
Ritorno nucleare a Sabotino
l ministro Scajola ha riaperto
la stagione nucleare italiana,
ora si torna a parlare dei siti

dove realizzare le nuove centrali.
Si parte necessariamente dalle
aree già individuate per ospitare
questi impianti e Latina, Borgo
Sabotino, ha le caratteristiche
geologiche e la disponibilità di
acqua, condizioni necessarie per
l’impianto. Si riparte da qui e dai
siti di Trino Vercellese e Caorso.
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u queste pagine stiamo
seguendo con allarme il sui-
cidio degli operai Gambro.

Cosa che reputiamo leggermente
più interessante della vicenda di
buona o cattiva educazione di un
consigliere comunale. Mi hanno
insegnato che mai si aggredisce una
donna se sei maschietto, su questo
non servono commissioni di inchie-
sta, non c’entra la politica, l’ideale.
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omenica mattina i ladri si
sono introdotti nella catte-
drale di Priverno ed hanno
tentato di rubare il teschio di

San Tommaso D’Aquino senza suc-
cesso.Ad essere sottratta la mandi-
bola di Santa Caterina. Le cinque
urne contenenti le reliquie di altret-
tanti santi sono state distrutte. Il
sindaco Macci: «Sono sconcertato
per quello che è successo, spero
non sia un atto sacrilego da poter
utilizzare per messe nere».

Raffaele Pongelli
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Vogliono San Tommaso,
ma rubano Santa Caterina
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Stefano Zappalà *

Pasticciaccio
Cario-Fazzone

LATINA

Ivano Di Matteo isolato,
tutti lo abbandonano dopo

la lite con l’impiegata.
Riaperto anche il caso Fanti

empi duri per Ivano Di
Matteo che guida la
commissione urbanisti-

ca del Comune. L’esponente di
Forza Italia già la scorsa consi-
liatura fu vittima del fuoco
amico del partito che rappre-
senta, con Marco Gatto che lo
sostituì in corsa. Ora proprio
dagli amici potrebbe venire il
nuovo golpe.

T
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ncomprensibile il comporta-
mento della sinistra provincia-
le. Avevo  raccomandato pru-

denza nel caso Cario – Fazzone,
tuttavia in tanti hanno ritenuto di
intervenire, gridando allo scandalo.
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Omicidio Giangrasso,
l’accusa chiede l’ergastolo
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aro direttore,

mi ha telefonato Giovanna
e mi ha letto un brano di un tuo
articolo apparso su Il Nuovo
Territorio venerdì scorso.
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e i parcheggi
di Fogliano
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L’emigrante
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iparte l’esperienza nuclea-
re italiana. Domani al
Consiglio dei Ministri, lo ha

anticipato il Ministro per lo svilup-
po economico Claudio Scajola,
approda il dossier per il ritorno al
nucleare. Per il momento si parla
di quattro centrali nucleari di ulti-
ma generazione che, salvo impre-
visti, dovranno entrare in funzione
nel 2020. Si parla di nucleare ma
non di siti. A confermare che il
tema non è all’ordine del giorno è
il presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni che,
comunque, precisa a scanso di
equivoci  che “non è in discussio-
ne nessun sito nella regione
Lombardia”.Al di là della scelta del
governo, condivisa anche da una

parte del partito democratico, la
vera questione è quella della loca-
lizzazione delle prossime quattro
centrali nucleari e del futuro sito di
stoccaggio delle scorie derivanti
dalle centrali, sia quelle vecchie in
fase di smaltnellamento che quel-
le che dovranno essere costruiti.
Sui siti nessuno parla anche se,
stando alle indicazioni generali
sulla conformazione del territorio
(sismicità e presenza di acqua per
il raffreddamento degli impianti), il
numero si restringe a poco aree
dell’Italia. Tanto per capire quelle
sull’asse del Po o del Garigliano,
dove tra l’altro sono stati localizza-
ti i vecchi impianti italiani, che
nella prossimità della costa, come
per quanto riguarda quello di

Borgo Sabotino. Tutte aree dove,
esistenti già servitù consolidate e
di proprietà della Sogin (società
controllata per intero dal Ministero
del Tesoro nata per smantellare le
centrali dopo il referendum), la
conflittualità con le popolazioni
locali, in un territorio condizionato
da un alto livello insediativo come
l’Italia, potrebbe essere ridotta.
Insomma quelle tredici zone che
erano state indicate prima delle
elezioni. Latina, quindi, potrebbe
tornare nuovamente in voga nono-
stante le obiezioni del sindaco di
Latina Vincenzo Zaccheo (che sulle

aree Sogin ha previsto il porto turi-
stico con tanto di incarico e pro-
gettazione), ma che non dispiace
al presidente della Provincia

Armando Cusani. Intanto domani il
Consiglio dei Ministri farà una
scelta di principio, poi toccherà ai
tecnici e all’Enel dire dove saranno
localizzate, il tutto mantenuto in
gran segreto per evitare, come per
Scansano Jonico con il deposito
delle scorie, scatti la proposta.
L’unica certezza è quella di
Formigoni: “in Lombardia nessun
sito, è giusto che i cittadini lo sap-
piano”. I criteri per la definizione
dei siti, secondo quanto stabilito
dall’Enel, saranno definiti entro la
fine dell’ anno. Sei mesi e ai citta-
dini sarà recapitata l’ardua sen-
tenza. Certo è che Latina è tra le
poche province italiane che al
momento corrisponde all’identikit
fornito.

Politica
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LA EX CENTRALE NUCLEARE DI BORGO SABOTINO

Il nucleare si avvicina
Domani nel Consiglio dei ministri approda il dossier che apre alla realizzazione di quattro nuovi impianti
Giancarlo Massimi

Latina La polemica

La provincia risponde, per caratteristiche, all’identikit fornito dal governo per ospitare un sito

pprovato ieri all'unanimità
dal Consiglio provinciale il
nuovo Programma degli

incarichi esterni. Il documento
recepisce le disposizioni dell'ulti-
ma Finanziaria, più restrittive in
materia e che impongono la tra-
sparenza e la predeterminazione
dei programmi che includono con-
sulenze. Il presidente della
Provincia, Armando Cusani, ha
spiegato che gli incarichi attuali
“sono relativi a tre settori specifici:
la Pianificazione, l'Ambiente e le
Politiche sociali. Nell'ambito del
primo, abbiamo affidato una con-
sulenza di studio per il Piano terri-
toriale di coordinamento, finalizza-
ta a chiudere il rapporto relativo
alla redazione del Ptp, dato che
successivamente sarà strutturato
un apposito ufficio. Nel secondo
settore, l'Ambiente, abbiamo tre
soggetti che ci stanno aiutando in
questa delicata fase per attuare le
procedure che renderanno auto-
noma la Provincia nella gestione
del ciclo dei rifiuti. Nel terzo setto-
re, le Politiche sociali, i consulenti
stanno studiando interventi nei
settori della sicurezza sociale e
dell'affido familiare”. Cusani ha
poi aggiunto che in un prossimo
futuro potrebbero essere attivate
altre consulenze, relative ad attivi-
tà in essere, per cui ha chiesto
all'assise la possibilità di una pro-
grammazione. “Prendo atto della
cura dimagrante – ha ribattuto il
capogruppo del Pd, Domenico

Guidi – ma la giunta non ha preci-
sato l'importo massimo delle con-
sulenze, né ha fornito un elenco
delle persone incaricate”. Guidi ha
inoltre presentato la richiesta di
convocazione urgente di una
seduta straordinaria per analizzare
le crisi industriali. Secondo Guidi,
diversi sono gli attuali limiti del
sistema produttivo locale, tra cui
“la chiusura e l'autoreferenzialità,
la scarsa propensione all'investi-
mento e alla ricerca, il ritardo
infrastrutturale e tecnologico, il
basso tasso di scolarità, la preva-
lenza di una gestione d'impresa
familiare molecolare in cui è
assente il management, la mono-

cultura di alcune attività produttive
unita a un'insufficiente capacità di
differenziazione della produzione”.
Diverse le soluzioni che Guidi ha
proposto, tra cui lo sviluppo di pro-
duzioni d'eccellenza, la creazione
di settori alternativi a quello chimi-
co-farmaceutico, lo sviluppo del
turismo rurale, la trasformazione
dei distretti industriali in distretti
culturali tecnologici. Approvata ieri
dall'assise anche la declassifica-
zione a viabilità provinciale della
strada “Longitudinale A”, di pro-
prietà del consorzio Asi Roma-
Latina, all'interno del comprenso-
rio di Mazzocchio, nei Comuni di
Pontinia e Sonnino.

And Apru

MICHELE FORTE

Incarichi esterni, l’avanzata
In ProvinciaIl caso

Passa all’unanimità in consiglio provinciale il programma delle consulenze
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Armando Cusani
Il presidente della
Provincia non sembra
essere contrario
all’ipotesi Latina

Vincenzo Zaccheo
Il sindaco si oppone
ad ogni possibile
nuova servitù 
sul territorio

iaccia o no, noi oggi esi-
stiamo, perché il 22%
della popolazione non si

è sentito rappresentato né dal sinda-
co, né dall'opposizione». Fabrizio
Cirilli torna sull'approvazione del
bilancio. «La presentazione dei nostri
350 emendamenti in conto capitale
e 126 sulla spesa corrente – ha spie-
gato ieri in conferenza stampa - era
sì ostruzionistica,ma ha consentito la
trattativa sull'utilizzo dei fondi Sogin
(i 3,8 milioni di euro che il Governo ha
stanziato quale forma di ristoro per la
servitù nucleare, ndr). Una trattativa
che noi non abbiamo camuffato e
che, anzi, avremmo voluto svolgere
in aula». Emendamenti che, aggiun-
ge Cirilli, «abbiamo ritirato quando è
stato accettato il nostro principio di
usare parte di quei fondi per il servi-
zio di scuola bus, per abbassare i
costi dei trasporti, per borse di stu-
dio, e per eliminare il costo dei par-
cheggi al mare». Secondo il consi-
gliere regionale, «se il Pd ci fosse
rimasto accanto, avremmo vinto
anche la battaglia sull'utilizzo dei
fondi in quota parte nella spesa cor-
rente: la maggioranza non avrebbe
avuto i numeri per stare in aula fino
al 26 giugno». Cirilli tende infine una
mano, in vista di future alleanze:
«Siamo pronti a stare al fianco di
chiunque, centro destra o centro
sinistra, nel momento in cui ci si
dimostra con i fatti di essere un'alter-
nativa valida per il rispetto del territo-
rio».

«Il Pd deve
ringraziare
Progetto Latina»
And Apru

«P

Rifiuti

Alessia Tomasini

l consiglio regionale mono-
tematico convocato per
discutere ed approvare il

piano dei rifiuti è alle porte. Il
documento redatto dal commis-
sario Marrazzo ha lasciato nume-
rosi buchi neri nel Lazio. Il 24 giu-
gno si va in aula con un bottino di
voti a sostegno della linea messa
a punto dal presidente della
Provincia, Armando Cusani. La
strategia Latina ha incassato, per
il momento solo a parole, l’impe-
gno di tutti i consiglieri regionali
espressi dal territorio pontino. Si
tratta di Fabrizio Cirilli, Aldo Forte
e Romolo Del Balzo per il centro-
destra e Claudio Moscardelli e
Domenico Di Resta per il Partito
democratico. A questi si aggiunge
Donato Robilotta capogruppo dei
Socialisti riformisti. In una lettera
inviata al presidente della
Provincia Cusani, Robilotta ha
appoggiato la scelta della giunta
di approvare la delibera per il
bando europeo per la costruzione
dell’impianto di termovalorizza-
zione che possa chiudere il ciclo
dei rifiuti. «La delibera della pro-
vincia - spiega Robilotta - nono-
stante gli azzeccagarbugli della
Regione, è legittima, perché dal
primo gennaio 2008 è finita la
fase commissariale, le competen-
ze sono passate alle Province ed
ai comuni ed è tornato in vigore il
piano regionale sui rifiuti, quello
Verzaschi, approvato dal Consiglio
Regionale nel 2002». Questo

piano prevede un termovalorizza-
tore per Latina, così come stabili-
to dalla delibera del consiglio pro-
vinciale del 30 settembre 1997.
«E’ grave che il vice presidente
della Regione, Esterino Montino,
abbia dichiarato che - continua il
capogruppo dei Socialisti - non
sarà possibile costruire nessun
termovalorizzatori a Latina solo
per far piacere all’ala radicale del
suo schieramento».
Nel Lazio, diversamente che in
Campania, gli enti locali chiedono
di fare impianti e la Regione lo
impedisce. «Montino sa bene che
non può più bloccare la costruzio-
ne dell’impianto perché la
Provincia ha fatto il bando con un
piano regionale in vigore che lo
prevede. Sarà - spiega Robilotta -
difficile per Marrazzo pensare di
venire in consiglio a presentare
un piano di modifica perché si
creerebbe un forte conflitto istitu-
zionale, politico e soprattutto
amministrativo-giudiziario». Sull’
emergenza rifiuti la ragione si fa
largo e cerca di trovare spazio
anche alla Pisana dove le guerre
di bandiera sinora hanno impe-
dito di procedere per evitare
danni ai cittadini. «In tutti i casi
sarò al fianco di Cusani e della
provincia - conclude il capo-
gruppo dei Socialisti riformisti
in consiglio regionale - in que-
sta battaglia importante sia
all’esterno che all’interno del con-
siglio regionale».

I inviata l'approvazione in
commissione Ambiente
del progetto di ripopola-

mento delle specie ittiche nel mare
di Latina. I commissari hanno ieri
convenuto di richiedere un incon-
tro con l'assessore al Bilancio,
Gatto, per avere conferma del fatto
che non è necessaria una variazio-
ne al documento contabile del
Comune per poter avviare il piano.
Il progetto è infatti finanziato
dall'Unione Europea, che eroga
fondi per l'acquisto ed il posiziona-
mento in mare delle strutture in
cemento armato che, dotate di
anfratti, costituiscono un ottimale
habitat per le specie ittiche.
Secondo il presidente della com-
missione, Angelo Tripodi, «gli uffici
hanno spiegato che non è neces-
sario: è sufficiente un giro di
posta». La commissione ha inoltre
rinviato alla prossima seduta di
giovedì prossimo l'analisi del
nuovo piano delle antenne per
comunicazione cellulare nel
Comune. «Sono stati richiesti ai
tecnici – spiega il presidente,
Angelo Tripodi – la bozza del nuovo
regolamento, il piano delle antenne
esistente, le leggi nazionali in
materia, ed il piano strutturale
delle antenne che sono attualmen-
te collocate sul territorio». Nel
corso del dibattito, Mauro Anzalone
(Pd), ha chiesto di utilizzare le cifre
degli affitti delle aree in favore dei
territori in cui sono posizionate le
antenne.

Bloccato
in commissione
l’habitat tropicale
And Apru
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La Provincia si fa
largo su Marrazzo
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pendolari avranno il loro scon-
to sulle tariffe per il nuovo par-
cheggio multipiano di Latina

Scalo. A partire da settembre-otto-
bre, quando l'opera sarà pronta,
basterà presentare l'abbonamento
delle Ferrovie dello Stato e lavorato-
ri e studenti che ogni giorno dal
capoluogo pontino si recano nella
capitale potranno usufruire dello
sconto del 20% sui costi del par-
cheggio. È la soluzione approvata a
maggioranza, con il voto contrario
di Palmieri (Dc), dalla commissione
Viabilità, che aveva chiesto agli uffi-
ci tecnici l'elaborazione del piano
tariffario della nuova struttura. Le
tariffe erano state approvate la
scorsa settimana: 5 euro al giorno
(dalle 7 alle 19), 3 euro per il par-
cheggio notturno, 1 euro all'ora per
la sosta a rotazione, ed abbona-
menti settimanali (15 euro), mensili
(40 euro) e annuali (360 euro). La
zona per la sosta gratuita sarà
ampliata, per offrire maggiore
disponibilità, fino a 1.250 posti, gra-
zie alla realizzazione di un nuovo
parcheggio a livello stradale, così

come sarà raddoppiato il numero
dei parcheggi riservati alle persone
disabili. Ampio il dibattito tra i com-
missari, assente Forza Italia.
Palmieri ha motivato il suo voto
contrario al pagamento del par-
cheggio, affermando che «quella
della stazione è un'area in cui gra-
vita il 90% di chi vive con un mise-
ro stipendio, studenti e lavoratori

che vorrei vedere sollevati dalle
pesantezze delle tariffe». Per Angelo
Tripodi (An), «è un progetto impor-
tante che va a compensare la
carenza di parcheggi». Di Fazio ha
annunciato che presenterà un ordi-
ne del giorno per incrementare i
servizi di trasporto pubblico e per
incentivarne l'uso rispetto a quello
dei mezzi privati. Mattioli (Pd) ha
chiarito che il voto favorevole del-
l'opposizione è legato all’aumento
dei parcheggi gratuiti. Per Chiarato
(An), «lo sconto sulle tariffe è la
testimonianza che l'amministrazio-
ne risponde alle esigenze dei citta-
dini». Mauro Visari (Pd) ha proposto
inoltre di rendere gratuiti i parcheg-
gi a servizio del Teatro e delle strut-
ture sportive, per «agevolare la frui-
zione degli eventi da parte dei citta-
dini». Secondo l'assessore comu-
nale alla Viabilità, Fanti, «è stato tro-
vato un risultato ottimale. Gli uffici
accelereranno l'iter per il bando di
gara per l'affidamento della custo-
dia del parcheggio, in modo che il
servizio possa essere avviato non
appena pronta la struttura».

A.A.

Multipiano, parking scontato
Latina scalo

Passa la proposta per i pendolari: taglio sulla tariffa del nuovo parcheggio

ANGELO TRIPODI

I ono a disposizione del
partito». Poche parole,
con cui Domenico

Guidi, capogruppo del Partito
Democratico in Consiglio provincia-
le, avvia la sua candidatura alle
prossime elezioni per il rinnovo del-
l'assise di via Costa. Mancano
ancora dodici mesi, ma il meccani-
smo è già in moto e si affacciano i
nomi dei papabili candidati, tra cui
Gianni Cosmi. Guidi precisa «riten-
go di poter essere legittimamente a
disposizione di una ipotesi di candi-
datura, e di essere il soggetto giu-
sto per un partito che intenda rin-
novarsi». Il programma del capo-
gruppo parte dalla risoluzione di
problematiche come quelle dei gio-
vani, delle infrastrutture e della
gestione dell'acqua. Idee che
«devono essere spese per il bene
collettivo, su un territorio che ha
possibilità di sviluppo enormi. Il
punto principale è condurre una
politica di realizzazione e non di soli
annunci, come quella del centro
destra». Un tema che il capogruppo
del Pd non trascura è quello del

rapporto con gli alleati, attuali, e
futuri. Alleanze che bisogna strin-
gere perché «è impensabile andare
da soli. Gli alleati vanno cercati
prima nel centro sinistra – precisa
– ma anche nel centro. È necessa-
rio che il Pd entri ora nella sua terza
fase: bisogna ricompattare il centro
sinistra e immettere al suo interno
le idee che in passato ci hanno

consentito di governare 23 Comuni
su 33 in provincia». Guidi aggiunge
che, se per la presidenza venisse
indicato un altro nome, non andrà
in pensione dal panorama politico:
«Resterò, e potrebbe essere un
impegno a livelli più alti». Sulla
strada per l'assise di via Costa,
Guidi e gli altri nomi potrebbero
incontrare le primarie. Il segretario
provinciale del Pd, Loreto
Bevilacqua, precisa però che
«prima bisogna fare le alleanze e
dopo si può valutare, con gli alleati,
l'eventualità delle primarie, se non
si troverà la convergenza su un
nome. La prima cosa è ragionare
però sulla provincia che si vuole
costruire e su questo trovare un
accordo programmatico». Alleanze
per le quali il Pd guarda con inte-
resse all'Udc che, ricorda
Bevilacqua, «a livello nazionale è
all'opposizione». Infine, un monito
ai possibili candidati: «Per evitare
confusioni, preferirei che chi inten-
de mettersi a disposizione, lo
facesse con un dibattito interno al
partito».

Andrea Apruzzese

«Pronto a mettere ko Cusani»
Guidi disposto ad essere candidato per il Pd alla presidenza della Provincia

DOMENICO GUIDI

«S

l signore dei tranelli torna ad
essere protagonista della saga
che in Comune passa per la

commissione urbanistica. Ivano Di
Matteo è rimasto solo, di nuovo. Non
c’è un volto preciso per i “cospirato-
ri” ma una cosa è certa: per il presi-
dente della commissione le acque in
cui si naviga sono tutt’altro che tran-
quille. La seduta di urbanistica ieri è
saltata. Il motivo? Forza Italia in

massa non si è presentata. Sul caso
è arrivata la resa dei conti. Mentre a
sinistra si resta fermi al bizantinismo
e si preferisce occuparsi più dei con-
tenitori che dei contenuti nel centro-
destra si procede verso una svolta
inevitabile. Dopo settimane di
discussioni, qualche seduta conclu-
sa con un nulla di fatto, è l’ora del
cambiamento. Gli uomini di Forza
Italia devono scegliere tra la coeren-

za e l’abdicazione politica. La prima
ipotesi sembra essere la più percor-
ribile.Gli uomini di Forza Italia si sono
chiusi in riunione per analizzare la
situazione a seguito dello scontro
verbale tra Di Matteo e una dipen-
dente del settore urbanistica. Tutti
prendono le distanze da qualsiasi
decisione rimandando ogni respon-
sabilità alla commissione di inchie-
sta istituita dal sindaco Zaccheo per

fare chiarezza sulla vicenda. Mentre,
come spesso accade, alla politica si
cerca di far subentrare il gossip è
evidente che questa volta potrebbe
essere stato lo stesso presidente
della commissione a regalare gli assi
ad avversari, interni ed esterni, che
non lo hanno mai digerito. In cerca di
un filo conduttore del casus belli, che
si trascina senza continuità di sorta
dalla prima consiliatura Zaccheo,

c’erano in mattinata anche il coordi-
natore provinciale degli azzurri
Claudio Fazzone e il segretario pro-
vinciale dell’Udc, Michele Forte. I lea-
der sono stati chiamati per svolgere
il ruolo di arbitri in due partite tutt’al-
tro che semplici da chiudere. La
prima riguarda Ivano Di Matteo a
sostegno del quale non ha speso una
parola di sostegno né Alleanza
nazionale, né l’Udc, né tantomeno la
stessa Forza Italia. La seconda si
consolida nella volontà di rimuovere
Patrizia Fanti, mollata ufficialmente
dai consiglieri del suo stesso partito,
dall’assessorato all’ambiente e dalla
giunta Zaccheo.Di Matteo,per supe-
rare gli argini imposti dagli alleati –
nemici, dovrà far leva su accordi tra-
sversali difficili da digerire soprattut-
to a ridosso delle elezioni provinciali
del prossimo anno. Il contenzioso
ormai è scoppiato. Le voci si rincor-
rono e le posizioni sembrano essere
ben definite. La scorso anno era
sorto dal nulla l’antagonista dell’ex
presidente. Con una mossa inaspet-
tata Massimiliano Carnevale dell’Udc
aveva avanzato la candidatura di
Marco Gatto. Il consigliere provincia-
le e comunale,presidente della com-
missione ambiente, aveva accettato.
La spaccatura interna a Forza Italia
aveva preso il sopravvento. Su Ivano
Di Matteo pesano mesi di discussio-
ni e di intemperanze che hanno reso
la commissione urbanistica la sede
di continui dissidi. C’era stata la
presa di posizione del sindaco
Zaccheo che solo un anno fa aveva
digerito non senza una buona dose
di pazienza il ritorno di un Di Matteo
che, nonostante le direttive del parti-
to, era stato l’unico a non dimettersi.
Poi gli eventi si sono succeduti con
grande rapidità. Le ultime dichiara-
zioni rilasciate dall’ex predidente
hanno fatto il resto. Gli alleati più
solidi di Forza Italia hanno fatto una
scelta diversa da quella che si era
prospettata. Alleanza nazionale
aveva deciso di non sostenere la
nomina di Di Matteo spezzando un
equilibrio già sommario. La scena
potrebbe ripetersi e, senza muovere
ciglio, il sindaco Zaccheo potrebbe
vedere eliminati dall’amministrazio-
ne due sassolini che sembravano
essere montagne.
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Di Matteo resta isolato,
Forza Italia tira dritto

Alessia Tomasini

Periscopio

La maggioranza chiede l’autosospensione del presidente della commissione urbanistica

La replica
Il presidente si difende: «Non mi dimetterò»
Anche di fronte all'indicazione del partito, difficilmente si dimetterà. Ora
Ivano Di Matteo è nell'occhio del ciclone, dopo la vicenda dello scontro
verbale avvenuto giovedì con una dipendente del settore Urbanistica.
«La situazione va risolta al più presto», fanno sapere dall'interno del
gruppo consiliare azzurro. Sembra che alcuni nel partito non attendes-
sero altro, per togliere la commissione dal controllo del consigliere, che
però non ci sta e rilancia: «Per togliermela dovrebbero attendere le mie
dimissioni, che non intendo dare». E sul piatto della bilancia pone il
peso dei suoi 1.213 voti, con cui è stato eletto un anno fa in consiglio
comunale. Ieri Di Matteo avrebbe mandato una lettera ai consiglieri
comunali, per spiegare la sua versione dei fatti. Missiva che però non
trova conferme ufficiali. Che la situazione sia complessa, non ci sono
più dubbi. A livello ufficiale, il capogruppo azzurro Giuseppe Di Rubbo
afferma che «il gruppo è in attesa degli esiti dell'indagine conoscitiva
avviata dal sindaco». A livello non ufficiale, però, gli incontri e i contatti
ieri non si sono fermati. Secondo Fabrizio Mattioli (Pd)«la commissione
Urbanistica è talmente importante, e tocca temi come le aree per
l'Edilizia residenziale pubblica, che non possiamo permettere che dia-
tribe interne ai partiti ne blocchino i lavori». Mattioli aggiunge che «que-
sto è un problema di Forza Italia. Lo risolvano, e facciano funzionare la
commissione. Noi non permetteremo sospensioni o tempi di attesa
come nella scorsa consiliatura». Continua intanto la battaglia del sinda-
cato a sostegno della dipendente Stefania De Marchis che avrebbe
subito un’aggressione verbale da parte di Di Matteo. «Chiediamo, espri-
mendo la massima solidarietà alla dipendente, che - spiega il segreta-
rio provinciale della Fp Cgil, Cristina Compagno - queste situazioni in
futuro non si ripetano. In caso contrario assumeremo le decisioni del
caso». (Andrea Apruzzese)

L’intervista

Il punto
Ieri mattina vertice in
Comune tra il coordina-
tore di Forza Italia,
Claudio Fazzone 
e il segretario 
provinciale dell’Udc,
Michele Forte per
discutere del caso
Ivano Di Matteo e
Patrizia Fanti. Entrambi
sono stati abbandonati
dai partiti di riferimento
e dall’intero 
centrodestra

A DESTRA CLAUDIO FAZZONE E SOPRA IVANO DI MATTEO



a alcuni giorni erano stati
segnalati dei piccoli furti.
Ad essere prese di mira

erano state le auto posteggiate in
via Grassi. A mettere la parola fine
sono stati gli agenti della Squadra
Volante. In manette con l'accusa
di furto e danneggiamento sono
finiti Albinet Bogdan di 20 anni e
Ionel  Nicolae di 24. Tutto è inizia-
to durante la notte tra domenica e
lunedì quando una pattuglia del
113 nell'ambito di un servizio
specifico disposto dal questore
per arginare i reati contro il patri-
monio, ha notato uno strano
movimento nei pressi delle mac-
chine posteggiate. Alla vista della
polizia i due rumeni hanno prova-
to a scappare. In un attimo hanno
gettato un involucro nei presso di
un albero. A questo punto è scat-
tato un inseguimento che si è
concluso poco dopo nei pressi di
via Romagnoli. I due ladri sono
stati bloccati e accompagnati in
questura per gli accertamenti di
rito. Gli uomini del vicequestore
Paolo Di Francia hanno ricostruito

in ogni dettaglio la vicenda. Il
20enne e il suo connazionale di
24 anni avevano appena sottratto
una autoradio da una Opel Vectra.
Non paghi hanno anche cercato di
manomettere il blocco dell'accen-
sione per cercare di scappare a
bordo dell'auto. Dopo gli accerta-
menti attraverso le impronte digi-
tali è venuta a galla la verità. I
due avevano fatto domanda per
ottenere il regolare permesso di

soggiorno quando la Romania non
era ancora entrata nella comunità
Europea e da quel momento si
erano specializzati nei furti. In
particolare, il 20enne era stato
segnalato per aver commesso in
precedenza piccoli reati contro il
patrimonio e nel tentativo di svia-
re aveva usato anche diversi
alias. Grazie alla polizia sono stati
bloccati i due ladri che avevano
creato il terrore in via Grassi.

LA VILLETTA DELL’OMICIDIO 

Giangrasso, le condanne 
Il delitto risale alla notte tra il 4 e il 5 agosto del 2006 quando il commerciante fu trovato legato in via Oberdan

Alessandra Ceci

Giudiziaria

Il pubblico ministero Olimpia Monaco ha chiesto l’ergastolo per Cazan e 20 anni di reclusione per Histrea

rgastolo per Calin Cazan e
20 anni di reclusione per
Florin Hristea, entrambi

accusati dell'omicidio di Antioco
Giangrasso. Sono queste le richieste
di pena avanzate dal pubblico mini-
stero Olimpia Monaco che segue il
caso da quando la notte tra il  5 ago-
sto 2006 fu chiamata per analizzare
la scena del crimine nell'apparta-
mento di via Cesare Battisti. In aula il
magistrato ha ripercorso, tappa dopo
tappa, le meticolose indagini di cui è
titolare. Dal primo sopralluogo in
quell'abitazione che parlava di vio-
lenza, alle tracce di Dna e sangue
sparse ovunque fino all'arresto dei
due indagati. Parla di futili motivi il

giudice, descrive la fuga degli assas-
sini e arriva a conclusioni nettamen-
te differenti facendo un distinguo in
merito al loro coinvolgimento nel
delitto. Secondo la pubblica accusa,
visto che Calin Cazan, che ha anche
alcuni precedenti alle spalle, parla la
lingua italiana avrebbe avuto una
maggiore responsabilità perché
avrebbe fatto anche da tramite tra la
vittima e Florin Hristea. Il difensore
di quest'ultimo, l'avvocato Antonio
Fratini, ha chiesto l'assoluzione per
non aver commesso il fatto e la
derubricazione del reato, sostenendo
con fermezza che non si è trattato di
omicidio volontario ma di omicidio
preterintenzionale. I due, sostiene la

difesa, non avevano intenzione di
uccidere ma "di dare una lezione al
commerciante". Daniela Fiore, lega-
le di Calin Cazan, durante la scorsa
udienza ha depositato la relazione
del consulente Giuseppe Manciocchi
che dopo un'attenta analisi ha spo-
stato l'ora e la causa della morte. Il
60enne, infatti, non sarebbe morto
per strangolamento ma per soffoca-
mento derivante dal sangue fuoriu-
scito dopo la rottura del setto nasale
e un lembo di lenzuolo infilato in
bocca. Entrambi gli accusati hanno
chiesto di essere giudicati con il rito
abbreviato beneficiando, in tal modo,
dello sconto di un quarto della pena
previsto per legge per la scelta del

rito.Calin Cazan e Florin Hristea sono
stati ospiti al civico 5 di via Cesare
Battisti una notte prima di compiere
l'omicidio: erano stati inviatati da
Antioco Giangrasso che, in base al
loro racconto, gli avrebbe promesso
di aiutarli a trovare un lavoro. Il com-
merciante, nel corso della notte,
avrebbe rivolto avances nei confron-
ti di Florin Hristea, particolare da cui
sarebbe scaturita la discussione che
ben presto degenera in una violenta
aggressione. I due legano mani e
piedi di Antioco Giangrasso utilizzan-
do una cinta e un filo elettrico,gli infi-
lano un lembo di cotone in bocca e
gli spingono un cuscino sulla faccia
fino a soffocarlo.

E

Gli assassini

Calin Cazan e Florin Hristea
hanno cavalcato le prime pagi-
ne dei giornali per diversi mesi.
Legati da un vincolo di paren-
tela, entrambi arrivano in Italia
per trovare un lavoro. Il primo,
34enne rumeno, conosce la
sua vittima nel quartiere Goretti
e istaura con lui un rapporto
confidenziale. Sarà lui, un
mese prima del delitto, a inci-
tare il nipote, di 23enne, a veni-
re a Latina per lavorare. E sarà
lui a presentarlo ad Antioco
Giangrasso. Dopo l'uccisione, il
34enne, oggi rinchiuso nel car-
cere di via Aspromonte, viene
rintracciato in un appartamen-
to della periferia di Zagabria a
novembre 2007. Il più giovane,
invece, viene arrestato in
Romania a giugno scorso ed
estradato in Italia esattamente
un mese dopo. Le indagini dei
carabinieri hanno permesso di
arrivare velocemente ad una
importante svolta in breve
tempo.

La storia dei 2 rumeni

Le indagini

Le indagini vanno avanti a ritmi
serrati. Il 15 giugno dello scor-
so anno l'attività dei carabinie-
ri arriva ad una svolta. Uno
degli elementi fondamentali è
stato quello di controllare le
utenze telefoniche. Gli assassi-
ni, la notte del delitto, dopo
aver lasciato l'appartamento
hanno utilizzato il cellulare del-
l'imprenditore. Telefono che
avevano portato via dall'abita-
zione insieme ad alcuni oggetti
in oro e un orologio. Pensavano
che, una volta essersi disfatti
degli oggetti scomodi ed aver
abbandonato l'Italia in tutta
fretta, non ci fosse più alcun
rischio per loro. I tabulati, le
tracce biologiche, la fuga dalle
autolinee di Latina verso la
Capitale e poi la cessione del
telefono ad un ricettatore nor-
dafricano rintracciato dagli
inquirenti. Tanti tasselli che
uniti portano agli esecutori del
diletto: Calin Cazan e Florin
Hristea.

I controlli sulle utenze

Daniela Bianconi 
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Latina

Prese di mira le auto posteggiate in via Grassi. Bloccati dalla Volante

rnesi atti allo scasso, una
pistola e una banconota
falsa. Non si sentivano di

certo con la coscienza pulita i due
uomini fermati nella serata di
domenica dai carabinieri in via
Isonzo a Latina. Un 52enne di origi-
ne pontina e un 54enne di
Frosinone sono stati bloccati dagli
uomini dell'Arma di borgo Grappa
nel corso di un servizio di controllo
del territorio. L'autovettura a bordo
della quale viaggiavano è stata con-
trollata durante di un posto di bloc-
co organizzato nei pressi del centro
commerciale "L'Orologio", in vista
di un rafforzamento delle verifiche
previsto durante il fine settimana
appena trascorso. I carabinieri
hanno notato strani atteggiamenti
da parte dei due, che hanno
mostrato un certo nervosismo
quando le forze dell'ordine hanno
intimato l'alt. E qualcosa da
nascondere i due l'avevano di sicu-
ro, visto che durante la perquisizio-
ne sono spuntati vari arnesi atti allo
scasso, tra cui un cacciavite usato
in genere per forzare le chiusure

delle automobili. La posizione dei
due si è aggravata quando dalle
verifiche sono spuntati anche una
pistola e soldi falsi. I carabinieri
infatti, hanno trovato all'interno del
portafoglio del 50enne pontino una
banconota da 50 euro, che già ad
uno sguardo veloce è apparsa visi-
bilmente contraffatta, mentre nella
borsa del 54enne di Frosinone è
stata rinvenuta una pistola Beretta
calibro 6.35 carica. Immediata è
scattata la verifica dalla quale è
emerso che l'arma era regolarmen-
te denunciata dal proprietario ma il

porto d'armi era scaduto già da
diverso tempo. Tutti gli oggetti sono
stati posti sotto sequestro, i due
sono stati denunciati per possesso
ingiustificato di arnesi da scasso in
concorso mentre il 54enne per
porto abusivo di arma da fuoco. Gli
uomini dell'Arma hanno intensifica-
to il lavoro nel corso di questo fine
settimana in particolare nei pressi
dei punti di ritrovo frequentati dai
giovani. Tanti i posti di blocco orga-
nizzati con l'obiettivo di mettere un
freno ai reati di microcriminalità e
garantire la sicurezza sulle strade.

Mariangela Campanone 
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Con la pistola nell’auto
Borgo Grappa

Gli agenti hanno bloccato due uomini. Sequestrata banconota falsa

UN POSTO DI BLOCCO DEI CARABINIERI 

Il Nuovo Territorio Martedì  17 Giugno 20084
Cronaca

AAllbbiinneett BBoollggddaann

Aveva fatto richiesta per avere
il passaporto quando 

la Romania non era entrata
nell’Unione Europea  
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Con il connazionale 
ha provato a disfarsi 

dell’autoradio gettandola 
vicono ad un albero 

Furti, arrestati 2 rumeni

LA VITTIMA ANTIOCO GIANGRASSOIL PM OLIMPIA MONACO 



l sindaco Zaccheo detta i
tempi per la salvezza della
Nuova Dublo e l'avvio del

progetto di grande parco diverti-
menti della B. Consulting. La lunga
giornata per il calzificio di via
Epitaffio è cominciata ieri mattina
in Comune dove il primo cittadino,
con gli esponenti di Confindustria,
l'assessore alle attività produttive
Alessandro Calvi e il dirigente
Monti, ha incontrato in una riunio-
ne tecnica la società bresciana che
vuole realizzare il parco e quelli
dell'azienda tessile di Latina Scalo.
Il cronoprogramma prevede che
entro il 25 giugno in giunta per
l'approvazione e la pubblicazione
sarà portato il bando esplorativo
con il quale l'amministrazione indi-
vidua le aree industriali dimesse
alle quali concedere il cambio di
destinazione d'uso. L'area ex
Dublo dovrebbe diventare da indu-
striale a commerciale. Da quella
data le società interessate hanno a
disposizione 30 giorni per presen-
tare i piani industriali ei progetti di
riconversione. Entro il 30 settem-
bre la commissione giudicatrice
sceglierà i progetti. Quelli accolti
entro il 15 ottobre potranno pre-
sentare la documentazione allo

sportello unico in modo tale che
entro il 10 dicembre si riunirà la
conferenza dei servizi. Entro il 28
febbraio, se tutto procede secondo
quanto stabilito ieri, si dovrebbe
firmare l'accordo di programma.
"Politicamente vediamo grande
apertura al nostro progetto - ha
dichiarato Bernardo Marinelli della
B. Consulting -. Abbiamo tracciato
il percorso che entro febbraio ci
porta ad avere tutte le autorizza-
zioni". Rimane però in piedi il pro-
blema dei lavoratori. Nel pomerig-
gio si è tenuto l'incontro con le
parti sociali per la procedura di
mobilità aperta dalla Nuova Dublo
per 63 persone. «L'azienda non
ritira la mobilità - ha dichiarato a
margine dell'incontro Vittorio
Marzullo, segretario della Filtra Cgil
- è per noi un fatto molto grave: il
comportamento di Nuova Dublo
lascia su tutta la vicenda un alone
di incertezza perché è come se
non si fidasse di quanto stabilito
dalle istituzioni». In Regione man-
cano le risorse per la cassa inte-
grazione in deroga. È vero che il
ministero del lavoro sta rifinan-
ziando quel fondo stanziato dalla
finanziaria con altri 2 milioni di
euro, ma sono soldi destinati al
comparto della sanità. A questo
punto bisogna solo tirare a genna-
io, perché a quella data i lavoratori
sarebbero riassunti dalla B.
Consulting che li metterebbe in
cassa integrazione per ristruttura-
zione con annessi corsi di forma-
zione per riconvertire le professio-
nalità. «Stiamo cercando di arriva-
re al ministero del lavoro - conti-
nua Marzullo - per ottenere altri sei
mesi di cassa integrazione». Il
prossimo appuntamento è il 20
con il sindaco Zaccheo. Se non si
arriva a una soluzione, potrebbero
scattare i licenziamenti.

Luisa Guarino  

i svolgerà da ottobre a
dicembre 2008 presso la
sede di Latina della facoltà

di Economia il corso gratuito di for-
mazione "Donne, politica e istitu-
zioni. Percorsi formativi per la pro-
mozione della cultura di genere e
delle pari opportunità". Il progetto
si deve all'università La Sapienza di
Roma, su iniziativa del
Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità della Presidenza del
consiglio dei ministri. I posti dispo-
nibili sono 80: il numero minimo di
domande previsto per l'attivazione
del corso è di 40. Il percorso forma-
tivo è destinato prevalentemente
alle donne in possesso di diploma
di scuola media superiore. Sono
ammessi in misura del 10% uomi-
ni in possesso di diploma di scuola

media superiore. Il 20% dei posti è
riservato a studentesse e studenti
di corsi universitari, e il 20% al per-
sonale tecnico amministrativo della
Sapienza. La domanda, in carta
libera mediante l'apposita moduli-
stica, va consegnata a mano in ora-
rio di sportello (lunedì e mercoledì
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle
16.30) entro e non oltre il 9 luglio. Il
colloquio di selezione si svolgerà il
15 luglio alle 10 presso la facoltà di
Economia di Latina. Tutta la modu-
listica può essere richiesta alla
Segreteria programmazione per-
corsi formativi e master, curata da
Giovanna Fortunato (tel.
0773.476605; e-mail:
giovanna.fortunato@uniroma1.it);
essa è comunque disponibile on
line sul sito dell'università,

http://ecolatina.eco.uniroma1.it/ Il
corso è coordinato da Alessandra
De Rose (tel. 06.49766419,
339.2250826, e mail:
alessandra.derose@uniroma1.it). Il

comitato scientifico è composto da
Maria Chiara Turci, Marisa Ferrari
Occhionero, Alessandra De Rose,
Paola Campana, Paola Chirulli,
Debora Di Gioacchino, Fabrizio
Proietti, Bernardino Quattrociocchi,
Donatella Strangio. L'iniziativa, che
si terrà anche a Roma ma che per
Latina è assolutamente inedita e
fortemente voluta dal preside Luigi
Frati, è stata presentata ieri alla
presenza di Alessandra De Rose, la
consigliera di parità della Provincia
di Latina Paola Bernoni, Donatella
Strangio, Giovanna Fortunato. Il
corso si pone come obiettivo di sol-
lecitare una sensibilità specifica
per il riconoscimento delle discri-
minazioni di genere a tutti i livelli
del vivere civile, nonché di fornire
loro gli strumenti teorici e pratici

atti a promuovere e affermare le
pari opportunità delle donne a tutti
i livelli, in particolare nel mercato
del lavoro, nella rappresentanza
istituzionale e nella partecipazione
politica. Gli obiettivi specifici del
corso sono: riconoscere le discrimi-

nazioni, conoscere le istituzioni,
impadronirsi degli strumenti,
responsabilizzare il territorio ed
essere responsabili per il territorio
(e qui sarà importante il ruolo della
delegata Bernoni), promuovere la
cultura della parità a livello locale.
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LA FACOLTÀ DI ECONOMIA

Donne e politica, al via il corso

L’intervento

uro intervento di Francesco
Davoli sul tema dei fannullo-
ni. «Il nostro Paese si trova in

un particolare momento in cui il
Governo in carica, in osservanza del
suo programma elettorale, cerca di
fare quadrare i conti dello Stato e
assicurare una sufficiente qualità
della vita muovendosi su due linee
fondamentali: riduzione delle tasse e
riduzione della spesa pubblica. E'
quindi frequente e comprensibile
che si vada a considerare il costo e il
funzionamento degli Enti pubblici,
che si muovano critiche all'eccesso
di consulenze da parte di alcuni
comuni e che si chieda un controllo
più attento sull'attività dei dipenden-
ti. Ritengo che possa essere utile
anche un intervento politico e quale
coordinatore di An, dopo averne par-
lato in sede di coordinamento, invito
innanzitutto a ritrovare la massima
serenità ricordando che sia i dipen-
denti di un Ente pubblico quale il
comune che i rappresentanti politici
sono al servizio della comunità, che
si attendono risposte alle sue molte-
plici necessità e mi permetto di fare
delle brevi considerazioni». Il vero
problema è la carenza del personale
che non è sufficienti a svolgere il
lavoro prefissato. E’ necessaria una
riorganizzazione del personale e una
nuova gestione del sito internet

«Fannulloni 
in Comune»,
serve una 
nuova gestione
del personale

I LAVORATORI DELLA DUBLO CHE PROTESTANO 

Teresa Faticoni 

Il calzificio, però, non ha alcuna intenzione di ritirare la procedura di mobilità per 63 persone

Dublo, il sindaco Zaccheo 
detta il cronoprogramma
I

D

Università

Prima di partire fai
un pit stop all’Avis
L’appello lanciato dal presidente dell’associazione Fioravante

Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e pari opportunità

rriva l'estate, per eccellen-
za il periodo del riposo e
delle vacanze, ma anche
un periodo in cui aumenta

il fabbisogno e il consumo di san-
gue. E allora: estate 2008, pronti a
partire. Bene, allora fai una parten-
za intelligente. «Dona il sangue
prima di andare in vacanza». E'
questo il messaggio che la sezione
Avis di Latina, vuole lanciare ai pro-
pri donatori di sangue e, a chi deci-
derà di diventarlo, per chiedere loro

di effettuare una donazione di san-
gue prima del riposo estivo.
«Questo periodo  va particolarmen-
te presidiato perchè la richiesta di
sangue è sempre maggiore» ricor-
da Marco Fioravante, presidente
della sezione Avis di Latina. «In
questo periodo  le città si svuotano
ma gli ospedali continuano a fun-
zionare, un invito quindi  a presen-
tarsi presso il centro di raccolta di
corso Matteotti 238 per  fare un
importante gesto di solidarietà ». E'

proprio grazie alla sensibilità dei
donatori che negli ultimi anni,
anche d'estate siamo riusciti a sod-
disfare almeno in parte le necessi-
tà ospedaliere, chiediamo ai nostri
donatori e chi voglia diventarlo, di
continuare così, di  passare a dona-
re, partirete più leggeri, sopratutto
nel cuore. Ricordiamo che possono
donare il sangue tutte le persone
sane di età compresa tra i 18 e i 65
anni e con un peso corporeo non
inferiore ai 50 Kg

AIeri mattina 
stabilito 

il piano per
riconvertire

il sito

Sindacale 
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a giorni diventa sempre
più irremovibile la posizio-
ne della giuntaombra di

Cori: Antonio Betti  l’assessoreom-
bra, continua il j’ accùse  contro il
sindaco Conti e la giunta comuna-
le in special modo verso l’assesso-
re al Bilancio Mauro De Lillis. Tutto
inzia il 26 maggio scorso, quando
la maggioranza ha approvato il
Bilancio di Previsione: il documen-
to principale di ogni Ente; simile al
bilancio di una famiglia, contiene
tutte le entrate e le uscite che il
comune prevede di sostenere nel-
l’anno. Le previsioni delle entrate e
delle uscite devono raggiungere il
bilancio di pareggio, che costitui-
sce un obbligo di legge.
L’assessoreombra Betti, dopo

averlo studiato e confrontato con il
Vecchio, denuncia: l’entrata ICI-
970.000? superiore di 100.000? a
quella prevista per il 2007; la con-
sapevolezza della non concretizza-
zione della previsione di De Lillis -
sia per la riduzione prevista dalla

finanziaria del Governo Prodi, sia
per il recentissimo decreto legge
Berlusconi, con il quale è stata
abolita l’Ici sugli immobili adibiti a
prima casa. Betti, come prima
soluzione vede la dimissione
dell’Assessore al Bilancio: è tempo
di cambiare ,è tempo di tornare a
casa intende, riferendosi a De
Lillis, e sicuramente  ispirato  dalla
canzone L’ora dell’amore,dei leg-
gendari Camaleonti , ospiti il 15
giugno scorso alla festa di
S.Antonio, organizzata e gestita
come ogni anno da un ottimo
comitato. In attesa degli  sviluppi
nella dispute comunale speriamo
nei poteri del santo nel far ritrova-
re le cose perdute : magari si ritro-
veranno i Conti dei disavanzi!

Costantino Pistilli

D

TOMMASO CONTI 

APRILIA

“La mano dell’uomo morto”
i terrà come nostro solito
nei locali del Centro G.
Sada di Via delle

Margherite 167, la prima proiezio-
ne ufficiale del cortometraggio “la
mano dell’uomo morto” . Infatti, il
“corto” si fregia di avere come
colonna sonora le musiche, dense
di atmosfere country-western
molto adatte alla sceneggiatura,
inoltre altri brani identificabili con
il genere rock-indie, molto sugge-
stivi. Inutile dire che i Desert
Motel sono di Aprilia si esibiranno

senza fronzoli in modo diretto e
schietto da veri amanti della
musica. Questo appuntamento
sarà il battesimo del fuoco per il
debutto cinematografico, in attesa
della partecipazione al Festival
Internazionale del Video Corto di
Nettuno che si svolgerà que-
st’estate. L’appuntamento è fissa-
to alle 19 per la breve presenta-
zione. Si parla sempre troppo
poco della incredibile varietà arti-
stica della città di Aprilia, e qui il
ruolo dei media è fondamentale

per riscattare una immagine citta-
dina troppo spesso vincolata  agli
eventi di cronaca nera mentre,
per le numerosissime iniziative
culturali ci si ritrova con un trafi-
letto o un “richiamino” di dieci
righe. Insomma, divertimento ed
aggregazione non mancheranno
ma è necessario anche “ritaglia-
re” degli spazi di “approfondi-
mento” e “denuncia” che, rappre-
sentano il nostro modo di fare cul-
tura senza peli sulla lingua e a
testa alta.

S

Teresa Faticoni

eri si è tenuta l’assemblea dei
lavoratori dell’Abbott. I sinda-
cati hanno illustrato ai lavora-

tori le risultanze della riunione di
venerdì nella quale è cominciata la
trattativa per l’apertura del procedi-
mento di mobilità per 156 lavorato-
ri. 68 di questi sono in forza nello
stabilimento di Campoverde ad
Aprilia, 51 sono informatori scientifi-
ci del farmaco, 37 sono in organico
nella sede di Roma. L’assemblea di
ieri mattina si è svolta in toni molto
sereni. La multinazionale del farma-
co nell’incontro del 13 giugno si è
dimostrata molto aperta alle richie-
ste dei sindacati. I rappresentanti
dei lavoratori hanno proposto, come
è prassi in questi casi, che in mobi-
lità vadano le persone che possono
agganciarsi alla pensione e coloro
che scelgono volontariamente di
usufruire degli ammortizzatori
sociali. Una strategia condivisa,
naturalmente, dai dipendenti Abbott.
L’azienda ha già comunicato che in
base a questi criteri si arriverebbe al
60% della mobilità. “Se si comincia
così i numeri possono solo salire”,
ha dichiarato moderatamente sod-
disfatto Luciano Tramannoni, della
Femca Cisl. Potrebbe definirsi un

processo non doloroso, ma certo
resta che un grande colosso del far-
maco decide di ridurre il personale.
Secondo l'azienda, tra le cause che
hanno determinato questo esubero
c'è l'andamento del mercato farma-
ceutico e diagnostico in Italia, che
ha subito una notevole riduzione dei
prezzi; a questo vanno aggiunte,
poi, le scadenze di brevetti che
hanno provocato l’avanzamento dei
prodotti generici.
Tutto ciò ha determinato, secondo i
vertici aziendali, una previsione di
perdita di fatturato.

I

Aprilia

LO STABILIMENTO 

Tir si ribalta, provinciale
bloccata per quattro ore
Il mezzo pesante era carico di carbonato di calcio. Intervento dei Vigili del Fuoco 
Daniela Bianconi

er quattro ore la provinciale
che collega Cori a
Giulianello è rimasta blocca-

ta. I Vigili del Fuoco del capoluogo
pontino in sinergia con i colleghi di
Aprilia hanno lavorato per tutta la
mattinata mettendo in atto una vera
e propria lotta contro il tempo.
Erano da poco passate le 10:40
quando il conducente del camion,
un uomo di 40 anni di nazionalità
rumena ha lanciato l'allarme al 115.
Il 40enne, mentre era alla guida del
mezzo articolato all'altezza di
Giulianello, ha perso il controllo del-
l'autoarticolato. Pare che alla base
dell'incidente ci sia stata la foratura
della gomma anteriore. Il mezzo in
balia di sé stesso è rimasto in bilico
tra la strada ed il burrone.Ad aggra-
vare ancora di più la situazione il
fatto che in quel momento il camion
era carico di carbonato di sodio
appositamente chiuso in alcuni
contenitori che erano stati sigillati. Il
carbonato di calcio è una sostanza
solida che a contatto con l'acqua si
scioglie ed è altamente tossico. I
pompieri hanno iniziato un lento
lavoro di travaso. L'operazione è
stata indispensabile per due motivi:
il primo, il camion era troppo pesan-

te per essere rimesso sulla carreg-
giata, il secondo, la sostanza tossi-
ca altamente inquinante poteva fini-
re sull'asfalto ed essere inalato. I
pompieri in collaborazione con i
Vigili del Fuoco della centrale ope-
rativa di Latina e grazie anche alla
collaborazione che è stata avviata
con la squadra di Aprilia sono riu-
sciti a riportare la situazione alla
normalità. Con l'ausilio dell'autogru
hanno travasato i conteiner dal
mezzo incidentato all'altro in modo

da alleggerire il carico. Una volta
che è stata ultimata l'operazione di
messa in sicurezza gli uomini del
115 hanno riportato il camion sulla
strada. Il 40enne, sotto choc per
quanto accaduto è stato accompa-
gnato al pronto soccorso dell'ospe-
dale Santa Maria Goretti di Latina.
Nulla di grave e poco dopo è stato
dimesso. Il carico era destinato ad
un'impresa di Sermoneta e ora con
un altro mezzo autoarticolato la
sostanza raggiungerà la sua desti-

nazione. Il traffico è stato deviato
per consentire le operazioni di rimo-
zione, ma la situazione è tornata
alla normalità solo alle 15 di ieri
pomeriggio. Non è la prima volta
che i Vigili del Fuoco sono impegna-
ti in un'operazione così delicata. In
ordine temporale un altro interven-
to analogo era stato fatto in via
Dormigliosa appena dopo il ponte
della stazione ferroviaria a Latina
Scalo. Anche in questo caso il
camion era carico di materiale
inquinante. In particolare, la sostan-
za tossica ha raggiunto il canale ed
è stato necessaria un'operazione di
bonifica. Drammatico anche l'epilo-
go dell'incidente l'autotrasportatore
si è scontrato con una Fiat
Cinquecento condotta da un uomo
che dopo qualche ora è deceduto in
ospedale.
Per evitare danni all'ambiente il
personale del 115 ha applicato dei
particolari pannelli che agevolano lo
smaltimento delle sostanze pesanti.
Una volta che il materiale galleggia
avviene l'operazione di bonifica. Nel
caso di Giulianello, grazie alla tem-
pestività dell'intervento è stata evi-
tata la proceduta di messa in sicu-
rezza.

P

Giulianello

I POMPIERI  AL LAVORO 

Bilancio, l’ombra di Conti
Cori

La denuncia dell’assessore Antonio Betti sull’aumento dell’Ici 

Cisterna

on l’arrivo dell’estate si mol-
tiplicano gli episodi di truffa
ai danni degli anziani.

Anche Cisterna sembra essere stata
presa di mira da persone senza
scrupoli che con modi garbati e
grande abilità nel parlare, raggirano
gli anziani per sottrargli somme di
denaro. Uno dei più recenti episodi è
avvenuto solo pochi giorni fa, nel
centro di Cisterna. Un signore ben
vestito di circa 50 anni si è presen-
tato ad una pensionata del luogo
come un dirigente d’azienda alla
ricerca di un suo vecchio amico
medico al quale doveva consegnare
una cospicua somma di denaro.
Apparentemente per caso, una
donna ben vestita, molto elegante
ed abbronzata di circa 40 anni,
interveniva nella  conversazione in
quanto a conoscenza del fatto che il
medico era morto da qualche anno.
L’uomo quindi manifestava la volon-
tà di donare il denaro ad altre perso-
ne ma per il contratto di donazione
era necessario il notaio e relativo
onorario. In cambio di una contribu-
zione nelle spese del notaio, il finto
dirigente d’azienda prometteva alla
pensionata ben 50mila euro. Anche
la complice quarantenne fingeva di
voler partecipare alle spese in cam-
bio di una parte dell’eredità e conse-
gnava 7mila euro all’uomo.A questo
punto l’anziana donna accettava di
partecipare e si recava all’ufficio
postale dove ritirava tutti i suoi
risparmi, 7mila euro circa, per poi
salire in macchina con i ‘due com-
pari’ diretti dal notaio. Durante il tra-

gitto, i truffatori, con la scusa di
acquistare una marca da bollo per
l’atto di donazione, facevano scen-
dere la vittima davanti ad un tabac-
caio e subito fuggivano con i soldi.
Quanto accaduto potrebbe, purtrop-
po, capitare a qualche altro sventu-
rato che oltre al danno economico
ne subirebbe anche un’umiliazione
personale e, talvolta, effetti psicolo-
gici negativi che potrebbero causare
fenomeni di isolamento e pessimi-
smo. Per questo, il Commissariato di
Pubblica Sicurezza di Cisterna,
diretto dal Vice Questore Eduardo

Menghi, su espresso invito del
Sindaco Mauro Carturan, ha avviato
una serie di incontri nei centri anzia-
ni di Cisterna. Il primo si è tenuto,
con oltre un centinaio di presenze,
nel Centro Anziani di via Foscolo.
Giovedì alle 16,30, si terrà un nuovo
incontro, questa volta presso il
Centro Polivalente San Valentino.

C

Fissato 
un incontro
tra pensio-
nati e forze
dell’ordine

Aprilia 

Abbott, l’assemblea
si svolge in un clima
di tranquillità

olti in flagrante due stra-
nieri mentre tentavano di
asportare del materiale

dell’interno di un opificio, arresta-
ti dai carabinieri. Era circa l’una e
trenta quando in via del
Commercio  i militari dei Nucleo
Operativo e Radiomobile della
locale Compagnia, hanno tratto in
arresto i  due cittadini polacchi,
entrambi domiciliati a Marina di
Ardea un 42enne e un 20enne,
responsabili di tentato furto
aggravato, in concorso, in danno
di una società di rettifica motori
che si trova nella zona. I due, for-
zato il cancello d'ingresso, sono
penetrati all’interno dell’opificio al
fine di asportare pedane e  mate-
riale vario.

Tentato furto,
arrestati
due stranieri

C

Aperta la mobilità per 157 dipendenti
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Truffe agli anziani,
controlli intensificati



i Palma è fuori dal Pdl
setino in quanto non
ha partecipato alla

vita di partito e continua a non
parteciparvi». Giovanni Del Duca,
presidente del Pdl setino, intervie-
ne nel tentativo di stemperare le
polemiche sorte a proposito della
candidatura alle elezioni provin-
ciali dell’ex aspirante sindaco del
Polo delle Libertà, Serafino Di
Palma. Polemiche che avevano
registrato anche l’intervento del
presidente della Provincia,
Armando Cusani. Il presidente
aveva ribadito che le candidature
della lista Cusani sarebbero state
prese all’interno della lista dai
responsabili Claudio Cardogna e
dallo stesso Di Palma. Nel tentati-
vo di stemperare gli animi e
ricompattare il centrodestra seti-
no il presidente locale del partito
in questi giorni si è attivato incon-
trando tra gli altri anche il senato-
re Claudio Fazzone. Del Duca
lascia trasparire una posizione
moderata e propositiva; l’obiettivo
è quello di riconciliare o quanto
meno di non rompere del tutto. Lo
scopo principale del centrodestra
è rappresentato dalle elezioni pro-
vinciali del 2009. Pertanto le alte
sfere hanno dettato la linea nel
tentativo di ottenere il numero più
alto possibile dei voti. Di fatto
Cusani ha “chiarito” ruoli ed
ambiti di intervento per massi-
mizzare il consenso. Anche per-
ché Di Palma, secondo gli espo-
nenti del Pdl le sue occasioni le ha

avute: candidato alle provinciali
nella Lista Cusani, delegato del
presidente alla Protezione Civile,
candidato a sindaco a  capo della
Casa delle Libertà. Ora, se da una
parte il ragionamento dei “capi” è
comprensibile “la politica ad
excludendum è un esercizio sco-
nosciuto al presidente Cusani.
Soprattutto in un contesto politico
ed amministrativo importante
come quello che stiamo vivendo
negli ultimi tempi, dove per i rav-
vicinati, gravosi e importanti
impegni elettorali, c’è bisogno del
concorso di tutti: uomini e donne
che si riconoscono nell’azione del
Popolo della Libertà”, a livello
locale non è gradito pienamente.

“Vogliamo tenere il punto ottenu-
to alle nazionali – afferma il presi-
dente – ed incrementare, se pos-
sibile, il risultato del centrode-
stra”. “Sta con noi – prosegue Del
Duca – chi si comporta corretta-
mente. Di Palma non sta fuori per-
ché lo abbiamo deciso noi. Sta
fuori per il suo comportamento”.
Negli ultimi mesi il consigliere
comunale è apparso lontano dalla
linea politica del centrodestra
setino. Insomma se Di Palma “ha
sgomitato” ora non è immagina-
bile vederlo nel Pdl. Anche perché
in ogni squadra ogni giocatore
deve rispettare il proprio ruolo.
Non come nel biliardo che si gioca
anche di sponda.

giovani per i giovani: la
figura del compagno
adulto per l’adolescente

in difficoltà», questo l’ultimo dei
quattro progetti di Servizio Civile
Nazionale approvati al Comune di
Sezze. Per questa attività saranno
selezionati venti ragazzi e ragazze.
Il progetto si pone come obiettivo di
valorizzare la figura del compagno
adulto, che avrà il compito di
accompagnare l'assistito nelle atti-
vità quotidiane allo scopo di fornire
sostegno facilitando il contatto con
la realtà esterna attraverso una
relazione affettiva significativa. Il
volontario, inoltre, dovrà seguire
l’adolescente nelle attività didatti-
che da svolgere a casa. Il compa-
gno adulto, quindi, svolgerà una
funzione specifica nella gestione e
organizzazione del tempo libero e
delle diverse attività di cura del-
l’adolescente. L’ente setino per lo
svolgimento dei quattro progetti
approvati effettuerà una selezione
per l’assunzione di 64 giovani, che
saranno impegnati in un anno di
volontariato. Le domande di parte-
cipazione dovranno essere presen-
tate all’Ufficio Protocollo entro le 14
del 7 luglio 2008.

La questione Brivolco
L’opposizione all’attacco su diversi temi tra i quali Ecocentro e illegittimità del bilancio

Il Pdl smorza le polemiche

Sergio Corsetti

IL CANALE

Sergio Corsetti

Istituzioni

La polemica

Giovanni Rieti

G. R.

«I

Politica

inquinamento del
Brivolco va in consiglio.
Domani alle 19, nell’aula

“Alessandro Di Trapano” del
comune di Sezze, si svolgerà,
infatti, una seduta straordinaria
del consiglio comunale. All’ordine
del giorno è prevista, dopo l’ap-
provazione dei verbali delle sedu-
te precedenti e le eventuali comu-
nicazioni del sindaco e del presi-
dente, la discussione sulla presun-
ta realizzazione di un Ecocentro a
Sezze scalo per non decidere
“all’ultimo momento di presentare
un progetto solo per fare un favo-
re agli “amici” riducendosi a pre-
sentare un elaborato scarso, un
piano economico che sembra la
lista della spesa di una casalinga,
senza alcuna valutazione di
impatto e di prospettiva, sceglien-
do un sito senza alcuno studio e
analisi. E capire qual è il piano
regionale e provinciale”. Poi, i
lavori consiliari proseguiranno con
l’iscrizione all’albo comunale delle
associazioni “Atletica Setina”,
“Atletica Studentesca Sezze”,
“Gym Up” e “New Blue Star” e con
l’integrazione dei criteri generali
per la definizione di nuove norme

del “Regolamento di organizzazio-
ne degli uffici e dei servizi”. Altro
tema scottante che verrà discusso
è quello relativo allo “stato dell’in-
quinamento  dell’asta fluviale
fiume Ufente e fosso Brivolco su
proposta dei consiglieri  Ceccano,
Reginaldi, Piccolo, Vitelli e Zarra. In
una mozione presentata dal Pdl
Ceccano e Reginaldi denunciava-
no l’esistenza di documenti relati-
vi ad “un grave inquinamento
delle acque del “Brivolco” e del
suo corso d’acqua sino all’affluen-
za del fiume conosciuto con il
nome Ufente.
“Dagli atti – dicevano - si evince
che l’acqua sia fortemente inqui-
nata, sia dal punto chimico, che
dal punto microbiologico, con
effetti devastanti per flora e fauna.
Gli atti invitavano con urgenza il
sindaco di Sezze, Andrea Campoli,
ad emettere con estrema urgenza
ordinanza che vieta l’uso delle
acque per uso irriguo e/o alimen-
tare per  la tutela della salute pub-
blica. Basti immaginare quante
aziende agricole usino l’acqua per
irrigare i campi ad uso cultura di
prodotti alimentari, per non parla-
re del ramo zootecnico.

L’inquinamento è sicuramente
dovuto al persistente  mancato
funzionamento del depuratore sito
nella località Casali”. Gli esponen-
ti di minoranza si dichiaravano
“fortemente preoccupati per la
salute dei cittadini” e si chiedeva-
no “perché ancora non siano stati
emessi i provvedimenti consigliati
dall’Asl e di come mai la cittadi-
nanza non ne sia stata messa al
corrente, del perché non sono stati
avvertiti gli operatori agro-zootec-
nici, nonché le scuole vista la pre-
occupante notizia di rischio sal-
monella”.
“Campoli non può giocare con la
salute dei nostri cittadini – conclu-
devano - Non è ammissibile che
per tutelare gli interessi della
Dondi si continui a permettere che
il depuratore non funzioni e che
tutte le fogne della città siano sca-
ricate a valle senza essere tratta-
te. Basta”. Il consiglio comunale si
concluderà con la discussione
sulla presunta illegittimità dell’atto
di approvazione del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale
2008/2010 del comune di Sezze
nella seduta del consiglio comu-
nale del 20 aprile 2008.

L’

«D l Pdl incalza il sindaco di
Sezze e la maggioranza di
centro-sinistra dopo il que-

stion time di giovedì scorso: “I por-
toni dell'aula consiliare –commen-
ta Antonio Vitelli -vengono percepi-
ti come i cancelli dell'Inferno dan-
tesco da parte della maggioranza,
visto che il prossimo consiglio si
terrà dopo 50 giorni dall'ultimo. E’
chiara la volontà di evitare il con-
fronto per l'incapacità di difendere
e costruire consenso su atti ammi-
nistrativi che si riducono a mere
dichiarazioni d'intenti, o a continue
violazioni del regolamemto comu-
nale o del buonsenso. Campoli ha
preferito disertare la seduta,
lasciando la sua giunta in balia
degli interroganti ed esponendola
a magre figure, che hanno coinvol-
to gli assessori Di Raimo, Grenga e
Cardarello, grazie anche alla solita
leggerezza con cui il presidente del
consiglio svolge il suo ruolo, certa-
mente non super partes”.
L’esponente di opposizione evi-
denzia come Maurizi, aiutato dalla
sua esperienza, non poteva fare
altro che consegnare la lista della
documentazione acquisita dalla
Procura per le indagini sulla lottiz-
zazione Pastina Valletta, ivi com-
presa la mozione delle minoranze
che sollevarono il problema
restando “inascoltate e derise”.
Ma anche le difficoltà di
Cardarello, che “incappava nella
tormenta di avvocati incaricati dal
comune, nonostante siano contro-
parte in altre cause”. Quindi, la

situazione del San Carlo, con il
Day Surgery, inaugurato una setti-
mana prima delle elezioni ed anco-
ra inattivo, a cui aggiungere la
chiusura del laboratorio analisi e la
trasformazione del pronto soccor-
so in punto di primo intervento.
Infine, le ordinanze fatte a carico
dei cittadini, conseguenti ad inse-
diamenti abusivi, rimaste inevase:
“Le risposte – continua Vitelli -
sono state elusive, dimostrando la
vera motivazione che ha spinto
Campoli a disertare la seduta: l'im-
possibilità di argomentare e difen-
dere le palesi bugie o inefficienze
della sua azione amministrativa”.
La ciliegina sulla torta è stato l'in-
tervento di Di Raimo sul mercato
settimanale, in cui esponeva tesi e
documenti in contrasto con quanto
dichiarato dal dirigente e dal
responsabile del settore riguardo
l’inesistenza della lista dei com-
mercianti ed impossibilità del con-
trollo degli stessi a partire dalla
fine del 2005, oltre che non in linea
con quanto dichiarato dal dirigente
Petrianni.
Dei tre, chi dice la verità? Di chi le
responsabilità per una questione
che rischia di seguire la sorte della
lottizzazione Pastina Valletta? La
fine indecorosa della seduta –con-
clude l’esponente di opposizione -
la diatriba che ha coinvolto l'as-
sessore Cardarello, con Grenga ed
il Presidente del Consiglio, che,
intenti a fare altro, hanno fornito la
stessa risposta a due interrogazio-
ni diverse”.

I

Iniziative

Servizio civile,
il bando 
di concorso 
del progetto 
un adulto
come amico

l corpo della Polizia Locale
di Sezze ha effettuato un
nuovo sequestro edilizio. Ieri

mattina gli operatori guidati dal
comandante Lidano Caldarozzi,
durante un servizio di controllo,
hanno posto sotto sequestro una
sopraelevazione di fabbricato di
circa 110 metri quadrati in Via
Trapani a Sezze Scalo, in quanto
sprovvista di regolare permesso a
costruire. L’operazione è scaturita
a seguito del continuo monitorag-
gio e controllo del territorio comu-
nale effettuato dagli uomini del
Settore Polizia Locale per contra-
stare il fenomeno dell’abusivismo
edilizio, ed aveva già dato frutti
nelle scorse settimane in cui ven-
nero posti sotto sequestro altri
immobili situati nella Conca di
Suso e nella campagna setina. Va
evidenziato come questa sia
un’operazione ad ampio respiro,
che proseguirà anche nelle pros-
sime settimane. L’opera di con-
trollo sul territorio relativamente
al fenomeno degli abusi edilizi si
sta portando avanti in virtù delle
novità recentemente introdotte
dal nuovo Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale. Il nuovo
strumento ha il fine di semplifica-
re e rendere unico il sistema pae-
sistico regionale perciò è alta l’at-
tenzione sul fenomeno dell’abusi-
vismo edilizio. L’imperativo è
quello di non tollerare  più abusi,
in virtù delle pesantissime ricadu-
te negative sul piano paesaggisti-
co che si sta per approvare.

Municipale

Sezze Scalo,
sequestrato
un immobile
G. R.

I
Il presidente locale Giovanni Del Duca illustra gli obiettivi del partito

Domani alle 19 si discuterà di inquinamento nel consiglio comunale nella sala Di Trapano
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Vitelli: «Le fughe 
del sindaco Campoli»  

GIOVANNI DEL DUCA

 



olevano rubare San
Tommaso. Ieri mattina
Priverno ha ricevuta un'al-

tra scioccante notizia: dei ladri
sacrileghi hanno tentato di rubare
il veneratissimo teschio di San
Tommaso D'Aquino, patrono della
città. A tale notizia, già di per se
stucchevole, si aggiunge l'altra del

furto della mandibola di Santa
Caterina, la quale riposava da
secoli nella seconda urna a destra
dal basso - come si vede bene
dalla foto con l'arciprete -.
Ricostruiamo quanto è accaduto.
Secondo le prime ipotesi, venerdì
mattina, o addirittura sabato matti-
na, ignoti si sono introdotti nella
cattedrale di Priverno, aperta solo
la mattina. Se si fossero introdotti il
venerdì avrebbero avuto tutto il
pomeriggio e la notte per operare,
essendo la chiesa chiusa, e quindi
sarebbero usciti il sabato mattina;
se - come appare più probabile -
sono entrati il sabato mattina,
hanno avuto i tempi più ristretti, e
questo potrebbe spiegare alcuni
particolari che analizzeremo a
breve. I dettagli sono la rottura di
tutte e 5 le urne contenenti le reli-
quie di altrettanti 5 santi, per pre-
levare e portare via solo la mandi-
bola di Santa Caterina - salvo novi-
tà -, situazione che fa presumere

una certa fretta dovuta, forse, ad
un pericolo di essere scoperti,
rischio quasi nullo se avessero
operato tutto il pomeriggio e tutta
la notte a chiesa chiusa. Un ulterio-
re elemento confermante che i
ladri siano entrati e usciti di matti-

na, è che non vi è nessun segno di
effrazione a nessuna delle porte o
delle finestre della chiesa, e, anco-
ra, non è scattato l'allarme della
chiesa il quale non è stato nemme-
no manomesso. Nel pomeriggio di
sabato il sacrestano si è accorto

del furto ed ha chiamato subito
l'arciprete don Giovanni. I carabi-
nieri di Priverno, agli ordini del
maresciallo Vitale, sono stati chia-
mati dal parroco ieri mattina ed in
mattinata hanno svolto i rilievi di
rito. Le ipotesi del perché del gesto
sono le più varie, si pensa ad un
furto commissionato da qualche
collezionista - celebre il furto della
mandibola di Sant'Antonio di
Padova nella sua basilica nel capo-
luogo veneto alcuni anni or sono,
poi fortunatamente ritrovata -, ma
l'ipotesi attualmente più accredita-
ta è la possibilità di un'azione lega-
ta al mondo dei riti satanici e delle
messe nere. La città è sbigottita
alla notizia, lo stupore tra i priver-
nate è pari solo allo sgomento per
una ferita alla memoria, storica e
culturale della città. Mai era acca-
duto che il teschio del patrono,
rispettato anche da chi è ateo,
venisse profanato da mani che,
come dicono i devoti anziani della

città : «San Tomasso ce le tenaria
potà - San Tommaso dovrebbe
tagliargliele».
Il sindaco di Priverno, Umberto
Macci, dichiara: «sono sconcertato
per quello che è successo, spero
che non sia un atto sacrilego da
poter utilizzare per delle messe
nere».

Volevano rubare il Santo 
Le cinque urne contenenti le reliquie sono state distrutte per prelevare la mandibola di Santa Caterina

Raffaele Pongelli

Priverno

V

Ieri mattina i ladri hanno tentato di rubare il teschio di San Tommaso D’Aquino dalla cattedrale

Del furto 
si è 

subito 
accorto 

il sacrestano

Il sindaco
Umberto
Macci:
«Sono 

sconcertato»

Si presume che sia il vero teschio di San Tommaso D’Aquino. La reli-
quia è molto venerata in città essendo il patrono. Si trova nella cat-
tedrale della città da secoli, prima riposava a Fossanova.

IL TESCHIO 

Si vede, nel lato sinistro dell’urna di san Tommaso, il vetro rotto. da
questo lato che i ladri sacrileghi hanno tentato di  rubare la prezio-
sa reliquia senza poi, fortunatamente, riuscirci.

L’URNA

L’arciprete della cattedrale, don Giovanni Gallinari, mostra ai pre-
senti l’altare delle reliquie della cattedrale. L’urna posta più in alto
contiene la testa di San Tommaso.

L’ALTARE

LA CATTEDRALE

Raffaele Pongelli

la viabilità una delle
scommesse più impor-
tanti che abbiamo atti-
vato nell’ultimo perio-

do amministrativo». Così esordisce
il sindaco di Roccagorga, Loreto
Bevilacqua. «Ritengo – continua il
primo cittadino rocchigiano - que-
sto punto cruciale per uno sviluppo
armonico del paese. È necessario,
anche sulla base dell’osservazione
di esperienze già avanzate come in
Toscana, ridurre la viabilità dentro il
centro storico. Anzi, il centro del
paese lo immagino da qui a pochi
anni in condizione di diventare isola
pedonale. Ecco, il tema è capire se
questo valore è condiviso. Perché
se è cosi, come si può non essere
consapevoli che il paese necessita
di interventi importanti per centra-
re questo obbiettivo? Come non
apprezzare quanto di buono stiamo
realizzando con il terminal a Santa
Maiolla e con la bretella che colle-
ga i quartieri di San Giuseppe alla

croce di borgo Madonna? Queste
opere oltre a ridurre il traffico di
mezzi pesanti nel centro, porteran-
no altri 120 parcheggi e la costru-
zione di altre rimesse private.
Inoltre per quanto riguarda il rag-
giungimento del terminal, verrà
installato un ascensore panorami-
co che porta direttamente in via
Menta, oltre alla possibilità di un
potenziamento delle linee urbane
locali.
Sempre in questo senso si inseri-
sce la costruzione della strada sud-
detta, che darà un collegamento
nuovo tra i diversi quartieri del cen-
tro, che possono essere cosi per-
corsi senza più necessariamente
passare in piazza 6 Gennaio.
Insomma, immagino Roccagorga
come un paese ordinato e pulito
che si prepara ad esprimere un
offerta di vita senza precedenti e
auspico che gli amministratori
siano consapevoli e pronti a dare
risposte in questo senso».

«È

Roccagorga
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ltimo atto formale in C.P. ieri
mattina per l’apertura dello
svincolo sulla strada statale

dell’abbazia di Fossanova all’altez-
za della frazione di Capocroce. Le
aspettative degli abitanti della
popolosa frazione sonninese
saranno, così, soddisfatte. La pro-
vincializzazione della Longitudinale
A e la conseguente apertura dello
svincolo  era atteso anche da tutti
gli operatori economici dell’intera
area industriale di  Mazzocchio.
Importanti i risvolti economici per le
imprese: minori costi per il traspor-
to per  una nuova evidente rendita
legata all’accorciarsi dei tempi di
percorrenza per l’autostrada del
Sole, e quindi  dell’intera Italia. È
certo che nuove imprese valuteran-
no la possibilità ad insediarsi in
un’area che ha visto, tra l’altro,
negli ultimi tempi -con l’insedia-
mento dell’industria Desco- una
forte spinta all’agroalimentare. Non
sono da trascurare gli effetti bene-

fici che il nuovo sistema viario por-
terà all’economia sonninese: com-
mercio, terziario, artigianato locali
beneficeranno del più agevole
accesso all’area. Il parto non è
stato agevole: sui tavoli provinciali
si sono incontrati a più riprese oltre
alla stessa provincia, i due comuni
dell’area industriale Sonnino-
Pontinia e lo stesso Consorzio A.S.I.
Roma-Latina. Il presidente del
Consorzio, Enzo Vaccarella, ha but-
tato sul tavolo oltre la disponibilità
a chiudere l’operazione e l’apporto
dei suoi tecnici, circa 60 mila euro

per la messa in sicurezza del siste-
ma viario che intorno alla
Longitudinale .Doppia la somma
messa a disposizione dalla provin-
cia, anche perché la pericolosità
della strada in questione era nota
per i  numerosi incendi che vi erano
accorsi. I presidenti delle commis-
sioni provinciali Lavori pubblici e
Bilancio, Martelli e Migliori- que-
st’ultimo anche vice-sindaco di
Sonnino –hanno condotto in tan-
dem il tavolo provinciale, insieme
all’assessore Del Monaco ed ai tec-
nici, sotto la super visione del pre-
sidente Armando Cusani. A nulla si
sarebbe approdato senza la dispo-
nibilità dei comuni di Sonnino e
Pontinia. I loro consigli comunali,
sulla scorta degli impegni presi dai
rispettivi sindaci, hanno espresso la
disponibilità alla comunalizzazione
delle strade ex provinciali di via San
Isidoro, via Gonnella, via della
Stazione di Capocroce, via
Frassonetto e via San Carlo.

Svincolo, l’ultimo atto
Melina Santelia

Sonnino

U mportante convegno a
Fossanova domani in occa-
sione dell'8° centenario della

consacrazione dell'abbazia di
Fossanova. Interverranno, alle 17
presso la stupenda ex Infermeria del
complesso abbaziale, il prof. Stefano
Pagliaroli, docente di Filologia della
letteratura italiana all'università di
Verona, padre Vincenzo Benollo,
presidente della "Società internazio-
nale Tommaso D'Aquino -, e padre
Abelardo Lobato, presidente emerito
pontificia accademia S. Tommaso
D'Aquino. Nel convegno ci sarà
anche la mostra documentaria
"disegni e progetti su Fossanova", la
mostra "omaggio a Fossanova" a
cura dell'associazione delle Arti, e
un'esecuzione organistica di Enrico
Angelini. Il convegno si inserisce nel
progetto "da Fossanova a
Trebisonda, da Tommaso D'Aquino
ad Andrea Santoro. Percorsi di fede,
spiritualità e cultura". Da non man-
care.

Fossanova

Centenario 
dell’abbazia,
il convegno
R.P.

I

L’apertura rappresenta un importante risvolto economico per le imprese

Viabilità, una vittoria
per lo sviluppo

LO SVINCOLO



Rifiuti, scatta l’ora del Tar
La riunione dei capigruppo convocata per ieri è stata spostata a lunedì prossimo. Slitta ancora la raccolta differenziata
Francesco Avena

Terracina

iamo alle solite, costretti a
fare i conti con ritardi e
scadenze che non vengo-

no rispettate. La riunione dei capi-
gruppo che avrebbe dovuto svol-
gersi ieri sera è stata rinviata a
lunedì prossimo, sempre alle 18
nell'aula comunale di corso Anita
Garibaldi. A quest'ora avremmo
potuto sapere gli esiti dell'incon-
tro e, invece, sappiamo solo che il
ricorso al Tar da parte dell'opposi-
zione è possibilità sempre più
concreta. La validità del consiglio
comunale del 26 maggio resta
ancora appesa al filo dell'incer-
tezza, la raccolta differenziata
resta ancor più gravemente ferma
al palo. In una riunione di com-
missione prima del famigerato
consiglio comunale, il tecnico
Carlo Santoro, mentre spiegava
punto per punto le caratteristiche
essenziali del piano da lui elabo-
rato, aveva detto: «Il mio lavoro è
valido, tuttavia per constatarne la
reale e concreta efficacia dobbia-
mo metterlo in pratica al più pre-
sto. Solo dopo i primi riscontri
possiamo giudicare con esattezza

cosa va bene e cosa non è buono
nel mio piano». Parole sacrosante
quelle del tecnico, che dovrebbe-
ro essere ascoltate di più dai poli-
tici terracinesi. Ieri mattina la
notizia che la riunione speciale
riservata ai capigruppo era salta-
ta. Così slitta ancora di una setti-
mana il verdetto definitivo, quan-
do non ci si potrebbe permettere
più ritardi e rinvii di alcun genere.
Da parte sua, il capogruppo del
Pd, Antonio Bernardi, si dichiara
deluso e amareggiato. «Questa
mattina - ha affermato il capo-
gruppo della minoranza - ho rice-
vuto un avviso che mi comunica-
va il rinvio a lunedì prossimo della
riunione che tanto aspettavo».
Come è facile immaginarsi,
Bernardi non ha esitato a chiede-
re spiegazioni sui motivi del ritar-
do, addirittura di una settimana.
«Non ho ricevuto alcuna giustifi-
cazione a proposito del rinvio.
Questo è un chiaro esempio di
maleducazione. Non capisco per-
ché si sia rimandata questa tanto
attesa riunione che l'amministra-
zione ha prima convocato e poi,

inaspettatamente, annullato.
Ritardare l'incontro di una setti-
mana, poi, mi sembra oltre che un
grave errore, anche un termine
eccessivo. La città sta aspettando

che i propri amministratori si met-
tano d'accordo, mentre i cittadini
pagano gli aumenti di una tassa
per il servizio che non è ancora
partito né è certo che inizierà. Non

è ammissibile prendere tempo in
questo modo, forse per sistemare
i loro accordi di maggioranza,
forse per ragionare meglio su
quali posizioni assumere. Il mio
gruppo consiliare è stufo di atten-
dere i loro comodi. Per questo ho
convocato per questa sera alle 20
nella sede del Pd un incontro con
i membri dell'opposizione.
Proporrò agli altri consiglieri della

minoranza di agire per via legale.
Non ci possiamo più permettere di
perdere tempo, anche perché la
presentazione della domanda di
ricorso al Tar ha le sue scadenze.
Prendendo tempo la maggioranza
vorrebbe farci sfuggire l'occasio-
ne di ricorrere, ma noi siamo
decisi a far rispettare la legalità
dei fatti. Quel consiglio comunale
deve essere invalidato e, con
esso, la delibera che è stata
approvata. Questa sera propongo
ai miei colleghi di fare ricorso e
sono certo che tutti accetteranno.
Saremo la minoranza ma non
possiamo essere presi in giro in
questo modo». La ferma intenzio-
ne di Bernardi di agire in via lega-
le avrà oggi il suo responso uffi-
ciale. Si profila una battaglia tra
amministrazione comunale e
opposizione. La disputa politica
non trova soluzione tra i banchi
del comune, interverrà un giudice
per porre fine alla bagarre. A farne
le spese, non è una novità, i citta-
dini. Per loro l'attesa diventa un
peso non più sostenibile. C'è già
chi minaccia nuovi cortei.

S

L’opposizione ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo dopo l’ennesimo rinvio del piano Santoro

artono oggi i lavori per l'in-
stallazione delle attrezzatu-
re tecniche di potenzia-

mento all'antenna di telefonia
mobile in via salita Annunziata, in
pieno centro storico. I rappresen-
tanti del comitato di quartiere,
nonostante i continui contatti con
l'amministrazione comunale, non
sapevano nulla dell'intervento, sul
quale il comitato si è espresso
negativamente già in precedenti
occasioni. Comunque l'antenna
verrà potenziata e i cittadini pro-
mettono battaglia. Oltre che i
danni per la salute degli abitanti, a
causa delle onde elettromagneti-
che emesse dall'antenna, il comi-
tato mette in evidenza il danno
estetico che l'apparecchiatura
comporta alla bellezza del centro
storico. «Si procede - si legge nel
comunicato emesso dal comitato
di quartiere - con l'ennesimo
sopruso nei confronti del diritto
alla salute dei cittadini, a danno
delle architetture storiche e del
paesaggio della città, in spregio
del regolamento edilizio comuna-
le. Ancora una volta l'amministra-
zione comunale dimostra la pro-
pria incapacità  a governare il

fenomeno della diffusione selvag-
gia degli impianti per la telefonia
mobile. Dimostra, in mancanza di
regole certe, di favorire gli inte-
ressi delle lobby private a scapito
degli interessi generali». Fino a
che punto ci si deve spingere ad
incentivare lo sviluppo tecnologi-
co, quando si mettono a rischio la
salute dei cittadini e la bellezza di
un patrimonio artistico e culturale
che andrebbero preservati e tute-
lati? Il comitato di Terracina alta e
l'amministrazione si sono espres-
si, con pareri differenti, ciascuno
con le sue buone ragioni.

F. A.

P

La denuncia

stato boom di multe per
soste selvagge nel week
end. I vigili urbani hanno

avuto il loro da fare contro autisti
indisciplinati o, semplicemente,
disperati. Nella sola giornata di
domenica gli uomini del comandan-
te Vincenzo Pecchia hanno staccato
oltre cento multe per divieto di
sosta, per un totale di centinaia e
centinaia di euro che i malcapitati
fuorilegge dovranno pagare con
l'amaro in bocca. Nel pomeriggio di
domenica Terracina era invasa da
automobili sui marciapiedi e in pros-
simità degli incroci. Ovvio poi l'inter-
vento per multare coloro che aveva-
no parcheggiato il proprio veicolo
sulle strisce blu, 'dimenticando' di
acquistare il grattino. E poi ancora
motorini sui marciapiedi, auto in
doppia fila in sosta in mezzo alla
strada. In alcuni casi i vigili hanno
dovuto anche difendersi dai multati,
arrabbiati con loro che, in fin dei
conti, svolgevano solo il loro dovere.
In realtà le lamentele della gente
erano rivolte all'amministrazione, a
parere comune colpevole di aver
tappezzato di strisce blu tutto il lun-
gomare, quest'anno più delle estati
precedenti, lasciando esigui spazi

alla sosta gratuita, per giunta lonta-
ni dalla spiaggia. In molti si sono
rassegnati a sottoscrivere l'abbona-
mento o a procurarsi, di volta in
volta, i ticket. Altri ancora non hanno
digerito il pagamento e si ostinano a
non voler sborsare la tassa sulla
sosta. Ecco allora siparietti di vigili
che attaccano le multe sui para-
brezza e multati inferociti che se la
prendono con i tutori dell'ordine. Più
volte la situazione ha rischiato di
degenerare. Non si può dimenticare
il caso di quell'uomo che, un'estate
fa, dopo aver preso una multa per

sosta sul marciapiede, ha raggiunto
la vigilessa che aveva compilato il
verbale, l'ha prima insultata a paro-
le e, poi, è passato ai fatti. Quella
volta la malcapitata vigilessa se la
cavò con una multa nel reggiseno,
non è detto però che in futuro possa
finire peggio. All'origine del malu-
more degli automobilisti, stando alle
loro dichiarazioni, ci sarebbe l'ec-
cessiva presenza di strisce blu,
senza che nelle vicinanze si possa
parcheggiare gratuitamente, non-
ché la carenza di spazi adibiti alla
sosta, aldilà del colore delle strisce.

È

VIGILI CHE MULTANO

Week end, multe record
Viabilità

Vigili urbani scatenati contro la sosta selvaggia su tutto il lungomare
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Il comitato
di quartiere
insorge: “È
l’ennesimo

sopruso»

IN ALCUNE ZONE DALLA CITTÀ LA SITUAZIONE È AL LIMITE DELL’EMERGENZA

La polemica

«E non rimproverateci di aver abbandonato l'aula il 26 mag-
gio». Sergio Gianforchetti per il coordinamento cittadino rinca-
ra la dose. «Oggi, secondo il piano Santoro, avrebbe dovuto
avere inizio sia la raccolta porta a porta della plastica per l'in-
tera cittadinanza, sia la raccolta dell'organico e del vetro pres-
so i ristoranti e della carta presso i centri commerciali, uffici e
scuole. Stiamo assistendo alla non attuazione del piano
Santoro e quindi al fallimento dello stesso?» Poi promette «Non
permetteremo più ritardi e inadempienze. Abbiamo costituito
l'osservatorio permanente sulla questione rifiuti per monitora-
re il problema e controllare che gli accordi vengano rispettati».

n vacanza al mare per diver-
tirsi, ma con sicurezza. Da
questa mattina la Polizia di

Stato mette a disposizione dei
bagnanti terracinesi una brochure
multilingue con pochi essenziali
consigli per evitare che una gior-
nata di relax al sole possa diven-
tare una data spiacevole da ricor-
dare. Frequenti negli ultimi anni i
furti e gli atti di microcriminalità
sulle spiagge, soprattutto a danno
di villeggianti e anziani. Per que-
sto, in collaborazione con l'Asso
Balneari, gli stabilimenti distribui-
ranno gli opuscoli tra lettini e
ombrelloni. Corredata da vignette
colorate e utili prescrizioni, la bro-
chure è un tentativo che la Polizia
di Stato compie in conformità ai
dettami del Ministero dell'Interno
per sensibilizzare i cittadini al
tema della sicurezza e avvicinarli
all'operato delle forze dell'ordine.
La distribuzione del materiale
informativo proseguirà per tutto il
periodo estivo, fornendo i numeri
utili da chiamare per qualsiasi
evenienza, anche di carattere
sanitario, e illustrando come rag-
giungere la sede del commissa-
riato.

Estate

Vacanze sicure,
la Polizia arriva
in spiaggia

I

Santoro
Il mio lavoro è 
valido, ma deve
partire al più presto

Gianforchetti
Non permetteremo
più ritardi 
e inadempienze

Le antenne arrivano
nel centro storico



li operai forestali in servizio
presso l'Ufficio territoriale
per la Biodiversità di

Fogliano sono in stato di agitazione.
Gli stessi hanno distribuito un
volantino durante il concerto di
sabato di Carmen Consoli che si è
tenuto nella foresta del parco nazio-
nale del Circeo per spiegare i moti-
vi della protesta. I tempi per le sta-
bilizzazioni si allungano ancora,
sebbene gli operai attendano da un
decennio un contratto a tempo
indeterminato. Di più: la precarietà
si somma «alle molte e pesanti le
situazioni non ancora risolte che
gravano sui lavoratori da ben due
anni: mancato rinnovo del protocol-
lo aggiuntivo al Ccnl, mancata ero-
gazione dei buoni pasto, cui si
aggiunge il grande disagio causato
ancora dai ritardi delle retribuzioni
per gli operai a tempo determina-
to», denuncia Stefano Morea, rap-
presentante presso l'Utb della Flai
Cgil. Da qui lo stato di agitazione e
due giornate di sciopero: 4 ore di
protesta con manifestazione e pre-
sidio presso la sede della Prefettura
in data da definirsi; 8 ore di sciope-
ro con manifestazione a Roma pro-
clamate per martedì 8 luglio.

Azzurri verso il Parco
La manifestazione “Sul mare del Lazio” segna il disgelo tra le due istituzioni. Ora si deve collaborare

Antonio Picano

L’ENTRATA ALLA FORESTA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Sabaudia

Teresa Faticoni

Gotenza della musica!
Carmen Consoli e le sue
canzoni riescono laddove la

politica aveva finora fallito. Il con-
certo di sabato scorso, organizzato,
nell'ambito del Primo Festival
Internazionale "Sul Mare del Lazio"
presso il centro documentale di
Cocuzza, nel cuore della foresta
demaniale di Sabaudia, segna il
disgelo nei rapporti tra il gruppo
consiliare "Forza Italia - Noi del
Popolo della Libertà" ed i vertici del
Parco Nazionale del Circeo. Scatta
addirittura il plauso da parte degli
esponenti locali del partito di
Berlusconi nei confronti del presi-
dente dell'Ente Parco, Gaetano
Benedetto, duramente attaccato nei
mesi scorsi per il suo presunto fon-
damentalismo ambientale dall'ono-
revole Stefano Zappalà, punta di
diamante della compagine comu-
nale. Come si ricorderà, in quella
occasione, il neo capogruppo
azzurro in seno al Parlamento
Europeo arrivò a minacciare persino
la richiesta di cancellazione dell'isti-
tuzione dell'Ente, appoggiato in toto
dai suoi compagni di partito. Oggi
invece, all'indomani della serata
musicale che ha aperto al grande

pubblico (calcolate in circa tremila
le presenze) le porte dell'area tra le
più protette del sito naturalistico, i
toni si fanno più distesi e sembra
stemperarsi quel clima di guerra
fredda che aveva caratterizzato le
relazioni tra Pdl Sabaudia e Gaetano
Benedetto ed il suo entourage.Tutto
questo, fino ad ieri, in netta antitesi
con l'atteggiamento di amicizia e di
collaborazione assunto e manife-
stato sin dall'inizio della consiliatura
dal vice sindaco Maurizio Lucci.
"Con tale manifestazione  finalmen-
te l'Ente Parco si ravvede ed inau-
gura una nuova stagione, aprendo
le porte ad una nuova e diversa frui-
bilità del Parco" si legge nel comu-
nicato a firma del capogruppo
Giovanni Secci e del coordinatore
locale Alberto Chiarato, che di
seguito giudicano in termini positivi
la decisione di consentire la sosta
delle automobili, in aree non segna-
tamente destinate a parcheggio,
sulla evidente motivazione che trat-
tasi di sosta temporanea".
Un'iniziativa con la quale il Parco
"ha scavalcato steccati, fino ad ora
apparsi insuperabili, per andare
incontro alle esigenza della colletti-
vità", dalla quale i due dirigenti

azzurri prendono l'abbrivio per pro-
porre "di concedere ai privati che
ne facciano richiesta, la possibilità
di realizzare aree di sosta tempora-
nea su terreni di proprietà, capaci di
supportare quell'integrazione
secondo noi occorrente ai parcheg-
gi sul lungomare in special modo,
nei fine settimana e nei mesi di
luglio ed agosto". "L'indicazione -
specificano Secci e Chiarato -
potrebbe rientrare "nel quadro delle
attività di supporto di tutte le attivi-
tà commerciali che a causa del
tempo, stanno rischiando di veder
irrimediabilmente compromessa la
stagione estiva". Tra gli spazi da
destinare all'uopo, individuano il
comprensorio del poligono dei
"Pantani d'Inferno", che "per ubica-
zione ed antropizzazione risulta più
che idoneo al soddisfacimento delle
richieste provenienti dalla vasta
utenza stanziale e turistica". La
voce, i versi e le chitarre di Carmen
Consoli compiono dunque una sorta
di piccolo miracolo, abbattendo bar-
riere che parevano indistruttibili ed
aprendo forse una nuova era di pro-
duttivo confronto tra il governo di
Sabaudia al gran completo e la pre-
sidenza del Parco.

P

Sabaudia

Gli operai 
della Forestale
sono in stato
di agitazione:
aspettano la
stabilizzazione

Grazie al concerto di Carmen Consoli, Forza Italia si riavvicina all’Ente diretto da Benedetto
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Recuperata statua
otrebbe trattarsi del leg-
gendario corpo della testa
di Tiberio già custodito

all’interno del museo di
Ventotene. Ieri mattina carabinieri
e sovrintendenza ai beni archeo-
logici sono intervenuti, tra la
curiosità dei turisti, per recupera-
re una statua posta all’ingresso
del porto dell’isola. L’opera, man-
cante di testa, braccia e un piede,
è stata trasportata all’interno di
una vasca e domani sarà ritrasfe-
rita all’interno del museo isolano.

Francesco Furlan

P
Atargatis, una giornata in falesia

er le giornate di sabato 21
e domenica 22, Atargatis
organizza l'evento «Libera

Tutti - una giornata in falesia»,
due giorni di arrampicata libera
per chi non ha mai provato tale
esperienza e vorrebbe averne la
possibilità. Per chi vuole fare
un’esperienza del tutto nuova e
provare l’emozione di essere
sospesi nel vuoto. I partecipanti
saranno guidati in totale sicurezza
all’approccio alla roccia, la salita
e la discesa in moulinette, attra-

verso 4 facili vie di grado 4b, 4c e
5a. Gli interessati potranno sce-
gliere il 21 o il 22 giugno ma la
partecipazione è a numero chiuso
ed è necessario prenotarsi entro il
19 giugno 2008. Per i soci dell’as-
sociazione l’evento è gratuito. Per
i non soci il costo è di 15 euro.
Tutti i materiali: imbraghi, corde,
scarpette e casco saranno forniti
direttamente dall’ associazione
Atargatis. Il luogo di ritrovo e par-
tenza è fissato alle ore 8.30 al
caseificio a Santa Croce.

F.F.

P

Oggi è l’ora della verità
Nuovo appuntamento per l’assise civica domani pomeriggio, ma tutto è condizionato dalla verifica richiesta da An

Marcello Caliman

nche i più pessimisti degli
analisti politici non avreb-
bero mai immaginato che

l’inizio dell’amministrazione
comunale di Formia a guida centro
destra sarebbe stato così sofferto.
Uniti nella stessa lista, forti di un
premier nazionale carismatico
quale è Silvio Berlusconi, che ha
voluto fermamente la comune
casa del Pdl, con la benedizione
dei due Gianfranco, Fini e Rotondi,
dopo le amministrative non appe-
na sono stati proclamati gli eletti a
Formia tre neo consiglieri del Pdl
Eleonora Zangrillo, Totò Calvano e
Pietro De Meo hanno evidenziato
le loro differenze e sono divenuti
protagonisti delle cronache politi-
che chi per un verso e chi per un
altro. E subito dopo ecco Gianni
Valerio che lascia Generazione
Formia, la lista civica di Aldo Forte,
e si associa facendo da quarto a
un gioco che ora si fa pericoloso.
Ora il sindaco Michele Forte è il
quindicesimo di una maggioranza
che quando vede in assise civica
tutti i consiglieri comunali presenti

fa registrare un’opposizione di
dodici elementi che potrebbe in
qualsiasi momento assurgere a
sedici con i quattro del gruppo
consiliare “Alleanza nazionale per
Formia”. A chi giova tutto ciò? Gli
antichi romani dicevano “cui pro-
dest?” Non certo ai cittadini for-
miani che si vedono tenuti in
ostaggio e che vedono la stagione
delle urgenze e del buon governo
messa da parte a favore della sta-
gione dei lunghi coltelli dove chi
non è assessore preme per dive-
nirlo e chi lo è per restarlo. In
mezzo un sindaco che non sa più
che cosa deve dare nel lecito e
nella politica del buon governo. Si
badi bene chi scrive non condanna
un partito o un gruppo a vantaggio
di altri ma si limita più semplice-
mente a registrare uno stato di
malessere che francamente incute
un senso di fastidio in chi vede un
Comune fermo, prigioniero di litigi
politici. Ieri pomeriggio il presiden-
te del consiglio comunale Erasmo
Picano ci ha comunicato che è
stato contattato dal sindaco

Michele Forte che gli ha chiesto di
portare i lavori consiliari in secon-
da seduta quindi domani mercole-
dì alla solita ora pomeridiana. Ma

Erasmo Picano si chiede:
“Vogliono una verifica, ma su che
cosa? Innanzitutto una verifica è
un tavolo intorno al quale si seg-

gono tutti gli alleati di governo e si
analizzano i punti di non conver-
genza per superarli. Ce li faranno
conoscere? Quali sono? Nessuno
è contrario a confrontarsi, ma
siamo semplicemente all’inizio e

vogliamo tutti deliberare insieme,
in modo unitario, nessuno chiede
qualcosa di diverso”.
L’impressione è che gli esponenti
di An l’incontro lo avrebbero voluto
a tu per tu con il primo cittadino

ma questa non è verifica come è
scritto nel loro documento dato
anche alla stampa – fanno osser-
vare da Forza Italia – questo è solo
inciucio per ottenere qualcosa in
più nella spartizione di un’ipotetica
torta. E ancora esaurita questa
verifica si saprà lavorare serena-
mente per cinque anni?
L’impressione è che gli eletti fac-
ciano soverchio affidamento sul
fatto che l’elettorato formiano è di
centro destra. Con un inizio di
campagna elettorale disastroso
hanno ridotto il loro vantaggio a
300 voti, se dovessero ripresentar-
si agli elettori in queste condizioni
rischierebbero di perdere per…
300 voti. Ora è l’ora della verità,
quella che nell’arena in Spagna
vede da soli il torero e il toro. E che
Hemingway ha ben raccontato in
un suo romanzo, “Sangue e
arena”. L’arena c’è ed è il consiglio
comunale, il sangue in questo
caso sono le alleanze politiche e
amministrative, che nascono e si
dissolvono con troppa facilità,
francamente non degne di lode.

A

Su rischiesta del sindaco il presidente del consiglio comunale Erasmo Picano è costretto a rinviare i lavori

ERASMO PICANO

Le priorità
in secondo

piano rispetto
agli scontri

politici

are e portualità da sem-
pre costituiscono una
connubio inscindibile che,

trova la sua piena realizzazione
nell’interazione tra piccola, media
e grande diportisitica.
L’assegnazione del bando per la
realizzazione del porto turistico di
Formia fa tornare a galla una que-
stione di grande rilevanza pubbli-
ca: il porto di Levante. Un’idea che
nasce con l’associazione Marina di
Mola, presieduta da Luigi
Montanaro, e che adesso potrebbe
ottenere l’avallo della nuova
amministrazione. Dopo anni di
confronto con l’amministrazione
Bartolomeo, naufragato con un
niet da parte della stessa maggio-
ranza, la creazione di un porto per

piccole imbarcazioni, potrebbe
così trovare una sponda nel nuovo
assessorato al ramo. «Il progetto
del Porto di Levante accomuna
aspettative e ambizioni di circa
1469 soci – spiega Montanaro -.
Un’idea in linea con le valutazioni
dell’impatto ambientale e che por-
terebbe rilevanti benefici all’intero
indotto». Si stima che un posto
barca possa impiegare ben quattro
lavoratori, per un progetto che
offrirebbe lavoro a circa 200 unità.
Ed è stato proprio questo uno dei
nodi tecnici che ha fatto naufraga-
re la nascita del porto durante l’era
Bartolomeo. «La maggioranza del-
l’allora giunta Bartolomeo –
dichiara Montanaro - credeva che
il nuovo porto avrebbe inficiato e

compromesso i rapporti lavorativi
già in essere. Mentre attraverso
convenzioni con le società portuali
preesistenti non si andavano ad
intaccare i rapporti di forze».
Adesso con la nuova amministra-
zione l’associazione Marina di
Mola sembra aver instaurato un
buon feeling. «Siamo in attesa di
incontrare l’assessore al ramo –
spiega Montanaro -. Il sindaco
Forte ha abbracciato la nostra
causa inserendo il porto nel suo
programma elettorale così, ades-
so, siamo in attesa di un incontro».
Un progetto che nasce dalle esi-
genze di tutti i giorni e che ha uno
scopo riconosciuto: vedersi assicu-
rato un posto barca in una città a
completa vocazione turistica. «L’ex

decreto Burlando – afferma
Montanaro - offre la concreta  pos-
sibilità di porsi in azionariato o in
abbinamento con il comune per la
creazione dei piccoli porti. Il nostro
porto – spiega il presidente del-
l’associazione – offre un impatto
ecologico rispettoso del mare e in
linea con le valutazioni di impatto
ambientale. Quattro metri di fon-
dale che non inficiano l’ecosistema
marino e che non necessitano di

interventi viari né infrastrutturali.
Infatti, la zona individuata per la
nascita del porto di Levante è lo
specchio d’acqua prospiciente la
stazione dei Carabinieri di Formia».
Due bracci che estendendosi sul-
l’acqua creerebbero un penisola
per l’attracco. «Due direttrici –
conclude – l’una in direzione
Ponza, l’altra che corre parallela
alla Flacca, per trasmettere la cul-
tura del mare ai nostri figli».

Raffaele Vallefuoco

M

Porto di Levante, cresce l’attesa 
Formia

Montanaro incontra l’amministrazione per rilanciare il progetto destinato a piccole imbarcazioni
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ifendiamolo a qualsiasi
costo». Così Giovanni
Erbinucci del Popolo
delle Libertà sull’ospe-

dale Mons. Di Liegro di Gaeta.
«Non posso - afferma il consiglie-
re Erbinucci - ritenere proficuo
l’incontro, a cui ero presente,
tenutosi qualche giorno fa presso
gli uffici della Asl di Latina, tra i
massimi rappresentanti del-
l’azienda sanitaria e il sindaco
Raimondi, unitamente ai capigrup-
po consiliari di maggioranza e
opposizione». Prosegue il rappre-
sentante della Pdl:
«Personalmente ho ribadito la
necessità della presenza in consi-
glio comunale del direttore gene-
rale Ilde Coiro per assumere un

preciso impegno con la città di
Gaeta in merito alla funzione che il
nostro nosocomio debba effettiva-
mente svolgere nell’ambito del
comprensorio del sud pontino.
Questo credo sia il tema che
suscita preoccupazione in quanto,
nonostante i numerosi incontri,
conferenze dei sindaci, delibere di
consiglio comunale non si perce-
piscono quelle certezze e sicurez-
ze che tutti i cittadini chiedono da
tempo. Nel corso degli anni abbia-
mo solo assistito a spostamenti di
reparti e servizi in maniera unila-
terale ed unicamente rivolti verso
la struttura di Formia e credo sia
giunto il momento di riempire di
contenuti tutti gli spazi disponibili
del nosocomio Di Liegro, al fine di

rendere la struttura operativa ed
efficiente». E ancora: «Non posso
condividere l’atteggiamento di
distacco che ha manifestato l’am-
ministrazione Raimondi nei con-
fronti di centinaia di cittadini che
hanno operato una protesta pacifi-
ca e corretta sotto tutti i punti di
vista, senza alcuna strumentaliz-
zazione politica ma unicamente
per un forte senso del dovere, che
dovrebbe coinvolgerci tutti, spe-
cialmente su un argomento così
delicato come quello della sanità
pubblica. Voglio sottolineare che la
salute non può dipendere dal colo-
re politico in quanto rappresenta
un diritto fondamentale della
nostra società e per questo non
possiamo e non dobbiamo per-

mettere che venga sottovalutato
da nessuno». Incalza Erbinucci:
«Chiudere le porte della casa
comunale è senza alcun dubbio un
atto di arroganza e presunzione
che un’amministrazione non
dovrebbe mai commettere nei
confronti dei propri concittadini,
che al contrario vanno ascoltati e
rassicurati su tematiche importan-
ti che investono la salute.
Personalmente, come ho già riba-
dito in altra sede, ritengo che l’in-
contro è stato necessario esclusi-
vamente per manifestare le nostre
perplessità e preoccupazioni per il
non rispetto di quanto contenuto
nell’atto di programmazione
aziendale approvato dal consiglio
comunale, senza entrare nel meri-

to delle figure professionali neces-
sarie, che rimane un onere del-
l’azienda, per pretendere garanzie
e affidabilità sulla qualità del ser-
vizio e dell’assistenza che viene
offerta all’utenza». Conclude il
consigliere Pdl: «Ritengo che,

superata la sessione di bilancio di
oggi, il sindaco debba sollecitare
la convocazione di un Consiglio
Comunale specifico con la presen-
za della Coiro, come più volte riba-
dito, per verificare l’entità e la vali-
dità degli impegni assunti».

Francesco Furlan

«D

GIOVANNI ERBINUCCI

VITTORIO SGARBI, TRA I CRITICI D’ARTE PIU’ AFFERMATI IN ITALIA

Scuola di formazione per critici d’arte
ella cornice del Golfo di
Gaeta, a bordo della nave
Giorgio Cini, ammiraglia

della flotta della Guardia di
Finanza, nell’intera giornata di
domenica, si è svolto il I° conve-
gno nazionale della critica d’arte
sul tema: critica storica – critica
militante. L’iniziativa è stata pro-
mossa dalla pinacoteca comunale
di arte contemporanea Giovanni
da Gaeta e ha visto impegnati nei
lavori del convegno critici d’arte,
filosofi, giuristi, galleristi, collezio-

nisti e altri operatori del mondo
della cultura. I lavori sono stati
introdotti dal sindaco di Gaeta
Antonio Raimondi e dagli interven-
ti del colonnello Marcello
Marzocca, comandante della
scuola nautica della Guardia di
Finanza di Gaeta. Ha reso il saluto
di benvenuto a bordo il capitano
Giovanni Dell’Anno, comandante
della Giorgio Cini e sono inoltre
intervenuti Quirino Leccese e
Antonio Lieto dell’associazione
culturale Novecento cui è deman-

data la gestione della pinacoteca.
Le prolusioni dei direttori artistici
della pinacoteca Giorgio Agnisola
e Rosario Pinto, hanno posto sul
tappeto i dati problematici intorno
ai quali si sono sviluppate succes-
sivamente le relazioni program-
mate dei ventuno convegnisti pro-
venienti da varie regioni d’Italia.
Almeno altrettanti studiosi hanno
fatto pervenire la propria adesione
al convegno e, essendo impossibi-
litati a partecipare di persona,
hanno già preannunciato l’invio

delle proprie relazioni scritte, che
confluiranno nel volume degli atti
del convegno. Nel corso del con-
vegno sono state preannunciate
alcune delle prossime azioni di
intervento che la pinacoteca
comunale d’arte contemporanea
di Gaeta intende intraprendere,
come quella dell’istituzione di una
scuola di formazione di critica
d’arte e come quella di allestimen-
to di una sala espositiva dedicata
alla fruizione artistica di soggetti
svantaggiati ipo e non vedenti.

N
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iani verrà a Gaeta per un
consiglio comunale sul
Puap». Così il sindaco di

Gaeta Antonio Raimondi che fissa
una possibile data nell’11 luglio
prossimo. Proprio ieri il sindaco
Raimondi ha partecipato al
Comitato Portuale che si è svolto
a Civitavecchia e prima della riu-
nione ha avuto un colloquio con il
presidente dell’Autorità Portuale
Fabio Ciani per stabilire i giorni in
cui verrà in visita a Gaeta. «Il pre-
sidente Ciani - ha detto Raimondi
- verrà a Gaeta per due volte. La
prima, in modo informale, servirà
per fare il punto sulla situazione
portuale della città e pianificare lo
sviluppo insieme al nuovo diretto-
re della filiale di Gaeta Marco
Soriani. Per la seconda visita è
stata fissata come data l’11
luglio, giorno in cui si potrà svol-
gere un Consiglio Comunale ad
hoc sul Puap, come mi ero impe-
gnato nel corso dell’assise civica
del 13 maggio. Questa data sarà
trasmessa al presidente del
Consiglio Comunale, Lino
Magliuzzi, per gli adempimenti
necessari». Quindi una considera-
zione sul nuovo direttore di filiale,

Marco Soriani: «C’è piena collabo-
razione - dice il sindaco - con il
dottor Soriani, che nei giorni scor-
si si è recato in visita presso il
Comune e in quell’occasione
abbiamo avuto un primo collo-
quio. C’è grande collaborazione
da parte nostra ma è chiaro che
vogliamo entrare in una fase con-
traddistinta dalla concretezza e
sono sicuro che questo lo voglio-
no in tanti per rilanciare l’econo-
mia della città».

C

Autorità Portuale

FABIO CIANI

Si vota il bilancio 2008,
si prepara una maratona  
Consiglio comunale d’urgenza. L’opposizione ha già preparato 200 emendamenti 
Franco Schiano

a sessione consiliare di
Bilancio che inizia oggi
sarebbe a rischio di legitti-

mità, essendo stata convocata
con procedura d’urgenza non pre-
vista. Infatti il regolamento del
consiglio comunale di Gaeta dice
espressamente che per la seduta
di Bilancio si applica la convoca-
zione ordinaria e non quella d’ur-
genza. Devono cioè passare sette
giorni tra la data di notifica e quel-
la in cui si tiene l’assise e non tre
come nei casi d’urgenza. Nel caso
in questione la notifica è stata
effettuata il 13, il consiglio si terrà
il 17, quindi tre giorni pieni: pro-
cedura d’urgenza. La questione è
stata vagliata in sede di conferen-
za dei capigruppo e nonostante il
parere contrario espresso dei
capigruppo della minoranza,
Magliozzi e Matarazzo, che chie-
devano l’applicazione del regola-
mento comunale, il presidente del
Consiglio ha ritenuto di convocare
la massima assise comunale per
il 17, applicando invece la proce-
dura d’urgenza in deroga al rego-
lamento. Il fatto che il consiglio
comunale sia già fuori termine per
l’approvazione del documento

contabile e che sia in vigore il
regime di diffida Prefettizia - che
scadrà il 25 prossimo venturno -
hanno indotto il presidente
Magliuzzi a scegliere la via più
breve, nella convinzione che in
questi casi il termine canonico di
sette giorni tra convocazione e
consiglio non sarebbe più appli-
cabile. A supporto della decisione
del presidente ci sarebbero alcu-
ne sentenze del Tar. Ma come mai

si è voluto anticipare il consiglio al
17 e non farlo il 21, applicando
pacificamente il regolamento e
dando a tutti i consiglieri i sette
giorni previsti dalla legge proprio
per permettere a questi di stu-
diarsi bene le carte del più impor-
tante atto consiliare? In fondo il
21 giugno è ben prima della sca-
denza della mezzanotte del 25
giugno. Il tempo c’era. Perché
correre il rischio di andare davan-

ti a un giudice – in caso d’impu-
gnativa – con tutti i rischi connes-
si? In fondo le sentenze favorevo-
li di alcuni Tar, fanno letteratura
ma non giurisprudenza. Siamo nel
campo dell’opinabile. Molto pro-
babilmente hanno influito nella
scelta di anticipare i tempi i
numerosi emendamenti presenta-
ti dalla minoranza. Gli emenda-
menti, che pare abbiano raggiun-
to il numero di circa duecento,
anche se saranno tutti immanca-
bilmente respinti dalla maggio-
ranza, porteranno via tempo,
tanto tempo. Se calcoliamo solo
dodici minuti per ognuno di essi
arriviamo a quaranta ore, che, a
meno di fare le nottate, significa-
no circa quattro giorni. L’alea del
ricorso, contro l’alea dello sfonda-
mento del tempo massimo con-
cesso dal Prefetto. Forse di sareb-
bero potuti evitare entrambi anti-
cipando di qualche giorno la con-
vocazione. L’unica certezza è che
agli emendamenti si aggiungerà
anche quest’eccezione prelimina-
re che aprirà le danze di questo
che, comunque vada e a meno di
un miracolo dell’ultimo momento,
sarà un Consiglio maratona.

L
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L’OPPOSIZIONE CONSILIARE

«Lo difenderemo a tutti i costi»
Ospedale Di Liegro

Giovanni Erbinucci del Pdl a gamba tesa contro sindaco e a sostegno del nosocomio gaetano

Fabio Ciani in città
per fare il punto
su porto e sviluppo
Raimondi fissa la data dell’assemblea
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Asilo nido meno caro
«Garantire gli strumenti logistici e culturali affinchè il potenziale creativo e sociale possa esprimersi al meglio»

Francesco Furlan

Gaeta

idotta la quota d’iscri-
zione all’asilo nido
nonostante le difficoltà

di bilancio». E’ il vice sindaco
Salvatore Di Ciaccio a porre l’atten-
zione sui provvedimenti dell’ammi-
nistrazione Raimondi a sostegno di
precise fasce della popolazione:
bambini, giovani ed anziani.
L’analisi del vice sindaco parte dal-
l’invecchiamento della popolazione
a cui si è però affiancato un feno-
meno più strettamente locale come
lo spostamento di interi nuclei fami-
liari nelle città limitrofe a causa
degli alti prezzi degli immobili. «A
farne le spese – afferma il vice sin-
daco - sono stati soprattutto i bam-
bini che hanno interrotto rapporti di
amicizia, scolastici ed affettivi.
Diventa perciò importante lavorare
su questo settore affinché non si
rompa un legame con la città nata-
le difficile da ricomporre: è questo
l’aspetto più critico nell’attenzione
che l’amministrazione di Gaeta sta
ponendo nei confronti dell’infanzia.
Consapevoli dell’importanza che
essa riveste stiamo attivando diver-
si interventi finalizzati alla crescita
educativa, socio-culturale, ludica e
volti a garantire una buona qualità

della vita. Attraverso una serie di
interventi, grazie anche al prezioso
contributo dei consiglieri comunali,
in particolare Valerio Vaudo e
Marina Costabile, stiamo dando
delle risposte importanti per l’uni-
verso dell’infanzia, ma anche dei
genitori e dei nonni, con lo scopo di
migliorare la qualità della vita e gli
spazi a loro destinati. Un’importante
novità riguarda l’abbassamento
della quota di iscrizione all’asilo
nido comunale per le fasce di reddi-
to più basse dando così maggiori
possibilità d’accesso a questa
importante istituzione e dimostran-
do, nonostante le restrizioni impo-
ste dal bilancio, una sensibilità ai
problemi dei cittadini che altri
hanno dimostrato solo a parole –
dichiara Di Ciaccio -. Abbiamo un
costante rapporto con i centri anzia-
ni e con le organizzazioni specifiche
per affrontare e risolvere i loro pro-
blemi. Abbiamo proposto una sede
più grande al centro anziani di San
Carlo, che però non ha accettato, e
abbiamo concesso, seppur tempo-
raneamente, spazi ulteriori ai due
centri anziani di via Europa e via
Faustina. Un tema prioritario, ma
disatteso dalle passate amministra-

zioni, riguarda l’universo giovanile
che ha sempre sofferto di mancan-
za d’attenzioni: la nostra azione
sarà rivolta a garantire loro gli stru-
menti logistici e culturali affinché il
potenziale creativo e sociale possa
esprimersi al meglio. Per migliorare
la fruizione degli spazi cittadini sono
state collocate panchine nella città
che tutti stanno apprezzando – pro-
segue Di Ciaccio – Infatti, diversi
luoghi come il lungomare Caboto
sono molto più affollati e soprattut-
to gli anziani trovano così il modo di
vivere di più all’aria aperta con la
possibilità di riposarsi ed anche di
socializzare. Altri interventi impor-
tanti riguardano il verde pubblico
con la piantumazione di alberi, siepi
e altri elementi di arredo urbano e,
per rimanere in tema, sta per esse-
re conclusa la riqualificazione di
tutti i giardini pubblici per garantire
una fruizione ottimale da parte dei
bambini con la possibilità di muo-
versi ed esprimere tutto il loro
potenziale creativo riducendo gli
ostacoli. L’intervento sui giardinetti
è stato modulato per essere a
misura di bambino: è essenziale
che i più piccoli abbiano la possibi-
lità, attraverso il gioco, di scoprire,

creare, anche mettersi alla prova,
senza per questo venire, per così
dire, ingabbiati in giochi che a lungo
andare diventano monotoni». E
ancora: «Si è conclusa la sistema-
zione ad area pedonale di piazza
Tonti, altro piccolo polmone senza
automobili fruibile dal cittadino, e
altri ne verranno attivati – continua
il vice sindaco -. Stiamo proceden-
do velocemente alla nuova costru-
zione e al rifacimento di molti mar-
ciapiedi, alcuni dei quali mai ripara-
ti da più di 40 anni, che erano
diventati pertanto un pericolo
costante per mamme con carrozzi-
ne e anziani che infatti spesso
cadono con conseguenti rischi di
fratture. Questi aspetti – conclude
Di Ciaccio - rappresentano punti
importanti del programma ammini-
strativo di Raimondi: sostenere le
esigenze della popolazione anziana
che necessita di una vicinanza
rispetto a problemi apparentemente
secondari ma importantissimi quali
la mobilità, spazi di aggregazione e
qualità della vita, ed aiutare i bam-
bini a riprendersi la città, gli spazi,
una vita quotidiana fatta non solo di
casa e auto ma anche di luoghi
dove poter muoversi in libertà».

«R

Il vice sindaco Salvatore Di Ciaccio illustra tutti i provvedimenti in favore di bambini, giovani e anziani

ANZIANI A PASSEGGIO

ia al progetto Filiera corta
sul modello californiano per
garantire produttori e citta-

dini. Alimentari locali e di qualità
contro il caro-prezzi. E’ questo il
progetto avviato in Liguria e che
Erminio Italo Di Nora, esponente
Acgi Agrital, vorrebbe al più presto
introdurre anche nel nostro terri-
torio. Secondo infatti Di Nora: «Le
realtà come quelle del nostro bel-
lissimo comprensorio dovrebbero
essere maggiormente valorizzate,
anche per permettere a tutti di
conoscere e raggiungere quei
produttori agricoli le cui aziende
agricole sono localizzate in terri-
tori difficili da raggiungere perchè
immersi nella natura. Un ritornare
alle origini che non potrà che
migliorare il rapporto con la natu-
ra delle generazioni future». In
Liguria intanto il progetto si è con-
cretizzato con veri e propri negozi
collettivi e stabili dove si vendono
al pubblico solo merci prodotte
direttamente, a prezzo fisso e con
notevole risparmi per i consuma-
tori. Il progetto è stato anticipato
proprio dal presidente della
Regione Liguria Claudio Burlando,
a Varese Ligure, nel corso dell’in-
contro con i sindaci della Val di
Vara: «Credo che l’esperienza
nata una trentina di anni fa in
America - ha spiegato Burlando -
principalmente in California, che
sta ottenendo un grande succes-
so anche in Francia e in
Inghilterra dove questi negozi
sono diventati appuntamenti irri-

nunciabili, possa dare buoni risul-
tati anche in Liguria, soprattutto
venire incontro ai bisogni della
gente. Dai farmers market, come
dimostrano alcune esperienze
avviate anche in Italia, traggono
benefici i produttori agricoli e i
consumatori locali e i turisti, che,
grazie alla filiera corta e al drasti-
co tagli degli intermediari, posso-
no acquistare a prezzi convenien-
ti prodotti locali freschi e genuini
senza la moltiplicazione dei prez-
zi». Un taglio degli intermediari
che è poi anche taglio dei traspor-
ti e quindi dell’inquinamento.
Difficile da realizzare? Se ci rie-
scono in Liguria, probabilmente la
stessa rete, contando anche e
soprattutto sul piccolo commer-
cio, non dovrebbe essere troppo
complicato ricrearla anche da noi.
I vantaggi, d’altro canto, sarebbe-
ro davvero per tutti: i produttori,
forti dell’originalità e genuità dei
loro prodotti, e i consumatori,
invogliati a loro volta dal risparmio
e dalla qualità offerta.

F.F.

V

Golfo

Raffaele Vallefuoco

iamo fortemente preoc-
cupati per le sorti dei 53
lavoratori Lsu di

Minturno». A dichiararlo è Ciro
Pignalosa, responsabile della CGIL
del comune che da diversi anni,
nella sua veste di sindacalista,
segue l’iter di stabilizzazione dei 65
lavoratori Lsu. Un iter che per la
verità se si conclude a settembre
per 12 unità, che vengono inqua-
drati in un part –time di 20 ore set-
timanali, resta ancora irrisolto per il
resto dei lavoratori coinvolti. «Il
compito di stabilizzare tutti i lavora-
tori è davvero complesso e per la
verità, forse irrealizzabile, ma ci
stiamo movendo per la loro difesa».
A complicare la querelle Lsu sono i
fondi di difficile reperimento. Infatti
con il cambio di governo stanno sal-
tando alcuni accordi di approvvigio-

namento previsti. «A Minturno,
insieme a Priverno – spiega il sin-
dacalista – abbiamo il più alto
numero di lavoratori Lsu da stabiliz-
zare e che fanno parte di un proget-

to di più ampio respiro. In passato,
addirittura, le unità Lsu superavano
il numero dei  dipendenti di ruolo».
Lavoratori che se per una parte
sono stati utilizzati in mansioni in
linea con preparazione professiona-
le, dall’altra sono subentrati in com-
piti con i quali sinora non si erano
mai confrontati. «Una parte dei 65 –
spiega Pignalosa – coadiuvano gli
operai del comune, offrendo profes-
sionalità e competenza. Allocazioni
che hanno risolto piccoli e grandi
problemi tecnici. I restanti, invece,
si sono confrontati con le più dispa-
rate mansioni, improprie per la loro
formazione. Sono stati impiegati chi
nell’ufficio protocollo, chi nei servizi
demografici. Lavoratori che sosti-
tuiscono i ruoli mancanti nella
gestione amministrativa». Una sto-
ria lunga anni che comincia con
l’inquadramento di numerose unità
in questa categoria. Poi le difficoltà

di pagamenti. «Inizialmente l’ammi-
nistrazione comunale si è interes-
sata ai lavoratori. Quindi le difficol-
tà. Adesso – spiega Pignalosa –
chiediamo uno sforzo maggiore
all’amministrazione facendo pres-
sione su enti e organizzazioni che
possono interagire con la Regione
per il reperimento di finanziamenti
necessari alla stabilizzazione». Una
possibilità che vede come unico
interlocutore la Regione alla quale si
chiedono maggiori sforzi. «Proprio
in questi giorni stiamo chiudendo
un giro di consultazioni per chiude-
re la vertenza, interessando Asl,
regione ed enti extracomunali». Un
futuro non proprio roseo quello che
prospetta Ciro Pignalosa: «Con l’in-
dirizzo della nuova finanziaria sono
a rischio gli accordi precedenti, e
quelli di futura memoria, tagliando
di fatto le gambe ai lavoratori e alle
intese che si fanno complesse».

«S

CIRO PIGNALOSA

Lsu, la stabilizzazione è lontana
Minturno

Pignalosa, Cgil: «Concluso l’iter per dodici lavoratori, ma altri cinquantatre restano al palo»
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ERMINIO ITALO DI NORA

Il bello e l’economico
della filiera corta

IL COMUNE DI MINTURNO

Pignalosa:
«Maggiori

sforzi
da Comune
e Regione»



l miracolo di Sant’Antonio alle
Querce di Fondi. L’annuncio
dell’inizio dei lavori per la

copertura del fossato del quartiere
periferico della città è, secondo
padre Luigi Rossi, una grazia con-
cessa dal santo celebrato domeni-
ca dai fondani. «La prossima setti-
mana partiranno i lavori di coper-
tura del canale-fossato in località
Querce». Le parole del sindaco di
Luigi Parisella e di Lino Conti, pre-
sidente del Consorzio di Bonifica
sono arrivate all’improvviso,
domenica sera, al termine della
processione che si svolge ogni
anno in onore di Sant’Antonio alle
Querce, davanti ad una folla che
ha risposto con un applauso scro-
sciante alla rivelazione. Immediata

è stata la soddisfazione del parro-
co Padre Luigi Rossi che aveva
appunto dato la parola alle due
autorità e a Onorato Di Manno,
attuale presidente della XXII
Comunità Montana e ‘querciarolo
doc’ come da lui stesso affermato.

«Sant’Antonio è un grande santo -
ha detto Padre Luigi - e la tradizio-
ne ci dice che compie tredici mira-
coli al giorno, sono sicuro che uno
di questi è avvenuto proprio qui
alle Querce». La copertura del
canale-fossato in località Querce,
è un’opera attesa da anni e il
primo lotto interesserà il tratto che
parte dall’incrocio con le ‘Vetrine’
fino alla chiesa di Sant’Antonio.
«Ci scusiamo con tutti i cittadini -
hanno detto le autorità presenti -
se i lavori arrecheranno qualche
disagio». «Ben vengano questi
disagi - ha controbattuto Padre
Luigi Rossi – se serviranno a
migliorare la qualità di vita di tutti
noi». Poi tutti a guardare i fuochi
pirotecnici.

I

LUIGI PARISELLA

Sicurezza per Le Querce
Fondi

La prossima settimana via ai lavori per la copertura del canale-fossato

Volontariato al via
ianca e Bernie alla conqui-
sta di Fondi. Non è il titolo
di una serie animata

ambientata nella città pontina ma
un progetto del Centro servizi per
il volontariato che prevede a Fondi
il reclutamento di quattro giovani
nelle fila del gruppo Falchi Pronto
Intervento. La prestazione verrà
retribuita grazie ad un contributo
statale di 433 euro al mese per
dodici mesi e a fine anno l’ufficio
nazionale rilascerà un attestato
sulla base dei dati forniti dall’Ente

presso cui il volontario ha presta-
to il servizio. “Questa esperienza -
fa sapere il presidente dei Falchi
Mario Marino - rappresenta per i
giovani un’occasione di crescita
umana. Il Servizio civile volontario
è un’ importante e spesso unica
opportunità di crescita personale,
di educazione alla cittadinanza
attiva. È un momento di grande
valore formativo, in cui è possibi-
le valorizzare le proprie risorse,
crescere professionalmente a
fianco dei nostri operatori”.

B

Preso pusher in costume
Nella perquisizione domiciliare, i finanzieri della Compagnia di Fondi sequestrano 160 grammi tra hashish e marijuana
Irene Chinappi

Sperlonga

i accende uno spinello
sulla spiaggia e le Fiamme
Gialle scovano un’intera

coltivazione di cannabis. Ciro Nilo
Bruno, 38enne di Caivano (Na)
non era un semplice consumatore
di sostanze stupefacenti ma un
produttore e un trafficante, quasi
all’ingrosso, di marijuana.
Coltivava con cura quindici piante
di cannabis nel cortile di casa a
Caivano. È solo una delle opera-
zioni anti droga che il Nucleo
Mobile del maresciallo Mauro
Masiello della Compagnia della
Guardia di Finanza di Fondi pro-
mette di portare a termine nei
mesi estivi e particolarmente
lungo la costa per mettere un
freno al traffico di sostanze stupe-
facenti proveniente dalla vicina
Campania. E questa volta il piano
messo a punto dalle fiamme gial-
le si è dimostrato davvero infalli-
bile. Domenica, momento di mas-
sima concentrazione di turisti
lungo la spiaggia di Sperlonga, gli
agenti del nucleo mobile hanno
indossato boxer e costume e si
sono sparpagliati tra la folla. Non
per una spensierata gita al mare
ma con l’intento di scovare,

mimetizzandosi tra i turisti, gli
spacciatori. E la preda è finita
dritta dritta nella trappola. Bruno
si era sistemato sotto l’ombrello-
ne di uno stabilimento della
spiaggia di levante, nei pressi
della grotta di Tiberio e si era
messo a confezionare uno spinel-
lo a base di marijuana e hashish
senza tener conto dei numerosi
bambini e di una mamma che
allattava il suo piccolo proprio
davanti a lui. L’attenzione dei
finanzieri si è immediatamente
concentrata sull’odore inconfon-
dibile emanato dalla sigaretta stu-
pefacente. In pochi istanti gli
uomini del nucleo mobile hanno
accerchiato il 38enne e, dopo le
presentazioni, ha avuto inizio la
perquisizione. Il pusher aveva con
sé altri dieci grammi di marijuana,
suddivisi in cinque dosi pronte per
lo spaccio, non molto se si consi-
dera il grosso quantitativo di
merce che nascondeva in casa.
Tuttavia ai finanzieri è stato suffi-
ciente per decidere di proseguire
le perquisizioni. Così hanno fatto
salire in macchina il pusher e si
sono messi in viaggio alla volta di
Caivano. La sorpresa c’è stata

quando hanno spalancato la porta
che affaccia sul cortile di casa
Bruno. Gli uomini del tenente
Costa si sono trovati davanti
un’intera serra contenente piante

di marijuana. Eppure non si sono
fermati. Hanno continuato a
setacciare l’appartamento da
capo a fondo col fiuto di esperti
segugi. Ed è stato proprio grazie
alla meticolosità degli agenti che
sono sbucati ancora 140 grammi
della stessa sostanza, nascosti
all’interno di alcuni barattoli di
arachidi e pronti per essere

immessi sul mercato illegale.
Ancora i finanzieri hanno recupe-
rato venti grammi di hashish e
duemila semi di cannabis utili per
dare inizio alla coltivazione di altre
piante della stessa specie. A quel
punto le manette sono scattate
senza indugio ai polsi del 38enne.
L’uomo è stato accompagnato in
serata presso il carcere di via
Aspromonte a Latina, dove resta a
disposizione dell’autorità giudizia-
ria. Dovrà rispondere dell’accusa
di coltivazione, traffico e detenzio-
ne a fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Il colpo inferto al
traffico di stupefacenti provenien-
te dall’hinterland campano non fa
altro che confermare la linea dura
della Guardia di Finanza di via
Terruto, agli ordini del tenente
Antonino Costa, che lo scorso feb-
braio aveva incastrato il ‘corriere
della droga’ Armando Riccardi, e
sequestrato ben otto chili e mezzo
di hashish in un sol colpo per pro-
seguire fino ad oggi con un’altra
trentina di arresti per droga. E
questo, annunciano i finanzieri del
colonnello Giuseppe Colombi, è
solo l’inizio di quella che sarà
un’estate calda.

S

Ciro Nilo Bruno si accende uno spinello in spiaggia sotto l’ombrellone e intervengono le Fiamme Gialle 

LO STUPEFACENTE SEQUESTRATO

Poste traslocano
a posta si sposta. Da oggi fino
a lunedì 30 giugno l’ufficio
postale di Lenola sarà sotto-

posto a interventi di adeguamento
alla normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, previ-
sti dalla legge 626. I lavori che
saranno eseguiti presso l’ufficio
postale sono finalizzati a migliorare
la vivibilità e la salubrità degli
ambienti sia lavorativi che per la
clientela: si provvederà alla ritinteg-
giatura dei locali e per favorire l’ac-
cesso ai servizi ai clienti diversa-

mente abili, particolare attenzione
sarà riservata all’abbattimento delle
barriere architettoniche: il bancone
della sportelleria sarà modificato in
modo da creare uno sportello ade-
guato alle loro esigenze. Durante il
periodo di esecuzione dei lavori
sarà comunque garantito il recapito
e il ritiro della corrispondenza non
consegnata per assenza del desti-
natario. Per ogni altra esigenza la
clientela potrà rivolgersi al vicino
ufficio postale di Fondi. L’ufficio di
Lenola riaprirà al pubblico il 1 luglio.

L

iù che gridare al miracolo,
Bruno Fiore, segretario cit-
tadino del Partito

Democratico, ci tiene a sottolinea-
re che il lavori per la copertura del
canale delle Querce sono stati
finanziati dalla Regione Lazio.
«L’importante e necessaria opera
di messa in sicurezza e copertura
del canale in località Querce,
lavori già in parte realizzati per
quel che riguarda il nuovo canale
di scolo e che partiranno tra breve
per quel che riguarda la copertura
dell’intero corso del canale che
attraversa la popolosa contrada –
spiega il democratico - è intera-
mente finanziata dalla Regione
Lazio. Siamo felici che il sindaco
Luigi Parisella abbia manifestato

soddisfazione, almeno per una
volta, per l’intervento che la giun-
ta regionale guidata da Marrazzo
sta realizzando sul nostro territo-
rio. La cittadinanza ricorda ancora
la grave tragedia che provocò
qualche anno fa un’onda di piena
del canale delle Querce, con la
morte dei coniugi Marzano. Da
allora, l’opera era giustamente
attesa da tutti gli abitanti della
contrada, che vivevano nel peri-
colo ad ogni pioggia torrenziale. Il
Partito democratico esprime, per-
tanto, tutta la soddisfazione per
questo ed altri interventi che, -
conclude Bruno Fiore - grazie ai
finanziamenti regionali, si stanno
realizzando nel nostro comune».

I.C.

P

«Progetto della Regione»
La polemica

Bruno Fiore rivendica il finanziamento della giunta Marrazzo all’opera

BRUNO FIORE
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In casa
anche 2.000

semi
di cannabis
da coltivare



icorrono i cent'anni della
nascita di Tommaso Landolfi.
Il geniale e tenebroso

romanziere nato a Pico, ci ha lascia-
to le più belle intuizioni della lettera-
tura fantastica di tutti i tempi, basti
pensare a: Dialogo dei massimi
sistemi, La pietra lunare, Il mar delle
blatte e altre storie, Racconto d'au-
tunno. Qui Landolfi, "nella caccia
dell'impossibile", scrive Carlo Bo,
"si giuoca la partita fra il niente e un
altro niente, così come non crede
alla vita vissuta, allo stesso modo
non crede neppure alla vita imma-
ginata".Nascono allora, storie di
faticosa decifrazione: come un
funerale di topi, una avvenente
ragazza con le zampe di capra ed
un'altra meno bella, invece, che si
costruisce denti di cera, oppure una
coppia di cani neri feroci guardiani
di una villa misteriosa.Proprio in
Racconto d'autunno, il romanzo del
'47, il più amato da Italo Calvino,
("gesto noncurante, scrollata di
spalle, berleffo, come di chi ha
sempre saputo che il fare è solo
spreco, fumo, insignificanza") è
teatro l'aristocratica villa di Landolfi
a Pico, la sua vecchia ed emblema-
tica dimora, il suo "ricettacolo dei
sogni".Pico, poco più di una man-
ciata di anime, l'antico borgo cio-
ciaro, immerso nella bassa catena
degli Aurunci e la Valle del Liri, tra
Lenola e Fondi, dove Alberto
Moravia ambientò La Ciociara,
venne a trovarsi sulla linea del fron-
te e conobbe in pieno tutti gli orrori
e le devastazioni della primavera
del '44. E' proprio da questo
momento che Landolfi nel vedersi
"sventrato" il suo "nido" esce allo
scoperto e racconta la realtà con le
forme camuffate dell'invenzione.
Pico, sarà in quasi tutte le opere di
Landolfi un magnifico scenario del
suo "realismo fantastico", specie in
Pietra lunare, in Cancroregina, nei

diari, nelle poesie di Viola di morte e
del Tradimento. Un grembo come
quello della madre, morta quando
l'autore era giovanissimo, ma sem-
pre presente, che purtroppo assu-
me un significato ambivalente di
amore e odio ai suoi rapporti con le
donne.
Soprattutto in tre racconti: Maria
Giuseppa (1929), Un trattato di psi-
chiatria (1953) e La vera storia di
Maria Giuseppa (1954), hanno la
particolarità di essersi costruiti
attorno ad un solo nome, quello
appunto di una contadina brutta e
goffa Maria Giuseppa, personaggio
semplice all'apparenza, ma compli-
cato interiormente che segna per
Landolfi l'inizio del suo viaggio dal
fantastico alla coscienza. Tutta la

sua opera oscillerà, così, tra il "sur-
reale onirico" e il "grottesco", tra il
"fantastico visionario" e il "fantasti-
co quotidiano."
La parola creatrice di una lingua
nuova e una forma di narrare a
monologhi, dal tono confessionale,
definita dall'autore stesso "diva-
gante" e di "autoanalisi", nella
quale trapassa il surrealismo per
approdare verso un inquieto ma
non compensatorio realismo psico-
logico.
In Tommaso Landolfi, uomo schivo
tra l'altro, inveterato giocatore e
dissipatore di denaro, prevale per
certi aspetti una disperata e ostile
metamorfosi della sua "felicità che
è un desiderio che dovrà essere
perennemente inappagato dall'infe-

licità come proprio stato abituale".
I personaggi landolfiani sono cau-
stici fantasmi dissacratori che sof-
frono le più sottili ed indecifrabili
malattie dello spirito di freudiana
analisi, complici di un esasperato
egotismo, perché "tutto può essere
come tutto non può essere". Se le
parole edificate sul nulla pulsano e
lasciano fumose finzioni, le storie di
Landolfi vestono il colore notturno, il
pallido argenteo lunare, contrap-
puntate di disperazione e di dolore
dell'uomo moderno. Il desiderio di
annullamento si fa più forte, allor-
quando si materializza quell'assur-
do e spasmodico dualismo tra la
vita e la morte.La "luna" per
Landolfi ha un valore simbolico -
semantico, liberatorio: "osservan-

dola si vedeva che pulsava alquan-
to, come fanno certe lampade elet-
triche, e appariva percorsa da
deboli correnti sottopelle, le quali
suscitavano lievi riflessi madreper-
lacei simili a quelli di cui svariavano
le meduse". Tommaso Landolfi ha
saputo raccontare l'irrealtà e
descrivere atmosfere angoscianti e
tenebrose in cui calare le sue incre-
dibili storie, quanto il tormentato
Edgar A. Poe.Nel racconto del Lupo
Mannaro, che già prima Petronio in
Satyricon, e poi Capuana e
Pirandello, nelle rispettive novelle  Il
lupo mannaro e Mal di luna, affron-
tano il motivo del licantropismo
nella dimensione cupa e dell'orrore,
quello di Tommaso Landolfi, viene
connotato invece in una dimensione

ludica e fantastica. La luna e il lupo
mannaro, la bella e la bestia, insie-
me incarnano la parte dell'immagi-
nario.In questo, come in altri rac-
conti raccolti, ne Il mar delle blatte,
ci troviamo di fronte a un "conge-
gno esatto", secondo Calvino, e una
"logica surreale" dominata da un
delirio fantastico infittito da simboli
di rilevanza psicanalitica. Per Jung,
infatti, la luna è un simbolo predilet-
to per rappresentare la donna dota-
ta principalmente di un carattere
lunare ed è una spia dell'inconscio
che permette di mettere insieme la
conoscenza interiore e quella este-
riore.
"La categoria del brutto è sempre
dominante", annota Giangiacomo
Amoretti, "ma non è strumento di
deformazione grottesca o espres-
sionistica, ma un modo di essere
della cosa in sé, un punto di arrivo
metafisico".
Il Lupo Mannaro in Landolfi rientra
in quel complesso simbolico lunare,
associato alla notte e alla sua terra
di ciociaria, gente contadina super-
stiziosa che crede l'uomo per
"magica potenza cangiato in lupo
ed erra pei campi ed intorno ai
sepolcri imitando l'urlo del feroce
animale".
Questa "presenza animale", simbo-
lo di una mostruosa difformità, fa
rivivere così in Landolfi l'antichissi-
mo bestiario mitologico, quale
metafora dei vizi e delle virtù
umane, un tema letterario che verrà
trasportato al cinema e si arricchirà
di una nuova variante della magia.
Memoria e tempo sono, infine, la
tortuosa ricerca a volte ironica, a
volte ossessiva, perché il cerchio
alla fine si chiuda senza mistifica-
zione, al limite dell'immaginario e
della sublimazione della follia e del
gioco, che al di là della mediazione
narrativa a Tommaso Landolfi è
forse mancata la vicinanza di Dio.

R
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L’assessore Creo
incontra gli scrittori
per il Tavolo
Claudio Mascagni

Luisa Guarino 

L’iniziativa

Mashio, lo sguardo al
quartiere. L’artista
scandisce il viaggio

Arte

Luisa Guarino 

Terracina,
dolci... e dolci 
diVini al Marconi 23

Enogastronomia

Sergio Corsetti 

Armonia, sport
e benessere 
a Villa Fogliano

Fitness

La luna e la presenza
animale in Landolfi

Leone D’Ambrosio

QUEST’ANNO RICORRE IL CENTINARIO
DELLA NASCITA. FISSATE LE
CELEBRAZIONI NELL’UNIVERSITÀ
LA SAPIENZA DI ROMA

IL ROMANZIERE
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Cultura
Benessere L’iniziativa

ice…
Io m'aricordo er duce

Quanno che veniva ner pontino
Co' tutte le aratrici che scavaveno
… che casino!

Ancora oggi me s'antuzza
Quanno che respiro in riva
Ar canale dell'acqua puzza!

E respiro a pieni pormoni
Tutti i sapori de quer canale
E me ce vedo stormi de sarmoni
Che sarteno controcorente
E quanno che canteno pure l'eco s'arisente

Canale tu non sei banale…
Come la luce de un fanale
Canale tu nun sei squallido 
come un sole pallido

Tu m'arrissomiji
Tu sei na fogna!
Dice…
Ed è pe' questo che me piaci!

E se potessi t'ammazzerei de baci,
e qua me fermo
perché sta prostata, mortacci sua 
m'ha fatto scappà, quatto quatto
sennò me pisciavo sotto!
Mepossinammazzà!

Canale Mussolini

A.P. *

LA POESIA

utti a Fogliano per conosce-
re il Kundalini Yoga. Le
lezioni gratuite, aperte a

tutti esperti e non, saranno tenute
da Hari Purkh Kaur, insegnante cer-
tificata a livello nazionale ed inter-
nazionale dal Kry/Ikyta/Coni/Uisp. I
tre incontri gratuiti, previsti per
venerdì 20, sabato 21 e domenica
22 giugno, si terranno nello splen-
didi scenari naturali del borgo di
Fogliano, dalle 18 alle 19.30.
L'obiettivo dell'insegnante Hari
Purkh Kaur è quello della riscoper-
ta del benessere corporeo e men-
tale grazie al contatto con la natura
e alle tecniche di rilassamento pre-
viste dall'antica scienza del
Kundalini Yoga, disciplina psico-
fisica millenaria proveniente dal-
l'oriente. La tre giorni yoga rappre-
senta una occasione speciale,

offerta da una docente che da anni
si reca in India per approfondire la
pratica dello yoga e della medita-
zione , per entrare in relazione con
il mondo naturale e con se stessi in
armonia.
Nel corso delle lezioni verranno
sperimentate tecniche di
Pranayama, Kriya, Asana, Mantra,
Mudra, Yoga Nidra, Meditazione per
imparare a controllare l'energia
vitale attraverso il respiro, per cor-
reggere la postura, migliorare il
metabolismo, la circolazione linfati-
ca e l'equilibrio chimico del corpo,
per allentare le tensioni mentali e
produrre uno stato di calma interio-
re e concentrazione, autostima,
sicurezza e realizzazione.
Per chi vuole approfittare della
magnifica opportunità concessa
non resta che partecipare agli
incontri portando soltanto un mate-
rassino da ginnastica ed indossare
un abbigliamento comodo e tanta,
tanta curiosità di provare nuove
esperienze e la voglia di scoprire
nuove emozioni sensoriali.

Yoga tra l’incanto di Fogliano
Lezioni gratuite per stare in armonia con la natura

Sergio Corsetti

T

RILASSAMENTO SUL LAGO

opo aver incontrato gli
artisti e i musicisti, l’as-
sessore alla cultura del

Comune di Latina incontrerà oggi
pomeriggio alle 18.30 presso la
sala conferenze del Palacultura gli
scrittori di Latina. Come si ricor-
derà l’iniziativa dell’assessore è
quella di creare (e istituzionalizza-
re) un Tavolo della cultura (prima
prendeva il nome di Consulta
della cultura), proprio per censire
gli artisti in senso lato che opera-
no nel comune capoluogo e crea-
re idonee sinergie tra operatori
culturali privati e l’ente pubblico.
Questo incontro probabilmente
sarà tra quelli più accesi, conside-
rato che alla vigilia di questa ini-
ziativa l’assessore Creo subì le
feroci critiche di un gruppo di
scrittori su un sito internet: vedre-
mo se anche domani gli scrittori
che hanno lanciato strali nei con-
fronti dell’amministratore repli-

cheranno con le accuse o se inve-
ce cercheranno il confronto.
L’iniziativa dell’assessore Creo è
nuova in una città come Latina e
tende a unire le forze creative di
autori talentuosi. Ai più sembrerà
anomalo ma a Latina il numero di
scrittori è veramente vasto e molti
sono di buon livello. Tra questi di
sicuro il nome che risalta è quello
del romanziere e saggista Antonio
Pennacchi, che ha pubblicato con
la Mondadori il fortunato ‘Il
Fasciocomunista’. Ma tra quelli
che meritano una citazione vi
sono anche scrittori come
Pierluigi Felli, che vanta almeno
10 titoli di lavori prodotti, Gian
Luca Campagna, autore della
godibile antologia ‘Tutto in 48
ore’, Cinzia Romano, autrice poo-
mettente, Maria Corsetti, ironica
scrittrice e giornalista, Fernando
Bassoli, crudo ed essenziale.

Ora è il turno degli scrittori
L’assessore Bruno Creo lavora sul Tavolo degli artisti

Claudio Mascagni

DD

L’ASSESSORE BRUNO CREO

La tre giorni
è prevista
sul lago
dal 20 al 
22 giugno

Oggi
l’incontro
alle 18.30 
nella sala 

conferenze 

* Anonimo Pontino
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al 2005 ad oggi la rasse-
gna d’arte contemporanea
Mad (musica arte degusta-

zione se letto come acronimo, fol-
lia nella traduzione letterale dal-
l’inglese), ideata e curata dalla
fantasmagorica mente di Fabio
D’Achille, ci ha abituato a conti-
nue sorprese oltre che a mostre
sempre originali e degne d’atten-
zione. E il suo panorama è in con-
tinua espansione, se si considera
che attualmente esso si dipana in
città tra Mad Joyce, Giuliana
docet all’Enoteca dell’orologio,
Mad Friuli e Mad Colors all’Osteria
Nicolosi. E proprio qui, in Via
Corridoni, in uno dei quartieri
emblematici della città di fonda-
zione, è stata inaugurata venerdì
Yellow Mad che vede protagonista
il fotografo Gabriele Maschio. Ed è
apparso subito evidente che tale
esposizione più delle altre è desti-

nata a lasciare il segno. Nel loca-
le di Fabrizio Gallo, che dal mese
di marzo ha aperto non solo all’ar-
te ma a tutta la città, l’inaugura-
zione di venerdì è stata caratteriz-
zata, oltre che dall’esposizione di
alcune foto di Gabriele all’interno
dell’Osteria e dalla proiezione di
altre nello spazio all’aperto, dal-
l’istallazione di un enorme totem
3x9 con un testo letterario di
Gabriele Maschio che contiene
delle sue riflessioni sul quartiere,
accanto ad alcune foto. Ecco il
testo di Quartiere Nicolosi: “Come
lenta carovana di elefanti/ non si
sa se verso un cimitero
segreto/un miraggio, un’oasi/
assetati e stanchi/ in fuga, rifiuto
sulla soglia/ della vecchia città
nuova/ a strappare il cardo decu-
mano/ il broccolo nostrano/ mossi
dal vuoto di una mancata/ appar-
tenenza/ da un’incuria, da una

ingiuria/ da una distrazione,/ da
un’amministrazione/ da una pre-
destinazione/ o più semplicemen-
te/ da una fatale e umana condi-
zione/ il quartiere Nicolosi, a
Latina sta./ Eppure fra le crepe,/ i
panni e le parabole/ s’avvertono
musiche arabe/ e sapori indiani/
si ascoltano le storie degli anzia-
ni/ di chi è partito, tornato, Benito/
s’accende la Madonna/ della
spina staccata/ - Come è umano il
cattolico pagano!/ Cresce l’erba
sotto i balconi/ a pianoterra/ si
scuotono i palmizi/ all’alito medi-

terraneo/ si sbuccia l’intonaco,/
pelle cotta al sole,/ rugosa e viru-
lenta./ Si lamenta nel giallo della
sera/ la porta occidentale,/ sta
male/ al lugubre pensiero del
cimitero/ delle città che non ci
sono più./ Eh sì, saremo soli,/ per
l’ennesima volta senza più avi,/
costretti a reinventarci tutto/ a
celebrare l’ennesimo lutto/ a ram-
mentare/ a raccontare/ a fare
tardi/ per non andare via/ di quan-
do Latina/ era un’utopia!”.
Il colore giallo, di interpretazione
controversa (per i più evoca il

sole, l’abbondanza, la rinascita,
per altri l’intrigo, il delitto, la
discriminazione) in questo caso
per l’artista è soprattutto luce.
Gabriele Maschio ha condotto la
sua ricerca fotografica nel quar-
tiere Nicolosi: una ricerca impo-
stata sulla verosimiglianza, che
ha portato a uno studio prima e a
delle proposte poi, per la rivaluta-
zione di quegli spazi di vita, dise-
gnati e interpretati dall’architettu-
ra razionalista e oggi relegati a
una ‘periferia’ degradata. “Il quar-
tiere ha cominciato a vibrare -

dice Maschio -. È da lì che sono
partito per costruire le panorami-
che scomposte che presento in
mostra. All’inizio ho girato avanti e
indietro fra strade e palazzi, poi ho
messo la macchina sul cavalletto
e ho lasciato che le linee e le per-
sone si muovessero intorno a
me”. Nel quartiere dell’integrazio-
ne, la serata di venerdì ha avuto
un sapore speciale. E l’1-1 fra
Italia e Romania è stato... come il
cacio sui maccheroni.

Maschio, sguardo sul quartiere
Il rione Nicolosi, antico nucleo originario della città, al centro del viaggio dell’artista che scandisce la tappa del Mad Colors

Luisa Guarino

Arte

D

Il mostra le foto con le “panoramiche scomposte” e un totem sulla facciata del palazzo con un testo che fa riflettere 

na serata diversa dalle
altre, a pochi passi dal
mare? La propone per

venerdì 20 giugno il ristorante
Marconi23 di Terracina, al civico
23 di Via Marconi naturalmente,
con l’accattivante titolo “Dolci e
dolci diVINI”. Sia all’interno del
locale ma soprattutto sulla terraz-
za che ha riaperto i battenti da
poco più di un mese, il Marconi23
diretto dal giovane chef Gianluigi
Alla propone tutti i giorni aperitivi
di pesce, prodotti locali, e la possi-
bilità di un dopocena diverso dal
solito con degustazioni di dolci,
dessert, gelati e sorbetti artigiana-
li. E quest’anno il locale ha voluto
ideare un altro appuntamento del
tutto singolare: una serata (quella

del 20 giugno per l’esattezza)
dedicata al mondo dolce in abbi-
namento a vini passiti, liquori e
distillati d’eccezione. Si potranno
gustare per l’occasione Rattafia
Madrea 2007, Moscato giallo,
Porto vintage, Recioto della
Valpolicella, Barolo chinato,
Distillato di miele. Questo per
quanto riguarda i “vini divini”. Sul
fronte dolci e dessert ci sarà solo
l’imbarazzo della scelta: frutta di
stagione, mousse, soufflé, tortini,
cioccolato, creme e molto altro,
tutto sapientemente e fantasiosa-
mente rielaborato secondo la tipi-
ca filosofia del Marconi23. Per
finire in bellezza, anzi in bontà
assoluta, a mezzanotte gli ospiti
del ristorante potranno gustare

bombe calde con nutella artigia-
nale. Per assaporare a pieno la
serata, il Marconi23 propone for-
mule differenziate: cena (salata)

più degustazione dolci e dessert,
50 euro; aperitivo in terrazza più
degustazione dolci e dessert, 35
euro; degustazione dolci e dessert
in terrazza, 25 euro. Naturalmente
è gradita la prenotazione allo
0773. 703951. “Dolci e dolci
diVINI” rappresenta una delle
tante novità che Gianluigi Alla pro-
pone nel suo locale per animare e
diversificarne l’attività: spunti di
richiamo sempre molto graditi e
apprezzabili per tutti i gourmet ma
anche per i semplici curiosi.
Questa volta a fare la parte del
leone saranno gli appassionati di
dolci, che a quanto pare sono dav-
vero molto numerosi e che vener-
dì sera avranno modo di dare libe-
ro sfogo alla loro gola.

Luisa Guarino

U

Dolci... e dolci diVini al Marconi23
Per venerdì lo chef del ristorante di Terracina, Gianluigi Alla, propone una interessante serata 

Dessert 
e mousse,
accanto 
a liquori

d’eccezione

Il punto



i eravamo salutati che
erano 10 anni fa, non
sapevamo certo che la

nostra frequenza quotidiana da
quel giorno sarebbe diventata
conoscenza, ricordo, memoria
distanza, ma così andò per noi.
Eravamo cresciuti insieme, picco-
li uomini che giocavano a fare i
duri, a imitare i grandi. Il vino ci
aiutava come aveva aiutato i
nostri prima, la lingua dura delle
nostre mezze montagne faceva il
resto. Eravamo uomini, e gli occhi
si stringevano per il fumo delle
sigarette.
Sembrava eterno il tirare a matti-
no, il cercare di non far finire la
notte. Tiravi avanti ed il vino ren-
deva dolce l’amaro di un mondo

che non cambiava mai.
Anche l’ultimo giorno di questo
incontro ci siamo allungati, io ero
Dio, tu saresti stato come Achille
invincibile se non fosse stato per
quel tallone.
Sì quella cosa debole che sta
sotto la vita, che è banale ma ti
ammazza la vita.
Anche quella sera dovevamo fer-
mare il percorso del mondo, inve-
ce ci stavamo soltanto facendo
male, tanto male.
Li vedo i ragazzi di oggi, non sono
molto differenti, pure loro con
quell’aria da cazzo che dice: la
vita è nostra per sempre.
A noi toccò presto, e per la prima
volta senza guerra, fare i conti con
la fine. Cominciammo ad andar
via per via della strada, poi la fol-
lia, poi l’idea che il paradiso si
poteva trovare in un sottoscala.
Chimici veleni arrivarono dopo il
vino.
Noi ci siamo salutati quella sera
che era ormai notte e già mattino.
Non ci sarebbero state repliche,
era per me il tempo di partire,
avevo un libro da leggere. Avevo
preso degli impegni con la vita e
non reggevo più il silenzio. Perché
le parole erano già morte, gli
amici non erano più dei bambini
che provavano con la vita.
“Mo vai co Lillo e Gianni e quando
radduci?”. Una mamma, tutte le
mamme, che anche quando dera-
gli, sbagli, ti nascondi stanno

sempre dalla tua parte. Donne
così non ne avremmo mai incon-
trate, ma allora cosa ne sapeva-
mo?
Eravamo come la flotta di Spagna
che sfidava i perfidi inglesi, erava-
mo invincibili.
Non ci rendevamo conto che
andavamo piano, eravamo pieni
come otri, eravamo grassi di ori
non nostri. Gli altri cominciarono a
correre più veloce, a barare con le
parole. C’era chi beveva, chi face-
va finta di bere. C’era chi sogna
chi faceva finta di sognare.
Non sognavo più e avevo anche
mal di pancia.
Quella sera sarebbe stata l’ultima,
ma non lo sapevo.
L’ho capito dopo, che era finita.

L’ho capito dall’acqua minerale,
dalla Perier che sostituiva il
Campari, dal Martini che mi dava
il voltastomaco.
Per un incidente di quelli che
sanno più di forma che di sostan-
za, quasi un rito da druidi quando
i druidi sono finiti per sempre. Ci
siamo rincontrati, ed era sera,
come tante sere di lustri prima.
C’erano anche le stesse facce e
abbiamo iniziato a parlare in quel-
la lingua che non usiamo più, con
la bocca che amplifica suoni che
vengono da bestemmie in latino,
in fatiche in francese, da letture in
casigliano.
Eravamo di nuovo davanti ad una
tavola dove serviva la figlia di una
di noi, ma non eravamo i più pic-
coli del mondo?
Dovevamo ordinare, fare la solita
storia di bere da osteria. Invece?
Quando il ristoratore armato di
penna e taccuino da comanda
esordisce: “da bere, che vino gra-

disce?”
L’amico che di vino era navigato,
ma non di vino da couvè, da retro-
gusto ai frutti di bosco, che ti
lascia in bocca il gusto di sottobo-
sco, e beveva litri di vino che
sapevano di vino e basta, meglio
spesso pure con una punta di
aceto, lo guarda dall’alto in basso,
il signore racconta di vini di
Franciacorta, di Sicilia, di
Campania, lui lo gelò: “damme la
Coca cola, ca la parte me me la so
già bevuta”.
Era come vedere un cataro bacia-
re un prete.
Mi meraviglio, è davvero finita
una stagione siamo distanti anni
luce da quello che eravamo e la
prostata ha fatto il resto.
Ecco una rivoluzione alcolica
repressa dalla prostata, dal tempo
che è passato.
Ci siamo messi a ridere, eravamo
altre persone, la pallida imitazione
di quello che eravamo stati e il
tempo che avevamo a disposizio-
ne non era più il tempo che era
stato.
Parte Guccini: “Qualcuno è andato
per età, qualcuno perché già dot-
tore…” E dire che il modenese
volgare ci aveva avvertito.

C

Racconti

Qualcuno è andato per età,
qualcuno perchè già dottore

Lidano Grassucci

I ragazzi
di oggi 

non sono
molto diversi

da noi

Tutte le
mamme se
sbagli sono

dalla tua
parte
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L’Arcinormale

Gambro e il mostro corporativo

er questo torno alla Gambro
perché lì è accaduto un
fatto eclatante: la perdita di

rappresentatività del sindacato. Lo
dico da vecchio innamorato del sin-
dacato. Il sindacato ha trattato per
conto dei lavoratori, si è impegnato
davanti agli imprenditori e alle isti-
tuzioni per il piano di deindustrializ-
zazione ed è stato poi smentito dai
“rappresentati”. E’ un precedente
pericoloso, perde di credibilità l’in-
terlocutore principale della trattati-
va. Fino ad ora non avevamo dubbi
sul fatto che quando parlavano
quelli di Cgil, Cisl e Uil, e anche l’Ugl
parlavano i lavoratori. Gambro è la
prova che non è più vero, meglio
potrebbe non essere vero. La base
operaia muove su logiche, interessi
e chiavi di lettura del mondo che
non sono quelle predeterminate
dalla nostra idea di rapporti tra
lavoratori e sindacato.
E’ pericoloso anche perché non c’è
possibilità che dentro le aziende
entrino logiche generali, è il trionfo
del particolare (temo dell’egoismo
sociale). Da tempo, inascoltati,
poniamo alla sinistra il nodo della
rappresentanza, temo che restere-
mo inascoltati anche per il medesi-
mo problema rispetto al sindacato.
Chi parla per conto di chi? In ogni
vicenda dovremmo entrare in logi-
che “particolari”, sono spariti i ter-
mini di lettura (sociale, politica, cul-

turale) che consentivano di leggere
una comunità e le sue scelte, cia-
scuno è una monade in un univer-
so dove non c’è piu’ interazione.
Il diritto al lavoro è sostituito dalla
“pretesa” del reddito, la politica è
occupazione di potere, il sindacato
agenzia di servizi fiscali, previden-
ziali e di dopolavoro per pensionati.
Sono per una società conflittuale,
dove il confronto tra parti diverse e
distinte consentono la dialettica
sociale. Sta per nascere un neocor-
porativismo con rendite speculative
di posizione e con operatori pubbli-
ci pronti a “comperarsi” la plebe
con elargizioni caritatevoli (benedi-
zioni dei vescovi comprese) che
prescindono da qualsiasi conside-
razione economica e in odio del
mercato, del conflitto sociale.
Stiamo per uscire dall’Occidente,
stiamo per entrare nel modello ira-
niano. Ma la cosa non pare interes-
sare. Un tempo, giocando con dei
miei amici bontemponi, inventam-
mo un movimento che reintroduce-
va lo stato pontificio da queste parti
perché col Papa non si lavorava,
bastava andare alle orazioni e a
portare i soldi ci pensavano i pelle-
grini e le indulgenze, il tutto in dis-
senso con i piemontesi che ci ave-
vano costretti a lavorare.
Scherzavamo noi, questo che vivia-
mo non è uno scherzo, è un
mostro.

P

L’Emigrante (dalla prima)

I Nativi lepini, il lago di Fogliano e...

l governo canadese ha
chiesto scusa ai nativi, gli
ha reso l’onore rubato da

politiche di ‘assimilazione’ durate
secoli. Sono arrivati, i canadesi, a
cercare di cristianizzare i bambini,
rimuovere la lingua madre. La que-
stione canadese arriva dopo che
analogo riconoscimento era stato
fatto verso i nativi australiani dai
discendenti dei coloni anglosassoni”.
A noi nativi lepini, invece, le scuse
non sono mai venute. Posso aggiun-
gere una cosa, direttore? A noi inte-
ressano le scuse, ma cercheremo di
fare da soli, rilanciando i nostri dialet-
ti e le nostre tradizioni. In un tuo libro
bello e brillante, Lepinia, tu dici che le
città dell’Agro Pontino sono tutte
abusive. Hai sicuramente ragione.
Però noi siamo gente alla mano, che
si accontenta di poco. A noi bastano
le scuse e qualcos’altro solamente. È
sufficiente il rispetto degli usi civici,
ad esempio. Essi vengono da epoche
lontane. La loro storia è lunghissima,
una storia fatta di prepotenze da
parte dei feudatari e di concessioni,
dovute alle popolazioni più povere,
che potevano esercitare il diritto di
legnatico (raccolta di legna secca
caduta spontaneamente dagli alberi),
di pascolo (dopo quello effettuato
dalle greggi dei signori), del diritto
alla raccolta delle spighe di grano,
dopo la mietitura.E, a proposito di usi
civici, caro Lidano, ti voglio racconta-
re una storia delle nostre terre. Nel
1908 la famiglia Sbardella acquistò il
feudo di Giuliano (così si chiamava
allora Giulianello) dai Borghese. La
borghesia cardinalizia romana aveva
sempre rispettato gli usi civici: sennò
la gente del posto sarebbe andata
altrove. Quando, però, negli ultimi
decenni dell’Ottocento, le terre del
feudo furono affittate ai mercanti di
campagna, questi tolsero gli usi civi-
ci. Tanto la manodopera arrivava
dalla zone povere della Ciociaria e
dai comuni dei Monti Ausoni. E quan-

do nel 1908 ci fu la vendita del feudo,
i contadini e i pastori, esasperati, si
rivolsero a don Alarico Ciotti, il parro-
co di Giuliano, il quale li mise in con-
tatto con le leghe cattoliche bianche.
Con il sostegno di una di esse, la
Lega di San Giuliano, iniziarono una
causa contro gli Sbardella, perché
venissero ripristinati gli usi civici. La
Chiesa, più tardi, tradì i contadini,
allontanando da Giulianello don
Alarico Ciotti. Durante il fascismo,
poi, la causa venne bloccata. Nel
dopoguerra i comunisti ripresero la
battaglia, dando incarico all’avvocato
Guido Cervati, che, insieme all’avvo-
cato Raffaele Marchetti, riuscì a vin-
cere la causa nel 1990. Ora è in
corso la procedura di liquidazione a
favore del Comune di Cori. Oggi noi
rivogliamo gli usi civici. Adattandoli,
però, ai tempi attuali. Anche perché,
ormai, il legnatico, nei Lepini, non
serve praticamente più. E di spigola-
re nemmeno. Di pecore, poi, nei
Lepini ne abbiamo poche. Esse
scendono a valle soltanto poche volte
all’anno e vanno a ripulire i serpari
intorno alla città di Latina. È pure un
utilizzo sbagliato questo. Perché,
direttore, non chiedi al compagno
Maurizio Guercio, assessore alla
Qualità urbana del Comune,di impie-
garle nella pulizia di alcune rotonde?
Farebbero un lavoro utile e sarebbe-
ro la gioia dei bambini. Al limite, se
servono, ve ne potrei portare un po’
delle mie dall’Australia. Ne ho tantis-

sime. E sono tutte comuniste. Una
volta le greggi lepine erano numero-
se. E scendevano nella Piana, e cer-
cavano di strappare qualcosa da
mangiare anche dalla duna innevata,
come si può vedere dalla foto del
1956 riportata qui accanto, tratta dal
libro Da Artena a Formia di Sabino
Vona. Noi vogliamo, come giusta-
mente richiesto da Domenico Guidi,
la decima del pescato del Lago di
Sabaudia e il diritto di andare a
pescare in quel lago almeno un paio
di volte a settimana. E chiediamo
anche di poter parcheggiare gratui-
tamente per tutto l’anno sul lungo-
mare di Sabaudia e di Latina. Vedrai,
caro Lidano, il compagno Maurizio
Lucci (che pure lui è originario di
Bassiano), vicesindaco di Sabaudia
capirà. E capirà il sindaco Vincenzo
Zaccheo, confortato dai compagni
comunisti consiglieri di Latina, che
continuano in modo intelligente a
praticare la strategia del lungo
sonno. D’altra parte, se si rifiutano,
noi abbiamo il modo di far ragionare
gli amministratori di Sabaudia e di
Latina. Insieme ai compagni della
Banda dei quattro ti potrai recare dal
presidente della Provincia Armando
Cusani e raccontargli ogni cosa. Il
giorno dopo, ne sono certo, il compa-
gno Armando chiamerà gli ammini-
stratori delle due città: se non ci con-
cederanno questo nostro sacrosanto
diritto, lui si riprenderà sia la strada di
Latina che quella di Sabaudia.

“I
l mio amore
Il sasso di San Donato
la candela che forse non si

è spenta
la gioia che mi dà il tuo sorriso
i tuoi occhi perfetti…..
il nostro viaggio
il nostro amore
stupore e timore per un’emozione
crescente
per un sogno decadente….
le domande
le risposte
“le chiavi di casa”
il primo bacio e l’ultimo

che non ricordo mai.
Non so perderti
non so non amarti….
So che sarai la mia vita,
il mio rifugio,
i miei viaggi.
Ci troveremo sempre,
come ci siamo già trovati.
Ci troveremo ovunque,
in qualunque cielo
in qualunque mondo
e sempre ti darò tutto l’amore di cui
sono capace.
Laura
(la tua principessa)

L’addio

A Massimo

A

ddirittura interessando con interrogazioni  parlamentari  il
Governo. Un caso senza senso, sollevato da persone senza buon
senso, portato innanzi ad

organi non competenti, risoltosi in
una bolla di sapone. Eppure essuno
degli scandalizzati  della prima ora
ha ritenuto di acquisire un minimo di
dignità ritrattando le ridicole consde-
razioni a suo tempo espresse. Anzi,
qualcuno ha trovato ancora utile
tirarsi da solo addosso, a fatto con-
cluso, ulteriore ridicolo chiedendo
l’autosospensione del Procuratore
della Repubblica. E poi ci si chiede
perché in questa provincia la sinistra
è inesistente.
*parlamentare europeo di Forza Italia

Idee

Quel pasticciaccio Cario - Fazzone

A

Lettere&Commenti
Dialogo

Litorale di stabilimenti
e tanto rumore per nulla

o letto con "orrore" che la giunta comunale
prevede l'ampliamento delle concessioni agli
stabilimenti sul lungomare di Foce Verde. Una

vera follia! E' forse ora che se ne cominci a parlare con
senso critico un poco più disincantato. Queste struttu-
re, finalizzate solo al lucro dei concessionari, sono
costantemente pressochè disabitate anche in alta sta-
gione se non fosse per i pochi sprovveduti sparuti
avventori che si fanno spellare decine di Euro per
mezza giornata al mare e sono  mal viste dalla stra-
grande maggioranza dei bagnanti costretti nei pochi
tratti di spiaggia libera rimasta mentre gli stabilimenti
occupano centinaia di metri quadri con strutture e
sovrastrutture di dubbia utilità. Ma per quale arcano
motivo si dovrebbe pagare per un proprio diritto, quel-
lo di fruire del litorale demaniale? Il Lido di Foce Verde
non ha mai brillato per organizzazione e infrastrutture
turistiche ma  forse proprio per questo piace tanto a
chi lo frequenta che in genere è una popolazione
bagnante fatta di famiglie con figli piccoli, residenti e
proprietari di seconde case, tutta gente che non ha
mai cercato ne' sentito il bisogno di stabilimenti bal-
neari, (quanto dovrebbe spendere una famiglia di 4
persone per trascorrere una giornata al mare conside-
rando che visti gli spazi forse dovrebbe noleggiare due
ombrelloni e quattro lettini?). In una località marina
dove l'unica "attrattiva" è costituita da uno squallido
mercatino settimanale, da sempre uguale a se stesso,
dove si vendono cianfrusaglie etniche made in cina e
di improbabili più o meno falsi cimeli e residuati belli-

ci di nostalgici di un passato regime, forse sarebbe
stato meglio che invece di elargire a mani basse con-
cessioni per gli stabilimenti si fosse pensato ad orga-
nizzare serate di intrattenimento, spettacoli, musica,
intrattenimenti di vario genere cose scontate e "Udite
Udite" gratuite in altre località di mare. Forse sarebbe
meglio prestare maggiore attenzione alla sosta sel-
vaggia sul marciapiede a tutte le ore del giorno e della
sera o ai centauri sfreccianti su moto fracassone a
folle velocità e a tutti coloro che scambiano la litoranea
per il rettilineo dei box di Imola. Certo sarebbe stato
buono e utile organizzare il litorale con piccoli punti di
ristoro, con docce e bagni come qualche anno fa un
timido tentativo era stato abbozzato ma sicuramente
non servivano concessioni esclusive a chi armato di
piccone e badile ha subito "marcato" il territorio con
paletti e corde  o eleganti incannucciate a difesa della
privacy di chi??? Per non parlare della vera esclusiva
attività di questi stabilimenti balneari che è in realtà
quella di locali notturni, dove poche decine di avvento-
ri nottambuli pretendono di anzi sono costretti ad
ascoltare musica inascoltabile a un volume assordan-
te che non lascia speranza al desiderio di riposo di
altre migliaia di persone con buona pace delle regole
di democrazia dove i diritti di pochi contano più di
quelli di molti e con altrettanta buona pace di quelli
che, come cantava qualche anno fa Claudio Baglioni,
vorrebbero  stare "accoccolati ad ascoltare il mare".
Complimenti ! Grazie signor Sindaco. Grazie signori
Assessori.

H

ontinuano ad arrivare pareri e posizioni discor-
danti sul futuro del litorale di Latina. C’è chi lo
vorrebbe come il deserto del sahara, chi come

la Rimini anni novanta. Forse è arrivato il momento di
capire dove si vuole portare la città e la sua provincia
in termini di sviluppo. Certo è che così, fatta eccezio-
ne per il mare che non brilla per pulizia e limpidità, non

c’è altro. Gli stabilimenti sono strutture necessarie per
dare ad un ipotetico turista un’offerta di servizi e di
qualità. Su una cosa sono concorde. Il costo di un
ombrellone e di un lettino è troppo alto e se lo som-
miamo a quello del parcheggio mezza giornata al
mare costa quanto una notte all’Hilton. Si dovrebbe
lottare per abbassare i costi, non la musica.

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

Lettera firmata

C
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Sabaudia, la duna innevata (febbraio 1956, archivio Gianni Loperfido)



enerdì sera, ultima replica
di "Genova '01", e la pale-
stra dell'istituto superiore

"L. Einaudi" è ancora piena di
spettatori.
Il gruppo di giovani attori, diretti
dal regista teatrale Stefano
Furlan, con grande simpatia e
inventiva hanno portato all'atten-
zione del pubblico uno spettacolo
del quasi dimenticato teatro civi-
le; tema della rappresentazione: i
tanto discussi fatti di Genova.
Uno spettacolo fuori dai canoni,
coinvolgente, che trascina attori e
pubblico nella trama grazie alla
dinamicità delle scene e all'uso di
scenografie costruite con pochi
semplici oggetti chiave.
Le cariche della polizia in via
Tolemaide, la zona rossa, i black-
block, le tute bianche, Giuliani,
Placanica, il massacro della scuo-
la "A.Diaz", tutto concentrato in
una sequenza scenica che diver-
te, commuove ed indigna: ovvero

quel teatro, se vogliamo, alla
Dario Fo, che colpisce non perché
tratta di filosofia, ma di vita, di
fatti e di conflitti, di vicende vissu-
te più o meno direttamente e trat-
tate dai mass-media con estrema
riluttanza.
Non un caso isolato: la giovane
compagnia della "Latitudine
Teatro", nella precedente stagio-
ne, debuttò con un altro spettaco-
lo di teatro civile sul genocidio
degli Armeni dal titolo "Canto per
il silenzio". Insomma, un esempio
di come una nuova generazione di
artisti nostrani si stia applicando
per diffondere dubbi e quesiti nel-
l'accidioso panorama giovanile
della nostra città.
Che questi ragazzi siano una spe-
ranza in più per il fermento cultu-
rale in ascesa a Latina non ci
sono dubbi, e ci rincuora sapere
che potremo vedere ancora i loro
brillanti spettacoli, passati in pro-
duzione, nei prossimi tempi.

ondra, chiesa anglicana di
San Bartolomeo. E' stato

celebrato, in gran polemica, uno
dei matrimoni più piacevolmente
singolari, forse, di tutti i tempi:
omosessuale si, ma tra due espo-
nenti del clero della chiesa
d'Inghilterra, con tanto di liturgia e
riti ufficiali. Non tardano ad arriva-
re le polemiche, e non solo dalla
fazione conservatrice: anche tra i
liberal-anglicani si diffonde il sen-
timento che vede queste nozze, di
sicuro insolite, come una vera e
propria «minaccia per l'integrità
della Church of England».
Addirittura il reverendo Henry
Orombi ha condannato l'intera
cerimonia etichettandola come
"blasfema", chiedendo a Rowan
Williams, arcivescovo di
Canterbury, di «intervenire con
fermezza per evitare che la
Chiesa anglicana si disintegri».
Per ovvi motivi, la cerimonia tra
Peter Cowell e David Lord (svolta-
si realmente un mese fa) è stata
tenuta oscura agli occhi dell'arci-

vescovo Williams e solo ora la
notizia comincia a «volare veloce
di bocca in bocca», anche se
sembra non sia ancora arrivata

all'orecchio giudicatore della
Chiesa Cattolica Romana; ma ci
aspettiamo commenti entro la fine
della settimana: diamogli il tempo

di metabolizzare. La cerimonia è
in evidente contrasto con i crismi
anglicani e la cosa suona molto
come una provocazione, anche se

lanciata attraverso l'amore indi-
scusso che mantiene uniti i novel-
li sposi: il movimento omosessua-
le e le associazioni per i diritti civi-

li sono al varco e aspettano le rea-
zioni medievali di religiosi e con-
servatori, sempre pronti a soffo-
care le voci di chi chiede diritto ad
una vita vissuta con dignità. Tutto
ciò non toglie nulla a chi crede nel
matrimonio classico, è piuttosto
una giusta rivendicazione di una
parte di cittadini che chiede di
essere legislativamente e social-
mente riconosciuta. Purtroppo, in
un'Europa in cui serpeggia sem-
pre un bigotto conservatorismo (in
special modo nei paesi cattolici), il
riconoscimento dei diritti fonda-
mentali agli omosessuali e visto
spesso come un attacco alle
famiglie: occorre iniziare un lavo-
ro culturale sui ceti conservatori,
far comprendere che l'aggiunta di
un nuovo modello familiare non è
un modo per distruggere i vecchi
modelli, ma un modo per ricono-
scere dignità e aggiungere colore
alla società. Se poi si sentono
minacciati dall'identità omoses-
suale, ci chiediamo se sia perché
non sono così certi della loro.

Teatro

Gabriele Primavera

Attualità

L

LA COMPAGNIA’LATITUDINE TEATRO’

Il sociale riempie l’Einaudi
'Latitudine teatro' replica lo spettacolo "Genova '01"

Gabriele Primavera

Sport

Azzurri, vogliamo un’altra notte magica
Qualificazione a rischio, bisogna battere la Francia sperando in Van Basten.

Guido Cittadini

ltima notte passata tra cal-
coli e incubi, con le birre

già in frigo e i divani  sistemati per
una serata magica. Perché la
nazionale è così. Il suo rendimen-
to coinvolge l’umore di tutti,
anche e soprattutto dei non
addetti ai lavori. Dal risveglio sino
alle 8 in punto si cercherà di non
pensare ai ragazzi di Donadoni, di
leggere il meno possibile i giorna-
li, di concentrarsi su altro come
per una finale. E una finale è una
finale. Soprattutto se chi va in
scena sono Italia e Francia.
Per favore, non fate allusioni a
quel 9 Luglio 2006, perché stavol-
ta non ci sono i rigori, bisogna vin-
cere in 90 minuti, cosa che non
accade contro i bleu esattamente
da 30 anni.
Eppure sappiamo anche che vin-
cere potrebbe non bastare.
Occorre stare attenti a ciò che
succede a Berna, dove un Olanda
con molte seconde linee ed una
Romania ad un passo dalla storia,
si affrontano chissà con quale
risultato in mente. Il biscotto
evoca brutti ricordi che avremmo
dovuto cancellare da un pezzo.
Confidiamo in Van Basten, amico

di Donadoni, che ha recentemen-
te espresso il desiderio di allena-
re un grande club italiano (il Milan
con Ancelotti in nazionale?), chis-
sà con quale biglietto da visita.
Intanto le ultime da Casa Azzurri
danno Cassano e Di Natale favori-
ti per affiancare Toni in attacco,
con la probabile bocciatura di
Pirlo a centrocampo, e con la
riconferma della difesa schierata
contro la Romania.
Proprio nel momento in cui un
Italia priva di gioco va avanti con
il cuore e con l’improvvisazione,

l’estro di Cassano potrebbe esse-
re l’unico schema azzeccato e
ben riuscito di questo europeo.
Insomma, si va verso la terza for-
mazione diversa in tre partite, il
che significa che il nostro c.t.,
preoccupato troppo dalle pressio-
ni mediatiche, quando alla vigilia
di Italia-Olanda ha affermato «non
so proprio che pesci pigliare» non
scherzava poi così tanto. Ma a
questo punto si sa, conta solo
battere i francesi e quel
Domenech che proprio non ci sta
simpatico.

GLI AZZURRI CAMPIONI DEL MONDO

Sancta ‘Omosex’ Ecclesia
Non tardano ad arrivare le polemiche, non solo dalla fazione corservatrice

Matrimonio omosessuale tra due sacerdoti anglicani nella chiesa di S. Bartolomeo

Aforismi
La più grave 
sospensione dei diritti
democratici in un paese
occidentale dopo 
la seconda 
guerra mondiale

(Amnesty International sul 
di GenovaG8)

Svelto l'attimo che fresco
sorride
a quelle gambe piene
d'una donna,
profumo di pelle scura nel
rumore,
ritmo svogliato e denso
d'una samba

piena dei tuoi ricordi, di
sudore,
d'aspro liquore, piena dei
momenti
persi nel volteggiare
d'una gonna,
del tempo, della vita, della
stramba

nota ch'è sulla pelle, quel-
la foglia
di tabacco nero, ch'è
quella carne
scossa al suono vibrante
d'una voglia,

senza casa né nome, né
ricordo
del senso del suo scuoter-
si, danzare,
ma solo dell'istante, quel
tremare

rosso sulle tue labbra
della gioia.

Cafè Brasil
Stefano Pietrosanti

POESIA

Andrea Passamonti Claudia Giannini
Claudia Pereira Davide Tuzzolino
Fabrizio Bossoli Gabriele Primavera
Martina Nasato Matteo Napolitano
Riccardo Di Santo Stefano Pietrosanti
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
07:00 - TELEGIORNALE Tg 1
07:30 - TELEGIORNALE Tg 1 

L.I.S.
07:35 - RUBRICA Tg 

Parlamento 
di politica

08:00 - TELEGIORNALE Tg 1
08:20 - ATTUALITÀ Tg 1 

Le idee
09:00 - TELEGIORNALE Tg 1
09:10 - RUBRICA Euro Mattina
09:30 - TELEGIORNALE Tg 1 

Flash
09:35 - RUBRICA Dieci 

minuti di... programmi
dell'accesso 
di società

09:45 - RUBRICA 
Appuntamento al 
cinema - di cinema

09:50 - FILM Il marito latino
11:30 - TELEGIORNALE Tg 1
11:40 - TELEFILM La signora 

in giallo
13:30 - Telegiornale
14:00 - RUBRICA Tg 1 

Economia 
14:10 - TELEROMANZO Julia -

Sulle strade 
della felicità

14:55 - Incantesimo 10
15:50 - TELEFILM L'ispettore 

Derrick
16:50 - RUBRICA Tg 

Parlamento 
di politica

17:00 - TELEGIORNALE Tg 1
17:15 - SITUATION COMEDY

Cotti e mangiati
17:20 - TELEFILM Le sorelle 

McLeod
18:50 - GIOCO Alta tensione 

Il codice per vincere
20:00 - Telegiornale
20: 20:30 - RUBRICA Rai Sport
20:45 - SPORT Euro 2008 
23:00 - TELEGIORNALE Tg 1
23:05 - RUBRICA Notti 

Europee
00:00 - MUSICALE Uto 

Ughi racconta 
la musica

00:15 - TELEGIORNALE Tg 1 
Notte

00:50 - RUBRICA 
Appuntamento 
al cinema - di cinema

00:55 - RUBRICA Sottovoce 
di costume

07:00 - RUBRICA Random 

per ragazzi

09:45 - TELEFILM 8 semplici 

regole

10:05 - RUBRICA In Italia - di 

cultura

10:20 - TELEGIORNALE Tg 2 

Notizie

11:20 - TALK SHOW Ricomincio 

da qui

13:00 - TELEGIORNALE Tg 2 

Giorno

13:30 - RUBRICA Tg 2 Costume 

e società - di costume

13:50 - RUBRICA Tg 2 Salute - di

medicina

14:00 - RUBRICA Dribbling 

Europei 2008

14:40 - TELEFILM Wolff - Un 

poliziotto a Berlino

15:30 - TELEFILM The District

16:20 - SERIE TV A proposito di 

Brian

17:00 - TELEFILM Kevin Hill

17:45 - TELEFILM Tutti odiano 

Chris

18:05 - TELEGIORNALE Tg 2 

Flash L.I.S.

18:10 - NEWS Rai Tg Sport - 

Sport

18:30 - TELEGIORNALE Tg 2

19:00 - TELEFILM Squadra 

speciale Cobra 11

19:50 - TELEFILM Friends

20:15 - CARTONI ANIMATI 

Warner Show

20:20 - GIOCO Estrazioni del 

Lotto

20:30 - RUBRICA Rai Sport

20:45 - SPORT Euro 2008 

Calcio

21:30 - TELEGIORNALE Tg 2

22:50 - TELEGIORNALE Tg 2

23:10 - FILM Animal?

00:25 - SHOW Scorie

08:05 - RUBRICA La storia siamo

noi - di storia

09:05 - FILM Ferdinando I, re

di Napoli?

10:50 - RUBRICA Cominciamo 

bene estate - di costume

12:00 - TELEGIORNALE Tg 3

12:25 - RUBRICA Cominciamo 

bene estate - di costume

13:00 - RUBRICA Animali 

e animali e... - di natura

13:10 - TELEFILM Wind at my 

Back

14:00 - TELEGIORNALE Tg 

Regione

14:20 - TELEGIORNALE Tg 3

14:50 - RUBRICA Animali 

e animali e... - di natura

15:00 - TELEGIORNALE Tg 3 

Flash LIS

15:05 - RUBRICA Trebisonda 

per ragazzi

16:30 - RUBRICA Rai Sport

17:15 - TELEFILM Squadra 

speciale Vienna

18:00 - DOCUMENTARIO 

Geo Magazine

18:55 - PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 3

19:00 - TELEGIORNALE Tg 3

19:30 - TELEGIORNALE Tg 

Regione

20:00 - RUBRICA Euro sera

20:30 - ATTUALITÀ Blob

20:35 - TELEROMANZO 

Un posto al sole

21:05 - FILM Venezia, la luna 

e tu - I due gondolieri?

22:55 - TELEGIORNALE Tg 3

23:00 - TELEGIORNALE Tg 

Regione

23:10 - ATTUALITÀ Tg 3 

Primo piano

23:30 - RUBRICA Diario di classe

di cultura

00:20 - TELEGIORNALE Tg 3

00:30 - RUBRICA Appuntamento 

al cinema - di cinema

00:40 - RUBRICA Diario 

di famiglia - di costume

08:00 - TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:50 - SITUATION COMEDY 

Tutti amano Raymond

09:20 - FILM TV Un genio 

di nome Lepel  

Commedia

11:00 - RUBRICA Forum  

di costume

13:00 - TELEGIORNALE Tg 5

13:40 - SOAP OPERA Beautiful

14:10 - TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 - SOAP OPERA My Life

15:45 - FILM L'ultimo regalo? h:

17:50 - SERIE TV Men In Trees

18:50 - QUIZ Jackpot - Fate il 

vostro gioco

20:00 - TELEGIORNALE Tg 5

20:30 - SHOW Veline

21:10 - FILM Ricordati di me?

23:40 - ATTUALITÀ Matrix

07:50 - Scooby Doo

08:05 - Doraemon

08:20 - Belle e Sebastien

08:50 - L'isola del tesoro

09:15 -  Mucha Lucha

09:35 - Dr. Slump e Arale

09:55 - Sabrina, vita da strega

10:25 - TELEFILM Buffy

11:15 - TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

11:20 - TELEFILM Smallville

12:15 - RUBRICA Secondo voi 

di attualità

12:25 - TELEGIORNALE 

Studio Aperto

13:00 - NEWS Studio Sport

13:35 - QUIZ MotoGP - Quiz

13:40 - What's My Destiny

Dragon Ball

14:05 - CARTONI ANIMATI Naruto

14:30 - I Simpson

15:00 - TELEFILM Falcon Beach

15:55 - TELEFILM H2O: Just Add 

Water

16:25 - TELEFILM Zoey 101

16:50 - SITUATION COMEDY 

Lizzie McGuire

17:15 - Mermaid Melody 

Principesse sirene

17:30 - Sugar Sugar

17:45 - SpongeBob

18:00 - La squadra del cuore

18:30 - TELEGIORNALE 

Studio Aperto

19:00 - TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

19:05 - TELEFILM Friends

19:35 - SITUATION COMEDY 

Belli dentro

20:05 - SITUATION COMEDY

Love Bugs

20:30 - RUBRICA RTV - La Tv 

della realtà - di attualità

21:10 - RUBRICA Lucignolo 

di attualità

23:35 - MUSICALE Talent 1 Night

07:00 - ATTUALITÀ Omnibus La7
09:15 - TELEGIORNALE Punto Tg
09:20 - RUBRICA Due minuti 

un libro - di letteratura
09:30 - DOCUMENTI

Le vite degli altri
10:30 - TELEFILM Il tocco 

di un angelo
11:30 - TELEFILM Matlock
12:30 - TELEGIORNALE Tg La7
12:55 - NEWS Sport 7 - Sport
13:00 - TELEFILM

Alla conquista del West
14:00 - FILM Le avventure di 

Davy Crockett?
16:05 - TELEFILM MacGyver
17:05 - DOCUMENTARIO 

Atlantide. Storie 
di uomini e di mondi

19:00 - TELEFILM Murder Call
20:00 - TELEGIORNALE Tg La7
20:30 - ATTUALITÀ Otto e mezzo
21:10 - DOCUMENTARIO 

Atlantide - Storie 
di uomini e di mondi

23:20 - TELEFILM Sex and 
the City

23:55 - DOCUFICTION I viaggi
di Nina

00:55 - TELEGIORNALE Tg La7

09:30 - MUSICALE Rotazione

musicale

12:00 - MUSICALE Inbox 2.0

12:55 - TELEGIORNALE All News

13:00 - MUSICALE Inbox 2.0

13:30 - TELEFILM Edgemont

14:00 - MUSICALE Community

15:30 - MUSICALE Classifica

ufficiale Indie

16:30 - MUSICALE Rotazione

musicale

16:55 - TELEGIORNALE All News

17:00 - MUSICALE Rotazione

musicale

8:55 - TELEGIORNALE All News

19:00 - MUSICALE Inbox 2.0

21:30 - REAL TV In prova

22:30 - TALK SHOW Bionda

Anomala

23:30 - MUSICALE All Night

Radio&Televisione

Cinema 
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665
Sala 1 
Sex and the city 
17,00 - 20,00 - 22,30 
Sala 2 
Indiana Jones e il regno del teschio
di cristallo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 
Sala 3 
Notte brava a Las Vegas
16,30 - 18,30 - 20.30 
Sala 3 
Il treno per Darjeeling
22.30 

MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183
Sala 1 
Sex and the city
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 
Sala 2 
Il Divo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 
Sala 3 
The hitcher
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 4 
Sanguepazzo
18,30 - 20,30

SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288
Sala 1 
Gomorra 
17,00 - 20,00 - 22,30 
Sala 2 
Indiana Jones e il regno del teschio
di cristallo 
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044
Sala 1 
Be Kind Rewind - gli acchiappafilm
18,30 - 21,00 - 22,40 
Sala 2 
Vogliamo anche le ose
18,30 - 21,00 - 22,30
Sala 3 
Solo un bacio per favore
18,30 - 21,00 - 22,40
Sala 4 
Racconti da Stoccolma
18,30 - 20,40 - 22,40

abato sera mia figlia
stava guardando Italia 1
con una certa curiosità.

Mi sono avvicinato e ho comincia-
to a seguire la trasmissione. Era
un via vai di servizi riguardanti
attricette alle prese con il primo
nudo al mare, veline impegnate
con l’ultimo amore (rigorosamen-
te calciatori, peccato che quelli
più ricchi non ci sono perché ai
campionati europei) per arrivare
infine al piatto forte: il matrimonio
tra Elisabetta Gregoraci e Flavio
Briatore. Un servizio di diversi
minuti imperniato sul …niente!
Infatti le immagini erano poche e
furtive, realizzate solo inquadran-
do alcuni degli ospiti del matrimo-
nio mentre scendevano dalle loro
autovetture per raggiungere la
chiesa romana dove si celebrava
il rito. La cronista spiegava infatti
che gli sposi avevano venduto
l’esclusiva ad un giornale inglese
per una cifra che si avvicina ai tre
milioni di euro. E questa esclusiva
era cosa talmente importante che

per difendere i protagonisti da
occhi indiscreti, ovvero dai poten-
ti teleobiettivi di macchine foto-
grafiche e telecamere, è stata
creata una barriera con ombrelli
bianchi.
Mi sono chiesto: che bisogno c’è
di fare tutto questo, Briatore non è
uno degli uomini italiani più ric-
chi? Può darsi, ma probabilmente
è ricco proprio perché riesce a
vendersi molto bene. Comunque
hanno commentato il colore del
vestito della Ventura, i tacchi della
Marini ed il cappellino della
Venier. Interessante? Mia figlia
era rapita ed io, pensando si trat-

tasse di una trasmissione di cro-
naca rosa, mi sono soffermato
con quel disimpegno mentale tipi-
co del sabato sera. Poco dopo
però mi sono ricreduto: al termine
del servizio, la conduttrice ha
salutato affermando che quella
edizione del telegiornale era ter-
minata.
Come, quello era il telegiornale?
Quando ho chiesto conto a mia
figlia, lei mi ha gelato con questa
frase: “E poi dici che io vedo mai i
telegiornali, che non mi informo!”
Già, complimenti a Italia 1 e al
grande impegno per la crescita
culturale dei giovani italiani.

Maurizio Bernardi

S

Il Tg rosa
Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 
stampa di quotidiani locali  
Repliche alle 08:00 - 08:30 
08:55 – 12:00

07:40 Previsioni del tempo
09:15 Approfondimento 

Repliche alle 09:55 - 10:30 - 12:45
09:50 Previsioni del tempo
10:15 Cinema al cinema informazione

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

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

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

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

cinematografica
18:00 TgE Flash 
18:05 Previsioni del tempo
18:20 Corticontro – Rassegna di videocorti
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30
20:30 La Kermesse del martedì
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.30 Previsioni del tempo
00:30 TgE sera 3ª edizione 

7,30

20,25

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

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

Il Fatto del Giorno

07:00 - TELEVENDITA 

Mediashopping

07:25 - TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

07:30 - SITUATION COMEDY 

I Robinson

08:00 - DOCUMENTARIO 

Appuntamento 

con la storia

08:30 - TELEFILM Charlie's 

Angels

09:30 - TELEFILM Miami Vice

10:30 - TELENOVELA Bianca

11:30 - TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

11:40 - SOAP OPERA 

Febbre d'amore

11:50 - TELEROMANZO Vivere

12:20 - SERIE TV Distretto 

di polizia

13:30 - TELEGIORNALE Tg 4 

Telegiornale

14:00 - RUBRICA Sessione 

pomeridiana: il tribunale 

di Forum - di costume

15:00 - TELEFILM Il fuggitivo

16:00 - SOAP OPERA Sentieri

16:30 - FILM Io ero uno sposo di 

guerra?con Cary

Grant;Ann Sheridan - 

regia di ward Hawks 

(USA) - 1950

18:55 - TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

19:35 - SHOW Ieri e oggi in Tv

19:50 - SOAP OPERA Tempesta 

d'amore

20:20 - TELEFILM Renegade

21:10 - FILM La signora 

ammazzatutti?

23:25 - RUBRICA I bellissimi di 

Rete 4 - di cinema

23:30 - FILM Lolita?
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Ariete
21/3-20/4
I fascinosi inviti del
partner riaccendono
la tua sensualità e
l’entusiasmo. Se sei
single, un invito
fatto a un amico
/amica può cambia-
re le sorti della
vostra amicizia, con
grande trasporto da
parte di entrambi.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di Porto

Se sei in difficoltà
dai ascolto a un
amico che ha in
serbo per te un
consiglio disinte-
ressato e dettato
dall’affetto che
nutre nei tuoi con-
fronti, degno quin-
di della massima
considerazione.

Dimostragli la tua
fiducia. In famiglia
evita ripicche e
rancori: è tempo
prezioso perso
dietro inutili e
spiacevoli impulsi.
Occhio a non
commettere gaffe
e niente pettego-
lezzi.

Le incognite che
una nuova attività o
nuove mansioni di
lavoro comportano,
non ti fanno desi-
stere dall’accettare
la proposta di una
persona che cono-
sci da poco, ma in
cui riponi molta
fiducia.

I fascinosi inviti
del partner riaccen-
dono la  tua   sen-
sualità e l’entusia-
smo. Perfetto se
devi invitare
Sagittario, Bilancia
e Acquario e se il
luogo d’incontro è
lontano dalla tua
residenza.

Oggi si fa strada
vuna certa ansia e
l ’ a m b i z i o n e
aumenta rischian-
do di spingerti
verso  decisioni
affrettate o specu-
lazioni deludenti.
Attento a non ecce-
dere in fiducia
verso situazioni.

L ’ e q u i l i b r a t o
senso del
dovere che ti
accompagna, poi,
ti rende perfetto
per   aiutare le
persone che ti
vivono accanto
ogni    giorno e
che sono in diffi-
coltà.

Situazione in
buon equilibrio, si
prevedono entrate
soddisfacenti che
ti permettono di
r i c o m p e n s a r e
sforzi e sacrifici
con buone
occasioni di
acquisti vantag-
giosi.

Nell’ambiente di
lavoro il pettegolez-
zo a tuo discapito è
sempre dietro l’an-
golo in questo
periodo! Intanto tu
dimostrati preciso
e attento, pronto a
fare qualche sacri-
ficio per dar prova
della tua bontà.

Le questioni esisten-
ziali accantonate o
rimosse non sono
nuovamente da rin-
viare, ma vanno
fronteggiate con
intelligenza, senza
rimandare ulterior-
mente. Si profila una
giornata favorevole
agli affetti.

Le amicizie vecchie
e nuove sono in
questi giorni in
primo piano.
Organizza incontri,
serate mondane,
momenti romantici
dove sfoderare
mille interessi nuovi
di zecca da condivi-
dere con chi ami.

Qualche  distra-
zione e insicurez-
za nella vita
p r o f e s s i o n a l e ,
specie se lavori
in proprio, non
ti devono       far
perdere l’ottimi-
smo che hai
acquisito nei gior-
ni scorsi.

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

SSAANNTTAA MMAARRIIAA 
CORSO MATTEOTTI, 46
TTEELL.. 00777733//669900229977

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

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

RR == RREEGGIIOONNAALLEE  || EE == EESSPPRREESSSSOO  || IIRR == IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  || DD == DDIIRREETTTTOO  || IICC == IINNTTEERRCCIITTYY  || TT == RROOMMAA TTIIBBUURRTTIINNAA
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ovranno fare gli straordi-
nari coloro che sono
"rimasti" domani in gara

3, quella che deciderà quale
squadra fra Latina e Como acce-
derà alla finale per la promozione
in A1 di pallanuoto. Sicuro assen-
te Jacopo Giovannini che proprio
sabato scorso era rientrato in
acqua dopo circa un mese di
assenza per un incidente alla
mano destra ma che proprio nel-
l'ultimo allenamento prima della
partenza per Como aveva subito
una  cosiddetta "insaccatura" del
pollice della mano sinistra.
Sembrava una cosa da poco, una
contusione che per i giocatori di
waterpolo sono all'ordine del gior-
no ed invece un gran dolore in
terra lariana ha consigliato un
controllo radiografico  approfondi-
to che ha diagnosticato una frat-
tura alla falangetta della mano
sinistra che per un mancino signi-
fica fine della stagione. Ha piovu-
to sul bagnato per il settebello
pontino già alle prese con l'infor-
tunio di David Burburan che saba-
to scorso aveva stretto i denti ed
aveva cercato di dare il suo
apporto alla partita nonostante
una frattura dell'arco della VI
costa con presenza di ematoma. E
domani anche la sua presenza è
in forse anche se sarà sicuramen-
te fra i convocati.
E' evidente che i "rimasti"

dovranno centuplicare le forze,
giocare in ruoli non propri, trovare
soprattutto in attacco  nuove solu-
zioni in modo da sopperire all'as-
senza, possibile, di Burburan..
Ruffelli, Nicche. Avellino, Di Pilato,
Simeoni, Volpe e Tullio gli esperti,
Mauti, Grossi e Mandolini i giova-
ni, dovranno tutti giocare alla
morte senza voltarsi indietro
come conferma Daniele Simeoni:
"Pensare a quanto successo
sabato scorso è inutile anche se
per una volta tanto il fattore
campo ha avuto la sua importan-
za. Abbiamo visto che tutti gli
incontri sono andati alla bella e
pur non essendoci di conforto ci
siamo un po' "risollevati". In
effetti tutti pensavamo che fosse
più facile vincere con il Girone
Nord ed invece non è stato così.
Sabato scorso ci siamo complica-
ti la vita soprattutto in fase offen-
siva dove abbiamo commesso
tanti errori e dove siamo stati
penalizzati per l'infortunio di
Burburan.
Se in difesa subire 7 reti può
essere considerata una normalità
in attacco ci sono mancate pro-
prio le realizzazioni del nostro
capitano. Indubbiamente per
domani dobbiamo trovare nuove
soluzioni, dobbiamo sdoppiarci
tutti e pensare di più al tiro.
Dovremo stringere i denti fino
all'ultimissimo secondo di gioco".

i è svolta a Grosseto la
seconda edizione della
manifestazione "Le Città

del Baseball - Festa del Baseball
Italiano" organizzata dall'associa-
zione "Il Pianeta Azzurro".
La giornata si è aperta con la par-
tita fra "All-Star" che ha visto esi-
birsi sul diamante del rinnovato
"Roberto Jannella" giocatori di
ieri, come Vic Luciani, Dario
Borghino ed altri big, e giocatori

del più recente passato, David
Rigoli, l'attuale manager della
nazionale italiana Marco Mazzieri,
o ancora in attività come l'inossi-
dabile Roberto Cabalisti. Sotto la
direzione degli arbitri Borselli,
Mazzei e Alessandro Cappuccini
si sono esibiti da una parte
Bellomo, Bianchi, Costa,
Cappuccini, Rigoli, Licciardi,
Biagiotti, Casolari, Bernini, con
Toniazzi, Cabalisti e Gandolfi ad

alternarsi sul monte, mentre l'al-
tra squadra in campo schierava
Ranieri, Mazzieri, Vecchi, Piccioli,
Cipriani, Galli, Illuminati, Cultraro,
Falsetti con Spadoni, Varricchio e
Stefano Cappuccini come lancia-
tori.
A seguire, prima della gara dei
fuoricampo, sono stati consegna-
te targhe ricordo al presidente
della Fibs Riccardo Fraccari, al
presidente del Montepaschi

Grosseto Claudio Banchi e all'as-
sessore allo sport della Provincia
di Grosseto Giancarlo Farnetani,
mentre a tutti i giocatori parteci-
panti sono state date medaglie
ricordo.
E' poi arrivato il momento più
atteso con l' "Home Run Derby -
All Star" che ha visto cimentarsi
molti di questi campioni nella
gara dei fuoricampo. Il migliore è
stato Franco Casolari che è riusci-

to a spedire la palla oltre la recin-
zione in due occasioni.
E' infine toccato al pubblico pro-
vare nel box di battuta per l'
"Home Run Derby - Italia
Amatoriale" che ha chiuso la gior-
nata maremmana dedicata al
baseball.

S
MARCO MAZZIERI

A Grosseto la festa del baseball
Tanti i big del passato e di oggi che non hanno voluto mancare a questa seconda edizione

L’indagine

he non vi fosse amore tra
Latina e lo sport già lo si
sapeva. Ma se ci si mette

di mezzo anche una classifica sti-
lata dall'autorevole "Sole 24 Ore",
allora la questione si fa seria. La
graduatoria annuale, denominata
"L'Olimpiade delle Province" è
finalizzata a misurare l'indice di
sportività  del territorio italiano, sia
con dati aggregati che disaggre-
gati derivanti da indici di fruizione
attiva (come numero di società e
tesserati presenti nel territorio)
delle varie discipline. La nostra
provincia, non ne avevamo dubbi,
ne esce con le ossa rotte: nella
classifica generale, Latina si piaz-
za in una poco onorevole sessan-
tacinquesima posizione (terza pro-
vincia laziale) e distante anni luce
dal podio occupato da Firenze,
Trento e Parma. Contribuiscono in
modo fattivo alla decadenza ponti-
na la posizione del calcio (novan-

tatreesimo), ciclismo e atletica
leggera (rispettivamente novantu-
nesima e novantaquattresima pro-
vincia, alla faccia del centro Coni
"Bruno Zauli"). In linea con la gra-
duatoria generale la diffusione nel
territorio di palestre (sessantacin-
quesimo posto) e delle imprese di
produzione e commercio di artico-
li sportivi (sessantasettesimo
posto). Non sono incoraggianti
neppure i dati socio sportivi: latita-
no le società affiliate al comitato
Paraolimpico (cinquantaduesimo
posto), lo spazio per amatori e
bambini (cinquantanovesima posi-
zione) e la spesa dedicata alle
manifestazioni sportive, dove
Latina è ancora nella seconda
metà della classifica (cinquanta-
seiesimo posto). E veniamo agli
sport di squadra. Se il calcio pian-
ge lacrime di sangue, la cosiddet-
ta "basket city" pontina non va
oltre un insignificante quarataset-
tesimo posto, mentre il volley
(complice la presenza nelle alte
sfere dell'Andreoli e della quantità
e qualità delle formazioni femmi-
nili) si attesta in quindicesima (!)
posizione. Buoni dati anche per
quanto concerne pallamano (ven-
tesimo) e pallanuoto (ventiduesi-
mo). Una vera e propria tristezza,
che Latina riesce a mitigare sol-
tanto con l'acqua benedetta del
primo posto nella canoa e del
secondo posto nella vela e nel
canottaggio. Pontini popolo di
navigatori? Può darsi. Intanto, per
chi vuole comunque trovare un
motivo di giubilo, si può citare il
settantatreesimo posto generale
di Frosinone. Un primato sui cio-
ciari da festeggiare rigorosamente
in acqua ma senza dare troppo
nell'occhio.

Provincia 
pontina e
sport,
un binomio da
dimenticare
Jonathan Gavin

DANIELE SIMEONI

Gabriele Viscomi

Per il match decisivo di domani il settebello nerazzurro lamenta alcune defezioni eccellenti

Latina conta i presenti
in vista di gara 3 a Como
D

C

Eventi

L’ultimo saluto 
a Giovanni Ceci
Bagno di folla per il giovane cestista scomparso tragicamente

ante corone e fiori bianchi
hanno accolto l'arrivo alla
chiesa di Santa Domitilla di

Giovanni Ceci. Molte persone
sono rimaste sul piazzale, impos-
sibilitate ad entrare. Tutta la città
si è stretta attorno al dolore della
famiglia del ventisettenne cestista
del Talenti Velletri e istruttore
dell'Ab Latina. Presenti anche
tanti abitanti di Cori, paese di ori-
gine della famiglia. Vicini alla bara
i genitori della giovane vittima di
un incidente stradale. I giovani
devono essere coinvolti e interro-
garsi per quello che è successo.
Devono trovare energie, senti-
menti e propositi per il futuro. I

giovani devono essere  audaci e
forti, specialmente in questi

momenti. I compagni di sempre in
chiesa come a dire: "Giovanni
sempre con noi". I suoi amici di
scuola in prima fila, i bambini
dell'Ab Latina in tuta, un lungo
applauso all'uscita del feretro dal
tempio. Dinanzi alla chiesa nessu-
no riusciva a darsi pace, a capaci-
tarsi della morte assurda di un
ragazzo benvoluto da tutti, negato
alla vita da un episodio impreve-
dibile, da una sorte cattiva che
lascia in eredità sgomento, rab-
bia, dolore, una ferita troppo gran-
de per questa famiglia di inse-
gnanti di educazione fisica, molto
radicati sul territorio pontino. Non
bastano più le parole.

T

In forte
dubbio

il capitano
David

Burburan

Stagione
finita per
il giovane
Jacopo

Mandolini

Pallanuoto serie A2
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Tutta 
la città

si è stretta
attorno

alla famiglia

LO STADIO «FRANCIONI» DI LATINA

Il ricordo
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Basket

Sabaudia passa a Velletri
I pontini ripartirebbero così dalla Promozione: l’intenzione è di formare una squadra composta prevalentemente da giovani

Il Giocosport di coach Adriano Baglieri si sta per fondere con la Velester che disputerà così la serie C2

Paolo Iannuccelli

l Giocobasket Sabaudia di
Adriano Baglieri è sul punto di
fondersi con la Velester

Velletri che disputerebbe quindi la
serie C2. Il titolo dei veliterni di
serie D passerebbe alla Fortitudo
Cisterna. Sabaudia ripartirebbe
dalla Promozione con i giovani.
Alcuni giocatori come Alessandro
Zanier, Pedone e Simeone potreb-
bero approdare alla Bull neopro-
mossa in C2. Fabio De Bernardis,
che ha sciolto la società Virtus
2005 Latina, è il nuovo allenatore
della Fortitudo Cisterna, Giovannino
Sparagna sarà il team manager.
Difficile capire le regole in questo
momento della stagione. Ai sensi
dell'art. 128 del Nuovo
Regolamento Organico della
Federazione Italiana Pallacanestro,
con l'espressione "titolo sportivo"
si individua "il riconoscimento da
parte della Fip delle condizioni tec-
niche e sportive che consentono la
partecipazione di una Società ad un

determinato campionato". Il titolo
sportivo non può essere in nessun
caso oggetto di cessione o di valu-
tazione economica. In realtà è stato
sottolineato che la cessione del
titolo non presuppone necessaria-
mente la quantificazione del corri-
spondente valore monetario: infatti,
il divieto di una valutazione econo-
mica può rilevare, indipendente-
mente dalla cessione del titolo

stesso, quando questo venga tra-
sferito in un'alienazione "tutto
compreso", che riguardi, pertanto,
la Società, intesa come persona
giuridica, cui lo stesso afferisce.
Tuttavia lo stesso Regolamento
Organico, all'art. 135, offre, a chi
voglia acquisire un diritto sportivo,
la scappatoia della fusione, per cui
è consentita "la fusione tra due
Società che siano affiliate alla F.I.P.

da almeno un anno sportivo". La
fusione, che è ammessa anche tra
Società partecipanti a campionati
diversi, produrrà una sola Società,
avente sede in una delle due città
(a scelta), nelle quali avevano
rispettivamente sede le Società che
hanno dato vita alla fusione.
Sebbene la fusione, secondo la
definizione codicistica, possa avve-
nire anche mediante la costituzione
di una nuova società, nel caso che
ci occupa prevarranno le fusioni
per incorporazione, nelle quali vi
saranno una Società "fondente",
che prosegue l'attività in un'altra
Serie, ed una Società "fusa", che,
di fatto, scompare.
La Società che rimane eredita, per-
tanto, tutti i rapporti, obbligatori e
sportivi, che facevano capo ad
entrambe le Società che si sono
fuse, ivi compresi i diritti sportivi di
quella fra le due "che ha titolo a
partecipare al campionato più ele-
vato".

COACH ADRIANO BAGLIERI

I

Eventi

ncora aperte le iscrizioni
al 1° Training Clinic
Bkcoach.net "Il migliora-

mento del tiro" che si terrà a
Roma dal 4 al 6 luglio prossimo.
L'evento, promosso dal sito
Basketcoach.net in collaborazio-
ne con il CNA Lazio, e con il
patrocinio del CNA Nazionale e
della rivista specializzata
Superbasket, vede la presenza

come relatore il coach statuni-
tense Barry Brodzinski, esperto
estudioso di questo fondamenta-
le di gioco, autore di testi e video
sull'argomento. Il 1°Training
Clinic prevede due sessioni: una
riservata ai giocatori, che si terrà
il 4 luglio, e una riservata al cli-
nic allenatori, il 5/6 luglio 2008,
come da programma di seguito
illustrato. Il clinic per allenatori,

del 5/6 luglio, Pprevede il ricono-
scimento di quattro crediti validi
per il Programma di
Aggiornamento Obbligatorio
Allenatori del Cna. Programma
Allenamento giocatori (Venerdì 4
luglio h. 16,30-19,30) Coach
Brodzinski, in questa seduta,
terrà una lezione che prevede il
coinvolgimentodi 60-80 giocato-
ri sul campo, proponendo eserci-

zi per il miglioramento individua-
ledel tiro che i ragazzi potranno
ripetere durante l'anno. Potranno
partecipare all'allenamento i gio-
catori nati dal 1988 al 1994.
L'iscrizione all'allenamento con
il coach costa 15 euro e per pre-
notazioni compilare ed inviare il
modulo scaricabile dal sito
www.basketcoach.net al nume-
ro di fax  0689280478.

A

«Basketcoach» al via a Roma 
Sono ancora aperte le iscrizioni per il clinic organizzato con la collaborazione del Cna Lazio

Dodici squadre già pronte
per il torneo «Tosarello»
Il classico trofeo estivo partirà l’8 luglio. Tante le novità in programma per l’edizione 2008

ante le novità in questa
nuova edizione del
Tosarello, il più classico e

bello dei tornei dell'estate dei
canestri che richiama grande
attenzione mediatica.
Iscrizioni chiuse per il Torneo di
basket "Peppino Tosarello", che si
terrà dal 8 al 19 luglio presso
l'arena di Piazzale Prampolini, nei
pressi dello stadio.
Già 12 le squadre iscritte a questa
XX° edizione della kermesse esti-
va, che dal 1989 allieta le serate

degli appassionati di basket, con
un formula innovativa che mette
insieme donne, giocatori, ex gio-
catori e semplici appassionati.
Tanti i nomi di cestisti noti e meno
noti che hanno calcato il campo
all'aperto del Tosarello, a partire
dal nazionale della Benetton
Treviso Angelo Gigli, Polesello,
Sbarra, Gattoni, Pistilli, Schiesaro,
per finire con i volti del basket
pontino (i fratelli Alessandro e
Stefano Zanier, Pierlo Ensoli e Lele
Casalvieri, Carlo Ceretta,

Alessandro Gatto, Fabio Nardone,
i fratelli Pagnozzi, Picozzi, Pino
Romano) che per anni hanno
scritto la storia della pallacanestro
a Latina e provincia.
Quest'anno non mancano le
nuove leve, ormai giocatori affer-
mati, con Inside e co. che schiera
la coppia che ha fatto furore ad
Aprilia composta da Fanti-Franzè,
coadiuvati da Marco Ottocento,
quest'anno a Genova in B2,
Davide Gabrielli, a Ragusa in C1 e
Veronica Morgagni, stella della

Cestistica.
Conferma l'asse play-pivot dello
Smg Latina la Virtus Ceramiche di
Di Somma, che schiera D'Anolfo-
Boscaro, con Davi, ex Viola, come
non tesserato e Alessandra Papa
tra le donne.
Ancora da definire il roster della
Morphè Arreda, che per ora
segnala la presenza degli esperti
Cardella, nettunese che ha gioca-
to in C2 a Terracina e l'eterno
Viscardi.
Presente il Basket Fondi 2005

Lippa Assicurazioni. Tra le novità
di questa edizione una sezione
dedicata completamente agli
under 17 ed un sito internet,

www.tosarello.com, voluto dal trio
Maurizio Tosarello, Pippi Pasquali,
Angelo Conti, gli organizzatori,
sempre aggiornato.

T

Eventi

ISTANTANEA DALL’EDIZIONE 2007

i è concluso presso il pallone
tensostatico di Sezze il cam-
pionato esordienti provincia-

li di basket che ha visto il trionfo
del'As.so Sport-A.B. Latina guidata
dal coach Mascolo che ha così
potuto bissare il titolo conquistato
l'anno scorso con gli stessi ragazzi.
Un annata veramente trionfale per
Mimmo Mascolo che una settima-
na fà ha vinto il campionato
Minibasket categoria Aquilotti, e ad
Aprile con gli esordienti aveva otte-
nuto una prestigiosa vittoria nel
torneo nazionale di Pesaro. La fina-
le di ieri ha visto di fronte l'As.so
Sport e l'altra compagine del capo-
luogo, lo SMG, ormai consueti riva-
li. I ragazzi dello SMG con una par-
tita accorta e molto aggressiva
hanno cercato fino all'ultimo di
contrastare i forti "cugini"

dell'As.so Sport, ma i ragazzi di
Mascolo nonostante qualche ele-
mento infortunato e quindi sottoto-
no sono riusciti a vincere un incon-
tro tiratissimo che si è risolto solo
all'ultimo quarto. Infatti dopo un
primo quarto condotto dall'As.so
Sport per 11-5, lo SMG nel secon-
do quarto ha ottenuto un parziale di
10-2 portandosi così in vantaggio a
metà gara. Decisive si riveleranno
alcune modifiche effettuate da
coach Mascolo nel quintetto
dell'As.so Sport che hanno consen-
tito, grazie ad alcuni exploit dei sin-
goli e ad una migliore difesa e
gestione della palla, il recupero del
risultato e la vittoria per 37-29.
L'incontro è stato preceduto da un
minuto di raccoglimento per la tra-
gica scomparsa del giovane istrut-
tore di basket Giovanni Ceci.

S

Basket esordienti

Asso campione
provinciale

Sconfitto in finale l’Smg per 37-29

GLI ESORDIENTI DELL’ASSO SPORT



Vela

Una marcia inarrestabile quella
del BMW Gulia Sailing Team che a
bordo di Globulo Rosso, ha vinto la
seconda edizione della Formia-
Ventotene e l'undicesima edizione
dell'Ottovelante. Un risultato che
giunge a soli 14 giorni dal terzo
posto alla Velalonga e dal secondo
posto nella settimana internazio-
nale dei Tre Golfi che testimonia il
livello di assoluta eccellenza di
questo team velico.
Venerdì 13 Giugno, con un vento
di ponente sui 15-20 nodi, lo
scafo argentato partiva alle 12:00
dal Caposele e tagliava per primo,
con un distacco di addirittura 30
minuti sul secondo, la linea d'arri-
vo posta tra l'isola di Ventotene e
quella di S. Stefano vincendo per
il secondo anno consecutivo la
Formia-Ventotene. Ma il vero
capolavoro è stato compiuto il
giorno successivo, quando le due
flotte provenienti da Ischia e da
Formia si sono riunite per la
disputa dell'Ottovelante, regata di
dieci miglia, su percorso ad otto
tra Ventotene e S.Stefano, que-
st'anno reso particolarmente
impegnativo dal mare forza 7 e
vento a trenta nodi per gli oltre 30
scafi in gara. Dopo una partenza
veramente incredibile, un bordo di
bolina tra onde che spazzavano
continuamente la coperta ed un
lato in poppa sotto gennaker ad
oltre dieci nodi di velocità, BMW
Gulia Globulo Rosso tagliava la
linea vittorioso, facendo registrare
un distacco di oltre due minuti sul
secondo classificato. La vittoria in
Over-all ha comportato anche la
vittoria di categoria, premiata dal
sindaco di Ventotene. Un risultato
che ancora una volta premia
l'equipaggio portacolori del
Circolo Nautico Caposele e com-
posto per l'occasione dal timonie-
re Alessandro Burzi, il tattico
Pietro Viola, i tayler Nilo
Capomaccio e Gianluca Sinapi ed
il prodiere Salvatore Paolino. Ed
ora, tra meno di 15 giorni, la
Settimana Velica Ponziana sem-
bra davvero barcollare davanti ad
una marcia così impetuosa!

Globulo Rosso
trionfa
nella Formia
Ventotene e
nell’Ottovelante
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Hockey, rivoluzione in A2
Nella riunione di ieri è emersa la volontà della Lega di portare la seconda serie nazionale a raggruppamento unico

Domenico Antonelli

catta la rivoluzione in A2.
La seconda serie nazionale
dell'hockey in linea modifi-

ca il suo volto. Un cambiamento
che ha l'obiettivo di far diventare in
due anni la serie A2 a girone unico.
Non più, dunque, tre gruppi. La
prossima stagione agonistica par-
tirà con due raggruppamenti,
ognuno composto da sette squa-
dre. Per il 2009/2010, invece, spa-
zio ad un unico girone con dodici
compagini al via. E' questa la deci-
sione che è emersa dalla riunione
della Lega che si è svolta ieri a
Milano, nel corso della quale sono
stati delineati gli scenari del pros-
simo campionato. Una rivoluzione
che interessa da vicino i Mammuth
Latina, società che si presenterà
per il secondo anno consecutivo ai
nastri di partenza della seconda
serie nazionale. I nerazzurri, nel
corso del campionato, se la
dovranno vedere con avversari
decisamente più quotati rispetto a
quelli che avevano caratterizzato il
girone sud dell'anno scorso. Di

fronte, i Mammuth si ritroveranno
le due squadre di Padova, il Ghost
e lo Yuma, l'ostico Cittadella, il
Forte dei Marmi, club dalla grande
tradizione, la neopromossa

Monleale e il Milano 17, compagi-
ne appena retrocessa dalla A1 ed
ex squadra del coach nerazzurro
Zagni. Accederanno ai play off le
prime quattro di ogni raggruppa-

mento e, stando alle prime indi-
screzioni, si affronteranno la prima
contro la quarta e la seconda con-
tro la terza, tutte dello stesso giro-
ne. A conti fatti, quindi, le squadre
dei due raggruppamenti non si
affronteranno le une con le altre.
Le due promosse in serie A1
sarebbero le vincenti dei due giro-
ni. Il campionato 2008/09 di serie
A2, però, resta ancora in alto mare.
La scadenza per le domande di
iscrizione è fissata per la fine del
mese e non è da escludere che
alcune squadre non si presente-
ranno ai nastri di partenza del
campionato. L'ipotesi di un girone
unico con 12 squadre al via
potrebbe quindi diventare realtà
già da settembre. Voci che non
sembrano turbare l'ambiente
nerazzurro, che si sta già prepa-
rando per affrontare un campiona-
to da protagonista. Se la promozio-
ne nella massima serie nazionale è
sfuggita quest'anno, per la prossi-
ma stagione Pieralli e compagni si
presentano più agguerriti che mai.

Lo dimostrano anche i movimenti
di mercato dei quali i Mammuth si
stanno rendendo protagonisti. Con
la squadra, infatti, si sta allenando
Demis Sommavilla, promettente
difensore di Bolzano che potrebbe
essere tesserato con il club ponti-
no. Certo, le difficoltà restano tante
- a cominciare dalla mancanza di
un impianto di gioco nel capoluogo
- ma di voglia e determinazione i
pontini ne hanno da vendere.

S

Girone di ferro per i Mammuth Latina, che dovranno affrontare Padova, Cittadella, Forte dei Marmi e Milano

In prova con
i nerazzurri
un giovane
difensore
di Bolzano

UN TIME OUT DEI MAMMUTH LATINA

Gabriele Viscomi

n palazzetto dello sport
gremito come ai bei tempi,
una tribuna occupata dai

ginnasti e dalle ginnaste dell'
Enrico Mattei  impegnate nel-
l'esecuzione del saggio di fine
anno. Quando alle 20.30 i rappre-
sentanti della più antica società
della provincia di Latina guidata
dal presidente Carlo Farina, che si
avvale della grande collaborazio-
ne di Italo Morassi, Rita Miranti e
Paola Aliasi, hanno cominciato il
loro "lavoro" gli applausi sono
cominciati spontanei. Si sono
alternati i classici esercizi della
ginnastica artistica, dalla trave al
corpo libero, dalle parallele ai salti
"acrobatici" con una serie di "bal-
letti" dalla grande scenografia e

dai costumi perfetti. Dopo la sfila-
ta iniziale dei più piccolini che ha
preso spunto da I Cesaroni e dei

più grandi sulle note di I'A a
Biliever, il pubblico sulle tribune è
rimasto di stucco per l'impegno
messo da ginnasti e ginnaste dai
più piccoli ai più grandi nella
coreografia del Re Leone ma il top
si è avuto sulle note del musical di
Riccardo Cocciante Notre Dame.
Perfetta l'interpretazione del
Gobbo, perfetti i costumi, perfetta
la scenografia. Tra un'esibizione e
l'altra, vi è stato lo spazio per la
presentazione degli atleti e delle
atlete che si sono messe in evi-
denza nella stagione 2007-2008,
comprese le giovanissime che si
sono ben comportate in Spagna a
cominciare da Marta Avvisati. La
conclusione della serata ha visto
tutta la Enrico Mattei impegnata

sul parquet ad eseguire gli ultimi
esercizi, coordinati dagli istruttori
Elenora Morassi, Laura Bisi,
Antonella Molossi, Ilaria Runza,
Francesca  Finocchiaro, Silvia
Carniel. Sonia Fornea, Matteo
Gratta, Greta Battisti, Alessia
Riondato, Francesca Leone. Alle
22.15 la fine della serata con il
volto stanco ma soddisfatto di
tutti i protagonisti a  conclusione
di una stagione esaltante per
l’Enrico Mattei. Sono stati tutti
grandi attori oltre che bravi ginna-
sti a confermare l’ottimo lavoro
fatto in palestra. Un lavoro fatto di
sudore, di fatica, di acido lattico
accumulato, di grandi sacrifici.
Adesso il riposo estivo per ricari-
care le batterie in vista della pros-
sima stagione che comincerà a
fine settembre. Poi nuovamente
nelle due palestre, quella classica
di via Sabaudia e quella grande di
via Stura a Borgo Isonzo, a sforna-
re nuovi campioncini pronti a
spiccare il volo.

U

Enrico Mattei, serata
di grande spettacolo

Il pubblico del PalaBianchini ha assistito a splendide coreografie

Ginnastica artisticaCalcio - Pulcini

E' già tempo di quarti di finale per
la quinta edizione del torneo riser-
vato alla categoria pulcini in corso
di svolgimento presso l'impianto
oratoriale di Piazza S. Giuseppe  a
Latina Scalo. Infatti le classifiche
ormai sono delineate e sono diver-
se le formazioni che hanno rag-
giunto l'accesso ai quarti di finale.
Nel girone A, l'ha fatta da padrone
il San Michele di Mister Mardegan
che a pieno titolo si candida per la
vittoria finale. Appaiato in vetta
anche il Città di Terracina, entram-
be le formazioni sono già qualifi-
cate, chiudono a zero punti
Polisportiva Carso e San Valentino.
Nel girone B, troviamo in testa la
Vis Terracina con 6 punti. La for-
mazione tirrenica ha evidenziato
grandi qualità tecniche individuali
e appare favoritissima per la vitto-
ria finale del torneo. Per la secon-
da piazza, posto utile per la quali-
ficazione, in lizza Giulianello e
Città di Priverno a quota 3 punti
mentre chiude il concentramento
la Samagor a 0. Nel girone C già
qualificate Giovani Latina Scalo e
Faiti 2004 di mister Milani a 6
punti. Chiudono, invece, il gruppo
a 0: Nascosa C5 e Don Bosco
Gaeta. L'ultimo girone , il D, è stato
dominato letteralmente da Calcio
Sezze di mister Tirella e dal
N.Latina Isonzo. Le due compagini
hanno notevolmente impressiona-
to per la qualità del gioco espres-
so e sembrano, insieme alle già
citate S. Michele e Vis Terracina,
destinate a spartirsi le prime posi-
zioni del torneo. Chiudono questo
girone Real Maenza e Pontinia con
1 punto.

Torneo
di Latina Scalo,
è già tempo
dei quarti
di finale

LA COREOGRAFIA DE IL GOBBO

LA COREOGRAFIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DEI MILLE

Notre Dame
è stata

scenografia
di notevole

impatto



obiettivo stagionale è
stato fallito. Anche la
prossima stagione vedrà

l'Aprilia costretta a presentarsi ai
nastri di partenza del campionato
di Eccellenza. Il "day after" finale
persa contro il Boville Ernica è
stato un momento di stand by per
le rondinelle. Poca voglia di parla-
re e ancora tanto rammarico nello
staff apriliano, anzi forse ancor di
più rispetto a domenica sera.
Riesaminare la partita a freddo ha

portato la consapevolezza di aver
fallito un obiettivo che, per come
si erano messe le cose, poteva
essere clamorosamente raggiun-
to. Sotto di due reti, al "Matusa"
di Frosinone l'Aprilia poteva rien-
trare in partita quando gli avver-
sari erano ridotti in 8 per una tri-
pla espulsione. Niente di tutto ciò.
Una grande occasione sprecata,
che ha fatto disperare l'intero
ambiente. Adesso logico attender-
si che ci sarà qualcuno che ne
pagherà le conseguenze. Il primo
indiziato è il mister. Gianluigi
Staffa è finito sul banco degli
imputati per alcune scelte effet-
tuate nel momento topico della
stagione. Per come ha gestito il
ritorno dei quattro "reintegrati",
per la formazione schierata in
campo nei play off, praticamente
sempre la stessa. Mister Staffa
era legato all'Aprilia da un con-
tratto a termine, che scadrà il 30
giugno. Il prolungamento dello
stesso era legato al raggiungi-
mento dell'obiettivo per il quale
era stato chiamato a sostituire

Bilotta: il raggiungimento della
serie D. Un traguardo che l'Aprilia
ha sognato, ha visto da vicino, ma
che non è riuscito a raggiungere
quando restava da compiere l'ul-
timo passo. Fallito l'obiettivo, pro-
babilmente in settimana Staffa
riceverà il benservito da parte

della società. A dire il vero, un
matrimonio tra Staffa e l'Aprilia
era già in bilico prima, quando più
volte alle rondinelle erano stati
associati contatti con altri mister.
Indiscrezioni sempre smentite ma
che adesso potrebbero diventare
realtà.

IL TECNICO GIANLUIGI STAFFA

Domenico Antonelli

Eccellenza

L’
Virtus Latina

umenta la lista dei partenti
in casa Virtus Latina. La
società ha praticamente

ufficializzato la sua intenzione di
non proseguire il rapporto con
alcuni protagonisti della passata
stagione. Tra questi Giampaolo Di
Magno, penalizzato come tutti i
colleghi dalla regola del quarto
under. Il portiere potrebbe trovare
una sistemazione nella sua
Nettuno, anche se non si escludo-
no altre piste. Dalla Promozione
sarebbero giunte delle richieste
anche per Francesco Asciolla, un
fantasista cresciuto molto sul pro-
filo caratteriale e ora intenzionato
a recitare un ruolo di primo piano
in un undici di partenza. Oltre a lui
starebbe cercando una sistema-
zione tra l’Eccellenza e la catego-
ria inferiore il mediano Fabiani,
non più inserito tra i piani tecnici
di Ghirotto. L’altro escluso di
lusso, Marco Mangili, ha invece
già trovato una squadra: si tratta
dell’Almas Roma, club nel quale
quest’anno ha militato anche
Fabio Stravato. Il trequartista ha
raggiunto subito un accordo con il
club capitolino, e dopo due anni di
Promozione potrà finalmente tor-
nare a giocare a livelli superiori.

L’Almas Roma
per Mangili,
contatti
per Asciolla 
e Di Magno 
Domenico Ippoliti

A

Stage

D. A.

iovani portieri crescono. Ha preso
il via ieri, e proseguirà fino a
sabato mattina, lo stage dei

"Portieri del Tirreno". L'appuntamento,
giunto alla seconda edizione, è curato
dal preparatore dei portieri Claudio
Marinelli, con la supervisione di
Massimo Cacciatori, ex numero 1 di

serie A ed attualmente docente alla
scuola per allenatori di Coverciano. Sono
quasi 50 i giovani atleti che ieri si sono
presentati ai nastri di partenza dello
stage, che si sta svolgendo nell'impianto
delle Falasche, anche se in un primo
momento si pensava che ad ospitare
l’evento dovesse essere la Fulgorcavi di

Latina. Un leggero incremento di presen-
ze rispetto al numero di iscritti dello
scorso anno, a testimonianza della per-
fetta riuscita della prima edizione della
manifestazione e del bel lavoro attuato
dai tecnici. «Stiamo facendo tesoro del-
l'esperienza fatta lo scorso anno - com-
menta Claudio Marinelli - e stiamo pro-

seguendo sulla quella stessa linea. Sono
molto contento della risposta dei ragaz-
zi. Nonostante i '94 siano impegnati con
gli esami di terza media, abbiamo avuto
un incremento di presenze rispetto allo
scorso anno. Abbiamo ritrovato molti
ragazzi che avevano partecipato alla
kermesse dello scorso anno. Molti altri

sono nuovi». «Considerando che in que-
sto periodo sono in corso anche altri
stage - continua Marinelli - non posso
che ritenermi più che soddisfatto». La
seconda edizione dello stage "Portieri
del Tirreno" chiuderà i battenti sabato
mattina, con le valutazioni tecniche e gli
attestati per tutti gli atleti.

G

“Portieri del Tirreno”, un inizio incoraggiante
La seconda edizione della manifestazione ha fatto registrare un incremento di presenze rispetto allo scorso anno. Soddisfatti gli organizzatori

E’ scambio rondinelle-tigrotti
Bilotta si è accasato a Terracina, Patalano è ad un passo dalla panchina apriliana

D.A.

adesso scatta il toto-alle-
natore. Il primo nome sulla
"lista della spesa" bianco-

celeste è quello di Manolo
Patalano. L'ex allenatore dei
tigrotti è stato più volte avvistato
al "Quinto Ricci" nel corso degli
spareggi play off. Una presenza
costante, che sta a significare un
contatto non solo avviato, ma già
a buon punto. Tra gli altri spicca il
nome di D'Este, anche se sembra
confermato alla guida della Vis
Artena.
Il più papabile, dunque, è Manolo
Patalano. Una scelta che, se con-
fermata, farebbe il paio con il pas-
saggio, a rotte invertite, di
Michele Bilotta a Terracina. Uno

scambio di allenatori che porte-
rebbe con sé anche un inevitabile
scambio di giocatori tra le due
squadre.
Potrebbero essere diverse le ron-
dinelle che seguiranno Bilotta nel-
l'esperienza con i tigrotti, così
come potrebbero essere tanti i
giocatori la scorsa stagione a
Terracina ma con un futuro
accanto a Patalano.
Non mancano, inoltre, in casa
Aprilia, i giocatori che inevitabil-
mente verranno “tagliati” per far
posto ai nuovi arrivi. Il tempo ci
dirà quanto di vero ci sarà in que-
ste prime indiscrezioni, anche se
più indizi spesso portano ad una
verità.

E

Allenatori

Il ko nella finale play off con il Boville Ernica avrà inevitabili ripercussioni. Il contratto del mister scadrà il 30 giugno

Aprilia, quali conseguenze?
Il primo nome sul banco degli imputati è quello di Gianluigi Staffa, che in settimana potrebbe ricevere il benservito

MARCO MANGILI

Fc Latina

sondaggi sul mercato degli
allenatori proseguono, l’FC
Latina in questi giorni sta

valutando diverse ipotesi prima di
prendere una decisione definitiva
sulla futura conduzione tecnica. La
settimana scorsa si era fatta avan-
ti la soluzione Carmelo Condemi, ex
Gragnano. Anche se la concorrenza
di alcuni club campani ha reso tor-
tuosa sin dall’inizio questa pista,
sembra che nelle ultime ore si sia
registrato un notevole avvicina-
mento tra le parti, tanto che a breve
il nuovo diggì De Maio potrebbe
incontrare il mister e intavolare una
trattativa. Stefano Rossi conserva
comunque un discreto margine di
vantaggio sul collega calabrese: la
società ha apprezzato il lavoro
svolto dal mister latinense nella
fase finale della stagione, e lo stes-
so De Maio sarebbe orientato a
confermare un allenatore che
conosce già l’ambiente e la rosa
disponibile, ragazzi in primis. Tra i
due “litiganti”, comunque, ne
potrebbe spuntare un terzo:
Domenico Capitani starebbe son-
dando il terreno per un allenatore
campano, pronto a portare al
Francioni tutta la sua esperienza e
tutti...i suoi giocatori di fiducia.

Panchina: oltre
a Rossi 
e Condemi 
un terzo nome 
in ballo
D.I.

I

MANOLO PATALANO

Alcune scelte
del tecnico
non sono
piaciute

alla dirigenza

DOMENICO CAPITANI
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ncora alle prese con i rinno-
vi dei giocatori che hanno
composto la rosa della

scorsa stagione in casa Formia non
si trascurano comunque altre piste
che portano, in primis, alla ricerca
di una prima punta di livello per la

prossima stagione. Se Medoro
lascia il Formia ha già pronto il
nome del sostituto: si tratta del
capitano ed idolo della tifoseria
samaritana della Gladiator, Luigi
Sticco. Ventisette anni, cresciuto
nello Zupo di Teano da tre stagioni

Sticco è il faro dell'attacco dei
nerazzurri con i quali ha realizzato
14 gol nella stagione appena con-
clusa. Prima punta di ruolo ama
svariare molto sulle corsie esterne,
potrebbe quindi ben intendersi con
un'altra prima punta di ruolo come
lo è stato con Salvatore Di Maio a
Santa Maria Capua Vetere. Sconfitti
nei playoff promozione dal Nola in
casa Gladiator la situazione è per
ora complicata a livello societario
dove si attende l'ingresso di nuovi
soci per programmare la prossima
stagione in Eccellenza. Probabile in
panchina l'arrivo dell'ex allenatore
del Gaeta, Enzo Troiano, intanto è
fuga generale, situazione che favo-
rirebbe l'arrivo di Sticco a Formia.

Manuel Ricuperato

Il club del presidente Zangrillo ha individuato il sostituto di Medoro: è la punta ex Gladiator

Il Formia pesca in Campania:
arriva Sticco per l’attacco? 
A

Eccellenza

Giovanili

Maurizio Bernardi

rosegue con crescente suc-
cesso la serie di tornei che i
"pulcini" della Polisportiva

San Pietro e Paolo stanno effet-
tuando in vari centri della regione
dopo che, durante l'inverno, aveva-
no partecipato su invito delle socie-
tà organizzatrici a meeting nazio-
nali prima ad Empoli e poi a
Montevarchi. I giovani talenti diretti
da Bepi Pellegrini e Furio Neroni
sono impegnati in queste settima-
ne nella tredicesima edizione del
torneo "LT Alluminio" organizzato a
Borgo Podgora dal presidente della
locale società sportiva Giuseppe
Mancini dove stanno tenendo un
ruolino di marcia eccellente, fatto di
5 vittorie su 6 incontri complessivi.
Ma giovedì scorso hanno parteci-
pato anche ad un torneo che s'è

disputato sui campi della società
sportiva "Giardinetti" di Roma al
quale hanno preso parte sei forma-
zioni provenienti dalle province di
Roma, Frosinone e Viterbo. I pulcini

del San Pietro e Paolo, dopo una
serie di nette vittorie, si sono
cimentati in finale contro i pari età
del Montefiascone di Viterbo.
Purtroppo lì è arrivata la beffa: mal-
grado una netta supremazia di

gioco, le conclusioni dei giovani
latinensi si sono infrante in quattro
circostanze sui pali e sulla traversa
della porta avversaria mentre il
Montefiascone realizzava il gol
della vittoria a pochi istanti dal ter-

mine del match in pratica sulla sua
unica conclusione a rete. Per il San
Pietro e Paolo un po' di rammarico,
ma anche la convinzione di aver
ancora una volta fatto una ottima

figura peraltro davanti agli occhi
attenti degli osservatori dell'Empoli
Calcio come sempre in giro nella
penisola alla ricerca di giovani
talenti. L'Empoli, recentemente
retrocesso in serie B, figura ai primi
posti nella classifica mondiale delle
società capaci di far arrivare in
prima squadra giovani provenienti
dal proprio vivaio. In particolare
l'Empoli è ottavo in una classifica
guidata da club del livello di Real
Madrid e Roma. Per questo la sod-
disfazione è stata grande quando,
nel corso del torneo di Giardinetti,
proprio gli osservatori toscani
hanno ufficializzato che la polispor-
tiva San Pietro e Paolo di Latina
sarà l'unica affiliata ufficialmente
all'Empoli Calcio per l'intera provin-
cia pontina.

LE “FURIE ROSSE” DI BEPI PELLEGRINI

San Pietro e Paolo, le gioie arrivano dai ragazzi
Oltre a primeggiare nella rassegna “LT Alluminio” a Podgora, i pulcini di Bepi Pellegrini sono approdati in finale al torneo dei Giardinetti di Roma 

Panchina, idea Palladino
Nessuna nuova su Pernarella: possibile un ritorno di fiamma
M.R.

n'altra settimana si è conclu-
sa e Mauro Pernarella ancora
non ha firmato il suo nuovo

impegno con il Formia per la prossi-
ma stagione. La situazione, con la
conclusione della stagione dopo lo
spareggio promozione Boville -
Aprilia, si va facendo più fluida ma,
nonostante ciò, ancora manca l'in-
tesa completa tra il tecnico del
secondo posto e la dirigenza. A ten-
tare Zangrillo, comunque soddisfat-
to del lavoro svolto da Pernarella,
sarebbe il possibile ritorno di Davide
Palladino. Non confermato a
Priverno per il tecnico diventa sem-
pre più concreta la possibilità di un
ritorno al Formia, e sarebbe il terzo,
per gestire una formazione dalla
forte caratterizzazione cittadina. Con
Palladino infatti potrebbe essere più

facile ricucire il rapporto con
Medoro, disposto a dire no alle

numerose offerte provenienti da
categorie superiori.

U

M.R.

er l'ufficialità bisognerà
attendere ancora qualche
giorno ma il Gaeta, dopo

aver chiuso il rapporto di collabo-
razione con Salernitana e Chievo
per ottenere dei giovani di Lega in
prestito per la prossima stagione,
punta ancora a sei giocatori per
completare l'organico in vista del
ritiro di Norma. Oltre a due portieri
in età di Lega (tanti saluti ai portie-
ri di quest'anno, tutti dell'87 ed ora
fuori età protetta), i biancorossi
stanno lavorando per portare a via
Marina di Serapo due centrocam-
pisti e due attaccanti. Uno di que-
sti dovrebbe essere l'ala
Massimiliano Carlini, 27 anni pro-
veniente dal Ferentino. Per uno dei
due posti in attacco avanza prepo-
tentemente la candidatura del
28enne Pietro Pastore, ultimo
campionato di serie D con la
maglia del Pomigliano.
Napoletano, ha sempre calcato i
campi della Campania alternando-
si tra Eccellenza e Serie D. Anno di

grazia quello appena concluso
nella quale ha realizzato 18 reti
concludendo la stagione come
miglior cannoniere della formazio-
ne campana. Definitivamente
allontanati dall'accostamento con
il Gaeta invece i vari Cosa, Sarli e
Majella, si cercherà poi un'altra
punta da affiancare a Nilo
Santucci.

P

Gaeta

Un Pastore per 
i biancorossi
Il 28enne centravanti vicino all’accordo

DAVIDE PALLADINO

IL PRESIDENTE ALDO ZANGRILLO

Panchine

alla Puglia giungono inte-
ressanti indiscrezioni che

potrebbero riguardare un latinense
doc. E’ di questi giorni, infatti, la
notizia del divorzio tra il Foggia e il
tecnico Giuseppe “Nanu” Galderisi.
Stando ad alcune voci provenienti
dalla piazza rossonera, uno dei
candidati alla successione dell’ex
bomber di Verona e Juventus
sarebbe Andrea Chiappini, il mister
con trascorsi a Latina, Viterbo,
Lanciano e Pagani. Per il trainer
pontino si tratterebbe di una pre-
stigiosa opportunità di riscatto
dopo l’ultima stagione in chiaro-
scuro trascorsa in Campania. Per
ironia della sorte, tra l’altro, la
richiesta potrebbe giungere pro-
prio dal club che ha provocato il
suo esonero a Pagani. La chiama-
ta dai satanelli potrebbe arrivare
entro questa settimana, anche se
ci sarà una nutrita concorrenza da
superare. Il direttore generale
Fusco ha lasciato intendere, infatti,
che la scelta sarà fatta tra un lotto
di pretendenti, composto anche da
Raffaele Novelli, ex Melfi, e da
Raffaele Sergio, ricordato princi-
palmente per i suoi trascorsi da
terzino sinistro.

Nuovo mister
al Foggia:
Andrea
Chiappini 
tra i candidati
Domenico Ippoliti

P

D

Nella finale
romana
subita 

una beffa 
al fotofinish

Sarà la 
Polisportiva
l’unica affi-
liata pontina
dell’Empoli

Sfumate 
le piste che
portavano 
a Majella 
e Cosa

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

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

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

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

Vestito bellissimo vendesi , adatto per serate
eleganti / testimoni / damigella d'onore, tutto in
raso di seta e pizzo lavorato a mano, strascico
staccabile, color rosa antico e panna. Euro
300,00.Tel. 333-8797687 dalle ore 20.00 in poi

ANIMALI
Vendesi Setter inglesi, a soli euro 100,00. Tel.
0773-250066

Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 347-
0138272

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

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

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

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

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

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO
Fiat Uno Fire 1.1 anno 1994, 81.000 km, 3
porto, unipro, buono stato, revisionata. Euro
900,00 trattabili. Tel. 348-3338924

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

Vendo Fiat 600  1.1 anno 7/2003, km. 15.000,
clima, vetri elettrici, ottimo stato!  Euro 4.000,00
non trattabili. 347-7967666 

Minicar Tasso mod. ET3 (auto senza patente)
vendo. Interni e volante in pelle, vetri elettrici,
autoradio MP3, fari fendinebbia, cerchi in lega.
Km. 12.000. Tel. 349-5352697

Vendesi Doblò 1900 diesel SX, vetrato, per tra-
sporto persone e cose, anno 2004, km. 51.000
tutto accessoriato. Prezzo euro 6.500,00. Tel.
338-7051639

Vendesi Fiat 500L dell’anno 1966. Buono stato.
Euro 2.600,00 trattabili. Tel. 348-9003247

Vendesi Porsche Box Est - cilindrata 2700 -
anno 2002 - colore nero, navigatore, hard-top,
in pelle, ? 26.500,00. Telefono 347/1159322

Vendo Fiat 600  1.1 anno 07/2003 km 15.000 ,
clima, vetri elettrici, ottimo stato!!   Euro
4.000,00 non trattabili. 347-7967666

Hyundai Santa Fé 2.0 CRDI 4WD GLS Premium,
ottobre 2003, nera, 4 airbag, ABS, clima, CD,
tagliandai, km. 150.000. Euro 10.000,00. Tel.
0773-623210

Vendesi Renault Kangoo Pampa – 5 porte –
superaccessoriata – Turbo Diesel – anno 2000
– 73.000 km – uniproprietario. Euro 4.200,00.
Tel. 331-2972317

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

Audi A3 Ambition vendesi in Latina, color titanio,
3 porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000
"veri. Ottimo stato gomme 225/45 R 17, sempre
garage, tagliandi originali Audi dimostrabili,
disponibile prova. Euro 15.500,00 Dottor
Franchini 334-7091619

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SMART passion importata (manca a.c.) vendesi
- anno 2000 - colore blu e nero - full optional -
cerchi lega - doppio cambio - radio con possibi-
lità cd (da mettere caricatore dietro) abs - 2 air
bag - ha inoltre... tendina per sole sul soffitto e
cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline
laterali sportive in tinta. - si esamina eventuale
permuta con pari o valore inferiore di piccola
cilindrata. - info: 338-86211.03

MOTO
Causa inutilizzo vendo Scarabeo 250, unipro,
anno 2007, km. 4.000, parcheggiato sempre in
garage, colore grigio metallizzato. Euro
2.700,00. Tel. 347-7760241

Ducati Monster SAR 2004, km. 6300, colore
nero, scarico completo Arrow, vendo per inutiliz-
zo. Tel. 338-3687188

Honda 75000 K7 anno 1980, ben conservata,
bolli pagati, revisione regolare, con borse latera-
li e baule maxi. Euro 2.000,00 non trattabili.
Walter tel. 338-3352046

Kawasaki ER-5 2004 km. 10.000 vendo per
inutilizzo. Tel. 349-8658058

Vendo ciclomotore Scarabeo 50 cc, anno luglio
2003, verde scuro, ottime condizioni, completo
di bauletto, mai incidentato Euro 1.000,00 pas-
saggio compreso. Rivolgersi al tel. 338-
8130561

Vendesi Scarabeo 50 anno 1993. Euro 500,00.
Tel. 348-2264395.Telefonare dopo le ore 17.00

DUCATI Monster Dark 620 i.e.- Km 13.000 anno
2004 – garage – uniproprietario - gommata
Dunlop - Euro 4.000,00 trattabili. Tel. 320-
0592866 

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

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

Luciano 338-5807013

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

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

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

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

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

NAUTICA / CARAVAN
Vendo barca in legno mt. 4 con motore fuoribor-
do “Johnson” 5 cv 4t (2007) gambo lungo, oltre
a varia attrezzatura da pesca. Euro 2.000,00
trattabili. Tel. 0771-740380

Vendo camper mansardato Romor Brig 607 su
Ford Transit 2500D, 8 posti, km. 74.000, anno
1993, revisionato, gommato, inverter, turbovent
eletr.co, allarme abitacolo, serbatoio GPL fisso,
antenna TV , portapacchi, portabici, tendalino,
allarme gas, stufa GPL, tende oscuranti, zanza-
riere, lettore CD, serbatoio suppl., accessori vari.
Ottimissimo stato, vera occasione, qualsiasi
prova. Vendo per non utilizzo. Euro 14.000,00
trattabili. Tel. 340-4743288

Vendo barca Elan 600, motore entrobordo Cobra
semi-cabinata, tappezzeria nuova, dotazione di
bordo completa, motore da revisionare, prezzo
interessante. Tel. 328-8784374

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

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

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

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

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo trattore New Holland tipo TL100DT, un
caricatore Mailleux agosto 2003, poche ore di
lavoro, vendesi per cessata attività. Tel. 328-
4757124

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

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

DOMANDE LAVORO
Ragazzo di 20 anni cerca qualsiasi lavoro a
Latina, disponibilità immediata. Sono diplomato
tecnico elettronico, ed ho la patente B. Massima
serietà. 346-3853540 oppure 340-6622943

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR, con
esperienza di guida e conoscenza del territorio,
cerca lavoro presso serie aziende. Tel. 347-
4109703

Ragazza 27-enne diplomata ragioniera e perito
commerciale amministrativo, ha frequentato
diversi corsi di economia e gestione servizi turi-
stici c/o Step LT, conoscenza pacchetto Office
standard, conoscenza lingue inglese e francese,
cerca lavoro come ragioniera – segretaria oppu-
re cassiera supermercato. Zona Latina.Tel. 340-
3383696

Sono a disposizione per compagnia anziani soli
o disabili: passeggio, accompagnamento visite

mediche o spesa. In piena salute, massima
serietà. Tel. 340-7657752

40-enne con esperienza cerca lavoro esclusiva-
mente come custode, anche fuori zona.
Astenersi perditempo, chiedere di Vincenzo. Tel.
338-4933513 / 0773-696354

Ragazza volenterosa cerca diversi tipi di lavoro
sia part-time che full-time da giugno a fine ago-
sto. Sono moto-munita. Tel. 340-6622943
oppure 347-4986062

Muratore – maiolicatore specializzato ristruttu
razione appartamenti, ottime rifiniture, massima
serietà. Tel. 338-1378687

Magazziniere esperto in utilizzo di muletto e
zanzara – scaffalista – tutto fare. Automunito e
in possesso di patente B. Cerca lavoro presso
ditte ed aziende nella zona di Latina e dintorni.
Tel. 346-3850536  /  0773-645812

Uomo 38-enne cerca qualsiasi tipo di lavoro,
purché serio ed onesto. Zona Latina e provincia.
Tel. 331-4054017

40-enne con esperienza cerca lavoro esclusiva-
mente come custode. Mi posso anche spostare.
Astenersi perditempo. Chiedere di Vincenzo. Tel.
0773-6963354 338-4933513

Italiana referenziata, esperienza trentennale,
cerca lavoro di pulizia a ore, scale – uffici –
appartamenti. Ottima stiratrice. No uomini soli e
Latina centro. Tel. 340-0518940.

Elettricista diplomato 38enne, residente Formia,
con notevole esperienza di impiantistica civile
ed industriale, automazione cancelli, citofonia,
cablaggio quadri, ecc., offresi per lavori da
Roma in giù. Tel. 340-1093478

Offresi per lavori di giardinaggio. Tel. 329-
3387265

Due musicale “Dual-Band” offresi per serate
musicali su Latina e Frosinone. Musica rigorosa-
mente dal vivo: divertimento assicurato. Tel.
Eugenio 338-9615097

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

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

Signora italiana cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica oppure solo stirare. Zona Latina.

No perditempo. Tel. 340-3818199

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

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

Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-con-
certi-feste di piazza e meeting. Massima serie-
tà ed urgenza. Tel. 348-0379733 Salvatore Di
Roberto

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

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

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

Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, esperienza triennale come
cameriera di sala, bar e segreteria, cerca lavoro
a Latina o zone limitrofe. A richiesta referenze e
curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com

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

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

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

Laureata in relazioni internazionali 30-enne, di
origine straniera, residente permanente in
Latina, di bella presenza, cerca lavoro serio (full
time) presso aziende, ditte o privati in Latina e le
località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di risto-

ranti / hotels) e privati. Demo su www.scandur-
ramusica.it   Tel. 329-0117247

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

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

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

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

SCUOLE E LEZIONI
Diplomato pianoforte offre lezioni di musica e
solfeggio a prezzi modici. Tel. 328-7599934

Insegnante laureata in lingue straniere imparti-
sce lezioni di inglese e francese ad alunni scuo-
le medie, superiori, università. Preparazione
esami Cambridge, DALF, DELF. Traduzioni da/in
inglese e francese. Disponibilità anche mesi
estivi. Zona: Latina centro. tel. 346-0227315

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

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

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

Insegnante laureata in lingue e letterature stra-
niere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conver-
sazione lingua. Tel. 347-4322304

OFFERTE LAVORO
Barman, baristi ambosessi anche prima espe-
rienza cercasi per prossima apertura in Latina
centro. Chiamare 392-1803156

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

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

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

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

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

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

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

Collaboratrice domestica cercasi  anche di
nazionalità straniera giorno e notte. Età compre-
sa dai 40 e 50 anni massimo, per famiglia com-
posta da 5 adulti in provincia di Avellino. Offresi
vitto e alloggio per minimo 1 anno euro 500,00
mensili, con aumento ogni 4 mesi. Domenica
pomeriggio libero. Telefonare al seguente
numero 0825-610497 393-9196699

CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma -
Castel Romano. Titolo di studio: PERITO ELET-
TRONICO/MECCANICO. Votazione minima:
50/60 o 90/100. Età max 30. Richiesta espe-
rienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla
guida; conoscenza del Pacchetto Office e ingle-
se. Il candidato sarà impiegato nelle prove su

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

Gran Caffe' Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio,23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar 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 Caffe' - Via Don Torello, 101  
Caffe' San Marco - Corso Della Repubblica,191  

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

Borgo S.Michele

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

Latina Scalo

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

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

Borgo Piave

Bar Katy Borgo Pasubio
Pontinia

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

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina

Bogo Sabotino
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strada del pneumatico e affiancherà gli inge-
gneri in specifici progetti di sviluppo del pneu-
matico. tiseo@interim25italia.com; Tel: 06-
20190101 Fax: 06-20190102

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

Gruppo musicale con propria sala prove cerca
Chitarrista e Bassista per cover di David Bowie,
Lou Reed, Iggy Pop, Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338-3330086  328-6958152

La nostra azienda opera nel settore della logisti-
ca e distribuzione, al fine di potenziare il parco
automezzi ricerchiamo vettori con provata
esperienza, zona di lavoro latina e provincia, per
informazioni chiamare al 06-96050015 dalle
09.0  0 alle 12.00

Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni
telefonare al 328-9561912

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

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

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

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

APPARTAMENTI AFFITTO
Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. 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

Affittasi a non residenti appartamento arredato
composto da salone con angolo cottura, came-
ra, cameretta, bagno, armadio a muro e terraz-
zo, nei pressi del centro commerciale Latina
Fiori. Per informazioni telefonare ore pasti al
seguente numero 0773/664469

Affittasi appartamento arredato a Latina vicino
alle autolinee nuove, nuova costruzione, compo-
sta da sala con angolo cottura, camera, bagno,
balcone, ripostiglio, con parquet, aria condizio-
nata e videocitofono. ? 600,00 – Telefono
0773/624259 – 328/0310545

Taormina - giardini naxos: Affitttasi trilocale in
palazzina vicinissima al mare per 4-6 posti letto,
Giugno euro 1500, Luglio euro 2400, Agosto
euro 3000, Settembre euro 1400. Per info:
0942.52372 – 335/1543860 Maria Teresa.

Signora 50-enne cerca sub-affitto presso altra
signora allo scopo di dividere le spese. Zona
Latina e zone limitrofe. Tel. 338-4766346

Aprilia affittasi camera con bagno a lavoratrice.
Euro 200,00 + spese. Tel. 339-2491020

Nizza, Costa Azzurra, affittasi in residence lumi-
noso bilocale arredato, con cucina abitabile,
grande terrazza, 5° piano, ascensore, tutti i con-
forts, periodo estivo, 4 posti letto. Tel. ore pasti
0773-697770

CAMPOVERDE affitto appartamento nuovissimo
(in podere dell'ONC in ristrutturazione) compo-
sto da ingressetto, salone con angolo cottura,
camera da letto matrimoniale, bagno e ampia
terrazza, prezzo Euro 400,00. Se interessati
chiamate il 334-5801502 oppure mandate una
mail  HYPERLINK "mailto:dadoardo@hotmail.it"
dadoardo@hotmail.it

Formia affittasi grazioso appartamentino fino a
quattro posti letto, piano terra, paraggi spiaggia
Vindicio e fermata bus, completo di tutto, con
mini giardinetto, maggio euro 1.300,00, giugno
euro 1.400,00, luglio euro 2.000,00, settembre
euro 1.400,00. Tutti i mesi pure fitti settimanali,
escl. luglio e agosto. Tel. 340-1093478 

Affittasi nuovissima unità immobiliare in Latina
Scalo, Traversa Via Carrara – Nuova Tangeziale
Est snc (a pochi minuto dalla Stazione
Ferroviaria). L’alloggio posto al primo piano rial-
zato di una palazzina di tre piani è composto da:
cucina vivibile, ampio salone, due camere,
cameretta, doppi servizi, terrazzo ampissimo,
posto auto scoperto numerato, ascensore.
Possibilità utilizzo spazi e servizi condominiali.
Solo dipendenti pubblici. No agenzie. No perdi-
tempo. Euro 800,00 mensili. Info: 329-3218910

Latina – affittasi appartamento nuova costruzio-
ne composto da salone, angolo cottura, 2 balco-
ni, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, posto
auto. Per informazioni 0773-472617 oppure
349-0698305

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi
estivi elegante bilocale, con grande cucina e ter-
razza. Tutti comfort, 4 posti letto. Tel. ore pasti
320-0226925 0773-697770

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

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

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

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

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

APPARTAMENTI  VENDITA         
Latina, 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

Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie)

Latina-Fiore vendesi luminosissimo apparta-
mento 100 mq. con garage 20 mq., ottime rifi-
niture (parquet), composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi. Euro
185.000,00. Tel. 348-1486814 

Roma – zona Casilino – vendesi bilocale ben
collegato, termoautonomo, 50 mq. Euro
250.000,00. Tel. 347-5476321 (no agenzie).

Latina centro, vendesi appartamento composto
da ingresso – sala – cucina – camera – bagno.
Prezzo da concordare. Tel. 339-6239055

Latina, vendesi appartamento  Via Isonzo -
angolo Via dell'Agora - terzo piano composto da
ingresso - ampio salone corridoio - cucina -
bagno - tre camere da letto - due terrazzi di cui
uno verandato - per complessivi mq. 100 ca -
cantina condominiale al piano terra   libero da
subito. Prezzo ? 210.000,00 (duecentodiecimi-
la) trattabili. Per informazioni telefonare al n°
339-8216036

Formia – Gaeta, zona Vindicio, appartamento 70
mq.: soggiorno con angolo cottura, camera da
letto, 2 camerette, bagno/lavanderia, 30 mq
terazzo a livello e 70 mq terazzo di copertura
panoramico sul Golfo. Tel. 339-8404407

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

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

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

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

Appartamento vendesi  presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_, causa
trasferimento. No agenzia. Telefonare ore serale
ai seguenti numeri 349-2382818 - 0773-
403049. Trattativa riservata.

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

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

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

Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di
n.2 appartamenti piccola metratura. Composti
da sogg. Con angolo cottura, camera e bagno +
ampio balcone e p. auto. Euro 115.000,00 Info.
338-8621103

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

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

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

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

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indipen-
dente disposto come una villa a schiera capote-
sta per un totale di 125 mq calpestabili più ter-
razzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo
piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di
servizio, balcone abitabile con tenda, due ripo-
stigli con scaffalature, secondo piano camera da
letto di ampia metratura, cameretta, due bagni
uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfrut-
tabile anche come seconda cameretta, due ter-
razzi solarium grandi, termo autonomo, tutte le
stanze sono climatizzate, rifiniture interne di
pregio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e
giardino condominiale, due posti auto coperti,
esposizione solare per tutto il giorno. No perdi-
tempo. Tel. 347-0878307  0773-632642

Nettuno - in zona S. Giacomo - sullo splendido
litorale romano - vendo appartamento di circa
90 mq. + 2 balconi di 16 mq. Totali circa. -
ristrutturato - posto al primo piano di piccola
palazzina - composto da: - ampio soggiorno. - 2
camere. - cucina abitabile. - ampio bagno.
Possibilità di mutuo. Consegna maggio/giugno
2007 - tel. 338-8621103 -    annuncio visibile
anche su www.italiain.it

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

Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena
Cannigione       multiproprietà   sette settimane
due di aprile due di maggio e tre di luglio anche
divisibili otto posti letto  due bagni due camere
letto    una cameretta   soggiorno con sala pran-
zo divano letto angolo cottura - televisore - tele-
fono piscina 190 metri dal mare telefonare  allo
0773-697283 - 06-82000769 - cell.329-
2947461 

Sardegna  Costa Smeralda Golfo  di Arzachena
vendesi  multiproprieta   sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, otto posti letto, due bagni, due camere
letto, una cameretta, soggiorno con sala pranzo,
divano letto, angolo cottura, televisore, telefono,
piscina, 190 metri dal mare. Euro 69.000,00.
Telefonare  allo 06-82000769  cell 329-
2947461 Orsini

VILLE VENDITA
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 apparta-
menti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni contattare
geppa2006@hotmail.com

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

SARDEGNA: Canniggione  nel golfo di
Arzachena. Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30
aprile; dal 6 al 21 luglio; dal 16 al 30 maggio e
dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due bagni,
due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769
cell. 329-2947461  Dr. Veronica 

Borgo Sabotino centro vendesi porzione di qua-
drifamiliare seminuova su tre piani con piccolo
giardino e corte di pertinenza. due posti auto
scoperti. rifiniture ed esposizione ottime. Prezzo
molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra

Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia
Domizia, vendesi euro 600.000,00 complesso
immobiliare composto da palazzina con locale
140 mq. con 4 docce e servizi, con sovrastante
appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabi-
le e prato di circa 5.000 mq. tutto recintato, più
10.000 mq. terreno. Tel. 347-6514117

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

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

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

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

Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con tetto
finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100 mq.
circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero affa-
re. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo è
possibile rifinirla. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamilia-
re. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con

pasquette e bagno al piano superiore a cui si
accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova inerente
riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI          
Borgo San Michele -  Vendesi o affittasi capan-
none commerciale mq. 240  con uffici ed ampio
parcheggio. Tel. 338-9622652

Affitto capannone artigianale di fronte alla
Plasmon. Mq. 260. Tel. 335-5245719

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

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara colle-
gata con Via del Murillo, rifinito con pavimenta-
zione, impianto aria condizionata, serranda elet-
trica, porta automatica con vetrata. Presenza di
arredamento per ufficio, utenza elettrica attiva-
ta, cancello esterno di sicurezza con illuminazio-
ne. Euro 28.000,00 – no agenzie – no curiosi –
no perditempo. Info 329-3218910

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

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

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

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

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

Garage uso locale tecnico vendo  con superficie
utile di c. 20 mq., subito disponibile. Ubicato in
Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc. Trovasi in
posizione molto utile, ubicato alle spalle di stra-
da in doppia corsia in via di completamento con
Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.
Impianto aria condizionata, serranda elettrica,
porta automatica con vetrata di rilevante como-
dità. Presenza di arredamento per ufficio, uten-
za elettrica attivata, cancello esterno di sicurez-
za, illuminazione notturna. Euro 32.000,00. No
agenzie e perditempo. Info 329-3218910

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

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

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

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

AZIENDE / ESERCIZI     
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 , centra-
lissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina,
prezzo ottimo. Telefono 388-1728202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENI 
Cori. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce.Alta resa produttiva.
Esposizione. Tel. 339-4356380
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 terre-
no deve essere idoneo per azienda zootecnica.
Per comunicazioni : 349-2909472 (pomeriggio)
– e-mail daniel1671@supereva.it
CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce.Alta resa produttiva.
Esposizione. Tel. 339-4356380

Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2 di
terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile
a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trat-
tabile. Tel. 333-1731262

Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620

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

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

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

MERCATINO
Pesca – Cerco partner per la realizzazione indu-
striale del “Dispositivo di Pesa da Riva” da me
inventato e brevettato, che consente il trasporto
di lenze, coffe, reti o simili a notevole distanza
da riva (fino a 600 metri). Tel. 0773-273939  /
339-7455343

Vendesi, causo inutilizzo, carrello rimorchio
Ellebi, per trasporto macchine, 1 asse, doppi
ammortizzatori. Tenuto bene nel garage. Euro
1.500,00 trattabili. Tel. 0773-630600 ore pasti

Oggettistica da regalo (Koziol), prodotti elaborati
da designer e relativo arredamento per esposi-
zione, vendesi a prezzo di realizzo per cessata
attività. Tel. 0773-633079 – 339-3745027

Vendesi cyclette da camera marca Kettler, com-
pleta di computer e cardio-frequenzimetro,
come nuova. Euro 80,00. Tel. 392-0388048

Vendesi Biliardo in legno professionale con
buche strette, compreso di tutto (luci – porta
stecche – rastrello – steccone – 2 stecche corte
– 8 normali – conta punti – biglie per carambo-
la – boccette – italiana – telo copribiliardo). Euro
4.500,00. Tel. 393-9286583

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

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

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

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

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

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

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

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

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

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

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

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

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO AI LETTORI

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

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI

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

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

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