILM O.C.
15:55 Zack & Cody 

al Grand Hotel
16:50 Lizzie McGuire
17:15 Mermaid Melody

Principesse sirene
17:30 Sugar Sugar
17:45 Yu-gi-oh GX
18:00 Una spada 

per lady Oscar
18:30 TELEGIORNALE Studio 

Aperto
19:00 La vita se con do Jim
19:30 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping
19:40 I Simpson
20:05 Futurama
20:30 La ruota della fortuna
21:10 Buona la prima!
22:10 SHOW Mai dire martedì
23:50 MUSICALE Talent 1
00:50 Aspettando Oktagon
01:30 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping
01:35 NEWS Studio Sport 
02:00 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping
02:05 TELEGIORNALE Studio 

Aperto - La giornata
02:20 Shopping By Night
02:35 TELEFILM Lois & Clark
03:25 Shopping By Night
03:40 FILM Malefemmene 
05:15 NEWS Studio Sport
05:40 TELEGIORNALE Studio 

Aperto - La giornata
05:50 Otto sotto un tetto

07:00 Omnibus La7
09:15 Punto Tg
09:20 Due minuti un libro 

di letteratura
09:30 TELEFILM Matlock
10:30 Il tocco di un angelo
11:30 Le vite degli altri
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 - Sport
13:00 Alla con quista del West
14:00 FILM Pianura rossa 
16:00 DOCUMENTARIO 

Atlantide. Storie 
di uomini e di mondi

18:00 JAG - Avvocati in divisa
19:00 Stargate SG-1
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 REALITY SHOW 

SOS Tata
22:05 REAL TV Adolescenti:

istruzioni per l'uso
23:10 SERIE TV Doctorology
23:35 Chiambretti Speciale
00:00 Markette 

Tutto fa brodo in tv
01:10 TELEGIORNALE Tg La7
01:35 Otto e mezzo
02:15 Star Trek: Deep 

Space Nine
03:15 Due minuti un libro
03:20 ATTUALITÀ CNN News

09:30 MUSICALE Rotazione 
musicale

10:00 SHOW Deejay 
chiama Italia

12:00 MUSICALE Inbox 2.0
12:55 TELEGIORNALE All 

News
13:00 MUSICALE Inbox 2.0
13:30 TELEFILM Edgemont
14:00 MUSICALE Community
15:30 MUSICALE Classifica 

ufficiale Indie
16:30 MUSICALE Rotazione 

musicale
16:55 TELEGIORNALE All 

News
17:00 MUSICALE Rotazione 

musicale
18:55 TELEGIORNALE All 

News
19:00 MUSICALE Inbox 2.0
21:00 DOCUFICTION Albakiara 

Rac con to
di una generazione

21:30 REAL TV In prova
22:30 SHOW Deejay 

chiama Italia
00:00 SHOW Lo show più 

buono che ci sia
01:00 DOCUFICTION Albakiara 

Rac con to 
di una generazione

01:30 MUSICALE All Night

Radio&Televisione

ottare senza abbassare
mai la guardia a favore dei

diritti umani deve essere una
priorità per tutte le popolazioni
che posseggono il grande dono
della libertà. In questo senso ciò
che sta accadendo in Francia e
Inghilterra al passaggio della fiac-
cola olimpica che marcia in dire-
zione di Pechino è del tutto legitti-
mo. In questi giorni le televisioni
di tutto il mondo stanno inondan-
do le nostre case delle immagini
relative al tentativo del tutto sim-
bolico di spegnere la fiaccola,
impresa riuscita ieri nella capitale
francese.
Proteste, appelli al boicottaggio,
prese di posizione a livello politi-
co. Il fermento è massimo e si
attendono da domani nuovi colpi
di scena allorquando il simbolo di
Olimpia arriverà negli Stati Uniti
d’America. Ciò che mi suona stra-
no è che fino a questo momento
non ho assistito a nessun mea
culpa da parte dello sport mon-
diale che aveva deciso di puntare
sulla Cina quale sede della XXIX
Olimpiade. Certamente che in

terra asiatica accadessero ancora
cose poco chiare in spregio ai
diritti elementari delle persone
non è una novità. Lo sappiamo
oggi e a maggior ragione lo si
sapeva anni fa, quando avvenne
la scelta. La repressione nel Tibet
è solo l’ultimo anello di una serie
infinita di atti illiberali e antidemo-
cratici che hanno caratterizzato la
storia della Cina negli ultimi
decenni. La transizione che porte-
rà quella grande civiltà a forme
mature di democrazia durerà
ancora degli anni. Ora la scelta

dovrà essere chiara: boicottare i
giochi olimpici significherebbe
affermare con forza che chi non
rispetta i diritti civili non è degno
dell’attenzione generale ma allo
stesso tempo si rischierebbe la
reazione scomposta delle autorità
cinesi a danno delle minoranze
che verrebbero indicate (come sta
già accadendo) come le artefici
dello smacco. Decisione difficile
ma, appunto, ci si poteva pensare
prima di prendere una decisione
così importante senza adeguata
riflessione.

Maurizio Bernardi

L

La fiaccola 
della discordia

Vengo dopo il tiggì

07:40 Previsioni del tempo
08:00 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali  
Repliche alle 08:30 - 08:50 – 12:20

09:15 Approfondimento Edicola 
per la diretta 0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:45

09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione 

cinematografica
11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione 

cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo
14:25 Cinema mio – Rubrica 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

Cinema 
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665 

GGRRAANNDDEE,, GGRROOSSSSOO EE VVEERRDDOONNEE 
16:30 19:00 22:00
JJUUMMPPEERR 
16:30 18:30
NNOONN ÈÈ UUNN PPAAEESSEE PPEERR VVEECCCCHHII 
20:30 22:30
TTHHEE WWAATTEERR HHOORRSSEE -- LLAA LLEEGGGGEENNDDAA
DDEEGGLLII AABBIISSSSII 
16:30 18:30 20:30 22:30

MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183 

CCEENNEERREENNTTOOLLAA EE GGLLII 000077 NNAANNII 
16:30 18:30
II PPAADDRROONNII DDEELLLLAA NNOOTTTTEE 
16:30 18:30 20:30 22:30
OONNOORRAA IILL PPAADDRREE EE LLAA MMAADDRREE 
16:30 18:30 20:30 22:30
SSWWEEEENNEEYY TTOODDDD -- IILL DDIIAABBOOLLIICCOO 
BBAARRBBIIEERREE DDII FFLLEEEETT SSTTRREEEETT 
20:30 22:30
TTUUTTTTII II NNUUMMEERRII DDEELL SSEESSSSOO 
16:30 18:30 20:30 22:30

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044 

AAZZUURR EE AASSMMAARR 
16:30
FFIINNEE PPEENNAA MMAAII 
18:40 20:40
IINNTTOO TTHHEE WWIILLDD 
21:00
LLAA FFAAMMIIGGLLIIAA SSAAVVAAGGEE 
16:40 18:40 20:40
MMIIMMZZYY IILL SSEEGGRREETTOO DDEELLLL''UUNNIIVVEERRSSOO 
16:30 18:30
RREENNDDIITTIIOONN 
16:30 18:30 20:30

SUPERCINEMA (LATINA)
CCOORRSSOO DDEELLLLAA RREEPPUUBBBBLLIICCAA 119911
TEL.0773/694288 

1100000000 AACC 
16:30 18:30 20:30 22:30
GGRRAANNDDEE,, GGRROOSSSSOO EE VVEERRDDOONNEE 
16:30 20:00 22:30

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
17:20 Cinema mio

Rubrica cinematografica
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Corticontro – Rassegna di videocorti
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

20:30 La Kermesse del martedì
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 

8,00

20,25

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

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

Il Fatto del Giorno
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Il personaggio

Basket serie B1

Latina al momento giusto
Provarci è diventata la parola d’ordine per i nerazzurri, giunti in grande forma nella parte cruciale della stagione 

Jonathan Gavin

fficace già lo era. Se poi,
come nel super derby di
Ferentino, diventa anche

bella, allora ci sarà sicuramente
da divertirsi. La Benacquista si
gode il suo quinto posto assicura-
to, blindato con 30 mandate come
i suoi punti in classifica. Un tra-
guardo tanto desiderato già dal-
l'estate scorsa, quando tassello
dopo tassello, il roster nerazzurro
si andava a comporre. Si volevano
i play off che a Latina mancavano
da ben quattro anni. Qualcuno, a
bassa voce senza farsi troppo
notare, invocava addirittura la
Legadue, mondo cestistico a sè
tutt'oggi sconosciuto a Latina. Ma
ora che la regular season  sta per
giungere ormai al suo epilogo,

quei pochi che sussurravano la
parolina magica stanno man
mano crescendo. Forse si corre
troppo, forse l'entusiasmo può
giocare brutti scherzi. Ma alla
Benacquista di Ferentino non si
può porre limiti, non tanto per la

vittoria, ottenuta contro un quin-
tetto apparso arreso agli eventi
già all'entrata sul parquet, ma per
l'atteggiamento complessivo in
tutti i quaranta minuti di gioco.
Intelligente, mai sprecona, attenta
ai particolari. Latina ha giocato

come una "grande", con la stessa
intensità e impietosità di quelle
che la guardano dall'alto in basso
in classifica. E' stato attraente
vedere il signor Zaccariello da
Pistoia calarsi nei panni del lea-
der, gestire possessi possibili (non

così scontati prima del suo arrivo)
e bruciare retine impossibili. Così
come è stata attraente la circola-
zione di palla, la forza sotto i
tabelloni di Ochoa, Mocavero e
Bisconti e le scelte azzeccate di
un elegante Svoboda e di un
attento Quaroni. Signori, non sarà
un'all-star questa Benacquista,
ma di certo è una squadra arriva-
ta nel suo momento giusto al
momento giusto della stagione. E
per una volta, è stato bello guar-
dare sugli spalti e vedere maglie e
tamburi nerazzurri. Una sessanti-
na, non tantissimi, considerando
anche la vicinanza con la città
ciociara che avrebbe dovuto invo-
gliare a una trasferta di massa. Ci
si aspetta invece il tutto esaurito
già domenica con il Siena di
Salieri, quando i nerazzurri
sosterranno l'ultimo vero esame
prima di essere ammessi ai play
off a pieni voti. La speranza di
arrivare quarti va alimentata. In
caso contrario niente drammi,
siamo pontini.
Il 27 di aprile, giorno della prima
partita della post season, Latina
inizierà il suo ballo da (quasi)
debuttante, senza mai dover
dimenticare che l'importante non
è esserci nè vincere a tutti i costi.
Bisogna solo ballare. E farlo con
dignità.

E

La splendida vittoria con il Ferentino ha rilanciato le ambizioni della Benacquista in chiave play off

UNA SCHIACCIATA DI MANUELE MOCAVERO

Leo Zaccariello, oltre 
ai numeri c’è di più
Dopo solo tre presenze l’ala di Latina è già un leader in campo
J.G.

uindici punti, due assist,
due palle recuperate,
quattro su quattro dalla

lunga distanza. Il tutto in ventitrè
minuti di gioco. Questo il derby in
cifre di Leonardo Zaccariello, ala
della Benacquista Latina, tra i
grandi protagonisti della magica
serata nerazzurra. Ma sarebbe un

delitto spiegare la prova di “Zac”
soltanto attraverso dei numeri.
L’ala ex Carmatic Pistoia è giunto
appena alla terza presenza in
nerazzurro. Così così l’esordio con
il Fossombrone (“ero molto emo-
zionato” ha spiegato), decisamen-
te meglio nel saturday night con
Matera, esplosivo nel derby di

Ferentino, dove ha messo in
mostra tutte le sue indubbie
capacità di leader. Parla e molto in
campo, dispensa consigli a tutti i
suoi compagni.
Li tranquilizza. In poche parole, li
fa giocare al meglio delle loro
possibilità. Emblematico l’episo-
dio accaduto nel finale di match:
Latina, dopo essere stata in van-
taggio anche di 19 punti, subisce
la veemente rimonta del quintetto
di Furlani, giunto a quel momento
sul - 9.
La Benacquista ha palla in mano,
può sfruttare un contropiede con
Quaroni. Il play si fa tentare dalla
voglia di tirare dai 6,25 ma, dopo
un rapidissimo sguardo con
Zaccariello, si ferma e gestisce
nel migliore dei modi un’azione
che si conclude con al tripla mor-
tifera di Svoboda. Perdere quella
palla avrebbe dato la possibilità al
Ferentino di avere una chance di
riaprire un match già chiuso.
Piccoli particolari da grande squa-
dra, piccoli segnali di un leader,
vera arma in più di questo Latina
formato play off.

Q

alvo risultati improbabili, l’avversario della Benacquista nel primo
turno dei play off sarà l’Edilcost Osimo, ora quarta con 32 punti. I
confronti tra pontini e marchigiani nella regula season rispettano il

fattore campo. Al PalaBaldinelli infatti, la spuntò nettamente il quintetto di
coach Ciani per 89-68, grazie alle prestazioni super di Mike Gizzi (all’esor-
dio con l’Edicost) e Claudio Pol Bodetto. Al ritorno, la Benacquista si ven-
dicò con un 95-77 utile per la classifica ma non per ribaltare il -21 del
primo match. Proprio la differenza canestri sfavorevole imporrà a Latina di
arrivare davanti alla formazione marchigiana, per avere la possibilità di
giocarsi l’eventuale “bella” al PalaBianchini. Le ultime due giornate
vedranno Latina impegnata in casa con Siena e in trasferta con Potenza,
mentre Gizzi e compagni ospiteranno il Brindisi per poi andare a Siena. Più
remota l’ipotesi di un accoppiamento Trapani-Latina, visto che ai siciliani
basterebbe la vittoria con Fossombrone in casa per evitare l’insidia
Benacquista.

S

Prospettiva play off

L’Edilcost Osimo
nel destino dei
nerazzurri di Zanchi
Molto più remota l’ipotesi Trapani

LEONARDO ZACCARIELLO

FRANCO CIANI, COACH DI OSIMO

L’analisi

Ab Latina per la prima
volta ha vinto in trasferta
un derby con una forma-

zione ciociara nel campionato di
serie B1. Il derby tra pontini e cio-
ciari è un evento unico, inimitabile
(non ne vogliano i tifosi delle altre
città). Nel Lazio la partita fra le due
squadre  è senza dubbio un con-
nubio di passione e rivalità senza
eguali. Una rivalità che non travali-
ca mai in episodi di violenza. Il
giorno del derby di basket è facile
incontrare tifosi pontini e ciociari
che si recano insieme al palazzet-
to, per poi dividersi all’ingresso
raggiungendo le rispettive tifose-
rie. Il derby del mondo del calcio è
la partita che “vale una stagione”,

quella più attesa, quella più stimo-
lante, anche nel basket si sente
questa influenza. Latina non ha
mai espugnato Veroli, è riuscita a
conquistare i due punti nel derby di
Ferentino, club al suo secondo
anno nella serie nobile della cadet-
teria. Nel football, i tifosi di ambe-
due le squadre vivevano questo
evento tutto l’anno ed entravano in
fibrillazione già alcune settimane
prima dell’incontro. Proprio in
occasione dei derby le due gradi-
nate di Latina e Frosinone organiz-
zavano coreografie stupefacenti,
creando quello che, non a caso,
era definito lo spettacolo nello
spettacolo. P
roprio per questo motivo il derby
rimane nel cuore. I baskettari di
Latina domenica si sono presi una
grande soddisfazione, sono riusciti
a brindare su un campo difficile,
una partita vissuta intensamente.
Una rivalità quella tra pontini e cio-
ciari nata a metà degli anni ses-
santa per via delle epiche sfide in
serie D di calcio tra Latina e
Frosinone. Nel basket, la rivalità
era molto sentita da Cassino e
Virtus Latina Rip Inox, poi sono
saliti alla ribalta nazionale Veroli e
Ab Latina.
E’ arrivato di gran carriera anche
l’ambiziosa Ferentino ma questa
volta la superiorità dei latinensi
non è stata ma in discussione.

Il primo
squillo pontino
nel derby
Paolo Iannuccelli

Latina ha
i mezzi 

per insidiare
le favorite
alla Lega2

Sport
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ontinua la marcia della
Sisa Cassandra Latina per
la salvezza. Contro il St.

Charles i giovani pontini si impon-
gono per 71 - 61, al termine di
una gara combattuta sino alla
fine, conquistando due punti che
la portano in nona posizione con
20 punti, a pari merito con
l'Eurobasket. La vicinanza del
Colleferro, con 19 punti, rende
però la lotta per la salvezza in bili-
co sino alla fine. Nelle ultime due
gare della stagione regolare,
derby in trasferta contro il
Sabaudia e gara in casa contro
l'Alfa Omega Ostia, Latina dovrà
riuscire a portare a casa i punti
necessari per difendere la nona
posizione che garantisce la per-
manenza in C2, senza passare per
i play-out.
Nella partita contro il St. Charles,
Micheletto e compagni hanno
condotto dall'inizio alla fine, senza
però riuscire a chiudere la gara
sino a due minuti dalla fine. Una
partenza favorevole alla Sisa
Cassandra, con la squadra che si
portava sul più 12 alla fine del
primo quarto, lasciava intravedere
una gara in discesa. I romani però

non mollavano e con una difesa
intensa e agonistica ed alcune tri-
ple fortunate tornavano in gara.
Nel terzo quarto coach Guratti non
otteneva il giusto apporto dagli
uomini messi in campo e gli ospi-
ti riuscivano a chiudere il terzo
quarto sotto di soli due punti.
L'ultima frazione iniziava sotto il
segno di Alessandro Fanti.
La giovane guardia dal fisico esile
con due contropiedi portava la
Sisa Cassandra Latina di nuovo in
vantaggio. Il St. Charles trovava
ancora la forza per tornare in gara
ed a tre minuti dalla fine il risulta-
to era di nuovo in bilico. Un fallo
su tiro da tre punti di D'Anolfo ed
un susseguente tecnico, mandava
Latina in lunetta per cinque liberi.
I giovani pontini erano bravi ad
approfittarne. Il tiro messo a
segno dalla lunetta dal play-ponti-
no ed il 2/2 di Matteo Scapin dava
il là per il break finale, che con-
sentiva alla Sisa Cassandra di
portare a casa gli importanti due
punti.
Bravi i ragazzi di coach Marco
Guratti ad imporsi nel finale, con-
tro una squadra con molta più
esperienza di loro. Domenica
prossima il decisivo, per tutte e
due le squadre, e appassionante
derby, contro la InRizzardi
Sabaudia.
Per gli orange di coach Guratti si
tratterà di una vera e propria ulti-
ma spiaggia per agganciare e
superare in classifica il quintetto
di coach Baglieri che ha perso il
derby con il Fondi per 88-83.
Michieletto e compagni si trovano
ora a quota 20 punti contri 24 dei
sabaudiani: vincere il derby dun-
que, potrebbe non bastare ai gio-
vani orange ma lameno manter-
rebbe accesa la speranza di una
post season per la promozione in
serie C1.

opo la vittoria in trasferta
contro il Palocco sul filo

della sirena  la Bull centra un altro
successo, questa volta decisa-
mente più importante contro la
Stella Azzurra Viterbo formazione
che nel girone di andata aveva
conosciuto la sconfitta solamente
contro la corazzata Fondi.
La partita iniziava con quasi un
ora di ritardo causa il forzato tra-
sferimento a Sezze vista l’indi-
sponibilità della Don Milani con la
Bull determinata e concentrata
come non mai visto l’importanza
della posta in palio. La difesa
asfissiante chiesta alla vigilia dal
tecnico Cocco sortiva i frutti desi-
derati limitando le giocate di
Sacripanti che a dispetto della sua
carta d’identità  è ancora oggi un

giocatore temibile sotto le plan-
che. I pontini sono bravi ad inter-
cettare molti palloni concretizzan-
do diversi contropiedi con la mano

calda di capitan Diglio che al soli-
to spinge forte sull’acceleratore
fin dai primi minuti. Gli ospiti rie-
scono a contenere i bianco verdi

per due quarti e poco più, anche
se negli ultimi quindici minuti di
gioco i ragazzi di mister Cocco
incrementano il vantaggio fino a
chiudere con un rotondo + 24 ma
soprattutto a non pemettere alla
temutissima compagine viterbese
di superare i 60 punti. Raggiante
alla termine dell’incontro il vice
presidente Antonio Di Civita che
oltre alla bella vittoria ci tiene a
sottolineare la sportività degli
avversari i quali hanno accettato
senza riserve o polemiche la deci-
sione di giocare a Sezze la partita
a causa, come detto, di un proble-
ma poche ore prima del match
della palestra della scuola media
di Latina. “ Volevo esprimere tutta
la mia gratitudine ai dirigenti, al
tecnico e ai giocatori della Stella

Azzurra per il gesto di sportività
dimostrato in una gara importan-
tissima come era quella in pro-
gramma tra due squadre che pro-

babilmente fino all’ultima giornata
si contenderanno la promozione
in C2. Un ringraziamento anche
alla società setina – conclude Di
Civita – nella persona di Marco
Tomei capace di attivarsi in poche
ore per permetterci di giocare a
Sezze”. Con i due punti ottenuti la
Bull sale ora al secondo posto
insieme al Viterbo chiudendo così
il girone di andata dei play off con
le possibilità ancora intatte di
centrare la promozione giocando
da qui alla fine ogni partita come
una finale. Intanto domani sera la
compagine di Latina  sarà di
scena nella capitale contro la
Polaris Roma per anticipare ( a
causa dell’indisponibilità dell’im-
pianto per le elezioni) la prima
giornata di ritorno.

D

COACH MAURIZIO COCCO

Armonia Bull Latina a un passo dalla serie C2
Quarta vittoria consecutiva del quintetto allenato da coach Maurizio Cocco che batte i rivali della Stella Azzurra per 81-57

Basket serie C2

l primo derby pontino di
questo finale di campiona-
to và alla Seger Fondi che

si aggiudica l'incontro contro la
InRizzardi Sabaudia raggiungendo
mematicamente l'accesso alla
quota play off . Una partita sentita
da entrambe le formazioni con il
nervosismo che specialmente
nella parte iniziale ha coinvolto
più di qualche giocatore. scara-
mucce che gli arbitri hanno san-
zionato con l'espulsione di
Gonzalez e Donadio dopo solo 4
minuti di gara . Per il Fondi l'as-
senza di Gonzalez costringe
Romano agli straordinari, è infatti
lui a prendere per mano la squa-
dra , infila 4 bombe consecutive
mandando in tilt i sabaudiani che
fanno fatica ad organizzarsi
subendo un parziale terrificante e
chiudendo al riposo con un - 18
che avrebbe tagliato le gambe a
qualsiasi squadra. La pausa serve
ai ragazzi di Baglieri per ritrovare
più determinazione, Martinez
guida la riscossa, i fondani abbas-
sano i ritmi cercando di conserva-
re il vantaggio e la differenza
canestri, ma è una scelta azzar-
data con tanti minuti ancora da
giocare.
Ultimo quarto dove non c'è spazio
per le giocate sopraffine, la grinta
e la deteminazione hanno il sop-
pravvento, il Sabaudia nelle battu-
te finali arriva sino al meno 3,
tenta l'aggancio poi ci pensa
ancora Pino Romano a chiudere la
partita.

Il derby 
dice Fondi,
Sabaudia va
ko 88-83

LO SPORT MANAGEMENT AL COMPLETO

Importante vittoria casalinga degli orange sul St. Charles Roma con il risultato di 71-61

Sport Management Group,
vittoria per la salvezza

C

I

Basket serie D  

Crollo Terracina
con la Petriana
Ennesimo stop dei tirrenici che cedono nettamente 85-57

rutta sconfitta per il
Terracina sul campo della
Petriana. Primi minuti di

studio poi la Petriana prende l'ini-
ziativa grazie alle triple di
Centolani ed alla difesa attenta di
capitan Pazzi sul temutissimo
Cardella. A metà del primo quarto
i gialloblù Vaticani conquistano un
piccolo break di quattro punti. Poi
Terracina risponde e si porta sul
pari ma nell'ultimo minuto prima
Bianchi e poi Nero riportano in

avanti la squadra di casa ed il
quarto si chiude con il +4 per la
Petriana. Ambedue i coaches ruo-
tano tutti gli effettivi a disposizio-
ne ma Gelsomini ha delle frecce
migliori nel suo arco. Entrano
Mininni, De Santis e Fiori per la
Petriana mentre per Terracina
entra Lia. I gialloblù di casa sono
molto determinati e prendono
pian piano il comando della parti-
ta. Il disavanzo tra le due squadre
va aumentando sempre più. La

Petriana difende in maniera molto
ordinata e colpisce in attacco con
precisione. Si va al riposo con un
parziale di 42 a 23 per la Petriana.
Nel terzo quarto Terracina cerca
disperatamente di ritornare in
partita. La Petriana subisce in
parte il ritorno degli avversari ma
due triple di Mininni e sei punti di
Fioravanti tengono comunque a
distanza di sicurezza i pontini fino
alla conclusione del match che
termina 85-57.

B

Domani
sera si 
torna in

campo con
la Polaris

Michieletto e
soci hanno 
condotto il
match fin
dall’inizio

Basket serie C2
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o score della Marina militare
Sabaudia nella seconda
regata regionale Campania

sulle acque del lago di Patria, in pro-
vincia di Napoli, parla di 6 ori, 2
argenti e 3 bronzi Risultati che testi-
moniano del buon livello agonistico
raggiunto finora dagli atleti allenati
dal trio Giovanni Lepore, Alessandro
Donegana e Marco Russo. Il test non
era dei più semplici visto che proprio
la Campania è da sempre un ottimo
serbatoio di talentuosi canottieri,
come dimostrato dai riscontri del 1°
Meeting Nazionale disputato appe-
na una settimana fa a Piediluco.
Nelle categorie più giovani, quelle
dedicate ad atleti di 11 e 12 anni, le

vittorie sono arrivate dal 4 di coppia
Allievi B formato da Bruno Benetti,
Alessandro Avagliano, Raffaele
Giulivo e Daniele Lepore; dal doppio
Allievi B maschile (Daniele Francioni
e Youssef Ben Brahim); da Angelo
Vastola nel 7.20 Allievi B maschile;
da Alessia Palombi e Marika Fiori nel
Doppio Allievi B femminile; da
Arianna Quartesan nel 7.20 Allievi B
femminile. Argento per Tommaso
D'Amici nel e duplice bronzo per
Paolo Cerasoli e Alessandro Mazzali
nelle due diverse batterie del 7.20
Allievi B maschile. Nella categoria
Ragazzi secondo posto per l'otto
composto da Riccardo Egidi, Fabio
Perali, Alex Perali, Mirko De Piccoli,

Luca Mazzali, Matteo Cerasoli, Alex
Tovo e Niccolò Raffaello, alla sua pri-
missima esperienza agonistica, alle
spalle dell'armo targato Canottieri
Posillipo. E bronzo 2- Ragazzi di Alex
Perali e Mirko De Piccoli. Tra i senior
prestigiosa vittoria di Enrica
Marasca nel Singolo Senior femmi-
nile nella sfida con l'azzurra
Francesca Gallo della Canotieri Irno
di Salerno. Quarta piazza, invece,
per Simone Bez e Eros Perali nel 2-
Junior e Massimo Dileo e Raffaele
Mautone in 2- Senior: per loro un
quarto posto, accompagnato dal
rammarico di non essere riusciti a
sferrare l'attacco finale per la con-
quista di una medaglia.

ormodotati e diversamente
abili tutti insieme appassio-

natamente. Segnali di uno sport che
unisce, che supera le differenze,
che rende il mondo improvvisa-
mente più bello. Messaggi che arri-
vano direttamente dall'associazione
Diaphorà, impegnata nei campiona-
ti regionali degli Special Olympics
svolti a Viterbo. Per la prima volta,
ragazzi diversamente abili e normo-
dotati hanno gareggiato insieme,
lottato l'uno al fianco dell'altro per
conquistare una medaglia pregiata.
E la Diaphorà ha raggiunto in pieno
l'obiettivo con la quale è stata crea-
ta la staffetta unificata. Quattro
ragazzi uniti dalla passione per il
nuoto e per lo sport in generale.
Quattro giovani, due di 10 anni, uno
di 16 e uno di 18, hanno gareggiato
contro squadre delle altre società
della regione. L'associazione del
capoluogo pontino si è distinta per
aver schierato quattro giovanissimi.
Mentre la staffetta delle altre socie-
tà era composta da due atleti diver-
samenti abili, coadiuvati dai rispet-
tivi allenatori, la Diaphorà ha voluto
formare un gruppo, allenando i
ragazzi tutti insieme e in maniera
omogenea. Un risultato che va ben
al di là dell'ottimo terzo posto con-
quistato. La medaglia di bronzo è
semplicemente un risultato che dà
ancora più prestigio alla splendida
attività svolta. La medaglia di bron-

zo conquistata nella staffetta è solo
uno dei tanti risultati positivi ottenu-
ti dagli atleti del capoluogo.
Francesco Mocci ha conquistato la
medaglia d'oro nei 25metri stile
libero. Sul gradino più alto del podio
anche gli atleti dei 50metri dorso.
Tanto Chiara Marasco, quanto
Federico Morgagni hanno ottenuto
l'oro nelle rispettive categorie. Per
Morgagni le soddisfazioni non si
sono fermate qui, avendo replicato
la prestazione dei 50metri dorso nei
50 stile, dove ha raggiunto la piazza
d’onore. I tempi hanno permesso ai
tre pontini di staccare il pass anche
per i campionati nazionali, che si
svolgeranno a fine giugno a Biella.
Risultati che testimoniano la bontà
del lavoro della Diaphorà. Sotto il
profilo sportivo e sociale.

IL GRUPPO DEGLI ATLETI DELLA DIAPHORA’

Domenico Antonelli

Nella staffetta unificata gli atleti della Diaphorà salgono sul terzo gradino del podio ai regionali

Normodotati e diversamente
abili uniti verso la vittoria

N

La Marina Militare
fa il pieno di ori
Soddisfazioni pontine sulle acque campane del lago di Patria
Antonio Picano

L

Nuoto

Cinque
le medaglie
conquistate
dai ragazzi

pontini

Volley serie B1

n triplo 25-19 ha contrad-
distinto il viaggio in terra
toscana dell'Ast Latina

superato nettamente dall'Azzurra
San Casciano seconda forza del
campionato alle spalle del
Donoratico Livorno.
Indubbiamente in casa Ast non si
attendevano grosse cose da que-
sta trasferta anche se la speranza
è sempre l'ultima a morire ma
netta è stata la differenza dei valo-
ri in campo. Le pontine hanno cer-
cato di contrastare Croatto e com-
pagne soffrendo, però, nei
momenti cruciali della gara. In
classifica Benetti e compagne
mantengono quasi lo stesso van-
taggio sul Fidia Roma, terz'ultima
in classifica. Le romane, infatti,
sono riuscite a  strappare un punto
all'Alfieri Cagliari che sabato pros-
simo, nella terz'ultima giornata di
campionato sarà l'avversario delle
pontine care al presidente Roberto
Bacaloni. Con una vittoria le atlete
allenate da Leopoldo Eramo
avrebbero la salvezza in tasca.

L’Ast torna
dalla Toscana
con un passivo
pesante
Gabriele Viscomi

i è corsa domenica la
prima delle cinque prove
del trofeo Lucarini-Trentin,

il campionato Lazio Motard 2008
che ha finalmente riassaporato il
gusto degli oltre 100 iscritti per la
prima gara che si è svolta sul cir-
cuito internazionale Sagittario di
Latina. A difendere i colori del
capoluogo c'erano i centauri del
team Master Bike Paolo Salmaso
e Mario Raffaelli che, in sella a
moto Ktm fornite dal concessio-
nario ufficiale Moto Bodema e
sponsorizzate dalla ditta Pecorilli
Costruzioni, hanno affrontato le

due manche della classe S1
(riservata a moto da 450 cc) otte-
nendo grandi risultati. Nella gara
1 (frazione corsa sulla distanza di
15'+2 giri), Raffaelli è stato falcia-
to da un altro concorrente nelle
battute iniziali e costretto al ritiro,
mentre il 26 enne Salmaso, dopo
la conquista della quinta piazza in
prova, ha chiuso con il 4° posto,
migliorandosi nella seconda man-
che con il terzo gradino del podio,
alle spalle di due piloti che corro-
no nel campionato nazionale e
che hanno colto l'occasione per
scaldarsi in vista della gara del

campionato italiano in program-
ma il 20 aprile sullo stesso circui-
to pontino. Tirando le somme il
pilota di casa risulta essere primo
assoluto nella classifica provviso-
ria del regionale con 310 punti: "È
stata una domenica di battaglia
vera e di grandi emozioni -rac-
conta soddisfatto Paolo Salmaso,
carenato n°23-, speriamo di con-
tinuare così per tutto il campiona-
to, nonostante la competitività
della concorrenza". Prossimo
appuntamento sulle curve del cir-
cuito di Limatola (Benevento), fis-
sato per domenica 4 maggio.

Motociclismo

Fabrizio Matarrese

S

U

Salmaso ai piedi del podio al Lazio Motard
Buona la prestazione del 26enne centauro di Latina sul circuito del Sagittario nella prima prova del campionato

PAOLO SALMASO 
(Foto Claudio Mercuri)

Un incidente
costringe
il pontino
Raffaelli
al ritiro

erviva la vittoria per supera-
re in classifica la Canottieri
Napoli  e la Rari Nantes

Salerno ed arrivare al terzo posto in
classifica, l'ultimo utile per accede-
re alla seconda fase. Il successo è
arrivato nella terza giornata di ritor-
no del campionato under 17 nazio-
nale di pallanuoto. Il settebello pon-
tino ha sconfitto la Canottieri Napoli
con il punteggio di 10-6 (3-3; 2-0;
2-1; 3-2 i parziali). Vittoria beneau-
gurate per sabato prossimo quan-
do saranno le prime squadre ad
affrontarsi nella piscina di Anzio. Il
settebello pontino pur non giocan-
do la migliore partita, soprattutto
per alcune distrazioni difensive, da
sempre il punto di forza della squa-
dra. Sono sempre stati in testa nei
confronti di una formazione cam-
pana piuttosto coriacea. Da
manuale alcuni recuperi dei ponti-
ni, in special modo nel finale di
gara che ha permesso di dilatare il
margine di vantaggio. Per la Latina
Pallanuoto  l'incontro con la
Canottieri da sempre un mito nella
waterpolo italiana ha rappresentato
un momento importante nella con-
vinzione e nella capacità di gestire
il punteggio, anche le finalizzazioni
sono migliorate in particolare nel-
l'uomo in più che era il tallone
d'Achille di Russo e compagni.

Latina spazza
la Canottieri
Napoli e vede 
la seconda fase
G. V.

I RAGAZZI DELLA STAFFETTA UNIFICATA

S

Pallanuoto under 17

Canottaggio

LUCREZIA LEGGI
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Hockey serie A2

Mammuth, beffa finale
La formazione di Zagni sconfitta in casa dal Montebelluna per 5-4. Decide un autogol di Magnani a 9 secondi dal termine

Domenico Antonelli

Secondo stop consecutivo nella poule promozione. La strada verso la massima serie diventa molto dura

he beffa! Un'autorete a
nove secondi dal fischio
finale condanna i

Mammuth alla seconda sconfitta
consecutiva, che complica terri-
bilmente i piani per la promozione
in serie A1. Uno stop inatteso al
termine del primo tempo, quando
i nerazzurri guidavano la contesa
con un annichilente 3-0. Proprio
nella ripresa, invece, un continua-

to calo di concentrazione della
formazione allenata da Zagni,
unito ad un insistito forcing degli
avversari, porta i veneti del
Montebelluna prima in parità, poi
a conquistare quello che è attual-
mente il primo successo nella
poule promozione. Nel giro di
dieci minuti, gli ospiti riescono a
portarsi a ridosso dei padroni di
casa con due poderose azioni
offensive. Una piccola reazione
dei ragazzi di coach Zagni riporta
a due le lunghezze di vantaggio,
ma è ancora il Montebelluna a
crederci e, prima fruttando una
situazione di superiorità e un
minuto dopo un'azione confusa
davanti porta, mettono a segno il
pareggio che spiazza i giocatori
pontini e il pubblico sugli spalti. A
sei minuti dal termine delle ostili-
tà, e con le due squadre ormai in
debito di ossigeno, la partita
diventa frizzante e divertente, con
continui capovolgimenti di fronte
e tanto agonismo. Un guizzo di
Pernarella lascia tutti con il fiato

sospeso: portiere a terra e dagli
spalti parte già l'urlo per il gol. Ma
è solo un'illusione: la palla sbatte

solo sull'esterno della rete.
Mancano 39 secondi, ma per
l'hockey sono un'eternità.

L'azione si sposta nella metà
campo nerazzurra, il disco viene
recuperato dai veneti che mettono
in mezzo, provocando l'autorete
dell'incolpevole Magnani, che
fissa il risultato sul 4-5. «La parti-
ta è stata persa da noi - commen-
ta il tecnico nerazzurro Zagni -
abbiamo smesso di giocare nel
secondo tempo e quando stava-
mo cercando di riprendere il
comando del gioco abbiamo subi-
to il ritorno del Montebelluna.
Forse ci siamo illusi di aver chiu-
so la gara, ma questo è uno sport
nel quale non si può mollare fino
all'ultimo secondo e quello che è
successo oggi ne dà ulteriormen-
te prova. Peccato perché nel
primo tempo, nonostante le conti-
nue incursioni ospiti, eravamo riu-
sciti a portarci sul 3-0. La sconfit-
ta è un risultato che non merita-
vamo, perdere in questo modo,
poi, è ancora più duro. Ci sono
però ancora tre partite e io ci
credo, possiamo e dobbiamo cre-
derci e dare tutti una prova di

orgoglio». Ora il cammino si fa
ulteriormente in salita. A tre gare
dal termine, tre squadre sono in
lotta per la seconda piazza, quella
che garantirebbe la promozione
diretta nella massima serie nazio-
nale. In caso contrario, spazio agli
spareggi con terzultima e quartul-
tima della A1. Nulla è perduto,
serve stringere i denti e tirare
fuori il massimo.

GIANLUCA MAGNANI

Doppio stop per il Latina
all’esordio in serie A2
Nessuna soddisfazione per la matricola rossoverde nella trasferta di Livorno

C

sordio da dimenticare per
il Latina Baseball, che
nella trasferta di Livorno

rimedia una doppia sconfitta.
L'emozione e la troppa tensione
hanno giocato un brutto scherzo
alla squadra di Calvani. Gara1 e'
stata caratterizzata dai tanti erro-
ri in attacco dei rossoverdi che
non sono riusciti a capitalizzare
un ottima serata del partente
Ularetti che in 7 inning non ha
concesso nessun punto agli
avversari e 12 strikeout all'attivo.

E
Poi nell'8° inning il giovanissimo
closer Cozzolino ha permesso ai
livornesi di prendere il sopravven-
to concedendo 6 valide e 4 punti.
L'incontro è terminato per 6-1 a
favore del team livornese. Gara2
si è giocata sulla falsa riga del
primo incontro, anche se stavolta
a commettere molti errori è stata
la difesa. Il lanciatore partente
Rene' Mazzocchi ha lavorato bene
per 6 inning con il punteggio di 2-
1 per i pontini(chiudera' poi i 7
inning con ben 12 strikeout) , ma
al 7° e' calato caricando le basi.
Poi un errore in difesa con un lan-
cio sbagliato in prima base ha

permesso il sorpasso al Livorno
con due punti segnati, ai quali se
ne sono aggiunti altri due sull'en-
nesimo errore su un tentativo di
eliminazione a casa. Sul monte
subentra Chierchia, non al meglio
della condizione che non concede
punti agli avversari ma l'attacco
pontino non riesce a pungere
chiudendo cosi' nel peggiore dei
modi una giornata assolutamente
da dimenticare per il Latina
Baseball. Adesso c'e' la necessita'
di recuperare in fretta per uscire
prima possibile da questa delica-
ta situazione in vista dei prossimi
match con l'Anzio.

L’attacco
pontino

non riesce
a pungere
a dovere

IL LANCIATORE CIRO CHIERCHIA

Pallamano serie A2

J.G.

na Semat spietata, come
sie ra vista a inizio cam-
pionato, ha sconfitto net-

tamente il Parma  al palazzetto
dello sport di Fondi per 25-15. La
squadra allenata da Ivano Manzi
ha chiuso il match già dalle
prime battute, infliggendo agli
ospiti un pesantissimo parziale di
11-0. La prima realizzazione dei

ducali giunge infatti, soltanto al
diciannovesimo minuto di gioco:
prima di allora una difesa mobile
ed attenta, impostata sulla solita
5/1, aveva letteralmente annulla-
to qualsiasi attacco da parte
della formazione allenata da
mister Freddi. I primi errori dei
rossoblù e l'orgogliosa reazione
dei parmigiani, basata sui guizzi

di Pieracci e la ritrovata mira di
Grandi, rendevano meno pesante
il passivo ma ormai la gara si era
già archiviata. Continua dunque
l'inseguimento al Castenaso che
resta al comnado della classifica
con cinque lunghezze di vantag-
gio sui pontini. Sconfitta con
onore invece per la Geoeter
Gaeta che cede per 30-27 in

casa della capolista Capua.
Ottimo avvio di gara dei campa-
ni, che schierano il neo acquisto
ungherese Zech, autore di ben
11 reti nel confronto con i ponti-
ni. Il Gaeta si riporta sotto,
costringendo il Capua agli straor-
dinari, ma alla fine si deve arren-
dere alla lanciatissima formazio-
ne di mister Zamparelli.

U

Semat rigenerata, Parma va ko
Davanti al proprio pubblico, il Fondi si impone per 25-15. Sconfitta con onore per il Gaeta

ronto riscatto per la Cassa
Rurale Pontinia nel campio-
nato di serie A2 di pallamano

femminile. La formazione gialloblù
espugna il campo delle calabresi
del Meta2 con un perentorio 25-15
e torna in corsa per il terzo gradino
del podio.Troppo ampio il divario tra
le due squadre in campo. La giova-
ne formazione allenata da Renata
Misikova schiaccia subito il piede
sull'acceleratore e mette in seria
difficoltà le calabresi, ultime in clas-
sifica con neanche un punto all'atti-

vo. La sconfitta di Mugello e le pole-
miche con la Federazione seguite
alla sconfitta a tavolino inflitta dalla
Giustizia Sportiva sono ormai defi-
nitivamente alle spalle. Con questo
successo, le pontine salgono a
quota 27 in classifica, raggiungen-
do al terzo posto il Cingoli, squadra
che ha una partita in meno. Lo
scontro diretto in programma saba-
to prossimo al PalaPontinia, però,
potrebbe rimettere il terzo gradino
del podio tra le mani sicure delle
terribili ragazze gialloblù.

La Cassa Rurale Pontinia trova
il pronto riscatto con il Meta2
D.A.

P

Baseball

I nerazzurri
non

capitalizzano
il 3-0 del

primo tempo

«Ci siamo
illusi

di aver già
chiuso

la gara»



ifficile ricominciare a lavo-
rare, dopo che sono svani-
ti tutti i sogni e tutti i buoni

propositi. Oggi il Latina ci proverà
lo stesso, ma non sarà un marte-
di come gli altri. Perchè la sconfit-
ta di Mentana ha lasciato un
segno indelebile, molto più mar-
cato di quelli rimasti impressi a
Artena, Velletri o Pisoniano.
Domenica bisognava vincere a
tutti i costi, e invece è arrivata
l’ennesima sconfitta. Non è stato
il solo risultato deludente, però, a
provocare le prime avvisaglie di
un vero e proprio crollo. Quello
che ha impressionato davvero è
stato l’approccio alla partita, pra-
ticamente identico all’atteggia-
mento mostrato sui campetti
sopra citati nelle settimane prece-
denti. E le dichiarazioni post parti-
ta di mister Buccilli hanno com-
pletato l’opera: «Sono io il respon-
sabile - ha commentato infatti -
perchè evidentemente non sono
stato capace di trasmettere alla
squadra le necessarie motivazioni
e la giusta cattiveria. Questo
Latina ha dei limiti, a partire dal
sottoscritto». Il tecnico ha recitato
un mea culpa che nasconde tanti
altri risvolti, a partire dalla poco

chiara vicenda dell’allontanamen-
to del suo vice, Emilio Grossi. La
società, dal canto suo, non ha
preso particolari posizioni all’in-
domani della disfatta di Mentana.
Probabilmente adotterà delle
decisioni oggi, e non si esclude
che a farne le spese saranno pro-
prio alcuni componenti della rosa.
Come gli infortunati Mazzei e
Pestrin, o come quei giocatori che
hanno deluso le attese finendo
per essere dimenticati tra le
seconde linee. Sono semplici sup-
posizioni che potrebbero essere
smentite nelle prossime ore, ma
che potrebbero anche trovare cla-
morose conferme. Fino ad arriva-
re a sviluppi ancor più eclatanti,
riguardanti forse la stessa condu-
zione tecnica. Su tale eventualità
Buccilli non si è pronunciato, anzi:
“Pensiamo a ricompattare il grup-
po - ha affermato il mister, col
pensiero già rivolto ai prossimi
impegni - e cerchiamo di uscire
dal campo a testa alta da qui alla
fine. Lo dobbiamo ai tifosi e alla
società, ma anche a noi stessi:
dopo i tanti sacrifici compiuti nei
mesi scorsi, sarebbe assurdo but-
tare tutto al vento in queste ultime
settimane”. Alla fine dei giochi,
del resto, manca appena un
mese: sarà il caso, quindi, di recu-
perare una minima percentuale di
motivazioni per evitare altre figu-
racce. Di sicuro potrebbe tornare
utile nelle prossime partite la
voglia di mettersi in mostra di
alcuni giovanissimi protagonisti,
impiegati a sprazzi quest’anno:
Capasso, De Gol, Scuoch e
Martucci potrebbero sfruttare
delle preziose occasioni per met-
tersi nuovamente in mostra, e
magari per accumulare esperien-
za e “minutaggio” in prospettiva
futura. Hanno tutto da guadagna-
re, almeno loro.

Marco Tosarello

iange il calcio giovanile l’im-
provvisa scomparsa del tec-

nico Gianni Ferrelli che, a soli 54
anni, si è spento all’ospedale di
Velletri stroncato da un malore men-
tre stava per accompagnare i suoi
giovani calciatori alla scuola calcio
del Borgo Flora. La morte dell’istrut-
tore ha lasciato attonito tutta la città
di Cisterna, non solo quella stretta-
mente sportiva, che aveva cono-
sciuto e sempre apprezzato le sue
qualità morali oltre che tecniche.
Anche il sindaco Mauro Carturan
con grande sensibilità ha voluto
testimoniare la propria solidarietà
alla famiglia sconvolta da questo
lutto gravissimo. Una famiglia, quel-
la di Gianni Ferrelli, molto vicina allo
sport: suo figlio Fabrizio, classe ’82,
è stata una grande promessa del

calcio cisternese, avendo anche
avuto da giovanissimo un’esperien-
za nel settore giovanile della Roma
negli anni ’90 alla corte di Bruno
Conti. Un passaggio al club giallo-
rosso avvenuto da una delle società
più prolifiche, a livello di settore gio-
vanile, del comprensorio cisternese:
ci riferiamo alla Findus Cisterna che
è stata fucina da sempre di promes-
se in erba. E da dove hanno iniziato
a svolgere la loro attività di allenato-
ri molti tecnici locali, tra cui Gianni
Ferrelli che ha avuto tra l’altro un’at-
tenzione particolare nell’addestra-
mento dei giovani portieri. La pre-
matura scomparsa del mister Gianni
Ferrelli lascia davvero un grande
vuoto nel vivaio cisternese: tanti i
giovani che ha cresciuto calcistica-
mente prima nella Findus Cisterna e

ora nel Borgo Flora. La sua passione
e la sua voglia di insegnare calcio ai
ragazzi lo hanno accomunato fino a
quel tragico pomeriggio quando,
mentre era intento a trasportare i

ragazzi al campo di allenamento, ha
avvertito un malore che gli è stato
poi fatale, a nulla sono serviti i soc-
corsi e la corsa all’ospedale. Un
destino crudele che lo strappato alla
vita e ai suoi affetti familiari lascian-
do a noi tutti solo sgomento e incre-
dulità per la tragicità dell’improvviso
evento.Tanti allora sono i ricordi che
scivolano via in tutti gli anni che lo
hanno visto protagonista sui campi
di calcio: ricordi che portano alla
memoria un altro maestro del calcio
giovanile, Nello Pirazzi, con cui
aveva per anni condiviso la passio-
ne della scuola calcio. Per la Virtus
Cisterna una grande amarezza per
due personaggi che hanno contri-
buito a fare crescere negli anni il
sodalizio aziendale del presidente
Franco Di Stefano. Le parole in que-

sti casi servono a poco: per rendere
onore alla memoria oltre al ricordo
c’è la riscoperta di quei valori spor-
tivi ed etici che hanno sempre con-
traddistinto la figura di Ferrelli, den-

tro e fuori il campo. Ed è anche il
modo migliore per ricordare questi
maestri che, prima dei gol, hanno
lasciato insegnamenti veri prima
ancora nella vita di tutti i giorni.

P

GIOVANI CALCIATORI IN AZIONE: LA PASSIONE DI FERRELLI

Cisterna in lutto per la scomparsa di Gianni Ferrelli
Il tecnico, noto per i suoi trascorsi nel vivaio Findus, è stato stroncato da un malore all’età di 54 anni. Attualmente collaborava con il Borgo Flora

Formia

re colpi di Volante, un gol
di Medoro per il momenta-
neo pareggio. E' con i suoi

bomber che il Formia ha conqui-
stato i tre punti nel derby contro il
Terracina, un successo che man-
tiene il Formia in scia al Gaeta e
che permette alla formazione di
Pernarella di mantenere la distan-
za di sicurezza su Boville, Latina e
Ciampino. Il doppio impegno tra
campionato e coppa frena però il
Formia che non può fermarsi: c'è
da preparare la trasferta di
Trivento, gara di andata dei quarti
di finale di Coppa. Deciderà solo
domani mattina la formazione
mister Pernarella alle prese con
una serie di assenze quasi tutte
concentrate in difesa. Oltre ai lun-
godegenti Fulco e Parisi dovrebbe
mancare il portiere Graziano
Muscedere, poche speranze per
un recupero anche per Spanò,
Borrino e Capomaccio. A questi
rischia di aggiungersi anche
Vicario ripresosi oggi ad allenare
dopo una settimana di assenza
causa influenza. Non dovrebbero
far parte dei convocati neanche
Prassino e Nardoianni febbricitan-
ti. La squadra è in ritiro da questa
sera in un albergo di Campobasso
dove si giocherà la partita per
motivi di pubblica sicurezza.

Scatta il ritiro
di Campobasso
in vista 
del match 
di Coppa
M.R.

GARAT E MAZZEI. SULLO SFONDO MARIO BUCCILLI

Domenico Ippoliti

Svanito il sogno promozione, oggi potrebbe arrivare il benservito per alcuni componenti della rosa

Valigie pronte al Latina
dopo l’ultima disfatta

D
T

Giovanili

Nessun segnale
dalla società
A piazzale Prampolini regna la quiete. Prima della tempesta? 

D.I.

essuna dichiarazione da
parte dei massimi dirigenti
nerazzurri, nessuna voglia di

commentare gli ultimi eventi e le
possibili, imminenti conseguenze
della disfatta nerazzurra. A piazzale
Prampolini regnava la quiete ieri, e
tutti i cellulari dei diretti interessati
suonavano inesorabilmente a vuoto.
Per conoscere le prossime mosse
bisognerà attendere, dunque. Forse
perchè la stessa società ha voluto
prendere tempo, magari per tornare

ad analizzare quanto è stato fatto e
per capire quali errori sono stati
commessi. Il mercato di riparazione,
del resto, aveva già messo in evi-
denza gli sbagli che erano stati
compiuti in estate, al momento di
costruire la rosa. Il copresidente
Capitani, da parte sua, aveva defini-
to poco felice anche la decisione di
confermare Bindi, peraltro esonera-
to senza prove d’appello. Le altre
manovre avventate, invece, erano
venute alla luce a novembre: l’as-

senza di una punta di peso, la
necessità di ingaggiare Liberti per
puntellare la difesa, il bisogno di un
regista puro al posto di un incontri-
sta di sostanza come Di
Nicolantonio. Quei cambiamenti in
corsa, Buccilli compreso, dovevano
segnare una svolta. Così non è stato.
Forse perchè si è cambiato male, o
forse perchè c’era molto altro da
cambiare. In queste settimane si
proverà a ricostruire qualcosa.
Oppure si punterà ad azzerare tutto.

N

Era 
specializzato

nella 
preparazione
dei portieri

I nerazzurri
infortunati
potrebbero

essere
esclusi

Eccellenza

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

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

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

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

Vestito bellissimo vendesi , 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

ANIMALI
Boxer, allevamento amatoriale , 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

Bracco-pointer cucciolone b/n vendesi, figlio di
cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni
euro 150,00  cell.328-9257462

Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sver-
minati e coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 328-
9257462 dopo le 18.00

Cane meticcio di color bianco/nero, giovane di
taglia media, amante dei bambini cerca padro-
ne. Telefonare al 334-7908601 Sig.ra Valente,
zona Terracina

Cane taglia medio/grande, pastore abruzzese
regalasi . Solo per amanti di animali, massima
urgenza. Telefono  348/0379733

Cuccioli di 2,5 mesi regalasi, bellissimi, di
mamma lupa e padre ignoto.Visibili a Giulianello
(Cori) tel. 06-9665278

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti da
displasia, genitori visibili in loco. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al 347-
9541865

Rottweiler cuccioli  regalasi. Per informazioni
telefonare al numero 347-5209000 (Diego)

Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedigree,
vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa  cre-
sciuta in famiglia con bambina di un anno, ven-
desi per motivi lavorativi  solo ed esclusivamen-
te ad altra famiglia che le dedichi tempo e ami
gli animali. Tel 338-3100369 no perditempo

Sprinter Spaniel ingles cuccioli due mesi e
mezzo  vendesi, grandi riportatori di tordi acqua
e altro. Euro 400,00 cadauno - telefono
0773/601081

Staffordshire Bullterrier cerca femmine per
accoppiamento. Tel. 328-9596711

Stallone Lipizzano bianco vendesi , anni 12, alta
scuola, sbrigliato, domato a sella, ottimo carat-
tere. Tel. 338-7642281

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

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

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

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

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

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

Due credenze modernariato vendo causa tra-
sferimento, anni 60, una marrone ed una chia-
ra, in ottimo stato. Tel. 329-2947461

Lettini
per massaggi vendesi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329-29 47461

Lettino bimbo/a legno chiaro vendesi, ottime
condizioni euro 100,00. Telefonare al 338-
8797537 (mattina)

Lettino Foppapedretti, modello “Dorothy, vendo
completo di materassino e zanzariera, come
nuovo euro 100,00 - TEL. 0771-267427

Lettino per bimbo/a vendesi, nuovo, composto
da spalliera muovibili o fisse più 2 cassettiere
grandi più materasso estate/inverno. Euro
250,00.Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi

Mobile da salotto colore avorio vendesi, altezza
fino al soffitto con vano per televisore  e sei
sportelli, tel 329-2947461

Mobile da salotto colore avorio vendo, altezza
fino al soffitto, con vano per televisore  e sei
sportelli. Tel. 329-2947461

Mobile letto colore marrone chiaro vendo, usato,
m. 1,20 altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 pro-
fondità. Euro 80,00. Telefono 0773-486051

Salotto Doimo composto da divano e due poltro-
ne cedesi miglior offerente . Tel. 340-6305262 

Scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11
anni vendesi, piano ribaltabile e lavabile ottimo
stato  tel. 329-2947461

Stufa a legna con rivestimento in ceramica ven-
desi colore beige e decoro floreale a rilievo. Per
info tel. 06-96881631 ore serali

Tavolo antico rustico vendo, tipo fratino mt 1.50
x 0.70. Tel. 329-2947461

AUTO
Alfa Romeo gtv 2000 twin spark anno 1996.
Motore nuovo. Cambio nuovo. Frizione nuova.
Gomme nuove. Colore nera. Interni in pelle nera.
Aria condizionata. Cerchi in lega. Vendo causa
inutilizzo. ¤ 3.800,00 tra ttabili. Tel. 339-
2138285 Gianluca

Audi A3 Ambition vendesi in Latina, 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. Euro 15.500,00 Dottor
Franchini 334-7091619

Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!)
vendo, anno 2003, km. 86000, colore blu avion,
interni in pelle chiara, navigatore, full optional,
gommatissima. perfetta. Euro 18.500,00 tratt.
contattatemi al 347-7250689

Citroen SAXO 1100 plus vendesi, 3 porte, cele-
ste metalizzato, immatricolato 03/2003, revisio-
ne 03/2007, km. 35.000, no accessori, ottimo
stato. Euro 2.850,00 no tratt. Tel. 0773-697511
ore pasti

Daewoo station wagon 1600 vendesi, anno
1998, impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel.
320-1473575

Fabia Skoda Wagon familiare - diesel  bassissi-
mi consumi   carrozz. Perfetta  col. Argento  5
porte gommata nuova km 59.000 originali sem-
pre tagliandata unico proprietario svendo per
passaggio ad utilitaria a euro 8.000,00 cell.-
338.5454193  331-4372273 

FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi  anno 1997
Km 70.000 gommata mai incidentata tel 347-
8553486

Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 340-
3203927  

Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700

Golf - IV serie 1900 TDI Highline vendesi  -
110Cv - color argento anno 1999 km 126.800
euro 5.500,00 trattabili. Telefono 320-1133171

Lancia Y benzina 1200 16V privato vende  anno
2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00
trattabili Cell. 348-3390223  solo feriali

Mercedes classe A 160 elegance 2° serie lunga
vendesi causa non utilizzo, anno 2002.
Revisionata fino a dic. 2008 km. 70.000 circa,
stereo, Esp, tettino elettrico, cambio automatico
con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radi-
ca, ecc. gomme nuove, ottime condizioni, dispo-
nibile a qualsiasi prova, prezzo trattabilissimo.
Tel. 338-7622427

Opel corsa sport 1500TD vendisi, anno 2000
grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati.
Carrozzeria perfetta. Full optional. Km 120.000
euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009 tel. 06-
9678473

Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 7 posti con sedi-
li posteriori a scomparsa, alimentazione metano
originale opel immatricolata novembre 2006,
tagliandi opel in regola, garanzia fino a novem-
bre 2008. Perfetta, sempre garage full optional.
Prezzo interessante. Per contatti tel. 328-
8329357

Peugeot 106 open 3 porte vendesi, bianca, uni-
prò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia
distribuzione nuovi, stereo Kenwood, km.
89.000, euro 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619

Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vendesi, vera occasio-
ne sempre tagliandata, motore e meccanica
perfetti, carrozzeria e gomme in buono stato,
cerchi in lega, anno 1998, revisionata. Prezzo
euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell. 333-
5865188 Riccardo

Rover 75 1800 Club benzina vendesi, km
55.000 colore british green. Condizioni perfette.
F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro
6.000,00 Info: 348-3390223 solo feriali

Smart mod. Pulse motore benzina vendesi, full
optional anno 2003 colore giallo. Ottime condi-
zioni, tagliandata, già revisionata, gomme
nuove, km 92.000 - ¤ Euro 5.500,00 tra ttabili.
Telefono 320-4634277 Fabio

SMART passion importata (manca a.c.) vendesi
- anno 2000 - colore blu e nero - full optional -
cerchi lega - doppio cambio - radio con possibi-
lità cd (da mettere caricatore dietro) 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: 338-86211.03

MOTO
Harley Davidson 883 accessoriata vendesi  -
colore nero - anno 2006 - km. 5.00 circa..
vendo. Info: 338-8621103

Honda Pantheon 150cc vendesi, con bauletto
originale, anno 1998, km. 25.000, ottime condi-
zioni. Euro 1.050,00 - no perditempo. Chiamare
Luciano 338-5807013

Maxi scooter Peugeot Elyseo 50CC vendesi,
color argento, seminuovo, sempre in garage,
usato pochissimo, marmitta e batteria nuove,
qualsiasi prova, euro 900,00. Rivolgersi al 333-
7009700

Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600 km,
colore grigio silver, parabrezza e pedaline pas-
seggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi ¤euro 1.000,00. Info 328-3169647

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchet-
to per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945

Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688

Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, origina-
le mai pista, tenuta in ottimo stato sempre gara-
ge. Valuto permute con Smart di stesso valore o
con Honda Hornet 600/900. ¤ euro 4.500,00
info 347-9023367

Camper mansardato con piccolo  semintegrale
vendo oppure permuto. Mezzo ricostruito  di
sana pianta nel  2005 (quindi interni come
nuovo). Meccanica dell'  88  ma rifatto tutto per-
fino testata. Sono stati spesi 17.000 euro 

NAUTICA / CARAVAN
Vendo o permuto camper mansardato con pic-
colo semintegrale, meccanica dell’88 ma rifatto
tutto perfino testata. Sono stati spesi 17.000
euro documentabili e visibili. Vendo a euro
9.900,00. Riverniciato, gommato, tagliandato,
assicurazione e bollo pagati. Pronto a partire,
nessun dubbio, qualsiasi prova. Tel. 328-
5653324 e-mail 111059@email.it

Camper FIAT Ducato 14 2500 diesel Adria 400.
Km. 105.000 con 6 posti letto, meccanica per-
fetta, riverniciato, doppio serbatoio acqua, ten-
dalino, porta-bici, inverter, tende oscuranti. Vero
affare! Tel. 0773-632605

Roulotte Adria 350T vendesi, accessoriata con
stufa Trumatic 2200, veranda e tendalino. ¤
1.500 trattabili. Telefono 0773-692834

VEICOLI COMMERCIALI
Iveco dayli 35S11 Anno 2001 Full optional km
176000 Originali in perfetto stato vendo euro
9.500,00 tratt daniele tel 333-2004642 ore
pasti

Peugeot Expert 3 posti vendesi, km. 51.000,
anno 2003, con allarme, unico proprietario, tutti
tagliandi fatti in Peugeot, gommato nuovo.
Vendesi per cessata attività. Tel. 334-6005121

Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento. Tel.
339-2032925

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

DOMANDE LAVORO
Traduzioni italiano-inglese-italiano e italiano-
olandese-italiano di ottimo livello. Tel. 338-
5922104z

Persona di 50 anni, disoccupato e disperato,
cerca qualsiasi lavoro. Tel. 328-1682029

Insegnante laureata in Lingue e Letteratura
Straniere moderne, specializzata presso la
Scuola per Interpreti, impartisce lezioni di
Inglese - Francese - Spagnolo, per recupero
debiti formativi e conversazione lingue.Tel. 339-
292363

Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per
informazioni: 338-8422575

Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum 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 sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-con-
certi-feste di piazza e meeting. Massima serie-
tà ed urgenza. Tel. 348-0379733 Salvatore Di
Roberto

Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in
zona Roma - Latina per partecipazione festival
“Italia in musica” di Lazio TV satellitare.Tel. 348-
0379733

Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E.
Disposto anche ad altri incarichi. Tel. 329-
7046949

Chef offre i propri servizi presso vostro domici-
lio. Servizio impeccabile. Cucina creativa con
spunti etnici e mediterranei. Tel. 338-6033592 /
339-8774472

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244

Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, 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

Docente, Ingegnere  Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica, Elettrotecnica,
Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, con-
corsi, recupero debiti formativi, tesine d'esame.
Tutorato on-line. Info e costi su <www.ripetizio-
nilatina.it> oppure 3356312301

Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo, music
live, latino americano, karaoke. Feste private,
cerimonie e matrimoni. Ore serali 340-7656458

Galantuomo 55enne esperienza affidabilità
cerca lavoro di custode con alloggio. Tel . 347-
1179586

Giardiniere offresi per manutenzione giardini,
potatura piante e sistemazione aiole. Per contat-
ti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-2324749

Insegnante di materie umanistiche e scientifi-
che, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al
British Council, con esperienza presso scuole ed
università, da ripetizioni di Storia, Filosofia,
Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone
che necessitano di una riqualificazione profes-
sionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interat-
tivi. Su richiesta anche ripetizioni a distanza tra-
mite computer.Tel. 06-9281917 (ore pasti) 338-
2392631 

Insegnante laureata in lingue e letterature stra-
niere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conver-
sazione lingua. Tel. 340-3601807

Laureata in relazioni internazionali 30-enne, 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
turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di risto-
ranti / hotels) e privati. Demo su www.scandur-
ramusica.it   Tel. 329-0117247

Musicista cerca per completamento band 2
coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di
Latina. Max urgenza e professionalità. Telefono
348-0379733

Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza
decennale. Gestione ordini clienti - fornitori -
emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integra-
zione. Tel. 392-2241544

Palliatore avviamento esperto, per uomo e
donna, cerco lavoro zona Latina - Roma. Tel.
338-8820422.

Pensionato del pubblico impiego - 58 anni -
Conoscenza Windows - Massima serietà e affi-
dabilità - Cerco occupazione anche part/time
zona Latina - Tel. 320-9497089

OFFERTE LAVORO
America Bar - Steak House di imminente aper
tura in Terracina, cerca personale per cottura
carne alla brace e personale femminile addetto
alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni

Apprendista parucchiera cercasi  per attività
Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662

Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze
per lavoro part-time. Si richiede età massima 29
anni, residenza in zona e bella presenza. Per
informazioni telefonare 334-1956620

Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897

Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calcolo,
gli standard e i dati siano uniformi alle richieste
del cliente; -Definire la scelta dello schema di
processo migliore sia dal punto di vista tecnico
che economico; -Rivedere il piano pilota e il
modello affinché il processo sia più in linea;-Far
sviluppare e approvare, quando siano completa-
ti, i diagrammi di processo, le specifiche delle
apparecchiature e le descrizioni di processo;-
Approvare tutti i commenti alla progettazione di
processo fatti sui process flow diagrams; -
Interfacciarsi ed essere disponibile presso i
clienti esteri. Il candidato ideale ha un'età media
compresa fra i 28 /35 anni, è in possesso di
Laurea in Ingegneria Chimica e ha una buona
conoscenza della lingua inglese. Costituisce
titolo preferenziale aver maturato esperienza
nell'area produttiva di aziende industriali di
medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità
relazionali, autonomia e capacità di program-
mazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro:
LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interes-
sati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati
di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o
via fax al nr. 06-9699793, citando il riferimento
cmb012008

Cercasi urgentemente un lavorante e un
apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di
Latina. Telefono 393-8231662

Cerco una collaboratrice italiana o extra possi-
bilmente con patente, circa 30-40 anni, per
curare uomo solo autosufficiente. Offro vitto,
alloggio e stipendio. Tel. 392-6476011

Collaboratrice domestica cercasi  anche di
nazionalità straniera giorno e notte. Età compre-
sa dai 40 e 50 anni massimo, per famiglia com-
posta 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
pomeriggio libero. Telefonare al seguente
numero 0825-610497 393-9196699

CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma -
Castel Romano. Titolo di studio: PERITO ELET-
TRONICO/MECCANICO. Votazione minima:
50/60 o 90/100. Età max 30. Richiesta espe-
rienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla
guida; conoscenza del Pacchetto Office e ingle-
se. Il candidato sarà impiegato nelle prove su
strada del pneumatico e affiancherà gli inge-
gneri in specifici progetti di sviluppo del pneu-
matico. tiseo@interim25italia.com; Tel: 06-
20190101 Fax: 06-20190102

Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGO-
RISTA e STRUMENTISTA con provata esperien-
za da inserire nel proprio organico dipendenti
presso azienda farmaceutica di Pomezia (RM).
Inviare curriculum vitae al numero fax 0775-
834338
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  328-6958152

Importante Gruppo Internazionale caratterizzato
da una forte diversificazione di prodotti, leader
mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenzia-
mento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui affi-
dare la responsabilità delle attività relative alla
progettazione e sviluppo dei prodotti, delle tec-
nologie e dei componenti di competenza, valu-
tandone sia i relativi aspetti tecnici che econo-
mici. Verifica la coerenza delle specifiche tecni-
che di progetto e definisce le modifiche relative
alle eventuali problematiche emergenti; svilup-
pa le singole fasi di progettazione e la definizio-
ne della distinta base, propone soluzioni proget-
tuali innovative o migliorative, relativamente ai
prodotti esistenti, in un'ottica di ottimizzazione
della qualità e dei costi di produzione e realizza
studi relativamente alla progettazione di nuovi
prodotti, tecnologie di produzione e componen-
ti. Coordina le attività di progettazione, disegno
e codifica affidati a risorse interne o esterne di
supporto, collabora con il Reparto di produzione,
si mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai
temi di ricerca e sulle normative di sicurezza

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

Gran Caffe' Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio,23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Danal _ Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza Del Mercato, 2  
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C.Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare , km 5,4
L'angolo Del Caffe' - Via Don Torello, 101  

Caffe' San Marco - Corso Della Repubblica,191  
Bar Jolly - Piazza Della Liberta', 3  
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183 
Stazione Di Servizio Q8 - Via Del Lido, 72  
Panificio Russo  - Largo Cirri, 4  
Harris Bar - Via Dei Volsci Ang.V.Le Petrarca  
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli  
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28  
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108 
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7  
Bar Tizio E Caio - Largo Celli,1  
Stazione Di Servizio Albatross - Via S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori 
Frutteria Di Marco - Via Milazzo

Latina

Tavola Calda Del Centro  
Bar Break Point  
Bar Del Centro  
Bar Morellato

Borgo S.Michele

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

Latina Scalo

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

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

Borgo Piave
Bar Katy Borgo Pasubio

Pontinia

Snack Bar Rossi - Via Lungo Mare,358
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungo Mare
Caffè del Lido - Via Lungo Mare, 3061
Hotel Mira Mare - Via Lungo Mare 1,3 
Hotel Tirreno Via Lungo Mare n.12 

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti
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delle macchine. Il candidato ideale, di 24/30
anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei soft-
ware di progettazione 2D/3D (Autocad), unita-
mente a competenze in progettazione meccani-
ca, automazione, di strumenti di calcolo e simu-
lazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e
di lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinami-
smo, doti organizzative, concretezza ed autono-
mia operativa, unitamente a versatilità, creativi-
tà e forte orientamento al problem solving, com-
pletano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candi-
darsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il pro-
prio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni pre-
senti e future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it

La nostra azienda opera nel settore della logisti-
ca e distribuzione, al fine di potenziare il parco
automezzi ricerchiamo 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

Muratori qualificati per costruzioni e ristruttura-
zioni, siamo disponibili per cantieri edili e priva-
ti, anche per eventuali collaborazioni, esperien-
za pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di
lavoro Roma e provincia - Aprilia, Latina e pro-
vincia. Tel. 333-2760549 fiorediamant@hot-
mail.it

OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano. Titolo di studio: diploma. Richiesta
precedente esperienza nell'ambito della produ-
zione industriale; disponibilità a lavorare su turni
h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com. Tel: 06-20190101
Fax: 06-20190102

Parrucchiere qualificato con esperienza cercasi,
zona Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più
incentivi. Info 329-9177575 (Simone)

Per centro estetico di Latina cercasi urgente-
mente estetista. Richiesto massima serietà. Tel.
0773-605636

APPARTAMENTI
AFFITTO

Latina – affittasi appartamento nuova costruzio-
ne composto da salone, angolo cottura, 2 balco-
ni, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, posto
auto. Per informazioni 0773-472617 oppure
348-0698305

Latina – affittasi appartamento finemente arre-
dato con salone, angolo cottura, disimpegno, 1
camera, bagno con vasca e doccia, balcone. Per
info tel. 0773-472617 oppure 388-6946082

Latina zona Q4, affittasi appartamento di 90 mq.
Nuova costruzione. Soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, posto auto coperto,
semi-arredato. Euro 680,00 + cond. Tel 347-
7537727

Appartamento affittasi, arredato di nuova
costruzione, ben rifinito composto da salone,
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto,
bagno e balconato. Per informazioni telefonare
al 0773-472617 - 388-6946082

Appartamento arredato affittasi , salone, 1
camera da letto, angolo cottura, disimpegno,
bagno con vasca e doccia, 2 balconi. Zona tran-
quilla. Per informazioni chiamare 0773-472617
oppure 329-5458282

Appartamento Costa Smeralda Cannigione affit-
tasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare, com-
pleto di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6 al 29,
anche periodo ridotto. Per tutto il periodo euro
3.300,00, videocassetta in visione. Tel. 329-
2947461 Orsini

Appartamento giovane coppia cerca  in affitto
zona Latina Lido - Nettuno. Max 300-400 euro.
Telefonare ore pasti ai numeri 340-7656458 o
allo 0773-404077 (anche fax)

Appartamento Latina Lido affittasi , fronte mare,
ben arredato, mesi invernali (novembre-mag-
gio) euro 400. Tel. 328-0231661

Casa piccola cercasi in affitto  zona Cisterna di
Latina, affitto circa euro 250,00 oppure contro
prestazione incarico di guardiano. T. 348-
0379733

Consulente del lavoro disposto a condividere
studio in zona centrale (tribunale) arredato. Info
349-7328106

Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'anno, in
villa, ingresso indipendente, angolo cottura e
bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia.
Max. 2 persone. Tel. 339-7182920

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

Impiegata 30enne cerco ragazza condividere
appartamento. Contattare 338-9989325 

Sabaudia affittasi da maggio 2007, apparta-
mento vicino centro, climatiz. Satellit. Nuovo
appartamento in residence con giardino tel.
328-9657667  

Terracina affittasi  in zona centralissima locale di
35 mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico. Per
info telefonare : 338-7589062

Ufficio arredato affittasi in zona centrale (tribu-
nale) solo a professionista. Info 349–7328106

Villetta indipendente privato affitta, 75mq, ter-
moautonoma, per 2-4 persone max, Situata in
collina a 4 Km da Priverno (LT). Restaurata nel
2003, mura esterne in pietra viva, ben coibenta-
ta internamente, con 2.000 metri di giardino pri-
vato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari intera-
mente recintato ed utilizzabile dagli inquilini.
Contratto annuale rinnovabile, affitto da concor-
dare, completamente ammobiliata, posti mac-
chine interni. Visitabile  anche su appuntamen-
to: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 -
20,00)

APPARTAMENTI

VENDITA
Latina – Vendesi in Via Neghelli appartamento
ristrutturato di circa 100 mq. Euro 240.000,00.
Tel. 392-0293016

Sabaudia – Vendo appartamento, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, cantina, posto auto
coperto, due ampi balconi, ottima esposizione,
termoautonomo. Euro 168,000,00. Tel. 340-
8537716

Appartamento 85 mq vendesi  - due camere,
cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti mac-
china, area barbeque. Aprilia, zona Vallelata -
Euro 145.000. Rif. tel.06-92704420

Appartamento mq. 100 vendo, Viale Le
Corbusier a Latina, locato per ancora 2 anni (uso
investimento). Euro 160.000,00. Tel. 339-
7182920

Appartamento o casa cercasi in vendita  Latina
Lido vista mare. Telefono 328-0414266

Appartamento vendesi  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.

Borgo San Michele vendesi  appartamento 1°
piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina,
sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno.
No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 347-
2120140

Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro
400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano di
110 mq. panoramicissimo, salone, 2 camere, 2
servizi, cucina abitabile, cantina, tutto balcona-
to. Tel. 347-6514117

Grande appartamento privato vende in Latina
Via Fiuggi , 3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2
bagni, cucina, ripostiglio, posto auto coperto,
termoautonomo. Telefono 320-1137731

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. Euro 115.000,00 Info.
338-8621103

Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in
costruzione consegna fine 2008. Piccola palaz-
zina di soli 2 piani, con 2 scale e 2 ascensori.
Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo antici-
po e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%. Info:
338-8621103

Latina - tran. Corso Matteotti - vendo apparta-
mento in piccola palazzina (4 appartamenti tota-
li) - disposta su 2 piani - mq. 140 circa commer-
ciali - ingresso, ampio salone, cucina abitabile,
3 camere, 2 bagni, 2 ampi balconi. Possibilità di
mutuo fino al 100% - info: 338-8621103

Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo
appartamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq.
150 circa - completamente cablato - aria condi-
zionata - rifiniture di lusso. ¤ . 450.000 - info:
338-8621103

Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
modernamente arredato e climatizzato. Subito
disponibile, in via Carrara. L'alloggio è posto al
2°piano, è composto da disimpegno, super
cucina vivibile, ampissimo salone, camera da
letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno
con secondo armadio, posto auto scoperto,
ascensore. Utenze tutte attivate, cantina condo-
miniale. Vero affare - no agenzie - no perditem-
po - no sconti. Euro 160.000,00 Info 329-
3218910

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indipen-
dente disposto come una villa a schiera capote-
sta per un totale di 125 mq calpestabili più ter-
razzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo
piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di
servizio, balcone abitabile con tenda, due ripo-
stigli 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 sfrut-
tabile anche come seconda cameretta, due ter-
razzi solarium grandi, termo autonomo, 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 perdi-
tempo. Tel. 347-0878307  0773-632642

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. 338-8621103 -    annuncio visibile
anche su www.italiain.it
Sabaudia città vendesi a  attico disposto su due
livelli in palazzina signorile di recente costruzio-
ne (3 anni) con solo 8 condomini: ottime rifinitu-
re, condizionato (arredato o non) composto da:
(3° piano) sala, cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo
piano) colllegato al terzo con scala interna ma
anche con ingresso indipendente: ampio locale
(sala hobby o terza camera), cucina , bagno, ter-
razzo di 80 mq.Vista Circeo. Cantina e box auto.
No agenzie. Cell. 333-5865188

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 pran-
zo divano letto angolo cottura - televisore - tele-
fono piscina 190 metri dal mare telefonare  allo
0773-697283 - 06-82000769 - cell.329-
2947461 

Sardegna  Costa Smeralda Golfo  di Arzachena
vendesi  multiproprieta   sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, 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. Euro 69.000,00.
Telefonare  allo 06-82000769  cell 329-
2947461 Orsini

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

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
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769
cell. 329-2947461  Dr. Veronica 

Borgo Sabotino centro vendesi porzione di qua-
drifamiliare 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

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 carrabi-
le e prato di circa 5.000 mq. tutto recintato, più
10.000 mq. terreno. Tel. 347-6514117

Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare
250 mq coperti + 400 mq. giardino privato ter-
razzatissima posto auto 100 mt. dalla spiaggia
760.000,00 euro Agenzia Imm. 328-2812420.

Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare, tre
camere da letto, salone doppio con camino,
cucina abitabile, bagno, portico, 860 mt. di giar-
dino. Euro 220.000,00 Tel. 335-6498610

Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospeda-
le s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livel-
li n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance. ¤ 2.000.000,00  tel. 335-6498610

Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,
comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico e
magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzial-
mente no agenzie  Tel .348-2484121  

Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto
finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100 mq.
circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero affa-
re. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è
possibile rifinirla. Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamilia-
re. 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, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103

Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160
circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità
mutuo. Info 331-6268620

Villa prestigiosa vendesi  vicino al mare, zona
verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1°
piano, 2° piano + balconi e giardino pavimenta-
to e aiuole. Scauri (LT) Telefono 338-4948502 -
0771-461255

IMMOBILI

COMMECIALE
Borgo San Michele affittasi capannone custodi-
to e chiuso con entrata separata, ampio par-
cheggio e cancello automatico. Ottimo come
deposito. Tel. 0773-866830 / 328-0588696

Borgo San Michele - Non sai dove parcheggia-
re? A questi numeri devi telefonare : affittasi
capannone custodito con entrata separata,
adatto roulotte - camper - scafi. Tel. 0773-
866830 / 328-0588696

Affittasi locale commerciale / magazzino mq.
540 in zona Borgo San Michele. Tel. 0773 -
250031 ore pasti

Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq,
ben strutturati. Aprilia  tel. 339-4358207

Affitto locale di 200mq per feste e compleanni
immerso nel verde a Campo di Carne 339-
4358207

Garage uso locale tecnico vendo  con superficie
utile di c. 20 mq., subito disponibile. Ubicato in
Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc. Trovasi in
posizione molto utile, ubicato alle spalle di stra-
da 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 como-
dità. Presenza di arredamento per ufficio, uten-
za elettrica attivata, cancello esterno di sicurez-
za, illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No
agenzie e perditempo. Info 329-3218910

Garage vendesi a Latina  in via Neghelli. Mq. 13
euro 21.000,00. Telefono 328-8321945 (ore
pasto)

Latina - affitto capannone commerciale - mq.
100 circa + ufficio + piazzale recintato di circa
6001800 mq. - info: 338-8621103

Locale di mq. 300 affittasi  a Cori, ampio locale
ad uso attivita' commerciale e/o magazzino,
comodo su ampia strada con parcheggi, di faci-
le manovra con Tir, grandi ingressi con serrande
elettriche. Euro 2.500.00 al mese, anche per un
solo mese. Tel. 393-5297929 mail  cima.ita-
lia@hotmail.it

Seminterrato per uso magazzino vendo zona
Latina centro, mq 87 circa.Telefonare al nume-
ro 339-6083362

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

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

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

Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no perdi-
tempo. Tel. 392-9393639

Attività di bar gelateria centralissimo vendo a
Cori , patentino tabacchi, internet-point, posti
all'aperto. Tel. 06-9677595 339-2753452

Attività di ortofrutta ben avviata cedesi  a Latina
quartiere Nascosa. Per info 0773-531305

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna ven-
desi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva sti-
gliatura ed arredamento nuovo di buona mani-
fattura. Per info contattare 392-1935343

Attivita' di abbigliamento ed intimo donna ven-
desi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva sti-
gliatura ed arredamento nuovo di buona mani-
fattura. Per info contattare 392-1935343

Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei
pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo
investimento documentabile. Prezzo interessan-
tissimo, anche dilazionato. Tel. 328-8379664

Azienda agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e
pianeggianti vendesi in Agro Pontino, Comune di
Sezze, . Ideali colture e produzioni IGP e DOP.
Esenzione ICI e riduzione 60% contributi INPS.
Trattativa riservata. Tel. 328-4187427

Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di video-
teca con 1200 tesserati + vendita e riparazione
elettrodomestici trentennale. Trattativa privata.
Tel. 329-7357036

Latina - centro commerciale vendo attività di
abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi
Prezzo 70.000. Info: 338-8621103

Latina - vendo attività di tabacchi in zona semi-
centrale, piccola metratura ma ottimo incasso
mensile. Info: 338-8621103

Terracina - vendo attività di bar con totocdalcio
e pizzeria con forno a legna. Ottimo incasso.
Possibilità di avere i giornali per tutto l'anno. (ora
solo nel periodo estivo). Prezzo 120.000. Info
338-8621103

Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo com-
posto da 4 campi da tennis, 1 di calcetto, spo-
gliatoi, magazzino, bar, cucina, parcheggio più 2
appartamenti adiacenti con ampio giardino.
Trattativa privata 0773-645263  328-3140146

TERRENI 
Acquistasi terreno agricolo di ca 40 ettari Latina
e Provincia. Zone preferite: Terracina – Sonnino
– Maenza – Priverno – Sermoneta – Cori –
Cisterna – Pontinia – Sabaudia – Aprilia. Il terre-
no deve essere idoneo per azienda zootecnica.
Per comunicazioni : 349-1909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.i

CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce.Alta resa produttiva.
Esposizione. Tel. 339-4356380

A Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2 di
terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile
a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trat-
tabile. Tel. 333-1731262
Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620

Cerco urgentemente terreno edificabile zona
Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il rea-
lizzato. Chiamare 331-6268620

In località Tre Cancelli vendesi 11.500 m2 circa
di terreno agricolo, prossimo passaggio edifica-
bile a piano regolatore. Prezzo euro 120.000,00
trattabile. Tel. 333-1731262

In provincia di Latina azienda Agricola cerca ter-
reno preferibilmente con serre, da
affittare/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti 335-
1043764 - 335-1043763

MERCATINO
Erpice reversibile 3 pezzi vendesi. Largo 1,80
m., attacco sollevamento, come nuovo. Euro
400,00 trattabile. Tel. 0773-664908 ore pasti

Vendesi 4 pneumatici Pirelli P2500 175/65 R14
all 80% per Fiat, Lancia, Alfa o altre marche, ad
Euro 140,00. Per info chiamare il numero 0773-
691325

Vendesi 4 pneumatici Pirelli P2500 175/65 R14
all 80% per Fiat, Lancia, Alfa o altre marche, ad
Euro 140,00. Per info chiamare il numero 0773-
691325

Porta basculante zincata e verniciata a polvere
di colore marrone vendo in ottime condizioni,
misura larghezza mt. 2,80 e altezza mt. 2,45.
Euro 350,00. Chiamare 0773 643475 chiedere
di Filippo.

Balloni di fieno seminato vendesi a euro 25,00
cad. Tel. 0773-273439    328-0871949

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 328-
3745090

Friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile cercasi. Telefono 328-
3745090

Nr. 100 casse in plastica per frutta vendo, in
buonissimo stato, a soltanto 1 euro cad. Tel.
0773-250066

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con
2 bici da passeggio. Info line 0773-611004,
dopo h 14.00

Persiane in alluminio vendesi, colore verde,
orientabili. Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt.
1,50 x largh. 0,50. Tel. 329-5387265

Tastiera Yamaha PSR 450 vendesi, comprata il
mese scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a
Latina. Chiamare Massimo 338-4178861

Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, per-
fettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Rubrica:______________________________________________
Cognome:___________________ Nome:_____________________
Indirizzo:______________________________________________
Telefono:___________________________________________________

AVVISO AI LETTORI

• Telefonicamente al N°: 0773.25391 • A mezzo Fax al N°:  0773.250668 • A mezzo e-mail a: redazione@ilterritorio.info

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI

IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente
un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni,
non effettua commerci, non è responsabile per la qua-
lità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La dire-
zione di ILNUOVOTERRITORIOsi riserva il dirit-
to di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione
a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla
non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi moti-
vo. Non è neppure responsabile per eventuali errori
di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere
all’editore ogni spesa eventualmente da esso soppor-
tata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di

diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro
debbono intendersi riferite a personale sia maschile
che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1
della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assun-
zione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.
E’vietata la riproduzione totale e parziale di tutti i
testi, i disegni, le foto riprodotte su questo nume-
ro del giornale.  Manoscritti, disegni, foto anche
se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.

Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i Suoi
dati, trattati sia manualmente che elettronica-
mente e per l’esclusiva finalità della pubblica-
zione della Sua inserzione, saranno comunica-
ti esclusivamente alle società che realizza-
no la stampa per nostro conto e saranno
oggetto di diffusione in forza della pubbli-
cazione nel nostro quotidiano della Sua
inserzione. I Suoi diritti sono tutti indicati
nell’articolo 13 della legge n. 675/96 e, per-
tanto, potrà accedere agli stessi facendone
apposita richiesta.
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