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LATINA - ANTEPRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CURIA VESCOVILE IN VIA SEZZE

Cisterna - L’avvocato Mario Battisti presenta la sua strategia
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ggi pomeriggio alle 17 e
30 presso l’istituto tecni-
co commerciale Vittorio

Veneto si terrà “Ricordando
Sabino”, un appuntamento per
continuare l’opera intellettuale
che ci ha lasciato Sabino Vona. I
proventi della vendita del libro “Gli
affreschi dimenticati” saranno
devoluti alla Lilt.

O

l popolare attore protagonista
della celebre commedia scrit-
ta da Eduardo Scarpetta nel

1888. Lo spettacolo sarà in scena
al D’Annunzio domani sera e
domenica pomeriggio per la regia
di Armando Pugliese. Una vera
chicca per il pubblico pontino.

I

Fabrizio Cirilli 
si dimette:
addio Comune

Latina

I servizi 
dei medici 
on line

Latina

Auguri vescovo,
ma non mi piace…

L’arcinormale

er dare il buon esempio
contro i doppi incarichi,
Fabrizio Cirilli si è dimesso

da consigliere comunale.

P
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l primo passo del neonato
Popolo della libertà pontino
sarà l’autodeterminazione

della provincia. Armando Cusani
detta la linea agli intervenuti nella
riunione che si è tenuta ieri pome-
riggio al Victoria Palace di Latina.
Presenti gli esponenti di Forza
Italia, di An e del Nuovo Psi.

I
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Dialogo 
con Sabino
sulla polis

Cultura

Teatro

L’inaugurazione ufficiale è in programma per domenica 14. Il 18 sarà aperta al pubblico

uesta città, Latina, è nata con due torri: il campanile di San
Marco e la torre civica. A Mussolini i preti non è che andassero
proprio giù lisci come un tè. In fondo l’animo socialista roma-

gnolo gli rimaneva al dittatore (sono quelle malattie che prendi da pic-
colo). Forse per questo la torre civile, quella del comune, e quella chie-
rica, il campanile di San Marco non ostentavano, sono umane.

Q

Danni in tutta la provincia. Allo Scalo un albero distrugge tre auto

«Meccano renda il sito»
In manette i due fratelli Cangianiello

Inseguiti e presi
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Lidano Grassucci

Paolantoni
con il suo
“Miseria 
e nobiltà”
Luisa Guarino

Lidano Grassucci

Andrea Apruzzese

o stato di allerta per il mal-
tempo raggiunge anche la
provincia pontina. A Latina
Scalo un albero è caduto e

ha distrutto tre autovetture par-
cheggiate nella stazione ferroviaria.
A Gaeta gli uomini della Capitaneria
di Porto sono stati impegnati nella
messa in sicurezza delle navi.

L
Daniela Bianconi

Il vescovo si fa 
casa extralarge

Maltempo, è allerta
Cusani: «Partiamo dall’autodeterminazione»

Pdl, prove di partito
al Victoria Palace
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abrizio Cirilli, leader della lista
"Progetto per Latina", con cui
si candidò a sindaco del

capoluogo nel 2007, lascia il
Consiglio comunale.Lo ha annuncia-
to ieri, in una conferenza stampa in
cui ha precisato di avere presentato
le dimissioni da consigliere, mante-
nendo quindi solo la carica di consi-
gliere della Regione Lazio, in cui fu
eletto con An nel 2005. «È necessa-
rio dare maggiore spazio ad una
classe dirigente che si è formata e
che ha bisogno di crescere ulterior-
mente» ha spiegato Cirilli, aggiun-
gendo che «attraverso il cambia-
mento e il rinnovo della classe politi-
ca passa la speranza di poter cam-
biare la classe dirigente della città».
Secondo il consigliere regionale,

infatti, «il problema è insito nella
mentalità di evitare che emergano
nuove risorse umane, per tutelare e
conservare, in questo modo, i privile-
gi personali. Con le dimissioni riten-
go di dare un segnale concreto con-
tro la politica dei doppi incarichi,

facendo entrare in Consiglio i primi
dei non eletti, coscienti di interpreta-
re la politica non come uno strumen-
to per costruire assetti di potere per-
sonale, ma come mezzo per poter
realizzare quanto concordato con
coloro che ci hanno dato fiducia». Al
posto di Cirilli, entrerà ora in
Consiglio Manlio Scalzi. Dimessosi
da consigliere, Cirilli automatica-
mente decade anche come presi-
dente della commissione consiliare
alla Trasparenza, che dovrebbe
comunque rimanere alla lista
"Progetto per Latina".Cirilli ha anche
affrontato il tema delle future elezio-
ni provinciali, affermando di attende-
re «che si definisca un quadro politi-
co preciso e che ci siano proposte
programmatiche concrete».

Francesco Dell’Uomo

F

FABRIZIO CIRILLI

Cirilli lascia il Comune
Addii

«No ai doppi incarichi, resto solo in Regione». Gli succede Manlio Scalzi

Pd, no emendamenti

on tecnicamente
accoglibile»; «privo
di natura reale di

emendamento»; «propone una
variazione inesistente». È la sorte
toccata, secondo il collegio dei
revisori dei conti, a gran parte
degli emendamenti presentati al
Bilancio di previsione 2009 della
Provincia di Latina (che sarà
discusso in aula il prossimo 19
dicembre). Nel lungo elenco figu-
rano decine di emendamenti,
alcuni dei quali erano stati presen-

tati dal capogruppo del Pd,
Domenico Guidi, in particolare per
favorire lo sviluppo del territorio
pontino, nell´attuale momento di
crisi economica globale. Crisi che,
secondo l´esponente di centro
sinistra, «sembra chiudere un ciclo
industriale avviato negli anni `60
ma già profondamente ridimen-
sionato alla fine degli anni `90, con
una deindustralizzazione che ha
pesato in negativo per l´occupa-
zione e il reddito di migliaia di
dipendenti e delle loro famiglie».

F. D. U.

«N

Creo dichiara guerra agli eredi Cambellotti

I Comune di Latina aprirà un contenzioso con gli
eredi del maestro Cambellotti, per ottenere la resti-
tuzione di 34 opere, prestate anni fa per delle espo-

sizioni e mai più restituite. È l´intenzione dell´assessore
comunale alla cultura, Bruno Creo, esposta ieri durante
la seduta della commissione al ramo, presieduta da
Gianfranco Antonnicola (Fi). Secondo l´assessore, «le
opere sono state prestate in maniera impropria e non
sono state restituite. Per questo ho dato incarico al set-
tore Avvocatura di esplorare le possibilità di adire le vie
legali per ottenere la restituzione. Si tratta di opere che
costituiscono il nucleo centrale, più significativo, del
Museo Cambellotti». Secondo il capogruppo di An,
Cesare Bruni, la vicenda mette in risalto però due

aspetti: «Il primo - ha spiegato Bruni - è che le opere in
questione fanno parte di una donazione, con una clau-
sola in base alla quale il donante avrebbe potuto richie-
derle per le mostre. Sarebbero quindi state prestate in
maniera legittima. Il secondo aspetto è relativo invece
ai 120 bozzetti che il Comune si era impegnato a com-
prare, senza però perfezionare poi l´acquisto». Bruni ha
inoltre posto l´accento anche sulla situazione attuale del
Museo, affermando di voler «aprire un confronto su
cosa fare della struttura, dato che il suo utilizzo andreb-
be ora rivisto».
Nel corso del dibattito, inoltre, il consigliere Maurizio
Scalia (Progetto per Latina) ha chiesto di poter cono-
scere il numero dei visitatori del Museo.

A. A.

I

Sottopassaggio Pontina
Occorreranno altri 350mila euro per abbassare di tre metri la perpendicolare della Q4 e Q5 e alzare di tre metri la 148

Andrea Apruzzese

Viabilità

deguamento dei costi e
variazioni nel progetto.
Sono questi i motivi che

hanno portato all´aumento com-
plessivo del prezzo di realizzazione
del sottopassaggio della strada
regionale 148 "Pontina" all´altezza
dell´antica sede dell´università di
Latina. È la relazione tenuta ieri, in
commissione Viabilità, presieduta
da Giovanni Di Giorgi (An), dai tec-
nici del settore e dall´assessore al
ramo, Patrizia Fanti. In totale,
l´amministrazione comunale di
piazza del Popolo dovrà reperire
altri 350mila euro, per poter avvia-
re poi il bando di gara europea per
affidare l´incarico all´impresa che
dovrà materialmente realizzare i
lavori. L´aumento dei costi è dovuto
in particolare ad una sostanziale
variazione del progetto stesso: la
strada perpendicolare che collega i
quartieri Q4 e Q5 con il resto della
città dovrà infatti essere abbassata
di tre metri, mentre la "Pontina"
sarà sollevata di altri tre metri, per
ottenere un dislivello totale di sei
metri tra le due diverse carreggia-
te, variazione necessaria per evita-
re un possibile allagamento.
Sempre per impedire quest´ultima

ipotesi, sono necessarie ulteriori
opere idrauliche (con un collega-
mento idrico al canale che scorre
nelle vicinanze del centro commer-
ciale Morbella), anche queste diffe-
renti dal progetto originario. Nella

parte inferiore, inoltre, sarà realiz-
zata anche una rotatoria, più picco-
la rispetto a quanto previsto nel
primo studio. Accanto a tutto que-
sto, i costi stessi del progetto nella
sua interezza sono mutati, rispetto
a quanto ricevette il "via libera" nel
2005. Già approvato a suo tempo
dal Consiglio comunale nella sua

interezza, il progetto è tornato tre
giorni fa in commissione per le
modifiche, e ieri per l´analisi
dell´aumento dei costi. In entrambi
i passaggi, è stato approvato
all´unanimità, insieme alla variazio-

ne di bilancio di 350mila euro, che
saranno presi dal capitolo dedicato
alla sicurezza. Nel corso del dibatti-
to, l´assessore Fanti ha espresso la
propria soddisfazione per il celere
lavoro svolto sia dagli uffici che
dalla commissione: «Auspico ora
che l´opera sia realizzata nel più
breve tempo possibile» ha aggiun-

to. Pareri positivi anche da parte del
presidente dell´organo consiliare,
Giovanni Di Giorgi, e dei commissa-
ri, sia di maggioranza che di oppo-
sizione. Il consigliere di An, Angelo
Tripodi, ha ricordato come il proble-
ma della sicurezza di quel punto
della "Pontina" fosse stato più volte
sollevato dalle associazioni dei cit-
tadini. In particolare, la realizzazio-
ne del sottopassaggio da parte del
Comune era stata richiesta dalla
Regione Lazio e dalla Prefettura,
dopo il tragico incidente in cui un
paio di anni fa perse la vita una
donna. Nel corso del dibattito, inol-
tre, il capogruppo della Dc,
Giancarlo Palmieri, ha chiesto ras-
sicurazioni sul fatto che la nuova
opera non vada ad inficiare la rea-
lizzazione della nuova "super
Pontina". Secondo i tecnici, il pro-
getto della nuova strada di collega-
mento veloce tra Roma e Latina
rimarrà invariato. Essendo già stato
approvato a suo tempo, il progetto
del sottopassaggio non dovrà tor-
nare in Consiglio comunale, a diffe-
renza della variazione di bilancio,
che dovrà ora essere analizzata e
votata dall´aula di piazza del
Popolo.

A

L’incrocio a raso verrà sostituito da un adeguamento dei costi e da una sostanziale variazione del progetto

IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO

Tripodi 
ha ricordato 
a più riprese
il problema
sicurezza

L’ASSESSORE BRUNO CREO 

ulla di fatto, ieri, per la
commissione Commercio
del Comune di Latina.

La seduta, convocata dal presi-
dente, Giancarlo Palmieri (Dc),
non ha infatti raggiunto il numero
legale necessario per il suo svol-
gimento. I commissari si ritrove-
ranno nuovamente oggi, intorno al
tavolo, per affrontare diverse
tematiche, prima tra tutte la rea-
lizzazione del mercato di via
Verdi, più volte affrontata nel
corso delle passate settimane.
Nel dibattito approderà però
anche la relazione finale sul bar
"Poeta" di piazza del Popolo, que-
stione che ha tenuto banco in pri-
mavera, con il "giallo" della pre-
sunta sparizione del bando stesso

per l´affidamento della gestione
dell´esercizio commerciale.
Un’occasione per ridare dignità a
un luog storico del centro di
Latina. Ultima vicenda sul tavolo,
sarà poi la pubblicazione del
bando per le autovetture a noleg-
gio con conducente, il cui regola-
mento fu licenziato dalla commis-
sione alcuni mesi fa, dopo un
ampio dibattito tecnico sul nume-
ro delle licenze da concedere, e
venne successivamente approva-
to dal Consiglio comunale.
Nei 54 articoli del regolamento,
oltre al numero delle licenze, tre,
è previsto anche che gli autisti
conoscano almeno una lingua
straniera, che costituirà titolo di
preferenza.

A. A.
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Ecco che torna il bar Poeta
A volte ritornano 

In commissione commercio si parlerà anche del mercato di via Verdi

GIANCARLO PALMIERI
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La relazione
è stata 
tenuta 

dai tecnici
della viabilità



tilizzo di fondi strutturali
per il Comune di Latina ed
analisi delle politiche

ambientali della Comunità euro-
pea. Sono questi alcuni degli argo-
menti affrontati dai consiglieri
comunali di Latina di Forza Italia
nel corso della "due giorni" tra-
scorsa a Bruxelles, per un viaggio
di aggiornamento politico-ammini-
strativo presso il Parlamento euro-
peo. Alla visita, organizzata
dall´europarlamentare del partito
azzurro, Stefano Zappalà, hanno
preso parte, tra gli altri, il capo-
gruppo Giuseppe Di Rubbo,
Raimondo Tiero, Mario Giulianelli, e
la delegata alle Pari Opportunità
della Provincia, Paola Bernoni. «È
stato un viaggio istruttivo - spiega
Tiero, ieri di rientro a Latina - che
ci ha consentito di approfondire
diverse tematiche. Tra queste, di
particolare interesse per il
Comune, l´utilizzo dei fondi struttu-
rali europei, illustratoci dai funzio-
nari del parlamento europeo». La
visita rientra in un ampio program-
ma di aggiornamento che viene
svolto a regolari intervalli da consi-
glieri comunali di partito prove-
nienti dai diversi collegi elettorali.

Partito nuovo? ‘Autonomista’
La convention dei quadri di Forza Italia, Alleanza nazionale e le altre componenti del PdL

Lidano Grassucci

IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO
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A. A.

Uobbiamo preparare i
gazebo, il ragazzo di
An», dice. «Sono qui
a rappresentare la

Dc di Baccini…». «Dobbiamo fare
i gazebo?». E' una Babele più che
una manifestazione da partito
unico modello sovietico. Quelli di
An si siedono con quelli di An,
Guercio vicino a Creo, davanti il
coordinatore Davoli. Quelli di
Forza Italia tra loro: Felice
Palumbo con Salvatore De Meo di
Fondi, Michele Nasso con la squa-
dra sua già oliata per i gazebo,
parla con Gatto. I socialisti di
Silvio D'Arco si disperdono.
Questa è la Pdl, il Popolo della
libertà, oggi. Un protopartito, un
magma. Un cantiere direbbero i
politologi.
A metterci dentro idee ci pensa il
presidente della provincia
Armando Cusani: «Dobbiamo
cambiare logica, dobbiamo supe-
rare una storia lunga 15 anni che
ci pensavamo diversi, oggi siamo
un partito solo».
Già, ma per far che? «Abbiamo
due strade, o riprodure il modello
centrale, fare una sommatoria,
oppure, darci una identità forte,

caratterizzarci».
Ma come? «Dobbiamo emanci-
parci da Roma, dobbiamo rivendi-
care autonomia. Faccio un esem-
pio, le scuole. Direte ma questa è
competenza dello Stato centrale,
è vero ma lo sapete che Bolzano e
Trento hanno contratti integrativi
per gli insegnanti che aggiungono
al loro reddito il 40% in più.
Capete perché hanno scuole
migliori…».
«Noi - continua Cusani - potrem-
mo anche mandare il migliore dei
nostri a guidare la regione, ma
resteremmo con gli stessi proble-
mi. Roma deve dare il quadro
legislativo, la gestione delle risor-
se, l'erogazione dei servizi deve
restare alle comunità».
E arriva la parola "Autogoverno".
Arrivano gli applausi, la gente
comprende, è un progetto che
non sta dentro i partiti di prove-
nienza, sta nel partito di arrivo.
«Non possiamo - conclude il pre-
sidente Armando Cusani - conti-
nuare a delegare, l'autonomia
deve essere la nostra priorità.
Potremmo mandare nel consiglio
regionale anche 10 consiglieri, i
romani saranno sempre 50.

Guardate le conseguenze del
dominio romano nel nord della
provincia, Cisterna, Aprilia pagano
per primo i mali della capitale, 20
anni di non governo. Solo con una
forte autonomia possiamo salvar-
ci, possiamo progettare un futuro
per la nostra comunità». Una sorta
di patto autonomista, una palla-
corda più elegante. La riunione è
di quadri, arriva il sindaco di Fondi
Luigi Parisella, il sindaco di
Roccamassima Angelo Tomei, ci
sono tanti amministratori.
Bisogna portare il partito tra la
gente. Nasso, coordinatore citta-
dino di Forza Italia, controlla i
gazebo. Si parte, meglio si riparte.
All'incontro non c'erano Fazzone,
Zaccheo, Zappalà. Non c'era
Gianfranco Conte, il senatore
Ciarrapico. Ma era una riunione
operativa, il partito romano
(Conte-Ciarrapico) teme il con-
fronto con il consenso e quindi
evita, gli altri stanno attendendo il
consolidarsi del processo, danno
spazio a quadri e organizzazione.
Come sarà il nuovo partito? Dal
caos è nato il mondo, dall'ordine
sono nate le tragedie del '900. La
parola ai gazebo.

«D

Ue

Viaggio 
a Bruxelles 
per utilizzare 
i fondi 
strutturali 
e ambientali 

Il presidente Cusani mette dentro il partito nuovo la battaglia contro il Romacentrismo
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n chilo di colossella per favore». Probabile che sentiremo
frasi simili nei supermercati da oggi. Il marchio di qualità
del latte laziale è diventato realtà. Mozzarella con il logo tri-

colore sul quale svetta il Colosseo, anche se il 10% dell'intera produ-
zione totale di mozzarella di bufala si realizza nei caseifici di Frosinone
e Latina, è venduta nei supermercati delle catene Gros e Mercurio,
quindi anche Sidis per la provincia di Latina. «Per garantire ai consu-
matori la salubrità delle mozzarelle e dei formaggi laziali - spiega l'as-
sessore regionale all'agricoltura Daniela Valentini - abbiamo creato una
commissione di certificazione per controllare tutte le fasi della filiera,
dalla qualità del latte, alla conformità degli standard previsti dall'Unione
Europea sul benessere animale. In questa prima fase - dice la Valentini
- saranno in commercio le mozzarelle di latte di bufala; in seguito por-
teremo sul mercato romano e laziale anche i formaggi stagionati, sia
del comparto bovino sia ovicaprino».

«U

Novità

LA MOZZARELLA “COLOSSELLA”

Associazione Valentina,
serve un testimonial 
Domani e domenica a Latina Fiori in vendita stelle di Natale per l'autofinanziamento

Teresa Faticoni

arrivo nei locali dell'as-
sociazione Valentina è
concitato: c'è aria frene-

tica nel seminterrato del padiglio-
ne Porfiri dove si torva il reparto di
radioterapia e dove l'associazione
ha una sua piccola stanza dalla
quale gestisce il circuito della
solidarietà. Un uomo ricoverato
d'urgenza non ha i vestiti. Per
operarlo gli hanno tagliato quelli
che aveva addosso e nessuno lo
può accudire. Nella Carboni, la
fondatrice e segretaria del sodali-
zio, organizza immediatamente:
due paia di mutande, due di cal-
zettoni, due magliette intime e
una tuta. La signora Franca, con
un sorriso coinvolgente, parte e
torna nel breve giro di pochi
minuti. «Lo scopo principale è
quello di poter aiutare il malato
oncologico sia con sostegno
morale sia con aiuti economici
quando lo stesso si trova in situa-
zioni disagiate». Si legge tra gli
scopi dell'associazione presieduta
da Simona Loffredo. Oramai la
signora Nella con i suoi collabora-
tori sono diventati un punto di
riferimento per quanti si trovano
in stato di difficoltà per qualsiasi

problema connesso alla malattia.
«Ma non ce la facciamo più ad
andare avanti», ci dice Nella.
L'associazione si autofinanzia con
le quote associative (15 euro l'an-
no per 1.040 iscritti), riceve aiuti
da qualche azienda (per esempio
la Plasmon ha donato buoni per
comprare omogeneizzati per un
valore di circa 6.000 euro che
saranno distribuiti nel Punto baby
con il quale si aiutano tante
mamme in difficoltà e tramite il
quale l'associazione sostiene
anche la comunità Caribù di
Sezze. O la Nexans i cui dipen-

denti hanno rinunciato al pacco
natalizio per sostenere la
Valentina), organizza qualche pic-
cola iniziativa di autofinanziamen-
to. Per esempio domani e dome-
nica al centro commerciale Latina
Fiori i volontari venderanno pianti-
ne natalizie e stelle di Natale «Ma
da tre anni non riceviamo contri-
buti». Di questo passo sarà sman-
tellato uno dei servizi più qualifi-
canti: il progetto "Aiuta la donna"
attraverso il quale alle donne in
stato di necessità viene effettuato
uno screening completo in ambito
ginecologico in pochi giorni e tutto

a spese dell'associazione. «Non
mettiamo niente nel nostro fondo
cassa - ci spiega la Carboni - dal
2001 a oggi abbiamo donato
73.575 euro di attrezzature ai vari
reparti del Santa Maria Goretti».
L'ultimo in ordine di tempo la set-
timana scorsa: si tratta di un diva-
ricatore per i tumori ginecologici
messo a disposizione del reparto
dell'ospedale civile grazie alla
collaborazione della Pro Vida.
Sono già diminuite le liste di atte-
sa, che nei casi di neoplasie signi-
fica avere una speranza di vita.
Insomma, quello di Nella e dei
suoi collaboratori (Tommaso,
Franca, ma anche tanti ragazzi
giovanissimi) è un appello alla
sopravvivenza. Vanno bene tutte
le manifestazioni a sostegno delle
grandi associazioni, ma anche
questa piccola realtà, indispensa-
bile per i malati (tutte le mattina la
Valentina offre la colazione a colo-
ro che vanno a fare la radiotera-
pia, c'è una macchina e un appar-
tamento a disposizione dei malati
oncologici e delle loro famiglie),
va tutelata. Non c'è un testimonial
pronto a spendersi per una causa
nobile?

L’

Sociale

I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE

Daniela Valentini:
«La Colossella 
è una realtà»

Da ieri in vendita nei supermercati 

rogetto “Mobility”, il servizio
taxi per i non vedenti. E’ stato
presentato ieri mattina dai

rappresentanti dell’Uic, l’unione ita-
liana ciechi presso la sede di via
Ufente il nuovo progetto per i non
vedenti di mobilità alternativa, che
permette il trasporto in taxi. «Si trat-
ta - ha spiegato l'assessore ai servi-
zi sociali del Comune di Latina
Stefano Galetto - di un progetto for-
temente voluto dall'amministrazio-
ne, in collaborazione con l'Unione
Italiana Ciechi, che ha stanziato
15mila euro per attivare questo ser-
vizio di mobilità alternativa, ovvero la
fruizione di un servizio taxi gratuito
attraverso l'utilizzo di buoni per il
trasporto riservati a persone con
disabilità visiva, che sarà gestito

dall'Unione Ciechi». Con l’occasione
ieri mattina è stato anche presenta-
to un altro progetto, in collaborazio-
ne con l'Istituto Sant'Alessio di
Roma specializzato per non vedenti,
ipovedenti. «Su indicazione del con-
siglio comunale - ha continuato l'as-
sessore - è stata approvata in giun-
ta una delibera, in cui il Comune

conferisce l'utilizzo dei locali adia-
centi il presso scolastico di Via Po
all'Istituto Sant'Alessio che lo ristrut-
turerà e vi aprirà un centro diurno
con finalità di integrazione sociale ».
Grande soddisfazione è stata
espressa da dalla presidente
dell'Unione Ciechi, Merola, che
auspica di continuare su questa
strada di fattiva collaborazione e
sinergia con l'amministrazione.
«Latina - ha concluso il sindaco - si
caratterizza sempre di più come
città che pone attenzione alle pro-
blematiche sociali, soprattutto a
favore di coloro meno fortunati di
noi. Una comunità ha infatti il com-
pito ed il dovere di sostenere le
fasce sociali più deboli, per garanti-
re loro una vita serena».

P

STEFANO GALETTO

Taxi per i non vedenti
L’iniziativa

Presentato all’Unione Italiana Ciechi il nuovo servizio “Mobility”

Progetto “Life”
unedì alle 10.30, nella sede di
via Fabio Filzi, verrà presenta-
to il progetto Life+2008

“Environnement Policy and
Governance Tecnical application
forms”. All'incontro parteciperanno
l'assessore provinciale Roberto
Migliori, l'assessore comunale Felice
Palumbo, per il Parco Nazionale del
Circeo, Gaetano Benedetto, per il
Consorzio di Bonifica, Riccardo
Spagnolo, per la società che ha col-
laborato alla stesura del progetto,
Stefano Magaudda.

L
Corradini open day

orgo Santa Maria resta
senza luce. La denuncia
arriva dal consigliere

comunale del partito democratico
Giorgio De Marchis che spiega
come l’oscuramento delle strade
provoca inevitabilmente pesanti
disagi alla circolazione e di conse-
guenza mette a repentaglio la
sicurezza dei residenti. «Quanto
sta succedendo a Borgo Santa
Maria è sintomatico dello stato di
grave crisi  finanziaria nel quale è
finito il nostro Comune -  dichiara
il coordinatore Comunale del Pd
Giorgio De Marchis-.
L'amministrazione Comunale ha
preso in carico le opere di urbaniz-
zazione realizzate dalle cooperati-
ve edilizie nel 2008, con un anno

di ritardo rispetto ai tempi stabiliti
dalla convenzione, tuttavia dal
mese di agosto non si è provvedu-
to né a volturare i contratti né a
pagare le bollette». De Marchis
annuncia che il partito presenterà
a breve una interrogazione all’as-
sessore ai lavori pubblici Marino
Di Girolamo per chiedere quali
motivi impediscano la voltura dei
contratti delle utenze. «Anche
questi fatti dovrebbero portare
Zaccheo e la sua maggioranza-
conclude De Marchis - a fare una
riflessione seria sullo sperpero di
denaro pubblico di questi anni che
ha determinato la paralisi delle
finanze comunali, visto che non si
riescono nemmeno più a pagare le
bollette dell'energia elettrica».

B

Santa Maria senza luce
Borghi

De Marchis: «Il Comune non paga e l’Enel taglia la fornitura di energia» 

GIORGIO DE MARCHIS

ROBERTO MIGLIORI

pen day alla Corradini.
Domenica la scuola

media statale festeggia un
momento d'incontro tra  genitori ,
insegnanti, alunni e operatori ad
ogni livello. L’obiettivo è quello di
promuovere un dialogo proficuo
tra scuola e famiglia, favorire la
cittadinanza  attiva, informare i
cittadini circa l'offerta formativa
che la Scuola Corradini è in grado
di offrire e garantire, creare una
sinergia tra le varie parti sociali
che vada a promuovere la forma-

zione dei giovani. Inoltre nella
stessa giornata verrà inaugurato il
rinnovato laboratorio d'informati-
ca e le nuove postazioni multime-
diali a disposizione  delle classi
realizzati con il contributo della
"Fondazione Roma" della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Roma.
La giornata che nella scorsa edi-
zione, ha riscosso unanimi con-
sensi, vedrà protagonisti i giova-
ni,con una serie di attività di gran-
de valenza formativa.

O



a provincia sprofonda sotto la
pioggia. Ieri è crollata alla
stazione di Latina Scalo

anche una pianta secolare. L’albero
si è abbatutto su alcune auto che
erano in  sosta e questo ha creato
non pochi danni ai pendolari che
avevano posteggiato l’auto in quella
zona. L’allarme in questo caso alla
sala operativa del 115 e agli uomini
della protezione civile è scattato ieri
poco dopo le 16. E’ stato il persona-
le di pronto intervento ad occuparsi
della rimozione dell’albero che, pro-
babilmente, non ha retto alle intem-
perie che si sono e che continuano
ad abbattersi su tutta la provincia
pontina causando disagi e danni
enormi. Non sono mancate cantine,
scantinati e parcheggi sotterranei
sommersi dall'acqua. Disagi che
con velocità e professionalità sono
stati risolti dai Vigili del Fuoco.
Centinaia le chiamate al centralino
della sala operativa del 115 di piaz-
zale Carturan.Tanti i mezzi che sono
partiti alla volta di segnalazioni pre-
occupanti, che poi si sono trasfor-
mate in sorrisi. I pompieri di Latina

hanno lavorato tutto il giorno distri-
candosi in diverse zone della città
tra auto sommerse dall'acqua o sot-
terranei completamente allagati.
Per momentanei sbalzi della corren-
te elettrica alcuni semafori sono sal-
tati, creando non pochi problemi alle
auto in transito sulle arterie a mag-
gior passaggio. La prefettura lancia
un nuovo stato di allarme per il mal-
tempo. Da domani e per le prossime
36 ore si prevedono forti raffiche di
vento, temporali soprattutto lungo le
coste. Il prefetto Bruno Frattasi ha
invitato gli organismi interessati a
predisporre la sorveglianza e la pre-
venzione in tutte le aree considerate
a maggior rischio. Gravi danni anche
all'agricoltura causati dalla pioggia
persistente e dal freddo che hanno
coinvolto l'intera regione. In provin-
cia di Latina, il maltempo ha colpito
soprattutto i comuni del litorale (San
Felice Circeo, Terracina, Pontinia,
Sabaudia, Sperlonga, Fondi, Lenola,
Itri, Campo di Mele e Monte San
Biagio). Superato il livello di guardia
anche per i fiumi Liri e Sacco nel
frusinate.

I CARABINIERI IN AZIONE, IN ALTO IL CAPITANO FRANCESCO SESSA

Fratelli anche nei furti
I carabinieri hanno fermato con l’accusa di ricettazione e porto abusivo di armi Massimiliano e Angelo Cangianiello

Daniela Bianconi

Operazione

I due hanno sottratto una Fiat Uno e come nei migliori film d’azione sono stati arrestati dopo un inseguimento

ome nei migliori film
d'azione. Hanno rubato
una macchina e alla vista

dei carabinieri hanno premuto il
piede sull'acceleratore e hanno
provato a sparire nel nulla. A fer-
mare la folle corsa ci hanno pen-
sato i carabinieri che hanno fer-
mato Angelo e Massimiliano
Cangianiello fratelli anche nel
furto. I militari hanno notato in via
Corridoni a Latina i due rispettiva-
mente di 37 e 27 anni. I due  volti
noti agli archivi della polizia per

diversi reaticontro il patrimonio,
erano  a bordo di una Fiat Uno. I
carabinieri, insospettiti anche per-
ché a sapevano che Angelo
Cangianiello era sprovvisto di
patente, hanno deciso di bloccar-
li. Ma non appena i due hanno
notato l'inversione di marcia
hanno provato a scappare ad alta
velocità per le vie del centro. I
militari, che hanno operato sotto
le direttive del capitano Francesco
Sessa sono riusciti a bloccarli
all'altezza di un distributore di

benzina in Piazza Gorizia, dove i
malviventi hanno lasciato l'auto,
ma hanno continuato a fuggire a
piedi fino a via Emanuele Filiberto,
dove sono stati definitivamente
bloccati. A bordo dell'auto sono
stati ritrovati gli strumenti per
aprire la portiera e manomettere
l'accensione dell'auto, nonché un
coltello di 20 centimetri. L'auto
che era stata rubata due giorni
prima in via La Marmora ad una
ragazza di  28 anni di Latina, è
stata restituita alla proprietaria,

mentre per i due si sono aperte le
porte del carcere di via
Aspromonte. I fratelli  ora reste-
ranno a disposizione dell'autorità
giudiziaria. I due sono in stato di
fermo di indiziato di delitto per le
accuse di ricettazione e detenzio-
ne abusiva di arma da taglio. Tra
l'altro Angelo Cangianiello, come i
carabinieri sospettavano continua
ad essere sprovvisto di patente di
guida, particolare che va ad
aggravare ulteriormente la posi-
zione del 37enne.

C

Giudiziaria

Confermato il fermo e la misura
cautelare in carcere per i due fra-
telli Cangianiello.
Ascoltati in carcere domenica
mattina dal giudice per le indagini
preliminari Nicola Iansiti hanno
fornito le loro versioni dei fatti.
Nel corso dell'interrogatorio
Massimo Cangianiello, difeso dal-
l'avvocato Maria Belli, ha ammes-
so le proprie responsabilità, dichia-
rando di essere stato lui a rubare
l'autovettura sulla quale sono stati
fermati dai carabinieri. In questo
modo il 30enne ha scagionato il
fratello più piccolo, difeso dall'av-
vocato Musti e da Gianfranco
Polselli, che ricorreranno al tribu-
nale della libertà di Roma. Il giudi-
ce Iansiti, tenendo conto di una
recidiva specifica, ha deciso di
tenerli in carcere. Inoltre la pro-
prietaria dell'autovettura, rubata
sette giorni prima del fermo, ha
denunciato il furto solo il giorno
prima che i carabinieri sorpren-
dessero i due fratelli.

Restano dentro

Dibbi

L

Maltempo, albero in strada
Meteo

Centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia

storsione e lesioni, in due a
giudizio. Spari, botte e
denaro. C'era tutto nell'epi-

sodio del 27 dicembre dello scorso
anno che aveva portato i carabinieri
a denunciare in un primo momento
due vicini di casa per un litigio finito
a colpi di fucile. Dalle immediate
indagini era emerso che alla base di
tutto c'era una questione di soldi.
Hanno entrambi 36 anni le due per-
sone residenti in località
Sant'Andrea, che lo scorso anno si
sono rese protagoniste di un fatto
inusuale. Una delle due è accusata
di estorsione, avrebbe preteso la
somma di 15mila euro dal suo coe-
taneo, il quale, esasperato dalle
continue richieste, la sera del 27
avrebbe sparato un colpo di fucile,
legalmente detenuto, verso la fine-
stra dell'abitazione del suo dirimpet-
taio. La mattina era arrivata la
risposta del vicino che si era recato
a casa del giovane, colpendolo con
un bastone di legno, solo dopo aver
rotto il parabrezza della sua auto
parcheggiata di fronte l'abitazione.
Ieri mattina si è svolta per entrambi

l'udienza preliminare: per il 35enne,
accusato di estorsione e difeso dal-
l'avvocato Angelini, il giudice
Campoli ha deciso il rinvio a giudizio
al 30 gennaio prossimo. Il legale ha
chiesto di procedere con il rito
abbreviato, la possibilità di visionare
i tabulati telefonici e un esame del

dna sul bastone utilizzato per il
pestaggio. Il 36enne accusato di
aver esploso il colpo di fucile e dife-
so dall'avvocato Cardillo Cupo si è
costituito parte civile per le lesioni
subite e il suo legale ha chiesto un
risarcimento danni di 100mila euro
e, per il capo di imputazione, di pro-
cedere con il rito abbreviato.
Richieste accolte dal giudice
Campoli che lo ha rinviato a giudizio
il prossimo cinque febbraio. Il
36enne, dopo le botte ricevute dal
suo coetaneo era stato ricoverato
all'ospedale Fiorini di Terracina;
aveva riportato un trauma cranico
commotivo, toracico e la frattura del
setto nasale. All'arrivo degli uomini
dell'Arma il giovane aveva dichiara-
to di aver sparato per esasperazione
e da quel momento le indagini dei
carabinieri si concentrarono sull'ipo-
tesi dell'estorsione. All'inizio si era
pensato ad  un normale litigio tra
vicini di casa, ma poi nei giorni
seguenti i carabinieri avevano
aggiunto tasselli utili a ricostruire
chiaramente il quadro della situazio-
ne.

Mariangela Campanone

E

Estorsione, a giudizio
Sabaudia

Litigio tra vicini di casa: uno spara un colpo di fucile contro un’abitazione

Controlli
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Cronaca

Chiusa casa di appuntamenti in
centro. Gli agenti della Volante
hanno arrestato Sonia Maria
Barzuto Palacios, 24enne titolare
del contratto di affitto di un apparta-
mento in via Piave, attrezzato come
casa di appuntamento. All'interno, il
personale sorprendeva in abiti suc-
cinti la 24enne e un'altra donna che
era stata appena contattata da un
cliente, un uomo di mezza età.
L'altra donna, anch'essa di origine
uruguayana, di circa trenta anni, ha
ricostruito la propria vicenda affer-
mando di aver conosciuto la conna-
zionale in un locale notturno ed è
stata ospitata in casa al patto di
sostenere le spese.La 24enne è ora
in carcere a Rebibbia

Blitz, il 113
chiude casa
a luci rosse
in centro

Indagini

Su  cosa si nasconda dietro il
furto stanno lavorando i carabi-
nieri di Latina.
Al momento, visto anche i tra-
scorsi dei due fratelli Cangianiello
che si sono fatti conoscere per
aver messo a segno una serie di
reati contro il patrimonio, l'ipote-
si più accreditata resta quella che
la macchina possa essere stata
sottratta per poi utilizzarla maga-
ri per la fuga dopo una rapina.
Si tratta di una ipotesi non avva-
lorata da prove concrete, ma i
carabinieri continuano comunque
a lavorare.
Inoltre, come la procedura richie-
de in questi casi, saranno esegui-
ti degli esami sul coltello al fine di
verificare se l'arma possa essere
stata o meno utilizzata per com-
mettere altri delitti in provincia.
Nei prossimi giorni saranno resi
noti i risultati sugli accertamenti
che sono stati effettuati dai colle-
ghi del reparto di investigazioni
scientifiche di Roma.

Nuovi controlli

Informatore
scientifico
in silenzio

Giudiziaria

E’ stato ascoltato ieri Giovanni
Maria Serge, l’informatore
scientifico coinvolto nell’ope-
razione “Apotheke” e difeso
dall'avvocato  Censi, sostituito
da Giuseppe Napoleone. Il
Serge si è avvalso della facol-
tà di non rispondere. Tutto ruo-
tava intorno a ricette false,
traffico illecito di farmaci e
medici corrotti in cambio di
prestazioni sessuali.
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Aprilia II Cisterna

uesta mattina in Prefettura il
tanto atteso tavolo istituzio-
nale per la risoluzione "defi-

nitiva" sulla situazione Meccano.

Invitati a partecipare Comune,
Provincia, Regione, i rappresentanti
dei lavoratori, i lavoratori e la parte
privata. Decisioni importanti, con-

fronti e discussioni serrate  hanno
tenuto banco sull'informazione loca-
le per giorni interi. La vicenda
Meccano Aeronautica non è solo

tavolo di confronto istituzionale. In
data 4 dicembre il sindaco Mauro
Carturan al termine del consiglio
comunale ha  informato i presenti

che nella riunione di Consiglio dello
scorso 29 novembre, con atto di
giunta è stato dato incarico agli
avvocati Gianluca Passerini (avvoca-

tura civica), Mario Battisti (libero
professionista) e Giovanni
Malinconico (presidente provinciale
dell'ordine degli avvocati) di valutare
la possibilità e l'esperibilità di una
azione legale volta ad acquisire la
proprietà del sito, premessa neces-
saria per la salvaguardia della situa-
zione occupazionale. Il tavolo istitu-
zionale da una parte e gli incarichi
dati ai legali dall'altra sono passaggi
importanti in questa vicenda. Tra gli
avvocati nominati, Mario Battisti
che, a Cisterna è tra i legali più
conosciuti. L'avvocato Battisti, nel
corso della sua attività legale ha  già
avuto un contenzioso molto aspro
con Veneruso (proprietario
Meccano) a causa di 6 lavoratori
"licenziati illegittimamente" nel
2003 (causa vinta in primo grado e
in appello). «Forse è perchè nel
corso di queste cause ho approfon-
dito le lo studio dei vari accordi suc-
ceduti nel tempo relativi al piano di
industrializzazione che quando

hanno fatto le nomine hanno pensa-
to a me - -sostiene Battisti-. La
situazione è molto  complessa e
bisogna lavorare su diversi punti  tra
cui come riottenere la restituzione
del terreno. Ci sono certamente
delle inadempienze, parlo della
mancata realizzazione del piano
industriale, che a suo tempo è stato
finanziato». Tra i diversi punti che
l'avvocato rimarca «nel 2003 "l'op-
zione luna" prevedeva che il
Comune potesse riscattare il sito al
prezzo simbolico di un euro, strana-
mente questa opzione  è stata can-
cellata nei successivi accordi». In
questi giorni si è parlato molto di
questo "benedetto" sito e della sua
sorte. In molti chiedono l'esproprio
come se fosse il rimedio finale ma, il
termine forse viene usato con trop-
pa leggerezza, infatti spiega Battisti:
«l'esproprio non è possibile, perché
nella procedura di esproprio c'è una
indennità da pagare al proprietario,
quello che si deve fare -aggiunge- è
mirare alla nullità delle cessioni fatte
dal Comune e dalla Provincia nei
confronti della società Veneruso in
virtù del mancato rispetto delle
obbligazioni assunte». Non va oltre
l’avvocato, solo brevi battute, pro-
prio per non svelare comunque la
strategia da seguire. E' auspicabile
che si apra una nuova fase e che si
lasci ai legali il passato con tutte le
sue pendenze. Per i lavoratori è
necessario costruire insieme alle
istituzioni una nuova identità, ten-
tando di "rialzarsi" e costruire sulle
ceneri di questa dolorosa vicenda.
Le prossime energie dovranno
necessariamente essere rivolte al
"futuro imprenditore" valutando i
singoli progetti che arriveranno in
maniera obiettiva e con l'aiuto di
tutti.
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L’avvocato Battisti: «Annulleremo
la cessione del sito a Veneruso»

L’avvocato investito del caso Meccano procederà sulla nullità degli atti effettuati da Provincia e Comune

Daniela Del Giovine

L’intervento 

‘
L’avvocato Battisti non
nasconde le insidie e le
difficoltà dell’impresa
dell’affaire Meccano.
Concentrarsi su un
obiettivo è come
ammettere che le stra-
de da seguire sono
‘uniche’, ma almeno le
energie e gli sforzi
vanno indirizzati su un
unico binario. Con la
speranza che non sia
anche questo ‘morto’.
(Gian Luca Campagna) 

Politica

lleanza nazionale compatta aspetta
domani per ripartire ufficialmente. Nella
conferenza stampa di ieri, il coordinato-

re Paolo Verzili e il dirigente provinciale Ilaria
Bencivenni hanno precisato le linee guida sul
passaggio nel Pdl ed ufficializzata l'adesione
del consigliere Vincenzino Palumbo ex Dc.
Paolo Verzili interviene sulla situazione politica:
«Il convegno di sabato è un momento di con-
fronto, di scambio di opinioni, stiamo lavoran-
do in previsione di costituire un gruppo consi-
liare Pdl -dice-, la realtà che ci indirizza nel
confluire, non scalfisce la nostra storia e per-
corso politico. Dobbiamo essere uniti anche
per la realtà amministrativa di Aprilia che è
catastrofica, dobbiamo tornare al voto».
Vincenzino Palumbo spiega i motivi della sua
adesione: «Da mesi sono vicino al Pdl, la scel-
ta di aderire ad An, è frutto di riflessione. E' un
partito strutturato e con regole quanto basta
per poter lavorare in modo chiaro».

Alfonso Perri, del direttivo locale, si esprime
sull'aspetto partitico: «Le persone non seguono
più i troppi simboli che spesso non sono in
grado di dare risposte nel concreto, ci stiamo
avviando verso un modello bipartitico, verso un
centro-destra e centro-sinistra». Ilaria
Bencivenni, dirigente provinciale, chiarisce le
linee ad ampio raggio: «Aprilia è la seconda
città della provincia e quel che accade non può
passare inosservato -precisa pensando all’in-
versione di tendenza in seno all’amministrazio-
ne-. Il ribaltone avvenuto in Comune con i
comportamenti ambigui di alcuni partiti in par-
ticolare dell’Udc e di parte della classe politica
locale hanno disorientato i cittadini. E' stato
uno schiaffo alla coerenza dei comportamenti
ed indifferenza agli impegni assunti. Una città
come Aprilia, seconda per importanza solo a
Latina, che pone seri problemi in ordine alla
questione morale, alla legalità, alla sicurezza e
che avrebbe bisogno di stabilità e governabili-

tà non può essere relegata ad un ruolo margi-
nale. Siamo vicini alle provinciali, è importante
chiarire che non accetteremo degli accordi
dall'alto senza aver chiarito l'attuale posizione
politica amministrativa di Aprilia. E' un passag-
gio doveroso per fare chiarezza, evitando di
giocare sugli equivoci». La Bencivenni conclu-
de con il prossimo appuntamento di domani
alle 17 all'hotel Enea: «E' una manifestazione
politica con il ministro delle infrastrutture
Altero Matteoli per dibattere su “Quali prospet-
tive per il futuro di Aprilia?”. Sarà l'occasione
per un confronto di An nell'ambito provinciale».
Al convegno interverranno il presidente provin-
ciale Fabio Bianchi, il sindaco di Latina
Vincenzo Zaccheo e i senatori Ciarrapico e
Gasparri. «Con il ministro Matteoli affrontere-
mo la situazione delle infrastrutture e delle
carenze sul territorio -conclude-, parleremo
della Cisterna-Valmontone e della Roma-
Latina».

An riparte: acquista Vincenzo Palumbo e si prepara a Matteoli

A

In breve

piragli di luce per i lavoratori
Wyeth. All'incontro in
Confindustria i sindacati e la

Wyeth hanno rivalutato le proprie
posizioni: l'azienda ha specificato che
il personale informatori scientifico
con i requisiti pensionistici è stato
rivalutato da 93 a 85. Inoltre Wyeth
ha individuato un'azienda farmaceu-
tica che potrebbe essere interessata
ad una copromotion con l'assorbi-
mento di circa 60 degli informatori.
Nei prossimi giorni dovrebbe definirsi
l'accordo tra le due società. Inoltre
sono state ribadite le  possibili oppor-
tunità che potrebbero provenire
anche dall'azienda commerciale
FederFarmaCo, in grado di assorbire
circa 10 unità.

Wyeth, speranze
con altre aziende

S eri ha riaperto la scuola Grazia
Deledda. Questo perché il funzio-
nario Giulio Benedetti non ha

riscontrato nessun imminente peri-
colo. La ditta incaricata di ripristinare
i lavori ha posto in sicurezza l'intera
struttura.
La scuola, soggetta al controllo Vigili
del Fuoco, è stata invece recintata
nella sua parte esterna, non accessi-
bile a docenti e alunni, affinché, ci sia
la massima sicurezza fino al comple-
tamento totale dei lavori.
L'assessore ai lavori pubblici
Giovanni Forcina, dopo aver ricevuto
alcuni genitori degli alunni della
scuola, li ha tranquillizzati, risolvendo
anche il disguido per il quale l'apertu-
ra è slittata di un giorno.

La scuola Deledda
ha riaperto ieri

I

Consuelo Noviello

Macchie



utti concordi ad invocare i poteri superio-
ri.... ora. Lo sono stati i primi cittadini dei
comuni coinvolti nell’assise pubblica

contro la realizzazione delal turbogas a campo
di Carne. Nell'assemblea pubblica di mercoledì,
dal sindaco di Aprilia ai primi cittadini dei comu-
ni limitrofi da Anzio a Nettuno ad Ardea a
Pontinia, il cui sindaco Tombolillo ha parlato in
rappresentanza di Sermoneta, Sezze e Priverno
ecco scaturire l’unanimità nel dire no alla turbo-
gas. Il sindaco Santangelo ha parlato di «salute
pubblica alla base di tutto e prima di tutto, non
contro le fonti energetiche ma non queste e non
in quel sito». Tombolillo, sindaco di Pontinia ha
attaccato: «La responsabilità è della Regione e
dei poteri forti ed economici che decidono sca-
valcando le competenze dei sindaci». E' il sin-
daco Eufemi di Ardea che senza mezzi termini
afferma che «questa è debolezza amministrati-
va, considerando che le undici amministrazioni
presenti non sono state supportate da nessun
rappresentante della Regione, tranne il consi-
gliere Anna Pizzo che ha sempre mostrato
grande sensibilità». Pensiero condiviso dai sin-

daci di Pomezia, Nettuno ed Anzio. Da questo
incontro si è concretizzato un documento politi-
co, sottoscritto dagli 11 sindaci da inviare al
presidente del consiglio dei ministri Berlusconi,
al ministro dello sviluppo economico Scaiola, al
ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio Prestigiacomo, al presidente della Regione
Lazio Marrazzo. Nel documento politico affer-
mano che «il decreto sblocca centrali del 2002
è stato duramente contestato dalle Regioni,
dalle Province e dai Comuni. Il comune di
Aprilia, sul cui territorio è prevista la costruzio-
ne di una delle centrali turbogas, ha espresso
tramite il suo legale rappresentante, cioè il sin-
daco, parere negativo per la compatibilità terri-
toriale». Premesso questo, precisando che «è
un problema di salute pubblica» gli 11 chiedo-
no «l’apertura di un tavolo di governo, attraver-
so il ministero dello sviluppo economico, con la
partecipazione di Regione, Provincia e Comuni,
per revisionare l’intero iter procedurale, risulta-
to carente in vari aspetti essenziali, alla luce
delle nuove evidenze emerse ed in ottemperan-
za alla normativa nel frattempo intervenuta,

anche attraverso la riapertura di una nuova Via
valutazione impatto ambientale ed una Vas
valutazione ambientale strategica preliminare».
Ora si dovrà attendere una risposta. Intanto
domenica la Rete  no turbogas continuerà a
manifestare ad Aprilia e Pontinia.

Tutti uniti contro la turbogas. Ma ormai è tardi
Gli 11 primi cittadini sono concordi nell’ostacolare l’iter e così scriveranno a Berlusconi e Scaiola. Intanto domenica ennesimo sit-in
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C. N.

on le piogge continuano i
disagi di una strada, già

martoriata dalle enormi buche.
Questa zona è punto di collega-
mento con il centro di Aprilia, con
la stazione e con lo snodo, per lo
smistamento della merce prove-
niente dai vagoni. E' un punto
nevralgico per il traffico di merci.
A questo aggiungiamo: stabili-
menti, società di import ed export,
grandi industrie di prefabbricati,
azienda per la raccolta dei rifiuti e
numerose abitazioni. Detto que-
sto, andiamo nel concreto.
Parliamo con dei dipendenti:
«Questa strada è un fiume in
piena, non si riesce a vedere
neanche l'autovettura che ti pre-
cede e oltre alla pericolosità del-
l'acqua, ci sono le enormi buche,
crepe insidiose, nascoste nell'ac-
qua, che rischiano di farti andare
fuori strada e di danneggiare l'au-
to». Continuano i residenti: «Le
nostre abitazioni sono prive di
marciapiedi, di illuminazione,
siamo costretti a camminare fra
le pozze d'acqua e molto spesso,
restiamo in casa, se non abbiamo
l'autovettura disponibile, perché
diventa veramente pericoloso

percorrere questa strada in cui
visibilità e sicurezza, sono zero».
Ad aggiungere pericolo al perico-
lo, sono i numerosi autocarri che
transitano su questa strada, dice
una signora: «Siamo nel totale
abbandono, le buche create su
questa strada, sono dovute anche
alla pesantezza dei mezzi che
sistematicamente percorrono
questo tratto. Perché non viene
effettuata un'azione di manuten-
zione visto che questa zona è
industriale e l'amministrazione è
cosciente di questa realtà produt-
tiva, dato che la Progetto
Ambiente è qui a due passi?».

C

Maltempo

Via delle Valli, una vallata
d’acqua tra crepe e buche
Disagi a non finire per residenti e automobili

Il caso
Nell’assise pubblica organizzata al teatro Europa contro la realizzazione della centrale hanno preso forma le istanze dei sindaci

IL SINDACO SANTANGELO

D. D. G.

radizione natalizia e ritmi dell' Africa, questo l'ori-
ginale connubio offerto da "Serennatale", una
manifestazione che si terrà stasera al Centro
Polivalente nel quartiere San Valentino.

L'evento, promosso dall'assessorato alle politiche giova-
nili del Comune di Cisterna, avrà inizio alle 21.15 con
ingresso libero. «Ancora una volta - afferma Marco
Mazzoli, assessore alle Politiche Giovanili - il Centro poli-
valente nel quartiere San Valentino è stato scelto quale

luogo di incontro e di iniziative nuove ed originali per i
giovani di Cisterna e non solo». Spettacoli, musica, danza
e suoni in un originale e divertente connubio.
Interverranno l'associazione culturale Centro Yantra di Lia
Cirilli con uno spettacolo di danze orientali del ventre,
l'associazione Centro Danza di Marcella Marcialis, l'as-
sociazione Musica e Pensiero di Paola Marcotulli, il grup-
po Giguene cha warda di Francesca Basset che presen-
terà "Attraverso i ritmi e le danze".

Iniziative

Al quartiere San Valentino ‘Serenatale’ tra musica e danza 
L’assessore Mazzoli: «Venerdì di musica, danza e suoni al Centro polivalente»

T

UN TRATTO DI VIA DELLE VALLIL’ASSESSORE MAZZOLI



i terrà domani alle 21,
presso l’auditorium
“Costa” di Sezze, lo spetta-

colo “Allegroamaro, voci e suoni in
viaggio tra Italia e Portogallo”.
L'iniziativa rientra nel Progetto
Voci ed è organizzata dalle asso-
ciazioni “Acta Teatro” e “Humus”.
Realizzato grazie al patrocinio
dell’Ambasciata del Portogallo a
Roma e della Soprintendenza
Speciale per i beni Museali di
Roma, per la rilevanza culturale
del lavoro di ricerca, Allegroamaro
ha debuttato il 17 dicembre 2006
a Roma, nel Salone Clemente VIII
di Castel Sant’Angelo; a seguito
dell’evento, ha realizzato una
lezione-concerto presso
l’Università La Sapienza,
Dipartimento di Lingua e
Letteratura Portoghese.
Lo spettacolo ha come cuore l’in-
contro tra culture mediterranee:
melodie antiche, canzoni rese
famose dalle voci di Amalia
Rodrigues, Gabriella Ferri, Luigi
Tenco, Sergio Endrigo, sono state
rivisitate dall’ensemble con l’inter-
vento di tre personaggi, in un’at-
mosfera tra concerto e gioco tea-
trale. Il tema portante di tutte le
canzoni è quello dell’invocazione
amorosa, dello struggimento del-
l’abbandono, della dolcezza di una
nuova passione, dell’ironia alle-
groamara dei sentimenti umani.

Campoli tira dritto
Malumori all’interno della maggioranza: l’Italia dei Valori critica fortemente il provvedimento

Giovanni Rieti

Politica

S a preannunciata bufera
all'interno della coalizione
di governo di Sezze, si è

immediatamente trasformata
nella classica tempesta in un bic-
chier d'acqua.
Il sindaco Andrea Campoli tira
dritto per la propria strada, senza
preoccuparsi se qualcuno possa
restare al palo.
La vicenda legata al rinnovo
semestrale degli incarichi dirigen-
ziali in seno all'ente setino, è la
dimostrazione di come ci sia più
unità di intenti in seno alla coali-
zione di governo di Sezze, di quel-
la che si potrebbe immaginare.
Ma anche che il primo cittadino
vuole portare avanti il proprio
lavoro senza preoccuparsi se

qualche pezzo potrebbe andare
perduto. Così Andrea Campoli ha
proceduto al rinnovo semestrale
degli incarichi dirigenziali, ivi
compresa lo scambio annunciato
tra i dirigenti dei servizi sociali,
con quello dei settori produttivi.
La coalizione di governo ha così
tenuto fede a quanto approvato
nella riunione di maggioranza di
giovedì scorso nel corso della

quale vennero unanimemente
condivise queste scelte. Tutte le
forze politiche che sostengono il
primo cittadino hanno confermato
le loro intenzioni, eccezion fatta
per l'Italia dei Valori.
Il partito di Di Pietro non condivi-
de la scelta fatta dal sindaco e lo
dovrebbe palesare nei prossimi
giorni attraverso un documento
della segreteria, in cui si prende-

rebbero le distanze dal rinnovo
degli incarichi dirigenziali.
Le ragioni andrebbero ricercate in
due ordini di fattori. Il primo inve-
stirebbe direttamente il program-
ma della coalizione di governo;
l'altro prettamente formale.
Dal punto di vista programmatico
l'Italia dei Valori vedrebbe nel rin-
novo delle cinque dirigenze una
sorta di tradimento del mandato

di governo del sindaco, per il
quale si sarebbe dovuti giungere
entro il marzo del 2008 a restrin-
gere a quattro le aree dirigenziali
in seno all'ente setino; per poi
operare un'ulteriore riduzione a
tre, entro la fine del 2009.
L'altra critica riguarderebbe la
forma del provvedimento, con il
quale si andrebbe ad accentrare il
potere su un solo dirigente, a
danno degli altri. Il rammarico più
grande dell'Italia dei Valori, in
sostanza, va ricercato nel fatto
che con l'andare in porto dell'ope-
razione dirigenti si realizzerebbe
un rapporto non più paritetico
all'interno delle varie componenti
che formano la coalizione di
governo. A questo punto si
potrebbe pensare che si possa
arrivare ad un punto di rottura in
seno alla maggioranza, anche se
è difficile crederlo. In tal senso
potrebbe essere una prova del
nove il prossimo consiglio comu-
nale che dovrebbe essere convo-
cato poco prima della sosta per le
festività natalizie. In quell'occa-
sione l'assise cittadina sarà chia-
mata a porre le basi per l'indizio-
ne della gara per la realizzazione
del nuovo depuratore a Sezze
Scalo, altro tema su cui l'Italia dei
Valori ha avuto posizioni diverse
rispetto a quelle del resto della
maggioranza.

L

Iniziative

Allegroamaro,
voci e suoni 
in viaggio 
tra Italia 
e Portogallo:
lo spettacolo

Sulla vicenda delle dirigenze comunali il primo cittadino conferma la decisione presa

IL COMMISSARIO LEOPOLDO FALCO CON I DUE DIRIGENTI

Idv:
«Le cinque
dirigenze
contrarie 

al mandato»
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Melina Santelia

gni anno un’emer-
genza ed i ragazzi di
Azione Giovani di

Sonnino insieme al  gruppo di An
del paese, sono sempre pronti a
dare significato alle feste natali-
zie inseguendo non la scia delle
belle luci, ma quelle della solida-
rietà».
Luciano De Angelis, presidente
della sezione “Tatarella” di
Alleanza nazionale di Sonnino, ha
fretta di comunicare quanto si sta
organizzando tra le file del grup-
po che lui stesso coordina. «Il 24
Dicembre, vigilia del Natale, dalle
ore 10 alle ore 19 sarà allestito in
Piazza Garibaldi un gazebo e sarà
preparata  una scatola gigante-
con relativa scaletta- all’interno
della quale saranno raccolti  gio-
cattoli usati o nuovi, che verranno
poi consegnati   al reparto di
pediatria dell’ospedale civile di
Latina, il Santa Maria  Goretti ed
ai tanti orfanotrofi sparsi sul terri-
torio». Una giornata  all’insegna
del tentativo di donare un sorriso
a quei bambini che, per malattia
o abbandono, vivono con meno
entusiasmo una festa che resta
magica solo per loro.
«Il gruppo Alleanza nazionale di
Sonnino - spiega De Angelis -
non è nuovo a queste iniziative
inserite in un panorama di gene-
rale attenzione al sociale. Questo

perché coinvolgere i giovani alla
ricerca  di ideali che sfuggono il
significato consumistico degli
eventi, è un obiettivo che voglia-
mo e sappiamo inseguire.
Auspichiamo la costruzione di
identità che sappiano discernere i
significati profondi ed allontanare
le molte immagini distorte legate
all’apparenza.
Ecco anche perchè significativa-
mente quest’anno, come lo scor-
so anno- in cui il gruppo giovani-
le si impegnò per la raccolta di
fondi a favore della famiglie degli
operai morti nel rogo della
Thyssen Krupp- la data della rac-
colta è fissata al 24 di dicembre,
quando tutto il mondo convulsa-
mente è impegnato ad inseguire
gli ultimi momenti legati al con-
sumismo.
Un momento in più di riflessione:
e se gli ultimi pacchi pur contano,
se è importante allestire le tavo-
le, certo non è meno degno di
sottolineatura il desiderio di rega-
lare un sorriso».
L’invito di De Angelis è per tutti:
nella scatola molte cose possono
essere contenute e fuori, nella
parete bianca, molti pensieri
d’amore per il prossimo raccolti.
Insomma una iniziativa che si
intona al clima natalizio ma da
“allargare” a tutto l’anno per far
in modo che la solidarietà trionfi.

«O

Sonnino

Regina Elena, cronaca
di una morte annunciata
Il sindaco Macci critica il piano della Asl perchè non fornisce servizi migliori

Sergio Corsetti

ospedale di Priverno è
morto. Viva il Regina
Elena. E' un vero e pro-

prio grido di disperazione quello
del sindaco di Priverno, Umberto
Macci, sul piano di riorganizza-
zione aziendale presentato dalla
Asl di Latina. «Quanto stabilito
dall'azienda Asl di fatto rappre-
senta la morte per il nostro ospe-
dale - dice Macci - Ci siamo già
espressi su questa ipotesi in
modo contrario dal momento che
essa comporta l'abbassamento
dei servizi sia a livello qualitativo
che quantitativo. La continua
riduzione dei servizi non ha por-
tato ad alcun miglioramento a
livello dei servizi di altre struttu-
re». La posizione ufficiale viene
assunta dal primo cittadino di

Priverno Umberto Macci al termi-
ne dell'incontro avuto l'altro ieri,
nella sede dell'azienda sanitaria,
con la manager della Asl pontina,
Ilde Coiro, che ha notificato al
primo cittadino la delibera azien-
dale sul riordino dell'ospedale
Regina Elena. Tale decisione rien-
tra nel contesto più ampio della
riorganizzazione sanitaria regio-
nale fortemente voluta dal presi-
dente Piero Marrazzo. Il progetto
è legato al piano di rientro finan-
ziario al quale la Regione Lazio è
chiamata a causa del forte inde-
bitamento contratto negli ultimi
anni dovuto principalmente al
settore sanitario. Con la delibera
della Asl di Latina, di fatto, viene
applicato l'originario piano, quel-

lo che prevede il servizio ambula-
toriale di assistenza perinatale,
un'unità di chirurgia ambulatoria-
le in day surgery, alcuni servizi
ambulatoriali, il mantenimento
del servizio dialisi e la trasforma-
zione del pronto soccorso in
punto di primo intervento. Per il
sindaco di Priverno «questa solu-
zione deve considerarsi migliore
di quella prospettata in base alla
quale ridurre l'ospedale a Rsa
(Residenza sanitaria assistenzia-
le) ma non si capisce per quale
motivo sia stato penalizzato solo
il nosocomio di Priverno, posto
che anche altre strutture non
rientrano negli standard indicati.
E questo non per battaglia cam-
panilistica ma a sostegno del

fatto che necessaria sarebbe
stata una riflessione a livello pro-
vinciale». Per Macci si tratta,
quindi, "di interventi fatti ad occhi
chiusi, senza una precisa strate-
gia e una accurata programma-
zione per cui sono molto preoc-
cupato, non solo per i cittadini del
distretto dei monti Lepini ma per
tutti quelli della provincia". Per
quanto riguarda Priverno, il sin-
daco rende noto che nei prossimi
giorni verrà convocato un consi-
glio comunale in cui all'ordine del
giorno sarà portata anche la que-
stione dell'ospedale. "Non si
capisce - conclude Macci - se
alla base della decisione del-
l'azienda sia stata applicata la
logica del risparmio o quella dei
miglioramenti dei servizi".

L’

Priverno

UMBERTO MACCI

I giovani scendono
in piazza per donare
un sorriso ai bimbi 
L’iniziativa prevista per la vigilia di Natale

«Sono 
interventi

fatti 
a occhi
chiusi»

«Timori 
per i servizi

forniti 
ai Monti
Lepini»



n esposto per chiedere che
le autorità competenti pro-
cedano alla messa in sicu-

rezza delle strade di borgo

Hermada. Pierpaolo Marcuzzi,
presidente del Circolo della liber-
tà delle frazioni di Terracina, ha
inviato nei giorni scorsi un espo-

sto al prefetto di Latina Bruno
Frattasi, al sindaco Stefano Nardi
e al comando dei vigili urbani.
Siamo a borgo Hermada, le stra-

de sono dissestate, le buche si
trovano un po’ ovunque. Una
spalletta del ponte sta per cede-
re. Ad un tombino che ha da poco
subito i lavori non sono stati por-
tati via i cartelli e le transenne,
che rimangono per giorni in
mezzo alla strada. Quando il
vento non li trascina, li capovolge
e rende pericolosissimo il pas-
saggio di vetture e ciclomotori.
Buche come crateri proprio nel
bel mezzo di una curva. Dinanzi a
danni costanti che i cittadini di
borgo Hermada si trovano a fron-

teggiare giorno per giorno, come
la rottura di pneumatici e sospen-
sioni alle automobili, o perdite di
equilibrio improvvise per i mezzi

a due ruote, Pierpaolo Marcuzzi
ha deciso di sollecitare l’interven-
to delle autorità competenti. «Ho
pregato l’amministrazione comu-
nale che prima dell’estate faces-
se qualcosa per porre rimedio
allo stato delle strade colabrodo.
Ma nessuno ha fatto niente. Con
l’esposto inviato anche alla pre-
fettura e al comando dei vigili
urbani, speriamo che anche a
borgo Hermada le strade possano
tornare ad essere percorribili in
modo sicuro». Sulla pessima con-
dizione in cui versano le vie del

borgo, si era espressa anche la
polizia municipale con una serie
di relazioni a denunciare i perico-
li dovuti alla mancanza di manu-
tenzione del manto stradale. Oltre
ai danni più lievi, come quelli alle
ruote della macchina, grande
pericolo è costituito dai tentativi,
tante volte improvvisi, per schiva-
re gli affossamenti. Ciò può
diventare motivo di pericolo sia
per chi si trova al volante che per
gli altri automobilisti e centauri. Il
dossier di Pierpaolo Marcuzzi
prosegue. In molti casi la segna-
letica stradale è insufficiente,
danneggiata o divelta. Invece di
sostituirla o ripararla si lascia
così com’è. Una contraddizione
se si pensa che l’unica grande
opera oggettivamente riconosciu-
ta e riuscita del secondo manda-
to Nardi è proprio la realizzazione
di via Pantani da Basso, l’impor-
tante arteria che collega borgo
Hermada alla Pontina. Ebbene,
laddove la Pantani da Basso rap-
presenta il meglio delle opere
pubbliche terracinesi degli ultimi
anni, all’interno del borgo si
rischia l’incidente stradale «nella
solita buca», come la definisce
Marcuzzi. La richiesta d’interven-
to al prefetto, al comando della
polizia locale e al sindaco è l’ulti-
mo dei tentativi perché i cittadini
del borgo possano transitare
tranquilli sulle strade, effettuare
in tutta sicurezza una curva, evi-
tare di guardare continuamente a
terra per schivare all’ultimo
momento una buca, la solita.
Sempre che non sia piena d’ac-
qua, perché altrimenti ci si finisce
dentro comunque senza poterse-
ne accorgere. Anche questo peri-
colo è dovuto alla «solita buca».

U

Strade disastrate
Cartelli e transenne rendono pericoloso il transito, manca manutenzione. Un lungo reportage di denuncia

Francesco Avena

Borgo Hermada

Il Circolo della libertà invia un esposto al prefetto, al sindaco e ai vigili per la sicurezza
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Terracina

anali a rischio esondazione. Le intense piogge hanno provocato
un innalzamento del livello dell’acqua dei canali Ufente, in zona
Le Mole, e del canale Pio VI. In entrambi i casi i corsi d’acqua

hanno rischiato di superare gli argini e di allagare l’Appia. Il momento
più critico si è registrato intorno alle 14, quando il canale Pio VI sfiora-
va ormai l’asfalto. Poi l’intervento dei vigili del fuoco, della protezione
civile e dell’Anas, hanno impedito che il corso d’acqua tracimasse.
Anche se, fanno sapere i pompieri, avrebbero potuto fare ben poco se
le piogge fossero continuate anche ieri pomeriggio.

Pioggia intensa, canali 
a rischio esondazione

C

Terracina

siste un presidente di un’Istituzione comunale ai servizi sociali?
Si chiama Roberto Marzullo e giorni fa è intervenuto per dichia-
rare il passaggio dall’Udc al PdL. La Destra con Gianluca Di

Natale critica «l’assordante silenzio» di questo funzionario, presidente
di un’istituzione che avrebbe dovuto trovarsi nella bufera del terzo set-
tore e che invece viene fuori solo per comunicare che si sposta di pol-
trona. Vista «l’inutilità dell’Istituzione ai servizi sociali», la Destra chie-
de di «scioglierla e di utilizzare le risorse finanziarie risparmiate per
mantenere in  vita il terzo settore a Terracina».

Capo dell’istituzione dei servizi
sociali? Chi era costui?

E

Terracina

ntonio Romano, comandante del traghetto Carlo Forte, ha spor-
to denuncia orale presso la capitaneria di porto di Terracina.
Impossibilitato per l’ennesima volta a salpare, il traghetto a

causa della barra sabbiosa è obbligato a effettuare pericolose manovre
per uscire dal porto. Manovre che rischiano di far incagliare la grande
imbarcazione, in quanto l’unica via per imboccare il mare passa per un
tratto con il fondale non più alto di 3 metri. Il comandante Romano ha
sporto denuncia affinché chi di dovere si preoccupi di risolvere, in via
definitiva, l’annosa questione della barra sabbiosa.

Traghetto Carlo Forte, pericolo
insabbiamento: la denuncia
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«È vietato sciare nel lago»
Il presidente del Parco, Gaetano Benedetto, respinge l’ipotesi di Alfredo Scalfati
Antonio Picano

uella di Scalfati è solo
una polemica stru-
mentale, perché, visto

che opera proprio in tal campo del
diritto, dovrebbe sapere che nei
principi fondamentali del diritto,
una disposizione successiva sosti-
tuisce quella precedente e che
una di rango maggiore governa
quella di rango inferiore». E’ sem-
pre il lago di Paola il centro del
dibattito socio-politico dell’univer-
so-Sabaudia. E il virgolettato non è
altro che l’incipit della replica del
direttore del Parco Nazionale del
Circeo, Gaetano Benedetto, al
comproprietario del lago di Paola,
Alfredo Scalfati, «secondo il quale

sulle acque del bacino sarebbe
ammesso lo sci nautico perché
autorizzato da un atto del 1962».
«Oggi – afferma il presidente –
rispetto al pur importante atto di
46 anni fa, a prevalere sono certa-
mente le disposizioni del Piano
Paesistico della Regione Lazio e,
soprattutto, delle norme istitutive
dell’Ente Parco che assumono il
piano paesaggistico quale misura
di salvaguardia». «Appare dunque
inequivocabile – continua
Benedetto - il fatto che il divieto di
sci nautico sul Lago di Paola è
logicamente conseguente al divie-
to di navigazione che notoriamen-
te è stato posto da soggetti istitu-

zionali diversi dall’Ente Parco. E
sostanzialmente qualcuno ci sta
chiedendo che oggi l’Ente Parco
non rispetti e non faccia rispettare
le norme e la cosa si commenta
da  sé». Per quel che riguarda il
Piano del Parco Gaetano
Benedetto è consapevole del fatto
che gli imprenditori non abbiano
interesse sulle problematiche
finanziarie che riguardano l’Ente
ed il Ministero vigilante, ma ribadi-
sce ancora una volta che devono
essere la logica e la cronologia
delle leggi a primeggiare. «Un
conto – sostiene anche con una
certa ironia - è la legittima prote-
sta, un altro è far credere che il

Ministero possa commissariare un
Ente per non aver fatto qualcosa
che il Ministero stesso non ha
materialmente consentito di fare».
L’opinione del presidente dell’Ente
è che si voglia sollevare un polve-
rone per nascondere una spiace-
vole verità. «Sul Lago di Paola –
spiega in conclusione con durezza
- per anni la legge è stata violata e
chi è responsabile di tutto ciò
vuole nascondere il proprio opera-
to e chiede alle Istituzioni tutte di
continuare a tenere la testa nella
sabbia rispetto ad una situazione
che, parco o non parco, ha solo
due soluzioni: o la legge si cambia,
o la si rispetta».

«Q

Sabaudia Terracina

A. P.

rendendo spunto da articoli
apparsi negli ultimi giorni
sulla stampa locale a sottoli-

neare le tangibili esigenze avvertite
dai cittadini della frazione di Borgo
Hermada, il consigliere comunale
del Gruppo della Libertà, Antonio
Edis Mazzucco, scrive al presidente
del consiglio di Terracina, Patrizio
Avelli, per stimolare l’amministra-
zione a prendere in serie ed imme-
diata considerazione l’attuazione di
provvedimenti tesi a migliorare la
situazione venutasi a creare negli
ultimi tempi. E’ consapevole il con-
sigliere di centrodestra che troppe
cose non vanno e necessitano di
riassetto, dalle strade non certo

impeccabili alla segnaletica assai
carente, agli alberi che cadono al
primo soffio di vento, dalle proble-
matiche legate all’insediamento
degli extracomunitari agli atti di tep-
pismo che si susseguono a fitta
cadenza, dall’inadeguatezza dell’uf-
ficio postale all’insufficienza degli
impianti sportivi. «Ritengo sia tempo
- scrive – che l’Amministrazione
Comunale prenda atto che il Borgo
non è più il piccolo centro di una
volta: ormai è diventato un agglo-
merato di una certa rilevanza, den-
samente abitato e, quindi, i suoi
residenti devono poter disporre di
un ambiente consono ai tempi che
corrono».

P

Primo consiglio 2009 
a Borgo Hermada
La proposta arriva da Edis Mazzucco



Lino Sorabella

ncidente ieri pomeriggio a Gaeta sulla via Flacca all’altezza dell’istituto
delle Suore della Misericordia, dove l’autista di un tir proveniente da
Roma, diretto verso Formia, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il

controllo del proprio veicolo. L’autoarticolato ha sbandato in curva andando
a centrare un cassonetto dell’ immondizia per poi sbattere più volte contro
il vicino guard rail. Nell’impatto il tir ha perso il proprio serbatoio con il liqui-
do infiammabile contenuto che si è andato disperdendo sul manto stradale.
Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per ripulire il manto stradale.
Circolazione interrotta su un senso di marcia per circa un’ora. L’autista, se si
esclude lo spavento, ha infatti rischiato di precipitare sulle abitazioni sotto-
stanti la via Flacca, è rimasto illeso.

I

Gaeta

UN’IMMAGINE DELL’INCIDENTE DI IERI POMERIGGIO

Nella morsa del maltempo
riparte la conta dei danni
Due giorni di emergenza. Complicato intervento in mare della guardia costiera
Manuel Ricuperato

ncora emergenza maltem-
po nel golfo. Nel sud della
provincia ha piovuto anco-

ra per tutta la notte tra mercoledì
e giovedì e per larghi tratti della
giornata di ieri. Numerosi gli inter-
venti per la terza grande ondata di
freddo di questo inverno, caratte-
rizzata da forti ed abbondanti
pioggie e da un forte moto ondo-
so. Le correnti di area fredda che
hanno invaso il comprensorio non
accennano a lasciare il nostro ter-
ritorio. Fortunatamente rispetto
alle ultime due ondate di maltem-
po che hanno portato gravi conse-
guenze per le isole di Ponza e di
Ventotene, la conta dei danni, in
questa circostanza, è, tutto som-
mato, limitata.
L’attività maggiore resta quindi
quella in mare. Per il secondo
giorno consecutivo non sono par-
titi i mezzi navali per le isole, col-
legamenti interrotti con molta
probabilità ancora per i prossimi
giorni. Diverse le operazioni in
mare da parte della capitaneria di
porto. Gli uomini della capitaneria
di porto di Gaeta sono stati impe-
gnati in una intensa attività di
messa in sicurezza delle navi in
rada del porto di Gaeta. L’attività
della guardia costiera si è inter-
rotta solo alle 3 della scorsa notte,
quella tra mercoledì e giovedì,
quando le quattro navi presenti
all’ormeggio nel porto di Gaeta
hanno dovuto lasciare gli ormeggi
a causa del pericolo costituito dal
forte moto ondoso dovuto alla
burrasca in corso. A rischio oltre
l’equipaggio della stessa nave
anche le altre imbarcazioni
ormeggiate all’interno del porto.
Nel pomeriggio di mercoledì la
motocisterna «Zagara» e la moto-
nave «Selahattin Aslan II» hanno
mollato gli ormeggi portandosi
all’ancora in rada, in zona ritenuta
sicura.
Ben più impegnative invece le
operazioni svolte nella tarda sera-
ta quando, a causa del peggiorare
delle condizioni meteomarine,
altre due navi hanno lasciato gli
ormeggi e si sono portate in rada
al largo. Per «trasferire» le moto-

navi «Saxona» e «Cenk Sener» al
sicuro sono stati duramente
impegnati gli uomini  della squa-
dra degli ormeggiatori del porto di
Gaeta e gli uomini del rimorchia-
tore di servizio «Mastino».
Operazioni coordinate dal capo
sezione tecnica della capitaneria
di porto e dal nostromo del porto:
a causa del forte moto ondoso,
con onde che, frangendo sulla
banchina, stavano mettendo in
pericolo l’ormeggio delle navi,
non senza difficoltà è stato possi-
bile disormeggiare le suddette
navi e condurle quindi al sicuro
all’ancora nella rada del porto.
La situazione non è migliorata
nella giornata di ieri. I centralini
dei vigili del fuoco sono stati tem-
pestati di richieste di intervento,
nella maggior parte dei casi per
allagamenti ad abitazioni ed eser-
cizi commerciali.
In diversi casi si sono registrate
richieste anche per interventi per
incidenti stradali (leggi altro arti-
colo in pagina), o per gravi danni
causati da caduta alberi e grossi
rami. Le forti pioggie hanno cau-
sato infine problemi e ritardi alla
normale circolazione stradale.
Nella mattinata di ieri le forti raffi-
che di vento hanno causato non
pochi disagi in tutto il territorio.
Nelle prime ore del mattino, sulla
strada che collega Gaeta e

Formia, in prossimità del Sosty
Discount, la caduta di un albero
lungo la carreggiata stradale ha
causato gravi intralci alla circola-
zione stradale. Tempestivo l’inter-
vento dei vigili del fuoco di Gaeta
che hanno provveduto a rimuove-

re l’albero dal manto stradale ed a
ripristinare la normale circolazio-
ne stradale. Le condizioni meteo
dovrebbero comunque migliorare
a partire dalla giornata di oggi ma
resta alta l’allerta per la situazio-
ne.
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Golfo

I DANNI DEL MALTEMPO SUL TERRITORIO

Incredibile scontro:
tir perde il controllo
e sbatte su guardrail
Illeso l’uomo alla guida dell’automezzo
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Golfo

nizia oggi in tutto il golfo
l’operazione «Pesce ok» pre-
disposta dal comando gene-

rale di corpo delle capitanerie di
porto per tutto il periodo delle
festività natalizie. Da oggi e fino
al prossimo 4 gennaio il persona-
le della capitaneria di porto di
Gaeta sarà impegnato in verifiche
e controlli legati alla sicurezza
alimentare del prodotto ittico per
la tutela dei consumatori. Il perio-
do natalizio è caraterizzato da
sempre da una maggiore richie-
sta di prodotti di pescato, legato
alle tradizioni alimentari del
nostro territorio. Per fare fronte a
queste richieste spesso scende il
livello qualitativo del pescato: a
rischio la provenienza del prodot-
to e la freschezza del pesce che

troverà un posto d’onore sulle
tavole degli italiani. «Non è la
prima volta che viene decisa que-
sto genere d’operazione com-
plessa - precisa l’ammiraglio
Raimondo Pollastrini, comandan-
te generale del corpo della capi-
tanerie di porto - guardia costiera

- ma quest’anno le ispezioni, alla
luce di quanto accaduto negli
ultimi mesi con la scoperta di
numerose truffe perpetrate ai
danni dei consumatori, saranno
ancora più capillari e si protrar-
ranno per tutto il periodo delle
festività». Oltre alle consuete

verifiche presso i punti di sbarco,
di vendita e di consumo del
pescato, saranno infatti oggetto
di controlli le attività commerciali
di distribuzione all’interno del
territorio e gli scali aereoportuali
dove, con l’ausilio delle locali
autorità sanitarie e doganali,
saranno verificate le informazioni
legate alla tracciabilità delle par-
tite di prodotto ittico provenienti
dall’estero e, in particolare, dai
mercati orientali. Sempre per la
maggior tutela dei consumatori
una particolare attenzione sarà
posta nei confronti delle indica-
zioni da riportare obbligatoria-
mente sul pescato, nome, zona
d’origine, metodo di produzione,
un ausilio necessario per un
acquisto subito.

M.R.
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AL VIA L’OPERAZIONE PESCATO

‘Pesce Ok’, Capitaneria al lavoro
Verifiche e controlli straordinari fino al prossimo 4 gennaio da parte del personale di mare

Gaeta, sedicenne lotta per la vita 
ll'Istituto Tecnico Nautico di
Gaeta uno striscione cam-
peggia con la frase

“Giammarco non mollare”. Tutti i
giovani e i docenti sono in trepi-
dazione. Gravissimo incidente tra
uno scooter Doodo 125 e un'auto
sul lungomare Caboto all'altezza
del distributore della Esso. Sono
stati coinvolti due sedicenni
Giammarco Meschino e
Alessandro Di Schino che a bordo
del mezzo viaggiavano in direzio-
ne del centro abitato, quando, da
una traversa, secondo una som-

maria ricostruzione fatta sul
posto, un'auto non avrebbe
rispettato la precedenza. I due
ragazzi, che frequentano l'Istituto
Nautico a Gaeta, non sono riusciti
a evitare l'auto. L'impatto è stato
violentissimo e gli occupanti del
mezzo sono letteralmente volati in
avanti per circa sette metri
cadendo rovinosamente sul-
l'asfalto. L'esatta dinamica del-
l'incidente è ancora al vaglio delle
forze dell'ordine accorse sul posto
poco dopo, insieme ai mezzi di
soccorso. I ragazzi, soccorsi dagli

operatori del 118, presentavano
diversi traumi, Gianmarco lamen-
tava un forte dolore alla gamba
mentre Alessandro, per il forte
shock, rimaneva immobile, l'oc-
cupante dell'auto, praticamente
illeso, solo un dolore al collo. Al
pronto soccorso le condizioni di
Gianmarco sono apparse preoc-
cupanti. Trasportato in elicottero
presso un ospedale capitolino il
giovane aveva subito lesioni
all'orta femorale con una grave
emorragia ed è stata necessaria
l'asportazione della milza, tanto

che i sanitari romani hanno deci-
so di indurlo al coma farmacologi-
co al fine di evitare ulteriori trau-
mi durante le cure. Alessandro
invece è rimasto a Formia, avendo
subito solo una frattura al bacino.
Grande partecipazione corale in
città nei confronti di Gianmarco, i
suoi compagni di scuola sono in
attesa di ricevere riscontri positivi
da Roma, ma nessuno si nascon-
de che le condizioni sono gravi.
Non manca chi affida alle pre-
ghiere la guarigione di un ragazzo
di soli sedici anni.

Marcello Caliman e Lino Sorabella
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LO STRISCIONE ALL’ISTITUTO NAUTICO



i avvicina il Natale e anche
Formia si veste a festa per
celebrare la ricorrenza nel

giusto modo. Proprio per questo
ieri mattina l’assessore alla cultu-
ra Amato La Mura e al turismo
Fabio Pezone hanno presentato il
programma delle attività natalizie.
«E’ inutile stare qui a dire le varie
problematiche che hanno reso dif-
ficile l’iter. Questa estate avevamo
detto che saremo partiti per tempo
ma varie vicissitudini comunali
hanno rallentato i lavori», esordi-
sce la Mura. Un programma nata-
lizio che segue i solchi lasciati
dalla precedente amministrazione
per evitare ogni polemica ma che
nasce all’insegna dell’innovazio-
ne. L’assessore si mostra orgo-
glioso soprattutto del ciclo di con-
certi che avranno luogo nelle varie
chiese della nostra città.
«Avverranno nei luoghi sacri
anche perché non ci sarebbero

altri spazi», afferma ironicamente.
Infatti i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione annunciano che già
all’inizio del nuovo anno verrà
finalmente aperto il teatro ex cine-
ma Miramare grazie ad altri
200000 euro di finanziamenti
stanziati dalla regione che servi-
ranno all’arredo della sala e a
pagare i debiti non saldati dalla
precedente amministrazione.
Dopo la direttiva dell’Arcivescovo
a evitare l’utilizzo di percussioni
all’interno dei luoghi sacri, sono
stati modificati gli itinerari esclu-
dendo in un primo momento
Maranola che è stata successiva-
mente coinvolta con il concerto
“Ciarabanda” di Gianni Perilli. Due
saranno i principali ospiti motivo
d’orgoglio per la nostra città:
Jenni B., ospite di Domenica In, e
cantante in due concerti per il
Papa, e Cherlyl Nickerson, solista

per Zucchero. Il programma è
stato approvato all’unanimità in
tutte le commissioni anche del-
l’opposizione: «Segno che noi
guardiamo alla qualità degli artisti
e non ai colori politici», dichiara La
Mura. La spesa totale ammonta
a130000 euro di cui 40000 sono
stati finanziati dalla Provincia.
«Abbiamo speso molto ma molto
meno della precedente ammini-
strazione». Viene finalmente chia-
rita anche la questione dell’isola
pedonale: «Può avere una valenza
se i negozi restano aperti altri-
menti non fa che aumentare il
traffico». L’assessore prende l’im-
pegno di avviarla al più presto ma
nei giorni in cui i negozi saranno
aperti e interessati da spettacoli
che altrimenti non potrebbero rea-
lizzarsi. Per smentire le polemiche
degli ultimi giorni, l’assessore
Pezone spiega poi il motivo per cui

le luminarie natalizie tardano ad
accendersi: «Ci siamo informati e
l’anno scorso le luci si sono acce-
se il 14 dicembre. Il ritardo è
dovuto sia alla volontà di risparmio
dell’amministrazione, sia alle
piogge e al mal tempo degli ultimi
giorni». L’assessore continua chia-
rendo che la Global Service ha
l’appalto dell’impianto elettrico ma
in questo caso si tratta di illumina-
zioni straordinarie e quindi è
necessario richiedere un permes-
so all’Enel per ogni tratto da illu-
minare pagando ogni volta un
contatore. Le illuminazione que-
st’anno consisteranno in un led
luminoso a risparmio energetico e
saranno estese anche alle circo-
scrizioni. Quali sono le innovazio-
ni? Grande novità che già da qual-
che giorno sta avendo sempre più
successo soprattutto tra i più gio-
vani e rimarrà nella nostra città
fino a febbraio è il pala ghiaccio
allestito presso il molo Vespucci.
Gli assessore annunciano un’age-
volazione per tutti i ragazzi fino a
14 anni che pagheranno soltanto
3 euro. Grandi cose si aspettano
anche per il Capodanno.
Quest’anno il nuovo anno si aspet-
terà a piazza Vittoria accompagna-
ti dai Tiromancino, balli, dj e con-
sueto brindisi. «Speriamo così di
evitare la classica transumanza
verso comuni limitrofi e magari di
agevolare il processo inverso atti-
rando noi più gente». Insomma un
Natale ricco di iniziative che vedrà
interessati un po’ tutti.

Simona Gionta
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AMATO LA MURA E FABIO PEZONE IN CONFERENZA STAMPA IERI

F.F.

ta per compiere 40 anni
una nota pasticceria di
corso Italia a Gaeta, poco

distante dallo stadio e a circa 200
metri dal litorale della Marina di
Serapo. A ricordarcelo, con indub-
bia soddisfazione dei proprietari,
è un noto quotidiano nazionale: La
Stampa di Torino che gli dedica un
apposito servizio. Luigi e Damiano
Stenta, però, come in molti sanno,
avevano iniziato la loro carriera
già alcuni anni prima, da giova-
nissimi, come apprendisti di alcu-
ni rinomati artigiani dai quali
hanno appreso i segreti della
pasticceria napoletana e siciliana;
ricette che propongono ancora
oggi rielaborandole in forma più
leggera ma non meno gustosa e
profumata, utilizzando materie
prime semplici e genuine. Come è
noto, alla sede storica si è aggiun-
ta, a circa 300 metri, una succur-
sale nella centrale via Mazzini 7;
affiancano i fratelli i figli Mauro e
Laura. Da provare, come i gaetani
e i turisti sanno, le brioches, i
dolci di ispirazione partenopea
(pastiera, babà, sfogliatelle), i
brutti e buoni, la pignolata.
Accanto alle proposte tradizionali,

valgono l’assaggio i tanti tipi di
torte e la pallaciotta, creata dai
due fratelli nel 1990: un bignè far-
cito con delicata crema al gian-
duia e nocciole tostate, ricoperto
di crema allo zabaione; con gli
stessi ingredienti gli Stenta pre-
parano anche una torta intera-

mente costituita da bignè. Non
manca, nel periodo natalizio, il
panettone, privo di conservanti e
realizzato con lievito naturale
nella versione classica, al ciocco-
lato o alle noci e uvetta.

S

Gaeta

DOLCI DA PASTICCERIA

Boschiero non demorde
e tallona a distanza Ciano
L’esponente dell’Umi evidenzia che mai gli è stato negato un confronto
Marcello Caliman

ergio Boschiero, segretario
nazionale dell'Unione
Monarchici Italiani, è abi-

tuato da sempre a essere come ‘la
goccia che scava la roccia’ doven-
do difendere anche in momenti
difficili la storia e   le tradizioni
sabaude. E' il destino di chi è
minoranza nel periodo storico in
cui vive. E' accaduto a Giuseppe
Mazzini, repubblicano convinto
durante la monarchia sabauda, a
don Luigi Sturzo quando il regime
fascista era in ascesa e, quindi,
costretto all'esilio, ora a Sergio
Boschiero in epoca repubblicana.
Ma gli avversari leali e corretti
riconoscono a loro onestà intellet-
tuale. D'altronde si possono o
meno condividere le idee e le let-
ture storiche di Antonio Ciano ma
nessuno potrà negargli i suoi
meriti di uomo integerrimo. Ora
Ciano e Boschiero sono protagoni-
sti di un confronto a distanza, che
sta avendo risonanza internazio-
nale. Sergio Boschiero controrepli-
ca: «Sono rimasto molto sorpreso
che l'assessore Antonio Ciano non
abbia accettato l'invito a un con-
fronto sereno e costruttivo. Si è
ritirato, non comprendo, noto che

nelle sue dichiarazioni mi tratta
anche bene, con rispetto. Ero
curioso di conoscerlo e di confron-
tarmi serenamente, non è neces-
sario creare un clima da comizio.
Insisto, sono disponibile a venire
da solo. E' la prima volta nella mia
vita che vado incontro a un dinie-
go. Sono stato a Carrara, terra di
anarchici, quando volevano fare
un monumento in marmo al regi-
cida Gaetano Bresci, in Lucania

quando volevano fare altrettanto
con l'aspirante regicida Giovanni
Passanante. Vi sono stati confron-
ti, dibattiti dove ognuno ha portato
avanti le proprie tesi: è vero che
noi monarchici siamo portati a
fare gli avvocati difensori delle
cause sabaude ma nel contempo
si registra nella controparte molta
superficialità e incultura. Quindi
rinnovo l'appello per un confronto,
io verrò solo». E le scuse chieste

dall'assessore Antonio Ciano?
Boschiero è categorico: «Non
chiedo scusa e non chiederò mai
scusa per eventi storici, solo i
Savoia defunti potevano dare il
mandato in tal senso. Solo un re
può conferire la delega e l'ultimo
nostro sovrano è stato Umberto II.
Io invece intendo dire grazie a
Gaeta, grazie per aver dato due
terzi dei suoi voti alla monarchia
sabauda al momento del referen-
dum istituzionale del 2 giugno
1946 e grazie perché i suoi mari-
nai nel campo di sterminio di
Buchenwald hanno raccolto l'ap-
pello estremo della principessa
Mafalda che si è presentata loro
definendosi una sorella e hanno
evitato che il suo corpo finisse in
una fossa romana, nonostante il
furore bellico». E conclude
Boschiero: «L'ultimo re di Napoli
Francesco II, per metà un Savoia,
essendo figlio della venerabile
Maria Cristina di Savoia, ha attira-
to lui una condotta bellica sulla
città di Gaeta, asserragliandosi
con il suo esercito nella fortezza.
La politica di annessione era l'uni-
co sistema possibile allora per
realizzare le unità nazionali».
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Gaeta - Caso Savoia

I SOVRANI DI NAPOLI DURANTE L’ASSEDIO DI GAETA

Il programma festività natalizie 
Formia

Tra le iniziative, il 31 dicembre i Tiromancino. Pezone e La Mura: «Speso meno dei nostri predecessori»

Golfo

Francesco Furlan

iamo giunti davvero al
paradosso. Abbiamo
appreso infatti che il

Sindaco Raimondi con notevole
ritardo si è reso conto che la
costruzione del Policlinico del Golfo
è una chimera. Strombazzata e
propagandata a più riprese dal
Presidente della Regione Marrazzo
l’edificazione della nuova mega
struttura sanitaria rimarrà un sogno
nel cassetto». La pensa così il con-
sigliere comunale di Forza Italia
Massimo Magliozzi che interviene
a seguito della lettera aperta del
primo cittadino gaetano a Marrazzo
e alla dirigente Asl Ilde Coiro. «I pro-
blemi non sono soltanto legati
all’area di Formia che dovrebbe
ospitare il Policlinico – prosegue
Magliozzi - ma anche al fatto che
nel nuovo piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera, stilato pro-
prio da Marrazzo in qualità di com-
missario straordinario sulla sanità,
non vi è alcuna traccia della strut-
tura sanitaria del golfo. Il
Governatore ha mentito e inganna-
to i cittadini ma lo stesso Raimondi
non è stato da meno. Il Sindaco è
colpevole in quanto avendo firmato
il Piano sanitario aziendale dell’Asl
di Latina, come da lui stesso
ammesso, ha decretato  la fine del-
l’ospedale di Gaeta, destinato alla
chiusura, come annunciato a chia-
re lettere da Marrazzo a Gaeta in
occasione dell’inaugurazione del
centro nautico. Il nostro partito, non
da ora, lo ha sollecitato a battersi
con maggior forza per rivendicare

una maggiore autonomia del Di
Liegro, per un potenziamento
quanto meno dei reparti esistenti,
al contrario il Sindaco passerà alla
storia come colui che in silenzio ha
avallato i disegni di soppressione
dell’ospedale della nostra città.
Anche sulla proposta avanzata da
Raimondi, circa la messa a dispo-
sizione di un’area del territorio
comunale di Gaeta per l’edificazio-
ne del Policlinico, - sottolinea
Magliozzi - si è voluta copiare
un’idea che l’amministrazione da
me presieduta ha sempre sostenu-
to». Si ricordi quando Magliozzi
suggerì e mise a disposizione
l’area ex Cappuccini su cui anche
l’ex assessore alla sanità regionale
Battaglia aveva espresso valutazio-
ni positive. Chiude Magliozzi:
“Come capogruppo proporrò un
odg sul tema della sanità e chiede-
rò la convocazione di un consiglio
comunale straordinario che discuta
le strategie da mettere in atto per la
difesa del nostro ospedale».

«S

Stenta, pasticceria
storica, compie
i suoi primi 40 anni
‘La Stampa’ pubblica uno speciale
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Nuovo Policlinico,
una bufala regionale

E a gennaio
riapre

lo storico
ex cinema
Miramare

MASSIMO MAGLIOZZI



a penultima parola sul caso
che ha coinvolto l’ammini-
strazione comunale di

Sperlonga e la vigilessa Paola

Ciccarelli l’ha data il Consiglio di
Stato. Per l’ultima si dovrà aspet-

tare il procedimento penale, ma la
decisione dell’organo ammini-
strativo superiore che ha comple-
tamente ribaltato la precedente

sentenza del Tar, avrà il suo bel
peso anche in sede di giudizio. Il

ciclone si scatenò nel 2003 quan-
do la minoranza  consiliare decise
presentare un esposto in Procura
contro l’amministrazione comu-

nale di Sperlonga per aver sottrat-
to alla vigilessa il posto di coman-
dante della Polizia Municipale a
favore di un dipendente comuna-
le messo a capo del settore,
Alessandra Faiola. La questione
ruotava intorno al fatto che,
secondo la Ciccarelli e l’opposi-
zione la decisione non doveva
essere presa dalla giunta ma dal-
l’intero Consiglio comunale. La
vicenda fece scalpore soprattutto
dopo la prima decisione del Tar
che, nel novembre del 2006, deci-
se che il comune aveva sbagliato
nel rimuovere la Ciccarelli dal suo
incarico. Ma comunque le cose
non cambiarono. Ossia, la struttu-
ra organizzativa del comune di
Sperlonga, in particolare quella
della Polizia Municipale, rimase la
stessa, con al vertice Alessandra
Faiola. Nel frattempo la vicenda si
è fatta più complessa. Su richie-
sta del pm Raffaella De Pasquale
lo scorso maggio sono stati rin-

viati a giudizio l'ex sindaco di
Sperlonga Armando Cusani, l'at-
tuale sindaco Rocco Scalingi, il
vice sindaco Gerardo Di Vito, il

segretario comunale Carmine
Caputo e la Capo Area III,
Alessandra Faiola per reato conti-
nuato, concorso nel reato, abuso
d'ufficio, usurpazione di funzioni
pubbliche e falsità ideologica di
pubblico ufficiale.
Contemporaneamente l’ammini-
strazione comunale era ricorsa al
Consiglio di Stato contro la deci-
sione del Tar. L’altro ieri, davanti al
presidente Domenico La Medica,
il relatore Marzio Branca ha pro-
nunciato la decisione dell’organo
amministrativo supremo. Il Tar ha
sbagliato. La sentenza del 2006
va annullata perché la giunta
comunale ha agito nel suo pieno
diritto di decidere come riorganiz-
zare i settori della sua ammini-
strazione. Non c’è stata nessuna
illegalità da parte degli ammini-
stratori, insomma. Tant’è che, pur
non essendosi costituita in giudi-
zio, Paola Ciccarelli dovrà pagare
tutte le spese legali, per un totale

di circa 3 mila euro. La posizione
di Alessandra Faiola, a capo del
settore di Polizia Municipale dun-
que, è del tutto legittima. E non

c’è possibilità d’appello
perché questa è la sen-
tenza definitiva.
Bisognerà attendere,
adesso, invece, quali
risvolti avrà la decisione
del Consiglio di Stato sul
giudizio penale. Sono
caduti infatti i presuppo-
sti che tenevano in piedi
le gravi accuse penali
sostenute dalla De
Pasquale la quale aveva
ritenuto che il comune
avesse creato l’area III al
solo scopo di danneggia-

re l’ex comandante dei vigili e
favorire invece l’attuale capo set-
tore. Dal canto suo, invece, l’am-
ministrazione ha sempre sostenu-
to che la Ciccarelli non avesse i
requisiti, essendo ad esempio
troppo giovane, per poter occu-
pare il posto amministrativo della
Faiola.
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La sentenza
inciderà

anche sul
giudizio
penale

L’ex comandante dei vigili dovrà pagare 3mila euro di spese legali anche se non costituita in giudizio

Irene Chinappi

Sperlonga

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar che condannava il comune di Sperlonga

Vigilessa ultimo round

umata bianca per la prima
udienza che avrebbe dovuto
vedere imputati tre dei quat-
tro uomini che lo scorso feb-

braio erano stati arrestati dai cara-
binieri con l’accusa di usura ed
estorsione in concorso, aggravata

dalle modalità mafiose. Il Gup
Cipriani ha infatti rinviato tutto al
prossimo 8 gennaio per un difetto
di notifica nei confronti di una delle
vittime, ovvero il titolare di un noto
negozio di abbigliamento di Fondi.
Davanti al gup compariranno

Vincenzo Garruzzo, Massimo
Anastasio Di Fazio Peticone e
Giuseppe De Carolis. Domenico
Capotosto, la pedina meno coin-
volta, comparirà invece dinanzi al
collegio il prossimo 16 dicembre.

L’opinioneI fatti

n periodo infelice per il
Tar del Lazio, quello a
cui risale la sentenza a

favore di Paola Ciccarelli».
Commenta così il legale dell’ammi-
nistrazione sperlongana, Corrado
De Simone dopo aver letto la recen-
te sentenza del Consiglio di Stato.
«La decisione dell’organo supremo
è stata talmente radicale che ha

lasciato tutti a bocca aperta». E che
sancisce, dunque, un  errore davve-
ro madornale commesso dal Tar nel
2006. «E’ chiaro poi - aggiunge -
che nel condannare la Ciccarelli a
pagare le spese legali pur non
essendosi lei costituita in questo
giudizio, il Consiglio di Stato abbia
voluto farle capire che ha commes-
so un errore». De Simone, infatti,

sostiene che la sentenza significhi
che «l’istituzione comunale è libera
di decidere a suo piacimento come
organizzare i propri settori ammini-
strativi. E non deve, per questo,
dover chiedere il permesso a nes-
suno, - conclude il legale - tanto-
meno ad un dipendente come la
Ciccarelli.»

«Una sentenza inaspettata». Il commento del
difensore del Comune Corrado De Simone

«U

anno atteso che la preda
rientrasse a casa. Poi gli
hanno teso un agguato.

Ma  il tentativo di rapina è fallito
e ci hanno pure rimesso l’auto i
due banditi che nel tardo pome-
riggio di ieri hanno aggredito
Gino Pannozzo, un commerciante
del Mof di Fondi, di rientro dal
lavoro. Il piano era stato messo
a punto e i due banditi stavano
per entrare in azione. Sono arri-
vati a bordo di una Fiat Seicento
rubata e hanno atteso quatti
quatti che Pannozzo tornasse a
casa. Quando il titolare di uno
stand di prodotti ortofrutticoli si è
avvicinato alla sua abitazione di
via Ripa, nel quartiere de Le
querce, i due malviventi, sono
usciti allo scoperto. Entrambi

avevano il volto travisato da pas-
samontagna mentre uno dei due
imbracciava un’ascia e l’altro
una pistola. Gino Pannozzo e suo
genero, che lo accompagnava,
hanno reagito prontamente
all’aggressione ed è nata una
violenta colluttazione. Nel mezzo
della zuffa, dalla pistola acciden-
talmente è partito un colpo che si

è conficcato nel piede sinistro del
53enne. Spaventati dall’accaduto
i due malviventi sono fuggiti a
piedi, dimenticando di riprendere
la Seicento. Il ferito è stato medi-
cato al Pronto Soccorso del San
Giovanni Di Dio e dimesso con
una prognosi di trenta giorni.
Sull’accaduto indagano i carabi-
nieri della stazione locale.

Irechina

H

Rapinato commerciante
Fondi

I banditi lo hanno atteso sotto casa e lo hanno ferito a un piede

F

IL SAN GIOVANNI DI DIO

Usura, udienza rinviata
Damasco

Un difetto di notifica fa slittare l’udienza preliminare all’8 gennaio

i riunirà mercoledì prossi-
mo, 18 dicembre il
Consiglio comunale di

Fondi. All’ordine del giorno le alie-
nazioni dei terreni di Selva Vetere,
l’approvazione del secondo livello
di intervento del piano di arredo

urbano riguardante l’area com-
presa tra piazza IV Novembre,
viale Vittorio Emanuele III° e piaz-
za Unità d'Italia, l’approvazione
del progetto preliminare delle
opere di urbanizzazione primaria
in Località Spinete, il collegamen-

to al palazzetto dello Sport, la
sistemazione di via Spinete I e il
riconoscimento dei debiti fuori
bilancio. La seduta avrà luogo
nella sala consiliare del castello
baronale, con inizio alle 20.

S

Consiglio urbanistico
L’assise si riunisce per approvare alienazioni e arredo urbano

22000088,, rriinnvviioo aa ggiiuuddiizziioo

Nel marzo del 2008 il pm
Raffaella de Pasquale chiede il
rinvio a giudizio dell’ammini-
strazione comunale, poi accol-
to.

22000066,, iill TTaarr ddeecciiddee

Nel novembre 2006 il Tar del
Lazio ha parzialmente accolto
il ricorso dell’ex comandante
dei vigili, lasciando al suo
posto Alessandra Faiola.

22000033,, eessppoossttoo iinn PPrrooccuurraa

Nel 2003 la minoranza presenta
un esposto alla procura di
Latina contro il provvedimento
di destituzione della Ciccarelli
preso dalla giunta.



amministrazione comu-
nale di Santi Cosma e
Damiano in collaborazio-

ne con la Pro Loco, Elsa Di
Mambro Editore e Il Giornale del
Golfo ha organizzato per domani
sabato 13  alle ore 9.30 presso
l'Auditorium Comunale un impor-
tante convegno dal titolo ‘XXI
Secolo: obiettivo sviluppo energeti-
co ecosostenibile’. La Polizia
Municipale ha elaborato questo
importante progetto inerente
all'Agenda 21. La manifestazione
ha ottenuto i patrocini della
Provincia di Latina, della XVII
Comunità Montana e della Pro
Loco. L'obiettivo del convegno è
quello di sensibilizzare la popola-
zione all'utilizzo ecosostenibile
delle fonti energetiche, alla preser-
vazione dell'ambiente naturale e
delle fonti energetiche. Sono state
coinvolte le Scuole di tutto il com-
prensorio, l'Università di Cassino,
la Guardia di Finanza e la Polizia
Provinciale. I temi principali del
convegno riguardano il riequilibrio
del rapporto tra uomo e natura, lo
sviluppo di comportamenti ecoso-
stenibili ed ecocompatibili, l'utiliz-
zo delle fonti energetiche alternati-
ve rinnovabili, l'importanza del rici-
claggio dei rifiuti, l'evoluzione nor-
mativa in relazione alla tutela
ambientale, gli interventi di polizia
marittima ambientale. Aprirà il
convegno la professoressa Enrica
Iannucci, preside della Facoltà di
Economia dell'Università di
Cassino con il tema ‘Sviluppo
energetico ecosostenibile’ a segui-
re il colonnello della Guardia di
Finanza Emilio Errigo tratterà un
argomento alquanto affascinante ‘I
campi della Polizia Ambientale
Marittima della Guardia di Finanza
nella tutela e salvaguardia
ambientale’, il professore
Giuseppe Russo dell'Università
degli Studi di Cassino, Facoltà di
Economia, affronterà un argomen-
to di estrema attualità: ‘Raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti’, il
colonnello Attilio Novelli,
Comandante della Polizia
Provinciale tratterà un argomento
legato alla legislazione ambientale
‘L'evoluzione normativa in relazio-
ne alla tutela ambientale’, l'inge-
gnere Gennaro Simione affronterà
un argomento caro a tutti  i cittadi-

ni: ‘Sviluppo sostenibile e rispar-
mio energetico nel nostro contesto
ambientale’. Presiederà il conve-
gno Franco Taddeo, assessore pro-
vinciale. Prima del convegno por-
teranno i saluti Vincenzo Di Siena,
Sindaco di Santi Cosma e
Damiano, Franco Taddeo
Assessore Provinciale, il Colonnello
Marcello Marzocca, Comandante
della Scuola Nautica della Guardia
di Finanza, il Capitano Vincenzo
Ciavolella, comandante della
Polizia Municipale di Santi Cosma
e Damiano, Giuseppe Creo
Assessore all' Ambiente, Vincenzo
Petruccelli assessore alla Cultura e
il dinamico e stimato Mauro Lucio
Novelli, direttore del Giornale del
Golfo, nonchè autentico ambienta-

lista, Emanuele Tanasi, vice presi-
dente della Pro Loco. La professo-
ressa Iannucci affronterà sicura-
mente  un tema alquanto delicato
nel settore dello sviluppo energeti-
co ecosostenibile, perchè questo
tema è di grande attualità e riveste
un ruolo estremamente importante
a livello internazionale,nazionale
ma anche locale. A livello interna-
zionale vengono definite le linee
generali di intervento, a livello
nazionale e  locale si stabiliscono
le azioni e gli interventi necessari
al conseguimento degli obiettivi.
Pertanto il ruolo degli enti locali è
di notevole importanza, poiché
grazie allo stretto rapporto con
l'utente - cittadino possono stimo-
lare lo sviluppo di comportamenti

ecossotenibili. Proprio sul compor-
tamento dei cittadini si concentre-
rà il convegno e i vari ralatori nel
pieno rispetto dell'Agenda 21 si
soffermeranno su quanto sia
importante rispettare l'ambiente.
l'utilizzo consapevole delle fonti
energetiche e lo sviluppo di utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili e
alternative. E' chiaro che punteran-
no l'indice su quanto sia  necessa-
rio un salto culturale da parte di
ciascun soggetto sia privato che
pubblico, al fine di ottenere il mas-
simo risultato possibile e salva-
guardare l'esistenza  e la felicità di
generazioni future. Il nostro modo
di vivere, di consumare, di rispetta-
re l'ambiente, decide la possibilità
utile del periodo di sopravvivenza

del genere umano. Il tema dei rifiu-
ti che spesso riempe le pagine dei
quotidiani verrà inquadrato nel far
conoscere che lo sviluppo socio -
economico dei paesi industrializ-
zati continua ad essere, caratteriz-
zato da un enorme quantitativo di
rifiuti e da un eccessivo consumo
di risorse non rinnovabili. E' bene
sottolineare dove è partita la rac-
colta differenziata e il Comune di
Santi Cosma e Damiano ne è arte-
fice, ottimi risultati si stanno otte-
nenendo con la raccolta di
vetro,carta e si stanno sviluppando
positivamente esperienze di rac-
colta differenziata di plastica ed
organico putrescibile. Queste
devono essere sempre più incenti-
vate.

Minturno, Pd: successo per Pimpinella 
i sono svolte nelle scorse
settimane le ‘Primarie dei
Giovani Democratici’: nel

comune di Minturno circa qua-
ranta ragazzi hanno espresso il
proprio voto dando un segno forte
e tangibile della voglia che hanno
di farsi sentire, e quindi di conta-
re di più. In tutta Italia ben cento-
ventimila ragazzi (molto di più
della somma degli iscritti alle
vecchie componenti giovanili dei
Ds e della Margherita) di età
compresa tra i 14 ed i 29 anni
hanno partecipato scegliendo

così i propri rappresentanti alle
assemblee nazionali e regionali
ed inoltre scegliendo il Segretario
Nazionale. «Tra gli eletti alla
assemblea nazionale – sottolinea
il portavoce del Pd minturnese
Roberto Lepone - c’è anche un
giovane esponente del Partito
Democratico di Minturno: Nicola
Pimpinella, membro del coordi-
namento comunale del partito e
dei Giovani Democratici locali.
Una persona che si sta facendo
spazio con l'impegno, la parteci-
pazione ed il proprio contributo di

idee. Una giovane come tanti, con
una propria identità, una propria
testa, un proprio obiettivo chiaro:
esserci. Esserci, non da solo ma
con gli altri, per costruire uno
stile diverso di partecipazione.
Questi giovani negli ultimi mesi si
sono impegnati nella compilazio-
ne di un foglio informativo ‘Idea
Democratica – La voce dei giova-
ni del Partito Democratico’ nel
quale sono stati affrontati, tra gli
altri, anche temi di attualità molto
importanti come il radicamento
delle mafie nel tessuto socio-

economico del Sud Pontino.
L'augurio che tutto il Partito
Democratico desidera esprimere
a Nicola – conclude Lepone - è
che il suo impegno e la sua testi-
monianza siano un primo e signi-
ficativo passo verso il cambia-
mento e segnino l'esordio di molti
altri giovani in politica e che, con
il loro fresco entusiasmo e la loro
onestà intellettuale, tutti insieme,
possano cavalcare quell’unica
forza capace di cambiare il corso
della storia: il desiderio della
libertà».

R.V.

S

Sviluppo ecosostenibile
Relatori di grande spessore, civili e militari, offriranno il loro contributo a un tema di estrema attualità in Italia

Marcello Caliman

Santi Cosma e Damiano 

L’

Domani mattina presso l’Auditorium comunale un convegno di ampio respiro economico e ambientale

SANTI COSMA E DAMIANO
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Franco Taddeo

Enzo Ciavolella

Gennaro Simione

Marcello Marzocca

Enrica IannucciVincenzo PetruccelliVincenzo Di SienaMauro Lucio Novelli



impatto è di quelli che
non possono lasciare
indifferenti: era dai tempi

della realizzazione del Palacultura
che non si vedeva un'opera così
grande a Latina. Si sente il respiro
di Santa Romana Chiesa, di quel-
l'enormità che sovrasta quando ti
affacci dal terzo piano e guardi
l'anfiteatro allestito all'interno
della nuova curia vescovile in piaz-
za Paolo VI. Dentro le proporzioni
sono più a dimensione umana, pur
continuando a riflettere la gran-
dezza del mondo cattolico: ci sono
le sale dove potranno lavorare le
associazioni che da sempre
affiancano la Chiesa come l'Agesci
o il movimento dei Focolarini.
Grande attenzione al sociale e alla
solidarietà, con la sede centrale
della Caritas e il consultorio fami-
liare diocesano. Sono state inoltre
previste stanze da dedicare alla
foresteria, stanze dove potranno
trovare alloggio sacerdoti molto
anziani. Vivrà un mondo intero
all'interno della struttura voluta dal
vescovo Giuseppe Petrocchi, che
ieri ha mantenuto una promessa
fatta tempo fa alla stampa: di pre-
sentare in anteprima il nuovo edi-

ficio, che sarà inaugurato ufficial-
mente domenica 14 dicembre,
mentre giovedì 18 saranno possi-
bili le visite di chiunque vorrà
vedere quello che si preannuncia
come un grande luogo di aggrega-
zione della città. Della città e non
solo. All'ultimo piano si stanno rifi-
nendo le sale dedicate ai conve-
gni: maxi schermi e parquet per
una cubatura che fa presagire
eventi di respiro nazionale e inter-
nazionale. «La nuova curia- ha
spiegato monsignor Petrocchi - è
un edificio lungamente atteso. Va
sottolineato, infatti, che la nostra
Diocesi, pur essendo per numero
di persone la terza del Lazio, ha
potuto disporre finora di una strut-
tura centrale modesta, disegnata
come casa parrocchiale e adattata
successivamente a "curia provvi-
soria". La nostra, inoltre, è una
Diocesi originale, e, per molti
aspetti, unica nel panorama italia-
no ed europeo. Infatti, coniuga in
sé storie antiche e recenti, popola-
zioni stanziate nel territorio da
epoche remote e genti arrivate
negli ultimi decenni, da quasi tutte
le regioni del Paese. La nuova
curia intende diventare un centro

di coordinamento e di animazione
pastorale, teso a promuovere la
circolazione di idee, risorse ed
esperienze mettendo a disposizio-
ne un ambiente accogliente e fra-
terno. I ragazzi e i giovani rappre-
sentano una preziosa risorsa per
la comunità ecclesiale e civile: a

loro vogliamo offrire un'area di
incontro e una sede dove appren-
dere l'arte di crescere bene ed
insieme, come uomini e come cri-
stiani. Perciò la nuova curia costi-
tuirà uno snodo importante per ini-
ziative di carattere spirituale ed
educativo».

Una realizzazione del genere ha i
suoi costi, inevitabile chiedersi da
dove sono arrivate le somme
necessarie: i fondi sono stati rac-
colti attraverso il contributo eroga-
to dalla Conferenza episcopale ita-
liana, le offerte provenienti dai
fedeli; il contributo raccolto dalle

parrocchie; il contributo concesso
dalla Provincia di Latina; le somme
provenienti dall'amministrazione
dell'otto per mille.
Come detto dopodomani, domeni-
ca 14 dicembre, alle 15 ci sarà
l'inaugurazione ufficiale. Per la
benedizione ci sarà il cardinale
Ennio Antonelli, presidente del
pontificio consiglio per la famiglia.
Seguirà, alle 18, la celebrazione
eucaristica presso la Chiesa del
Sacro Cuore. Giovedì 18, invece,
l'appuntamento alle 15 è per tutti i
cittadini che vorranno effettuare
una visita guidata.

Il 18 
dicembre

visite 
guidate per 
i cittadini 

L’

Maria Corsetti
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Una grande casa per tutti
In anteprima per la stampa le immagini della nuova curia vescovile di Piazza Paolo VI. Un centro di aggregazione nel cuore della città 

Latina

Il vescovo Giuseppe Petrocchi è stato l’ospite di ieri nella rubrica serale di Tele Etere



osa può mai spingere il pub-
blico, ancora oggi, ad assi-
stere per l'ennesima volta

alla commedia "Miseria e nobiltà"
di Eduardo Scarpetta? Basterebbe
chiederlo a quanti non vorranno
mancare domani, sabato 13
dicembre alle 21, e domenica alle
17.30 alla rappresentazione in pro-
gramma al Teatro D'Annunzio di
Latina nell'ambito del cartellone di
prosa 2008-2009. La trama del-
l'opera è nota, alcuni suoi passaggi
sono un cult e la scena dei protago-
nisti che danno l'assalto alla zup-
piera piena di spaghetti mangiando
con le mani fa parte ormai della
storia del teatro, nonché del cine-
ma, dopo l'omonima famosissima
trasposizione con Totò, del 1954. I
motivi sono almeno due: il pubblico
ama andare sul sicuro (e quello di
Latina più di altri); Scarpetta ha
creato con questo testo, scritto nel
lontano 1888, il suo capolavoro:
una commedia allegra e divertente,
che tocca due temi sociali di indi-
scutibile teatralità, la tragedia della
miseria e il grottesco della nobiltà.
Non a caso da molti critici e intel-
lettuali è stato detto che il primo
atto è degno di Molière; per non
parlare di Benedetto Croce che alla
commedia ha dedicato un saggio.
Ma nella versione 2008 di "Miseria
e nobiltà", stando a quanto ha
scritto la critica su alcuni quotidiani

nazionali, c'è un valore aggiunto: le
gag irresistibili del protagonista,
Francesco Paolantoni. Accanto a
lui, in quest'opera che vide l'esor-
dio della popolarissima figura di
Felice Sciosciammocca, Nando
Paone. Sul palcoscenico ci saranno
inoltre Antonella Cioli, Giuseppe De
Rosa, Antonio Ferrante, Patrizia
Spinosi, Imma Villa. Regia Armando
Pugliese. Scene "color muffa, sab-
bia e dorature" di Bruno Garofalo;

costumi Raimondo Gaetani; musi-
che Paolo Coletta; disegno luci
Gianni Netti. Lo spettacolo è pre-
sentato da Komiko Production in
collaborazione con Augustea
Produzioni.
A distanza di centoventi anni
"Miseria e nobiltà", considerata
"una delle più incantevoli comme-
die cresciute all'ombra del
Vesuvio", propone l'eterna umanità
delle due famiglie protagoniste:

quella di Pasquale, ex salassatore,
con a carico la moglie Concetta e la
figlia Pupella; e quella dello scriva-
no Felice, che dopo essersi separa-
to dalla moglie Bettina che lo aveva
tradito, convive da sei anni con
l'amante Luisella.
Fa da sfondo alle loro vicende "un
basso della vecchia Partenope cir-
condato, come in uno dei cunti di
Giambattista Basile, da una pittore-
sca fauna".

“Miseria e nobiltà” secondo Paolantoni
In scena domani sera e domenica pomeriggio a Latina. Regista di indiscusso prestigio Armando Pugliese. L’eterna umanità delle due famiglie rappresentate

Luisa Guarino

C

Il popolare attore è protagonista della celebre commedia scritta da Eduardo Scarpetta nel 1888, in cui apparve per la prima volta la figura di Felice Sciosciammocca

Teatro D’Annunzio

Musica live di qualità stasera alla Lucciola, sul lun-
gomare di Latina, dove il venerdì di dicembre sarà
illuminato e riscaldato dalle 22 in poi da Giorgia
Paradiso e la sua band. Giorgia è una cantautrice
rock che ha iniziato a studiare canto all'età di 10
anni, intraprendendo niente meno che... lo studio
della lirica. Seguita e spronata dai genitori, ha
cominciato a presentare dei brani inediti in alcuni

concorsi canori, vinti
nonostante la giova-
ne età. Con il suppor-
to in un secondo
momento di etichette
discografiche nazio-
nali, ha partecipato a
diversi programmi
televisivi come Tira e
molla con Paolo
Bonolis, il 1° Star
Festival di
Montecarlo (Red

Ronnie), Quando il sole tramonta in America (Anna
Pettinelli), Top Parade (Paola Saluzzi-Mauro
Marino). Nel 2003 con il suo brano "Inginocchiati"
ha vinto Sanremorock. Lo scorso anno con la sua
band ha vinto il primo premio al Festival della can-
zone d'autore di Isernia, presentato da Red Ronnie.
Ha vinto anche il concorso Saranno i numeri uno,
condotto da Sammy Barbot, al Piper di Roma. Ha
inoltre partecipato allo show Roxy bar di Bologna e
lo scorso mese di agosto è stata ospite con la sua
band in un'esibizione di piazza a Isernia, condivi-
dendo il palco con artisti come Angelo Branduardi,
Pietra Montercorvino, Bernardo Lanzetti e molti
altri. La band di Giorgia Paradiso, voce, è composta
da Elo Rini, batteria; Andrea Pietrosanti, chitarra;
Francesco Rabini, basso.

Locali

Giorgia Paradiso
alla Lucciola

La puntata odierna di Time Out, rubrica settima-
nale dedicata agli avvenimenti sportivi, condotta
da Gabriele Viscomi con la collaborazione di
Paolo Iannuccelli, è dedicata principalmente alla
pallavolo. La pagina d'apertura sarà dedicata alla
A2 con la Top Volley Andreoli che domenica gio-
cherà a Mantova la prima delle due trasferte
consecutive. Un momento difficile per il sestetto
pontino che in terra lombarda dovrà ritrovare la
giusta via. Ospiti in
studio saranno il
vice allenatore
F r a n c e s c o
Cadeddu ed il pal-
leggiatore Filippo
Sbrolla. Spazio
sarà dato anche al
basket della serie
A dilettanti con
interviste ai gioca-
tori dell'Ab Latina
Luca Bisconti,
Andrea Pilotti e al
coach Giovanni
Benedetto. La
seconda parte sarà
dedicata tutta alla
scherma con un
interessante servi-
zio realizzato nella
palestra di via
Aspromonte con i giovani schermitori guidati da
Gianni Pappone. L'ultima parte sarà dedicata
ancora al volley con la presenza in studio del
consigliere federale Giorgio Giusfredi che dome-
nica scorsa a Belluria è stato riconfermato nella
carica per la seconda volta consecutiva.

La rubrica settimanale a
cura di Gabriele Viscomi in
onda questa sera a partire
dalle 21 su Tele Etere

Televisione

Time out tra volley,
basket e scherma 

Il Nuovo Territorio Venerdì 12 Dicembre 200816
Cultura



radirò un patto, quello di non
pensarci prima alle cose
che debbo dire. Lo tradisco,
il patto, per via che questa

volta sono parte, sono coinvolto.
Insomma debbo necessariamente
parlare anche di un pezzo di me.
Oggi, questa sera, dovrò parlare di
Sabino Vona che, prima di tutto mi
ha donato la sua amicizia, ed è
cosa rara. Non posso parlare di
sentimenti, di cose condivise, per-
ché su questo ci deve essere il velo
del pudore che è necessario nel-
l'amicizia.
Parlerò delle nostre idee, scusa
l'ardire Sabino, di quelle idee che
abbiamo abbozzato in un progetto
che forse è più grande di me, certo
era "il tuo progetto".
Quando sei andato via ho titolato
"U babbu de a patria", che è la
definizione che i corsi hanno dato a
Pasquale Paoli, colui che si è ribel-
lato all'invasione francese, colui
che ha cercato di difendere una
identità.
Certo erano tempi diversi quelli di
Paoli e i tuoi (nostri), ma l'idea che
le comunità debbono "possedere"
la loro storia è centrale nel tuo
lavoro. L'idea che la storia non dà
appuntamenti, non inizia e non
finisce è la tua idea.

Sgomberiamo subito il campo (ho
capito la tua eccezione, sei punti-
glioso) dall'idea di volersi isolare
dal mondo, non è questo anzi. Sei
dentro il mondo, la globalizzazione,
se ricevi dal mondo per quanto dai.
Ci sono due modi per globalizzarsi:
spogliarsi di quel che sei e chiede-
re al mondo di vestirti; oppure ti
presenti con i panni tuoi e li scam-
bi con quelli degli altri. Nel secon-
do caso vesti meglio e aiuti a
vestirsi meglio.
(non so se mi sono spiegato bene,
ma questo so fare Sabi')
Quindi noi volevamo recuperare il
nostro mondo e poi partire per il
mondo, da pari.
Quando ricordi che la grotta
Guattari con il cranio dell'uomo di
Neartenhal l'ha scoperta uno della
Rocca, questo volevi dire: da noi
non c'erano delle bestie prima
della bonifica, ma uomini, cittadini,
curiosi quanto gli altri. Quando mi
hai raccontato dei neandertaliani
che da Satricum commerciavano il
sale con i sezzesi (era un mio tito-
lo, ti sei arrabbiato tanto, ma poi ti
è piaciuto, certo è piaciuto meno
agli studiosi olandesi, ma quelli
non sono lepini), questo era il
segno: c'era storia quando, secon-
do la vulgata di questi anni, qui

c'era solo inferno.
Quando decidi di "scoprire Norba",
è inconscia l'idea di un momento
fondante dell'identità lepino (o
pontina? Boh) con quella guerra tra
Mario e Silla in cui noi stavamo con
i primi e i secondi erano nemici.
Ma erano romani contro romani, no
burini contro romani. Meglio morti
che al servizio dei pariolini. Da qui
lo studio meticoloso di quella città
che noi abbiamo definito la nostra
Masnada (il luogo in cui gli ebrei
preferirono morire che cadere in
mano ai romani), lì nasce Israele, a
Norba nasce la nostra Lepinia.
(certo lo so, stiamo giocando. Ma
anche tu sai che è giocando che i
bambini imparano a vivere, studia-
no per diventare uomini. Sai tu, so
io).
Da Artena a Formia è geopolitica, è
definizione di spazio identitario.
(sai bene che tutto parte da lì).
E' il primo testo di una ipotetica
biblioteca comunitaria.
Quando decidi di ripartire da quegli
affreschi che hai trovato dentro il
Vittorio Veneto, lì mi hai stupito.
Volevo giocare al rigore antitotali-
tario, ho infingardamente richia-
mato l'estetica "Madonna che so
brutti?"; "buttiamo la vernice sulla
faccia del dittatore". E tu mi hai

raccontato la storia di un pittore
forse colpito da piccolo dal verbo
socialista, hai messo dentro l'affre-
sco storie minute. Mo' non richia-
mo gli Annales e tutta la storia
nuova, ma certo mi hai messo fuo-
rigioco, in mutande.
Hai preso a pretesto quello slancio
retorico, tristemente manieristico,
per riprendere il filo della storia che
c'era prima. Per questo sei geniale.
Anche questo è un pezzo, il pezzo
della storia di un mondo che non
cancella.
Avremmo avuto torto se avessimo
cancellato l'uomo nuovo per
ricreare l'uomo vecchio, l'idea era
quella di raccontarci per quello che
siamo diventati non per sottrazioni,
ma per aggiunte. Avevi ragione la
nostra comunità è anche Latina,
non è solo Latina, come non è solo
Lepinia.
Ci hai lasciato tante cose, un mate-
riale enorme, idee da crescere.
Insomma sei stato un intellettuale
un intellettuale rinascimentale che
si alimentava delle sue curiosità,
del suo cercare.
Ti ho scritto questo perché non è
vero che il nostro dialogo è finito,
c'è tanto da raccontare e tanto da
cercare, per questo sei vivo, ti
leggo.

Dialogo con Sabino sulla polis
“U babu de a Patria”, la nascita di una nazione che è stata negata. Quando il dialogo sa andare oltre ogni aspetto della vita
Lidano Grassucci

T

Oggi alle 17.30 al Vittorio Veneto di Latina il ricordo del collega scomparso. L’iniziativa è a favore della Lilt

Eventi

SABINO VONA
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ino Manfredi è stato rac-
contato a Latina. E' stato
raccontato per immagini

nel bel documentario, ricco e
generoso, "Nino Manfredi: nudo
d'attore" del regista pontino
Massimo Ferrari. La serata,
domenica scorsa, presso la sede
dell'associazione La Domus del
Centro Lestrella a Latina, e grazie
ai ragazzi dell'associazione cultu-
rale Officine Pontine che ne ha
curato l'organizzazione, è stata
alta. Trittico di un ciclo di Massimo
Ferrari dedicato alla commedia
all'italiana, che ha visto già le pro-
iezioni dei film dedicati ad Ugo
Tognazzi "Ugo, nessuno e cento-
mila"  e ad Alberto Sordi  "Prima
di essere Albertone" e in attesa di
"Adesso lo capiscono i canguri"
dedicato a Massimo Troisi, che
sarà proiettato domani, sabato 13
dicembre, presso la stessa sede
della Domus alle 21.15. Nino
Manfredi è stato un attore molto
legato al territorio pontino, lui che
veniva dalla Ciociaria, ha sempre
vissuto le terre pontine come una
meta naturale, molto orgoglioso
della sua casa di Scauri, forse
anche di più di quella all'Aventino
a Roma, ricavata diceva «nella
montagna sullo splendido golfo di
Monte d'oro», proprio scavata
dentro di lei, realizzata a forma di
palcoscenico, che resta tuttora
patrimonio del wwf. Gloriose sono
rimaste le sue confessioni di
uomo e di attore, qualche anno fa
all'istituto magistrale Alessandro
Manzoni di Latina, dove ha intrat-
tenuto gli studenti con le sue per-
formance d'attore, sono bastate
solo due domande formulate dagli
studenti e le sue risposte sono
durate cinquanta minuti l'una.
E'rimasta per gli annali pontini
una prova d'attore superba.
Quando l'ho incontrato la prima
volta a Scauri, era l'estate del
1988, lui stava interpretando per
il cinema  "Secondo Ponzio
Pilato" per la regia di Luigi Magni.
Ebbene appena ricevuto sulla
porta mi sono trovato davanti
Ponzio Pilato. Nino Manfredi non
smetteva mai di essere, proprio
fisicamente, il personaggio che in
quel momento stava interpretan-
do. La stessa convinzione l'ha
espressa anche il regista
Massimo Ferrari in sede di pre-
sentazione del suo film sabato a
Latina: «Nino Manfredi era un
attore, forse l'unico in Italia, che

sapeva restare sempre concen-
trato nella maschera che stava
interpretando. Parlava come loro,
pensava come loro, camminava
come loro». Ha aggiunto ancora il
regista pontino: «era successo
così con tanti personaggi memo-
rabili che aveva interpretato, tutti
molto caratterizzati anche fisica-
mente, non solo Geppetto per "Le
avventure di Pinocchio" di Luigi
Comencini o Gino Girolimoni, per
"Girolimoni, il mostro di Roma" di
Damiano Damiani, ma anche nei
personaggi più anonimi del
mondo borghese o proletario
aveva dato caratteri somatici pro-
fondi e linguaggi identificativi pre-
cisi». Nino restava concentrato
anche quando rilasciava una
intervista, quando rammentava
qualche episodio, quando rag-
giungeva il telefono, persino
quando fumava, e fumava parec-
chio, Nino restava una maschera
di concentrazione. Aveva ottanta-
quattro anni quando è morto, ma
fino a qualche giorno prima del
suo malessere, che l'ha mandato
in coma per circa un anno, nessu-
no riusciva ad associare a quella
età il tempo della vecchiaia, tanti
erano i progetti ancora inevasi e
la forza, la lotta, con cui affronta-
va sempre il quotidiano. In questi
ultimi anni aveva raggiunto una
magrezza che era il più possibile
matura, il suo viso, la sua
maschera, il suo colore, davvero
si avvicinavano all'attore scolpito
nell'immaginario: Eduardo De
Filippo, Buster Keaton con la sua
tristezza e i suoi presagi, Totò in
alcune maschere inventate per
Steno, Mario Monicelli, Pier Paolo
Pasolini. Ricorda ancora Massimo
Ferrari nella presentazione al suo
film: «Manfredi era un uomo dai
modi davvero squisiti, lo sguardo
ironico ed interrogativo lo accom-
pagnava sempre, un attore come
pochi in Italia, davvero di grande
cultura, capace di trasformarsi
però in una specie di furia quando 
qualcosa non andava nel verso
giusto in quello che stava facen-

do». Un giorno ho trascinato,
insieme a me, nella casa
all'Aventino di Roma, il consiglie-
re comunale Mauro Visari.
Eravamo capitati lì un primo
pomeriggio. Nino Manfredi non
aveva problemi a rinunciare,
rinunciava a tante cose, quasi
tutto per lui era poco importante

in rapporto all'umanità, «le cose
davvero importanti nella vita sono
pochissime» diceva, ma al riposo
pomeridiano assolutamente non
sapeva rinunciare, per lui restava
qualcosa di avvicinabile al sacro.
In quel primo pomeriggio era
stato dunque svegliato per noi nel
suo riposo. In attesa, nel salotto
della sua casa, spiegavo a Mauro
l'importanza, per Nino, del riposo
pomeridiano, la famosa penni-
chella, e Mauro si era caricato di
tale tensione ed apprensione che
quando improvvisamente è spun-
tato Nino, che guarda il caso veni-
va proprio incontro a Mauro con
indosso un tono severo, un piglio
che apparentemente sembrava
non assicurare niente di buono,
Mauro vedendolo così imbroncia-
to, con la sua spontanea simpatia
e lealtà non trovò niente di meglio
che scaricarmi le colpe dell'intru-
sione: «mi ci ha portato Giovanni»
E Nino di rimando, improvvisa-
mente sorridente e disteso, rispo-
se a Mauro: «Giovanni può venì
qua quanno vuole»  e ci siamo
accomodati sui divani. Ridendo,
ricordando e scherzando abbiamo
fatto tutti insieme le nove di sera.
Sono sicuro che quella serata è
rimasta anche per Mauro di gran-
de lezione, da riportare nel curri-
culum della sua vita.

N

Latina

Dopo il tributo del regista pontino Massimo Ferrari al Nino nazionale, domani sera  sarà la volta di “Adesso lo capiscono i canguri” dedicato all’attore napoletano 

L’evento 
di domani

sera chiude
la serie 

di quattro
incontri 

Proiezioni da non perdere proposte dall'associazione culturale Officine Pontine presso la sede della La Domus del Centro Lestrella 

Manfredi e Trosi: che cinema

Ancora poche ore e poi la
terza edizione del  Satricum
Doc Festival aprirà i battenti.
L'inaugurazione della ker-
messe dedicata al documen-
tario turistico ambientale è
prevista per domani, sabato
13 dicembre, con la proiezio-
ne dei  filmati di cinema indi-
pendente presso il cinema
Oxer di viale Nervi. Per l'occa-
sione è in programma un
incontro con il presidente
della Latina Film Commission
Rino Piccolo, il quale illustrerà
la situazione del cinema indi-
pendente nella provincia pon-
tina e le iniziative che la Film
Commission intende mettere
in campo a sostegno del set-
tore. Si inizia alle 18. Il
Satricum doc film festival è la
prima rassegna del documen-
tario turistico-ambientale,
nata per valorizzare quei terri-
tori della Provincia di Latina
spesso inesplorati o poco
conosciuti dall'utenza turistica
locale. L'associazione cultura-
le I Borghi dell'Ovest che si
occupa dell'organizzazione, si

propone di far apprezzare la
ricchezza culturale e naturali-
stica dei luoghi in cui vive,
ponendosi come obiettivo pri-
mario l'urgenza di rendere il
Parco Archeologico di
Satricum un  luogo praticabile
e godibile dai visitatori.
Quest'anno un'unica sezione
accoglierà i documentari turi-
stici realizzati in tutta Italia,
sperando che l'evento arrivi a
richiamare registi e artisti pro-
venienti da paesi ancor più
lontani. Novità di quest'anno
sarà la serata riservata intera-
mente ai registi locali.

Al via il Satricum Festival
RASSEGNAGiovanni Berardi
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Parigi Lelia rimase
fino ai diciannove
anni, salvo brevi

interruzioni per viaggi in vari
paesi d'Europa: imparò le lingue
francese e inglese, e svolse i suoi
studi artistici in una vibrante
atmosfera culturale, coltivando e
arricchendo la passione per la pit-
tura. Ebbe, infatti, come amici e
maestri grandi artisti del tempi
come Vuillarde, Vallotton,
Bonnard, e gli ultimi post-impres-
sionisti. Fu ritratta da Derain ('Viso
di fanciulla') e da Balthus
('Giovane donna in un parco'). Nel

salotto della loro casa, Villa
Romaine, nei pressi di Versailles,
alla metà degli anni Venti del
Novecento si stava formando un
circolo culturale straordinario che
radunava poeti e letterati: lo ani-
mava la madre Marguerite, auten-
tica mecenate, cugina di Thomas
Stern Eliot...». Questo passaggio,

tratto da "Lelia Caetani pittrice e
giardiniera' in 'Lelia Caetani-
Hubert Howard. In memoria' a
cura delle Fondazioni Camillo e
Roffredo Caetani, 2007, è riporta-
to sul retro del cartoncino d'invito
della mostra "Lelia Caetani pittri-
ce-Nei luoghi dei Caetani", che
sarà inaugurata alle 17 di oggi

presso il museo Cambellotti di
Latina. L'iniziativa è organizzata
dalle Fondazioni Camillo Caetani e
Roffredo Caetani e dal Comune di
Latina, a conclusione delle mani-
festazioni per il 75° della Città di
Latina, con il patrocinio della
Provincia di Latina e della Regione
Lazio, Assessorato alla cultura.

Per l'inaugurazione sono in pro-
gramma interventi di Gabriele
Panizzi, presidente della
Fondazione Roffredo Caetani;
Giacomo Antonelli, vice presiden-
te della Fondazione Camillo
Caetani; Azzurra Piattella, conser-
vatore dei beni culturali; Vincenzo
Zaccheo, sindaco di Latina.
Un'opera di Lelia Caetani sarà
donata al Comune di Latina.
Seguirà un cocktail. Le opere di
Lelia Caetani (1913-1977) reste-
ranno esposte fino al 25 gennaio
2009, con orario 10-13 e 17-
19.30 (domenica chiuso). Visite
organizzate previo appuntamento:
tel. 0773.486916-652640 (ore
ufficio).
L'organizzazione della mostra è a
cura della Fondazione Roffredo
Caetani, con la collaborazione di

Azzurra Piattella, Renato
Mammucari, Lydia Palumbo
Scalzi, Gabriella Lucchetti,
Riccardo Cerocchi, Lauro
Marchetti, Pier Giacomo Sottoriva,
Giovanni Della Penna, Enrica
Molaro.
Un'ulteriore selezione dei dipinti
di Lelia Caetani sarà esposta nei
locali della Galleria Lydia Palumbo
Scalzi di Latina, in Via del Lido, da
domani 13 dicembre, al 20 gen-
naio 2009. Orario di apertura:
10.30-13 / 17-20.30 (chiuso
domenica e lunedì).

Lelia pittrice nei luoghi dei Caetani
In programma ci sono gli interventi di Gabriele Panizzi, Giacomo Antonelli, Azzurra Piattella e Vincenzo Zaccheo

Luisa Guarino

«A

Sarà inaugurata oggi nei locali del museo Cambellotti la mostra organizzata dalle Fondazioni intitolate a Camillo e a Roffredo e dal Comune

Latina

UNO SCORCIO DI NINFA

Le opere
rimarranno
esposte fino

al 25 
gennaio
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Associazione famigliari e vittime della strada

Associazione Europea
familiari e Vittime della
Strada ha presentato
ufficialmente la testi-

monial Debora Salvalaggio.
L'appuntamento si è tenuto ieri
mercoledì 10 alle ore 18,30 nella
sala parrocchiale della chiesa
del sacro Cuore di Gesù a Borgo
Sabotino alle porte di Latina a
due passi dalla casa della stessa
Debora Salvalaggio.
«Non a caso - ha precisato il vice
presidente nazionale Giovanni
Delle Cave - abbiamo scelto
questo luogo per la presentazio-
ne ufficiale. La sede regionale
dell'Associazione si trova proprio
in questo Borgo ed è vicino casa
di Debora." Una sala parrocchia-
le dove, tra l'altro, il famoso per-
sonaggio televisivo pontino veni-
va da giovanissima a trascorrere
i dopo scuola insieme ai suoi
coetanei». «E' bellissimo - ha

esordito la Salvataggio - entrare
in questa sala dopo tanti anni.
Rivedo con affetto i tanti miei
amici e con entusiasmo mi
auguro che il mio messaggio alla
prudenza venga recepito soprat-
tutto dai più giovani Nel corso
dell'incontro il comandante pro-
vinciale della Polizia Stradale
Bruno Agnifili ha ribadito l'im-
portante ruolo educativo che
deve essere svolto dai genitori e
quanto sia essenziale un sempre
crescente senso civico e di con-
siderazione per il prossimo. Tra
le iniziative intraprese
dall'Associazione e che vedono
Debora Salvalaggio protagonista
principale, è stata rilevata la pre-
ziosa disponibilità di molte emit-
tenti radiofoniche, sia locali che
nazionali, che hanno risposto
positivamente alla campagna di
sensibilizzazione diffondendo dei
messaggi con la voce della

Salvalaggio. Intanto, a proposito
di campagna di sensibilizzazio-
ne, è in dirittura d'arrivo l'altra
iniziativa dei messaggi visivi
creati appositamente per gli
organi d'informazione della carta
stampata. In conclusione il pre-
sidente regionale Roberto
Marzella ha voluto, ancora una
volta, porre l'accento sul ruolo di
Debora quale testimonial d'ec-
cezione.
«Di ritorno dal congresso di set-
tembre - ha ricordato Marzella -
lo stesso vice presidente
Giovanni Delle Cave si è battuto
affinché si pensasse ad un testi-
monial di casa nostra e alla fine
dobbiamo dire che, grazie anche
alla squisita disponibilità di
Debora, è stato possibile ottene-
re questo connubio che ci riem-
pio d'orgoglio e risulterà certa-
mente positivo per gli scopri
della nostra Associazione.»

L’

Debora Salvalaggio, testimonial
per contastare le vittime sulla strada

L’Ordine dei medici presenta l’albo dinamico on-line

n sito internet per conoscere i medici della
provincia pontina e scegliere il professionista
da cui farsi visitare e curare, con una partico-

lare attenzione rivolta ai dentisti. È l´iniziativa
dell´Ordine dei medici della provincia di Latina, unico
esempio in Europa di sito web fornito di precisi ed
ampi dettagli su ogni professionista e con ampie pos-
sibilità di ricerca. Agli indirizzi www.cercamedicoden-
tista.it e www.cercadentista.eu (ma l´Ordine, per
sicurezza, ha registrato altri 30 domini internet), dal 1
gennaio ogni persona potrà ricercare un medico in
base alla specializzazione, alla città, o anche alla pos-
sibilità di accesso al suo studio senza barriere archi-
tettoniche o al giorno di apertura dello studio.
Disponibile anche la ricerca per specifiche prestazio-
ni, ad esempio quale cardiologo esegua nel suo stu-
dio un ecocardiogramma o il posizionamento di un
holter. Un occhio particolare è stato rivolto anche ai
costi delle prestazioni sanitarie: il sito riporta infatti il

tariffario ufficiale dell´Andi (Associazione nazionale
dentisti italiani), che enumera il range di costo mini-
mo e massimo di ogni intervento, dalla semplice visi-
ta alla creazione di un apparecchio. «È un servizio che
offriamo alla cittadinanza - ha dichiarato Giovanni
Maria Righetti, presidente dell´Ordine provinciale dei
Medici, presentando l´iniziativa insieme a Luca Gioia,
odontoiatra, e a Massimo Biasini, che ha curato la
realizzazione del sito - ma è anche uno stimolo ad
una sana competitività tra i colleghi, cui diamo la pos-
sibilità di pubblicizzare la propria professione». Ogni
medico fornirà i dati per l´inserimento del proprio
nome sul sito: le informazioni saranno però, prima di
essere pubblicate, dettagliatamente analizzate da
apposite commissioni create in seno all´Ordine. Sul
sito ci saranno anche informazioni generali sul man-
tenimento di un buon stato di salute, oltre alle comu-
nicazioni dell´Ordine stesso, ad esempio se un medi-
co sia stato sospeso dalla professione.

U

L’arcinormale

Auguri Vescovo, ma non ...

eri questo patto minimalista
tra Stato e Chiesa nella

piana si è "spezzato": Santa
Romana Chiesa ha aperto la
nuova sede della curia, un gigan-
te che pare disteso, una dimen-
sione che ricorda che da queste
parti il Papa è stato anche re. Il
Vescovo dice: "perché abbiamo
tanto da fare". Già, è una vecchia
storia è la tragedia di questa terra
divisa tra chi governa in nome di
Dio e chi del popolo.
Personalmente mi preoccupo del
minimalismo dei primi. Vorrei una
grande casa comunale, più gran-
de di qualsiasi edificio religioso.
Fortuna che il laicissimo Roberto
Bianconi sta costruendo un
"capitalistico" grattacielo (Torre
Pontina), non mi resta che lui per
difendere la laicità monumentale
della mia terra. Il Vescovo fa il
mestiere suo, tempo fa un presi-
dente del Tar di Latina lo invocò
come garante della morale politi-
ca della provincia, se può occupa
gli spazi liberi. Siamo noi laici che
dovremmo ribadire i confini tra il

governo delle preghiere (che è del
vescovo) e il governo della città
(che è degli uomini, del sindaco).
Insomma faccio gli auguri al
Vescovo per la casa nuova, ma
non mi piace. Faccio gli auguri al
Vescovo ma avrei preferito un
municipio più grande. Vecchio
anticlericale? Forse, ma se la
Chiesa è libera nel mondo forse
un grazie a quel bersagliere che
ha cancellato il potere temporale
gli va riconosciuto. Il Papa era re
di Ladispoli, grazie agli italiani, è
diventato guida spirituale del
mondo. Così caro Vescovo non
era meglio mettere a posto gli
edifici che furono suoi a
Terracina, Sezze e Priverno?
Quando i chierici pensano in
grande in genere non fanno bene
alla Chiesa, ricorda come la prese
a male quel monaco tedesco,
Lutero, per via dei finanziamenti
per fare San Pietro?
Come sarebbe andata la storia
con una basilica più piccina e
tante pecorelle in più? Mah…

I

Giovanni Maria Righetti,
presidente dell’Ordine
dei medici di Latina 
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L’intervento

De Marchis: «A me l’idea 
dell’ esercito fa un po’ ridere»

n sasso nello stagno: è
l´effetto, 24 ore dopo, della
proposta di Angelo Tripodi
(An) di chiedere al Governo

lo schieramento dell´esercito anche
a Latina per aumentare la sicurez-
za. Secondo Giorgio De Marchis
(Pd), «questi esponenti del centro
destra fanno un po´ ridere: quando
sollevammo noi la questione, ci dis-
sero che non c´era un problema
"sicurezza", ora si spingono a chie-
dere l´esercito. Dopodiché, scopria-
mo che non ci sono i soldi per l´illu-
minazione pubblica e molte zone
della città rimangono al buio. Mi
accontenterei di avere una città più
illuminata». De Marchis sottolinea

però che «la microcriminalità è un
problema pesante e mi sembra ci
siano carenze nel numero delle
forze dell´ordine che portano ad una
incompleta copertura territoriale.
Prima di chiedere l´esercito, andreb-
be chiesto l´adeguamento del
numero di forze di polizia». Sulle
infiltrazioni malavitose, il
consiglie«ci sono, ma non sono
quelle avvertite dai cittadini come
prima minaccia alla loro sicurezza».
Il capogruppo di An, Cesare Bruni,
esordisce invece con una battuta:
«Vista la mia cultura di provenienza,
potremmo aggiungere anche un po´
di carri armati, qualche mitragliatri-
ce e un pizzico di cannoni...

U

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffi-
ci in calce indicati oppure possono  essere inviate via fax
al n. 0773.250668 entro le ore19,00 del giorno preceden-
te alla pubblicazione richiesta. Dovranno contenere il
testo (dattiloscritto o chiaramente leggibile), con indicati i
dati per la fatturazione (nome e cognome oppure ragione
sociale in caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al
quale inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva,
numero di telefono-non saranno pubblicate le necrologie
che non includono uno soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25 
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;

- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i
ns. uffici, contestualmente alla consegna stessa oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le
modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende, non
incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso sarà
cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il
mittente attraverso il numero di telefono da esso indicato).

Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996
Borgo S.Michele (LT)

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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Iniziative

e previsioni atmosferiche
della vigilia non facevano
prevedere niente di buono

e così è stato: Giove pluvio non si
è impietosito neanche di fronte
ad un evento di grande spessore
e con un pesante sfondo umani-
tario: la prima delle «Giornate
dell'Atletica per Telethon».Ma
nonostante la giornata pessima,
quasi mille studenti provenienti
dalle varie scuole di ogni ordine e
grado della zona pontina si sono
dati appuntamento al campo Coni
di via Botticelli a Latina, per
attendere il classico colpo di
pistola che ha dato il via alla mar-
cia della solidarietà che li avreb-
be dovuti portare fino in piazza
del Popolo per testimoniare il loro
appoggio a quello che è il proget-
to di Telethon quest'anno: adotta-
re un ricercatore.Usiamo il condi-
zionale perché in effetti i parteci-
panti non sono mai usciti dall'im-
pianto comunale di atletica leg-

gera ma, visto il pessimo tempo,
si è preferito fare la passeggiata
a passo libero all'interno della
pista dove era più facile trovare
un riparo contro gli improvvisi e
violenti scroscioni di acqua.
«Non è stata sicuramente una
giornata sprecata - ci ha detto il
presidente provinciale della Fidal,
Franco Mansutti - il cambio di
programma forzato per via del
maltempo non ha minimamente
scalfito lo scopo ed il fine della
giornata sportiva: essere vicini a
Telethon nella raccolta di fondi
destinati alla ricerca. La miriade
di cappellini prenotati dalle scuo-
le e che consegneremo a breve,
sono la testimonianza che il
movimento che abbiamo creato
sul connubio con Telethon è in
forte crescita e ringrazio l'inge-
gner  Giorgio Genga per l'oppor-
tunità che ci da ogni anno di sen-
tirci vicini ad una così importante
iniziativa.Oltre ai collaboratori

della Fidal ed alle forze dell'ordi-
ne, mi preme inviare un grazie
alla 3G che ha fornito i cappellini
ricordo ed a Tuttobevande del-
l'amico Gianni Di Pietro che que-
st'anno, oltre a fornirci i prodotti
per il ristoro, ha dovuto sobbar-
carsi il doppio lavoro di scarico-
carico da piazza del popolo al
campo Coni a causa del forzato
cambio di programma». «Come
ogni anno, anche in questa edi-
zione bagnata la Fidal, fedele ad
un suo tipico target "agonistico"
ha previsto due premi alle scuole
con il maggior numero di parteci-
panti effettivi sul campo  ed a
quella che ha raccolto la maggior
cifra; le due scuole vincitrici sono
state l'Istituto Agrario
S.Benedetto di Borgo Piave con
170 alunni presenti ed il Liceo
Ginnasio Dante Alighieri di Latina
con oltre 800 euro raccolti, nuovo
record dell'iniziativa!»

L

Telethon, una maratona 
per aiutare chi è in difficoltà



la battaglia che decise le
sorti della guerra russo-
giapponese del 1904-05.

La più cruenta, straordinaria, incre-
dibile, romantica battaglia navale di
tutto il '900. Ma può una battaglia,
con le sue migliaia di morti, essere
definita romantica? In genere no,
ma Tsushima, sì. Provo a spiegare
perché. Alla fine della guerra cino-
giapponese, della quale sono stati
ricordati alcuni aspetti proprio su
queste colonne, l'Impero del Sol
Levante si vide costretto a rinuncia-
re a una parte importante dei terri-
tori che aveva conquistato nel
corso del conflitto con la Cina. In
particolare fu bloccata la sua
espansione in Manciuria e in Corea
e dovette rinunciare al Liaotung e
alla base di Port Arthur. Furono gli
inglesi, i francesi, i tedeschi e i russi
a far recedere i giapponesi dal pro-
posito di sedersi a tavola e ban-
chettare con le grandi potenze
intente a spolpare il cuore e le ossa
del morente impero cinese. Li trat-
tarono come una potenza di basso
rango e forse, a quel tempo, lo
erano ancora. Ma avevano battuto
la Cina e qualche sospetto sulle
loro reali potenzialità belliche non
sarebbe stato inopportuno. Fatto
sta che le posizioni che furono tolte
ai giapponesi se le presero i russi. E
i nipotini dei samurai reagirono
male. Talmente male che, dopo una
serie di note diplomatiche con cui
chiedevano allo Zar lo sgombro
della Manciuria e dell'altra metà
dell'isola di Sakhalin, vista la sup-
ponenza con cui venivano accolte
le loro richieste, si risolsero ad
attaccare la squadra navale russa
ancorata nella rada di Port Arthur. E,
come d'abitudine, senza dichiarare
guerra. La flotta zarista
dell'Estremo Oriente, al comando
del Vice-ammiraglio Stark, con sot-
tordine il Contrammiraglio
Uctomski, era composta da 7
corazzate, 4 incrociatori corazzati,
7 incrociatori protetti, 25 cacciator-
pediniere e 2 posamine. Queste
forze erano più o meno equamente
divise tra Vladivostok, Port Arthur e
Chemulpo in Corea. Su tutto e tutti,
l'indiscussa autorità
dell'Ammiraglio Alexieff, vicerè e
comandante in capo di tutte le
forze di terra e di mare in Estremo
Oriente. La flotta giapponese, al
comando dell'Ammiraglio Togo,
sottordine il Contrammiraglio
Dewa, il Vice-ammiraglio
Kamimura e il Contrammiraglio
Uriù, era formata da 6 corazzate
moderne, 8 incrociatori corazzati, 8
incrociatori protetti e 50 tra caccia
e siluranti. Considerate complessi-
vamente le due marine erano più o
meno equivalenti, ma le navi russe
stazionavano in tre porti distanti tra
loro mentre quelle giapponesi
erano concentrate in una sola base.
Per di più il rifornimento delle forze
armate russe era sostanzialmente
affidato alla ferrovia Transiberiana
che disponeva di un solo binario. I

giapponesi, invece, giocavano in
casa. All'una del 9 febbraio 1904,
diciotto siluranti giapponesi entra-
rono nella rada di Port Arthur e
attaccarono gli inconsapevoli scafi
russi colpendo due corazzate ed un
incrociatore. Contemporaneamente
il Contrammiraglio Uriù intimava la
resa alle navi zariste presenti a
Chemulpo, il "Variag" e il
"Koreetz". Non accettarono, usciro-
no dal porto per affrontare il nemi-
co e furono distrutte dalle bordate
giapponesi. Questo è uno degli epi-
sodi che giustifica l'aggettivo
"romantico" che ho usato in pre-
messa: navi russe che sfilano
accanto ai mercantili europei
all'ancora e vanno consapevol-
mente incontro alla distruzione e
alla morte con il gran pavese a riva
e la banda musicale schierata sul
ponte a suonare l'inno imperiale.
L'onore, il valore, la fedeltà, la coe-
renza; retorica d'altri tempi?
Sicuramente sì, ma anche oggi, un
po' non guasterebbe. A quel punto
si determinò una situazione di stal-
lo. Le flottiglie zariste rimasero
bloccate nei porti sotto la protezio-
ne delle batterie terrestri e i giap-
ponesi, padroni delle acque, furono
pronti ad impedire qualunque colle-
gamento tra le due squadre super-
stiti. A terra la situazione era, se
possibile, ancora più grave.
L'esercito russo, inchiodato intorno
a Mukden, riceveva solo i pochissi-
mi rifornimenti che potevano esse-
re trasportati dall'unico binario
della Transiberiana. Di fronte, i sol-
dati dell'iperaggressivo generale
Nogi che, perfettamente sostenuti
dalla marina nipponica libera di
scorrazzare nel canale di Corea,

esercitavano una pressione fortis-
sima. Port Arthur era isolata e asse-
diata da terra e da mare. Il 2 gen-
naio 1905 la piazzaforte capitolò e
l'unica base in possesso dei russi
rimase Vladivostok. Una tragedia,
nel vero senso della parola. E a
Pietroburgo? Beh, lì da tempo si era
capito che le cose in Asia si erano
messe male e i "cervelloni" di
corte, gli stessi che avevano spinto
Nicola II ad essere intransigente
con i nipponici, non volendo rece-
dere dalle loro posizioni, concepiro-
no un piano tanto folle quanto stra-
ordinario: mandare una seconda
flotta da guerra da Libau, nel
Baltico, fino a Vladivostok, nel
Pacifico. Ventidue mila miglia di
navigazione senza proprie stazioni
di carbonamento e con punto di
approdo obbligato. Per di più in
casa del nemico. Una eccezionale,
affascinante, mortale pazzia. Ma
chi e che mandare? Di solito in
Russia, quando spirava aria di inca-
richi prestigiosi, di candidati se ne
presentavano a decine. Del resto,
ancora oggi, in Italia e nel mondo, è
così. Ma non quella volta. Per anda-
re a morire in Asia non si fece
avanti nessuno. Ci pensò lo Zar che
il 5 maggio 1904 nominò coman-
dante della squadra di soccorso il
Contrammiraglio Zinovy Petrovich
Rojestvensky, che ne era meritevo-
le essendo "dotato di intelligenza,
integrità e spirito critico". Le stesse
qualità per le quali fino allora era
stato tenuto in disparte. Come tutti
i "troppo bravi" che, non essendo
neanche "lecchini", vengono spes-
so messi a dirigere un fantomatico
"ufficio bollo". Il Contrammiraglio
dovette affrontare un compito

immane: formare una squadra da
battaglia potente, equilibrata e fun-
zionale; renderla operativa; racco-
gliere e addestrare equipaggi; sele-
zionare gli ufficiali; eliminare corru-
zioni ed inefficienze; trascinare
compatte una quarantina di unità
attraverso tre oceani; rifornirle e
ripararle; farle combattere contro
un nemico comodamente seduto
ad aspettare sulla soglia di casa e
soprattutto…vincere. Suona ridico-
lo ma questo fu il compito affidato
ad un uomo solo. Perché
Rojestvensky fu sempre solo, tragi-
camente solo, fino all'epilogo di
questa incredibile vicenda. In soli
cinque mesi il Contrammiraglio riu-
scì a mettere insieme una forza
navale imponente e alle 9,00 di
venerdì 14 ottobre 1904, salpò da
Libau con 42 navi. Solo per citare le
più importanti ricorderò le corazza-
te "Osliabia", "Sissoi", "Veliky",
"Navarin", gli incrociatori corazzati
"Nakkimoff", "Almaz", "Svietlana",
"Jemciug", "Dimitri Donskoy" e le
nuovissime corazzate "Borodino",
"Orel", "Alessandro III" e
"Suvoroff". La sera del 3 novembre
Rojestvensky era a Tangeri dove
divise le sue forze  inviandone una
parte attraverso il Mediterraneo e
Suez e proseguendo con le unità di
maggiore tonnellaggio lungo la
costa africana. Punto di ricongiun-
gimento, Nossi Bè in Madagascar.
Vale la pena di sottolineare che le
peripezie delle navi zariste erano
costantemente seguite dai cronisti
europei che ne riportavano ampi
stralci sui giornali per la curiosità di
un sempre maggior numero di
appassionati lettori.
Conseguentemente i giapponesi

erano perfettamente informati della
posizione e delle mosse del nemi-
co. La sosta in Madagascar fu lun-
ghissima. Oltre al problema del car-
bone c'era quello delle riparazioni e
le riparazioni richiedono bacini di
carenaggio e non è che fosse faci-
le trovarne di disponibili in zona. In
Madagascar Rojestevensky rice-
vette quattro importantissime noti-
zie. Una buona, una meno buona,
una cattiva ed una pessima. La
buona era che il 15 febbraio da
Libau era partita, a suo sostegno,
una terza Flotta del Pacifico agli
ordini del Contrammiraglio
Nebogatoff. La meno buona era
che le navi di Nebogatoff erano tal-
mente vecchie che venivano chia-
mate "ferri da stiro". La cattiva era
che il 22 gennaio una folla di rivol-
tosi aveva attaccato il Palazzo
d'Inverno a Pietroburgo e che allo-
ra più che mai lo Zar contava su
una vittoria di prestigio. La pessima
era che il 2 gennaio era caduta Port
Arthur e che quindi il suo unico
obiettivo rimaneva quello di rag-
giungere Vladivostok con il maggior
numero di navi possibile. Alle ore
15,00 del 16 marzo un sempre più
demoralizzato Rojestevensky salpò
da Nossi Bè e si inoltrò nell'Oceano
indiano. Tralascio ogni altro detta-
glio dell'impresa rinviando i miei
unici tre appassionati lettori al fan-
tastico libro di Frank Thiess,
"Tsushima" (Einaudi, 1941) che
descrive minuziosamente ogni
miglio di navigazione ed ogni pro-
blema di scelta di rotta, per ripren-
dere le formazioni russe alle 02,45
del 27 maggio 1905, era un saba-
to, quando furono scoperte dal cac-
cia giapponese "Shinano Maru" nel

bel mezzo del canale di Corea. A
due passi dalla meta. Ma soprag-
giunse Togo con tutta la flotta
imperiale e fu un macello. I giappo-
nesi sparavano meglio e più velo-
cemente. Usavano la shimose, una
nuova polvere esplosiva che dove
colpiva scatenava incendi furibondi
e indomabili.Avevano navi più velo-
ci ed erano addestrati molto meglio
dei russi. Rojestevensky, grave-
mente ferito fin dall'inizio della bat-
taglia, fu sbarcato dalla "Suvoroff "
e trasbordato sul caccia "Buini".
Per tre ore la flotta non fu coman-
data da nessuno e alla fine ogni
nave si adeguò al comportamento
della propria sezionaria. Come
pecore al macello proseguirono in
linea di fila verso Vladivostok incas-
sando centinaia di colpi nipponici e
rispondendo al fuoco per quel poco
che potevano. E soprattutto spe-
rando nella nebbia, nella confusio-
ne e in Dio. Ma quel giorno la neb-
bia non si alzò e Dio non si interes-
sa delle umane idiozie. Fu anche
per questo che di navi a Vladivostok
ne arrivarono solo tre. Tutte le altre
furono affondate, catturate o inter-
nate nei porti neutrali dove si erano
rifuggiate. Fu un disastro, una sorta
di tiro al piccione, una strage.
Stupida e inutile come tutte le stra-
gi. Si può ben dire che la battaglia
di Tsushima concluse di fatto la
guerra russo-giapponese. Tuttavia
ci volle l'intervento del Presidente
americano Teodoro Roosevelt per
costringere i delegati di entrambi i
Paesi belligeranti a firmare a
Portsmouth, il 9 agosto 1905, il
trattato di pace. Mano libera ai
giapponesi in Corea, sgombro delle
truppe russe dalla Manciuria, Port
Arthur al Giappone e sovranità sul-
l'isola di Sakhalin fino al cinquante-
simo parallelo. Più o meno quello
che avevano sempre chiesto diplo-
maticamente. E Rojestevensky?
Ferito gravemente e del tutto inco-
sciente era stato fatto prigioniero
quando il "Buini" si era arreso ai
giapponesi. Fu curato con la massi-
ma premura nell'ospedale di
Sasebo dove ricevette la visita e la
comprensione dell'Ammiraglio
Togo. Poi, in treno, percorse gli otto-
mila e cinquecento chilometri che
lo separavano da Pietroburgo e
dalla Corte Marziale. Serviva un
capro espiatorio e lui offrì se stesso
per salvare la credibilità e l'onore di
tutta la Marina imperiale. Fu ritenu-
to responsabile di "inettitudine" e
messo a riposo. Durante il proces-
so non si difese mai, non denunciò
le ruberie, l'incompetenza, l'ap-
prossimazione, la presunzione e la
corruzione che avevano determina-
to quell'immane disastro. Si assun-
se la responsabilità di tutto. "I giap-
ponesi colpivano, noi no", questa fu
l'unica ragione che fornì e nel "noi
no" c'è in realtà la spiegazione del
dramma. Morì due anni dopo. Tardi
rispetto ai 4595 che lo avevano
preceduto a Tsushima.

È
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Giorni di Storia

Tsushima
Fabrizio Bellini

“E tu onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato, finché il Sole risplenderà sulle sciagure umane”



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

06:05 Anima Good News

06:10 Incantesimo 9

06:30 Tg 1

06:45 Unomattina

07:00 Tg 1

07:30 Tg 1 L.I.S.

07:35Tg Parlamento

08:00 Tg 1

08:20 Tg 1 Le idee

09:00 Tg 1

09:30 Tg 1 Flash

10:00 Verdetto Finale

10:50 Appuntamento 

al cinema

11:00 Occhio alla spesa

11:25 Che tempo fa

11:30 Tg 1

12:00 La prova del cuoco

13:30 Telegiornale

14:00 Tg 1 Economia

14:10 Festa italiana

14:30 Telethon

18:50 L'Eredita'

20:00 Telegiornale

20:30 Affari tuoi

23:35 Tg 1

23:40 Tv7

00:40 L'appuntamento

01:10 Tg 1 - Notte

01:40 Che tempo fa

01:45 Appuntamento 

al cinema

01:50 Sottovoce

02:20 E-Cubo

02:55 SuperStar

03:25 Overland 8

La riscoperta 

delle Americhe

04:20 Il marsigliese

05:20 SuperStar

05:45 Euronews

06:00 Videocomic

06:15 Focus

06:20 Tg 2 Medicina 33

06:25 X Factor - I casting

06:55 Quasi le sette

07:00 Cartoon Flakes

09:15 TGR Montagne

09:45 Un mondo a colori

10:00 Tg2punto.it

11:00 Insieme sul Due

13:00 Tg 2 Giorno

13:30 Tg 2 Costume e societa'

13:50 Tg 2 Si', viaggiare

14:00 Scalo 76 - Cargo

14:45 Italia allo specchio

18:05 Tg 2 Flash L.I.S.

18:10 Rai Tg Sport

18:30 Tg 2

19:00 Telethon

20:00 X Factor - I casting

20:30 Tg 2 20.30

21:05 Close to Home

21:50 Justice

23:25 Tg 2

23:40 Telethon

01:10 Tg Parlamento

01:20 X Factor - I casting

01:50 Meteo 2

01:55 Appuntamento 

al cinema

02:00 Tg 2 Costume e societa'

02:15 La ragnatela

02:55 Cercando cercando

03:15 Tg 2 - Storie. I racconti 

della settimana

04:00 La Giordania delle oasi 

di Petra

04:15 NET.T.UN.O

05:45 Quasi le sette

05:50 Zibaldone - Cose a caso

06:00 Rai News 24

08:15 La storia siamo noi

09:15 Verba volant

09:20 Cominciamo bene

Prima

09:55 Cominciamo bene

12:00 Tg 3

12:25 Tg 3 Cifre in chiaro

12:45 Le storie - Diario italiano

13:05 Terra nostra

14:00 Tg Regione

14:20 Tg 3

14:50 TGR Leonardo

15:00 TGR Neapolis

15:10 Tg 3 Flash LIS

15:15 Trebisonda

18:15 Meteo 3

19:00 Tg 3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:10 Agrodolce

20:35 Un posto al sole

21:05 Tg 3

21:10 Mi manda Raitre

23:10 Parla con me

00:00 Tg 3 Linea notte

00:10 Tg Regione

01:00 Appuntamento al cinema

01:10 Economix

01:40 ApriRai

01:50 Fuori orario.

Cose (mai) viste

06:00 Tg 5 Prima pagina

08:00 Tg 5 Mattina

08:40 Mattino Cinque

10:00 Tg 5

11:00 Forum

13:00 Tg 5

13:40 Beautiful

14:10 CentoVetrine

14:45 Uomini e donne

18:50 Chi vuol essere 

milionario?

20:00 Tg 5

20:30 Striscia la notizia

La voce della supplenza

21:10 Superpaperissima

Errori in Tv

23:00 Matrix

01:15 Tg 5 Notte

01:45 Striscia la notizia

La voce della supplenza

02:15 Mediashopping

02:30 Amici

03:15 Mediashopping

03:25 Tg 5 Notte

04:00 Otto sotto un tetto

05:25 Tre minuti

con Mediashopping

05:30 Tg 5 Notte

06:30 Tre minuti 
con Mediashopping

06:35 Maggie 
e l'incredibile Birba

06:50 Draghi e draghetti
07:05 Doraemon
07:15 Vipo
07:25 Le avventure 

di Piggley Winks
07:50 Alla ricerca 

della valle incantata
08:15 Casper
08:30 Scooby Doo
09:05 Starsky &; Hutch
10:05 Tre minuti

con Mediashopping
10:10 Supercar
12:15 Secondo voi
12:25 Studio Aperto
13:00 Studio Sport
13:40 What's My Destiny 

Dragon Ball
14:05 Tutti all'arrembaggio!
14:30 I Simpson
15:00 Paso Adelante
15:55 Zack &; Cody 

al Grand Hotel
18:05 Holly e Benji 

due fuoriclasse
18:30 Studio Aperto
19:00 Tre minuti 

con Mediashopping
19:05 Don Luca c'e'
19:35 Medici miei
20:05 Camera Cafe' - Ristretto
20:15 Camera Cafe'
20:30 La ruota della fortuna
21:10 CSI: Miami
23:05 Standoff
00:00 Quo Vadis, baby?
01:50 Studio Sport
02:15 Tre minuti

con Mediashopping
02:20 Studio Aperto

La giornata
02:30 Tre minuti

con Mediashopping
02:35 Ciak Speciale
02:45 Talent 1 Player
03:05 Shopping By Night
03:30 Rescue Me
04:15 Cattivi pensieri

06:00 Tg La7

07:00 Omnibus

09:15 Omnibus Life

10:10 Punto Tg

10:15 Due minuti un libro

10:25 Il tocco di un angelo

11:30 Matlock

12:30 Tg La7

12:55 Sport 7

13:00 Cuore e batticuore

14:00 Weekend con il morto

19:00 Stargate SG-1

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Le invasioni barbariche

23:55 V-ictory

00:55 Tg La7

01:20 25 ora

Il cinema espanso

03:20 Otto e mezzo

04:00 Alla corte di Alice

05:00 Due minuti un libro

05:05 CNN News

06:30 Star Meteo News

09:00 The Club

10:00 Deejay chiama Italia

12:00 Inbox

13:00 All News

13:05 Inbox

13:30 The Club

14:00 Community

15:00 All Music Loves Italy

19:00 All News

19:05 The Club

19:30 Inbox

21:00 Street voice

22:00 Deejay chiama Italia

23:30 Mono

00:30 The Club

01:30 All Night

pri il giornale e leggi di tradimenti. Accendi la
tv e ascolti di donne fredifraghe e mariti tradi-
ti (e viceversa, ci mancherebbe). Vai online e ti

perdi su link su come gli italiani (si) tradiscono. E
veniamo al punto del giorno: qual è l'ora giusta per
tradire? Di getto verrebbe da rispondere che ogni ora
è il momento buono perché l'occasione, come recita
un vecchio adagio, fa l'uomo (o la donna) ladro. Ma
ho scoperto che c'è un codice di condotta determina-
to, come se ne servisse uno. Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto viene spiegato quando scatta lo stimolo.
Allora, in questa indagine si scopre che gli uomini lo
fanno meglio al risveglio, le donne  invece in tarda
mattinata. Ergo, sorge spontanea la domanda: se gli
uomini lo fanno al risveglio e le donne come aperiti-
vo del pranzo, mi spiegate gli uomini e le donne con
chi lo fanno?! Tra soggetti dello stesso sesso? Bah.
Andiamo avanti e arriviamo alla fase del tradimento.
E collimano gli orari: quindi il dato è incontrovertibil-
mente veritiero. L'amore clandestino avviene in un
determinato periodo della giornata, cioè nella pausa
pranzo, quel lasso di tempo dove uomini e donne non
sono controllati dai rispettivi partner ufficiali e dove il
boss 'non rompe le scatole'. Secondo i dati ad appro-
fittare dell'intervallo professionale è il 30% del cam-
pione intervistato, mentre non c'è lavoro che tenga
durante l'orario ufficiale (27%), anche perché con il
lavoro flessibile è divenuto elastico anche l'amore
clandestino. Poi, ci sono quelli che si creano l'occa-
sione e accampono scuse nei ritardi serali per il
cumulo di lavoro (18%). E i luoghi? Andiamo sul clas-
sico: la scrivania dell'ufficio, il sedile dell'auto, ma
resta gettonata anche la stanza di un motel (volete
mettere un letto, seppure anonimo, con una fredda

scrivania?). Ma qualcuno va anche oltre: il tradimen-
to avviene anche nelle toilette dei ristoranti. Chi l'ha
detto che nella pausa pranzo si debba rinunciare al
pranzo? La digestione, con un po' di movimento, giu-
stamente avviene in bagno.

Dimmi se vai a pranzo o no: ecco
come si scoprono i tradimenti

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali

Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 –

09:05 - 12:05

09:25 Approfondimento Edicola 

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

10:15 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

11:40 Cavalli ruggenti

Programma di motori

13:10 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

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

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

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

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

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

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

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

7,30

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

TgE Edicola

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

06:00 Peste e corna e gocce 

di storia

06:05 Chips

06:55 Mediashopping

07:30 Charlie's Angels

08:30 Hunter

09:35 Febbre d'amore

10:30 Bianca

11:30 Tg 4 - Telegiornale

11:40 My Life

12:40 Un detective in corsia

13:30 Tg 4 - Telegiornale

14:00 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

15:55 Il campione

18:40 Tempesta d'amore

18:55 Tg 4 - Telegiornale

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Tempesta d'amore

23:20 I bellissimi di Rete 4

23:25 Un perfetto criminale

01:25 Tg 4 Rassegna stampa

01:50 Canzoni d'inverno

02:50 La neve cade sui cedri

05:00 Peste e corna e gocce 

di storia

05:05 Terra nostra 2

La speranza

20,30

Approfondimento e dibattito sui
temi che riguardano il territorio
pontino, dalla politica alla cultura,
dalla cronaca allo sport.
Con Lidano Grassucci e Maurizio
Bernardi

Il fatto
del giorno

Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ultimatum alla Terra

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Saw V  - V14

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Solo un padre

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Nessuna verità

Sala 3 - 16.30
Max Payne

Sala 3 - 20.00/22.30
Changeling

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Come Dio comanda
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Twilight
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Bolt - Un eroe a quattro zampe
Sala 4 - 16.00/18.15
Ti stramo

Sala 4 - 20.30/22.30
La fidanzata di papà

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044

Sala 1 - 16.30/18.30
Qualcuno con cui correre
Sala 1 - 20.30
Rassegna
Sala 2 - 16.30
Tiffany e i tre briganti
Sala 2 - 18.30 - 20.30 - 22.30
The Burning Plain
Il confine della solitudine
Sala 3 - 16.40 - 18.40 - 21.00/22.40
Galantuomini
Sala 4  - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Rachel sta per sposarsi

A

Radio&Televisione

Gian Luca Campagna
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Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

FFAARRIINNAA 
VIA ANDREA DORIA
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//448800885566

Agenda
Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

Ariete
21/3-20/4
Le relazioni di amici-
zia, specie quelle
nate da poco, i rap-
porti con le persone
che vivono al tuo
fianco ogni giorno e i
brevi viaggi o sposta-
menti sono in primo
piano. La vita di rela-
zione vede arrivare
nuove occasioni.

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

Non essere avaro:
quando scegli un
regalo acquistalo
senza guardare il
prezzo. Tieni solo a
freno la smania di
spendere per il
superfluo che con
Venere provocatoria
potrebbe anche
capitarti.

Il Plenilunio forma
parecchie dissonan-
ze con le altre stelle
per questo devi met-
terti in guardia sia da
cali improvvisi di
energia che da
estremismi,contrad-
dizioni e possibili
incidenti. Prudenza
in ogni tua mossa.

Approfitta di que-
sto weekend per
fermarti un attimo
a riflettere e a
valutare che cosa
hai nel cuore e che
cosa desideri
veramente. Il
Plenilunio consi-
glia un po’ di
introspezione.

Una svolta nella vita
privata e pubblica:
tutto può accadere
con le stelle di oggi e
tutto si svolge al
meglio. L’andamento
della tua esistenza è
caratterizzato da
un’ondulazione deci-
samente dolce,
senza intoppi.

La  tua mente si
popola di fantasie tra-
vagliate e paure
i m m o t i v a t e .
Pessimismo da com-
battere con una cura
radicale, per esempio
facendo la cosa che
più ti piace. Lasciati
coccolare da una
persona che ti ama.

La vita di relazione e i
viaggi offrono interes-
santi occasioni d’in-
contro, animate dalla
tua creatività e dal tuo
carismatico tempera-
mento. Dopo mesi di
lavoro oggi puoi por-
tare a termine un
importante progetto
professionale.

E’ possibile riceve-
re un’eredità.
Ottimi spunti per un
nuovo lavoro e per
dare un’imposta-
zione diversa a
quello abituale.
Potrebbe essere il
giorno giusto anche
per liberarti dalle
angosce emotive.

E’ un venerdì diffi-
cile e stressante
per te, ma anche
per chi ti sta vici-
no. Aggrappati al
detto che domani è
un altro giorno, e
vedrai che da
eventuali esperien-
ze negative ne
uscirai rafforzato.

Un check-up
approfondito ti può
essere utile per farti
sentire più tranquil-
lo, specie se hai in
programma dei
trattamenti di bel-
lezza importanti o
un intervento chi-
rurgico. Nello sport
non pretendere.

Nuovi eventi e una
situazione elettriz-
zante nei confronti
dell’amore e della
sessualità possono
donarti felicità.
Basta volerlo vera-
mente e darsi da
fare. Partner da
coccolare: un
Gemelli.

Il tuo umore è alta-
lenante e ti è diffici-
le incanalare buone
energie nella vita
affettiva. Prendi
ogni cosa con mag-
giore filosofia e non
lasciare riaffiorare
vecchi e infondati
rancori. Modera
l’aggressività.

Oroscopo

Il Nuovo Territorio Venerdì 12 Dicembre 200824

BARI 40 63 33 61 46
CAGLIARI 58 60 41 47 82
FIRENZE 72 53 75 76 50
GENOVA 59 89 03 48 27
MILANO 68 64 75 54 40
NAPOLI 84 87 66 02 53
PALERMO 89 28 02 20 61
ROMA 60 87 02 04 05
TORINO 24 90 70 42 74
VENEZIA 90 69 32 22 61
NAZIONALE 65 43 12 31 85

Estrazioni del lotto n° 149
giovedì  11  dicembre 2008

Estrazioni superenalotto n° 149
giovedì  11  dicembre 2008

Sestina vincente

Montepremi: ¤ 16.058.024,63
Prossimo Jakpot: ¤

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 15 ¤ 35.865,00
3 stella 248 ¤ 2.028,00
2 stella 3.874 ¤ 100,00 
1 stella 25.984 ¤ 10,00 
0 stella 63.609 ¤ 5,00 

40 60 68 72 84 89 6590

6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00

5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 17 ¤ 34.915,75
4 punti          1.655 ¤ 358,65
3 punti        58.519 ¤ 20,28



Promozione

Top volley, serve serenità
Ecco i perchè di una stagione fin qui deludente del team di Daniele Ricci. Intanto Scuderi diventa papà, è nata Kesia
Gabriele Viscomi

Domenica prossima, in una sfida tra deluse, l’Andreoli affronterà a Mantova la prima delle due trasferte consecutive

rovare continuità, ritmo,
aggressività e soprattutto
serenità. Queste devono

essere le caratteristiche che devo-
no accomunare gli atleti della Top
Volley Andreoli nella trasferta di
domenica prossima a Mantova
contro la Canadiens. La prima di
due viaggi consecutivi lontani dal
palabianchini, la prossima sarà a
Bologna. La vittoria dell'ultimo
turno con il Città di Castello, in
effetti, la si può considerare un
semplice brodino che è servito a
riscaldare, ma di poco, un
ambiente deluso dopo le non esal-
tanti prestazioni del sestetto alle-
nato da Daniele Ricci. Navigatore
di lungo corso, il tecnico
dell'Andreoli sta cercando di pro-
cedere a vista in un mare tempe-
stoso e colmo di nebbia, ma il suo
non è un compito agevole. Su
qualche giocatore si stanno
addensando troppe responsabilità,
qualche altro non sta rendendo
come ci si attendeva. Sta di fatto
che nessuno si aspettava una
simile sofferenza. La trasferta a
Mantova dell'ex Giorgio

Barbareschi metterà di fronte
un'altra compagine delusa di que-
sto inizio di campionato. La squa-
dra allenata da Pietro Scarduzio
presenta il punto di forza nei cen-

trali Nemec e Walter, quest'ultimo
è una delle torri del campionato
con i suoi 210 centimetri e nello
schiacciatore Ruiz, 13esimo nella
classifica marcatori con 174 colpi
messi a segno, il pontino Giombini
è secondo con 246, ma dato più
importante con un attacco positivo
del 54.5 % ed una ricezione per-
fetta del 53.4%. La partita, ancora

una volta, si giocherà sulla poten-
za del servizio ed anche in questo
fondamentale i lombardi non sono
niente male con Ruiz e Nagy, per
loro sono 18 e 15 aces, ai quali
rispondono in casa Top Volley il
solito Giombini con 16 e Kovacevic
con 12. E' evidente che il compito
più gravoso potrebbero toccare
sotto rete ai vari Moretti, Tomasetti
e Tomasello. La chiave di volta,
però, sarà ancora una volta la rice-
zione. Il sestetto pontino in queste
ultime due settimane è in notevo-
le calo. A Bassano un misero 35%
ed in casa con il Città di Castello al
40%. Numeri che devono essere
migliorati e tornare quelli d'inizio
stagione. Speriamo che possa
essere di spinta l'ultimo arrivo in
casa Andreoli. E' nata infatti la pic-
cola Kesia Scuderi, gioia di papà
Lorenzo e mamma Erika. Una lieta
notizia che ha riempito di felicità il
giovane libero dell'Andreoli Latina
che proprio domenica scorsa ha
fatto la sua parte nella bella vitto-
ria contro Città di Castello. Dunque
momento davvero felice in casa
Scuderi e per tutto l'ambiente
biancoblù. Alla piccola Kesia il
benvenuto e ai suoi genitori
Lorenzo e Erika gli auguri di
società, staff, compagni di squa-
dra e di tutta la redazione de Il
Nuovo Territorio-Tele Etere.

UN’AZIONE DI GIOCO

Dopo le dimissioni di
Eramo, arriva Pesce
L’Ast ha scelto il suo nuovo coach, protagonista di cinque promozioni in carriera

Paolo Iannuccelli

T

armine Pesce sarà il nuovo
allenatore dell'Ast nel cam-

pionato di B1 di pallavolo femminile,
al posto del dimissionario Eramo.
Pesce ha un curriculum invidiabile,
con ben cinque promozioni conse-
guite in carriera, è uno dei tecnici più
vincenti della pallavolo laziale. L'Ast
prende parte al campionato di serie
B1 con certe ambizioni, è al quarto
posto in classifica e si appresta a
volare a Cagliari per affrontare

l'Alfieri, dopo l'interregno di Schivo. I
dirigenti, con in testa il presidente
Bacaloni, stanno lavorando per il
salto a lungo termine, c'è bisogno di
sostegno da parte di tutta la città
affinché questo progetto si possa
concretizzare. La società porrà
anche molta attenzione al settore
giovanile, da cui sono venute anche
ottime atlete in passato per la squa-
dra maggiore. Il settore giovanile è
per l'Ast molto importante: è una

cartina di tornasole che permette di
capire come stai lavorando. Un set-
tore in cui la società ha lavorato
molto in passato e continuerà a lavo-
rare nel futuro cercando di fare qua-
lità, perché questo è obiettivo prima-
rio, un obbligo, in quel settore. Si sta
lavorando proprio affinché da quel
settore escano degli ottimi elementi,
come in passato già è avvenuto. La
storia bellissima dell'Ast viene pro-
prio dal fiorente settore giovanile ed

è la testimonianza che se si lavora
con impegno, si può arrivare ad otti-
mi traguardi. Le pontine sono in un
periodo favorevole di risultati.
Rappresentano un gruppo forte, sia
dal punto di vista tecnico che dal
punto di vista caratteriale. Devono
adesso consolidare i nuovi schemi di
gioco, ma è una squadra da media-
alta classifica, che crescerà molto
nel corso del campionato e sono tutti
decisamente ottimisti.

Serie B1 Femminile

IL GIOVANI DELL’ANDREOLI 

Attenzione 
a Nemec ed 

al gigante
Walter,
220 cm 

C

Emanuele Turchetta

a Tim Boy League 2008/09
ha aperto ufficialmente i
battenti domenica 7 dicem-

bre 2008, quando alla palestra del
liceo “Alighieri", i giovani dell'
Andreoli  hanno ricevuto la visita
della Pol. Tuscania Volley e della
Kerakoll Metalclima Catania. I
match, validi per il girone Y si
disputano, sulla distanza fissa di
tre set, assegnando un punto in
classifica per set vinto. Nel primo
incontro in programma, gli atleti
allenati da Teresa Tutone, hanno
affrontato il Tuscania dell'ex di
turno, il coach Marco Di Eduardo
responsabile del settore giovanile
biancoblù 2006/07. Il primo par-
ziale è stato un monologo dei gio-
vani viterbesi che, forti delle loro
maggiori doti atletiche, hanno
dominato il gioco, chiudendo con
un eloquente 25-12. I successivi
due parziali scivolano via sui bina-
ri del perfetto equilibrio, conclu-
dendosi entrambi col punteggio di
26-24, prima per Tuscania e poi
per i giovani pontini. La successiva
partita, tra le due formazioni ospiti,
è senza storia. Gli isolani mettono
in mostra una notevole superiorità
sia tecnico-tattica e sia fisica, ini-
ziando a delineare i rapporti di
forza nel girone: 3-0 inappellabile.
Nel conclusivo match un'Andreoli
parecchio imprecisa in ricezione,
come mostrato anche con
Tuscania, non riesce ad impensie-
rire la formazione ospite. I parziali
finali non ammettono repliche: 25-
11, 25-19, 25-16. Il giorno dopo,
lunedì 8 Dicembre, si replica per
evitare altre estenuanti trasferte ai
giovani atleti di Catania. La secon-
da giornata, infatti, è anche quella
conclusiva della prima fase. Le
partite andate in scena nell'im-
pianto comunale di Tuscania,

rispettano in pieno i valori mostra-
ti il giorno prima. I siciliani sono
superiori e, nonostante qualche
momento di appannamento, dovu-
to probabilmente alla stanchezza,
riescono ad avere la meglio con un
doppio 3-0 su entrambe le rivali. Il
passaggio del turno, riservato alle
prime due classificate, resta in bili-
co tra Latina e Tuscania.
Nell'ultimo incontro di giornata, le
due formazioni laziali non si rispar-
miano, dando luogo ad un match
di buon livello, con il solito motivo

tecnico della fisicità dei viterbesi
contrapposta alla tecnica dei lati-
nensi. Andreoli parte forte conqui-
stando di prepotenza il primo par-
ziale 25-15. La reazione dei padro-
ni di casa, porta alla conquista del
secondo set sul 25-22. Nel parzia-
le decisivo i due sestetti danno
fondo alle ultime energie rimaste,
fronteggiandosi punto a punto, ma
al termine è la squadra di casa a
prevalere nuovamente sul 25-22.
Dunque Tuscania segue Catania
verso la seconda fase. Latina ter-
mina prematuramente la sua
avventura.

L

Giovanili

La Tim Boy League
non delude le attese

IL GRUPPO DELLA TOP VOLLEY
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Pesa 
lo scarso 

rendimento
dei nuovi
acquisti

Primo 
incontro tra
tra i ragazzi
della Tutone
e Tuscania



ederico Pieri è dello Scauri.
Ad annunciarlo la dirigenza
con un comunicato nel

quale si apprende l’aver raggiunto
un accordo fino alla fine della sta-
gione 2009/10. Nato a Pesaro il 16
giugno 1970, 192 cm, playmaker,
sarà tesserato entro venerdì e
potrà essere in campo nella sfida
contro la capolista Empoli in pro-
gramma domenica prossima. La
società biancoazzurra presenterà
Pieri a stampa e tifosi alle ore 17 di
oggi, quando è stata convocata
una conferenza stampa al
Palasport Borrelli. Il playmaker non
ha bisogno di molte presentazioni,
un curriculum di tutto rispetto che
rappresenta un ottimo biglietto la
visita di un roster giovane e com-
petitivo. La carriera di Pieri inizia

indossando la maglia della
Scavolini Pesaro nel 1988/89, con
la quale ha vinto lo scudetto
1989/90 ai danni di Varese. Va poi
a fare esperienza in serie B con
Gorizia e Porto San Giorgio ed in A2
con Fortitudo e Arese. Torna alla
Scavolini nella stagione 1994/95,
poi accetta l'avventura greca al
Panionios e subito dopo con il Paok
Salonicco. Il ritorno in Italia con
Roseto, Udine, Rimini, Teramo e gli
ultimi campionati in serie B d'ec-
cellenza, disputando due anni a
Veroli, come capitano della
Scavolini-Spar promossa in Lega-
Due, poi con la Stamura Ancona, e
il Casalpusterlengo. Nell'ultima
stagione 2007/08 l'atleta pesarese
gioca in B2 giorne B con l'Atri
Basket (775 minuti, 332 punti,

50% da due, 35% da tre, 69% dai
liberi, 127 rimbalzi). Pieri ha anche
giocato con la maglia della nazio-
nale in particolare durante gli euro-
pei di Atene con la conquista del 5°

posto da parte dell'Italia di Ettore
Messina. Un giocatore dalle quali-
tà eccelse e che con la sua espe-
rienza potrà apportare una grossa
mano alla squadra di Enrico

Fabbri, per risalire la classifica in
questa stagione. I biancazzurri
potranno cosi provare a prendere
una grande rincorsa per il definiti-
vo decollo e provare a mantenere
l'alta quota sulle ali dell'entusia-
smo che un atleta di questa porta-
ta può aggiungere. Il quintetto
intanto sta continuando la prepara-
zione in vista dell'impegnativo
incontro al Pala Borrelli contro la
capolista Consorzio Etruria Empoli,
un incontro che certamente dirà
qual è veramente lo stato di salute
di Richotti e compagni, che dopo le
ultime due vittorie consecutive
hanno visto risollevarsi il loro
morale e che hanno intenzione di
fare ancora meglio per risollevarsi
definitivamente dal periodo di
appannamento.

uigi Pisanti, 31 anni torna
sul tatami e si piazza
secondo nel torneo del cen-

tro sportivo Fiamme oro a Ponte
Galeria in Roma. Davanti agli occhi
della moglie Marzia e del figliolet-
to Giuseppe di due anni e mezzo,
l'allenatore dell'a.s.d. karate
Latina, dopo aver messo in fila
quattro vittorie, perde la finale. Un
errore arbitrale in buona fede, sot-
tolineato però dai fischi assordan-
ti dell'intero palazzetto. Un torneo
di così grande importanza ha regi-
strato la partecipazione di oltre
200 agonisti grandi e piccoli, nelle
diverse categorie; nonché la mas-
siccia presenza di tanti piccoli
atleti allievi del nostro Luigi la cui
categoria era la -70kg. Pisanti,
dispiaciuto per l'epilogo di questo
evento e annuncia l'imminente e
importante manifestazione per i
più piccoli che sognano già di
diventare grandi in questa discipli-
na, sabato a Borgo Sabotino;
un'occasione in più per dare risal-
to al karate pontino, una disciplina
che in questa provincia mira con
decisione ad emergere.

Luigi Pisanti,
ritorna sul 
tatami e si
piazza secondo

T. A.

Tommaso Ardagna

F

Federico Pieri-Scauriminturno, è fatta
L’ex Atri Basket verrà presentato alla stampa e ai tifosi oggi alle 17 in una conferenza stampa al “Palaborrelli”

FEDERICO PIERI

Ab Latina, idea Bonora
Portrebbe essere in dirittura d’arrivo nel capoluogo pontino un campione d’Europa, ex bandiera della nazionale

Tommaso Ardagna

Ab Latina potrebbe essere
interessata all'arrivo del
play Davide Bonora, che si

sta allenando in questi giorni con
la Stella Azzurra Roma. Per il
roster di Benedetto potrebbe
essere un acquisto di lusso consi-
derati i passati del giocatore ita-
liano e potrebbe sicuramente dare
esperienza più al già validissimo
al quintetto nerazzurro. Bonora ha
iniziato nelle giovanili della Virtus
Bologna con cui ha esordito in
serie A il 18 marzo 1990. Dopo
due stagioni a Bologna si è trasfe-
rito a Verona dove è rimasto per

quattro anni, di cui uno passato in
serie A2. Quattro anni è durata
anche la sua permanenza alla
Benetton Treviso, squadra con cui
ha vinto uno scudetto, una super-
coppa italiana e una coppa
Saporta. Nel 1999-00 è tornato
alla Virtus Bologna e, nella società
che lo aveva lanciato ha vinto il
suo secondo scudetto, due coppe
Italia ed una eurolega. Finita la
seconda avventura a Bologna
dopo tre stagioni, ha giocato altri

quattro anni in serie A, tre con
Roma ed uno con Avellino. Nel
2006 ha lasciato la serie A per
trasferirsi alla Nuova Sebastiani
Basket Rieti in legadue, centrando

subito la promozione nella serie
superiore. Il 10 dicembre del
2008 viene messo sotto contratto
dalla Reyer Venezia. In nazionale
ha vinto:1994 ARGENTO Goodwill

Games, 1997 ARGENTO
Eurobasket, 1999 ORO
Eurobasket. Sempre in maglia
azzurra ha disputato il Mondiale
1998 in Grecia.
Potrebbe essere questa dunque la
ciliegina sulla torta di una stagio-
ne fin qui perfetta; un atleta di alto
livello che certamente porterà
grande qualità nel gioco della
squadra di Benedetto e che spin-
gerà in massa i tifosi al Palasport.
La città spera in bene.

L’ Nel suo 
palmares 

un Eurolega 
e una coppa

Saporta

DAVIDE BONORA

rascati: Chianese 3,
Matuozzo 15, Corsaro 12,

Tizi, Grossi 11, Ranati 7, Calvarese
11, Fusco 5, Leonetti 7, Giammò.All.
Di Segni. Sisa Cassandra Latina:
Calzati 2, Fanti 14, Margio 7, Di
Martino 7, Parisi 15, Lombardo 6,
Scapin, Vacca 5, Boscaro 11,
Camillo. All. Morassi. I giovani della
Sisa escono a mani vuote dalla gara
di recupero della decima giornata
del campionato di C2. Conducono,
anche con margini consistenti, sino

a tre minuti dal termine quando si
fanno agganciare sul 61-61. La
parità rimane sino a 37 secondi dal
termine, 67-67 con il Frascati che
poi chiude 71-67. Da segnalare la
buona prestazione di Vacca, al posto
di Coppa febbricitante, e del suo pari
età Margio, 7 punti per lui, con i
diciannovenni Fanti e Parisi in evi-
denza tra i più "esperti". La partita
inizia sul filo dell'equilibrio: i padroni
di casa si portano sul 18-8 con
Matuozzo. Sisa risponde aumentan-

do la pressione difensiva, con coach
Morassi che lancia in campo i giova-
ni del '91, Margio e Vacca. E' proprio
il play dell'under 19 a segnare la tri-
pla del pareggio, con Boscaro che
sigla dall'angolo il canestro del 20-
24, con cui Latina chiude in vantag-
gio il quarto. Nella seconda frazione
gli orange di Via Nascosa piazzano il
break 24-33. Al rientro dall'interval-
lo i padroni di casa si portano sul
41-46 in poco tempo. Un positivo
Fanti permette alla Sisa di chiudere

la terza frazione, sul 45-54.
Nell'ultimo decisivo quarto Latina
riesce a mantenere la conduzione
della gara quando una tripla avver-
saria, permette al Frascati di portar-
si sul -4, 57-61.A quel punto l'attac-
co pontino si inceppa, con Fanti e
compagni che rimettono in scena
quegli attimi di black-out costati cari
in altre gare. Il Frascati riesce a
siglare i due canestri del pareggio,
61-61, con tre minuti da giocare. I
padroni di casa chiudono la partita

con quattro tiri dalla lunetta, che
sconfiggono i giovani del vivaio pon-
tino. La Sisa Cassandra torna a
mani vuote dalla trasferta, ma con
poco tempo per recriminare sui pro-
pri errori, visto che sabato alle 19
torna in campo per affrontare la Fox
Roma, terza in classifica.

F

Smg a mani vuote da Frascati
Finisce 71-67 per i romani dopo una gara dal fiato sospeso fino all’ultimo quarto

Basket giovanile

Serie B dilettanti

Basket 

Karate

L

Il giocatore in
questi giorni

si allena 
con la Stella

Azzurra
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COACH BENEDETTO

l programma dell’undicesima
giornata del campionato di

basket di serie C2 prevede nel giro-
ne A per domani gli incontri tra
SMG-Fox, Rieti-Ernica Veroli, mentre
per domenica ci saranno le gare tra
Michelini Viterbo-Valmontone,
Frascati-Oasi di Kufra Fondi, Itidet
Civitacecchia-Vigna Pia, Longo Spa
Pagano Assicurazioni Cassino-
Frusino ed infine Benacquista
Assicurazioni Fondi-Minerva. Anche
il girone B ha degli incontri che si
svolgeranno domani e saranno:
Cecilia Autotrasporti Contigliano-
Monterotondo, St.Charles-Inrizzardi
Sabaudia, Alatri-Marino, Fortitudo-
San Paolo Ostiense ed Eurobasket-
Griff Smit. Chiudono gli incontri di
domenica tra Colleferro-Bull Latina
e Torvaianica-Alfa Omega.

Bull in trasferta
a Colleferro,
Benacquista
ospita Minerva

Basket C2

I

LUIGI E GIUSEPPE PISANTI

Voci di mercato vorrebbero l’ex stella di Virtus Bologna, Benetton Treviso e Virtus Roma tra le fila dei nerazzurri. 



Basket C dilettanti

I segreti di un primato voluto
Coach Paciucci si gode i successi del suo Aprilia: «Il campionato è ancora lungo ci sarà modo e tempo di fare meglio»

Tommaso Ardagna

ntusiasmo alle stelle, e
non poteva essere altri-

menti per Roberto Paciucci, coach
esemplare di una squadra che sta
sorprendendo tutti. Alla domanda:
"dove vuole arrivare Aprilia?"
Paciucci risponde fiero: "Non è la
solita frase fatta; abbiamo un pro-
getto avviato lo scorso anno che
ci ha visti partecipare ai play off, e
che stiamo continuando quest'an-
no, mantenendo l'ossatura prece-
dente e investendo su giovani
interessantissimi come Arisci,
Simeoni e Porcaro che stanno
facendo un gran bene". Il coach
poi prosegue: "Il campionato è
ancora lungo, ci sarà modo e
tempo di fare ancora meglio; l'im-
portante, ed è quello che dico
sempre ai miei giocatori ad ogni
vigilia, è assicurarsi che ci siano
almeno otto squadre sotto a noi
ogni domenica sera, perché se ci
accorgiamo che ce ne sono sette
va a finire che dobbiamo affronta-
re una i play off rischiando di fini-
re come lo scorso anno. Non
guardiamo la classifica, viviamo
alla giornata, guardiamo ad ogni
partita come quella decisiva per la
vittoria finale e ci impegniamo al
massimo in ogni gara con grande
lavoro e grande sacrificio. Non ci
sentiamo mostri sacri adesso che
le cose vanno bene, né ci sentire-

mo schiappe quando ci dovrebbe
essere un periodo di flessione,
che sappiamo benissimo che
potrebbe arrivare, speriamo il più
tardi possibile, e comunque le
sconfitte aiutano a maturare. La
forza nostra è la serenità, la voglia
di fare gruppo, la grinta necessa-
ria, tutti ingredienti che ogni
domenica portano al palasport il
pubblico delle grandi occasioni
come ai vecchi tempi. Siamo una
squadra giovane, andiamo avanti
senza proclami, ogni domenica
facciamo il nostro dovere lavoran-
do sodo e dimostrando a tutti che
siamo noi la rivelazione ed allo
stesso tempo la squadra da batte-
re di questo campionato. Questo è
un campionato molto più difficile e livellato di quello della scorsa

stagione, noi siamo in grado di
affrontare chiunque perché siamo
al completo in tutti i reparti con un
bel parco giocatori fatto di tanti
giovani. Siamo un gruppo affiata-
to, un gruppo di onesti lavoratori,
giocatori che quando scendono
sul parquet non indossano il frac
ed il papillon ma la tuta e gli sti-
vali da lavoro. Non siamo spetta-
colari ma siamo operai e questo
mi sta benissimo perché spesso
non è lo spettacolo a fare la diffe-
renza. Meno gioco-spettacolo più
cinismo e concretezza, questa è
la nostra principale formula vin-

cente; certo se poi riusciremo a
far divertire il pubblico con i bel
gioco, quando arriverà ben venga.
Forse non faremo un gran gioco
ma contro di noi e difficile giocare
per tutti. C'è da dire che abbiamo
la fortuna di avere meno pressio-
ne dall'esterno grazie al fatto che
i media non ci puntano tanto i
riflettori addosso e questo a mio
avviso è positivo perché favorisce
la maggiore concentrazione della
squadra nonché grande tranquilli-
tà nella preparazione delle partite.
Nella prossima partita saremo
impegnati sul parquet insidiosis-
simo di una delle grandi favorite

come la Spes Rieti, una squadra
tosta e solida; certo hanno avuto
qualche problemino interno che li
ha portati ad esonerare l'allenato-
re ma hanno comunque tutte le
carte in regola per la vittoria fina-
le. Stiamo preparando questa par-
tita attraverso un programma
molto oculato. Noi li affronteremo
con grande rispetto, ma comun-
que dovranno stare attenti a fare i
conti con noi; Sotto le feste il
coach ha le idee ben chiare: "Il
regalo di Natale l'ho già ricevuto;
l'aver raggiunto questa posizione
di classifica che risponde al gran-
de progetto avviato nel pre-cam-
pionato. Il regalo di Natale invece
me la sento di farlo io a loro
dichiarando apertamente che

sono onorato ed entusiasta al
massimo di lavorare con un grup-
po come questo; grazie al loro
impegno, grazie alla volontà ed
alla forza di fare gruppo, grazie
alla serietà ed alla serenità che
questi meravigliosi atleti mettono
in campo in ogni partita. Con que-
sta organizzazione e dopo aver
raggiunto questi eccellenti risulta-
ti, sono consapevole che siamo
capaci di poter arrivare ovunque".

E

LA PANCHINA DELL’APRILIA

Mammuth scalda i motori
Tutto pronto per l’atteso inizio della nuova stagione agonistica di Hockey In Line

attesa sta per finire ormai
mancano pochi giorni all'ini-

zio della nuova stagione agonistica
di Hockey In Line che vedrà ancora i
Mammuth Latina come una delle
squadre protagoniste della Serie A2.
La formazione nerazzurra scenderà
in pista per difendere i colori della
propria città, anche se il campo che
ospiterà le gare casalinghe sarà
sempre il "Palamunicipio Roma XI"
e lo farà iniziando subito con un big
match. Gli uomini di Zagni infatti se
la vedranno subito con gli Asiago
Bite, la seconda squadra dei neo
campioni d'Europa. Una vigilia atte-
sissima con partenza in salita per
una stagione che si preannuncia dif-
ficile anche perché con le novità di

quest'anno, per la prima volta la
Serie A2 si giocherà a girone unico,
le gare sono aumentate e con esse
le trasferte lungo tutta la penisola.
"La stagione che sta per iniziare è
una delle più impegnative di sem-
pre,ma questa nuova formula di
campionato ci piace molto e final-
mente ci darà la possibilità di incon-
trare nuove formazioni, cosa che fin
ora non era stata possibile" Queste
la parole del direttore sportivo
Parcesepe che poi aggiunge:
"Iniziare con una squadra come
Asiago non è facile,ma ci potrà dare
subito il ritmo necessario, affrontare
certe formazioni da sempre stimoli "
La compagine del capoluogo si pre-
senterà ai nastri di partenza con
qualche novità prima su tutti gli arri-
vi di Denis Sommavilla e Roberto De
Angelis, il primo è un roccioso difen-
sore giunto in prova alla fine della
scorsa stagione che ha da subito
convinto il Coach Zagni per le sue
ottime doti sia in difesa che nelle
incursioni d'attacco, il secondo un
estroso attaccante proveniente
dall'Hockey Napoli giunto in maglia
nerazzurra da poco. I nuovi arrivati
andranno a colmare le assenze del
giovane Alessandro Filipponi, il
quale dovrà restare a lungo fuori
rosa per un infortunio al ginocchio e
di Marco Migliore, storico difensore
nerazzurro che dopo molte stagioni

a Latina proverà un'esperienza
all'estero. Assenze che si faranno
sentire molto nel gioco della forma-
zione nerazzurra che nella passata
stagione aveva trovato un ottimo
assetto riuscendo ad ottenere una
striscia impressionante di vittorie,
ma che comunque non preoccupa-
no più di tanto Zagni "Alcune
assenze si sentiranno anche per-
ché ormai i giocatori si conosceva-
no perfettamente, ma sono altret-
tanto sicuro che i nuovi arrivi faran-
no altrettanto bene. Sommavilla è
un ottimo difensore, forse quello
che ci serviva, ha una grande
senso della posizione e un'impres-
sionante forza fisica che di sicuro
aiuterà tutta la retroguardia. Anche
De Angelis è un elemento molto
valido e si sta trovando sempre

meglio insieme ai compagni di
reparto". Per il resto il Coach Zagni
avrà a disposizione sempre la soli-
ta rosa di giocatori i quali negli anni
sono riusciti a costruire un gruppo
solido e affidabile che anche nei
momenti più delicati si è dimostra-
to un fattore determinante ed
anche da questo sono nati i suc-
cessi di una società che nel tempo
si è saputa guadagnare il rispetto di
tutto l'ambiente hockeistico. Si
"scalpita" dunque in casa
Mammuth , dopo un periodo di
duro lavoro c'è la voglia di scende-
re in pista per affrontare un'altra
stagione sempre con il solito obiet-
tivo, quello di riuscire a tornare
nella massima serie e realizzare
quel sogno sfuggito solamente per
un soffio qualche mese fa.

L’

Hockey

i chiude con risultati dav-
vero positivi l'avventura

italiana al 4° Dsiso World
Swimming Championship svoltosi
in Portogallo.
Il presidente provinciale del Cip
Carlo Genovesi ha dichiarato: «Un
appuntamento al mondiale forte-
mente sentito, per il quale ci
siamo dedicati quotidianamente e
che ha visto nostre importanti
affermazioni;ma anche un'occa-
sione importante e di prestigio per
la società sportiva di Latina di
crescere e affermarsi ad altissimi
livelli, nonché un modo di dare
una vetrina internazionale alle
capacità e alla ricchezza umana
dei cittadini latinensi, abitantidi un
territorio che deve volare sempre
più in alto e contare sui ragazzi
della Polisportiva Hyperion Paolo
Alfredo Manauzzi e Marco
Marzocchi che hanno conquistato
più volte il podio».
Paolo Alfredo Manauzzi ha ottenu-
to il titolo di Campione del Mondo
nei 50 mt. Farfalla con un record
del Mondo di 34"57, secondo
classificato. 50 mt. stile libero,
terzo classificato nella staffetta
mista 4x50, quarto classificato
nella staffetta 4x100 stile libero.
Marco Marzocchi invece terzo

classificato nei 100 mt. Rana,
terzo classificato 4x50 Stile
Libero, terzo classificato staffetta
4x50 mista e quarto classificato
nella staffetta 4x100 Stile Libero.
Il Presidente del CIP Lazio
Pasquale Barone e Carlo Genovesi
delegato provinciale Cip si riten-
gono molto soddisfatti di questo
bilancio finale e si complimentano
con la società Hyperion di Latina
per il grande lavoro agonistico
svolto e per i livelli tecnici rag-
giunti grazie all'impegno e alla
passione costante del Tecnico
Roberto Cavana.

La World Swimming
sorride agli italiani

Nuoto

S

I MAMMUTH IN AZIONE

Primo 
incontro dei

pontini 
contro

l’Asiago Bite

«Sono 
orgoglioso 
di allenare

questi 
ragazzi»

COACH ROBERTO PACIUCCI«In campo
indossiamo

la tuta 
da lavoro 

e non il frac»

«Occasione
di prestigio

per crescere
ed 

affermarsi»

Avventura positiva per gli atleti azzurri
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Le parole di un allenatore entusiasta e gratificato per il lavoro svolto ma che ha dalla sua una giusta dose di umiltà



on l'arrivo delle festività
torna il Natale Nerazzurro.

La manifestazione a scopo benefi-
co ormai è diventata un appunta-
mento che alle porte del Natale
cerca di legare calcio e solidarietà.
Lunedì 22 dicembre allo stadio
Francioni si affronteranno in una
gara davvero particolare, in un
vero e proprio amarcord nerazzur-
ro, due squadre che hanno fatto la
storia del Latina calcio. Da una
parte ci sarà la formazione '80-
'81, dall'altra quella '85-'86, ovve-
ro le ultime due squadre nerazzur-
re che hanno ottenuto una promo-
zione sul campo. La prima allena-
ta da Antonio Trebiciani si piazzò
prima a pari merito con la
Casertana conquistandosi la pro-
mozione in C1. Ad affrontarli ci
sarà la squadra pontina che otten-
ne la promozione in C2 dopo la

battaglia vinta con il Cynthia e in
panchina c'era proprio quel Sibilia
allenatore odierno della Virtus
Latina. In campo sono previste
molte presenze, due squadre
quasi al completo. Per la formazio-
ne '80-'81 ci saranno i vari

Pelusio, Cherubini, Ghio, Mancini,
Lattuca, Cardinali, Corsini,
Faccenda, Coletta, Di Iorio,
Bulgarani, Fadigati, Cremaschini,
Polidori, Trebiciani con l'attesa di
un si da Ischia da Franco Del
Prete. Tra i giocatori della squadra
'85-'86 ci saranno Morgagni,
Vano, Atzori, Montecalvo, Benini,
Mannarelli, Ionni, Frezzolini,
Lombardozzi, Sacchi, Polidori,

Cruciani, Gargano, Piochi, Rossi,
Paolini e Coccia. Organizzazione è
dell'Associazione "In volo con
Carolina per un sorriso" la quale si
impegna, senza finalità di lucro,
svolgendo attività di promozione
sociale diffusa in Italia e all'estero.
L'obiettivo è quello di accrescere il
generale livello della qualità della
vita, operando all'interno dei servi-
zi offerti dal settore no profit.

L'associazione inoltre si impegna
per sostenere la culture della soli-
darietà, la pratica della beneficen-
za a favore di persone svantaggia-
te ed enti impegnati in azioni di
ricerca scientifica. Parte del rica-
vato servirà per la realizzazione di

una pista da bocce nel centro
sociale anziani di Via Veneto e per
l'acquisto di un elettrocardiografo.
La parte restante invece sarà
devoluta alla A.PRO.TI.O.N. (ass.
per il progresso della terapia
intensiva oncoematologica). Un
modo per passare novanta minuti
insieme ad assistere ad una gara
tra giocatori che hanno fatto la
storia di questa città, con l’obietti-
vo di poter riportare più gente allo
stadio e riavvicinarli alla Latina
calcistica.

Stefano Scala

C

Due storici Latina in campo per beneficenza
Il 22 Dicembre il «Francioni» ospiterà due indimenticabili squadre del capoluogo: quella dell’80 e quella dell’85

IL LATINA CHE CENTRO’ LA SERIE C1 NELLA STAGIONE ‘80-’81

Tra gli invitati
Faccenda,
Fatigati,
Lattuca 

e tanti altri

Gaeta, quotazioni in rialzo
La capolista Tavolara ha esonerato a sorpresa il mister e potrebbe mostrare segni di cedimento: un motivo in più per sperare
Manuel Ricuperato

iocco azzurro in casa
Gaeta per la nascita di
Domenico Vitale, figlio di

Gennaro, centrocampista centrale
dei biancorossi, padre per la
prima volta. Una notizia che ha
contribuito a mantenere alto il
morale della truppa biancorossa
in vista del prossimo confronto
casalingo contro l'Astrea in pro-
gramma domenica pomeriggio. In
casa contro i ministeriali la forma-
zione di Boccolini si giocherà un
pizzico di credibilità in ottica pro-
mozione diretta dopo le due vitto-
rie consecutive dei giorni scorsi.
Ieri pomeriggio la formazione
biancorossa ha sostenuto un ami-
chevole contro la Pro Calcio
Fondi, formazione capolista del
campionato di Prima Categoria.
Un galoppo utile per mettere a
punto gli schemi e per permettere
un maggiore inserimento degli
ultimi elementi a disposizione di
Boccolini. A dare maggiore fiducia
al popolo biancorosso ha contri-
buito senz'altro la grottesca situa-
zione venutasi a creare a
Tavolara, in casa della prima in

classifica e finora imbattuta com-
pagine sarda. L'esonero dell'alle-
natore che aveva condotto il
Tavolara in vetta alla classifica ed
il ritorno in panchina del tecnico
della scorsa promozione, Vittorio
Pusceddu, rischia di provocare
qualche contraccolpo nel finora
inossidabile gruppo sardo.
Staremo a vedere ma la speranza
che sia così circola in tutti gli
ambienti delle formazioni insegui-
trici dei sardi. L'importante vitto-
ria di domenica in casa del

Monterotondo ha lanciato le quo-
tazioni dei biancorossi che hanno
finalmente trovato l'assetto defi-

nitivo dopo settimane di esperi-
menti. La società esclude per ora
ulteriori operazioni di mercato in

entrata mentre potrebbe ancora
uscire qualche elemento della
rosa biancorossa. Infatti ieri ha
lasciato il gruppo gaetano il
20enne terzino Frattoni, sfortuna-
to perché sin da subito ai margini
della rosa della prima squadra,
impiegato solo in occasione della
brutta sconfitta di Monterotondo
in coppa.
L'ex giovanili del Genoa ha otte-
nuto la lista di trasferimento dalla
sua formazione ed ora cercherà di
accasarsi in qualche altra forma-

zione. In lista tra gli addii ancora
un altro nome ma la società bian-
corossa ha preferito mantenere il
riserbo sul nome del calciatore
prossimo a lasciare Gaeta.
Probabile che si possa trattare
comunque dell'attaccante
Mariniello, impiegato finora con il
contagocce sia da Urbano che da
Boccolini. Tornando al clima che si
respira attorno alla formazione
biancorossa va aggiunto il cre-
scente entusiasmo dei sostenitori
biancorossi che credono nella
possibilità di accorciare il divario
dalle formazioni che precedono il
Gaeta in classifica e di puntare a
quel primo posto che vuol dire
promozione diretta. Nell'ambiente
si registra un crescente entusia-
smo giustificato anche dalle paro-
le di Boccolini che ha parlato di un
gruppo in forte crescita sotto il
profilo dell'autostima. Molto
dipenderà dalla gara di domenica
prossima in casa contro l'Astrea:
un Gaeta nuovamente competitivo
per il primato non può prescinde-
re dalla conquista dell'intera
posta in palio.

F Fiocco
azzurro in

casa Vitale:
è nato

Domenico

GENNARO VITALE (FOTO GAETACALCIO.IT)

GIANFRANCO MANNARELLI

Domenico Ippoliti

videntemente stava azzar-
dando una sorta di pretatti-
ca sulle manovre di merca-

to, lo scorso pomeriggio, nel
dichiarare ormai chiusa la campa-
gna di riparazione della sua Virtus
Latina. Gianfranco Mannarelli ha
infatti messo a segno altre due
mosse nella giornata di ieri: due
nuovi arrivi che hanno già preso
parte all’allenamento svoltosi a
Borgo San Michele, nuova sede

decisa per l’impraticabilità del
campo di Borgo Grappa. Sono
approdati in nerazzurro due tassel-
li dai trascorsi importanti:
Emanuele Gambino, mediano spe-
cializzato nella fase di interdizione,
palermitano, classe ‘80, con espe-
rienze a Matera e a Bitonto; Paolo
Chiavaroli, difensore centrale del
‘79, cresciuto nelle giovanili della
Juventus e poi approdato a
Benevento, dove è rimasto per

quattro anni. Chiavaroli, quest’an-
no allla Sangiustese, ha deciso di
lasciare il calcio professionistico e
di accettare la proposta del club
pontino. Con tutta probabilità
andrà a prendere il posto di
Fabrizio Liberti, tentato da alcune
piazze campane. Per il capitolo
portieri, infine, non sono previste
ulteriori novità: sarà Stefanini il
secondo di Maiorani, con Di Magno
pronto a rendersi utile.

E

Gambino per la mediana
Presi l’interditore ex Matera e Bitonto e lo stopper Chiavaroli, ex Juventus

Virtus Latina

L’evento

Serie D

LA LOCANDINA DELL’EVENTO

Parte 
del ricavato

sarà 
devoluta 

alla Aprotion
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Buone 
indicazioni

dal test
con la Pro

Calcio Fondi

aniele Piccolo ha fatto un’ottima impressione allo staff tecnico
nerazzurro nelle sue apparizioni di questi giorni al Francioni.
Tanto da indurre la società ad avviare le procedure per il tesse-

ramento. L’esterno classe ‘90 andrà dunque ad aggiungersi alla schiera
di under a disposizione di Maurizio Promutico. Schiera alla quale si è
unito anche Ciro Corrado, l’89 ex Boville annnunciato ufficialmente e
visto in azione ieri nella sgambatura in famiglia svoltasi sul campo di
Borgo Santa Maria. Al test ha partecipato anche Walter Pelle, ormai rista-
bilitosi dopo l’attacco influenzale patito nei giorni scorsi. Erano assenti,
invece, la punta Spanò e il portierino Castaldo: entrambi saranno difficil-
mente recuperabili per l’impegno con il Cecchina. Impegno che dovrà
saltare anche Chiarucci, per via della squalifica arrivata ieri.

D

FC Latina

Anche Piccolo è nerazzurro
L’esterno ‘90 sarà tesserato. Castaldo ancora out
D.I.



uori quattro. Il mercato  di
riparazione della Samagor
conosce una sola voce:

quella in uscita. Al partente Critelli,
che da tempo ha raggiunto un
accordo con l’R11, si sono aggiun-
ti, negli ultimi giorni, i nomi Di
Marco (ormai ad un passo dal
Sezze), Bologna (indeciso tra
Lariano e Velletri) e Sperduti (cor-
teggiato da Sabotino e Nuova
Circe). Pedine importanti, in alcuni
casi fondamentali, per lo scacchie-
re tattico a disposizione di Gennaro
Ciaramella. Il tecnico dei latinensi,
come se non bastasse l’ultima,
solitaria posizione in classifica,
deve quindi fare i conti con la fuga
di alcuni dei suoi pezzi pregiati. Le
uniche buone nuove arrivano dal
fronte delle conferme: Ricchiuti e
Manucci, infatti, resteranno di stan-
za al “Ciccarelli” almeno fino al ter-
mine della stagione. La Samagor
cercherà di raggiungere l’obiettivo
salvezza puntando forte su questi
ultimi due nomi, viste anche le
fumate nere che hanno fatto segui-
to alle trattative imbastite con De
Simone e Centra, il primo finito al
Sabatino, il secondo tutt’ora in
cerca di una sistemazione ma per
nulla intenzionato a sposare la
scommessa Samagor. Domenica
prossima, nell’impegno interno

contro la Nuova Roccasecca, si
ripartirà dai venti elementi rimasti a
disposizione, una rosa che potrreb-
be essere al massiamo allargata ad
altri due giocatori, con tutta proba-
bilità in età di lega. Mister
Ciaramella, comunque, non perde il
suo proverbiale ottimismo, e com-

menta così il momento attraversa-
to dalla sua formazione: «Ci trovia-
mo nella stessa situazione di un
anno fa -spiega il tecnico- quando,
a poche settimane dalla sosta
natalizia, ci ritrovammo nello spo-
gliatoio per parlare faccia a faccia,
e decidere con i ragazzi chi si sen-

tiva di continuare e chi no. Un anno
fa, però, non eravamo ultimi in
classifica. Ma chi ha sposato il pro-
getto Samagor sa benissimo quali
sono  le difficoltà di questa stagio-
ne». Per dare una sterzata decisa
alla stagione c’è bisogno di un
gruppo unito e mtivato, proprio
quello emerso dall’ultimo incontro
tra tecnico e giocatori: «Non abbia-
mo intenzione di trattenere nessu-
no contro voglia, ma pretendiamo il
massimo da chi resta -ribadisce il
Ciaramella- chi non era convinto ha
trovato la porta aperta e la possibi-
lità di accasarsi altrove. Ora il
nostro unico pensiero deve essere
quello di risalire la china il prima
possibile».

Promozione

RICCHIUTI (FOTO FRANCEESCO MENNELLA)

Luca Lombardini

F

La Vis vuole stupire ancora
I tigrotti, quinta forza del campionato, puntano ad allungare la loro striscia positiva
L.L.

rima dietro le grandi. La
Vis Terracina, grazie al

colpaccio di doeminca scorsa nel
derby contro il Pontinia, ha con-
fermato il suo ruolo di sorpresa
del girone D. Alle spalle delle
quattro big che, con tutta probabi-
lità, si contenderanno il gradino
più alto del podio, si  è ormai sta-
bilmente posizionata la formazio-
ne guidata da Alderisio
Bartolomeo. Un undici composto
prevalentemente da giovani di
belle speranze, che sta stupendo
tutti, addetti ai lavori compresi.
L’allenatore tirrenico, dice la sua
sul momento d’oro che stanno
attraversando Raimondi e compa-
gni: «Stiamo attrvaersando un

periodo fantastico -esordisce
Bartolomeo- le ultime quattro
giornate ci hanno visti uscire vin-
citori da due campi difficili come il
“Perrone” di Formia e il
“Comunale” di Pontinia, vittorie
intervallate da due importanti
pareggi con Bassiano e Nuova
Itri». Risultati pesanti, che comun-
que non stupiscono Bartolomeo: «
Questa è una squadra che vive di

entusiasmo e fiducia, i risultati
stanno arrivando dall’inizio del
campionato e i ragazzi viaggiano
sulle ali dell’entusiasmo. Il nostro
gioco, sempre aggressivo e pro-
positivo, è lo specchio di un undi-
ci giovane e voglioso di mettersi
in mostra». Ragazzi che, con le
loro qualità. stanno attirando su di
loro le attenzioni di molti club,
tanto da far preoccupare la diri-

genza tirrenica, impegnatissima
nel trattenere i suoi pezzi pregiati:
«E’ vero, molte squadre sono
venute a bussare alla nostra porta
per i vari Arquati, Di Leta,
Cannarella e Gionta. Ma i ragazzi
vogliono chiudere con noi la sta-
gione. Tutto questo interesse ci
lusinga, vuol dire che stiamo lavo-
rando bene». Domenica, intanto,
trar le mura ormai amiche del
“San Bernardino”, arriverà
l’Anitrella, squadra  che
Bartolomeo sa già come affronta-
re: «Scenderemo in campo con il
medesimo atteggiamento di sem-
pre, convinti di poter fare la parti-
ta, rispettando ogni avversario ma
senza temere nessuno».

P

La rivelazione

Domenico Ippoliti

ue turni di stop al baby
Nardin, uno a Di Matteo e a

Reali. Non sono giunte quindi buone
notizie per il Priverno, ieri, dal
Giudice Sportivo: contro il Terracina
Bindi dovrà fare a meno del suo
ariete, ma anche di due preziosi
esterni sempre schierati tra i titolari.
Un’altra pesante squalifica ha
riguardato il terzino dell’FC,
Chiarucci, e il jolly dell’Aprilia
Reccolani. Appiedato anche
Pierpaolo Lauretti, mister del
Cecchina, che dovrà dunque assi-
stere alla sfida del Francioni dagli
spalti. Clamorosa, poi, la “punizio-
ne” decisa per Marco Del Vecchio
della Pescatori Ostia: l’ex romanista
rimarrà fuori per quattro domeniche
a causa degli insulti rivolti all’arbitro
che lo ha espulso nell’ultimo match.
Il Giudice si è anche pronunciato sul

reclamo dello stesso Pescatori per il
mancato svolgimento della gara con
il Fidene, non accogliendo le moti-
vazioni presentate e disponendo per
il recupero dell’incontro. Non omolo-
gato, inoltre, il match tra Formia e
Fonte Nuova per via di un ricorso
della società ospitata. Per quanto
riguarda la Promozione, invece, c’è
da segnalare l’autentica stangata
nei confronti del baby del Pontinia,
Corradini: il centrocampista dovrà
stare fermo quattro giornate, per via
di una “frase estremamente volga-
re” rivolta a un assistente nel dopo
gara dell’ultima partita. Due turni
sono stati inflitti a Sperduti della
Samagor, mentre uno stop è tocca-
to a De Bonis del Flora, Cianciaruso
e SCipione del Formia 1905, De
Mari dello ScauriMinturno, Oppo del
Sezze, Marciano e Auricchio della
Nuova Itri, De Bonis e Valev della
Setina, Raimondi della Vis Terracina
e Pagliuca del Bassiano.

D

Giudice Sportivo

Mano pesante contro
Priverno e Pontinia
Squalificati tre lepini. Quattro turni a Corradini

ALDERISIO BARTOLOMEO, TECNICO DELLA VIS TERACINA

All’annunciato addio di Critelli si aggiungono quelli di Di Marco, Bologna e Sperduti. Ricchiuti e Manucci le uniche conferme

Samagor, partono in quattro
Nessuna novità in entrata: sfumano le piste che portavano agli acquisti di Simone De Simone e Tonino Centra

DANIELE DI MATTEO

«Nessuno
dei nostri
giovani

andrà via 
a dicembre»

«Tra Formia
1905 

e Pontinia
quattro gare

perfette»
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La società 
a caccia 
di due 
giovani 
di Lega

Quattro 
giornate a

Del Vecchio
per insulti
all’arbitro

ragazzi della formazione Allievi del San Pietro e Paolo hanno vis-
suto una giornata indimenticabile, lo scorso pomeriggio, in un
match disputato nel prestigioso impianto di Trigoria contro i quo-

tati coetanei della Roma. La gara si è disputata in quattro tempi da venti
minuti, i tecnici Onelio Tavolieri e Marco Nicoletti hanno schierato ini-
zialmente questa squadra: Viscosi, Del prete, Perillo, Righi, Novelli,
Piccinilli, Populin, Soscia , Scalia , Bordin. Sono poi subentrati Galeazzi,
D’Angiò, Rossi, Riccio, Missio e Russo. Il risultato finale è stato di 3-3,
per i latinensi sono andati a segno Righi, Bordin e Soscia. Al di là del
punteggio è stata comunque grandissima la soddisfazione per l’ottima
prova offerta in un palcoscenico di lusso.

I

Allievi

Giornata da ricordare
per il S. Pietro e Paolo
I baby di Tavolieri e Nicoletti di scena a Trigoria
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Vendo per cessata attività mobili ufficio,
colore grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3
vetrine 80x200, scrivanie, poltrone, sedie,
fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto
349-4343174

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

Vendo poltrona massaggiante elettrico,
nuova, doppio motore, in pelle colore beige.
Euro 1.000,00. Tel. 0773-605777

Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta
la strumentazione, doppia luce, completo di
mobile 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 moder-
nariato, anni 60 , una marrone ed una chia-
ra in ottimo stato, vendo causa trasferimen-
to. Tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50
x 0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambi-
ni fino a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile
ottimo stato. Mobile da salotto colore avorio
altezza fino al soffitto con vano per televiso-
re  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 trasferi-
mento, modello “Veneta Cucine” acero-
ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettro-
domestici: forno ventilato, piano cottura,
lavastoviglie, frigo congelatore. Euro
1.800,00. Tel. 349-7524552

Due credenze modernariato vendo causa
trasferimento, anni 60, una marrone ed una
chiara, 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)

AUTO

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

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

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

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

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

Privato vende Maggiolino 1974, colore verde
originale, perfettamente funzionante, revi-
sionata, iscritta Auto D’Epoca. Con assicura-
zione e bollo. Tappezzeria, gomme e sistema
frenante sono nuovi originali. Tel. 334-
9184269

Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optio-
nal. Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo
al: 0773-258677  /  333-4486963
BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro
9.500,00. Tel. 349-4983606

Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo
stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprieta-
rio, euro 16.500,00. Tel. 349-2805768

Hyundai Tucson 4WD 2000 CRDI Dinamic,
anno 2005, come nuova, tagliandata dalla

casa, gomme nuove, cerchi in lega, clima,
ESP, CD mp3. Disponibile a qualsiasi prova.
Prezzo affare. Tel. 338-7622427

FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega
appena montati gomme nuove UNIPROPRIE-
TARIO  77.000KM   sempre tagliandata gara-
ge euro 4.900,00 no perditempo. Chiamare
392-0070010

Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900,
berlina, luglio 2004, km 63.000, tagliandata,
metallizzata, full-optional, 8 airbag, compu-
ter di bordo, fendinebbia, aria-c bizona.
Telefono: 0773-610457  / 347-0539770

Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina
ELX 7 posti full optional, blu metallizzata,
unico proprietario, tutti i tagliandi, revisiona-
ta, qualsiasi prova. Ottimo stato. Prezzo:
euro 5.000,00. Tel. 0773-632748.

Vendesi Ford KA, anno 1997, km. 80.000,
buono stato. Tel. 338-5035006

Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati,
sensori parcheggio, BELLA. Vendo a Euro
19.500,00 tratt. Tel. 347-1102863

Vendesi Fiorino anno 1998 – ottime condi-
zioni – prezzo da concordare. Tel. 338-
9764600

A. vendesi Alfa Romeo Spider Duetto cc
1600 anno 1987, iscritta ASI, ottime condi-
zioni. Tel. 347-8553486

Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappez-
zeria in pelle e tetto panoramico, km. 3000,
ottimo affare euro 23.000,00. Contattare
328-1411211

Vendo Audi A3 SPORTBACK ambition 2000
TDI color grigio scuro metallizzato, 4 porte
anno fine 2005 km 53000 accessori: assetto
e sedili sportivi, cerchi in lega gomme 17”,
navigatore, tagliandi AUDI tenuta sempre in
garage disponibile per prova. Euro
20.000,00. Per altre informazioni chiamare
Claudio 338-7761037

Citroen Xara Picasso combi 2.0 HDI elegan-
ce, 31 dic. 2002, 96.000 km, grigio metalliz-
zato, clima, ABS, 4 airbag, comandi stereo
volante, porta pacchi, gancio traino. Euro
6.000,00. Tel. 335-7915258

Vendesi Renault Espace C 2.2, luglio 2005,
sette posti, grigio metallizzata, sempre gara-
ge, impeccabile. Euro 19.000,00 tratt. Tel.
347-7834639 Francesco

Vendesi Lancia Ypsilon 1.2 16V elefantino
rosso, anno 2000, cerchi lega 15, taglianda-
to e gommato da poco, euro 2.000,00. Tel.
ore pranzo 0773-630600

MOTO
BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250, argento
metallizzato, gomme e sella nuova, 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.100,00. Chiamare
392-0070010

Vendesi Ducati Monster 620 i.e. anno 2004.
16.000 km, tagliandata, nero dark, causa
inutilizzo. Tel. 338-8220599

Vendesi Piaggio Liberty 125, anno 2001,
parabrezza e bauletto con telo per coprirlo
con tutti gli accessori. Euro 700,00 Tel.
347-3659326

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro
1.600,00 trattabili. Tel. 333/6421389.

Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, parabrez-
za incluso. Sempre in garage, ottimo stato.
Euro 700,00. Tel. 393-6848567 Francesca

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare
392-0070010

Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in
ergal, freccette in carbonio. Ottimo stato,
visibile a Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel.
338-2975430

Vendo causa inutilizzo scooter Pantheon cc.
125 km. 1.200, con bauletto, anno 2001.
Euro 1.000,00. Tel. Amedeo 338-1556995

Vendesi Yamaha tdm 850, nero metallizzato,
dicembre 2000, km 38.000, sempre garage,
gomme nuove 100%, batteria nuova 100%,
ottime condizioni generali, bauletto. Euro
3.300,00. Tel 389-8359184

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente
nuovo. Euro 2.000,00. Se interessati chia-
mare 329-3970146
Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revi-
sione ok, euro 250,00. Contattare Claudio
339-8163907

Vendesi Minicross Beta MX10, usata poco
(come nuova). Euro 600,00 trattabili. Tel.
393-8726391

Causa inutilizzo vendo T-MAX500 anno
2002, nero, nuovissimo, pochissimi km,
tenuto gelosamente sempre in garage. Tel.
335-6005361

Vendesi MotoGuzzi Nevada 750 bellissima
come nuova tutta accessoriata Euro
2.000,00. Telefono 0773/479245 ore pasti.

Suzuki Burgman 125 nero anno 2005 km.
28000 ottime condizioni. Qualsiasi prova
euro 1.500 contattare nicola 328-9014968

NAUTICA / CARAVAN

Vendesi gommone Novamarine 360 chiglia
rigida in vetroresina doppio fondo autosvuo-
tante con motore Envirude 521 e manubrio.
Euro 1.000,00 Tel. 347-3659326

Carrello portabarche di mt 5, marca Plini e
Gigliotti, immatricolato nell’anno 1994 ven-
desi ad euro 700,00. Tel. 348-7410104.

Vendo motore marino F.B. 4 tempi 50 cv di
marca Mariner, anno 1999, già rimessato,
ottime condizioni. Prezzo euro 2.800,00. Tel.
338-9263040

Vendo oppure permuto  camper mansardato
con piccolo  semintegrale, mezzo ricostruito
di  sana pianta nel 2005 (quindi interni come
nuovo),meccanica dell'88  ma rifatto tutto
perfino testata sono stati spesi 17.000,00
euro documentabili e visibili . Vendo a Euro
8.500,00 riverniciato, gommato, tagliandato,
pagato compr. bollo pronto a partire  nessun
dubbio qualsiasi prova. 111059@email.it
328/5653324

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex funzionario investigativo ed esattoriale
con esperienza in campo fiscale/ammini-
strativo offresi per incarichi di fiducia,
disponibile a spostamenti su tutto il territo-
rio nazionale. Massima serietà. Tel. 338-
8382631

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

Donna automunita cerca lavoro come
accompagnatrice anziani per visite mediche.
Anche pulizie. Part time e giorni festivi. Tel.
388-3434077.

Autista pat. B e C, pratico consegne su
Roma, Latina e provincia, cerca lavoro. Tel.
347-2843387.

Pasticcere con esperienza pluriennale cerca
serio lavoro anche part time. Tel. 0773-
50692.

Cantante professionista, provata esperienza
mondo spettacolo, impartisce lezioni di
canto moderno e jazz.Zona Cisterna e
Latina. Tel. 335-5767671

Signora seria e referenziata, cerca lavoro
part-time come collaboratrice domestica e/o
presso uffici, assistenza anziani, baby sitter.
Max serietà. Zona Latina. Tel. 338-1626235

Autista patente A, B, C, E e patentino ADR,
esperto, cerca lavoro. Tel. 06/2011755 o
328/9516540

Signora italiana offresi per pulizia divani,
tappeti e materassi con metodo Kirby. Prezzi
modici. Tel. 392-0707872

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

Ragazza italiana diplomata anni 25 cerca
lavoro come impiegata. Bella presenza,
buona conoscenza PC, pacchetto Office,
internet, automunita residenza Latina. Tel.
0773-607131 o 329-2075664

Diplomato nel campo industriale specializ-
zato in elettronica e telecomunicazioni con
votazione 80/100, con ottime capacità nei
rapporti interpersonali e distinte capacità
nel lavoro di gruppo, ottima dialettica. Cerco
lavoro con stipendio fisso. Tel. 329-8946425

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR con
esperienza di guida e conoscenza del terri-
torio cerca lavoro c/o seria azienda. Tel.
347-4109703

Signora trentaduenne diplomata alla scuola
alberghiera, con esperienza, cerca urgente-
mente lavoro come cameriera di sala o
cameriera ai piani. Chiedere di Miriam. Tel.
0773-280309 o 329-3107842

Donna ucraina cerca lavoro come addetta
alle pulizie o lavapiatti, in mattinata, anche
part-time. Zona Latina. Tel. 389-8369780

Offro trattamenti Shiatsu gratuiti per immi-
nente esame sulla materia. Dovendo docu-
mentare la pratica eseguito, si richiederà
unicamente di compilare una scheda con
commenti sul trattamento ricevuto. Tel. 340-
8577770

Ragazzo volenteroso cerca lavoro come
cameriere, barista o altro. No perditempo.
Tel. 347-6432514

Se avete bisogno di una governante italiana
seria che stiri, lavi, cucini dalle 9 alle 17
telefonate. Zona Gaeta/Formia/Scauri. Cel:
328-1558432

Aiuto pizzaiuolo, cassiere età 55 anni con
esperienza decennale offresi. Zona basso
Lazio. Cel: 328-1558432 

Signora italiana offresi come segretaria on-
line per appuntamenti ed immissione dati
e/o lavoro PC. Tel. 392-0707872

Compro auto di recente 
immatricolazione 348 5363221

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

Gran Caffè Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio, 23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Hooters -  Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza del Mercato, 2
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C. Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare, km 5,4
L'angolo Del Caffè - Via Don Torello, 101  
Caffè San Marco - Corso Della Repubblica,191  
Bar Jolly - Piazza della Libertà, 3
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183 
Stazione di Servizio Q8 - Via del Lido, 72  
Panificio Russo  - Largo Cirri, 4  
Harris Bar - Via dei Volsci Ang. V.le Petrarca  
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via
Romagnoli  
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28  
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108 
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7  
Bar Tizio e Caio - Largo Celli,1  
Stazione Di Servizio Albatross - Via
S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori 
Frutteria Di Marco - Via Milazzo
Bar Macito  C.c. Latina Fiori
Blue Ice Caffè Largo  Cesti, 4 
Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°

Ospedale I.C.O.T.
Bar dello Stadio 
Bar Felipe 
Bar Perrone Via Lotto 37
Bar Battisti Via C.Battisti, 17

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

Pontinia
Snack Bar Rossi - Via Lungomare,358
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungomare
Caffè del Lido - Via Lungomare, 3061
Hotel Mira Mare - Via Lungomare 1,3 
Hotel Tirreno Via Lungomare n.12 
Market Valente Via Lungomare, 254
Bar Topobestia Via Lungomare
Bar Gelateria Giacomino Via Lungomare

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

Rif. 327C
Latina Scalo – Via Pitagora
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina abitabile, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 2
balconi, posto auto coperto.

Rif. 337C
Latina – Loc.tà Q5
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone, n.
1 terrazzo, garage, cantina. euro 295.000,00

Rif. 344C
Latina Scalo – Via del Murillo (Residence Azalea)
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
angolo cottura, n. 2 camere, n. 2 bagni, n. 1 bal-
cone. euro 170.000,00

Rif  350C 
Latina – Borgo Carso
Vendesi Villa su tre livelli: piano seminterrato
garage, cantina, piano rialzato soggiorno, cuci-
na, wc, piano primo tre camere, wc,
giardino.euro 280.000,00

Rif. 356C
Sermoneta- vicinanze Stazione
Appartamento posto al piano primo composto
da soggiorno, angolo cottura, 2 ampie  camere,
wc, balcone. euro 145.000,00
Rif. 359C
Sermoneta – Località Monticchio
Affittasi appartamento di nuova costruzione
posto al piano primo composto da soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno, balcone, cantina
e garage.

Rif. 361
Sermoneta- Loc. Monticchio
Villa singola su due livelli oltre a manufatti ester-
ni. Giardino di proprietà di mq 1200 circa. euro
370.000

Rif. 334C
Latina – località Gionchetto
Vendesi villa unifamiliare fronte strada principa-
le con circa 400 mq. di giardino. Ottimo stato.
euro 250.000,00

Rif. 362C
Latina – B.go San Michele
Appartamento  composto da: soggiorno cucina,
n.2 camere, n.2 bagni, n. 2 balconi, garage.

Rif  346C 
Latina scalo – Via Largo Platone  
Appartamento composto da soggiorno, cucina,
3 camere, 2 bagni, 3 balconi, cantina, posto auto
coperto.

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

Bellissimo vestito da sposa vendesi , com-
prensivo 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    tele-
fono 331-4372273

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

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

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

Vendesi cane da caccia razza Bracco
Tedesco, con pedigree, specialista in bec-
cacce. Vero affare. Euro 600,00. Tel. 340-
7822204

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

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

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

Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a
prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel.
347-1535605

Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e sver-
minati. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204

Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibi-
li. Tel. 338-1467655

KURZAR con pedigree grande cacciatrice,
vendesi. Telefono 338/9764600

Vendo cucciolo setter  di 5 mesi già impara-
to euro 400, 00 Tel. 0773-250066

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

Lollo cane meticcio, giovane, amante dei
bambini, abbandonato al mare, cerca padro-
ne. Già tosato e vaccinato. Tel. 333-5698738

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,
sverminati 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
padrone. Telefonare al 334-7908601 Sig.ra
Valente, zona Terracina

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



SCUOLE E LEZIONI
Cantante professionista, provata esperienza
e collaborazioni prestigiose, impartisce
lezioni di canto moderno e jazz.
wwww.myspace.com/delioc. Tel. 335-
5767671

Giovane avvocato offre ripetizioni di diritto
per studenti universitari e scuole superiori.
Prezzi modici. Tel. 338-3672148

Latino, greco, italiano: insegnante qualifica-
ta, pluriennale esperienza, impartisce lezio-
ni. Prezzi modici. Tel. 392/4805100

Studentessa universitaria, diplomata con
ottimi voti, impartisce ripetizioni di tutte le
materie ad alunni di scuole elementari e
medie; e di italiano, filosofia, latino, inglese,
psicologia, pedagogia, biologia, diritto per
alunni di scuole superiori. Zona Latina.
Tel.328-5591580

Laureato in matematica con 110 e lode
impartisce lezioni di matematica, fisica, cal-
colo delle probabilità, chimica e matematica
finanziaria. Tel. 349-7367969

OFFERTE LAVORO

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

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplo-
mata, bella presenza e buona conoscenza
PC, pacchetto Office, internet, automunita.
Si richiede residenza in Latina. Tel. 334-
2997214

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

Azienda cerca giovani apprendisti per attivi-
tà di assistenza caldaie domestiche e attivi-
tà di termoidraulica. Per info: 0773-239297

Cercasi estetista massima serietà e disponi-
bilità per nuovo centro estetico a Borgo
Sabotino. Tel. 0773-645753

Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca
ragazza (anche se ancora frequentante la
scuola parrucchieri – estetisti) interessata a
svolgere stage di lavoro presso il proprio
negozio nei giorni di giovedì, venerdì e saba-
to. Ottima opportunità per imparare il
mestiere direttamente in un negozio. Tel.
339-3678820.

Azienda specializzata nella distribuzione
cerca 2 persone da inserire nella propria
rete vendita di prodotti da bar ed alimentari.
Per informazioni telefonare 328/3311821 

Azienda cerca giovane ragioniera max età
24 anni per lavoro di carico e scarico bolle.
Per informazioni telefonare  349/2214146

Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale
qualificato e non. No perditempo. Tel. 0773-
610087

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

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

Latina Lido, affitto per tutto l'anno, apparta-
mento arredato, soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazzo. Euro 450,00 men-
sili. Tel. 328/7041091.

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

Anziano pensionato offre gratuitamente
alloggio monolocale autonomo, zona Foce
Verde, periodo estivo a signora non ragazza
giovane, unica condizione far 1 o 2 volte la
settimana le pulizie anche al suo monoloca-
le, mare vicino, 10 minuti con la bicicletta.
Tel. 328-9687216 / 333-6527438

Borgo Piave, affittasi appartamento comple-
tamente arredato in palazzina condominiale
al piano terra composto da: 3 camere da
letto (di cui 1 con bagno in camera), bagno,
cucina, salone, terrazzo pavimentato con
aiuola, garage di 30 mq. Aria condizionata.
Euro 800,00 compreso spese condominiali.
Tel. 0773-665460 / 0773-648537

Appartamento affittasi a Pontenuovo, com-
posto da 2 camere con salone, angolo cottu-
ra. Euro 550,00. No condominio, solo italiani
busta paga. Tel. 347-1541933

Affitto casa con parco, periodo estivo. Tel.
339-4358207

Taormina - giardini Naxos: Affittasi trilocale in
palazzina vicinissima al mare per 4-6 posti
letto, Giugno euro 1.500,00, Luglio euro
2.400,00, Agosto euro 3.000.00, Settembre
euro 1.400,00. Per info: 0942-52372 – 335-
1543860 Maria Teresa

IMMOBILIARI VENDITA
Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane
famiglia acquista soluzione indipendente
con terreno circa 60 mq o appartamento
anche da ristrutturare a prezzo modico max.
Euro 100.000,00. Contattare 347-1791559

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

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

Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottu-
ra, camera, bagno finestrato, terrazzo abita-
bile, garage di 30 mq, libero. Euro
160.000,00. Tel. 335-8357876

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

Cisterna di Latina – Corso principale (in
palazzina in cortina in ottime condizioni),
vendesi nuda proprietà (abitato da Sig.ra di
84 anni) di appartamento di mq 83 compo-
sto da: salone, 1 camera da letto, cucina
abitabile, bagno, ampio ingresso (da sfrutta-
re come salone all’americana), ampio ripo-
stiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria con-
dizionata e tende da sole – 3° piano con
ascensore. Ottimo per investimento. Tel.
339-1608707.

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

Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, ter-
razzo di mq. 40. Piccola palazzina.
Tel.328/7041091.

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

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

Latina Q4 vendesi appartamento composto:
3 camere da letto, 2 bagni con finestra, sga-
buzzino, salone, cucina abitabile, 2 balconi
per mq. 132, garage mq. 27, posto auto sco-
perto      mq. 9, residenziale in cortina,
3°piano di 4 con ascensore, nuovo, climatiz-
zato, ottimo stato, no perditempo, trattativa
riservata. Per contatto tel. 338-9200572 

Latina vendesi appartamento 110 mq. com-
posto da ingresso, salone, cucina, 2 camere,
bagno, giardino, cantina, posto auto. Da
ristrutturare. Tel. 340-6675786

Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti)
vendesi mini-appartamento piano terra con
camera, cucinotto e bagno, ristrutturato,
locato a euro 350,00 mensili. Prezzo euro
68.000,00. Buon investimento. Tel. 338-
9172472 Angelo

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

Bellissima porzione di bifamiliare al centro
di Borgo San Michele (LT). Piano     terra:
salone doppio, grande cucina, bagno riposti-
glio. Primo piano: 3 camere, bagno, lavande-
ria, balcone. Garage + dependance. Per info:
347-7621227

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

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

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

San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 appartamen-
ti + dependance. Euro 450.000,00. Per informa-
zioni contattare geppa2006@hotmail.com

Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pron-
ta 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, video-
citofono, antenna satellitare. Euro
157.000,00. Per info: 349-2909472 (pome-
riggio).

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

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

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

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

Latina via Epitaffio affittasi negozio com-
merciale 60 MQ. con bagno entrata indipen-
dente e serranda automatizzata ad Euro
900,00 trattabili Tel. 338-3352046

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

Latina centro commerciale Nascosa, vende-
si locale commerciale di 40mq piano terra,
con bagno ed antibagno, antistante portica-

to e notevole spazio condominiale.
Sottostante garage di 30mq libero. Euro
105.000,00 telefonare al 335/8357876

Affittasi locale commerciale 60 mq. con
bagno, su strada Epitaffio. Tel. 338-3352046

Latina – affittasi piazzale e magazzino fron-
te Strada Statale Pontina, altezza Borgo
Isonzo. Tel. 389-7817622

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara
collegata con Via del Murillo, rifinito con
pavimentazione, impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con
vetrata. Presenza di arredamento per ufficio,
utenza elettrica attivata, cancello esterno di
sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00
– no agenzie – no curiosi – no perditempo.
Info 329-3218910

Borgo San Michele affittasi capannone
custodito e chiuso con entrata separata,
ampio parcheggio e cancello automatico.
Ottimo come deposito. Tel. 0773-866830 /
328-0588696

AZIENDE/ESERCIZI

Latina - Zona centrale cedesi avviata attivi-
tà di abbigliamento, locale completamente e
ottimamente rifinito. Prezzo euro 35.000,00
Info: 347-8106126 

Gioielleria in Latina zona centrale, quaran-
tennale attività, 40 mq. con retro soppalca-
to, affitto euro 1.100,00 scadenza 2016,
ristrutturato, vetri blindati, 2 porte metalde-
tector, allarme, cedesi attività. Tel. 338-
1672002

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

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

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

Attività avviatissima di tabacchi vendo  -
centrale  di Latina - locale di mq. 60 circa
con 2 vetrine - arredato recentemente -
distributore di sigarette nuovo - ricariche on
line - marche on line - richiesta in corso per
avere il lotto - alto reddito - affitto locale
1.000 euro/mese circa o volendo possibilità
di acquisto anche delle mura - trattative
riservate  -  tel. 338-8621103  -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 sotto-
stante. Rivendita ricariche telefoniche e
abbonamenti e biglietti Cotral, ricariche on
line e prossimo pagamento bollette. Fronte
strada, ottimo passaggio, parcheggio.
Trattativa riservata. Tel. 0773-661906

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

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile
per 160 mq  più 160, più 50 mq per magazzi-
no attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 329-
2947461 / 06-82000769

Cori. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 pian-
te D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada pro-
vinciale x Cisterna. Box, pozzo, luce.Alta
resa produttiva. Esposizione. Tel. 339-
4356380

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

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

Acquistasi terreno agricolo di ca 40 ettari
Latina e Provincia. Zone preferite: Terracina
– Sonnino – Maenza – Priverno – Sermoneta
– Cori – Cisterna – Pontinia – Sabaudia –
Aprilia. Il terreno deve essere idoneo per
azienda zootecnica. Per comunicazioni :
349-2909472 (pomeriggio) – e-mail
daniel1671@supereva.it

MERCATINO
ACQUARIO completo filtri pompa e varie -
misure 80x45x30 altezza 45 lunghezza 80
larghezza 30, ottime condizioni, vendo a  50
euro. Astenersi perditempo, l'acquario si
trova a Latina. Tel. 328-7055378

Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel.
348-9203358

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w fron-
talino estraibile ecc. ecc. vendo a euro
100,00. Contattare Mario 328-5341977 o
1at723@libero.it

Vendo Playstation 2 come nuova, usata
pochissimo. Completa di: un controllo analo-
gico, memory card (8 mg) due microfoni sing
star e tutto il necessario per la sua funzio-
ne... in più 4 giochi originali: The Sims fuori
tutti! Dancing stage fever + tappeto, Sing
star italian party + microfoni (2 pz), Sing
star (classico) + microfoni(2 pz). totale euro
120,00. Per info 333-3951327

Retroproiettore Toshiba 50”, causa ingombro
vendo a euro 400,00. Tel. 333-7069239

Vendo cerchi in lega originali e gomme
misura 175/65 HR15 per Mini Cooper, ideali
anche per Mini One. Ottimo stato. Visibilità
Latina. Euro 400,00. Tel. 338-8382631

Vendesi n. 2 stufe a infrarossi a gas metano
del valore commerciale di euro 400,00. Vero
affare, come nuove, usate una sola stagione.
Prezzo totale: euro 150,00. Tel. 329-
5429261

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai
usato per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel
0773-691325

Vendita elettrodomestici dell'usato, piccoli e
grandi elettrodomestici e varie. Tel. 333-
4175381 o 339-8822582

Attività di pizzeria, rosticceria a Latina,
zona semi-centrale – 45 mq. più veran-
da – 40 posti a sedere, vendesi o cedesi
in gestione. NO PERDITEMPO – 348-
3866597

Cercasi urgentemente apprendista par-
rucchiera. Rivolgersi al nr. tel. 333-
8231662 e chiedere di Francesca 
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Rubrica:________________________________
________________________________________
Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:_______________________________
________________________________________
Telefono:_______________________________

AVVISO 
AI LETTORI

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

GGRRAATTUUIITTII
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome) ed alla
cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un    massimo di 20 parole e possono essere
inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668

AA PPAAGGAAMMEENNTTOO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubri-
ca “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.

TARIFFE (max 20 parole):
-  20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione. 

Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTRO-
LOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

TARIFFE (max 20 parole):
-  30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO: 
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

PPUUBBBBLLIIMMEEDDIIAA SSRRLL,, PPRRIIMMAARRIIAA CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIAA DDII PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’
LLOOCCAALLEE,, PPEERR AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO PPRROOPPRRIIOO OORRGGAANNIICCOO,, RRIICCEERRCCAA::

-- NN.. 11 CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE EESSTTEERRNNOO PPEERR LL’’AARREEAA DDII AAPPRRIILLIIAA;;
-- NN.. 11 CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE EESSTTEERRNNOO PPEERR LL’’AARREEAA PPRROOVVIINNCCIIAA SSUUDD 

DDII LLAATTIINNAA;;
-- NN.. 11 VVEENNDDIITTOORREE PPEERR LL’’AARREEAA CCIITTTTAA’’ DDII LLAATTIINNAA,, BBOORRGGHHII 

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

SSII OOFFFFRREE::
-- PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO CCOONNTTAATTTTII;;
-- PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO CCLLIIEENNTTII AATTTTIIVVII DDAA GGEESSTTIIRREE;;
-- AALLIIQQUUOOTTEE PPRROOVVVVIIGGIIOONNAALLII AAII PPIIUU’’ AALLTTII LLIIVVEELLLLII DDEELL SSEETTTTOORREE;;
-- IINNCCEENNTTIIVVII CCOOMMMMIISSUURRAATTII AAII RRIISSUULLTTAATTII..

SSII RRIICCHHIIEEDDEE::
-- PPRREEDDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE AAII RRAAPPPPOORRTTII UUMMAANNII EEDD AALL LLAAVVOORROO               

IINN TTEEAAMM;;
-- MMIINNIIMMAA EESSPPEERRIIEENNZZAA;;
-- CCOONNOOSSCCEENNZZAA DDEELLLLAA ZZOONNAA;;
-- AAUUTTOO PPRROOPPRRIIAA;;

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

GGLLII IINNTTEERREESSSSAATTII PPOOTTRRAANNNNOO IINNVVIIAARREE UUNN LLOORROO DDEETTTTAAGGLLIIAATTOO
CCUURRRRIICCUULLUUMM AALL FFAAXX 00777733//225500666688 OO AATTTTRRAAVVEERRSSOO EE--MMAAIILL
AALLLL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO DDII PPOOSSTTAA EELLEETTTTRROONNIICCAA:: iinnffoo@@ppuubbbblliimmeeddiiaa--llaattiinnaa..iitt 

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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